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RUNTS: a che punto ci troviamo in Emilia-Romagna? 

Nota informativa n. 18 del 05/04/2022 

 

 

Le organizzazioni del terzo settore potrebbero trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

1) essere iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale tenuto dalla 

Regione: per effettuare una verifica è possibile consultare il portale alla pagina  

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/associazioni-promozione-

sociale.asp; 

2) essere iscritte nel registro delle organizzazioni di volontariato tenuto dalla Regione: 

per effettuare una verifica è possibile consultare il portale alla pagina 

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/organizzazioni-

volontariato.asp; 

3) essere iscritte nell’anagrafe delle ONLUS: per effettuare una verifica è possibile 

consultare il portale alla pagina 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4320805/Emilia+Roma

gna_28032022.pdf/ecd25216-79a6-d162-bdd2-777de240ed21; 

4) essere in trasmigrazione ed aver 

a) ottenuto l’iscrizione. Ad oggi sono indicati solo quattro enti sull’elenco pubblicato 

alla pagina https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti come “Enti iscritti per 

trasmigrazione”; 

b) ricevuto una richiesta di integrazione/rettifica (al 5/4/2022 957 sono gli enti che 

presentano questa caratteristica su base nazionale). L’elenco è presente alla 

pagina https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti come “Enti in 

trasmigrazione che necessitano di integrazione”. Alcune realtà hanno ricevuto una 

mail dall’Ufficio regionale RUNTS in cui è stato richiesto di aggiornare informazioni 

e di depositare lo statuto conforme al Codice del terzo settore all’interno di TESEO; 

5) aver presentato istanza di iscrizione nel RUNTS:  

a) con esito positivo. 23814 risultano gli enti iscritti al 5/4/2022 ma tra questi ci sono 

tutte le imprese sociali che sono state fatte confluire dal registro imprese. L’elenco 

in formato excell è consultabile alla pagina https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-

it/Lista-enti come “Enti iscritti”; 

b) con esito positivo solo per silenzio assenso essendo decorsi i termini. L’elenco è 

pubblicato alla pagina https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti come “Enti 

iscritti senza provvedimento”. 

A questi elenchi è necessario aggiungere l’elenco provvisorio delle reti associative presente alla 
pagina https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-
imprese/focus-on/Riforma-terzo-
settore/Documents/elenco%20reti%20in%20via%20transitoria.pdf  
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Il Forum nazionale del Terzo settore è l’organizzazione più rappresentativa del Terzo settore 
italiano: il riconoscimento è stato rinnovato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
che ha reso noto l’esito della procedura avviata con l’avviso pubblico il 20 novembre 2020. Si 
tratta di un passaggio previsto dal Codice del Terzo settore, anche in vista del rinnovo delle 
nomine del Consiglio nazionale del Terzo settore e dell’Organo di Amministrazione della 
Fondazione Onc (Organismo nazionale di controllo sui centri di servizio per il volontariato). 
Anche i Forum regionali sono soggetti alla verifica della consistenza della propria base 
associativa per cui il Ministero del Lavoro ha richiesto dati aggiornati in merito agli aderenti al 
FORUM della nostra Regione e alle organizzazioni ad essi aderenti che risultino iscritte ad uno 
dei registri qualificanti un ente del terzo settore. 


