F.A.Q. Frequently Asked Questions
Accreditamento CSV – Iscrizione al RUNTS
(ultimo aggiornamento: 18 marzo 2022)

Ciascun Centro di servizio per il volontariato è stato accreditato, con delibera dell’ONC, a condizione
risolutiva dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Cosa si intende per iscrizione al RUNTS “entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in funzione dello
stesso ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, salvo eventuale proroga motivata su
richiesta dell’Ente accreditato”?
Il Decreto Direttoriale n° 561 del 26 ottobre 2021 individua le modalità per l’avvio del RUNTS e per l’iscrizione
sia degli enti già iscritti nei registri ODV e APS sia di tutti gli altri enti.
L’ONC illustra di seguito, in conformità con il Decreto sopra citato, le tempistiche di iscrizione al RUNTS ai fini
del mantenimento dell’accreditamento dell’ente come CSV.
1. Per i CSV - ODV
I CSV già iscritti nei precedenti registri delle ODV alla data di operatività del RUNTS (23 novembre 2021) sono
già considerati «enti del Terzo settore», ai sensi dell’art. 101, commi 2-3 del Codice del Terzo settore.
Attualmente è in corso la fase di trasmigrazione automatica di ODV e APS e di verifica dei requisiti per
l’iscrizione al RUNTS disciplinata dal D.M. n. 106 del 2020.
Per tali enti, pertanto, il requisito di iscrizione al RUNTS si intende già soddisfatto.
I CSV - ODV devono in ogni caso, entro 15 giorni dall’avvenuta iscrizione, dare comunicazione all’ONC del
provvedimento espresso di iscrizione al RUNTS (eventualmente anche in altra sezione del RUNTS diversa dalle
ODV) o dell’iscrizione quale effetto del silenzio-assenso.
In caso di diniego dell’iscrizione, l’accreditamento si intende revocato e l’associazione è tenuta a comunicare
immediatamente all’ONC, e comunque non oltre 5 giorni, il diniego ricevuto.
2. Per i CSV - Altro ente del Terzo settore
Si considera rispettato il termine di sei mesi per i CSV che abbiano presentato l’istanza di iscrizione al RUNTS
a decorrere dalla data di operatività dello stesso ed entro il 24 maggio 2022.
È fatta salva, in via eccezionale, la possibilità di richiedere una proroga motivata all’ONC, che si riserva di
valutarne i motivi.
Ad avvenuta iscrizione al RUNTS, tramite provvedimento espresso o per decorso del termine mediante
silenzio-assenso, l’ente accreditato deve darne comunicazione all’ONC entro 15 giorni dall’avvenuta
iscrizione.
In caso di diniego dell’iscrizione, l’accreditamento si intende revocato e l’associazione è tenuta a comunicare
immediatamente all’ONC, e comunque non oltre 5 giorni, il diniego ricevuto.

