COMUNICATO STAMPA
PARTONO I NUOVI PASSI OPERATIVI VERSO IL PRIMO SPORTELLO DEL TERZO SETTORE DI CITTÀ
METROPOLITANA MILANESE E ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO. OBIETTIVO FEBBRAIO 2022.

A pochi mesi dal lancio nella sede di Città Metropolitana Milanese, partono i nuovi passi operativi verso il
primo sportello del terzo settore di Città Metropolitana e dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Per
preparare e selezionare gli avvocati con le competenze indispensabili per affiancare il mondo del terzo
settore nei prossimi anni di applicazione della riforma che sta trasformandolo, il primo passo è il corso
dedicato all’approfondimento di tutti gli aspetti riguardanti la Riforma del Terzo Settore, che si terrà il 1623-30 novembre e il 14 dicembre 2021 in modalità webinar.
Il corso si inserisce tra le azioni previste nel protocollo siglato dall'Ordine degli Avvocati di Milano a fine
2020 con Città Metropolitana e lanciato nella primavera 2021. Docenti esperti della materia affronteranno
dagli aspetti salienti della Riforma, ai rapporti degli Enti con la Pubblica Amministrazione, fino al nuovo
sistema fiscal-tributario. L’incontro si concluderà con una prova pratica e la verifica dell’apprendimento e
con l’attribuzione dei crediti formativi.
I tempi, del resto, sono stretti per l’applicazione delle prime conseguenze operative della riforma sulla vita
dei protagonisti del Terzo Settore protagonista anche della fase di ripartenza dalla pandemia. Con la
pubblicazione del decreto dirigenziale 561/2021 il Ministero del Lavoro ha sancito l’inizio di operatività del
RUNTS. Per le ODV e le APS il 23 novembre avrà inizio il processo di trasmigrazione dei dati dai relativi
Registri ai competenti Uffici del RUNTS, i quali, a partire dal 21 febbraio ed entro 180 giorni, procederanno
all’istruttoria al fine della verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS. Per quanto
riguarda le ONLUS, invece, il decreto ha sancito che la procedura di trasferimento dei dati e di iscrizione
delle stesse sarà oggetto di separata comunicazione. Per tutti gli enti diversi da ODV, APS e ONLUS, infine,
sarà possibile effettuare l’istanza di iscrizione ad una delle sette sezioni del Registro a partire dal 24
novembre.
Si tratta pertanto di un’occasione formativa utile a tutti gli avvocati che vorranno approfondire le loro
conoscenze in materia ed eventualmente dare disponibilità a partecipare all’attività dello Sportello Terzo
Settore che aprirà nella sede di Città Metropolitana Milanese in Viale Piceno nel mese di febbraio 2022.
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