
6.3 Adeguamenti statutari e regolamentari relativi ai compiti della Commissione 

economica nazionale richiesti dalla normativa del Terzo settore 

 

Premessa 

Le modifiche statutarie approvate dal Consiglio generale 2020 per rendere conforme la carta 

statutaria alla normativa del Terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, nel seguito 

“Codice del Terzo settore” o “Decreto”), come noto, produrranno i loro effetti alla data di entrata in 

vigore del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS)
1
. 

Nell’ambito dei lavori della Commissione “Revisione Regolamento”, e su richiesta esplicita di 

Capo Guida e Capo Scout, è emersa la necessità di valutare la coerenza dell’impianto regolamentare 

al ruolo statutariamente assegnato alla Commissione economica nazionale (art. 45 del nuovo 

Statuto). 

 

La Commissione economica nazionale come “organo di controllo” 

Il quarto comma dell’art. 45 dello Statuto afferma che “Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 

30 del Codice del Terzo settore, la Commissione economica nazionale esercita le funzioni di 

organo di controllo del livello nazionale”
2
. Il quarto comma dell’art. 14 dello Statuto completa tale 

indicazione affermando che “Per il livello nazionale le funzioni dell’Organo di controllo sono 

esercitate dalla Commissione economica di cui all’art. 45”. 

Secondo il Codice del Terzo settore, l'organo di controllo: 

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione; 

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo 

concreto funzionamento; 

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Decreto può esercitare la revisione 

legale dei conti; 

- esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale; 

- attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di 

cui all'art. 14 del Decreto. 

Si ricorda poi come l’art. 30 del Codice del Terzo settore rinvii alle norme del Codice civile in 

relazione alla composizione dell’organo di controllo (prevedendo che almeno uno dei componenti 

debba essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 c.c.), alle qualifiche dei 

componenti, alle cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2399 c.c.), mentre l’art. 28 rinvia ai poteri, 

ai doveri e alle responsabilità dell’organo di controllo (art. 2407 c.c.).  

La rilevanza e, per taluni versi, la portata innovativa delle funzioni assegnate dalla normativa 

all’organo di controllo degli enti del Terzo settore (con specifico riferimento ai compiti di 

monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) ha suggerito 

pertanto di anticipare la riflessione in merito alla revisione delle norme del Regolamento 

                                                           

1 Art. 56 Statuto 

2 Secondo l’art. 30 del Codice del Terzo settore “Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, 

la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi 

consecutivi due dei seguenti limiti:  

 a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 

 b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;  

 c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. 

L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati” 



associativo, al fine di adeguarle alle nuove finalità assegnate alla Commissione economica 

nazionale e porle all’attenzione del Consiglio generale già nella sessione ordinaria 2021. 

Nel riformulare le norme del Regolamento, la Commissione ha anche analizzato le funzioni 

attualmente affidate alla Commissione economica nazionale dall’art. 45 Statuto. Queste, al 

momento, in sintesi sono: 

a. fornire al Consiglio generale elementi di valutazione circa la gestione e la politica 

economico-finanziaria e amministrativa dell’Associazione, in rapporto agli scopi educativi 

della stessa; 

b. garantire gli associati e i legali rappresentanti dell’Associazione circa la corretta gestione 

amministrativa dell’Associazione e vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle leggi dello 

Stato; 

c. fornire pareri in materia economica e finanziaria al Comitato nazionale, all’Ente nazionale 

Mario di Carpegna e alle diverse articolazioni del sistema AGESCI, Fiordaliso, Cooperative 

territoriali su richiesta degli stessi e/o del Comitato nazionale. 

Mentre le prime due appaiono conformi alle funzioni di controllo delineate dalla normativa del 

Terzo settore per l’organo di controllo, precedentemente richiamata, l’ultima che attiene a compiti 

di natura “consulenziale”, non appare compatibile con tali funzioni
3
. 

Conseguentemente, sono state apportate talune modifiche alle norme dello Statuto, al fine di un suo 

maggior adeguamento ai requisiti normativi, coordinando di conseguenza le norme regolamentari 

che ne dettagliano i compiti. 

 

La Commissione “Revisione Regolamento” 

Francesco Chiulli (coordinatore), Silvia Barbato, Camilla Fontana, Simone Marzeddu 

  

                                                           

3 Si nota, in proposito, che il documento “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo 

settore”, redatto dall’Ordine nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nell’esaminare le cause di 

incompatibilità richiamate dall’art. 2399 c.c. (che, come detto, si applica ai membri dell'organo di controllo degli enti 

del terzo settore) richiama “la possibilità di un’interferenza tra attività di consulenza e funzione di controllo (c.d. auto-

riesame)” 



Proposte di modifica dello Statuto
4
 

                                                           

4 Come indicato in premessa, la versione dello Statuto riportata di seguito è quella approvata dal CG 2020, come 

sistemata formalmente da Capo Guida e Capo scout, è che produrrà i propri effetti dalla data di entrata in vigore del 

Registro Unico nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS) 

Statuto attuale Proposte di modifica Note 

Art. 45 - Commissione economica 

nazionale 

1. Sono funzioni della 

Commissione economica 

nazionale: 

a. fornire al Consiglio generale 

elementi di valutazione circa 

la gestione e la politica 

economico-finanziaria e 

amministrativa 

dell’Associazione, in 

rapporto agli scopi educativi 

della stessa; 

b. garantire gli associati e i 

legali rappresentanti 

dell’Associazione circa la 

corretta gestione 

amministrativa 

dell’Associazione; solo a 

tale specifico scopo la 

Commissione economica 

vigila sull’osservanza del 

presente Statuto e delle leggi 

dello Stato, sul rispetto dei 

principi di corretta 

amministrazione e in 

particolare sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile 

adottato dall’Associazione e 

sul suo concreto 

funzionamento; 

c. fornire pareri in materia 

economica e finanziaria al 

Comitato nazionale, all’Ente 

nazionale Mario di 

Carpegna e alle diverse 

articolazioni del sistema 

AGESCI, Fiordaliso, 

Cooperative territoriali su 

richiesta degli stessi e/o del 

Comitato nazionale. 

 (…) 

Art. 45 - Commissione economica 

nazionale 

1. Sono funzioni della 

Commissione economica 

nazionale: 

a. fornire al Consiglio generale 

elementi di valutazione 

circa la gestione e la politica 

economico-finanziaria e 

amministrativa 

dell’Associazione, in 

rapporto agli scopi educativi 

della stessa; 

a. garantire gli associati e i 

legali rappresentanti 

dell’Associazione circa la 

corretta gestione 

amministrativa 

dell’Associazione; solo a 

tale specifico scopo la 

Commissione economica 

vigila sull’osservanza del 

presente Statuto e delle 

leggi dello Stato, 

sull'osservanza delle 

finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità 

sociale sul rispetto dei 

principi di corretta 

amministrazione e in 

particolare sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile 

adottato dall’Associazione e 

sul suo concreto 

funzionamento; 

b. riferire al Consiglio 

generale sui risultati 

dell’esercizio sociale e 

sull’attività svolta 

nell’adempimento dei 

propri compiti mediante 

una relazione, effettuando, 

inoltre, le proprie 

osservazioni e proposte in 

ordine al bilancio e alla 

sua approvazione; 

c. attestare la conformità del 

bilancio sociale, ove 

predisposto ai sensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto riformulato (si vedano 

nuovi punti b. e c.) per 

adeguamento ai compiti 

stabiliti per gli organi di 

controllo dalla normativa 

Terzo Settore 

 

 

Vengono richiamati anche i 

compiti di monitoraggio 

dell’osservanza delle finalità 

civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale assegnati 

all’organo di controllo dalla 

normativa del Terzo Settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si veda il precedente 

commento al punto a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si veda il precedente 

commento al punto a. 



 

 

  

dell’art. 14 del Codice del 

Terzo settore, in 

conformità alle linee guida 

della medesima 

normativa. 

c. fornire pareri in materia 

economica e finanziaria al 

Comitato nazionale, all’Ente 

nazionale Mario di 

Carpegna e alle diverse 

articolazioni del sistema 

AGESCI, Fiordaliso, 

Cooperative territoriali su 

richiesta degli stessi e/o del 

Comitato nazionale. 

 

 

 

 

 

 

Punto eliminato in quanto 

trattasi di attività di tipo 

“consulenziale” 

incompatibile con la 

normativa del Terzo settore 

relativa ad un organo di 

controllo. 

 

 



Proposte di modifica al Regolamento 

Regolamento attuale 

Art. 90 - Commissione 

economica nazionale 
 

Per lo svolgimento delle funzioni 

previste dall’art. 43 dello Statuto 

la Commissione economica 

nazionale ha i seguenti compiti: 
 

a. seguire costantemente la 

gestione amministrativa 

dell’Associazione, a livello 

nazionale verificando l’esatta 

interpretazione degli 

orientamenti espressi in 

materia dal Consiglio generale 

e in ordine al rispetto delle 

decisioni assunte; 
b. verificare l’andamento 

gestionale e amministrativo 

delle strutture di cui all’art. 43 

lettera c) dello Statuto; 
c. esaminare le risultanze dei 

rendiconti regionali e, ove lo 

ritenesse necessario, 

controllare la gestione 

dell’Associazione a livello 

regionale; 
d. collaborare nella verifica 

dell’andamento gestionale e 

amministrativo delle 

Cooperative Rivendite ufficiali 

scout avendo a riferimento per 

detta attività specifici Indici di 

solidità patrimoniale 

individuati da AGESCI; 
e. seguire costantemente la 

gestione contabile 

dell’Associazione, a livello 

nazionale, mediante l’esame a 

campione della relativa 

documentazione secondo le 

normali prassi contabili; a 

questi fini si avvale di un 

soggetto esterno incaricato dal 

Comitato nazionale; 
f. verificare le risultanze del 

conto consuntivo predisposto 

dal Comitato nazionale, anche 

per mezzo di controlli periodici 

occasionali che comprendono 

sia la verifica della 

documentazione che 

dell’adeguatezza e correttezza 

delle procedure organizzative 

adottate; 

Proposte di modifica 

Art. 90 - Commissione 

economica nazionale 
 

Per lo svolgimento delle funzioni 

previste dall’art. 45 dello Statuto la 

Commissione economica nazionale 

ha i seguenti compiti: 
 

a. vigilare sull'osservanza della 

legge e dello Statuto e sul 

rispetto dei principi di 

corretta amministrazione 

nonché sull'adeguatezza 

dell'assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e 

sul suo concreto 

funzionamento; seguire 

costantemente la gestione 

amministrativa 

dell’Associazione, a livello 

nazionale verificando l’esatta 

interpretazione degli 

orientamenti espressi in materia 

dal Consiglio generale e in 

ordine al rispetto delle decisioni 

assunte 
b. monitorare l'osservanza delle 

finalità civiche, solidaristiche 

e di utilità sociale e attestare 

che il bilancio sociale, ove 

predisposto ai sensi dell’art. 

14 del Codice del Terzo 

settore, sia stato redatto in 

conformità alle linee guida 

della medesima normativa; 
e. seguire costantemente la 

gestione contabile 

dell’Associazione, a livello 

nazionale, mediante l’esame a 

campione della relativa 

documentazione secondo le 

normali prassi contabili; a 

questi fini si avvale di un 

soggetto esterno incaricato dal 

Comitato nazionale; 
c. verificare le risultanze del 

bilancio conto consuntivo 

predisposto dal Comitato 

nazionale, anche per mezzo di 

controlli periodici occasionali 

che comprendono sia la verifica 

della documentazione che 

dell’adeguatezza e correttezza 

delle procedure organizzative 

adottate; 

Note 

L’elenco dei compiti è stato 

rimodulato per maggiore 

chiarezza degli stessi in 

relazione alle fattispecie simili 

(compiti di controllo del 

livello nazionale, degli altri 

enti del Sistema Agesci, ecc.). 
 

Adeguamento ai compiti 

previsti dalla normativa del 

Terzo Settore per l’organo di 

controllo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeguamento ai compiti 

previsti dalla normativa del 

Terzo Settore per l’organo di 

controllo. 
 

 

 

 

 

Si tratta di competenze che 

spettano al soggetto che svolge 

l’attività di revisione legale dei 

conti. Qualora la Commissione 

economica fosse incaricata di 

ciò da parte del Consiglio 

generale, tali compiti si 

intendono ricompresi, ai sensi 

di legge, nel successivo punto 

d. 
Modifica di testo per 

allineamento allo Statuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 



g. vigilare sull’osservanza delle 

disposizioni e sul rispetto delle 

formalità di legge;  
h. redigere una relazione annuale, 

da inviare tempestivamente ai 

Consiglieri generali; 
i. esprimere al Comitato 

nazionale un parere di 

congruità sulla proposta di 

listino dei prezzi delle uniformi 

e dei distintivi; 
j. sovrintendere sull’uso del 

Marchio scout secondo quanto 

previsto dall’allegato B al 

presente regolamento 

controllandone la corretta 

applicazione. 
k. verificare la conformità dei 

prodotti anche attraverso la 

promozione di controlli diretti 

presso i produttori, avvalendosi 

eventualmente anche di esperti 

individuati dal Comitato 

nazionale;  
l. monitorare la coerenza 

dell’attività delle Cooperative 

cui è concesso il 

riconoscimento di Rivendita 

ufficiale scout (o altre strutture 

equivalenti) con i principi dello 

scautismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. esercitare la revisione legale 

dei conti nel caso in cui ciò 

venga deliberato dal 

Consiglio generale come 

previsto dall’art. 45 c. 5 dello 

Statuto; 
e. verificare l’andamento 

gestionale e amministrativo 

delle strutture degli enti che 

costituiscono il Sistema 

AGESCI nazionale di cui 

all’art. 43 lettera c) dello 

Statuto; 
f. esaminare le risultanze dei 

rendiconti regionali e, ove lo 

ritenesse necessario, controllare 

la gestione dell’Associazione a 

livello regionale; 
 

 

 

g. collaborare nella verifica 

dell’andamento gestionale e 

amministrativo delle 

Cooperative Rivendite ufficiali 

scout avendo a riferimento per 

detta attività specifici indici di 

solidità patrimoniale individuati 

da AGESCI; 
h. sovrintendere vigilare sull’uso 

del Marchio scout secondo 

quanto previsto dall’allegato B 

al dal presente regolamento 

controllandone la corretta 

applicazione. A tal fine In 

spirito di fraterna 

collaborazione e nell’interesse 

dei componenti 

dell’Associazione, potrà anche 

effettuare controlli presso le 

Rivendite ufficiali scout. 
 

 

i. redigere una relazione annuale, 

da inviare tempestivamente ai 

Consiglieri generali, sui 

risultati dell’esercizio sociale 

e sull’attività svolta 

nell’adempimento dei propri 

compiti e sulle proprie 

osservazioni e proposte in 

ordine al bilancio e alla sua 

approvazione; 
g. vigilare sull’osservanza delle 

disposizioni e sul rispetto delle 

formalità di legge;  
i. esprimere al Comitato 

nazionale un parere di congruità 

sulla proposta di listino dei 

 

Compito introdotto nel caso in 

cui il Consiglio generale 

deliberi in tal senso ai sensi 

dello Statuto. 
 

Si tratta della verifica sugli 

enti (EMC e Fiordaliso) che 

costituiscono, assieme al 

livello nazionale, il c.d. 

“Sistema AGESCI nazionale”. 
 

 

Modifica che si rende 

necessaria per evitare che si 

possano creare conflitti con i 

compiti assegnati ad eventuali 

organi di controllo a livello 

locale (ove dovessero ricorrere 

le condizioni per la loro 

nomina). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiamento del testo volto a 

rimarcare il ruolo di vigilanza 

e non “gestorio” esercitato 

dalla Commissione, in 

coerenza con la funzione di 

organo di controllo ai sensi 

della normativa del Terzo 

Settore. La seconda parte del 

comma è stata ripresa (previa 

riformulazione lessicale) 

dall’ex art. 8 dell’Allegato B – 

Regolamento del marchio 

scout. 

 
Modifica di testo per coerenza 

con i punti precedenti e per 

adeguamento ai compiti 

previsti dalla normativa del 

Terzo Settore per l’organo di 

controllo 
 

 

 

 

Punto eliminato in quanto 

assorbito al punto a. 
 

Punti i. e k. eliminati in quanto 

incompatibili con la funzione 

di organo di controllo ai sensi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per lo svolgimento di tali compiti 

la Commissione economica 

nazionale si raccorda con il 

Comitato nazionale attraverso gli 

Incaricati nazionali 

all’organizzazione e la segreteria 

nazionale da cui riceve 

puntualmente l’ordine del giorno, i 

documenti preparatori allegati e i 

verbali delle sedute di Comitato 

nazionale. 
 

prezzi delle uniformi e dei 

distintivi; 
k. verificare la conformità dei 

prodotti anche attraverso la 

promozione di controlli diretti 

presso i produttori, avvalendosi 

eventualmente anche di esperti 

individuati dal Comitato 

nazionale;  
l. monitorare la coerenza 

dell’attività delle Cooperative 

cui è concesso il 

riconoscimento di Rivendita 

ufficiale scout (o altre strutture 

equivalenti) con i principi dello 

scautismo. 
 

 

 

 

 

 

 

Per lo svolgimento di tali compiti 

la Commissione economica 

nazionale: 
a. si raccorda con il Comitato 

nazionale attraverso gli 

Incaricati nazionali 

all’organizzazione e la 

segreteria nazionale da cui 

riceve tempestivamente 

puntualmente l’ordine del 

giorno, i documenti preparatori 

allegati e i verbali delle sedute 

di Comitato nazionale; 
b. può in qualsiasi momento 

procedere, anche attraverso i 

singoli componenti, ad atti di 

ispezione e di controllo e, a tal 

fine, può chiedere notizie 

sull'andamento delle attività 

sociali; 
c. scambia periodicamente 

informazioni con il soggetto 

incaricato della revisione 

legale, ove nominato. 

Delle riunioni, dell’attività svolta 

e degli accertamenti effettuati la 

Commissione economica 

nazionale redige appositi verbali 

che, sottoscritti dagli intervenuti, 

vengono trascritti nel libro delle 

proprie adunanze e 

deliberazioni, tenuto a cura della 

stessa. 

della normativa del Terzo 

Settore. Nell’ambito della 

rivisitazione del Regolamento 

saranno formulate ipotesi 

alternative di attribuzione di 

tali compiti. 
 

 

Compito eliminato alla luce: 1) 

dei compiti di vigilanza e 

controllo già presenti nei 

precedenti punti g. e h. e, 2) 

della presenza di un’apposita 

Convenzione, predisposta sulla 

base dell’art. 94 del 

Regolamento, che regola i casi 

di infrazione ai principi etici 

definiti dall'Associazione e di 

mancato rispetto di accordi od 

obblighi commerciali. 
 

 

 

Comma integrato per 

ricomprendere le modalità 

operative funzionali 

all’assolvimento dei compiti 

assegnati alla Commissione, in 

coerenza con le previsioni 

della normativa del Terzo 

Settore  
 

 


