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Milano, 29 ottobre 2021 
 
Comunicazione n. 4-ENC/2021  
 
Oggetto: pubblicazione decreto di avvio RUNTS 
 
Gentile Cliente, 
 
in data 26/10/2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali n. 561 che sancisce la data di avvio del Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore (Runts). 
 
I soggetti interessati dal decreto sono le organizzazioni di volontariato (ODV) e 
le associazioni di promozione sociale (APS) iscritti nei registri delle ODV e delle 
APS delle regioni e province autonome ovvero nel registro nazionale delle APS.  

Per tali categorie di enti viene stabilito che a partire dal 23 novembre 2021 avrà 
inizio il trasferimento dei dati al RUNTS. 

Si precisa che questa prima fase di trasferimento dei dati è effettuata a cura dei 
Registri APS e ODV con le modalità di seguito specificate e non implica alcuna 
richiesta di iscrizione da farsi al RUNTS a cura dell’ente stesso. 

Le modalità di iscrizione delle Onlus e la modalità di trasmigrazione dei dati 
dall’Anagrafe delle Onlus al RUNTS sarà invece oggetto di separata 
comunicazione da emanarsi a cura del Ministero. 
 
Nel dettaglio viene fissata la seguente tempistica: 
 
1. APS e ODV iscritte nei registri regionali e nei registri delle province 
autonome 

Entro il 21 febbraio 2022 (quindi con un periodo di 90 giorni dal 23 novembre) 
gli uffici delle regioni e province autonome provvederanno: 

- a comunicare telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso relativi 
alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri alla data del 22 
novembre 2021, per le quali non siano in corso procedimenti di 
cancellazione; 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-561-del-26102021-Provvedimento-avvio-RUNTS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-561-del-26102021-Provvedimento-avvio-RUNTS.pdf
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- a comunicare telematicamente al RUNTS i dati delle APS e delle ODV aventi procedimenti di iscrizione 
o di cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021, successivamente all'esito dei 
procedimenti stessi. 

 
2. APS e ODV iscritte nei registri nazionali 

 
Entro il 23 dicembre 2021 l’Ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che gestisce il Registro 
nazionale delle Aps  comunicherà telematicamente al Runts: 

- i dati delle Aps nazionali già iscritte al giorno antecedente il suddetto termine (22 novembre 2021), 
per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione; 

- i dati delle Aps ivi iscritte in qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati al giorno antecedente 
il suddetto termine (22 novembre 2021), per le quali non siano in corso procedimenti di 
cancellazione, indicando l’associazione nazionale di riferimento. 

Entro il 21 febbraio 2022 l’Ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali completerà il trasferimento 
al RUNTS degli atti, ossia la copia dell’atto costitutivo dell’ente e dell’ultimo statuto in suo possesso. 

 
Successivamente alla trasmissione degli atti da parte dei registri regionali o da parte del Ministero (solo per 
le APS nazionali), ciascun ufficio competente del RUNTS, procede a verificare, entro centottanta giorni 
decorrenti dalla scadenza del 21 febbraio 2022 le posizioni dei singoli enti. 
 
L’esito del procedimento di verifica potrà essere il seguente: 

- Esito positivo: iscrizione dell’ente nella sezione RUNTS corrispondente (ODV o APS); 
- Richiesta di integrazione delle informazioni o della documentazione perché incompleta o mancante: 

agli enti verrà assegnato un termine di 60 giorni per fornire le informazioni e i documenti richiesti; 
- Rilevamento di motivi ostativi all’iscrizione: l’Ufficio competente del RUNTS lo comunica all’ente 

assegnandogli:  
• 10 giorni per formulare controdeduzioni o per esprimere la volontà di regolarizzare la 

situazione;  
• 60 giorni per dare prova dell’avvenuta regolarizzazione.  

Il procedimento di verifica si potrà concludere con il provvedimento di iscrizione, piuttosto che di 
diniego.  

 
Se l’ufficio competente del RUNTS non si pronuncia entro i 180 giorni previsti vale il silenzio-assenso, per 
cui l’ente deve essere comunque iscritto nella corrispondente sezione di ODV e APS. 
 



 

Pagina 3 

Fino al 22 novembre 2021 le APS e le ODV di nuova costituzione potranno iscriversi agli attuali Registri che 
rimarranno operativi fino a tale data. 
 

Riteniamo importante segnalare che gli enti sinora non iscritti al registro potranno presentare 
richiesta di iscrizione al RUNTS a partire dal 24 novembre 2021, naturalmente a patto che abbiano uno 
statuto adeguato alla qualifica di ETS: la relativa pratica dovrà essere gestita dal Notaio in caso di enti che 
vogliano mantenere o acquisire la personalità giuridica, o direttamente dall’Ente negli altri casi.  

Suggeriamo naturalmente di verificare queste scelte con i professionisti di riferimento. 
 
Cordiali saluti. 
 
TCA - Triberti Colombo & Associati 


