
Il commento: 
Dal prossimo mese di aprile verrà avviata l’operatività del RUNTS. Ciò 
consentirà  agli enti che vi faranno accesso, scegliendo in quale delle 7 sezioni 
iscriversi - per Odv e Aps la trasmigrazione sarà automatica -, di acquisire una 
nuova qualifica, quella di enti del terzo settore, e con essa anche taluni benefici. 
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elencate,sianoessi associazioni,
fondazionioaltri enti di carattere
privatodiversi dallesocietà.

Le struttureperiferichedel
sistemadi organizzazionedel
Runtssonoindividuateinappositi
ufficia livello regionalee
provinciale, mentreèistituito
pressoil ministerodel Lavoro un
ufficiostataledestinatounicamente
alle retiassociative. La competenza
regionaledegli ufficiperiferici è

meramentegestionale, inquantola
nuovadisciplinastabilisce regole di
accessoedi permanenzaunitarie
vigentisututto il territorio
nazionale.

Tempiemodalitàdiiscrizione
L'accessodegli enti al Runts
avverràprogressivamentea
secondadelle diversetipologie di
Ets.

Il popolamentoiniziale si
realizzeràconl'iscrizione di OdV e
Aps, perle quali giàin conformità
alladisciplinaprevigenteerastato
approntatoun regimedi pubblicità
organizzato in registri di settore.
Pertanto,l'articolo 54del Ctsha
previstoperOdV e Apsattualmente
iscritte alivello regionaleuna
"trasmigrazioneautomatica"dei
datinelle rispettive sezionidel
Runts.La relativaprocedurapartirà
dalla datafissataperl'avviodella
migrazione,chesaràstabilita dal
ministerodelLavoro sullabase
dello stadiodi realizzazionedel
sistematelematico
(presumibilmenteaprile).

In vistadella migrazione, le OdV
e Apssonotenuteadadeguarei
propristatutialle disposizionidel
Cts,potendoapprovarecon le
maggioranzedell'assemblea
ordinaria,entroil prossimo31
marzo,lemodifichedi «mero
adeguamento» allariforma.

OdV eAps potrannoinoltre
riunirsiavvalendosidella possibilità

di svolgere le assembleein
videoconferenzafino alprossimo
31 marzoo, seanteriore,sino alla
datadi cessazionedello stato
emergenziale(termineda ultimo
prorogatoconil decreto
Milleproroghe).

Come chiarito dalla prassidel
ministerodelLavoro, questadata
non rappresentaunascadenza
perentoria,madeveessere
consideratacomeuna opportunità
daquelle associazioni che
intendanoavvalersi della procedura
semplificataperl'approvazione
delle modifiche.Nel casodi OdV e
Aps, la revisionedello Statuto dovrà
esserecomunqueeffettuatain
tempoutile perconsentire la
migrazionenellerispettive sezioni
del Registro.In particolare, dal
momentodella comunicazionedei
dati dagli attualiRegistri di settore,
gli Uffici del Runts avranno180
giorniper svolgerei relativi
controlli,potendochiedereall'ente,
incaso di informazioniincomplete,
di integrarela documentazione.
L'omessatrasmissionedi quanto
richiesto comporteràlamancata

iscrizionedell'entenellasezione
OdV/Aps(con conseguenteperdita
della relativaqualifica).

Oveemerganoelementi ostativi
all'iscrizione l'entepotrà
comunque,entro10 giorni,
presentarecontrodeduzioni0
comunicaredivolerprocederealla
regolarizzazionedella situazione
(dandoneprovaentro60 giorni).
Ove nonsussistanole condizioni
perl'iscrizione comeOdv e Aps,
l'Ufficio potràproporreall'ente la
collocazione in unadiversasezione
(in presenzadei relativi requisiti).

Iscrizionedelle Onlus
DiversamentedaOdV e Aps,perle
quali l'iscrizionenelRuntsè
condizioneperil mantenimento
della qualifica, le Onlus sono
chiamateaoperareunasceltain
meritoall'adozione della nuova
qualifica di Ets. In tale valutazione,
incide la circostanzachela

disciplina Onlus di cuial decreto
legislativo460/1997 verrà abrogata
con la completaattuazionedella
riforma,adecorreredalperiododi
imposta successivo

58176:23(5A7,9,7ÀA77(6A PERAPRILE 2021

£ Dm 15settembre2020n.106delMinistrodel Lavorodisciplina
l'organizzazioneeil funzionamentodelRegistrounico nazionale
delTerzosettore(RUNTS)operativoda aprile 2021

<9 Con l'iscrizione scattala qualifica di EntedelTerzosettore(Ets)
conapplicazionedelledisposizionicontenutenelDlgs117/2017
(CodicedelTerzo Settore)giàin vigore

LA STRUTTURA

• Il RUNTSsi articola in 6
sezioni per altrettante
tipologie di Ets,pLù una
settimasezione«residuale»

L'ORGANIZZAZIONE

• Uffici periferici RUNTS
( regioni e province
autonome).Reti associative
gestiteMin, Lavoro

SEZIONIRUNTS

# Organizzazionidi volontariato
# Associazioni

di promozionesociale
# Entifilantropici

# Impresesociali

# Retiassociative
# Societàdimutuo soccorso
# Altri enti delTerzosettore
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all'autorizzazionedellasuinuoviregimiildecretoprevedecheleOnluspossanodecidereseiscriversialCoPPLssLoQe8eILsFDOL.,QvLrtùGLtDOeFLrFostDQzD,Runtsdatacheverràapartiredallaappositamenteentrate(medianteiscrittinellaefinoal31Ue,chesegneràdellaqualificacasoincuil'entealRuntsterminedel31adevolvereilcomunicatadall'AgenziadellepubblicazionedeglirelativaAnagrafe)marzosuccessivoall'autorizzazionefiscaleOnlus.Nelritengadinonaccedereentroilmedesimodell'annoancheilvenirmenomarzo,saràtenutopatrimonioacquisitoincrementalenelhabeneficiatodeldeglientinell'AnagrafericonducibilidiEtsequindiasezionidifferentiRunts,pertaliunaneldecidereinperiodoincuiregimeiscrittiOnlus,inviageneraleadiversetipologiedelsoggettinonèprevista"trasmigrazioneautomatica"Onlus.Datal'eterogeneitàattualmenteRegistrounico.LeOnlusdovrannoqualeoperandoasezioneiscriversi,talperdeirequisitisedelcaso,istatutari.èprevistalapossibilitàalle31lemodificheadeguamento»quelladisvolgereleriunioniinfineunavalutazioneverificareilpossessorichiestieapportando,necessariadeguamentiAncheperleOnlusdiricorreremaggioranzedell'assembleaordinariaentroilprossimomarzo2021,perapprovaredi«meroallariforma,nonchévideoconferenzailmedesimoquandol'enteiscrittoeadapplicareloStatutoirequisitidicui460/1997.entrotermine.Tuttavia,finoacontinueràadesserenell'AnagrafeOnlusilrelativoregimefiscale,dovràmantenereall'articoloiodelDlgs

regimeconcessoriodi cuialDpr
361/2000, mapotrannoacquisirela
personalitàgiuridicamediante
l'iscrizione nelRunts, previo
controllo dapartedel notaio,
analogamenteaquantoavviene
attualmenteperle societàdi
capitali. In particolare, ricevuto
l'atto e verificata la sussistenzadei
relativi requisiti, il notaio
prowederàaldepositopressoil
Runts.L'ufficio effettueràun
controllo formalee potrà
richiedere, nei successivi30 giorni,
eventuali integrazioni.Una
proceduraanalogaèprevista per gli
enti cheabbianogià acquisitoil
riconoscimento ai sensi del Dpr
361/2000:in questocaso,la
precedenteiscrizione nelregistro
delle personegiuridiche (pressola
Prefetturao la Regione)rimarrà
sospesaperil tempoincui l'enteè
iscritto al Runts.

Al contempo,pergli enti privi di
personalitàgiuridica, e che non
intendanoacquisirla,il decreto
prevedeunaproceduratelematica
adhoc perl'iscrizione nelRunts,
contrasmissionedella domanda
dallegalerappresentante.L'ufficio

ISCRIZIONENEL RUNTS:EFFETTIFISCALI/1

TEMPI E 02'A/,7À DI ISCRIZIONE DIFFERENZIATI

# OdVe Aps: «trasmigrazione
automatica» nelRUNTS
dai registridi settore

# Imprese socialie societàdi
mutuosoccorso(SMS):
l'iscrizionenelregistro
impresecomportal'ingresso
nel Runts

# Fino 31 dicembre2021
le SMS possonomutare
qualificainAps
o altreassociazioni
del Terzosettore

• Altri Ets:si applicanocriteri
generalidiiscrizione
disciplinate daldecretoRunts

• Onlus:iscrizioneal Runts
fino al31 marzosuccessivo
all'autorizzazioneUE
(abrogazionedella
disciplinaOnlus)

• ASD:compatibilità
RUNTS/RegistroConi

Pertanto,l'efficaciadellemodifiche
statutariediadeguamento,
incompatibili conladisciplina del
Dlgs 460/1997,dovràessere
rinviata almomentodelvenir
menodell'attualequalificaOnlus.

Iscrizionedelle altretipologie dienti
Gli enti non profit chenon siano
dotatidi particolariqualifiche
potrannosceglieredi iscriversi al
Runtsconle tempisticheche
ritengonopLùopportune.A tal fine,
l'entedovrà individuarela sezione
di riferimentoall'internodel
Registroeapportarele modifiche
statutariedi adeguamento.La
proceduradaseguireper
l'iscrizionevariaa secondache
l'entesia o menodotatodi
personalitàgiuridica, o intenda
acquisirlaal momento
dell'iscrizione.

Ladisciplinaintrodottainesito
allariformacon il Ctshadisposto,
infatti,unapeculiaredisciplina
finalizzataalriconoscimento della
personalitàgiuridicadegli Ets.
Questiultimi, unavolta che il

Registrosaràoperativo,non
GovrDQQopLùespletare l'attuale
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territorialmente competente
prowederàadiscriverel'ente entro
6o giorni dalladomanda,ovvero
richiedere un'integrazione
documentaleo rettifiche,
assegnandoall'ente un termine di
30 giorni entro cui adempiere.In
tali ultimi casi, decorreràun
ulterioretermine di 60 giorni allo
scaderedelquale l'ufficio
prowederàacomunicare
l'iscrizione o, in alternativa, i motivi
ostativi.

Unitersemplificato,contermini
dimezzati,è previsto pergli enti
cheabbiano redatto atto costitutivo
e statuto secondomodelli standard
tipizzati,predisposti dallereti
associativee approvatidal
ministero del Lavoro.In tal caso,la
rispostadell'Ufficio dovrà avvenire
entro30 giorni esi baseràsul
controllo formaledella
documentazione.

In via generale,perassicurare
certezzasuitempi,peri
procedimenti di iscrizioneè
previsto un meccanismodi silenzio
assenso:allo scaderedeitermini
procedimentaliassegnatiall'Ufficio,
la domandadi iscrizionesi intende
accolta.

Perquantoriguardale modifiche
statutariedi adeguamento,va

ricordato chegli enti diversida
Onlus,OdV e Apspossonofruire
della semplificazioneprevistaperle
assembleesocietarie, checonsente
nel periodo di emergenzadi
avvalersidel votoper
corrispondenza,in forma
elettronicae dell'adunanzain
audio/video conferenza.La
possibilità di fruire delle modalità
telematiche,anchein derogaallo
statuto,è stataprorogata al 31
marzo 2021 (articolo 3, comma 6
del decretoMilleproroghe).

Fiscalitàedentisportivi
Dall'iscrizionein unadelle sezioni

del Runtsdiscenderà l'adozione
dellaqualifica di Etse la possibilità
di fruiredeiconnessibenefici.

Sebbenei nuovi regimi fiscali ai
fini delleimposte direttenon siano
ancoraentrati in vigore (essendo
sottoposti adautorizzazionedella
CommissioneUe), l'iscrizione nel
Runtsdovrebbeconsentiresin da
subito agli Ets l'accessoa rilevanti
misure agevolative,trale quali, i
beneficiperchi effettualiberalità in
favoredeimedesimi enti (articolo
83 Cts),o gli incentivi a fronte degli
acquistia titolo oneroso0 gratuito
(articolo82).

Questaapparel'interpretazione
pLù coerentedella disciplina
transitoriadettatadal Cts,tenuto
contochetali agevolazioni sono
applicabiligià dal 2018alle Onlus,
OdVeAps iscritte nei rispettivi
registri e chele medesimemisure
nonsonosottoposteal vaglio Ue.

L'iscrizioneconsentirà, inoltre,
l'accessoal contributodel5 per
mille: apartire dalperiodo
d'impostasuccessivoa quello di
operatività del Runts, infatti,
l'attuale categoriadei beneficiari
degli «enti del volontariato» sarà

sostituitaconquelladegli «enti del
Terzosettore», checomprenderà
tutti gli Ets, compresele coop
sociali econ la sola esclusionedelle
imprese sociali in vestesocietariaA
tal fine,l'entepotrà manifestare
direttamente al momento
dell'iscrizionenel Runts
l'intenzionedi essereinserito
nell'elencodeibeneficiari del
contributo.

Quanto alleconseguenzedella
mancataiscrizione,pergli enti già
iscritti in particolari registri
potrebberodeterminarsieffetti
devolutivi sotto il profilo
patrimoniale, connessialla perdita
dell'attualequalificaÈLO caso,ad
esempiodeglienti dotati della
qualifica fiscaleOnlus, trale quali
rientrano "di diritto" anchela
maggior partedelle OdV.

La completaattuazionedella
riforma comporterà, inoltre,
rilevantinovità fiscaliper gli enti
associativi.Perle Aps,ad esempio,
il Cts introduceun regime fiscalein
continuità conquello attuale,che
prevedela decommercializzazione
deicorrispettiviversatidagli
associatiper lo svolgimentodelle

PROROGATERMINI

Prorogatermineper le riunioniassemblearieodaadistanza
Entroil 31 marzo2021
Onlus,OdV, APSeimprese sociali possonoapprovarele modifiche
statutariedi «mero adeguamento» alla riforma conle maggioranze
dell'assembleaordinariariunionidegli organisociali con modalità
telematiche(tenutocontodell'emergenzasanitaria- Decreto
"Milleproroghè")

• Voto per corrispondenza
o elettronico e assemblea
in videoconferenza

• Modalità estese
espressamenteanche
alle associazionie
fondazioni «diverse»
daOnlus,ODV eAPS

# Per tutte le società,
associazionie fondazioni
(incluse Onlus,ODV eAPS):
possibilità di riunirsi in
videoconferenza,anchese
non previsto dallo statuto,
previa fissazione
criteri di trasparenza
etracciabilità
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attività(articolo8g)elapossibilitàiricavidellesecondarie,milaeuro,conredditività86).istituzionaliditassareattivitàcommercialientrolasogliadi130uncoefficientediforfetarioal3%(articoloPotrannoquestoregimeoptareperdimedesimasogliaOdV(conall'i%).cheleApsrimanendoallapossibilitàdicondellalapienainfatti,nontroveràfavore,entroladidiredditivitàanchedifuoridelRunts,tassareleattivitàcommercialidellariforma,quest'ultimoregimericavi,ancheleFReIILFLeQteÈEeQeFRQVLGeUaUeSeUGeUeEEeUR,O'attuaOeUegLPeIRUIetaULROegge398/1991.CRQattuazLRQeSLùOageQeUaOLtàapplicazioneperdellesenzascopodiinvigoresolopersportiveeSsd)chenonIncasodimancataiscrizione,pertanto,leilregimenonvalutareinquantoassociazionilucro,esocietàdilettantistiche(AsdsianoiscrittealRunts.deglienticommerciali.AncheleAsdpotrebberoalRunts,marimarràleassociazioniattualiApsapplicherannoordinariol'iscrizionel'organizzazioneattivitàsportivediGLOettaQtLVtLFhetUaOegeQeUaOeGLFuLAOLveOORaO5uQtVSLùOaOeggeRStaUeSeULQuRvLUegLPLSUevLVtLSeUOeVLQgROetLSRORgLeaOSeULUeTuLVLtLèricompresaattività5delCodice.fiscale,incasodiaccessolaAsdnonapplicheràdiEts.L'iscrizionerilevarsiparticolarmenteconveniented'interesseall'articoloRuntspotrebbe398/1991,mapotràquelleAsdcheabbianoperAps:inquestoqualificarsicomecaso,perilcitatodell'articolo86notevolifrontedeglidegliobblighipossibilieffetticomunquel'entepotràoptareregimeforfettarioCts,semplificazionisuladempimentiIvaecontabili.Lavalutazionesuifiscalipotràesserecheprevedeanche

effettuata,inprospettiva,tenendo
contodelle nuovedisposizioni
dell'articolo79 delCodice,che
recanospecificicriteriperdefinire
la«noncommercialità»delle
attivitàdi interessesvoltedagliEts.

Si trattadi modifichefiscalidi
carattere"strutturale"che non
diverrannoimmediatamente
efficaci pergli enti chesi
iscriverannonel Runts,mache
sarannooperativesolo a partiredal
periodod'impostasuccessivoal
vagliodella CommissioneUe. Fino
adallora,rimarrannoinvigoreper
gli enti iscrittinel Runtsleattuali
disposizionifiscali di settore,ad
esempioquelle dellalegge266/91 o
i citati regimi pergli enti
associativi.

Le novitàdella leggedibilancio
Accantoallenovitàconnesse
all'istituzionedelRunts,vanno
citateulteriori modifichedi
interessepergli enti nonprofit,
previste dalla leggedi bilancioperil
2021.

Vieneintrodottaun'ipotesidi
tassazioneagevolatapergli utili
percepitidagli enti non
commercialioperantiinspecifici
settori(commi44- 47). In breve,la
normacomporterà-dall'esercizio
incorso al i° gennaio2021- una

detassazionepari al50%dei
dividendipercepitidagli enti non
profit chesvolgonoattività
d'interessegenerale,inderogaalla
disciplinache prevedepergli enti
non commerciali l'assoggettamento
di tali proventi ad imposizione
nellaloro interezza.Perfruire del
beneficio,l'entedovràdestinarele
risorsederivantidal risparmio
d'imposta,conaccantonamentoin
appositariserva,alfinanziamento
di attivitàd'interessegeneralenei
settoriindicati dalla norma(che
includono,adesempio:famiglia;
formazione;assistenzaagli anziani;
diritti civili; salute pubblica,
ambiente,arte e cultura).

In questosenso,la disposizione
ponequalchedubbiointerpretativo
sulcoordinamentotra la nozionedi
«attivitàdi interessegenerale», che
sembrarichiamarel'articolo 5 del
Codice delterzosettore(puntodi
riferimentopergli Etsiscritti nel
nuovoRunts)e i "settori"
contemplatidalla normaperlo
svolgimentoditaliattività,che non
coincidonoconquelli del citato
articolo5, masembranoinvece
richiamarei settoridi intervento
delleFondazionidiorigine
bancaria

Altra misuradi possibile
interesseperil nonprofit è

ISCRIZIONE NEL RUNTS:EFFETTI FISCALI/ 2
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l'introduzionedi un regime
opzionaleper la tassazionedei
ristorniattribuitia capitale sociale
nelle societàcooperative (commi
42- 43). Perle partecipazioni
detenuteda personefisiche, viene
previstalafacoltà di applicareai
ristorniimputati ad aumentodi
capitaleunaritenutaatitolo di
impostaal 12,5%(purché la

partecipazionenonsiaqualificata).
In sostanza,viene anticipatala
tassazionedelristornoal momento
dell'aumentodi capitale, conuna
aliquotaagevolatarispettoaquella
del26%che sarebbeinvece
applicabile,in casodi scioglimento
dellacoopodi recessodelsocio,al
momentodelrimborso.

Lasoppressione
dell'articolo108 del Ddl
Daultimo,si segnalalo stralcio,
nellaversionefinale della leggedi
Bilancio,della disposizione
inizialmente contenutanell'articolo
108dell'originario disegno di legge,
chemiravaadincludereincampo
Iva- se pur in regimedi esenzione
- alcune entratetipiche degli enti
associativi,quali le prestazionirese
neiconfrontidegli associatia
frontedi corrispettivispecifici
(articolo 4,comma 4 Dpr 633/1972).
Il propostoarticolo 108qualificava
esentile relative operazioni,
aggravandosensibilmenteil novero
degli adempimenti postiin capo
aglienti associativi in questione.

La CommissioneV della Camera
haapprovatolo stralcio della
previsione,rilevandola necessitàdi
addivenirealla formulazionedi un
nuovo interventolegislativo,che
riescaacontemperareil rispetto
dellanormativaeurounitariaconla
tuteladegli operatoridelsettore.

L'emendamentolascia però
irrisolto il problema della
proceduradi infrazione nei
confrontidell'Italia, con

conseguentenecessitàdi una
modifica normativa. In tal senso,
occorrerà preliminarmente
dirimerealcunequestioni
interpretative legateallaDirettiva
Iva, postocheaffinchéunentenon
profit possaqualificarsi come
soggettopassivo lo stessodeve
svolgereun'attivitàqualificabile
come«economica». In tal senso,

secondol'interpretazionedella
Corte di Giustizia la corresponsione
di contributidapartedei membri
nondovrebbecomportare, in
automatico, la qualificazione
dell'attività comeeconomica, ove
gli stessi compensino,in
particolare, le perditecausate
dall'attività stessa(cfr. Cortedi
Giustizia Ue, C-267/ 2008).

LE129,7À DELLALEGGEDI BILANCIO

PERLE 62C,(7ÀC223(5A7,9(
v

# Possibilità per le società
cooperative di optare,
contestualmente
all'imputazione acapitale
dei ristornispettantiai
soci personefisiche, per
l'applicazionedi una
ritenutad'impostapari al
12,50% (anzichéritenuta
al 26%applicabile al
momentodel rimborso)

• L'agevolazionenon si
applicaai soci persone
fisiche chedetenganouna
partecipazionequalificata
o chesianoimprenditori
individuali

L'ARTICOLO108,PROPOSTOE SOPPRESSO

• In baseallaproceduradi infrazione 2008/2010,la versione
originaria delDdl di Bilancio contenevaunadisposizione che
includeva in campoIva,comeoperazioniesenti,la maggior
partedelle entratedegli enti associativi(contributispecifici e
supplementariversatidai soci,oggi esclusidalcampoIva)

• Lapropostadi modificaè statastralciatadallaCommissione
BilanciodellaCamera,cheha rilevato l'eccessivaonerositàper
la maggior partedegli enti coinvolti dell'assoggettamentoagli
obblighi formalitipici delle operazioni rilevantiai fini Iva

• Peril momento, rimangono quindi esclusidal campo Iva i
contributispecifici esupplementari,di cuiall'articolo 4 del
decretoIva

• Tuttavia, lo stralciodell'art. 108 nonchiude laproceduradi
infrazione, per ladefinizione dellaqualebisogneràattendereun
nuovo intervento dapartedel legislatore
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Entinonprofit,
debuttail Registro
GabrieleSepio

TERZOSETTORE

I l 2021segneràun traguardo
fondamentaleperil nonprofit,
conla pienaoperatività del

Registrouniconazionaledel Terzo
settore (Runts).A partire
dall'attivazionedelRegistro,attesa
perapriledi quest'anno,gli enti
potrannoinfattiassumerela nuova
qualifica di entedelTerzosettore
(Ets)e accedereaun sistema
pubblicitario unitario,che
consentiràdi semplificare controlli
eproceduree implementare la
trasparenzaneiconfrontidegli
stakeholder.

Si completa cosìla primafase
della riformaprevistadalCodice
del Terzo settore(Cts) allaquale
seguiràpoi, come vedremo,
l'entratain vigore deinuovi regimi
fiscali indirizzati agli Ets,
subordinataalvaglio della
Commissione Ue.

A questaimportantenovità si
aggiungono,nella leggedi bilancio,
altremisuredi interesseperil
Terzo settore,che riguardanoin
particolare la riduzionedella
tassazionesugli utili percepiti dagli
enti noncommerciali(commi 44-
47) eun nuovo regime perla
tassazionedeiristorni attribuiti a

capitalesocialenelle cooperative
(commi42-43). È stata invece

stralciata,nellaversionefinaledella
leggedi bilancio, la disposizione
chetramutavainesentiIva alcune
operazioni degli enti associativi,
cherestanoquindiperoraescluse
dalcampodi applicazione
dell'imposta.

Il nuovoRegistrouniconazionale
Il 21ottobre scorsoè stato
pubblicato in GazzettaUfficialeil
decretoistitutivo del Runts,chene
individualastrutturae le regole di
funzionamento(Dm 15 settembre
2020,n. 106). Il Registrosarà
strutturatoin settesezioni,
corrispondentiallediverse tipologie
di Etscontemplatedalla riforma
Nell'ambitodell'apposita
procedura,ciascunentesaràquindi
chiamatoadindicare la sezionealla
quale intende iscriversi, in ragione
del modello organizzativo adottato.

In tal senso,èstataprevista
l'istituzionedisezioni nelle quali
troverannocollocazionegli enti in
possessodi particolari qualifiche,
giàpreviste nelquadroante-

riforma. Si trattadelle
organizzazioni di volontariato
(OdV),delle associazionidi
promozionesociale (Aps), delle
impresesociali(incluse le
cooperativesociali) edelle società

Arriva allapiena operatività
il Registrounico nazionaledel TerzoSettore
con effetti di semplificazione,trasparenzae innovazioni

tributarie

di mutuosoccorso.Per
quest'ultime,l'accessoal Runts
potràvalutarsi tenutoaltresìconto
della prorogaal 31 dicembre 2021
deltermineperl'eventuale
trasformazionein Aps o in altra
associazionedelTerzo settore
(articolo 11 del cosiddetto decreto
Milleproroghe).

Ulteriori tresezioni completano
la strutturadelRunts,duedelle
quali dedicatea nuovespecifiche
tipologie di Ets:enti filantropici e

reti associative.La primaqualifica
potràessereacquisita daenti
costituitiin formadi fondazioneo
associazionericonosciuta,che si
occupanoprincipalmentedi gestire
risorseconla finalitàdi erogare
denaro,benio servizi peril
sostegnodi personesvantaggiateo

attivitàdi interessegenerale.Con
l'istituzione di unasezionededicata
alleretiassociative,il legislatore ha
poi inteso riconoscere il ruolo degli
«enti di secondolivello» nel
promuoveree coordinare le attività
degli Etsa essiaderenti.

Chiude il sistemaunasezione
residuale,destinataagli «altri enti
delTerzosettore», nellaquale
confluirannotuttigli Etschenon
abbiano acquisito unadelle
peculiariqualifiche appena
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Il commento: 
L’annuncio di un ministero dedicato alla disabilità non sembra entusiasmare 
quanti temono il ritorno delle distanze sociali e scolastiche tra normodotati e 
disabili.

Testata:

Redattore Sociale del 15 febbraio 2021 (su Bologna)

16/2/2021 Governo, Pd Bologna: il ministero della Disabilità è inutile e dannoso - Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/governo_pd_bologna_il_ministero_della_disabilita_e_inutile_e_dannoso 1/1

Governo, Pd Bologna: il ministero della Disabilità è inutile e dannoso

Si "rischia di perdere il riferimento dell'inclusione e di tornare alla violenza della separazione delle scuole e degli istituti
speciali". A dirlo è il consigliere comunale del Partito democratico di Bologna, Francesco Errani

BOLOGNA - Il ministero della Disabilità è "inutile e dannoso" e in questo modo si "rischia di perdere il riferimento dell'inclusione e di
tornare alla violenza della separazione delle scuole e degli istituti speciali". A dirlo è il consigliere comunale del Partito democratico di
Bologna, Francesco Errani, che critica la decisione del neo insediato Governo di assegnare un ministero dedicato soltanto alle Disabilità.

Per il dem invece, si deve "lavorare per costruire contesti inclusivi, in grado di valorizzare le risorse costituite da tutte le persone,
comprese gli uomini e le donne in situazione di disabilità". La disabilità, argomenta Errani, "non può essere considerata solo in
riferimento alle politiche assistenziali, ma ad un contesto di tutela dei diritti che investe la politica e l'amministrazione a tutti i livelli. Si
tratta di riconoscere il diritto alla costruzione di progetti di vita autonoma, dalla mobilità al sostegno economico, dall'inclusione
scolastica all'inserimento lavorativo". Con un ministro speci co (assegnato alla leghista Erika Stefani) si rischia di "escludere invece di
includere". L'approccio corretto, per Errani, sarebbe quello del "mainstreaming, non di politiche speci che, perché si tratta di un tema
trasversale che richiede un dialogo tra le diverse politiche. Il tema disabilità deve essere in tutti i Ministeri, altrimenti si creano riserve
indiane". (DIRE)

© Riproduzione riservata
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Il commento: 
La crescita delle attività su internet, complice il distanziamento personale, 
moltiplica le probabilità di rischio, soprattutto per i più giovani ai quali andrebbe 
prestata una maggiore attenzione. 
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Testata:

Avvenire del 16 febbraio 2021 (su Cosenza)

PEDOPORNOGRAFIA

Immagini
chocin rete
«I genitori
vigilino»
DOMENICOMARINO
Cosenza

incredibileco-
me taluni geni-
tori non riesca-

no acomprendereil rischio
elevatissimodi esporrei
propri figli a pericoli reali.
LaRetenonèSLùdaconsi-
derarsi "virtuale", giacché
su Internetlavoriamo, co-
munichiamo, giochiamoe
viviamo». Lo denunciail
presidentedell Osservato-
rio suidiritti deiminori,An-
tonio Marziale,richiaman-
do O’DOODUPe della Polizia
postale,secondola quale
«circalametàdelmateria-
le rinvenutoneisiti pedo-
pornografici provienedai
socialdimammae papà».
Proprioieri, aReggioCala-
bria, laPoliziapostalehaar-
restato unventiquattrenne
accusatodi detenzionee
diffusionedi materialepe-
dopornografico mediante
socialnetwork.Gli agenti
hanno eseguitoun ordi-
nanza dicustodiacautela-
re vergatadalgipsurichie-
sta della procura dello
Stretto.Glispecialistiinfor-
matici della Poliziahanno
tenutosottocontrolloper
settimaneilgiovane, tanto
dalpuntodivistainforma-

«È

ticoquantofisicamente,si-
no adaccertareil possesso
G’uQ ingentequantitativo
di file multimedialidi na-
tura pedopornograficache
ritraevanominori, purein
teneraetà,archiviati siasui
propridispositivifissiemo-
bili, sia direttamentesul
web, in cloud.
Comein precedentiocca-
sioni, anchein questavi-
cenda èstatocrucialeil ruo-
lo assuntodaunasegnala-
zione giunta attraversoil
circuito internazionaledi
cooperazionein materiadi
contrastoallosfruttamento
deiminorionline,conenti
esteri e associazioninon
governative.Glisviluppiso-
no staticoordinatidalCen-
tro nazionalepercontrasto
allaPedopornografiaOnli-
ne delServizioPolizia po-
stale edellecomunicazioni
di Roma.«Vogliamo infila-
re la testacomegli struzzi
sotto terra ancheinnanzi
allaviolazionedellaprivacy,
dellasicurezzaedelbenes-
sere deiSLù piccoli?Voglia-
mo immaginarechenon
accadenémai accadràac-
cadrà nulla?Bene, conti-
nuiamo ad andareavanti
pubblicandoimmagini dei
minori – e persinodi eco-
grafie –sui social, suFace-
book e Instagram», ripren-
de Marziale, aggiungendo

che«ci sonoleleggie ci so-
no protocolli, maquando
intervengonoil dannoper
il minoregiàè statofatto».
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¦ Editoriale
Capireorganizzazionee didattica reali

OCCHI GIUSTI
SULLA SCUOLA
MARCOPAPPALARDO

antiannidastudenteeormai
molti di SLùdadocentemihanno
insegnatochenonè il numerodei

giorni – le famose200campanelle!–afare
unascuolabuona,bensìlaqualitàdi
ciascunodi quei giorni. Perquestoda
MarioDraghi mi sareiaspettatouna
primaindicazionesulla scuolanondi
tiponumerico,peraltro giàpropostada
Lucia Azzolina,mariccadi sostanza.Che
questomondodebbaessereunapriorità
dellapoliticaènecessario,tuttaviaciò
nondeve trasformarsiin provvedimenti
frettolosie presiadannoscolasticogià al
girodi boa,nelsensochecisi può
pensareperil prossimoannodandoa
tutti il tempodiorganizzarsi.
Leprioritàvannopensatebeneemesse
in campoperdarerispostedalleampie
vedute,noncertoperoffrire una
manciatadigiorni LQSLù, quasiunasorta
di tempisupplementaricontatinonsi sa
suqualebaseein modogenerico.
Abbiamo persotempoconladidatticaa
distanza?Sì,seneabbiamofattoun
surrogatodiquellainpresenzaouna
speciedi fotocopia sbiadita;no,se,come
in moltissimi casi,hapermessoallo
studentedi trasformarelapropriacamera
nelbancodiscuolaealprof. di renderela
propriacasaunacattedra,condividendo
lacultura,lostudio,O’DttuDOLtà e
O’uPDQLtà. Certo O’HsSHrLHQzD
GHOO’LQcRQtrR fisico èmancatamoltissimo,
manonèsoloquestocherendela scuola
significativa;prova neèchesipuòessere
presentifisicamente– siastudentiche
insegnanti–maassenticonil pensiero,
senzaconcentrazione,conlatestafra le
nuvole,senzaalcunapassioneper
O’LQsHgQDPHQtReO’DSSrHQGLPHQtR.

continua apagina 3
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Testata:

Redattore Sociale del 15 febbraio 2021 (su Teramo)

Il commento: 
Offrire opportunità di lavoro ai giovani, favorendone la progettualità. Questo 
l’obiettivo del progetto Ciao, promosso per includere, aggregare e orientare 
nell’ambito di 14 comuni del teramano.  

16/2/2021 Abruzzo, con il programma "Agorà" nasce un hub per giovani - Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/abruzzo_con_il_programma_agora_nasce_un_hub_per_giovani 1/1

Abruzzo, con il programma "Agorà" nasce un hub per giovani

Un "hub" sociale ma anche economico, in grado di dare opportunità, prospettive di crescita e sviluppare la migliore
progettualità dei giovani. È uno degli obiettivi del progetto Ciao, promosso dall'ambito sociale Fino-Cerrano che raggruppa 14
Comuni dell'area teramana

PESCARA - Un "hub" sociale ma anche economico, in grado di dare opportunita', prospettive di crescita e sviluppare la migliore
progettualita' dei giovani. È uno degli obiettivi del progetto Ciao (Centro di inclusione, aggregazione e orientamento) promosso
dall'ambito sociale Fino-Cerrano che raggruppa 14 Comuni dell'area teramana e nanziato nell'ambito del programma Agora'. Questa
mattina l'assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale ha incontrato a Silvi i rappresentanti degli enti pubblici e i soggetti
privati che rappresentano il partenariato del progetto, del quale il Comune di Silvi e' capo la.

"Ci troviamo di fronte ad un progetto nuovo che rappresenta anche una s da per i giovani di questa area della provincia di Teramo - ha
detto Quaresimale - L'idea di raggruppare all'interno di un contenitore sico le migliori risorse giovanili per innovare, creare impresa e
opportunita' di lavoro tenendo a mente le esigenze sociali del territorio, rappresenta un'occasione di crescita senza precedenti. Al
centro collochiamo i giovani che con le loro potenzialita' e la capacita' creativa possono mettere sul campo politiche di crescita come la
creazione di nuova imprese, ma anche politiche di orientamento al lavoro e alla formazione professionale. Insomma, tutti gli elementi
della quotidianita'".

Il progetto Ciao, nanziato per 570 mila euro, prevede la presa in carico di almeno 100 utenti, l'avvio di attivita' di orientamento,
l'erogazione di voucher per la copertura di costi per la cura di famigliari, l'avvio di tirocini extracurriculari brevi. I destinatari principali
sono i giovani a rischio di dispersione scolastica ed esclusione sociale, famiglie con bisogni educativi, minori svantaggiati e di origine
straniera. Prima dell'incontro con il partenariato del progetto Agora', l'assessore Quaresimale ha visitato insieme con il sindaco Andrea
Scordella il nuovo Centro lavorativo del Comune di Silvi realizzato con un nanziamento di 600 mila euro della Regione Abruzzo. Il
Centro, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, sara' un centro di formazione dove enti pubblici e privati potranno organizzare e
predisporre corsi di formazione. "Opportunita' unica per tanti giovani che vogliono crescere professionalmente - ha aggiunto l'assessore
regionale -. La nuova struttura rappresenta un elemento di crescita in termini di servizi sul territorio perche' in questo modo giovani e
disoccupati potranno partecipare a corsi di quali cazione professionale vicino casa". L'assessore ha in ne assicurato al sindaco la
liquidazione a breve dell'ultima tranche di 60 mila euro. (DIRE)
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Testata:

il Centro del 16 febbraio 2021 (su Teramo)

Il commento: 
“La cultura deve essere il perno delle attività di rilancio”. Con queste parole il 
Sindaco D’Alberto e l’Assessore Core, reagendo al clima di depressione 
emergenziale, ribadiscono la necessità di restituire al capoluogo aprutino l’antico 
ruolo  di  “Atene degli Abruzzi”.
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Testata:

il Centro del 16 febbraio 2021 (su Teramo)

Il commento: 
Buone notizie sul fronte culturale teramano, torna il “Premio Teramo per un 
racconto inedito”. L’edizione numero 46 di uno dei concorsi letterari più antichi 
della penisola vuole tornare ai fasti del passato, con una giuria che includa 
personalità di risonanza nazionale.
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