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DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE  
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di 
Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge n. 244”; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172 “Istituzione del Ministero 
della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, che modifica e 
sostituisce il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituendo il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali;  

VISTO il D.P.R. 15.3.2017, n.57 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali”; 

VISTO il D.P.C.M. del 15 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 gennaio 2020, 
al n. 1, con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Lombardi l’incarico di Direttore della Direzione 
Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;  

VISTO il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 
comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106" e s.m.i. e in particolare gli articoli 45, secondo cui 
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo 
settore e 53 comma 1, secondo cui con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
sono definite la procedura per l’iscrizione nello stesso degli Enti del terzo settore, le regole per la 
predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro;   

VISTO il D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 30 settembre 
2020, al n. 1938,  il quale, in attuazione dell’articolo 53, comma 1, del Codice del Terzo settore,   
contiene la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, 
delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico 
nazionale del Terzo settore, e i relativi allegati tecnici A, B e C, che ne formano parte integrante e 
sostanziale, con le appendici agli allegati B e C;  

RICHIAMATO, in particolare,  l’articolo 40 del sopra citato decreto ministeriale 15 settembre 
2020, secondo cui gli allegati tecnici possono essere aggiornati o modificati con decreto direttoriale a 
firma del responsabile dell’Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l’Ufficio 
statale del RUNTS;  

CONSIDERATA la necessità di procedere ad alcune modifiche dell’allegato A e 
all’aggiornamento delle appendici 1 e 2 dell’allegato B e delle appendici 1 e 2 dell’allegato C per 
adeguarne rispettivamente i contenuti tecnici e i tracciati informativi sulla base delle esigenze emerse 
nel corso della realizzazione della piattaforma informatica; 
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DECRETA 

Per le ragioni in premessa indicate, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40 del decreto 15 
settembre 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l’allegato A, le appendici 1 e2 
dell’allegato B e le appendici 1 e 2 dell’allegato C al medesimo decreto sono sostituiti dai 
corrispondenti allegati al presente decreto, di cui formano parte integrante e sostanziale. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.   

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Alessandro Lombardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 
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