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CSI Regione Lombardia  

in collaborazione con  

lo studio e-IUS 

organizza:  

 

 

 

 

Incontro On Line sul Tema  

“APS & RUNTS”  
 

 

 

 

  

 

 

 Modalità di fruizione: Online 

 Totale ciclo formativo: 1webinar 

 Durata webinar: 2 ore 

 Giovedì 10/03/2022 
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Webinar APS &RUNTS 

 

Premessa.   

La Presidenza Nazionale CSI con le seguenti circolari del 14 febbraio 2022 Prot. n. 

U/AT/MC/2022/267 e Prot. n. U/AT/MC/2022/273, ha inviato direttamente alle Associazioni Sportive 

affiliate una informativa in ordine alla possibilità di diventare (oltre che ASD) anche APS e alla 

trasmigrazione di quelle già riconosciute come tali nel RUNTS. 

Tali comunicazioni hanno fatto seguito a quella del 25 gennaio 2022 Prot. U/PN/MG/2022/96, con 

cui il Presidente Nazionale ha informato l’Associazione che Il CSI è stato riconosciuto quale "rete 

associativa" del Terzo settore e, pertanto, ha assunto le funzioni istituzionali di coordinamento, 

rappresentanza e supporto per le proprie affiliate che intendono iscriversi nel RUNTS, in qualità di 

APS.  

In particolare le comunicazioni inviate direttamente alle Associazioni Sportive affiliate hanno 

ingenerato una certa curiosità ed interessamento da parte delle stesse che, in diversi casi hanno 

contattato le Segreterie del Comitati Territoriali per chiedere chiarimenti, o ancora, per essere rese 

edotte in ordine ai benefici o ai vincoli (punti di forza e punti di debolezza) che, in relazione alle 

singole situazioni, il riconoscimento quali APS poteva determinare 

Al fine di aiutare i Comitati ad offrire, per quanto possibile in relazione alla complessità della 

materia, risposte esaurienti e puntuali, il Comitato Regionale del CSI Lombardia, (Area della 

Formazione ed Area del III Settore e Cittadinanza Attiva), ha ritenuto utile programmare un 

incontro aperto a tutti gli interessati, ma in particolare gli addetti alle Segreterie direttamente a 

contatto con le Associazioni Sportive. 

La d.ssa Jessica Pettinacci, collaboratrice dello Studio dell’Avv. Gabriele Sepio, ha seguito da 

vicino la procedura avviata dal CSI Nazionale, terrà la sessione del Webinar.  

Oltre ad illustrare i vantaggi ed eventuali svantaggi per una ASD ad essere riconosciuta APS, 

risponderà direttamente alle domande che sicuramente saranno poste. 

E’ stata predisposta una scheda, per la raccolta delle domande e inviate ai Comitati Territoriali.  

Sono state identificate nr. 6 aree.  

 

1. Domande di carattere generale sulla legge del Terzo Settore. 
 

Spazio per le domande, indicazioni….  su eventuali temi di carattere generale che riguardano la 

nuova riforma sul Terzo Settore.  

 

2. Piattaforma RUNTS (Registro Unico Nazionale, Terzo Settore 
 

Spazio per le domande, relative alla nuova piattaforma RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo 

Settore). Modalità di accesso e interazione, tempistiche… criticità e attenzioni. 

 

3. GOVERNANCE, Statuto, Aspetti Organizzativi e di Relazione.  
 

Spazio inseriamo le nostre richieste, sulle eventuali modifiche allo Statuto, gli aspetti organizzativi, gli 

aspetti di relazione (Pubblica Amministrazione, Reti Associative….).  
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4° RUNTS & CONI 2.0. 
 

ASD, APS, ETS, in questo spazio inseriamo le domande i dubbi, sulle relazioni tra ASD e APS, le 

interazioni tra RUNTS e CONI 2.0, le modalità i contenuti, le attenzione da porre, le azioni da 

predisporre.  

  

5° Aspetti Fiscali e Amministrativi. 
 

Spazio per le domande, sugli aspetti di carattere amministrativo e fiscale, le indicazioni sui 

contributi e finanziamenti, le indicazioni sulla gestione del 5x 1000, attenzioni da porre, priorità e 

azioni da predisporre.   

 

6°Altre Osservazioni & Commenti.  
 

Spazio utilizzabile per comunicazioni che non trovano spazio nei precedenti campi e i partecipanti 

a questo lavoro, ritengono trasmettere agli organizzatori.  

 

Segue una visualizzazione grafica dei risultati del sondaggio fatto, in merito al profilo delle presone 

che hanno risposto, a livello di Comitato Territoriale e di Associazioni Sportive affilate, che hanno 

presentato delle domande.   
 

 
 

 

Obiettivi del Webinar:  
 

Dopo un lungo impegno, iniziato oltre venti anni fa, con l'iscrizione nel Registro Nazionale APS, il CSI 

è diventato Rete Associativa del Terzo Settore.  

Un risultato che consegna la nostra Associazione ad un ruolo istituzionale di primario rilievo: 

coordinare, rappresentare, tutelare e supportare le Società Sportive affiliate al CSI che desiderano 

affiancare alla promozione sportiva il percorso della promozione sociale, iscrivendosi nel RUNTS 

(Registro Unico del Terzo Settore) come Associazioni di promozione sociale (APS).  

 

Target di riferimento:  
 

Presidenti e Componenti dei Comitati Territoriali CSI Lombardia, Responsabili Formazione e del 

Terzo Settore, Addetti/Dipendenti delle Segreterie. 

 
Modalità e Date:  
 

La modalità utilizzata è ON Line attraverso la Piattaforma Google Meet.  

Giovedì 10/03/2022, collegamento aperto a partire dalle ore 17,15, Accettazione tramite la 

Segreteria Regionale CSI.  
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Formato Webinar:  
 

Prima parte, presentazione per circa 1,45 ore, da parte del docente.  Seconda parte, Sessione di 

Q&A, con la partecipazione di tutte le persone collegate. 

 
Contenuti del Webinar:  
 

 La Riforma del Terzo Settore e il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: Inquadramento 

generale.  

 Sport de Terzo Settore: Il Connubio normativo delle due Riforme. 

 Il precorso del CENTRO SPORTIVO ITALIANO nell’accesso al Terzo Settore.  

 Il percorso della riforma del Terzo Settore e il periodo transitorio. 

 Le procedure d accesso al RUNTS per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) 

 Le procedure di accesso al RUNTS per le ASD non dotate già della qualifica di APS 

 La trasmigrazione automatica delle ASD-APS 

 Il riconoscimento della personalità giuridica 

 I regimi fiscali delle ASD: valutazioni di convenienza nell’accesso al RUNTS 

 Vantaggi / Svantaggi legati all’accesso alla riforma del Terzo Settore.  

 Inquadramento delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), nel Terzo Settore: l’accesso al 

RUNTS come Imprese Sociali. 

 Inquadramento delle Associazioni Culturali nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.  

 
Relatore: 

Avv.to Jessica Pettinacci, collaboratrice dell’Avv. Gabriele Sepio. 

Marco Guizzardi, Coordinatore dell’Area Territorio della Presidenza Nazionale CSI. 

 

I materiali multimediali della sessione formativa caricati su Drive sono:  
 

Registrazione Intervento “APP & RUNTS”  

Slide: CSI Lombardia _Studio e-IUS - 10032022. pdf 

 

 

  

 

 


