
WEBINAR: ETS - Il Registro Unico del Terzo 
Settore

9 febbraio 2022, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
Webinar su piattaforma Zoom

Il 23 novembre 2021 è la data di operatività del Registro unico nazionale del 

Terzo settore (RUNTS), come decretato dal Ministero del Lavoro con M_lps.34 

Registro Decreti. R. 0000561 del 26.10.2021

Da tale data avviene il processo di trasferimento telematico al Registro 

(trasmigrazione) dei dati relativi alle ODV ed APS da parte delle Regioni e 

Province autonome e dal registro nazionale delle APS e per detti enti non sarà più 

ammissibile ottenere l’iscrizione in registri diversi dal RUNTS.

A decorrere dal 24 novembre 2021 associazioni, fondazioni e altri enti diversi da 

ODV, APS possono presentare le domande di iscrizione al RUNTS; si possono, 

inoltre, avviare le procedure per l'acquisizione della personalità giuridica, ai sensi 

dell'art. 22 del DLgs. 117/2017, da parte dei Notai.

 

PROGRAMMA

ETS - IL RUNTS

Premessa normativa

Fase Transitoria

Funzionamento

Struttura;

Organizzazione;

Modalità;

Il Portale – allegato tecnico A;

Domanda di iscrizione;

Procedimento di iscrizione ETS senza personalità giuridica (esemplificazione 

pratica);

Procedimento di iscrizione ETS con personalità giuridica.

Aggiornamento e deposito atti;

Controlli;

Cancellazione dal RUNTS

 

 

 

Importante
Sono stati riconosciuti n. 2 cfp dal 

CNDCEC

 

 

 

 

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI
195,00 + IVA

 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre l'8 febbraio 2022 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia 

del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

 

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 13/22

 

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

http://www.aidc.pro/milano
mailto:segreteria.milano@aidc.pro
mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano


 

 

ETS OPERAZIONI STRAORDINARIE – LE PROCEDURE
 

Obiettivi
La sessione formativa intende fornire spunti operativi e di lavoro ai colleghi.

Verrà proposto un caso pratico di iscrizione al RUNTS di ETS senza personalità 

giuridica.

Si esamineranno le procedure per le operazioni straordinarie degli ETS

 

Relatori:
Maria Luisa Calini – Dottore Commercialista

Francesca Pasi - Avvocato, studio Milano Notai

 

 

 

Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[   ]   Associato AIDC [   ]   Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo

P.IVA
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