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COMMISSIONE DI STUDIO “ENTI NON PROFIT, COOPERATIVE E CONSORZI”

TRASMIGRAZIONE APS/ODV NEL RUNTS : 

                           ELENCO ENTI CON RICHIESTA PENDENTE DI
INTEGRAZIONE/RETTIFICA

                      

                                  Come noto, dallo scorso novembre, ai sensi dell’art. 31 del D.M. 106 

                       del 2020, si è avviato il processo di passaggio dei dati (c.d. trasmigrazione)  

                      delle organizzazioni di volontariato ( odv) e delle associazioni di promozione 

                       sociale (aps) dai rispettivi registri regionali al Registro Unico Nazionale del 

                       Terzo Settore (Runts).

In queste settimane gli uffici territoriali del Runts stanno 

vagliando le informazioni e la documentazione delle odv e aps 

trasmigrate al fine di verificare, ente per ente, la sussistenza dei 

requisiti previsti dal D.lgs 117/2017 per l'iscrizione al Runts nella 

sezione A per le odv e nella sezione B per le aps.

Se da suddetta verifica dovesse risultare che la documentazione a 

disposizione è incompleta, oppure che vi sono motivi che impediscono 

l’iscrizione nel Runts, l’ufficio competente assegna all’ente un ulteriore 

termine di 60 giorni per sanare la situazione.

Se l'ente non dà riscontro, nel termine sopra menzionato, alle richieste 

dell’ufficio, la conseguenza è la mancata iscrizione al Runts.

Ciò premesso, si segnala che sulle pagine web del sito del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali dedicate al Runts sono pubblicate, e 

quotidianamente aggiornate, le seguenti liste:

– elenco Enti iscritti  ed  elenco Enti iscritti per trasmigrazione;

– elenco  Enti  diniegati  per trasmigrazione: lista degli  enti  per i quali  è 

stato emesso un provvedimento  di diniego nel  perfezionamento  della 

trasmigrazione;
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– elenco  Enti in trasmigrazione che necessitano di integrazione: lista 

degli enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica.

Al momento, gli enti (aps/odv) con sede nella provincia di Pisa cui è stata 

sospesa la trasmigrazione al Runts in attesa di una integrazione        

documentale, risultano essere oltre cento.

E molti di essi   ignorano   questo   status   in quanto l'ufficio competente   non è 

riuscito a notificare  ,     per pec, email ovvero posta ordinaria, la 

comunicazione perché gli indirizzi presenti negli originari registri risultano 

obsoleti ovvero del tutto sconosciuti.

Si invitano pertanto le Colleghe ed i Colleghi interessati a consultare 

suddette liste a questo link :

https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti  

e, nell'eventualità, a mettersi in contatto con l'ufficio preposto ai controlli  

che, per gli enti con sede legale nella nostra provincia è l'Ufficio R.U.N.T.S. 

del Comune di Pisa i cui contatti sono i seguenti :  

 email: terzosettore@comune.pisa.it   

 telefono : 050/910 518;    050/910 581.

     Cordialmente,

Pisa, 21/06/2022

La Commissione Enti non Profit, Cooperative e Consorzi
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