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Oggetto: Procedimento iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di 

enti trasmigrati (art. 54 del Dlgs 117/2017 e DM 106/2020 art. 31). 

Interruzione termini ai sensi del DM 106/2020 art 31 c.8. RICHIESTE MODIFICHE 

STATUTARIE. 

 

Con la presente si comunica che è attualmente in corso la procedura di istruttoria per iscrivere, a 

seguito di trasmigrazione dal Registro Regionale, la vostra associazione al Registro Unico Nazionale 

del Terzo Settore, volta a verificare i requisiti formali e sostanziali previsti dalle normative sul Terzo 

Settore (D.Lgs 117/2017 e s.m.i, DM 106/2020, e Circolari del Ministero), del cui esito si dà riscontro 

di seguito: 

1. Modifiche Statutarie: 

Dall’esame della documentazione allegata sulla piattaforma informatica RUNTS, si evidenzia in 

particolare che il Vostro statuto non è adeguato e non conforme a quanto previsto dal Codice del 

Terzo Settore D.lgs. 117/2017 e s.m.i., in particolare nei seguenti punti: 

 
a) Attività diverse (art. 4 Piano delle attività): secondo orientamenti dell’ufficio tecnico della 

Regione Lombardia (cfr C.M. 20/2018) recepite in toto dal nostro ufficio, la previsione statutaria di 

attività diverse deve essere accompagnata da un’ulteriore specifica previsione che “individui l’organo 

competente a documentarne il carattere secondario e strumentale”. Pertanto l’articolo andrà integrato 

con l’indicazione esplicita dell’organo incaricato di individuarle e documentarle. 

 

b) Consiglio Direttivo (art. 12 Il consiglio Direttivo ) : ai sensi degli artt. 21 e 26 del codice del 

terzo settore,  consolidati e integrati sia del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (circolare 

N. 20/2018) sia dell’Ufficio Tecnico Regione Lombardia, “la maggioranza degli amministratori è 

scelta tra le persone fisiche associate”, e   “il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori 

è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono 

iscritte nel Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza”. Da ciò è 

facilmente intuibile la necessità di contemplare nel testo dello statuto, relativamente all’organo di 

amministrazione,  non solo appositi articoli che ne disciplinino l’ordinamento e l’amministrazione 

ma anche  la rappresentanza dell’ente. 
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c) Devoluzione non conforme (art. 16 Scioglimento e liquidazione): secondo il disposto dell'art. 9 

del codice del terzo settore "In caso di estinzione e scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, 

previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta 

dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale 

competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale" come previsto dall’art. 9 del codice del 

Terzo settore. Pertanto dovrete procedere a conformare la vostra previsione a quanto previsto dal 

codice. 

 

Considerato che dovrete modificare lo Statuto per le difformità rilevate sopra, in merito al Consiglio 

Direttivo (Art. 12) suggeriamo di integrare il testo dell’articolo indicando le regole di convocazione, 

funzionamento e voto del predetto organo. 

 

Per finalizzare l’iscrizione lo statuto andrà, pertanto, modificato con deliberazione 

assembleare, e restituito in copia firmata e registrata dall’agenzia delle entrate e in formato 

.pdf a: runts@provincia.bergamo.it oppure a: protocollo@pec.provincia.bergamo.it. 

 

 

2. Dati/atti mancanti o da aggiornare: 

Inoltre, al fine della finalizzazione della pratica nella piattaforma Runts vi chiediamo di aggiornare 

l’ufficio di eventuali variazioni dell’indirizzo relativo all’ente.  

 

Termini 

Ai sensi del DM 106/2020 art. 31 comma 8, rappresentando le richieste di cui al precedente punto 1 

motivi ostativi all’iscrizione, si assegnano “rispettivamente dieci giorni per formulare eventuali 

controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedure alla regolarizzazione della 

situazione e sessanta giorni per dare prova dell’avvenuta regolarizzazione. L’omesso riscontro 

entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta è causa di mancata iscrizione 

dell’ente nel Runts.” 

*** 

Solo per gli Enti già in possesso di pregressa persona giuridica ai sensi del DPR 361/2000, si chiede 

di comunicare gli estremi di iscrizione (data/numero) e da quale Ufficio l’avete ottenuta (se Regione 

Lombardia e Prefettura). 

E, sia per gli enti già in possesso di pregressa persona giuridica o che la stiano chiedendo al Runts 

con il nuovo statuto modificato, sarà necessario di integrare l’attestazione del patrimonio redatta dal 

notaio ai sensi della circolare Ministeriale n. 9 del 21.04.2022 alla cui lettura si rimanda. 

 

*** 

Per approfondimenti sulle normative della Riforma del Terzo Settore è possibile consultare la pagina 

dedicata al RUNTS di Regione Lombardia: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/Enti-e-Operatori/terzo-settore/ufficio-regionale-runts 

o rivolgervi anche ai Centri Servizi del Volontariato di Bergamo:  

https://www.csvlombardia.it/bergamo/ 

 

Ricordando che l’Ufficio è a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni, nell’occasione si 

porgono distinti saluti. 

 

  LA DIRIGENTE 

  Dott.ssa Immacolata Gravallese 
  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
  DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 a norme collegate 

 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Lucilla Perego 

runts@provincia.bergamo.it  ; tel: 035387/ 662-663-669-660 
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