
 

INFORMATIVA PER GLI ASSOCIATI 

 

Con il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ‘Codice del Terzo Settore’ è stata introdotta nell’ordinamento 

italiano una specifica normativa di riordino della disciplina del Terzo Settore riferita agli enti 

associativi e di carattere non lucrativo1, al fine di qualificarne, tutelarne e rafforzarne l’azione. 

Tra le previsioni ivi contenute, notevole importanza riveste l’istituzione del Registro Unico degli Enti 

del Terzo Settore - RUNTS, l’iscrizione presso il quale ha efficacia costitutiva con riferimento 

all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore – ETS, potendo inoltre consentire il 

conseguimento della personalità giuridica. 

In sede di costituzione della MUTUA VALDARNO FIORENTINO – Mutua di assistenza del Credito 

Cooperativo, avvenuta il 24 aprile 2019, i Soci si sono già espressi circa la propria volontà di dare 

vita ad un ente associativo che avrebbe acquisito la qualifica giuridica di ETS, in forza di iscrizione 

nel RUNTS, quando lo stesso fosse stato dichiarato operativo, come effettivamente avvenuto lo 

scorso 23 novembre 2021, mediante provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

L’Assemblea Straordinaria del prossimo 21 marzo 2022 in prima convocazione e, ove occorrendo, 

del successivo 23 marzo 2022 in seconda convocazione, rappresenta pertanto l’ultimo passaggio 

formale del processo avviato nel 2019 dai Soci, che saranno chiamati a deliberare formalmente in 

ordine a suddetta iscrizione e al conseguimento della personalità giuridica da parte della MUTUA 

VALDARNO FIORENTINO – Mutua di assistenza del Credito Cooperativo. 

Si tratta di un passaggio epocale per la MUTUA VALDARNO FIORENTINO – Mutua di assistenza 

del Credito Cooperativo che le consentirà di rafforzare le proprie capacità di rispondere alle esigenze 

dei propri Soci e assistiti in termini di prestazioni, servizi e iniziative.  

L’Assemblea Straordinaria delibererà anche sull’adeguamento dello Statuto sociale della MUTUA 

VALDARNO FIORENTINO – Mutua di assistenza del Credito Cooperativo ai più recenti 

orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in modo da renderlo 

maggiormente conforme alla normativa vigente. 

 

Reggello, 3 marzo 2022  

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

1
 Organizzazioni  di  volontariato, associazioni di promozione  sociale,  enti  filantropici,  imprese sociali, incluse le 

cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni  riconosciute  o  non riconosciute, 

fondazioni e altri  enti  di  carattere  privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento,  senza  scopo di lucro, 

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più 

attività di interesse generale in forma di azione  volontaria  o  di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di 

mutualità  o  di produzione o scambio di beni o  servizi. 


