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voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore, il quale deve trovare la massima 

espressione proprio nel funzionamento dell'organo assembleare, impone che l'approvazione delle 

modifiche dello statuto, "lex specialis" regolatrice del rapporto associativo, sia posta in essere con una 

procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più 

elevato di quello ordinario. In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni 

strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo 

irreparabilmente il principio democratico. 

Inoltre, si rappresenta che le APS, come la generalità degli enti del Terzo settore, svolgono 

prevalentemente una o più attività di interesse generale tra quelle elencate all'art. 5 del D.Lgs. 

117/2017 e s.m.i., potendo altresì svolgere eventuali attività diverse ai sensi del successivo art. 6, le 

quali nel caso devono assumere carattere secondario e strumentale rispetto alle prime. Ciò premesso, 

la formulazione dell'art. 6 dello statuto associativo dell'ente AICS FP Sardegna Aps dovrebbe essere 

meglio allineata alla disciplina contenuta nel Codice del Terzo settore. In particolare, l'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, non essendo catalogabile come attività di interesse generale 

dovrebbe rientrare nel novero delle attività diverse. Tuttavia, dalla formulazione dell'articolo in 

questione sembrerebbe che l'attività di somministrazione sia ulteriore tanto rispetto alle attività 

istituzionali quanto alle attività diverse e quindi non sottoposta alla condizione della secondarietà e 

strumentalità rispetto a quella generale. 
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