
                                                             
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

           

                                                         

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

                                   
     

 Via Mazzini 101/B – 86100 CAMPOBASSO 

   Tel. 3791651060 – info@capitmolise.org 

FITeL Regionale del Molise – via Mazzini 101/B – 86100 CAMPOBASSO 

Tel. 3791651060 – info@capitmolise.org 

molise@fitel.it 

 

 

Prot. n. 34/21 del 20 marzo 2021 
 
 

Come sapete il Ministero ha iniziato una ricognizione su tutte le Associazioni APS iscritte all’albo 

Nazionale tramite la FITeL.   

Ci veniva richiesto di comunicare le e-mail delle associazioni, ma preferibilmente le PEC. Dalle 

ultime comunicazioni del Ministero ci viene detto che dopo il passaggio automatico dall’albo APS 

Nazionale al RUNTS, sarà indispensabile che ogni associazione sia fornita di una PEC poiché le 

comunicazioni fra il Registro e le associazioni e fra queste e il registro avverranno solo tramite 

PEC. Il registro, nella verifica delle prerogative delle associazioni   per restare iscritte al RUNTS, 

comunicherà solo tramite Pec ed essendo indispensabile che le risposte delle associazioni siano 

inviate nei tempi previsti l’unico modo per certificare la data di invio è appunto la PEC. 

Abbiamo ancora un po' di tempo per attivare tale strumento di comunicazione e quindi è opportuno 

che tutte le associazioni si attivino e inviano l’indirizzo della PEC alla FITeL Nazionale che 

provvederà ad aggiornare i dati in possesso del Ministero. 

Altra notizia che ci viene dal Ministero è che la data del 21 Aprile per la realizzazione del RUNTS, 

pubblicata dal Sole 24 Ore, era solo una data ipotetica perché quello è il giorno che scadevano i 6 

mesi dalla pubblicazione della circolare che prevedeva appunto la creazione del RUNTS, ma 

comunque tale termine potrebbe in realtà essere la fine di questo primo semestre dell’anno. Quindi 

non c’è una data certa. Questo significa che abbiamo un po' di tempo per continuare a trasformare 

in associazioni APS quelle associazioni che ancora non lo sono. Al momento resta la data del 31/03 

la scadenza, per le APS e le ODV iscritte agli albi esistenti, di poter modificare gli statuti per 

l’adeguamento al decreto 117/2017 utilizzando le assemblee ordinarie e i quorum previsti per 

questo tipo di assemblea. Ricordiamo chi aveva previsto nello statuto i quorum necessari per la 

approvazione in assemblee delle modifiche statutari, queste restano valide fino a quando non 

modificano lo statuto e questo a prescindere di quanto previsto nel Codice Civile. 

Le associazioni APS dovrebbero comunque al più presto provvedere, se non lo hanno già fatto, ad 

adeguare lo statuto al decreto 117/2017, questo vale anche per le FITeL Regionali che non hanno 

provveduto. Ricordiamo che nella piattaforma Jamper sono pubblicati gli statuti tipo fra cui anche 

lo statuto tipo per le FITeL Regionali che ricordiamo essendo strutture periferiche della FITeL 

Nazionale, devono necessariamente essere conformi a quello della FITeL Nazionale. 

  
Cordiali saluti 
Il Presidente 
Loreno Coli 

 

 

 
 
 

 


