
  
IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E 

 L’ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

Diretta: 12.10.2022 ore 14.30 – 17.30  

       Relatore: Avv. Giuseppe Carà 
                         Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

 

Il 21 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali che, emanato in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità 

di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non 

profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 

In vista della definitiva entrata in vigore del Registro e della sua concreta operatività, gli enti del terzo settore che 

vogliano iscriversi, sono chiamati ad adeguare gli statuti, nel rispetto delle previsioni del Codice del Terzo 

Settore. 

Il corso si pone l’obiettivo di esaminare le norme generali che disciplinano gli enti del terzo settore, definendo le 

attività di interesse generale e le norme sul funzionamento degli ETS, in stretta correlazione per i singoli 

adeguamenti statutari che ciascun ente dovrà adottare qualora intenda formalizzare la propria iscrizione nel 

RUNTS.  

Nella parte finale della lezione verrà dedicato spazio anche alle novità previste dal decreto ministeriale che ha 

disciplinato le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, 

la conservazione e la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 

 

 

 



Argomenti: 

1. Il decreto legislativo n. 117/2017: principi, obiettivi e campo di applicazione.  

2. Gli Enti del Terzo Settore: definizione e attività di interesse generale. 

3. La costituzione e il funzionamento degli ETS: atto costitutivo, statuto e organizzazione interna  

4. Atto costitutivo e statuto: adeguamenti necessari per iscriversi nel RUNTS. 

5. Il RUNTS: iscrizione, funzionamento, popolamento e trasmigrazione automatica. 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento - 14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL:   

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62    

Email: lalentesulfisco@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

