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  Art. 44.

      Modifiche e integrazioni alla disciplina    

     1. Alle società di mutuo soccorso non si applica l’ob-
bligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli 
utili netti annuali di cui all’articolo 11 della legge 31 gen-
naio 1992, n. 59. 

 2. In deroga all’articolo 23, comma 1, del decreto-leg-
ge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette 
all’obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese so-
ciali presso il registro delle imprese le società di mutuo 
soccorso che hanno un versamento annuo di contributi 
associativi non superiore a 50.000 euro e che non gesti-
scono fondi sanitari integrativi.   

  TITOLO  VI 

  DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE
DEL TERZO SETTORE

  Art. 45.

      Registro unico nazionale del Terzo settore    

     1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche socia-
li è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, 
operativamente gestito su base territoriale e con modali-
tà informatiche in collaborazione con ciascuna Regione 
e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, 
la struttura di cui al periodo precedente è indicata come 
«Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo 
settore». Presso le Province autonome la stessa assume 
la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro 
unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali individua nell’ambito della 
dotazione organica dirigenziale non generale disponibile 
a legislazione vigente la propria struttura competente di 
seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico 
nazionale del Terzo settore». 

 2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli 
interessati in modalità telematica.   

  Art. 46.

      Struttura del Registro    

      1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si com-
pone delle seguenti sezioni:  

   a)   Organizzazioni di volontariato; 

   b)   Associazioni di promozione sociale; 

   c)   Enti filantropici; 

   d)   Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 

   e)   Reti associative; 

   f)   Società di mutuo soccorso; 

   g)   Altri enti del Terzo settore. 

 2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può 
essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni. 

 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, 
con decreto di natura non regolamentare, sentita la Con-
ferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o 
modificare le sezioni esistenti.   

  Art. 47.

      Iscrizione    

     1. Salvo quanto previsto dall’articolo 22, la doman-
da di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo 
settore è presentata dal rappresentante legale dell’ente o 
della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca 
all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o 
della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, 
depositando l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali alle-
gati, ed indicando la sezione del registro nella quale l’ente 
chiede l’iscrizione. Per le reti associative la domanda di 
iscrizione nella sezione di cui all’articolo 46 comma 1, 
lettera   e)   è presentata all’Ufficio statale del Registro uni-
co nazionale. 

 2. L’ufficio competente di cui al comma 1 verifica la 
sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice 
per la costituzione dell’ente quale ente del Terzo settore, 
nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta. 

  3. L’ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla 
presentazione della domanda, può:  

   a)   iscrivere l’ente; 

   b)   rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato; 

   c)   invitare l’ente a completare o rettificare la doman-
da ovvero ad integrare la documentazione. 

 4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della do-
manda o dalla presentazione della domanda completata 
o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai 
sensi del comma 3, lettera   c)  , la domanda di iscrizione 
s’intende accolta. 

 5. Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo 
settore sono redatti in conformità a modelli    standard    ti-
pizzati, predisposti da reti associative ed approvati con 
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
l’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, 
verificata la regolarità formale della documentazione, en-
tro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscri-
ve l’ente nel Registro stesso. 

 6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è am-
messo ricorso avanti al tribunale amministrativo compe-
tente per territorio.   

  Art. 48.

      Contenuto e aggiornamento    

     1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore de-
vono risultare per ciascun ente almeno le seguenti infor-
mazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede 
legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie; la 
data di costituzione; l’oggetto dell’attività di interesse ge-
nerale di cui all’articolo 5, il codice fiscale o la partita 
IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimo-
nio minimo di cui all’articolo 22, comma 4; le generalità 
dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente; 


