
SPECIFICHE SU ATTESTATO DI AFFILIAZIONE 

La “Riforma del Terzo settore”, Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 
agosto 2017, e in vigore dal giorno successivo) agli articoli 45 e 46 prevede l’istituzione del nuovo R.U.N.T.S 
(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).  

L’articolo 54 del decreto medesimo tratta della “trasmigrazione” degli enti iscritti negli attuali registri di 
settore alle rispettive sezioni del nuovo Registro, che per le Associazioni di Promozione Sociale è elencata al 
punto b) del comma 1.  

Il secondo comma dell’articolo 54 prevede che gli Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, 
ricevute le informazioni contenute negli attuali registri, hanno 180 giorni di tempo per richiedere agli enti 
interessati eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per 
l’iscrizione. 

Nel frattempo (30 giugno 2019) scadrà anche il termine per il primo invio all’Ufficio del Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore di rendiconto o bilancio dell’anno 2017. 

Fino al termine delle verifiche di rito (comma 4 dell’art. 54), gli enti iscritti nei registri attuali continueranno 
a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica. 

E per concludere, il terzo comma dell’articolo 54 avverte che la mancata trasmissione di informazioni e 
documenti, entro 60 giorni dalla richiesta, comporta la mancata iscrizione nel Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore. 

Ciò premesso, si chiede alle Segreterie Territoriali di avvertire in tale senso i Circoli di propria competenza 
sulla necessità di RISTAMPARE l’attestato di affiliazione 2018 nella versione aggiornata che riporta per 
ciascun ente affiliato numero e data di protocollo del Decreto dirigenziale che ne ha determinato l’iscrizione 
al Registro nazionale delle APS tenuto presso il Ministero del Lavoro 
(noihub/affiliazione/attestati).  Dall’introduzione della riforma, infatti, la prassi amministrativa è orientata a 
citare non più numero e data del riconoscimento nazionale, bensì i dati riferiti a ogni singolo ente. È quanto 
mai indispensabile che i Circoli possano rispondere ad eventuali richieste o solleciti individuando e citando 
con esattezza estrema numeri e date di riferimento. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

NOI Associazione - Segreteria nazionale. 

 


