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Imprese sociali
L’articolo 11 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) stabilisce che l’iscrizione delle imprese sociali 
nell’apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro Unico 
Nazionale del Terzo settore; pertanto le imprese sociali sono tenute ad eseguire l’adempimento soltanto verso 
il Registro Imprese che produce gli stessi effetti dell’iscrizione nel RUNTS. 

Il principio è ribadito, sostanzialmente negli stessi termini, anche dal successivo D.M. 106/2020, nel cui 
articolo 3 si prevede che il requisito dell’iscrizione alla sezione d) del RUNTS, è soddisfatto attraverso 
l’iscrizione nell’apposita sezione “imprese sociali” del registro delle imprese.

Il Registro delle imprese e la relazione col RUNTS



Cooperative sociali
Per le cooperative sociali non solo rimangono gli obblighi di iscrizione nell’apposita sezione "imprese sociali" 
del registro delle imprese, senza alcun onere né obbligo verso il RUNTS, ma resta anche l’obbligo di iscrizione 
all’Albo delle società cooperative.

L’individuazione delle cooperative sociali e l’iscrizione d’ufficio nella sezione speciale del RI ha importanti 
riflessi anche sul RUNTS per

✔ Il popolamento automatico della sezione d) del RUNTS

✔ L’erogazione del contributo del 5 per 1000 che spetta di diritto a tutte le cooperative sociali

Le procedure di iscrizione alla sezione speciale del RI oggi si basano su un criterio definito dal MISE nel 2018. 
Con l’introduzione del RUNTS è emerso però che non tutte le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 sono 
state iscritte automaticamente al RUNTS. 

Attraverso i lavori di un GDL camerale è stato individuato un nuovo criterio che consente di individuare 
anche le ulteriori cooperative mancanti da iscrivere nella sezione speciale. Tale criterio è stato proposto al 
MIMIT e se ne attende la formalizzazione.

Il Registro delle imprese e la relazione col RUNTS



Società di mutuo soccorso
Le società di mutuo soccorso “regolari”, come le imprese sociali e le cooperative sociali, sono iscritte nella 
sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali.

Il RUNTS ha dedicato una speciale sezione (f) alle società di mutuo soccorso, nella quale devono iscriversi però 
soltanto quelle dotate di un duplice requisito concorrente (c.d. SOMS minori):

a) un importo annuale di contributi associativi non superiore a 50 mila euro

b) l’esercizio di attività che non coinvolgono la gestione di fondi sanitari integrativi.

Per l’iscrizione nel RUNTS, la società di mutuo soccorso, che soddisfa i predetti requisiti, deve presentare al 
Registro Imprese (e non al RUNTS direttamente), l’istanza di cancellazione della società, per la conseguente 
iscrizione alla sezione f) del RUNTS.

Il Registro delle imprese e la relazione col RUNTS



I numeri nel RUNTS al 6 dicembre 2022

Tipologia Enti
Soggetti 

iscritti

ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE 2.434

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 29.614

ENTI FILANTROPICI 75

IMPRESE SOCIALI 24.398

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 22.999

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO 30

Totale complessivo 79.550

Alla data di oggi  sono 79.550 gli enti iscritti al RUNTS, di cui 46.828 iscritti con trasmigrazione. 
Le imprese sociali rappresentano il  30,67% 



Unioncamere attraverso una Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (2018-2021) ha 
consentito la realizzazione dell’infrastruttura tecnologica del RUNTS attraverso InfoCamere

Nel 2021 sono stati coinvolti tutti i funzionari degli uffici territoriali del RUNTS in un percorso formativo mirato ad 
inquadrare il contesto normativo, il senso e gli obiettivi generali della Riforma del Terzo Settore e l’impatto di essa 
sull’operato degli Uffici coinvolti

Alla formazione giuridica si è affiancata parallelamente quella tecnica erogata da InfoCamere sul funzionamento 
dell’infrastruttura tecnologia e sulla trasmigrazione dei dati

Un ciclo formativo specifico, giuridico e tecnico, è stato dedicato anche ai Centri di servizio per il volontariato e 
alle Reti Associative

Nel primo semestre 2022 è stato realizzato anche  per gli Uffici del Registro delle Imprese un intervento di 
formazione con focus giuridico, tecnico e promozionale sulle imprese sociali.

Contributo del sistema camerale all’avvio del RUNTS



È stato ultimato il primo riversamento delle imprese sociali dal RI al RUNTS

Ogni nuova impresa sociale che si iscrive al RI successivamente al 21 marzo viene 
automaticamente iscritta anche nel RUNTS

Sono, inoltre, state definite le modalità per realizzare l’automatismo in caso di 
cancellazione di un’impresa sociale dal RI per la comunicazione automatica al 
RUNTS, senza l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi. L’implementazione di 
questo automatismo si prevede entro il primo semestre 2023.

Stato dell’arte dell’interazione tra i due Registri


