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Scambio di informazioni con il Registro imprese
Martina Manfredonia

al Registro unico in quanto i dati iscritti nel

Il collegamento I terzi potranno accedere

Registro

anche a statuti e bilanci Con il debutto del

automaticamente nell' archivio del medesimo

Runts prenderà il via anche lo scambio di

e resi accessibili. Tuttavia, è in facoltà delle

informazioni con il Registro delle imprese (Ri),

imprese

per consentire un' eﬃcace trasmissione di

informazioni

dati sia nella fase di iscrizione degli enti, sia

contenute

nel corso della loro vita, ﬁno all' eventuale

esempio contatto telefonico, sito internet,

fuoriuscita dal Terzo settore. L' esigenza di

eventuale aﬃliazione ad enti/reti associative,

coordinamento

eventuale accreditamento al 5xmille, numero

deriva

dalla

natura

imprese

sociali

vengono

comunicare

ulteriori
nel

rispetto

Registro

riportati

al

Runts

a

quelle

imprese

(per

e

essenzialmente commerciale di alcuni Ets, i

dei

quali, o per la particolare qualiﬁca (si pensi

modulistica prevista dal decreto (allegato B).

alle imprese sociali o alle società di mutuo

Per gli enti diversi dalle imprese sociali,

soccorso), o per le attività svolte, sono

invece,

soggetti agli adempimenti pubblicitari presso

aggiornamento

le camere di commercio. A questo riguardo, il

presentazione di apposite domande, a seguito

decreto attuativo del Registro distingue tra:

delle quali Runts e Registro imprese dovranno

imprese

attuare

sociali

e

cooperative

sociali

(in

volontari),

l'

un

compilando

iscrizione
dei

l'

apposita

nei

registri

dati

passa

collegamento

funzionale

e

l'

dalla

per

qualità di imprese sociali di diritto), per le

consentire l' allineamento dei dati. In caso di

quali il requisito dell' iscrizione nella sezione

modiﬁca dei dati che lo riguardano, l' ente

d) del Runts è soddisfatto attraverso l'

iscritto al Registro imprese deve comunicare

iscrizione nell' apposita sezione del Registro

le variazioni a quest' ultimo, il quale provvede

imprese; enti che esercitano la propria attività

in automatico ad aggiornare anche i dati

in via esclusiva o principale in forma di

contenuti nel Runts. Nei soli casi in cui questo

impresa commerciale, i quali se già iscritti al

non sia possibile (articolo 29 comma 3 del

Registro

l'

decreto), l' ente può presentare istanza di

accesso al Runts per assumere la qualiﬁca di

integrazione direttamente al Runts (nelle

Ets e, viceversa, se nati come Ets dovranno

modalità individuate nell' allegato D). Per gli

iscriversi al Registro imprese qualora, nel

Ets commerciali, poi, il Riegistro imprese

corso della loro vita, si trovino a svolgere la

dovrà

propria

attività

assegnato all' ente al momento dell' iscrizione

esclusivamente/principalmente in forma di

al Runts e sarà tenuto ad aggiornare gli uﬃci

impresa

infatti,

di quest' ultimo in caso di variazioni iscritte

concepisce la ﬁgura degli Ets "commerciali", i

(entro cinque giorni dall' avvenuta variazione,

quali non beneﬁciano delle agevolazioni ﬁscali

con eﬃcacia dalla data di aggiornamento del

legati alla qualiﬁca di ente del terzo settore

Registro imprese). I terzi potranno accedere

pur mantenendo la stessa. Per le prime non è

agli statuti, ai bilanci e a tutte le principali

necessario presentare domanda per accedere

informazioni relative agli enti (per esempio

imprese

dovranno

commerciale.

Il

richiedere

Cts,

riportare

il

numero
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