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         SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE 

 

 

Spett. le  

 

Consiglio Notarile  

Ordine degli Avvocati 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili  

 

LORO SEDI 

 

trasmesso tramite PEC 

 

 

 

Oggetto: Adeguamenti statutari propedeutici all’operatività del Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).  

A seguito delle modifiche introdotte dal Codice del Terzo settore (CTS - D.lgs. 117/2017) gli 

enti che vogliono ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) sono tenuti a modificare i propri 

statuti rispettando le prescrizioni inderogabili del CTS.  

In attesa dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), le 

Associazioni possono iscriversi nei Registri Regionali, modificando i propri Statuti, considerato che 

l’art. 101, comma 3, CTS, stabilisce che il requisito dell’iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto, 

nelle more dell’istituzione del Registro, attraverso l’iscrizione ad uno dei Registri previsti dalle 

normative di settore. 

Successivamente, l’Ufficio regionale preposto provvederà, ex articolo 54, comma 2, e 

seguenti del d.lgs. 117/2017 (CTS), ad esercitare le attività di controllo dirette a verificare la 

sussistenza dei requisiti per la trasmigrazione al RUNTS, con le conseguenze ivi previste in caso di 

omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti. 

Una volta operativo il RUNTS, sarà sempre possibile presentare una domanda d’iscrizione 

all’Ufficio regionale competente. 
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Al fine di consentire a tutti gli enti senza scopo di lucro, costituti per il perseguimento di 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di porre in essere le azioni necessarie per la futura 

iscrizione/trasmigrazione al RUNTS, in ottica collaborativa e di supporto, si informano gli spettabili 

Ordini professionali in intestazione che lo scrivente Servizio si rende disponibile ad un confronto per 

fornire indicazioni e risposte in relazione all’analisi di casi pratici in materia di adeguamenti statutari 

alle norme inderogabili del CTS. 

 

Si invitano cortesemente, dunque, i Consigli dell’Ordine a comunicare ai propri iscritti quanto 

sopra e si rimane a disposizione per eventuali collaborazioni. 

 

 

Distinti saluti. 

Trieste, 7 ottobre 2020 

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

dott. Raoul Bubbi 

(f.to digitalmente) 

 

Responsabile del procedimento: dott Raoul Bubbi  

040/3775569 – raoul.bubbi@regione.fvg.it 
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