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Abstract 
I centri di servizio per il volontariato costituiscono una figura essenziale nell’ambito del sistema di 
gestione dei fondi di cui all’art. 15 della Legge-quadro sul volontariato n. 266/1991, essendo 
chiamati dal legislatore a svolgere una funzione fondamentale per lo sviluppo dell’attività e delle 
organizzazioni di volontariato. Ciononostante, i centri di servizio non sono stati sinora oggetto di 
un’analisi giuridica approfondita e sistematica e sono stati trascurati dalla letteratura specialistica 
sul volontariato. Colmare questa lacuna rappresenta pertanto l’obiettivo principale di questo 
studio. 
Dei centri di servizio per il volontariato lo studio esamina sia i profili soggettivi sia la posizione e il 
ruolo all’interno del complessivo sistema di gestione dei fondi speciali di cui all’art. 15, l. 266/1991, 
con particolare riferimento alle funzioni da essi disimpegnate e ai rapporti con gli altri soggetti a 
vario titolo coinvolti nella gestione dei fondi. 
Dopo un’analisi delle fonti rilevanti della disciplina, al fine di individuare la natura giuridica dei 
centri di servizio, il presente studio distinguerà tra ente-CSV ed azienda-CSV. Una distinzione, 
quest’ultima, da cui ricaverà conseguenze degne di particolare rilievo. Lo studio si soffermerà 
quindi sulle possibile forme giuridiche che l’ente-CSV può assumere ed esaminerà la prassi 
operativa dei centri di servizio sotto diversi aspetti che si ricollegano all’analisi normativa 
agevolandola e completandola. 

                                                 

1 Il presente studio costituisce il prodotto finale di un progetto di ricerca che, su incarico di CSVnet-Coordinamento Nazionale 
dei Centri di Servizio per il Volontariato, l’autore ha condotto nel corso dell’anno 2014 nell’ambito delle attività di Euricse - 
European Research Institute on Cooperative and Social Enterprise.  
Le opinioni espresse nello studio non impegnano CSVnet quale committente del medesimo. 
Lo studio è protetto dalla normativa sul diritto d’autore e va citato nel seguente modo: A. Fici, Forme giuridiche e modelli 

organizzativi dei Centri di servizio per il volontariato, Rapporto di ricerca Euricse-CSVnet, Trento, marzo 2015. 
2 Antonio Fici è Professore di Diritto privato presso il Dipartimento giuridico dell’Università degli Studi del Molise. Insegna 
inoltre Diritto interno e comparato delle società cooperative alla LUMSA di Roma e Diritto delle imprese cooperative e sociali 
nel Master in Gestione di Imprese Sociali dell’Università degli Studi di Trento. È Ricercatore Senior presso lo European 
Research Institute on Cooperative and Social Enterprise (Euricse). È autore di numerose pubblicazioni in tema di diritto delle 
società cooperative, dell’economia sociale e del terzo settore, sia in Italia che all’estero. Tra i suoi ultimi lavori si segnalano in 
particolare A. Fici, Imprese cooperative e sociali, Giappichelli, Torino, 2012, e A. Fici, An Introduction to Cooperative Law, in 
Cracogna, Fici e Henrÿ (eds.), International Handbook of Cooperative Law, Springer Verlag, Heidelberg-New York-Dordrecht-
London, 2013. 
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1. INTRODUZIONE. CONTENUTO, OBIETTIVI E PROFILI METODOLOGICI 
 

I centri di servizio per il volontariato (di seguito “CSV”) costituiscono una figura essenziale 
nell’ambito del sistema di gestione dei fondi di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, 
Legge-quadro sul volontariato3. Quali soggetti chiamati dal legislatore a svolgere una funzione 
fondamentale per lo sviluppo dell’attività e delle organizzazioni di volontariato (di seguito 
“ODV”), rappresentano un’istituzione di primaria importanza nel settore del volontariato 
organizzato4. 

Ciononostante, i CSV non sono stati sinora oggetto di un’analisi giuridica approfondita e 
sistematica5, e sono stati altresì trascurati dalla letteratura specialistica sul volontariato6. Colmare 
questa lacuna rappresenta pertanto l’obiettivo principale di questo studio. 

Dei CSV si avverte la necessità di esaminare sia i profili soggettivi sia la posizione e il ruolo 
all’interno del complessivo sistema di gestione dei fondi speciali di cui all’art. 15, l. 266/1991, con 
particolare riferimento alle funzioni da essi disimpegnate e ai rapporti con gli altri soggetti a vario 
titolo coinvolti nella gestione dei fondi. 

L’assenza di adeguata riflessione giuridica sui CSV si traduce in potenziali pregiudizi per una 
figura centrale nella complessiva architettura della l. 266/91, nonché per i beneficiari della sua 
attività istituzionale, cioè le ODV. Parimenti, da un’attenta interpretazione della disciplina 
applicabile ai CSV, ed in particolare del D.M. 8 ottobre 1997, che di essa costituisce attualmente la 
fonte principale, i CSV possono acquisire maggiore consapevolezza dei propri compiti istituzionali 
e del loro effettivo ruolo nel sistema di gestione dei fondi speciali. Se correttamente interpretata, la 
normativa applicabile potrebbe altresì rivelare l’inesistenza di vincoli, in realtà solo presunti o 
apparenti, all’attività dei CSV, e così porsi per questi ultimi quale fonte di opportunità che 
erratamente assumevano non avere. Una più approfondita conoscenza della disciplina loro 
applicabile può dunque contribuire ad aprire ai CSV quelle prospettive di sviluppo che oggi, 
anche a causa della progressiva riduzione dei fondi speciali ex art. 15, sempre più si avverte la 
necessità di individuare ed esplorare. 

Oltre che alla ricostruzione ed interpretazione del dato normativo, questo studio è dedicato 
all’analisi della prassi operativa dei CSV sotto diversi aspetti che si ricollegano all’analisi 
normativa agevolandola e completandola. 

Si esamineranno infatti gli statuti di tutti gli enti attualmente istituiti CSV 7 , al fine di 
comprendere quali siano le forme giuridiche da essi adottate e come siano classificabili per tipo 

                                                 

3 In Gazz. Uff., 22 agosto 1991, n. 196. 
4 Da queste prime parole emerge già la distinzione, non solo tra attività di volontariato e organizzazioni di volontariato (che è 
un dato acquisito dalla dottrina giuridica), ma anche tra Centri di servizio per il volontariato e organizzazioni di volontariato. 
Distinzione, quest’ultima, su cui si avrà ampiamente modo di soffermarsi nel corso della ricerca.  
5 I pochi contributi specifici esistenti hanno natura per lo più descrittiva e non trattano le diverse questioni giuridiche che la 
disciplina dei CSV solleva: cfr. Catalano, 1993, p. 121 ss.; Ferrucci, 1999; Pardini, 2002, p. 511 ss. 
6 Peraltro, la dottrina giuridica sul volontariato non è molto ampia (cfr. in generale, anche per ulteriori riferimenti, Panuccio, 
1993, p. 1081 ss.; Bruscuglia, 1993; Bruscuglia, Rossi 2002; Bruscuglia, Pellegri, 2003, p. 1288 ss.), e quella monografica è 
principalmente concentrata sui profili pubblicistici (cfr., tra gli altri, Caputi Jambrenghi, 1997, 2008; Lazzaro, 2006) e 
lavoristici del volontariato (oltre agli scritti pubblicati nei volumi collettanei sopra citati, cfr. più di recente Menghini, 2013, p. 
1033 ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici) piuttosto che su quelli di diritto privato (cfr. tuttavia Angeloni, 1999; 
Venditti, 1997). 
7 Con l’unica eccezione dei tre enti (ancora) istituiti CSV nella Regione Molise, che non saranno qui presi in considerazione 
poiché sembra ormai prossima, al momento in cui si scrive, una loro “fusione” in un solo CSV (rectius, la condivisione da parte 
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(tra codice civile e legislazione speciale) nonché, se del caso, per categoria (civilistica e fiscale)8. 
L’analisi degli statuti è volta altresì a conoscere e classificare i modelli esistenti di governance 

interna degli enti istituiti CSV, con particolare riferimento a base associativa, sistema di 
amministrazione e controllo, attività e struttura finanziaria. 

Quanto sopra potrà permettere di valutare se la forma giuridica ed il modello organizzativo 
adottati dall’ente-CSV siano adeguati all’attività e agli obiettivi che esso è chiamato a perseguire o 
ha la possibilità di perseguire. Là dove esistano contraddizioni dipendenti dalla concreta scelta del 
tipo di ente o di struttura organizzativa, sarà possibile indicare quali modifiche ed interventi 
appaiano necessari per porvi rimedio. Laddove invece eventuali contraddizioni dipendano dalla 
disciplina vigente, ciò potrà consentire di suggerire le modifiche normative necessarie al fine della 
loro soluzione. 

Le prospettive di riordino del sistema di gestione dei fondi speciali si collocano sullo sfondo di 
questo studio e lo attraversano trasversalmente. Una riforma, infatti, è da più parti invocata al fine 
di far fronte ad aporie ed incongruenze dell’attuale sistema, nonché di razionalizzare l’uso di 
risorse in costante e progressiva riduzione, ciò che impone un sistema efficace ed efficiente, nonché 
capace di attrarre e generare nuove risorse mediante le quali soddisfare gli interessi dei suoi 
stakeholder principali, ovverosia le ODV. Il riordino del sistema, ovviamente, non può che passare 
per una ristrutturazione o riorganizzazione dei suoi attori principali, in primo luogo di quelli 
legislativamente tipici, ovvero essenziali, cioè i CSV9. 

Il riordino del sistema, come si avrà modo di puntualizzare, non può mirare soltanto agli 
obiettivi dell’efficacia ed efficienza, ma deve anche e soprattutto ispirarsi a quei principi 
fondamentali di autonomia ed indipendenza del volontariato emergenti dalla disciplina del 
volontariato, alla cui elaborazione ha significativamente contributo la Corte Costituzionale 
mediante alcune ben note decisioni10. Questi “principi generali dell’ordinamento giuridico”11, in 
parte trascurati dall’attuale disciplina dei fondi speciali in segno, forse, di sfiducia verso la capacità 
di auto-governo ed auto-controllo delle istituzioni del volontariato, andrebbero con forza 
riaffermati unitamente ad altri principi (soprattutto quelli di uniformità della disciplina e di 
economicità nell’uso dei fondi), affinché ad un approccio paternalistico se ne sostituisca uno 
differente che ponga la libertà del volontariato e la conseguente responsabilità delle sue istituzioni 
al centro del sistema. 

                                                                                                                                                                  

loro, mediante un’associazione da costituirsi, della gestione di un unico CSV regionale che risulta dalla “fusione” dei tre 
precedenti). 
8 Più correttamente, come si avrà modo di osservare nel testo, si tratterà di analizzare quali siano le forme giuridiche adottate 
(non già dai CSV, bensì) dagli enti gestori dei CSV (o affidatari di un CSV) ovvero, ancora più correttamente, dagli enti istituiti 
CSV. Sempre rispetto agli enti gestori (cioè, agli enti-CSV), piuttosto che ai CSV in senso stretto (cioè alle aziende-CSV), dovrà 
del resto correttamente porsi la questione della categoria civilistica o fiscale di appartenenza. 
9 Ricordiamo, infatti, che mentre i CSV sono parte essenziale del sistema di gestione di fondi, alla luce di quanto previsto dalla 
l. 266/91, i COGE costituiscono invece soltanto il risultato di una scelta governativa, essendo stati introdotti dal D.M. 8 
ottobre 1997 in attuazione dell’art. 15, l. 266/91. 
10 Cfr. C. Cost. 28 febbraio 1992, n. 75, e C. Cost. 23 luglio 1992, n. 355, in Foro it., 1992, I, 2577. 
11 Tali infatti sarebbero, secondo C. Cost. 28 febbraio 1992, n. 75, i principi di cui alla l. 266/91, “in ragione della concorrente 
circostanza che attengono strettamente a valori costituzionali supremi (v. sentt. nn. 6 del 1956, 231 del 1984 e 1107 del 
1988) e, soprattutto, che contengono criteri direttivi così generali da abbracciare svariati e molteplici campi di attività 
materiali (v. sentt. nn. 6 del 1956, 68 del 1961, 87 del 1963, 28 del 1964, 23 del 1978, 91 del 1982, 1107 del 1988, 465 del 
1991)”. Rileva Rossi, 1993, p. 101, come, alla luce di questa sentenza della Corte, ogni disposizione della l. 266/91 andrebbe 
considerata alla stregua di un principio generale dell’ordinamento giuridico dello Stato, capace come tale di limitare la 
potestà primaria delle regioni ad autonomia speciale. 
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La riflessione de iure condendo si impone anche alla luce del disegno di legge delega “per la 
riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale” del 
22 agosto 201412. In particolare, l’art. 3, comma 1, lett. e), del d.d.l., individua tra gli obiettivi della 
riforma che i decreti legislativi di attuazione dovranno perseguire, quello di procedere al riordino 
e alla revisione della disciplina vigente in materia di volontariato attenendosi, tra gli altri, al 
principio e al criterio della “revisione e promozione del sistema dei centri di servizio per il 
volontariato e riordino delle modalità di riconoscimento e di controllo degli stessi”. A questa 
disposizione deve aggiungersi quella di cui alla precedente lettera d), dove si fa riferimento al 
“riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello”. Quest’ultima previsione 
è di particolare interesse per i CSV per due ordini di ragioni: innanzitutto perché la loro struttura 
più coerente con attività ed obiettivi istituzionali appare essere quella di ente di secondo grado 
formato da ODV, in secondo luogo, perché ai fini di ottimizzare l’uso delle risorse ex art. 15, l. 
266/91, a loro disposizione, nonché ai fini del riordino del complessivo sistema di gestione di 
questi fondi, l’ipotesi di una struttura di secondo grado tra (gli enti attualmente istituiti) CSV 
necessiterebbe attenta considerazione13.  

In attesa di conoscere i contenuti della legge delega, preme qui subito sottolineare come 
l’aspirazione dell’attuale governo sia di approdare ad una revisione della normativa capace di 
promuovere i CSV come “sistema” prima ancora che individualmente; nonché di riordinare non 
soltanto il sistema dei CSV ma anche, e più in generale, il sistema di gestione dei fondi speciali ex 
art. 15, l. 266/91, di cui “riconoscimento” e “controllo” dei CSV (funzioni oggi attribuite ai comitati 
di gestione, di seguito “COGE”) costituiscono due profili centrali. 

Quanto precede conferma l’attualità del tema e l’importanza di una riflessione che, muovendo 
da un dato legislativo poco chiaro ed ancora inesplorato, includa la prospettiva de iure condendo 
tanto con riferimento a struttura e funzione dei CSV, soprattutto nella loro dimensione di sistema, 
quanto più ampiamente al complessivo sistema di gestione dei fondi speciali ex art. 15, l. 266/91. 

                                                 

12 Cfr. A.C. n. 2617, presentato il 22 agosto 2014, il cui esame in commissione è iniziato l’1 ottobre 2014. 
13 Struttura che, a ben vedere, sarebbe di terzo grado qualora comprendesse CSV già formati da ODV di primo livello. 
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2. IL QUADRO NORMATIVO DEI CSV 
 

Questo paragrafo si propone di presentare e descrivere in maniera sistematica le norme 
direttamente applicabili ai CSV o che indirettamente ne influenzano scopi, attività e struttura, al 
fine di poter successivamente offrire risposta alle principali questioni che l’attuale disciplina 
solleva e soprattutto affrontare uno dei profili di maggiore interesse ai fini della ricerca in corso, 
quello della natura giuridica e della struttura organizzativa dei CSV. 
 
2.1 I CSV nella legge quadro sul volontariato 

 
I CSV sono una figura introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dall’art. 15 della legge 

266/91, che di essa delinea soltanto alcuni, molto limitati, ma non per questo poco significativi, 
tratti. 

Dalla citata disposizione normativa, infatti, si apprende: 
- che i CSV sono istituiti “per il tramite degli enti locali” e grazie a “fondi speciali presso le 

regioni”; 
- che i CSV sono “a disposizione delle organizzazioni di volontariato”, avendo “la funzione di 

sostenerne e qualificarne l’attività”; 
- che i CSV sono “gestiti” dalle ODV. 

I CSV, pertanto, costituiscono, nel quadro della l. 266/91 che li istituisce, una sorta di “azienda 
strumentale” delle ODV14, la quale, gestita dalle medesime ODV, eroga servizi a queste ultime allo 
scopo di promuoverne l’attività, potendo a tal fine contare (quanto meno) sui fondi che le 
fondazioni di origine bancaria (di seguito “FOB”) sono obbligate a costituire in loro favore15. 

                                                 

14 Impieghiamo qui il termine “azienda” in senso aziendalistico, come “centro organizzato per la produzione sistematica di 
beni e servizi” (cfr. Capaldo, 2013, p. 17); concetto, quest’ultimo, peraltro indipendente dai “fini” dell’azienda, che poi sono in 
realtà i fini di chi la promuove e ne orienta l’attività (Capaldo, 2013, p. XIII). Solo parzialmente questa nozione coincide con 
quella giuridica di azienda, intesa quale “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 
2555 c.c.). Quest’ultima definizione, tuttavia, è utile a comprendere la differenza tra azienda ed impresa, quale “attività 
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (art. 2082 c.c.).  
Sempre proseguendo con la dottrina aziendalistica, il CSV è qualificabile come azienda di erogazione, in quanto l’erogazione 
gratuita (senza controprestazione) di servizi alle ODV la contrappone all’azienda di produzione, che è caratterizzata dal 
produrre in previsione di una domanda di mercato e di un flusso di ricavi superiore al flusso dei costi (Capaldo, 2013, p. 213 
ss., e 480). 
Il riferimento nel testo alla “strumentalità” serve ad evocare il nesso funzionale tra l’azienda CSV e le aziende di erogazione di 
cui le ODV sono a loro volta dirette titolari. La prima non è fine a se stessa bensì “strumentale” alle seconde, di cui favorisce lo 
svolgimento dell’attività e in tal modo il perseguimento dei fini di chi la conduce. 
Ancora, chiamare il CSV “azienda” è più corretto di chiamarlo “ente”, ciò perché, come vedremo (cfr. infra par. 5), l’azienda-
CSV non si identifica e non deve essere identificata con l’ente che di essa è (diventa) titolare sulla base di un provvedimento 
del soggetto a ciò oggi deputato, cioè il COGE. Ente-CSV può dunque, per comodità, essere chiamato il soggetto che gestisce il 
CSV. Questo ente-CSV, però, non si identifica con il CSV in senso stretto (cioè con l’azienda-CSV), che dal primo è 
indipendente.  
15 Cfr. art. 15, comma 1, l. 266/91, nonché art. 3, comma 3, d.lgs. 15 maggio 1999, n. 153. Ai fondi speciali deve essere 
destinata da parte delle FOB “una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di 
funzionamento e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12” (art. 15, comma 1, l. 266/91).  
Com’è noto, la modalità di calcolo di questo quindicesimo è stata oggetto di controversia tra le FOB e i CSV. Più precisamente, 
la controversia è stata originata dall’interpretazione che del dato normativo ha offerto un atto di indirizzo emanato dal 
Ministero del Tesoro in data 19 aprile 2001, recante “indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del 
bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000” (meglio conosciuto come “atto Visco”).  
Al punto 9.7 di questo atto si legge infatti: “L’accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall’articolo 15, comma 1, 
della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo 
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2.2 CSV e sistema di gestione dei fondi speciali nel decreto di attuazione dell’articolo 15 

 
Maggiori elementi di identificazione della figura in esame si ricavano dal decreto del Ministro 

del Tesoro, 8 ottobre 1997, “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato 
presso le regioni”16, che ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. 266/91, stabilisce le modalità di attuazione 
delle norme di cui ai commi 1 e 2 di quest’ultimo articolo di legge17.  

Considerata la laconicità della l. 266/91 sul punto, il D.M. 8 ottobre 1997 è centrale non solo ai 
fini della migliore comprensione della figura da esaminare, quella dei CSV, ma altresì dell’intero 
sistema di gestione dei fondi speciali di cui all’art. 15, l. 266/91, che esso stesso direttamente 
istituisce e configura in assenza di puntuali disposizioni di legge al riguardo. Per questa ragione, 
se ne deve qui ripercorrere la trama, dando risalto a quelle disposizioni che appaiono più 
significative ai fini dell’indagine in corso. 

                                                                                                                                                                  

dell’esercizio meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l’importo minimo da destinare 
ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”. 
In sostanza, secondo l’atto Visco, vanno detratte dai proventi delle FOB su cui si calcola il quindicesimo da destinarsi ai fondi 
speciali non solo le spese di funzionamento e l’accantonamento a riserva obbligatoria (come esplicitamente previsto dall’art. 
15, comma 1, l. 266/91), ma anche l’importo minimo da destinare ai “settori rilevanti” ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. 
d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Questa ulteriore quota, che non è irrilevante, essendo pari ad almeno il 
50% del reddito netto, determina dunque una significativa riduzione della base di calcolo del quindicesimo e 
conseguentemente di quanto dovuto dalle FOB ai fondi speciali ai sensi dell’art. 15, l. 266/91.  
La reazione dei CSV si è manifestata in sede di giustizia amministrativa, ma l’esito della vicenda giudiziaria è stato loro 
sfavorevole. Dopo infatti che il Tar Lazio e il Consiglio di Stato avevano sospeso l’efficacia del provvedimento, è giunta una 
decisione del Tar Lazio, sez. III, 1 giugno 2005, n. 4323, che ha ritenuto legittimo l’“atto Visco” in quanto meramente 
riproduttivo della normativa di legge, e precisamente dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 153/99, che individua un preciso ordine di 
destinazione del proprio reddito da parte delle FOB, in cui la destinazione ai “settori rilevanti” (di cui alla lett. d) è preferita a 
quella ai fondi speciali, da inquadrarsi tra le “erogazioni previste da altre disposizioni di legge” di cui alla lett. f). Pertanto, 
secondo il Tar, l’atto di indirizzo oggetto di censura non avrebbe apportato alcuna innovazione o modifica alla legge sul 
volontariato, essendosi limitato ad applicare l’ordine previsto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. 153/99. Ulteriore conferma di ciò, 
sempre secondo il Tar, deriverebbe dal fatto che i settori rilevanti sono inseriti nell’art. 2 del d.lgs. 153/99, mentre le 
erogazioni ai fondi speciali nell’art. 3 del medesimo decreto.  
L’interpretazione del Tar Lazio, a dire il vero, non può non suscitare qualche perplessità, come anche attenta dottrina ha 
rilevato (cfr. Rossi, 2006, III, c. 297 ss.). In verità, è qui in questione la risoluzione del conflitto tra due norme apparentemente 
contraddittorie, contenute in atti aventi la medesima forza normativa, ovverosia la legge 266/91 e il d.lgs. 153/99. 
L’interpretazione accolta nell’“atto Visco” si fonda sulla tesi secondo cui l’art. 8, comma 1, d.lgs. 153/99, abbia implicitamente 
modificato l’art. 15, l. 266/91, e dunque risolve l’antinomia normativa applicando il criterio cronologico. Ma altro criterio 
potrebbe in teoria invocarsi per risolvere l’antinomia, ovverosia quello di specialità. L’art. 15, l. 266/91, potrebbe cioè 
considerarsi norma speciale rispetto all’art. 8, comma 1, d.lgs. 153/99. Quest’ultima, tuttavia, sarebbe un’interpretazione 
difficile da sostenere, perché dettando l’art. 8, comma 1, d.lgs. 153/99, in epoca successiva all’art. 15, l. 266/91, il legislatore 
sembra aver manifestato una chiara volontà di regolare ex novo e complessivamente le destinazioni patrimoniali delle FOB, 
tanto è vero che la coesistenza delle due disposizioni è difficilmente concepibile se non si immagina la prevalenza della prima 
(l’art. 8, comma 1, d.lgs. 153/99) sulla seconda (l’art. 15, l. 266/91). D’altronde è anche vero che, se l’interpretazione fatta 
propria dal Tar Lazio fosse interamente recepita, la destinazione ai fondi speciali ex art. 15, l. 266/91, dovrebbe ritenersi 
subordinata non solo alle destinazioni ai “settori rilevanti”, ma anche a quelle di cui alle successive lett. e) ed e-bis) dell’art. 8, 
comma 1, d.lgs. 153/99 (come anche rileva Rossi, 2006, c. 299), ciò che metterebbe di fatto definitivamente fuori gioco il 
disegno legislativo attuato mediante l’art. 15, l. 266/91. Rimarrebbe poi sempre da riflettere sui possibili risvolti 
dell’autonoma considerazione di cui l’art. 15, l. 266/91, gode nell’ambito del d.lgs. 153/99, il cui art. 3, comma 3, stabilisce 
che “gli statuti delle fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266”: si 
tratta di una norma che ribadisce l’art. 15 nella sua originaria formulazione, che fa dunque salva nonostante quanto previsto 
dall’art. 8, comma 1, d.lgs. 153/99? Oppure si tratta di una norma che richiama l’art. 15 come implicitamente modificato per 
effetto del successivo art. 8, comma 1, d.lgs. 153/99? Tutto ciò considerato, come Rossi, 2006, c. 301, già sottolineava, è forse 
allora possibile immaginare che la partita tra FOB e CSV non si sia ancora chiusa? 
16 In Gazz. Uff., 15 ottobre 1997, n. 241. 
17 Il citato decreto (v. art. 7, comma 1, D.M. 8 ottobre 1997) ha abrogato e sostituito il precedente D.M. 21 novembre 1991, in 
Gazz. Uff., 13 dicembre, n. 292. 
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L’attuale sistema di gestione dei fondi speciali – così come delineato dal D.M. 8 ottobre 1997 
sulla base delle indicazioni (scarne e non sempre seguite nel loro spirito, come si avrà modo di 
rilevare) fornite dall’art. 15, l. 266/91 – si basa ed articola su tre soggetti principali con funzioni 
distinte: le FOB, i COGE, e i CSV.  

 
A) Le FOB “destinano” le somme dovute ai fondi speciali, essendo tenute alla loro 

alimentazione in forza dell’art. 15, comma 1, l. 266/91, e li “ripartiscono” tra i fondi speciali istituiti 
presso ogni regione (e provincia autonoma)18, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 1, D.M. 8 
ottobre 199719. 

 
B) I COGE 20 , istituiti dal D.M. 8 ottobre 1997, ma non contemplati dalla l. 266/91, 

“amministrano” i fondi speciali (art. 2, comma 2, D.M. 8 ottobre 1997), tra le altre cose: 
- “individuando i criteri” per l’istituzione di uno o più CSV nella regione (art. 2, comma 6, lett. 

a)21; 
- “istituendo” (art. 2, comma 6, lett. b) e “cancellando” i CSV (art. 2, comma 6, lett. g, e art. 3, 

comma 5), di cui istituiscono e curano un elenco regionale (art. 2, comma 6, lett. c);  
- “partecipando” agli organi di gestione e di controllo dei CSV mediante la nomina di un loro 

componente (art. 2, comma 6, lett. d)22; 
- “ripartendo” tra i CSV infra-regionali (qualora nella regione ne sia stato istituito più di uno) le 

somme del fondo speciale regionale (art. 2, comma 6, lett. e);  
- “ricevendo” dai CSV bilanci preventivi e consuntivi (art. 2, comma 6, lett. f, e art. 5, comma 2)23. 

                                                 

18 L’art. 2, comma 1, D.M. 8 ottobre 1997, chiarisce che le somme dei fondi speciali regionali “costituiscono patrimonio 
separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse”, e che tali somme “sono disponibili per i centri 
di servizio di cui all’art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all’art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del 
comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto”. Sul profilo della “separazione patrimoniale” si avrà 
modo di tornare più avanti nel testo: cfr. infra par. 5, XVI). 
19 L’art. 1, comma 1, D.M. 8 ottobre 1997, impone alle FOB di destinare il 50% delle somme dovute al fondo speciale presso la 
regione dove ha sede legale e il restante 50% ad altro o altri fondi speciali scelti liberamente. Al fine di realizzare una più 
equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale, che la concentrazione delle FOB in alcune regioni d’Italia 
avrebbe impedito, la prassi si è evoluta nel senso di destinare il 50% delle somme dovute con modalità perequative, ciò che è 
stato reso possibile da accordi tra gli organismi di rappresentanza dei soggetti coinvolti (cfr. infra par. 3). 
20 Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, D.M. 8 ottobre 1997, ciascun COGE è composto da 15 componenti, che 
restano in carica per un biennio e non sono retribuiti salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare 
alle riunioni. 
21 Il COGE regionale può decidere di istituire più CSV “in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato”. Si 
tratta, invero, di un criterio normativo piuttosto generico, che lascia ed ha lasciato ampia discrezionalità ai COGE, 
giungendosi, come vedremo nel testo, a differenziazioni poco comprensibili tra regioni con esigenze simili, oppure in alcuni 
casi ad una pluralità di CSV priva di motivazioni apparenti in alcune regioni o addirittura in alcune province. 
22 Nella circolare del 15 maggio 1996 dell’allora Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Adriano Ossicini, contenente 
linee guida per l’avvio della piena operatività dei COGE e dei CSV, si specificava: “Al fine di procedere alle nomine […] è 
opportuno che anche le designazioni dei soggetti da nominare avvengano sulla base di criteri, predeterminati e resi pubblici 
da parte dei Comitati di gestione, che contengano riferimenti a requisiti di professionalità, rispetto alla funzione di 
(amministrazione e controllo) nonché di onorabilità e di assenza di potenziali conflitti di interesse”. 
23 Ai fini di questa ricerca non serve interrogarsi in merito alla natura giuridica dei COGE. Ad ogni modo, nella giurisprudenza 
amministrativa è ricorrente l’affermazione secondo cui essi svolgono un’attività che ha natura pubblica, essendo diretta al 
perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale, ciò che fonda la giurisdizione del giudice amministrativo 
relativamente a controversie originate da loro provvedimenti: cfr. Tar Bologna 17 giugno 2002, n. 858; C. Stato 4 febbraio 
2003, n. 565; Tar Trentino-Alto Adige 10 marzo 2004, n. 112, che qualifica il COGE come autorità a sfondo pubblicistico e la 
sua attività come servizio pubblico; Tar Bari 2008, 29 aprile 2008, n. 1043, secondo cui, nello svolgimento delle sue funzioni, 
il COGE esercita pubbliche funzioni ed adotta provvedimenti formalmente e sostanzialmente amministrativi.  
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C) I CSV, infine, “erogano servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non 
iscritte nei registri regionali”, allo scopo, già ad essi assegnato dall’art. 15, comma 1, l. 266/1991, di 
sostenerne e qualificarne l’attività (art. 4, comma 1)24. 

 
Se alla luce del dato normativo sin qui richiamato la funzione dei CSV appare sufficientemente 

chiara (cioè, sostenere e qualificare l’attività delle ODV fornendo servizi a queste ultime), maggiori 
perplessità si pongono invece con riguardo alla loro struttura ed attività che, congiuntamente allo 
scopo, costituiscono elementi necessari ai fini di qualsiasi valutazione e conclusione in merito alla 
natura giuridica dei CSV. 

A tal fine, nel silenzio della l. 266/91, di particolare rilevanza è l’art. 3, D.M. 8 ottobre 1997, da 
cui emerge che: 
- l’istituzione di un CSV è subordinata all’accertamento da parte del COGE competente per 

territorio che l’ente richiedente l’istituzione sia: 
a) un’organizzazione di volontariato di cui all’art. 3 della l. 266/91, oppure  
b) un’entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza 

maggioritaria di esse (art. 3, comma 3); 

- che l’organizzazione di volontariato che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a), formuli istanza 
per essere istituita CSV deve essere iscritta nel registro regionale del volontariato, tanto è vero 
che la sua cancellazione da questo registro è causa di cancellazione dall’elenco dei CSV (art. 3, 
comma 5)25; 

- che, quanto alla struttura organizzativa interna, l’ente istituito CSV deve in ogni caso avere 
tanto un organo deliberativo (da intendersi nel senso di organo amministrativo, di direzione o 
di gestione) quanto un organo di controllo, perché solo così è possibile consentire al COGE 
competente di esercitare i diritti di nomina di cui all’art. 2, comma 6, d). 

Ugualmente rilevanti sono, per ciò che rispettivamente concerne il profilo organizzativo e 
quello dell’attività, le disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, D.M. 8 ottobre 1997, secondo cui il 

                                                                                                                                                                  

Peraltro, nella circolare del 14 ottobre 1998 del Dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, firmata 
dall’allora Ministro per la solidarietà sociale Livia Turco, e contenente “disposizioni esplicative del D.M. 8 ottobre 1997”, già si 
sottolineava come, nell’ipotesi di cancellazione da parte del COGE di un CSV dal relativo elenco, fosse possibile “proporre, per 
relationem all’art. 6 della legge 266/1991, ricorso giurisdizionale speciale al Tar competente per territorio, a cura del Centro 
cancellato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della cancellazione”. 
24 L’art. 4, comma 1, D.M. 8 ottobre 1997, contiene un elenco non tassativo (come inequivocabilmente emerge dalle parole “in 
particolare, tra l’altro”) di servizi che i CSV possono fornire alle ODV. In una comunicazione ai COGE del 22 dicembre 2000, a 
firma dell’allora Ministro Livia Turco, si spiega che, considerata l’ampiezza della formula di cui alla lett. a) dell’art. 4, comma 
1, e il carattere non esaustivo dell’elenco ivi contenuto, i CSV possono altresì sostenere progetti di intervento presentati da 
ODV. Nella stessa comunicazione si precisa tuttavia che i fondi speciali devono essere utilizzati principalmente per finanziare 
interventi di assistenza, consulenza e formazione, e che l’ammontare delle somme da assegnarsi a questi interventi di 
sostegno deve essere evidenziata nel bilancio preventivo dei CSV. Si aggiungono altresì criteri che i CSV sono tenuti a seguire 
nell’erogare questi interventi di sostegno alle ODV. 
In Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione, 2004, p. 10, 95-6, si sostiene peraltro che questa comunicazione ministeriale 
non sia vincolante per i COGE, i quali dunque ben potrebbero discostarsi dal suggerito canone interpretativo e così negare ai 
CSV la possibilità di finanziare, mediante risorse ex art. 15, progetti di intervento presentati dalle ODV (c.d. “progettazione 
sociale”). 
Sulla progettazione sociale, cfr. il documento elaborato da CSVnet, Progettazione sociale. Il sostegno dei Centri di servizio alle 

iniziative del Volontariato. 
25 Risulta ovvio che questa ipotesi di cancellazione riguardi soltanto l’ente istituito CSV che sia esso stesso una ODV (cioè 
l’ente di cui all’art. 3, comma 3, lett. a, D.M. 8 ottobre 1997), come anche puntualizzato in Consulta Nazionale dei Comitati di 
Gestione, 2004, p. 76. 
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funzionamento dei CSV è disciplinato da apposito regolamento che deve essere approvato dai suoi 
organi competenti e deve ispirarsi ai principi di cui all’art. 3, comma 3, l. 266/9126; e di cui all’art. 5 
comma 2, là dove prevede che “i proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente 
amministrati”. 

Il regolamento di cui all’art. 3, comma 4, D.M. 8 ottobre 1997, ha dunque ad oggetto “il 
funzionamento dei CSV”27. Il D.M. 8 ottobre 1997 non richiede che tale regolamento sia approvato 
dal COGE, ma prevede soltanto che il COGE lo pubblicizzi (art. 2, comma 6, lett. c), dovendo 
peraltro verificare che ad esso siano conformi i rendiconti, cioè i bilanci preventivi e consuntivi, 
che i CSV devono redigere e comunicargli (art. 2, comma 6, lett. f), ed essendo lo “svolgimento di 
attività in modo difforme dai propri regolamenti” causa di cancellazione del CSV dal relativo 
elenco regionale da parte dei COGE (art. 3, comma 5). 
 
2.3 Le leggi regionali 

 
Altra fonte normativa rilevante ai fini dell’inquadramento giuridico dei CSV sono le leggi 

regionali (e provinciali) attuative della legge quadro sul volontariato.  
Infatti, nonostante in materia di fondi speciali, l’art. 15, l. 266/91, non attribuisca alle regioni 

alcun ruolo normativo – poiché la formula “fondi speciali presso le regioni” fa esclusivo 
riferimento al territorio regionale quale criterio di localizzazione, ripartizione ed operatività dei 
fondi, non attribuendo alle regioni alcun potere di disciplina in merito, come anche chiarito dalla 
Corte Costituzionale28; e nonostante l’art. 10, comma 2, della medesima legge, non includa questa 

                                                 

26 Ai sensi del quale, “Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile 
per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, 
la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite 
dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti 
l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di 
approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti”. 
27 Il principale dubbio che questa norma pone, anche in ragione della circostanza che il d.m. considera in maniera indistinta 
ente-CSV ed azienda-CSV, è se il regolamento in questione abbia ad oggetto struttura ed organizzazione dell’ente-CSV oppure 
la gestione dell’azienda-CSV. Nel primo caso finirebbe per identificarsi con lo statuto dell’ente; nel secondo caso sarebbe 
soltanto un regolamento sulla gestione dell’azienda-CSV. Dall’accoglimento dell’una o dell’altra interpretazione derivano 
conseguenze rilevanti, tenendo anche conto del fatto che tale regolamento deve ispirarsi ai principi di cui all’art. 3, comma 3, 
l. 266/91. In verità, ciò che sembra è che questo regolamento riguardi tanto il CSV come ente che il CSV come azienda; che 
esso, pertanto, debba disciplinare soprattutto la gestione dell’azienda-CSV, perché questo è il suo obiettivo principale, ma 
occuparsi anche di alcuni profili organizzativi dell’ente-CSV, segnatamente per quel che (ex art. 3, comma 3, l. 266/91) 
riguarda l’assenza di scopo di lucro, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni degli aderenti, l’elettività delle 
cariche sociali, ecc. 
In mancanza di chiarezza normativa al riguardo, tale regolamento è stato inteso in modo diverso dagli enti-CSV. Alcuni 
regolamenti, infatti, riproducono lo statuto dell’ente-CSV o presentano pochissime differenze rispetto ad esso, che starebbero 
bene in un regolamento attuativo dello statuto piuttosto che nel regolamento di cui all’art. 3, comma 4, D.M. 8 ottobre 1997. 
Altri regolamenti, invece, disciplinano soltanto il fondo speciale e l’erogazione di servizi, cioè la gestione dell’azienda-CSV. 
Altri ancora contengono disposizioni integrative di quelle statutarie in merito alla governance dell’ente-CSV, finendo per 
identificarsi con i regolamenti attuativi dello statuto dell’ente. Infine, altri sono delle vere e proprie “carte dei servizi”, che 
disciplinano forme e modalità di accesso delle ODV beneficiarie ai servizi dell’azienda-CSV. 
28 Secondo, infatti, C. Cost. 28 febbraio 1992, n. 75, la costituzione dei fondi speciali presso le regioni o le province autonome 
non costituisce una funzione conferita o demandata a tali enti autonomi, ma, più semplicemente, la collocazione e la 
operatività spaziale dei fondi medesimi: le regioni e le province autonome, in altri termini, denotano nelle disposizioni 
impugnate l’ambito territoriale in relazione al quale quei fondi vanno costituiti e resi operanti. Ciò spiega perché la disciplina 
dei fondi è di competenza statale e ministeriale, riguardando la materia degli istituti di credito. Cfr. anche C. Cost. 23 luglio 
1992, n. 355, secondo cui nel sistema stabilito dal legislatore non v’è spazio per poteri di disciplina o di disposizione delle 
regioni o delle province autonome o per esigenze di coordinamento della finanza statale con quella regionale. 
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materia tra quelle di cui la legislazione regionale è chiamata ad occuparsi29, vi sono tuttavia esempi 
di leggi regionali sul volontariato in cui si incontrano norme direttamente o indirettamente 
incidenti sulla specifica tematica che ci occupa. La loro legittimità deve essere valutata caso per 
caso, poiché le regioni hanno pur sempre il potere di disciplinare i rapporti tra le istituzioni 
pubbliche e le ODV, ancorché attenendosi ai principi di cui alla l. 266/91 (art. 1, comma 2, l. 266/91), 
ed in particolare salvaguardando l’autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e 
favorendone lo sviluppo (art. 10, comma 1, l. 266/91)30. Tuttavia, per alcune di esse, come vedremo 
in seguito, i dubbi di incostituzionalità appaiono seriamente fondati. 

Anche il D.M. 8 ottobre 1997 fa rinvio a “disposizioni regionali in materia” sulla base delle quali 
dovrebbero nominarsi, quali componenti del COGE, i quattro rappresentanti delle ODV iscritte 
maggiormente presenti nel territorio regionale (art. 2, comma 2, lett. b), nonché i due componenti 
in rappresentanza della regione competente (art. 2, comma 2, lett. a) e degli enti locali della regione 
(art. 2, comma 2, lett. f). 

In una tabella inclusa nell’Appendice si presenta la normativa regionale vigente in materia, 
focalizzando l’attenzione sulle disposizioni che più incidono sul tema che ci occupa (funzione, 
struttura, attività dei CSV; sistema di gestione dei fondi speciali; ruolo dei COGE).  

L’analisi della normativa regionale permette di svolgere le seguenti considerazioni. 
 
I) La normativa regionale in materia di fondi speciali e CSV si presenta innanzitutto 

profondamente divisa tra leggi regionali che non si occupano affatto del tema, o se ne occupano 
solo limitatamente (Abruzzo, Basilicata, Lazio, Lombardia, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, 
Toscana, Trento, Umbria); e leggi regionali che invece di esso si occupano, anche talvolta in modo 
molto (o forse in certi casi, come diremo, fin troppo) incisivo (Calabria, Emilia Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto, Valle d’Aosta). Appartengono normalmente al 
primo gruppo le leggi regionali di “prima generazione” sul volontariato (come, ad esempio, le 
leggi di Lazio e Sardegna)31; mentre al secondo le leggi regionali di “seconda generazione” sul 
volontariato (come, ad esempio, la legge dell’Emilia Romagna). Ciò, tra l’altro, è testimonianza del 
crescente interesse degli enti locali verso i fondi speciali ex art. 15, quali risorse sicure (se non nel 
quantum, almeno nell’an) mediante le quali promuovere le ODV e in tal modo soddisfare gli 
interessi della collettività. L’analisi della normativa regionale sembra dunque dimostrare 
l’accresciuta rilevanza dei CSV nella realtà e soprattutto nella percezione da parte dell’ente 
pubblico. 

                                                                                                                                                                  

Cfr. anche Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione, 2004, p. 4-5, dove, muovendo anche dalla sentenza della C. Cost. 29 
settembre 2003, n. 300, sulla natura giuridica delle FOB, si conclude nel senso che “la potestà a legiferare sul sistema di 
finanziamento dell’attività di volontariato, di cui all’art. 15 della legge n. 266 del 1991, si radica in via esclusiva in capo allo 
Stato, perlomeno per quanto concerne le somme devolute al fondo da parte delle fondazioni di matrice bancaria”. Inoltre, con 
riferimento alle norme regionali che hanno legiferato nella materia di cui all’art. 15, nel medesimo testo si sostiene che esse 
“continuano ad essere valide ed efficaci fin quando non intervenga una sentenza della Corte Costituzionale che le dichiari 
esplicitamente incostituzionali, ovvero una normativa superiore che le abroghi”. 
29 Ancorché, va precisato, sicuramente questo elenco non è tassativo (cfr. in questo senso Rossi, 1993, p. 107). 
30 Rossi, 1993, p. 106, giustamente rimarca come questo riferimento presente nel comma 1 dell’art. 10 esprima “tutta la 
filosofia dell’impianto normativo, teso a porsi – almeno nelle intenzioni del legislatore […] – con molta delicatezza nei 
confronti del volontariato, ed attento ad evitare il rischio di una regolamentazione che fosse nel segno di una 
istituzionalizzazione o comunque di una perdita di spontaneità ed autonomia per questa espressione della società”. 
31 In verità, leggi regionali sul volontariato esistevano già prima dell’emanazione della l. 266/91. Alcune erano leggi organiche 
sul volontariato; altre disciplinavano il volontariato in particolari settori di attività. Cfr., per riferimenti, Rossi, 1993, p. 101. 
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II) A conferma della posizione di rilievo assunta dai CSV di fronte all’ente pubblico, l’analisi 
della normativa regionale conferma che gli enti-CSV sono coinvolti nelle politiche regionali, tanto 
nella fase di programmazione, quanto in quella operativa. 

Così è, ad esempio, in Campania, dove si prevede un “costante raccordo tra gli ambiti 
territoriali e i centri di servizi anche mediante l’istituzione di tavoli di confronto a cadenza 
semestrale”; in Friuli-Venezia Giulia, dove la regione è “autorizzata a delegare l’esercizio di 
funzioni amministrative relative agli interventi contributivi in favore delle ODV previsti 
dall’articolo 9 della presente legge ai CSV”; nelle Marche, dove la regione “sostiene e valorizza 
l’attività di volontariato, mediante la concessione alle ODV iscritte di contributi finalizzati al 
sostegno di specifici progetti di pubblico interesse e di elevato livello professionale, anche in 
collaborazione con il CSV”; o ancora in Veneto dove, a sostegno delle attività dei CSV, “la Giunta 
regionale promuove il concorso degli enti locali e degli enti privati … [da realizzarsi mediante la 
messa a disposizione di] risorse finanziarie, personale, strumenti e spazi necessari alle 
organizzazioni di volontariato”. 

 
III) In continuità con la linea di tendenza sopra evidenziata, sono particolarmente significative 

quelle norme regionali che individuano gli enti-CSV come partner privilegiati della pubblica 
amministrazione ai fini dell’erogazione di servizi alle associazioni di promozione sociale (di 
seguito “APS”). 

Ad esempio, in Friuli-Venezia Giulia, si prevede che “la Regione fornisce altresì servizi 
informativi e di assistenza tecnica alle APS anche avvalendosi dei CSV”, ed è inoltre “autorizzata a 
promuovere la realizzazione di progetti formativi di aggiornamento rivolti al volontariato e alla 
promozione sociale, avvalendosi della collaborazione dei CSV”. Ciò la Regione può fare mediante 
la stipula di convenzioni con i CSV, che potrebbero altresì avere ad oggetto “attività di supporto 
nell’attuazione della presente legge”32. 

Ancora a titolo di esempio, si prevede in Valle d’Aosta che “la Regione, sulla base di apposita 
convenzione, dota il centro di servizio di un fondo per lo svolgimento delle attività delle 
associazioni di promozione sociale”. 

 
IV) Nelle leggi regionali sono generalmente presenti disposizioni che riconoscono il ruolo dei 

CSV e lo valorizzano. In concreto, la valorizzazione dei CSV da parte delle regioni può realizzarsi 
con modalità diverse. Già il coinvolgimento nelle politiche pubbliche, di cui sopra si è detto, 
costituisce una forma di promozione dei CSV. Altre leggi sono più specifiche, come ad esempio 
quella della Provincia di Trento, che favorisce la messa a disposizione dei CSV, anche a titolo 
gratuito, di immobili da parte dell’amministrazione provinciale e di suoi enti strumentali. 

Quali enti che raggruppano ODV, gli enti-CSV possono inoltre beneficiare delle misure che la 
normativa regionale riconosce in favore delle reti o aggregazioni di ODV, a partire dalla possibilità 
loro concessa di iscriversi nel registro del volontariato (cfr., ad esempio, le leggi di Emilia 
Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta), sino ad arrivare a misure più concrete in 
attuazione di disposizioni di principio come quelle di cui all’art. 4 della legge della Regione 
Calabria. 

                                                 

32 Non si comprende tuttavia perché la legge regionale richieda il parere del COGE per la stipula di queste convenzioni (il 
quale, tuttavia, non sembra essere un parere vincolante). 
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V) Alcune leggi regionali, andando probabilmente (ed in certi casi, sicuramente) oltre le proprie 
competenze, regolano le modalità di gestione dei fondi e l’attività e la struttura dei CSV. Queste 
norme regionali in alcuni casi integrano la disciplina statale, in altri casi la contraddicono, ciò che 
accresce i dubbi in merito alla loro legittimità costituzionale. 

 
a) In certi casi la normativa regionale impone ai CSV di programmare la propria attività in 

raccordo con quella regionale. Ad esempio, in Piemonte si prevede che “i CSV, nella 
programmazione e gestione della propria attività di sostegno alle ODV, si uniformano agli 
indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore”. In Valle d’Aosta, 
la legge regionale invece prevede che “il centro di servizio armonizza la propria attività con le 
indicazioni della programmazione regionale, sulla base di appositi protocolli d’intesa sottoscritti 
con la Regione”. 

Inutile sottolineare come queste disposizioni rendano indispensabili, o comunque molto 
opportune, forme di coordinamento tra CSV a livello regionale, qualora più CSV esistano 
nell’ambito della medesima regione (come accade in Piemonte). 

 
b) In altri casi, la legge regionale fissa direttive precise in merito all’attività dei CSV, come 

accade in Veneto (“i CSV forniscono direttamente o indirettamente alle ODV servizi e prestazioni 
contenuti e specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni 
ed approvati dal COGE in sede di riparto delle somme […]. Le attività di cui al comma 1, sono 
garantite dai centri di servizio con la messa a disposizione di appositi mezzi, idoneo personale 
nonché di risorse economico-finanziarie secondo le modalità previste dal COGE. La Giunta 
regionale promuove il concorso degli enti locali e degli enti privati interessati per la realizzazione 
delle attività di cui al comma 1. Tale partecipazione si realizza con la messa a disposizione di 
risorse finanziarie, personale, strumenti e spazi necessari alle organizzazioni di volontariato”) o in 
Piemonte (“con deliberazione della Giunta regionale, sentito il COGE, sono stabiliti ulteriori criteri 
rispetto a quelli previsti dalla normativa statale per l’utilizzo dei fondi dei centri di servizio 
secondo principi di progettualità integrata con la Regione, gli enti locali, le fondazioni e le realtà 
associative del territorio, prevedendo in particolare la possibilità di finanziamento diretto di 
progetti alle ODV e di interventi a favore delle sedi”). 

 
c) In alcuni casi la normativa regionale vincola la discrezionalità dei COGE nell’istituire i CSV. 

Così accade in Sicilia, dove la legge regionale impone l’istituzione di tre CSV; in Emilia Romagna 
dove la legge regionale prevede un CSV per provincia; e in Valle d’Aosta dove la legge regionale 
obbliga ad istituire un unico CSV. Parimenti, la legge veneta prevede che “l’individuazione delle 
sedi [dei CSV] deve comunque garantire la presenza di un centro di servizio in ciascun capoluogo 
di provincia, tenuto conto delle esigenze socio-territoriali e della presenza delle ODV nel 
territorio”. Il sospetto di incostituzionalità di queste norme, in ragione della competenza statale 
sulla materia, così come già affermata dalla Corte Costituzionale, appare evidente33. 

                                                 

33 Sul punto specifico, cfr. peraltro Corte Cost. 1 giugno 2007, n. 175. Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva impugnato 
l’art. 45, comma 4, della L.R. Sardegna 23 dicembre 2005, n. 23, là dove stabiliva che il COGE avrebbe provveduto alla 
ripartizione del fondo speciale su base provinciale, istituendo CSV provinciali e distrettuali. L’impugnazione si fondava sul 
fatto che la legge regionale superava le proprie competenze invadendo la materia dell’“ordinamento civile” riservata alla 
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d) In altri casi, la normativa regionale vincola la discrezionalità del COGE obbligandolo ad 
individuare e rendere pubblici, ogni quinquennio, i criteri per la gestione del CSV regionale (così 
accade in Valle d’Aosta), ed inoltre ad adottare a tal fine una precisa procedura (“nell’anno 
antecedente la scadenza del quinquennio, il COGE raccoglie, dandone adeguata pubblicità, le 
eventuali manifestazioni di interesse da parte delle ODV per la gestione del centro di servizio. 
L’emanazione del bando è subordinata alla presentazione di più manifestazioni di interesse; in 
difetto, la gestione è riaffidata alle ODV in essere alla scadenza del quinquennio”). Similmente, la 
normativa siciliana individua essa stessa direttamente i criteri per la scelta degli enti cui affidare i 
CSV. Anche queste norme appaiono in chiaro contrasto con la fonte statale, che è competente in 
materia, dovendosi dunque, anche per esse, fortemente dubitare della loro legittimità 
costituzionale. 

 
e) Né mancano esempi di norme regionali (ad esempio, l’art. 17 della legge dell’Emilia 

Romagna) che impongono ai COGE una certa distribuzione dei fondi tra le varie attività possibili 
che un CSV può svolgere, incluse attività, come il finanziamento diretto di progetti delle ODV (c.d. 
“progettazione sociale”), rispetto alle quali la Consulta nazionale dei COGE afferma la libertà dei 
COGE di decidere di non destinarvi risorse ex art. 15, l. 266/9134. Sicuramente meno dubbi di 
legittimità sollevano invece quelle norme regionali (ad esempio, quelle contenute nelle leggi di 
Calabria e Marche) che non impongono ai COGE una determinata destinazione dei fondi, ma 
soltanto ampliano l’elenco delle attività che i CSV possono svolgere (rispetto all’elenco che 
compare nell’art. 4 del D.M. 8 ottobre 1997), includendovi quella di finanziamento diretto di 
progetti delle ODV. 

 
f) Alcune leggi regionali disciplinano la struttura interna dei CSV, individuando requisiti che gli 

enti che intendono essere istituiti CSV devono a tal fine possedere. L’esempio più lampante lo offre 
la legge dell’Emilia Romagna. Secondo quest’ultima, il CSV deve essere gestito in forma associata 
da ODV (il che significa che l’opzione di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), D.M. 8 ottobre 1997, è 
pertanto esclusa), la cui maggioranza deve essere costituita da ODV iscritte al registro (ciò che 
invece l’art. 3, comma 3, lett. b), D.M. 8 ottobre 1997, non impone). I CSV devono inoltre avere una 
base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi35. Si 
prevede altresì, col chiaro intento di evitare potenziali conflitti di interesse tra i compiti del CSV 
quale azienda di servizi e quelli degli organismi di rappresentanza del volontariato, che 
l’appartenenza all’organo deliberativo ed all’organo di controllo dei soggetti gestori dei CSV sia 
incompatibile con l’appartenenza agli organi direttivi di organismi a cui le ODV presenti nel 
territorio provinciale di riferimento attribuiscano funzioni di rappresentanza36. 

                                                                                                                                                                  

legislazione esclusiva dello stato. Essa, infatti, avrebbe illegittimamente inciso sulla libertà di scelta del COGE, in contrasto 
con il DM del 1997 che gli riconosce discrezionalità sul punto. Ma la norma di legge regionale è stata poi modificata, si è 
rinunciato al ricorso, ed il processo è stato dichiarato estinto. 
34 Come già osservato, infatti, in Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione, 2004, p. 10, 95-6, si sostiene che i COGE siano 
legittimati (ancorché non obbligati) a negare ai CSV la possibilità di finanziare, mediante risorse ex art. 15, progetti di 
intervento presentati dalle ODV. 
35 Requisito, quest’ultimo, invero previsto in altre leggi regionali (cfr. Calabria e Marche) e della cui opportunità non si può 
dubitare. 
36 Da osservare come invece in altre regioni siano stati proprio tali organismi rappresentativi ad essere di fatto istituiti CSV 
dai COGE (cfr., con riguardo al Veneto, infra par. 6.1., III). 
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VI) Relativamente alle modalità di selezione dei rappresentanti delle ODV da nominarsi quali 
componenti del COGE, solo alcune leggi si preoccupano di prescrivere meccanismi democratici e 
partecipativi (cfr., ad esempio, la legge dell’Emilia Romagna) o demandano ad un organo con 
queste caratteristiche il compito di designare tali soggetti (ad esempio, alla Consulta regionale del 
volontariato, in Calabria; all’Assemblea regionale delle ODV, in Friuli-Venezia Giulia, Marche e 
Sardegna) o quanto meno di candidarli (ad esempio, il Consiglio regionale del volontariato in 
Piemonte propone una rosa di almeno dodici ODV, tra i cui rappresentanti il Presidente del 
Consiglio regionale dovrà poi scegliere quali nominare come componenti del COGE). 

 
VII) Alcune leggi regionali riconoscono al COGE un ruolo nel sistema regionale del volontariato 

che va oltre l’amministrazione dei fondi ex art. 15 e l’istituzione e il controllo dei CSV. Comuni 
sono, ad esempio, le disposizioni che gli consentono di partecipare ad organi quali la Conferenza 
regionale del volontariato (cfr. Friuli-Venezia Giulia e Marche). 

 
VIII) Se in precedenza si è dubitato della legittimità di alcune norme di legge regionale, va 

invece sicuramente affermata l’assoluta incostituzionalità della legge della Provincia di Bolzano. 
Quest’ultima non solo non prevede l’istituzione di un CSV, che infatti in questa provincia non 
esiste, demandando al COGE tutte le funzioni, ma per di più stabilisce che il COGE sia presieduto 
dal Presidente della giunta provinciale o da un suo delegato, e che i servizi possano essere erogati 
esclusivamente alle ODV iscritte nel registro. Tutto ciò in palese violazione non solo del decreto 
ministeriale ma anche e soprattutto della legge statale 266/91, che ovviamente trova applicazione 
anche in questo territorio, come affermato dalla Corte Costituzionale37. 

 
IX) L’analisi sin qui condotta consente conclusivamente di rilevare come la varietà di modelli di 

gestione dei fondi speciali esistente sul territorio nazionale sia anche il risultato di normative 
regionali che presentano diversi approcci al tema e diversi contenuti, anche per effetto del 
superamento, in alcuni casi, dei limiti della loro competenza38.  

Se l’uniformità di disciplina a livello nazionale è, come si avrà modo di rilevare, un principio ed 
un valore della disciplina del volontariato, che vale anche con riferimento al sistema di gestione 
dei fondi speciali ed occorre ristabilire, un’eventuale riforma di questo sistema dovrebbe allora 
riguardare anche le normative regionali attualmente in vigore. 

 

 

                                                 

37 Cfr. C. Cost. 28 febbraio 1992, n. 75, cit., e C. Cost. 23 luglio 1992, n. 355, cit. 
38 Già Celotto, 2002, p. 99, aveva ritenuto la legislazione regionale in materia di volontariato disomogenea a confusa, alla 
stregua di un “vestito di arlecchino”. 
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3. LE FONTI “DI FATTO” DI DISCIPLINA DEI CSV: I “CRITERI” E I PROVVEDIMENTI DEI 

COGE (E GLI ACCORDI NAZIONALI TRA GLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA). IL 

RUOLO DEI COGE NEL SISTEMA DI GESTIONE DEI FONDI, TRA NORMATIVA E PRASSI 
 
I CSV e il sistema di gestione dei fondi ex art. 15 rinvengono nei provvedimenti dei COGE, ed in 

particolare nei “criteri” di cui all’art. 2, comma 6, lett. a) e b), D.M. 8 ottobre 1997, un’ulteriore fonte 
di disciplina. 

Con particolare riferimento ai CSV, va rilevato che, formalmente, i COGE non hanno alcun 
potere “normativo” a loro specifico riguardo. Infatti, nessuna norma del D.M. 8 ottobre 1997 (né 
tanto meno della l. 266/91) attribuisce ai COGE il potere di disciplinare i CSV, quanto a loro forma 
giuridica, funzione, struttura ed attività. Infatti, è il decreto ministeriale che direttamente 
individua: i compiti dei CSV e le attività che essi possono svolgere (art. 4); la forma giuridica e la 
base associativa (art. 3, comma 3); nonché, mediante rinvio all’art. 3, comma 3, l. 266/91, i principi 
organizzativi cui i regolamenti sul funzionamento dei CSV devono ispirarsi (art. 3, comma 4). 

La prassi, tuttavia, si è evoluta in senso diverso, e i COGE, nell’esercizio del loro potere (questo 
sì, riconosciutogli dalla normativa) di amministrazione dei fondi speciali e di istituzione e 
controllo dei CSV, hanno di fatto notevolmente influito sulla configurazione dei CSV, 
contribuendo altresì alla creazione di diversi modelli regionali di CSV, come emergerà dall’analisi 
degli statuti condotta in uno dei prossimi paragrafi di questo studio39. 

Questa influenza ha trovato origine, tra le altre cose, nelle modalità con cui i “criteri” per 
l’istituzione dei CSV sono stati formulati dai COGE; nella prassi degli atti di indirizzo dei COGE; 
nella prassi della preventiva approvazione da parte dei COGE dei regolamenti sul funzionamento 
dei CSV, nonché del contenuto e delle scelte di programmazione dell’attività dei CSV.  

A tale potere conformativo “di fatto” hanno cercato di porre rimedio alcuni accordi intercorsi in 
questi ultimi anni tra gli organismi rappresentativi dei COGE e quelli dei CSV, e più ampiamente 
tra gli organismi rappresentativi delle FOB e quelli del volontariato40. 

Mediante la stipula di questi accordi, i CSV (rectius, il loro organismo di rappresentanza) hanno 
sì, per un verso, potuto arginare la discrezionalità dei COGE, ma allo stesso tempo hanno finito in 
un certo senso per “legittimare” questo potere, che invece, come detto, non trova alcun 
fondamento nella normativa vigente41. Non può d’altra parte essere sottaciuto che, assoggettandosi 
consensualmente alle direttive contenute negli accordi, i CSV (come sistema) hanno ottenuto 
alcuni significativi vantaggi, tra cui (soprattutto) quello di una più equa distribuzione sul territorio 

                                                 

39 Cfr. infra par. 6.1. 
40 Gli accordi cui si fa qui riferimento sono, in particolare: il Protocollo Consulta COGE – CSVnet del 2007 sulle linee guida 
procedurali in merito alla gestione e utilizzo del fondo speciale ex art. 15, cui ha fatto seguito il Modello unificato di 
rendicontazione dell’attività dei CSV e dei COGE; l’Accordo nazionale ACRI/Volontariato del 5 ottobre 2005; l’Accordo 
nazionale ACRI/Volontariato del 22 ottobre 2008; l’Accordo nazionale ACRI/Volontariato del 23 giugno 2010, cui hanno fatto 
seguito le Linee Guida sulla progettazione sociale e due intese applicative, una del 25 luglio 2012 e la successiva del 16 
ottobre 2013. 
41 Le virgolette sono d’obbligo e sottolineano la mera suggestività dell’argomento. Questi accordi, infatti, da un lato, non 
appaiono formalmente idonei ad obbligare né i singoli COGE, né i singoli CSV, poiché i soggetti che li hanno conclusi non 
godevano del necessario potere di rappresentanza (qui inteso in senso tecnico-giuridico, quale potere di compiere un atto 
produttivo di effetti giuridici sulla sfera dei rappresentati); dall’altro, sono contra ius se e nella misura in cui il loro contenuto 
contrasta con norme imperative di legge, quale innanzitutto l’art. 15, l. 266/91, là dove stabilisce che i CSV devono essere 
gestiti dalle ODV (e non da altri soggetti). 
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nazionale delle risorse provenienti dalle FOB rispetto a quanto sarebbe avvenuto se le FOB 
avessero liberamente scelto il fondo speciale cui destinare il 50% dell’importo dovuto, così come 
loro permesso dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 8 ottobre 1997. 

Come si diceva, tutti questi atti hanno significativamente inciso su struttura ed attività dei CSV 
ed hanno dato luogo, in una certa misura, ad una distorsione del sistema ipotizzato dal legislatore, 
perché di fatto hanno attribuito ai COGE il potere di valutare (anche ex ante) il merito dell’attività 
dei CSV e influenzarne le scelte, ciò che appare in contrasto con la normativa vigente e il suo 
spirito, alla luce del principio di autonomia ed indipendenza del volontariato emergente dalla l. 
266/91, ed in particolare del principio di auto-gestione dei CSV che si ricava dalla lettera del suo 
art. 15 (“da queste gestiti”). 

Sotto questo profilo appare ad esempio “ipocrita” la premessa formulata, in sede di 
regolamentazione della programmazione pluriennale e del piano annuale di attività dei CSV, nel 
Protocollo Consulta COGE – CSVnet del 2007, secondo cui “il COGE non eserciterà valutazioni di 
merito sulle scelte strategiche, di politica, gestionale e sulle specifiche azioni dei CSV”. A questa 
premessa segue, infatti, un elenco di verifiche che il COGE può effettuare ex ante, le quali 
indubbiamente consentono un controllo “di merito” e “di opportunità”, e non solo dunque “di 
legittimità”, sull’attività dei CSV. I COGE hanno infatti, tra le altre cose, il potere di valutare se “le 
attività programmate siano calibrate sui bisogni delle ODV presenti nel territorio”; e se “vi sia 
coerenza tra azioni, obiettivi, finalità istituzionali e contenuto dei documenti di disciplina del 
sistema”. 

In verità, la vigente normativa statale non attribuisce ai COGE alcun potere di valutazione del 
merito (tanto meno ex ante) delle attività dei CSV. I CSV, infatti, sono gestiti da ODV e non già dai 
COGE o altri soggetti. E nelle intenzioni del legislatore, è proprio la gestione dei CSV da parte 
delle stesse ODV beneficiarie, ovvero l’auto-gestione dei CSV, l’elemento che dovrebbe garantire 
che i fondi speciali siano utilizzati per servizi effettivamente calibrati sui bisogni delle ODV del 
territorio. I COGE sono soltanto chiamati ad un controllo di legittimità ovvero regolarità della 
condotta dei CSV, da esercitarsi in itinere mediante i componenti nominati negli organi dei CSV, ed 
ex post mediante verifica dei rendiconti consuntivi dell’attività. Questo controllo include lo 
svolgimento effettivo (che non vuol dire “efficace”) di servizi gratuiti alle ODV42. Non hanno, 
invece, lo si ribadisce, alcun potere di controllo di merito o sostanziale (tanto meno ex ante) 
dell’attività dei CSV. 

                                                 

42 Un aspetto di grande rilevanza che la normativa tuttavia non affronta in maniera esplicita è quello relativo ai limiti e alle 
condizioni d’uso da parte dell’ente-CSV dei fondi ex art. 15 per spese di funzionamento ed organizzazione necessarie 
all’erogazione dei servizi (o opportune a tal fine), ciò che, ad esempio, può dar luogo al problema di comprendere quali 
acquisti di beni strumentali alla conduzione dell’azienda-CSV debbano ritenersi legittimi e quali no (ma il medesimo discorso 
potrebbe valere, ad esempio, per l’assunzione di lavoratori dipendenti). Ad esempio, secondo Tar Genova 10 novembre 2005, 
n. 1449, le somme di cui ai fondi speciali hanno un vincolo di destinazione in favore delle ODV, e non compare nella 
normativa di attuazione dell’art. 15 riferimento alcuno alla possibilità per un CSV di acquistare un bene immobile, sicché 
questa destinazione non è consentita, fermo restando che il CSV può acquistare il bene immobile con risorse diverse. A 
prescindere da questa pronuncia, de iure condendo occorrerebbe valutare la possibilità di individuare ex ante una quota 
percentuale del fondo entro la quale debbano in principio rientrare le spese di funzionamento e di organizzazione dell’ente-
CSV. Vero è pure che una previsione di questo tipo ridurrebbe la sfera di autonomia dell’ente-CSV. Di certo, dovrebbero 
essere sanzionati ex post gli abusi, cioè un uso delle risorse ex art. 15 finalizzato non già all’efficace ed efficiente erogazione di 
servizi alle ODV, bensì al solo ottenimento da parte dell’ente-CSV di vantaggi consistenti nell’acquisto di beni o nell’impiego di 
personale, ecc. 
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Correttamente, dunque, si esprime la circolare del 14 ottobre 1998 del Dipartimento affari 
sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, firmata dall’allora Ministro per la solidarietà 
sociale Livia Turco, e contenente “disposizioni esplicative del D.M. 8 ottobre 1997”. In essa – dopo 
essersi precisato che “in ordine ai bilanci preventivi dei Centri di servizio sulla base dei quali il 
Comitato di gestione dovrà effettuare la ripartizione delle somme, si precisa che gli stessi 
dovranno essere articolati su previsioni contabili di spesa e su una parte relazionale esplicativa 
degli stessi che consenta al Comitato di valutare l’effettivo svolgimento da parte del Centro di 
attività in favore del volontariato in relazione alle singole spese preventivate” – si legge infatti: 
“sui bilanci dei Centri di servizio, anche nel nuovo testo del Decreto, il Comitato di gestione 
continua ad esercitare un’attività di controllo, verificando ‘la regolarità nonché la conformità ai 
rispettivi regolamenti’, restando escluso ogni controllo di merito su singole attività dei Centri”. 

Alla luce della normativa applicabile, non è pertanto condivisibile quanto prospettato dalla 
Consulta nazionale dei COGE nel suo noto Manuale operativo del 2004. In esso, da un lato, si 
riconosce che “con riguardo al vero e proprio controllo di merito sulle attività concretamente 
espletate dai Centro [sic] di Servizio, si rileva che non vi sia alcuna norma esplicita che riconosca 
tale potere in capo ai Comitati di Gestione”; dall’altro, tuttavia si afferma che “vi è un complesso di 
norme, oltre al più volte citato principio di ‘centralità’ dei Comitati di gestione, che pare attribuisca 
implicitamente agli stessi una sorta di controllo sostanziale dell’attività dei Centro [sic] di Servizio, 
tale da ammettere che i Comitati di gestione possano elaborare atti di indirizzo che contribuiscano 
ad orientare le scelte operative poste in essere dai CSV, come la fissazione di modalità di 
svolgimento di determinati servizi, al fine di assicurare a tutte le organizzazioni di volontariato 
presenti sul territorio regionale standard qualitativi uniformi ed elevati dei servizi resi dai Centri 
di Servizio” (Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione, 2004, pp. 66-67). 

Invero, questo potere di controllo sostanziale non può farsi in alcun modo derivare 
implicitamente dalla normativa (la quale, anzi, nella sua fonte primaria, la l. 266/91, attribuisce 
esplicitamente la gestione dei CSV alle ODV). Infatti, nessuna delle competenze riservate dalla 
normativa secondaria ai COGE (né il potere di istituire uno o più CSV e di scegliere quale ente 
istituire CSV tra i vari richiedenti, né quello di cancellare i CSV dal relativo elenco) riguarda o 
comprende – come invece la Consulta dei COGE ritiene – un loro potere di controllo sostanziale 
sull’attività dei CSV.  

In particolare, la Consulta dei COGE fonda la sua tesi, qui criticata, sul potere dei COGE di 
cancellare i CSV dal relativo elenco. Ma in realtà è proprio la formulazione normativa di questo 
potere che conferma l’infondatezza dell’assunto. Nell’art. 3, comma 5, D.M. 8 ottobre 1997, si legge 
infatti che i CSV possono essere cancellati dall’elenco quando non svolgono attività a favore delle 
ODV o quando svolgono tale attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di 
inadempienze o irregolarità di gestione. Siamo perciò evidentemente in presenza di ipotesi di 
illegittimità dell’azione dei CSV e non già di sua inopportunità o inefficacia sostanziale. Questa 
disposizione sulla cancellazione dei CSV, dunque, esclude e non già conferma, come invece si 
vorrebbe da parte della Consulta dei COGE, la sussistenza di un potere dei COGE di controllo 
sostanziale (o di merito) sull’attività dei CSV. 

Si comprende dunque lo scrivere “ondivago” della Consulta dei COGE, risultato evidente di 
una tesi fondata su basi normative piuttosto fragili. Nella stessa pagina del suo Manuale, infatti, la 
Consulta dei COGE prima afferma che “il Comitato di gestione può adottare atti di indirizzo e 
coordinamento, ancorché non vincolanti, nei confronti dei Centri di Servizio”, e subito dopo che 
“corollario e completamento del potere di controllo che il Comitato di gestione esplica nei 
confronti dei Centri di Servizio è un potere di indirizzo da attuarsi mediante direttive, vincolanti 
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per i Centri di Servizio in proporzione al potere sanzionatorio posto in capo al Comitato di 
gestione” (Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione, 2004, pp. 68). 

L’unica conclusione possibile alla luce della normativa vigente è che il ruolo dei COGE nel 
sistema di gestione dei fondi ex art. 15, sia unicamente quello di amministrare i fondi (istituendo i 
CSV e assegnando loro, previa eventuale ripartizione, le somme corrispondenti al fondo regionale) 
e di verificarne la legittimità dell’impiego da parte dei CSV, cioè per erogare servizi gratuiti alle 
ODV del territorio, rimanendo invece loro precluso qualsiasi controllo di merito sulla qualità dei 
servizi, la tipologia o gli standard dei servizi, ecc. Il merito dell’azione dei CSV è e rimane oggetto 
di valutazione, ex ante ed ex post, da parte delle stesse ODV che gestiscono il CSV, in ossequio 
all’art. 15, comma 1, l. 266/91.  

Escluso dunque un ruolo dei COGE al riguardo, il vero problema è semmai quello di assicurare 
che tutte le ODV abbiano l’effettivo potere di (partecipare al e di) gestire il CSV, ciò cui l’attuale 
normativa offre risposte soltanto parziali, e di cui occorrerebbe pertanto tenere conto nella 
prospettiva della sua eventuale riforma.    
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4. L’AUTO-REGOLAZIONE 
 

Oltre che individualmente mediante i propri statuti e loro regolamenti attuativi, i CSV si sono 
auto-regolati anche in una dimensione di sistema. 

Il sistema dei CSV ha infatti autonomamente (cioè, senza esservi costretto per legge, e dunque 
sulla base di scelte spontanee) elaborato “regole” di condotta dei CSV, anch’esse rilevanti al fine 
della ricostruzione del complessivo sistema delle fonti di disciplina dei CSV.  

In verità, va rilevato che il sistema dei CSV, e più precisamente il soggetto che ne è espressione 
a livello nazionale, cioè CSVnet, non ha poteri “normativi” nei confronti dei CSV ad esso aderenti, 
dal momento che il suo statuto tali poteri non gli conferisce verso i CSV associati. 
Conseguentemente, l’auto-normazione cui qui si fa riferimento consiste semplicemente in 
“modelli”, “raccomandazioni”, “linee-guida”, e comunque atti non vincolanti, che però possono 
essere adottati o seguiti dai CSV o quanto meno, per il semplice fatto di esistere, influenzare le loro 
scelte e condotte43. 

  

 

                                                 

43 In particolare è possibile fare qui riferimento, tra gli altri, ai seguenti documenti: Modello per il bilancio sociale dei Centri 
di servizio per il volontariato del 2006; Linee guida sui coordinamenti regionali dei Centri di servizio per il volontariato del 
2007; Linee guida per la redazione del bilancio di esercizio del 2008; Linee guida per la programmazione dei Centri di 
servizio per il volontariato del 2009; Linee guida per la valutazione dei servizi e delle attività dei Centri di servizio per il 
volontariato del 2009; Linee guida sulla governance dei CSV del 2011. 
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5. LA NATURA GIURIDICA DEI CSV 
 
Al momento di stabilire cosa sia effettivamente un CSV e quale sia la sua natura giuridica, la 

normativa applicabile, sin qui oggetto di disamina, non è esplicita, ed anzi genera confusione sul 
piano interpretativo, riferendo il termine CSV talvolta, come diremo, all’azienda-CSV, talaltra 
all’ente-CSV. Tuttavia, la stessa disciplina, se complessivamente considerata, fornisce alcune 
precise indicazioni, che consentono di pervenire a conclusioni sufficientemente certe in merito alla 
soluzione del problema che ci occupa. 

Ai sensi della normativa vigente, il CSV non costituisce un autonomo e distinto tipo di ente 
giuridico, bensì una qualifica normativa che un ente giuridico può assumere se, avendone fatto 
richiesta e risultando in possesso dei requisiti necessari ai fini del suo ottenimento (quelli 
direttamente individuati dalla normativa e quelli eventualmente previsti nei “criteri” del COGE), 
sia stato istituito tale dall’ente a ciò preposto, ovverosia il COGE44.  

Più precisamente, per effetto di questa istituzione, l’ente al medesimo tempo:  
a. assume la qualifica di CSV, e  
b. il diritto e l’obbligo di gestire un CSV.  

Emerge da quest’ultimo passaggio la duplice natura del CSV, quale azienda strumentale delle 
ODV (“azienda-CSV”) e quale qualifica riconosciuta all’ente autorizzato ad esercitare questa 
azienda (“ente-CSV”). 

È dunque opportuno e necessario, ai fini della comprensione della disciplina e delle sue 
implicazioni, da un lato, tenere distinti l’azienda-CSV (che è gestita dall’ente-CSV) e l’ente-CSV 
(che gestisce l’azienda-CSV); dall’altro, escludere che il CSV sia un centro autonomo di 
imputazione giuridica, cioè un soggetto giuridico diverso e distinto dall’ente-CSV, inteso come un 
ente giuridico che, a seguito di un provvedimento del COGE, abbia assunto la qualifica di CSV. 

Indirizzano verso questa conclusione numerose disposizioni di legge. 
Innanzitutto, lo stesso art. 15, comma 1, l. 266/91, sembra alludere al CSV come un’entità 

oggettiva (e non già soggettiva), che è a disposizione delle ODV beneficiarie ed è da queste gestita. 
Inoltre, il verbo “istituire” meglio si raccorda col concetto di CSV come azienda o come qualifica 
normativa, piuttosto che come ente giuridico (rispetto al quale “costituire” sarebbe il verbo più 
appropriato).  

La normativa secondaria, dal canto suo, non solo a più riprese parla di “istituzione” di CSV, ma 
regola questa procedura in modo tale che essa acquista significato soltanto ammettendo che il CSV 
non sia un tipo di ente, bensì una qualifica che un ente (già costituito secondo altre norme) può 
ottenere per effetto di riconoscimento da parte del COGE. 

Invero, l’ente deve preesistere alla sua istituzione come CSV se è necessario (ai fini 
dell’istituzione come CSV) che esso sia una ODV iscritta al registro del volontariato oppure 
un’entità giuridica costituita da ODV o con presenza maggioritaria di queste ultime. Al registro 

                                                 

44 In tal senso, dunque, quella di CSV è una qualifica normativa allo stesso modo e per le medesime ragioni per cui devono 
considerarsi qualifiche normative quelle di ODV, APS, ONLUS e di impresa sociale, anche se naturalmente i requisiti e il 
procedimento per l’acquisizione di ciascuna di esse possono essere diversi per legge. Il fatto che si tratti di qualifiche rende in 
principio possibile il loro cumulo in capo ad uno stesso ente giuridico, fintanto che, ovviamente, le qualifiche siano tra loro 
compatibili. Un ente-CSV potrà pertanto assumere altre qualifiche normative che siano compatibili con quella di ente-CSV, 
come si avrà modo di verificare nel prosieguo di questo studio.  
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del volontariato, peraltro, possono iscriversi enti in possesso dei requisiti di cui alla l. 266/91, e non 
già i CSV in quanto tali45.  

Inoltre, solo una qualifica può perdersi a seguito di “cancellazione”, laddove un ente giuridico 
si estingue e non già si cancella. 

 
Appurato che il CSV non è un soggetto giuridico distinto ed autonomo dal soggetto giuridico 

istituito tale dai COGE, rimane ciononostante il problema che il D.M. 8 ottobre 1997 in alcuni casi 
fa riferimento al CSV come azienda ed in altri casi al CSV come ente (istituito tale). Ad esempio, fa 
riferimento all’azienda-CSV quando parla di spese di funzionamento e di attività dei COGE poste 
a carico del CSV (art. 2, comma 4); mentre allude all’ente-CSV in tutti i numerosi casi in cui pone 
determinati obblighi, come, ad esempio, quello di redigere bilanci preventivi e consuntivi (art. 5, 
comma 2), poiché gli obblighi non possono che addossarsi ad un soggetto giuridico. 

Da quanto precede derivano una serie di conseguenze, tutte degne di essere qui poste 
attentamente in rilievo: 

 
i) l’acquisizione della qualifica di CSV non è condizione per la costituzione dell’ente (che 

assumerà la qualifica di CSV) né determina una sua “trasformazione”, così come la perdita 
della qualifica a seguito di cancellazione né estingue l’ente (ex CSV) né lo “trasforma” in 
alcun modo; 

ii) la qualifica di CSV attribuisce all’ente-CSV la titolarità dell’azienda-CSV e il diritto a gestirla 
nell’interesse delle ODV; parallelamente, essa è fonte di precisi obblighi (incluso in primo 
luogo il dovere di gestire l’azienda-CSV nell’interesse delle ODV) a carico dello stesso ente-
CSV; 

iii) la perdita della qualifica di CSV, a seguito di cancellazione dell’ente dal relativo elenco, 
comporta la perdita della titolarità dell’azienda-CSV e del diritto a gestirla; 

iv) l’estinzione dell’ente-CSV, a qualsiasi causa dovuta, non può che determinare la perdita della 
qualifica e la necessità di cancellare l’ente-CSV dall’elenco di cui all’art. 2, comma 6, lett. c), e 
procedere ad una nuova investitura; 

v) la qualifica di CSV ha carattere “personale” e non può dunque circolare; allo stesso tempo, se 
la base sociale dell’ente-CSV cambia46, per ciò solo la qualifica non si perde; parimenti, non 
perderebbe automaticamente la qualifica di CSV l’ente-CSV che mutasse la propria forma 
giuridica ovverosia si trasformasse (sempre che, naturalmente, più forme giuridiche siano 
compatibili con la qualifica di ente-CSV, ciò che dovrà accertarsi nel prosieguo di questo 
studio);  

vi) non avendo il CSV una soggettività propria e distinta da quella dell’ente-CSV, il CSV in 
quanto tale non è né può divenire titolare di diritti o assumere obbligazioni, non può essere 

                                                 

45 Sulla distinzione tra ente-CSV e ODV si tornerà tra breve nel testo. 
46 Per ampliamento, riduzione degli associati, che potrebbero anche portare nel tempo alla completa sostituzione degli 
associati presenti al momento dell’istituzione dell’ente come CSV. 
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parte di contratti o rapporti giuridici sostanziali o processuali, ovvero ancora essere titolare 
di un proprio codice fiscale o partita IVA. Tutto ciò riguarda solo ed esclusivamente l’ente-
CSV; 

vii) essendo il CSV in quanto tale privo di soggettività giuridica distinta dall’ente che lo gestisce 
ed essendo dunque l’ente-CSV l’unico soggetto considerato dalla normativa sulla gestione 
dei fondi speciali, è a quest’ultimo ente, e solo ad esso, che possono e devono essere riferiti 
requisiti e regole in tema di governance, tra cui, ad esempio, la norma sulla partecipazione 
obbligatoria di rappresentanti del COGE negli organi del CSV; 

viii) il CSV in quanto tale, non essendo un soggetto giuridico autonomo, non ha né può avere 
propri organi di amministrazione e controllo, diversi dagli organi di amministrazione e 
controllo dell’ente-CSV, che sono dunque i soli competenti in merito all’azienda-CSV47; ciò 
naturalmente non esclude la possibilità che norme specifiche, anche statutarie, disciplinino la 
gestione dell’azienda-CSV con modalità particolari rispetto alle gestione di altre attività che 
l’ente-CSV eventualmente svolga; 

ix) l’ente-CSV ha il diritto ed il dovere di gestire l’azienda-CSV nell’interesse delle ODV, ma può 
anche svolgere altre attività, poiché dalla normativa non si deduce che la conduzione 
dell’azienda-CSV debba avere carattere esclusivo, ma vi sono anzi indicazioni di segno 
contrario (cfr. art. 5, comma 2, là dove fa riferimento a “proventi rivenienti da diversa 
fonte”), e la prassi è pacificamente orientata nel senso di riconoscere agli enti-CSV questa 
possibilità; 

x) quanto sopra significa che lo scopo dell’ente-CSV può in principio essere più ampio di quello 
di sostenere e qualificare l’attività di volontariato mediante la conduzione di un’azienda-
CSV48; 

xi) l’azienda-CSV è un’azienda di erogazione di servizi con destinazione tipica, cioè stabilita ed 
imposta dalla legge, che è quella di promuovere le ODV del territorio, sostenendone e 
qualificandone l’attività (da qui la già evidenziata “strumentalità” dell’azienda-CSV alle 
aziende di erogazione condotte dalle ODV)49; tale azienda può contare (quanto meno) sul 
flusso di risorse provenienti ex art. 15, l. 266/91, dalle fondazioni bancarie, che incorpora dal 

                                                 

47 L’analisi degli statuti degli enti-CSV confermerà che non sempre quanto affermato nel testo risulta chiaro ai principali 
attori del sistema di gestione dei fondi speciali, e che talvolta il CSV è considerato come un soggetto separato con propri 
organi di gestione e controllo, diversi da quelli dell’ente affidatario del CSV. 
48 Ciò che del resto si riscontra in alcuni casi nella prassi, quanto meno a livello programmatico, come si potrà verificare 
dall’analisi di alcuni statuti degli enti-CSV (cfr. infra par. 6). 
49 Come già prima si poneva in evidenza, intendiamo qui per “azienda” un “centro organizzato per la produzione sistematica 
di beni e servizi” (cfr. Capaldo, 2013, p. 17). Se si ammette che i fondi ex art. 15 possano essere impiegati anche, sebbene solo 
in parte, per la “progettazione sociale”, l’azienda-CSV sarebbe prevalentemente erogatrice di servizi e secondariamente di 
erogazione di risorse finanziarie. 
Il riferimento alla “strumentalità” serve ad evocare il nesso funzionale tra l’azienda-CSV e le aziende di erogazione di cui le 
ODV sono a loro volta dirette titolari. La prima non è fine a se stessa bensì “strumentale” alle seconde, di cui favorisce lo 
svolgimento dell’attività e in tal modo il perseguimento dei fini di chi le conduce. 
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momento in cui sono assegnate dal COGE; questo bene aziendale deve essere poi convertito 
dall’ente gestore dell’azienda, cioè l’ente-CSV, in servizi alle ODV; 

xii) fermo restando che dovere dell’ente-CSV, nella sua qualità di gestore dell’azienda-CSV, è 
erogare servizi alle ODV avvalendosi a tal fine dei fondi speciali ex art. 15 quali beni 
aziendali, la normativa applicabile non nega esplicitamente la possibilità che i fondi speciali 
ex art. 15 siano utilizzati dall’ente-CSV per l’acquisto di beni (mobili o immobili) strumentali 
all’erogazione di servizi alle ODV, se e nella misura in cui tale scelta possa garantire, anche in 
una prospettiva di medio-lungo termine, una più efficace ed efficiente conduzione 
dell’azienda-CSV nell’interesse delle ODV beneficiarie50; 

xiii) poiché i fondi speciali ex art. 15 (così come i beni eventualmente acquistati facendo ad essi 
ricorso) hanno una destinazione vincolata per legge, l’ente-CSV non solo ovviamente non 
potrà impiegare questi fondi per finalità diverse dalla conduzione dell’azienda-CSV, ma 
dovrà restituirli qualora per qualsiasi ragione (ad esempio, per cancellazione dall’elenco 
degli enti-CSV) perda la titolarità dell’azienda-CSV; questo obbligo di restituzione 
comprende naturalmente anche i beni strumentali (mobili ed immobili) alla conduzione 
dell’azienda-CSV che l’ente-CSV abbia eventualmente acquistato avvalendosi dei fondi ex 
art. 15;  

xiv) nell’ipotesi precedente, non è chiaro nei confronti di chi la restituzione debba effettuarsi, ma 
vi sono buone ragioni per ritenere che si debbano al riguardo seguire le indicazioni di chi 
amministra i fondi speciali, ovverosia dei COGE51; 

                                                 

50 Siamo qui evidentemente nell’ambito delle scelte di merito rispetto alla conduzione dell’azienda-CSV, e della questione 
relativa a se queste scelte possano essere valutate ex ante o ex post dai COGE, le cui “direttive” potrebbero essere in concreto 
determinanti. Sul punto bisogna anche tenere conto degli orientamenti giurisprudenziali: cfr., ad esempio, la decisione del 
Tar Genova 10 novembre 2005 di cui si è dato conto in Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione (2004, p. 68).  
51 In Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione, 2004, p. 17 ss., si legge: “A conferma della natura di patrimonio separato del 
fondo speciale, con conseguente sottrazione del potere di disposizione al suo legittimo titolare, si sottolinea come il testo 
dell’art. 15 della legge n. 266 del 1991 precisi che lo stesso è destinato alla costituzione di Centri di servizio a sostegno delle 
organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di supportare e qualificare l’attività delle organizzazioni 
medesime. In ultima analisi, sotto il profilo dei rapporti intercorrenti tra le fondazioni di matrice bancaria ed i Centri di 
servizio, così come delineati dalla previsione legislativa in esame, emerge che (i) le fondazioni permangono nella titolarità dei 
fondi accantonati; (ii) in ragione del fatto che tali fondi costituiscono patrimonio separato, il vincolo di destinazione che ne 
consegue si manifesta con due ordini di riduzione del potere di disposizione relativo al legittimo proprietario: a) una prima 
limitazione è di carattere oggettivo ed è rappresentata dalla circostanza che il fondo è destinato a sostenere e qualificare 
l’attività del volontariato; b) una seconda limitazione è di carattere soggettivo, nel senso che tale fondo è disponibile per i 
Centri di servizio che lo utilizzano per i compiti di sostegno dell’attività di volontariato, nonché per il Comitato di gestione per 
le proprie spese di funzionamento. Il fondo non è nemmeno gestito dai Centri di servizio, ma amministrato dal Comitato di 
gestione, che è il trait d’union tra la fondazione ed i Centri. Il vincolo di destinazione e la natura di patrimonio separato delle 
somme scritturate nel fondo speciale per il volontariato ha effetti non solo nei confronti dei Comitati di gestione, ma anche 
nei confronti dei Centri di servizio, i quali, come già detto, devono utilizzare tali somme unicamente per erogare servizi alle 
organizzazioni di volontariato. La natura di patrimonio separato, di pertinenza delle fondazioni di matrice bancaria, delle 
somme scritturate nel fondo speciale per il volontariato ha riflessi in ordine alla proprietà dei beni acquistati, con tali somme, 
dai Centri di servizio per l’erogazione dei servizi alle singole organizzazioni di volontariato. Nello specifico si pone il 
problema di comprendere se il bene acquistato da un Centro di servizio resti di proprietà di quest’ultimo anche quando perda 
tale qualifica, oppure passi nella disponibilità del nuovo Centro di servizio. La soluzione al quesito richiede un’attenta 
riflessione sul meccanismo di erogazione delle somme ai Centri di servizio. Il Comitato di gestione assegna le somme del 
fondo speciale per il volontariato ai Centri di servizio sulla base di progetti, che questi ultimi predispongono per il 
sostentamento delle organizzazioni di volontariato. Si ricorda che il Comitato di gestione può finanziare il programma di 
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xv) l’obbligo di restituzione naturalmente non comprende risorse diverse da quelle ex art. 15 o 
beni che l’ente abbia acquistato con risorse diverse da quelle ex art. 15, quand’anche, come 
pure è possibile, l’ente-CSV abbia deciso di destinare queste risorse e beni “propri” allo 
svolgimento dell’azienda-CSV52; 

xvi) a prescindere da quanto precedentemente sottolineato, una questione giuridica di particolare 
interesse – il cui approfondimento tuttavia esula dagli scopi di questo studio – è quella 
relativa alla “proprietà” dei fondi ex art. 15 e dei beni eventualmente acquistati facendo uso 
di questi fondi; si badi che la questione non è rilevante ai fini dell’uso dei fondi e dei beni, 
che è regolato dalla legge nel modo sin qui indicato, risultando a tal proposito superfluo 
interrogarsi in merito a chi sia “proprietario” del patrimonio (rectius, dei beni che 
costituiscono il patrimonio) vincolato per legge53; la questione, piuttosto, rileva sotto il profilo 
della responsabilità patrimoniale dell’ente-CSV nei confronti dei propri creditori, dovendosi 
stabilire se i creditori dell’ente-CSV possano “aggredire” i fondi ex art. 15 per soddisfare i 
propri crediti, ciò che è di particolare interesse soprattutto nel caso in cui l’ente-CSV svolga 
altre attività oltre a quella di gestione dell’azienda-CSV, ragion per cui l’ente-CSV potrebbe 
trovarsi ad avere, accanto a creditori “specifici” il cui credito trovi origine in atti relativi alla 
gestione dell’azienda-CSV, creditori “generici” il cui credito trovi origine in atti posti in 
essere dall’ente-CSV in esecuzione di attività diverse dalla precedente54. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                  

erogazione di servizi alle organizzazioni di volontariato e solo in via indiretta e strumentale finanzia l’acquisto dei beni 
necessari ad erogare servizi. La strumentalità del bene all’attuazione del programma ed il vincolo di destinazione che grava 
sulle somme del fondo speciale per il volontariato, importa come diretta conseguenza che tali beni dovranno sempre e solo 
essere utilizzati per sostenere e qualificare l’attività di volontariato. È evidente pertanto che, laddove un Centro di servizio 
venga cancellato dal relativo elenco, lo stesso non potrà mai trattenere in proprietà i beni acquistati per l’erogazione di un 
servizio nell’ambito di una attività approvata dal Comitato di gestione, ma dovrà necessariamente restituirli ai Comitati di 
gestione che dovranno provvedere ad assegnare detti beni ad altri Centri di servizio, magari di nuova istituzione, in modo che 
il bene venga sempre utilizzato per il sostegno del volontariato. Tale soluzione si presenta come la più rispondente alla ratio 

dell’art. 2, comma 1, del D.M. 8 ottobre 1997; la quale, nella parte in cui pone un vincolo di destinazione delle somme del 
fondo speciale per il volontariato a favore dell’erogazione di servizi alle organizzazioni di volontariato, ne vieta l’utilizzo per 
fini diversi, onde i beni acquistati per l’erogazione di servizio, non potranno restare in proprietà di enti che non erogano più 
servizi alle organizzazioni, in quanto, in tal modo, si sottrarrebbero delle somme da fondo dal vincolo di destinazione”. 
52 Una questione delicata potrebbe sorgere nell’ipotesi in cui l’ente-CSV abbia acquistato un bene in parte con risorse 
provenienti dai fondi ex art. 15 ed in parte con risorse “proprie”. Si tratterebbe di comprendere qui cosa debba l’ente-CSV 
restituire nel momento in cui perda la qualifica. 
53 Anche perché, giuridicamente, la titolarità dell’azienda e la natura aziendale dei beni prescindono dalla proprietà dei beni 
che formano l’azienda, sicché potrebbero darsi beni di proprietà dell’imprenditore che non siano beni aziendali, e al contrario 
beni di proprietà di terzi che siano beni aziendali: cfr. Campobasso, 2013, p. 141. 
54 Se infatti non sembra esservi alcun dubbio sul fatto che i creditori “specifici” dell’ente-CSV possano agire sui fondi ex art. 
15, il dubbio invece si pone relativamente ai suoi creditori “generici” (s’intende: ove mai ve ne fossero, dal momento che 
l’ente-CSV potrebbe limitarsi a gestire l’azienda-CSV e non compiere nessun’altra attività). Al riguardo, occorre stabilire se 
l’art. 15, comma 1, l. 266/91, istituisca, ancorché implicitamente, un patrimonio “autonomo e separato” ope legis, poiché l’art. 
2, comma 1, D.M. 8 ottobre 1997, là dove stabilisce che “tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale 
destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse”, non ci sembra possa dar luogo ad una limitazione della responsabilità 
patrimoniale opponibile ai creditori dell’ente-CSV, non essendo una norma di legge in senso stretto (cfr. art. 2740, comma 2, 
c.c.). Si tratta, evidentemente, di un ulteriore profilo critico di cui un’eventuale riforma della disciplina dei fondi speciali 
dovrebbe occuparsi, quanto meno al fine di risolvere le questioni interpretative attuali. 
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5.1 La forma giuridica dell’ente-CSV 

 
Se il CSV in quanto tale non è un soggetto giuridico, perché soggetto giuridico è (soltanto) l’ente 

istituito CSV (ovvero, l’ente-CSV), si pone allora il problema di capire se, per ottenere la qualifica 
di CSV (e mantenere tale qualifica), un ente debba avere una forma giuridica particolare oppure se 
sussista libertà di scelta a tal riguardo, eventualmente limitata da alcuni requisiti normativi che 
l’ente-CSV deve comunque possedere a prescindere da quale sia la sua forma giuridica. 

Nonostante la normativa applicabile non imponga esplicitamente una particolare forma 
giuridica per il riconoscimento di un ente come CSV, alcune disposizioni finiscono tuttavia per 
orientare indirettamente la scelta della sua forma giuridica.  

Come già si osservava, l’art. 3, comma 3, D.M. 8 ottobre 1997, contempla due ipotesi:  
- che l’ente-CSV sia una ODV (che peraltro deve essere iscritta al registro delle ODV, come si 

evince dal successivo comma 5, ai sensi del quale la cancellazione della ODV-CSV dal registro 
delle ODV è causa di sua cancellazione dall’elenco dei CSV e dunque di perdita della relativa 
qualifica) (lett. a), o  

- che l’ente-CSV sia un’entità giuridica costituita da ODV o con presenza maggioritaria di esse 
(lett. b).  

Per comodità, nel prosieguo ci riferiremo alla prima come ODV-CSV di cui all’art. 3, comma 3, 
lett. a), e alla seconda come ente-CSV in forma associata di cui all’art. 3, comma 3, lett. b). 

Dalla prima ipotesi, quella della ODV-CSV di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) – peraltro in sé 
molto criticabile e probabilmente illegittima (ai sensi dell’art. 4 delle disposizioni sulla legge in 
generale) perché contraria ad una norma di legge (l’art. 15, comma 1, l. 266/91) che richiede che i 
CSV siano gestiti “dalle organizzazioni di volontariato e non già da una singola ODV”55 –, non si 
trae l’obbligo per l’ente gestore di assumere una determinata forma giuridica, poiché quella di 
“organizzazione di volontariato” non è una forma giuridica, ma una qualifica normativa al pari di 
quella di CSV. Occorre dunque verificare quali tipi di enti (ovvero, quali forme giuridiche) 
possano assumere la qualifica di ODV, ciò che dipende da quali siano i requisiti costitutivi e 
impeditivi di questa qualifica ai sensi della l. 266/91. 

Nonostante l’art. 3, comma 2, l. 266/91, dichiari in principio possibile per le ODV “assumere la 
forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di 
compatibilità con lo scopo solidaristico”, la dottrina ha concluso nel senso che in effetti l’unica 
forma giuridica compatibile con i diversi requisiti posti dalla l. 266/91 sia quella dell’associazione, 
riconosciuta o non riconosciuta. Invero, una limitata apertura si manifesta in dottrina con riguardo 
alla fondazione, ma non già nella sua struttura tipica, bensì in quella atipica di fondazione-
associativa o “di partecipazione”, che in fin dei conti finirebbe per essere, soprattutto dal punto di 
vista della governance interna, un’entità molto simile all’associazione56. 

                                                 

55 Anche perché, come si è sottolineato in precedenza, la circostanza che l’ente-CSV sia gestito da una pluralità di ODV 
costituisce, nella prospettiva del legislatore, presupposto di efficacia dell’attività e motivo della mancata previsione di un 
controllo di merito sui servizi erogati da parte di autorità terze, quali i COGE. 
Comprendiamo, dunque, quelle leggi regionali (come la legge dell’Emilia Romagna), che richiedono che l’ente-CSV associ più 
ODV. De iure condendo, l’ipotesi della ODV singola gestore di CSV dovrebbe essere eliminata. 
Ciò detto, nella prassi, l’ipotesi di una ODV-CSV è abbastanza rara. Oltre ai tre casi presenti in Molise (ma destinati ad essere 
superati, come già spiegato supra nota 7), ve ne sono pochissimi altri. 
56 Cfr. Gorgoni, 1993, p. 22 ss.; Bruscuglia, Pellegri (2003) i quali con riferimento alle società, affermano: “questi organismi 
non possono assumere la veste di società, sia di persone che di capitali ed anche cooperative e perché lo scopo che queste 
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Pertanto, l’ODV-CSV di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) non potrà che assumere la forma 
giuridica di associazione riconosciuta o di associazione non riconosciuta. 

Quanto alla seconda ipotesi, quella dell’ente-CSV in forma associata di cui all’art. 3, comma 3, 
lett. b), il riferimento ad una “entità giuridica” non è indicativo di una precisa forma giuridica, 
sicché deve ritenersi che in linea di principio, almeno facendo esclusivo riferimento al testo del 
D.M. 8 ottobre 1997, qualsiasi tipo di ente possa aspirare alla qualifica di CSV, o, detto altrimenti, 
che l’ente-CSV possa essere costituito in qualsiasi forma giuridica, a condizione che tale forma 
giuridica consenta la partecipazione (maggioritaria) di ODV, o in altre parole, che le ODV siano 
per legge ammesse a partecipare in quel tipo di ente. 

Dal momento che la l. 266/91 non limita la partecipazione di ODV in altri enti, si potrebbe 
concludere che l’ente-CSV possa in linea di principio avere la forma di associazione, riconosciuta e 
non, di fondazione e persino di società (cooperativa inclusa). 

In realtà, la forma societaria, se considerata in se stessa, pone serie e numerose perplessità al 
riguardo. Invero, le società sono enti legislativamente caratterizzati non solo dalla scopo di 
divisione degli utili ai soci (ciò che genera irrisolvibili problemi di compatibilità con l’art. 3, comma 
3, l. 266/91 – che, come preciseremo, è applicabile agli enti-CSV – là dove fa riferimento all’assenza 
di scopo di lucro), ma anche dallo svolgimento di un’attività economica d’impresa, necessaria al 
fine di generare quegli utili da distribuire successivamente ai soci (art. 2247 c.c.). L’azienda-CSV, 
invece, come già rilevato in precedenza, ha natura erogativa e non già imprenditoriale57; la sua 

                                                                                                                                                                  

perseguono e l’attività economica che svolgono si contrappongono in maniera insanabile con le finalità perseguite (e con le 
attività poste in essere dagli enti di volontariato), e perché non si è voluta appesantire la struttura organizzativa con gli 
adempimenti generalmente previsti, per il loro funzionamento, a carico delle società”; mentre, con riferimento alle 
fondazioni, sostengono: “se il tradizionale schema fondazionale codicistico d’indole meramente erogativa […] è radicalmente 
incompatibile con la struttura e con lo scopo delle organizzazioni di volontariato, altrettanto non può dirsi in riferimento alle 
più moderne figure spurie della fondazione-organizzazione e della fondazione di partecipazione”; ed aprono altresì al 
comitato “anche in questo caso non nella sua configurazione pura e consueta, bensì in una contaminatio con elementi 
dell’associazione”; escludono la compatibilità dello schema fondazionale con la qualifica di ODV, Angeloni, 1999, p. 70; Basile, 
2014, p. 70 s. 
57 Dobbiamo tuttavia rilevare come, qualora si aderisse ad una recente interpretazione del requisito dell’economicità di cui 
all’art. 2082 c.c., l’azienda-CSV dovrebbe giuridicamente qualificarsi a tutti gli effetti come “impresa” ai sensi dell’art. 2082, 
c.c., e conseguentemente l’ente-CSV che la eserciti come imprenditore, al cui statuto normativo sarebbe pertanto soggetto. 
Facciamo qui riferimento a quanto recentemente sostenuto da Marasà, 2014, p. 41 ss., dove, nel distinguere tra attività 
economiche e attività erogative, si afferma: “Se è vero che – come si è già sottolineato – l’accertamento dell’economicità 
richiede un’attività di scambio tra i produttori dei beni o servizi e i loro fruitori, non necessariamente l’equilibrio richiesto 
per integrare il requisito in esame deve essere raggiunto solo attraverso i corrispettivi percepiti dal titolare nell’attività di 
scambio. Infatti, nella programmazione dell’equilibrio si possono considerare anche introiti diversi dai corrispettivi 
dell’attività di scambio e, dunque, di essi si deve tenere conto, a determinate condizioni di cui si dirà più avanti, per verificare 
se nel caso concreto sussista l’economicità del metodo. In altri termini, potrebbe darsi che i corrispettivi richiesti ai fruitori 
dei beni o servizi non siano adeguati ai fini del raggiungimento del pareggio, cioè che si sia in presenza – come si è 
efficacemente affermato – di una perdita programmata, ma ciò non basta per concludere che si è in presenza di un prezzo 
‘politico’ e, quindi, che l’attività sia qualificabile come erogativa, qualora il titolare preveda di raggiungere l’equilibrio con la 
percezione di altri introiti sotto forma di contributi integrativi dei corrispettivi; questi ultimi – come si vedrà – possono 
provenire da terzi (contributi ‘esterni’) oppure dagli stessi partecipanti (contributi ‘interni’), come può accadere nelle forme 
organizzative di imprese mutualistiche […]. Infatti, la programmazione dell’equilibrio – che configura l’economicità, 
necessaria per far assumere al soggetto la qualifica di imprenditore – richiede che egli possa stimare ex ante l’entità degli 
introiti previsti e, quindi, la loro idoneità a pareggiare i costi; dunque, qualora le entrate non provengano solo da specifici 
corrispettivi, fissati dal titolare e pretesi a fronte della fornitura di beni o servizi, ma anche da contributi ‘integrativi’ o 
‘sostitutivi’ dei corrispettivi stessi, egli deve essere in grado di poterli valutare nell’an e nel quantum. Se si conviene con tale 
premessa, non possono entrare nella programmazione i contributi che hanno carattere eventuale ed aleatorio – come, ad 
esempio, le elargizioni spontanee attraverso cui si sostentano talune ONLUS – ma solo quelli che siano dovuti in forza di 
norme o di convenzioni; ove sussista tale presupposto, non rileva la circostanza che i contributi siano previsti in funzione 
integrativa dei corrispettivi riscossi a fronte delle singole operazioni di scambio di beni o servizi o siano, invece, stabiliti in 
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conduzione da parte di una società (anche cooperativa), pertanto, si porrebbe in contrasto con un 
requisito identificativo essenziale di questo tipo legale di ente58. 

Nondimeno, una via che potrebbe esplorarsi al fine di considerare e rendere utilizzabile la 
forma giuridica societaria (inclusa cooperativa) per l’ente-CSV in forma associata di cui all’art. 3, 
comma 3, lett. b), è quella del ricorso alla disciplina dell’impresa sociale di cui al d.lgs. 155/200659. 
Anche quella di “impresa sociale” è una qualifica, per il momento soltanto civilistica, non avendo 
ripercussioni sul fronte del diritto tributario. Tale qualifica può essere acquisita da qualsiasi tipo di 
ente, incluso un ente societario, che eserciti in via stabile e principale, senza scopo di lucro e 
nell’interesse generale, un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio 
di beni o servizi di utilità sociale60.  

L’ente-impresa sociale, dunque, dovrebbe poter, ancorché in via non principale, svolgere 
un’attività erogativa (sebbene non utilizzando a tal fine gli utili dell’attività d’impresa, perché 
questi devono avere la destinazione di cui all’art. 3, d.lgs. 155/2006, ciò che impedisce il loro 
impiego per un’attività erogativa).  

Ciononostante, il problema sopra evidenziato si presenterebbe ugualmente. Se infatti il tipo 
legale individuato per l’impresa sociale fosse quello della società, rimarrebbe il problema della 
compatibilità del tipo societario con lo svolgimento di attività erogativa, ancorché in forma non 
prevalente, e dovrebbe dunque dimostrarsi che la disciplina dell’impresa sociale permetta di 
derogare all’art. 2247 c.c. (non solo sotto il profilo dello scopo di lucro, bensì) anche sotto il profilo 
della natura imprenditoriale dell’attività esercitabile, ovvero che, ancora più in generale, 
un’attività erogativa non principale sia compatibile con il tipo societario, essendo sufficiente al fine 
della sua configurazione legislativa lo svolgimento in via prevalente di attività d’impresa. 

A ciò si aggiunga infine che, se la forma societaria in questione fosse non cooperativa, vi 
sarebbe altresì un problema di compatibilità con l’art. 3, comma 3, l. 266/91 – che, come 
preciseremo, è applicabile agli enti-CSV – là dove fa riferimento alla democraticità della struttura. 

                                                                                                                                                                  

misura forfettaria. Le stesse considerazioni si possono estendere ai contributi ‘interni’ che, nelle forme associative 
mutualistiche, possono essere imposti ai partecipanti per il ripianamento delle perdite generate dall’attività mutualistica. 
Dunque, la circostanza che i beni o i servizi vengano forniti ai partecipanti ‘sottocosto’, cioè pretendendo corrispettivi 
inidonei ad assicurare l’equilibrio, non esclude che l’ente mutualistico possa qualificarsi come imprenditore ove i partecipanti 
siano comunque tenuti ex post a ripristinare il pareggio. A tal fine è, però, necessario che i contributi siano dovuti o per 
previsione normativa – come nel caso del G.E.I.E. ex art. 21, co. 2, Reg. C.E. 25 luglio 198528 – oppure in forza di uno specifico 
obbligo, posto dallo statuto a carico dei partecipanti, come è espressamente stabilito, ad esempio, per i consorzi dall’art. 
2603, n. 3 e per le società consortili dall’art. 2615ter, co. 2, c.c. e come può essere statutariamente previsto in altre forme 
organizzative utilizzabili per lo svolgimento di imprese mutualistiche, quali le associazioni del Libro I del codice civile. Non si 
può, invece, parlare di metodo economico quando la percezione dei contributi a ripianamento delle perdite non è assicurata 
da una disposizione normativa o statutaria ma avviene a seguito di una decisione dei partecipanti presa successivamente 
all’accertamento delle perdite stesse”. Per ciò che riguarda gli enti-CSV, infatti, se, da un lato, è vero che essi non ricevono 
corrispettivi dalle ODV per i servizi che loro forniscono, dall’altro lato, è pur vero che possono contare su contribuzioni da 
parte delle FOB che sono certe nell’an in quanto dovute sulla base di una norma di legge (l’art. 15, l. 266/91) e determinabili 
nel quantum (sul calcolo del quindicesimo dovuto cfr. supra nota 15). 
58 Cfr. Marasà, 2000, p. 90 s., 190 s.; Campobasso, 2014, p. 9, p. 27, dove l’autore, confrontando associazioni e società, afferma: 
“diversamente che per le associazioni, l’attività delle società è positivamente individuata: deve essere un’attività produttiva 
ed un’attività condotta con metodo lucrativo o quanto meno economico (tendenziale pareggio fra costi e ricavi) […] Ne 
consegue che un gruppo associativo è certamente da qualificare come associazione e non come società quando svolge attività 
produttiva con metodo non economico; produce cioè beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a un ‘prezzo politico’ 
(si pensi ad un ente di beneficienza)”; sul punto cfr. anche AA.VV., 2012, p. 21. 
59 Oggi anch’esso in odore di riforma alla luce del disegno di legge delega già menzionato nel precedente par. 1. 
60 Sull’“impresa sociale” come qualifica normativa e sui suoi elementi identificativi, cfr. Fici, 2007, p. 663 ss.; Fici, 2008, p. 33 
ss.; Fici, 2012, p. 77 ss. 
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Anche la forma giuridica della fondazione, come quella della società, suscita perplessità, 
ancorché su un piano diverso. La fondazione può infatti svolgere attività erogativa (ché, anzi, è 
proprio questa l’ipotesi legislativamente tipica), ma la forma giuridica della fondazione non 
sarebbe idonea a garantire la presenza maggioritaria delle ODV, ovvero la piena ed autonoma 
gestione dell’ente-CSV da parte delle ODV, poiché tale gestione sarebbe vincolata dallo scopo e 
dallo statuto così come imposti dal fondatore. Anche qui, forse, si potrebbe esplorare la via della 
fondazione-associativa ovvero di partecipazione, ma a questo punto le differenze con il tipo 
dell’associazione si assottiglierebbero tanto da doversi trovare una specifica giustificazione per il 
ricorso alla prima anziché al secondo. 

In conclusione, nonostante la l. 266/91 e il D.M. 8 ottobre 1997 non vincolino esplicitamente 
l’ente-CSV ad assumere una precisa forma giuridica ai fini del riconoscimento, gli enti che 
aspirano a questa qualifica possono trovare nella forma associativa l’unica forma giuridica di 
sicura e comoda percorribilità61. Del resto, ciò trova riscontro nella prassi, dal momento che, come 
in seguito si potrà osservare, tutti gli enti-CSV attualmente esistenti sono associazioni, riconosciute 
e non.  

 
Ciò rilevato, sono necessarie alcune importanti precisazioni: 
 

i) l’ente-CSV in forma associata (quello di cui all’art. 3, comma 3, lett. b) deve essere costituito o 
interamente o quanto meno in maggioranza da ODV (iscritte o non iscritte al registro del 
volontariato); prevedendo il requisito minimo della presenza maggioritaria di ODV, il D.M. 8 
ottobre 1997 intendeva garantire che le ODV “controllassero”, cioè “dirigessero”, l’ente-CSV, 
risultando determinanti nella gestione rispetto ad enti che ODV non sono. Ciò anche in forza di 
quanto previsto dall’art. 15, comma 1, l. 266/91. Il requisito della presenza maggioritaria, 
tuttavia, non offre sufficienti garanzie a tal fine, perché una presenza maggioritaria delle ODV 
nella base sociale non esclude (neanche nell’ipotesi di voto paritario degli associati in 
assemblea62) che l’ente-CSV possa “di fatto” essere “controllato” cioè “diretto” proprio dalla 
minoranza di enti che non sono ODV (perché ciò dipende dall’effettiva partecipazione delle 
ODV in assemblea). In attesa di una modifica legislativa sul punto, è pertanto necessario che 
gli statuti degli enti-CSV si dotino di adeguate previsioni che garantiscano, quale che sia la 
partecipazione reale in assemblea, che gli organi di governo dell’ente-CSV costituiscano 
prevalente espressione delle ODV associate, come peraltro effettivamente emerge dalla lettura 
di alcuni statuti in vigore63; 

                                                 

61 Questa conclusione sarebbe ancora più vera qualora si ritenesse che l’art. 3, comma 4, D.M. 8 ottobre 1997, faccia 
riferimento al funzionamento degli enti-CSV e non già soltanto dell’azienda-CSV. Infatti, in tal caso, la forma societaria e 
fondazionale creerebbero problemi, invero non insormontabili, sotto il profilo della democraticità e dell’elettività delle 
cariche associative, cui ex art. 3, comma 3, l. 266/91, la governance degli enti-CSV dovrebbe ispirarsi.  
62 Regola organizzativa che, negli enti-CSV, potrebbe essere imposta dal riferimento all’art. 3, comma 3, l. 266/91, contenuto 
nell’art. 3, comma 4, D.M. 8 ottobre 1997, e da un’interpretazione restrittiva del requisito della “democraticità della 
struttura”. 
63 Cfr. infra par. 6. Questa discriminazione tra categorie di associati, ODV e non ODV, non violerebbe la normativa applicabile, 
poiché deve ritenersi che la democraticità cui gli statuti degli enti-CSV devono ispirarsi (in forza dell’art. 3, comma 4, D.M. 8 
ottobre 1997, che rinvia all’art. 3, comma 3, l. 266/91) ceda rispetto al principio del controllo dell’ente-CSV da parte delle 
ODV, posto da una norma di fonte gerarchicamente sovraordinata, cioè l’art. 15, comma 1, l. 266/91, e implicitamente 
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ii) la forma giuridica associativa non è incompatibile con lo svolgimento di attività d’impresa, 
anche in misura prevalente rispetto ad attività di altra natura (cioè di erogazione)64; come 
diremo, dunque, se non sussistono vincoli normativi provenienti da altra fonte, l’ente-CSV in 
forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta) ben potrebbe svolgere attività 
d’impresa, anche prevalente rispetto all’attività erogativa consistente nella conduzione 
dell’azienda-CSV65; 

iii) l’ente-CSV in forma associata (quello di cui all’art. 3, comma 3, lett. b) non è tenuto ad essere 
iscritto al registro del volontariato ai fini del conseguimento e della conservazione della 
qualifica di CSV; questa iscrizione, infatti, è necessaria soltanto per la ODV singola (quella di 
cui all’art. 3, comma 3, lett. a) che aspiri alla qualifica di CSV, poiché solo per quest’ultima la 
cancellazione dal registro del volontariato è causa di cancellazione dall’elenco dei CSV (art. 3, 
comma 5, D.M. 8 ottobre 1997); 

iv) se si considera il solo D.M. 8 ottobre 1997, la qualifica di CSV non si presenta in principio 
incompatibile con altre qualifiche, civilistiche e/o tributarie, che l’ente-CSV potrebbe assumere, 
quali quelle di ODV 66 , APS 67 , impresa sociale 68 , ONLUS 69 , ente non commerciale 70 ; 

                                                                                                                                                                  

ribadito dall’art. 3, comma 3, lett. b), D.M. 8 ottobre 1997, ponendo il requisito della presenza maggioritaria di ODV in un 
ente-CSV. 
64 Che la forma giuridica associativa sia compatibile con lo svolgimento di attività d’impresa, anche in forma esclusiva o 
prevalente, costituisce ormai una conclusione pacifica. Cfr. per tutti Campobasso, 2013, p. 79 ss.; Cetra, 2003, p. 39 ss.; Cetra, 
2014, n. 1, p. 67 ss.; in particolare a quest’ultimo autore si deve il merito di aver riflettuto per primo, estensivamente, sulla 
disciplina (“di attività”) applicabile (analogicamente) agli enti non societari che svolgano attività d’impresa. 
65 Quest’ultima affermazione, come diremo oltre, vale solo con riguardo all’ente-CSV di cui all’art. 3, comma 3, lett. b), mentre 
con riguardo a quello di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), essendo una ODV, valgono i limiti di marginalità di cui all’art. 5, comma 
1, lett. g), l. 266/91. 
66 Tale qualifica sarebbe necessaria solo nel caso delle ODV-CSV di cui all’art. 3, comma 3, lett. a).  
Che la ODV sia una qualifica normativa e non già un autonomo tipo legale di ente dipende da quanto già in precedenza 
spiegato nel testo in merito al riconoscimento legislativo dell’astratta possibilità che l’ODV abbia forma giuridica diversa, 
anche se in concreto è possibile far ricorso soltanto a quella dell’associazione, riconosciuta e non. 
Quella di ODV ai sensi della l. 266/91 non è tuttavia una qualifica “protetta” (come, ad esempio, è invece quella di “impresa 
sociale” ai sensi dell’art. 7, comma 3, d.lgs. 155/2006: “L’uso della locuzione: ‘impresa sociale’ ovvero di altre parole o 
locuzioni idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un’impresa sociale”), e lo 
stesso legislatore in più occasioni fa riferimento a enti o gruppi di volontariato senza specificare che esse sono quelle di cui 
alla l. 266/91; ciò ha condotto una dottrina a distinguere tra ODV “qualificate” e “non qualificate”, cioè non (necessariamente) 
rispettose della l. 266/91 e dei suoi requisiti (inclusa l’iscrizione agli albi): cfr. Rigano, 2002, p. 82 ss., secondo il quale 
(Ibidem, p. 86), alla luce dell’art. 2 e dell’art. 13, l. 266/91, “è corretto constatare che la ratio della L. n. 266 è di disciplinare 
non ogni fenomeno collettivo riconducibile al volontariato organizzato, bensì soltanto quei gruppi che ‘accettano’ tale 
disciplina […]”). 
67 Tenendo peraltro presente che lo status di APS è ritenuto in dottrina compatibile con quello di ODV: cfr. Bruscuglia, 
Pellegri, 2003: “Si è pertanto sostenuto in dottrina che un’organizzazione di volontariato è ammessa, qualora vi abbia 
interesse e ne ricorrano tutte le condizioni, a richiedere l’iscrizione nei registri di cui all’art. 30 legge n. 383/2000 ed ai fini ivi 
previsti, eventualmente anche in cumulo con l’iscrizione nei registri generali del volontariato di cui all’art. 6 legge n. 
266/1991 (nonché con quelle nell’anagrafe delle ONLUS e nei registri delle persone giuridiche, qualora abbia ottenuto il 
riconoscimento)”. 
68 Cfr. supra nota 60. 
69 Tale qualifica sarebbe automatica nel caso delle ODV-CSV di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), in quanto ODV iscritte nel 
registro delle ODV (cfr. art. 10, comma 8, d.lgs. 460/97). Invece, per l’ente-CSV in forma associata (quello di cui all’art. 3, 
comma 3, lett. b), dipende da una sua scelta, non essendovi alcuna norma che lo obbliga a qualificarsi come ODV o a iscriversi 
nel registro delle ODV, né tanto meno avendo natura legale di ODV, come si preciserà tra breve nel testo.  
Sulla natura della ONLUS come “qualifica”, cfr. per tutti De Giorgi, 1999, 306: “È bene chiarire che l’ONLUS non costituisce una 
nuova tipologia giuridica di ente, ma una qualità speciale, rilevante in sede tributaria, che le varie figure soggettive 
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l’incompatibilità, semmai, può dipendere da altri elementi che di volta in volta necessitano 
attenta considerazione. 

 
5.2 CSV e attività d’impresa 

 
L’ente-CSV, come già si è rilevato, può svolgere altre attività oltre quella di gestione 

dell’azienda-CSV, non sussistendo a tal riguardo alcun impedimento o limite derivanti dalla sua 
disciplina particolare (cioè, quella di cui all’art. 15, l. 266/91, e al D.M. 8 ottobre 1997), che anzi ad 
altre attività allude quando fa riferimento a “proventi rivenienti da diversa fonte” (art. 5, comma 2, 
D.M. 8 ottobre 1997).  

Queste altre attività possono senz’altro avere anch’esse natura erogativa (cioè non 
imprenditoriale) allo stesso modo delle attività che rientrano nell’esercizio dell’azienda-CSV.  

Perplessità maggiori potrebbe invece porre l’ipotesi dello svolgimento da parte degli enti-CSV 
di attività d’impresa, soprattutto se si considera l’eventualità di un’impresa che non abbia caratteri 
di marginalità rispetto all’attività di natura erogativa in cui si sostanzia l’azienda-CSV. 

In verità, la disciplina particolare dei CSV non pone preclusioni esplicite allo svolgimento di 
attività d’impresa da parte degli enti-CSV71. 

A tal riguardo, occorre tuttavia distinguere tra ODV-CSV (ex art. 3, comma 3, lett. a) ed ente-
CSV in forma associata (quello di cui all’art. 3, comma 3, lett. b). 

L’ODV-CSV incontra limiti nello svolgimento d’attività d’impresa derivanti dal suo status di 
ODV ai sensi della l. 266/91, che determina l’applicabilità dell’art. 5, comma 1, lett. g), l. 266/91, 
secondo cui una ODV può svolgere attività commerciali e produttive solo marginali72. Pertanto, 

                                                                                                                                                                  

privatistiche a scopo non lucrativo (associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative) possono rivestire, qualora nel 
abbiano i requisiti”; cfr. anche De Giorgi, 2000. 
70 La natura di qualifica di “ente non commerciale” si ricava non solo dalla natura e finalità della normativa, ma altresì dalle 
stesse parole della legge là dove fa riferimento alla “perdita della qualifica di ente non commerciale” (art. 149, d.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917). 
71 Né un ostacolo indiretto deriva dalla l. 266/91, poiché essa non impedisce alle ODV di partecipare in enti che svolgano 
attività d’impresa, per lo meno fintanto che gestire questa partecipazione non sia attività esclusiva o prevalente di una ODV e 
la ODV non abbia, da sola, il controllo dell’ente partecipato (cfr. riferimenti sul punto in Fici, 2012b, p. 174 s.). 
72 L’art. 5, comma 1, lett. g), l. 266/91, contempla quelle derivanti da “attività commerciali e produttive marginali” tra le 
risorse economiche cui le ODV possono attingere per il loro funzionamento e lo svolgimento della propria attività. Ai sensi, 
poi, dell’art. 8, comma 4, l. 266/91, i “proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono 
redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR), 
qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. I criteri relativi al 
concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto 
con il Ministro per gli affari sociali”. Il d.m. 25 maggio 1995 ha quindi individuato le attività commerciali e produttive da 
considerarsi marginali agli effetti dell’art. 8, comma 4, l. 266/91, sulla base di criteri cumulativi concernenti il tipo di attività 
(comma 1, lett. a-e), il suo scopo (comma 2, lett. a) e le modalità di suo svolgimento (comma 2, lett. b), ed escludendo 
comunque dalla nozione i proventi derivanti da convenzioni (comma 3). 
Il quadro normativo sembra abbastanza chiaro nell’escludere la possibilità per le ODV di svolgere attività d’impresa che non 
siano marginali (e dunque prevalenti o addirittura esclusive), ponendosi tutt’al più la questione se esistano due nozioni di 
marginalità, una di natura sostanziale, non specificamente individuata dall’art. 5; ed un’altra di natura fiscale, specificamente 
individuata dal d.m. 25 maggio 1995, mediante parametri non solamente quantitativi (cfr. sul punto Vuoto, 2002, p. 198 ss.). 
In dottrina, tuttavia, si registrano recenti tentativi di superare questo limite per via interpretativa: cfr. i vari scritti pubblicati 
in Rossi, 2012, ed in particolare Rossi, “Evoluzione normativa sulle attività commerciali e produttive delle organizzazioni di 
volontariato: problemi e prospettive”, ivi, p. 22 ss., dove a tal fine si punta, da un lato, sul nuovo art. 117, comma 2, Cost., e su 
una certa interpretazione della nozione di “ordinamento civile” di cui alla lett. l), per fondare un potere normativo delle 
regioni in materia di attività d’impresa delle ODV; dall’altro, sulla disposizione di cui all’art. 30, d.l. 185/2008, che avrebbe 
implicitamente abrogato l’art. 5, l. 266/91, relativamente all’espressione “marginali”. 
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una ODV-CSV potrebbe legittimamente svolgere, oltre alla gestione del CSV, attività d’impresa 
solo marginali e in conformità al d.m. 25 maggio 1995, sui criteri per l’individuazione di attività 
commerciali e produttive marginali svolte da ODV, emanato in attuazione dell’art. 8, comma 4, l. 
266/91. 

L’ente-CSV in forma associata, invece, non essendo né dovendo essere una ODV ai sensi della l. 
266/91, non è sottoposto al limite della marginalità dell’impresa, a meno che non abbia 
autonomamente deciso, come effettivamente nella prassi talvolta si verifica73, di iscriversi nel 
registro delle ODV sottoponendosi al relativo regime che tale limite, come detto, include. Oppure 
salvo che non abbia autonomamente deciso, come effettivamente nella prassi in alcuni limitati casi 
si riscontra74, di qualificarsi come APS iscrivendosi nel relativo registro, perché l’impresa delle APS 
può solo avere carattere ausiliario e sussidiario e comunque strumentale al raggiungimento degli 
obiettivi istituzionali (cfr. art. 4, comma 1, lett. f), l. 7 dicembre 2000, n. 383). 

Certo, l’esercizio dell’impresa potrebbe essere di fatto ostacolato dai vincoli derivanti 
dall’applicazione all’ente-CSV in forma associata dell’art. 3, comma 3, l. 266/91 (per effetto del 
rinvio indiretto contenuto nell’art. 3, comma 4, D.M. 8 ottobre 1997, che in questo caso si rivolge 
all’ente-CSV, e non già soltanto all’azienda-CSV), che determina che l’ente-CSV è comunque 
caratterizzato da assenza di scopo di lucro, gratuità delle cariche associative, e gratuità delle 
prestazioni degli aderenti (che ad ogni modo non significa gratuità del lavoro in generale)75. Ma, 
appunto, si tratterebbe di vincoli normativi che si pongono soltanto come meri ostacoli di fatto 
all’esercizio dell’impresa, che in punto di diritto rimane ammissibile, anche in forma non 
marginale (a meno che, come si diceva, l’ente-CSV non si sia autonomamente sottoposto alla 
disciplina delle ODV o delle APS, iscrivendosi ai relativi registri, perché in quest’ultimo caso 
opererebbe il limite della marginalità o sussidiarietà). 

 
Questa conclusione, se corretta, determina una serie di conseguenze: 

                                                                                                                                                                  

Al di là della validità degli argomenti a sostegno di questa tesi (invero, agevolmente revocabili in dubbio), tuttavia, come già 
abbiamo avuto modo di rilevare, l’attività di volontariato è attività gratuita, che non può essere retribuita in alcun modo, 
nemmeno dal beneficiario (art. 2, commi 1 e 2, l. 266/91), e l’ODV è un organismo costituito per lo svolgimento di attività di 
volontariato proprio ai sensi del citato art. 2, ed avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei 
propri aderenti, cioè dei volontari (art. 3, l. 266/91). L’attività istituzionale delle ODV ha dunque senz’altro natura erogativa, 
ovverosia non imprenditoriale, ciò di cui la previsione di cui all’art. 5, comma 1, lett. g), l. 266/91, da un lato, costituisce 
conferma, dall’altro, parziale eccezione (cfr. Fici, 2012b, p. 165 ss.; in termini analoghi, Pellegri, 2002, p. 557 s.; Nocera, 2012, 
p. 151 ss.). L’abrogazione implicita dell’art. 5, pertanto, non sarebbe idonea a sottrarre le ODV dall’onere di svolgere in via 
esclusiva o quanto meno prevalente un’attività di volontariato (con possibilità, dunque, di impresa solo marginale). 
Non riteniamo peraltro possibile estendere in alcun modo i margini di ammissibilità dell’attività d’impresa delle ODV facendo 
leva sul d.lgs. 460/97, poiché lo statuto di ONLUS non cancella lo statuto civilistico delle ODV né lo modifica, neanche allorché 
prevede che le ODV registrate siano ONLUS di diritto (su questo elemento, invece, sembra fondato il tentativo, non 
condivisibile, di superare la marginalità, operato da Pellegri, 2002, p. 563 ss.). Di conseguenza, fintanto che il limite della 
marginalità dell’impresa forma parte dello statuto civilistico delle ODV ai sensi della l. 266/91, le ODV devono rispettare 
questo limite se intendono essere qualificate ODV ai sensi della l. 266/91. Ad ogni modo, qualsiasi dubbio al riguardo è oggi 
fugato dall’art. 30, comma 5, d.l. 185/2008, da intendersi nel senso che non sono ONLUS di diritto le ODV che svolgono 
attività d’impresa diverse da quelle marginali di cui al d.m. 25 maggio 1995. 
Inoltre, per quanto specificamente attiene al tema oggetto di questo scritto, il fatto che l’ODV-CSV debba essere 
necessariamente iscritta nei registri regionali, rende irrilevante ai fini della nostra analisi, qualsiasi tesi eventualmente volta 
a dimostrare che le ODV non iscritte siano libere di svolgere attività d’impresa o che possano esservi enti di volontariato non 
costituiti ai sensi della l. 266/91, e dunque non rispettosi di questa disciplina. 
73 Cfr. infra par. 6.2. 
74 Cfr. infra par. 6.2. 
75 Sul punto v. infra par. 5.3. 
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i. l’ente-CSV che svolgesse attività d’impresa, anche marginale, accessoria o secondaria rispetto 

ad altre attività non imprenditoriali, assumerebbe la qualifica di imprenditore ai sensi dell’art. 
2082 c.c.76; 

ii. l’ente-CSV (di cui all’art. 3, comma 3, lett. b), D.M. 8 ottobre 1997) assumerebbe la qualifica di 
imprenditore commerciale qualora la sua attività d’impresa fosse principale77; 

iii. l’ente-CSV (di cui all’art. 3, comma 3, lett. b), D.M. 8 ottobre 1997), la cui attività d’impresa di 
utilità sociale dovesse essere prevalente, potrebbe decidere di assumere lo status di impresa 
sociale ai sensi del d.lgs. 155/200678; 

iv. quale imprenditore, l’ente-CSV (di cui all’art. 3, comma 3, lett. b), D.M. 8 ottobre 1997) potrebbe 
o dovrebbe79 essere iscritto nel registro delle imprese (oltre che essere passibile di fallimento) 
(Nigro, 2013, p. 97 ss.), nella sezione ordinaria o in quella speciale (delle imprese sociali)80; 

v. quale imprenditore, l’ente-CSV (oltre ad essere soggetto ai relativi oneri ed obblighi) potrebbe 
usufruire della disciplina rientrante nello statuto generale dell’imprenditore, inclusa la 
possibilità di costituire “reti di imprese” mediante la stipula di contratti di rete di cui all’art. 3, 
commi 4ter-4quinquies, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 (il che, data la distinzione tra azienda-CSV ed 
ente-CSV, non significa automaticamente che debba ritenersi ammissibile la gestione in forma 
congiunta, mediante contratto di rete tra più CSV, di un’azienda-CSV)81; 

                                                 

76 Che lo svolgimento di attività d’impresa anche in forma marginale o accessoria sia sufficiente ai fini dell’ottenimento di tale 
qualifica, lo sostiene Campobasso, 2014, p. 79. 
77 Va precisato, invero, che al riguardo esistono diverse teorie. Secondo alcune autorevoli prospettazioni, infatti, gli enti non 
societari che svolgano attività d’impresa assumerebbero sempre la qualifica di imprenditori commerciali, a prescindere dal 
fatto se tale attività d’impresa sia principale oppure accessoria o secondaria; secondo invece altre voci altrettanto autorevoli, 
solo gli enti non societari che svolgano attività d’impresa principale assumerebbero la qualifica di imprenditori commerciali, 
applicandosi ad essi analogicamente l’art. 2201 c.c. Cfr. per la conclusione nel primo senso e riferimenti al dibattito 
Campobasso, 2014, p. 80 s.  
78 Nella prassi non si registrano sinora casi del genere, anche se la figura dell’impresa sociale appare in principio molto 
appetibile per i CSV che intendano sempre più reperire sul mercato risorse aggiuntive per il perseguimento dei propri 
obiettivi istituzionali. 
Da ricordare che la qualifica di impresa sociale è incompatibile con quella di ODV e di APS, sicché il medesimo ente non 
potrebbe essere contemporaneamente iscritto nel registro delle imprese, sezione imprese sociali, e nel registro delle ODV o 
delle APS. 
79 Ciò a seconda che l’attività d’impresa sia, rispettivamente, accessoria/secondaria o prevalente, anche se in dottrina v’è chi 
ritiene che l’iscrizione sia obbligatoria anche nell’ipotesi in cui l’attività d’impresa non sia principale (in questo senso 
Campobasso, 2014, p. 117, nt. 3, il quale tuttavia segnala come l’orientamento ministeriale sia nel senso di ritenere in questo 
caso obbligatoria la sola iscrizione al REA). 
80 Allo stato, tuttavia, nessun ente-CSV risulta iscritto al registro delle imprese, mentre alcuni dichiarano la loro iscrizione al 
REA. 
81 In senso contrario un parere legale reso dall’avv. Massimiliano Brugnoletti alla Consulta Nazionale dei COGE nel novembre 
2013, ancorché questo parere aveva esclusivamente ad oggetto i CSV di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), D.M. 8 ottobre 1997, 
dunque le ODV-CSV. In esso si argomenta che le ODV non sono imprese e dunque non possono stipulare un contratto di rete, 
la cui conclusione il legislatore ha riservato agli imprenditori. L’argomento, tuttavia, sembra presentare un vizio di fondo. 
Invero, dal fatto che le ODV possano svolgere attività d’impresa soltanto in via marginale, non è corretto dedurre che non 
siano imprenditori ex art. 2082 c.c., poiché questa qualifica si ricollega meramente allo svolgimento di un’impresa (ancorché 
marginale). Tutt’al più si potrebbe sostenere che le ODV non siano imprenditori commerciali, dovendosi ad esse applicare 
analogicamente l’art. 2201 c.c., ciò che però andrebbe incontro alle critiche di parte della dottrina che ritiene l’art. 2201 c.c. 
non applicabile analogicamente a queste situazioni (cfr. supra nota 77). Anche ammesso che le ODV non siano imprenditori 
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vi. a fini tributari, l’ente-CSV potrebbe assumere la qualifica di “ente non commerciale” ex art. 73, 

comma 1, lett. d) e 143 e ss., D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, essendo però a tal fine necessario 
che l’attività commerciale eventualmente svolta non sia prevalente82. 

  
5.3 Lo scopo dei CSV 
 

All’ente-CSV non è dunque imposta la gestione esclusiva di un’azienda-CSV, ben potendo il 
suo statuto legittimamente contemplare lo svolgimento di altre attività, anche in forma d’impresa. 

Più complesso è stabilire se, indipendentemente dall’attività svolta, l’ente-CSV debba avere, alla 
luce di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, D.M. 8 ottobre 1997, lo scopo esclusivo di sostenere e 
qualificare l’attività di volontariato, oppure se il suo scopo possa essere più ampio. 

Deve ritenersi, invero, che l’art. 4, comma 1, D.M. 8 ottobre 1997, faccia riferimento non già 
all’ente-CSV bensì all’azienda-CSV, sicché l’ente-CSV può assumere per statuto uno scopo più 
ampio di quello di sostenere e qualificare l’attività di volontariato mediante la gestione di un CSV. 

Ciò che emerge dalla normativa, tuttavia, è che quale che sia in positivo lo scopo complessivo 
dell’ente-CSV, come definito nel suo statuto, questo scopo debba in ogni caso essere non lucrativo. 

Ciò dipende dal fatto che all’ente-CSV, anche se privo della qualifica di ODV, è comunque 
applicabile l’art. 3, comma 3, l. 266/91, per effetto del rinvio indiretto contenuto nell’art. 3, comma 
4, D.M. 8 ottobre 1997, che in questo caso si rivolge all’ente-CSV (e non già soltanto all’azienda-
CSV, come nel suo art. 4, comma 1). E l’art. 3, comma 3, in questione, contempla l’assenza di fini di 
lucro tra i requisiti dell’organizzazione. 

Pertanto, quale che sia la sua forma giuridica e il suo scopo statutario, l’ente-CSV non potrebbe 
legittimamente darsi il fine di distribuire utili o avanzi di gestione ai propri associati in quanto tali 
(i.e., uno scopo di lucro)83. Questi utili o avanzi di gestione, qualora esistenti, dovranno essere 
impiegati per il perseguimento dello scopo statutario. 
 
 

                                                                                                                                                                  

commerciali, non rimarrebbe loro preclusa la possibilità di stipulare un contratto di rete, dovendo di esso essere parti 
“imprenditori” e non già necessariamente “imprenditori commerciali”. 
Quanto sopra, però, come si evidenziava nel testo, non implica automaticamente che i CSV possano impiegare il contratto di 
rete per condurre in comune un’azienda-CSV, ma solo che possono impiegarlo per ragioni diverse, quali imprenditori al pari 
di tutti gli altri imprenditori. Quanto all’azienda-CSV, il suo esercizio congiunto da parte di più CSV innanzitutto non potrebbe 
essere frutto di un’autonoma scelta dei CSV, ma di decisione da parte del COGE (nel caso di più CSV infra-regionali) o dei 
COGE competenti (nel caso di CSV appartenenti a diverse regioni) secondo modalità che lo stesso COGE (o gli stessi COGE) 
dovrebbe(ro) indicare, e che potrebbero ben comprendere la conclusione di un contratto tra CSV o la costituzione di un ente 
di secondo grado tra CSV; in secondo luogo (ed in questo cogliamo alcuni punti di contatto tra quanto qui affermiamo e 
quanto adombrato nel parere legale sopra citato), stante la natura erogativa delle aziende-CSV, un contratto di rete di cui 
all’art. 3, commi 4ter-4quinquies, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, avente causa specifica nelle aziende-CSV esercitate dagli enti-CSV, 
sarebbe difficilmente configurabile perché quest’ultimo è secondo la legge funzionalmente od oggettivamente connesso alle 
imprese (cioè alle aziende di produzione e non già a quelle di erogazione) esercitate dalle parti. 
In conclusione, ancorché lo strumento dei contratti di rete di cui all’art. 3, commi 4ter-4quinquies, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
non possa ritenersi in astratto precluso agli enti-CSV (che svolgano anche attività d’impresa), non pare che ad essi sia 
possibile farvi ricorso per la conduzione in comune di un’azienda-CSV o a puro supporto delle rispettive aziende-CSV (altro 
sarebbe se gli enti-CSV stipulassero tra loro un contratto di rete a supporto di proprie attività imprenditoriali). 
82 Sulla figura degli enti non commerciali, cfr. per tutti Castaldi, 2007, p. 547 ss. 
83 Naturalmente, si dà qui per scontato un risultato ormai pacifico nella legge, nella dottrina e nella giurisprudenza, ovverosia 
che l’assenza di scopo di lucro non sia incompatibile con lo svolgimento di attività d’impresa. 
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6. I MODELLI ORGANIZZATIVI DEI CSV: UN’ANALISI DEGLI STATUTI 
 

Una tabella contenuta nell’Appendice sintetizza i risultati dell’analisi condotta sugli statuti (e, 
ove necessario, sui regolamenti attuativi degli statuti) di 75 CSV (o, più correttamente, alla luce di 
quanto sin qui spiegato, di 75 enti-CSV)84, che saranno oggetto di approfondimento critico nei 
successivi paragrafi di questo studio85. Il raggruppamento degli enti-CSV per regioni è parso 
quello più ovvio, anche in ragione del possibile ruolo della legge regionale e dei provvedimenti del 
COGE nella conformazione dell’ente-CSV, ciò che, come vedremo, può dar luogo a diversi modelli 
regionali utili da confrontare. L’ordine di presentazione degli enti-CSV nell’ambito di ciascuna 
regione è invece del tutto casuale. 

La scelta delle voci mediante le quali analizzare e comparare gli statuti degli enti-CSV dipende 
dagli obiettivi della ricerca, che è diretta principalmente ad approfondire il tema della forma 
giuridica e dei modelli organizzativi degli enti-CSV. Si evidenzieranno dunque soltanto quegli 
elementi degli statuti che sono più funzionali al suddetto scopo 86 . Parimenti, sempre nella 
prospettiva di fornire informazioni utili ai menzionati obiettivi, in certi casi si segnaleranno 
soltanto quelle disposizioni statutarie che si presentano come particolari, deviando da ciò che 
ordinariamente gli statuti degli enti-CSV prevedono, anche in conseguenza di norme di legge loro 
applicabili87. 

L’iscrizione in registri, come quello del volontariato, che segnala, o quanto meno è indice della 
natura giuridica dell’ente gestore, è stata dichiarata dai medesimi enti gestori a seguito di 
intervista con modalità informatiche condotta dagli uffici di CSVnet, e poi verificata sulla base 
delle indicazioni statutarie, al fine di far emergere eventuali incongruenze o contraddizioni. Lo 
stesso vale con riguardo alla loro personalità giuridica. 

Tutti i dati sono aggiornati al 31 dicembre 201388. 
 

                                                 

84 In realtà, come si potrà notare, dalla tabella risulta un totale di 76 CSV. Ciò è dovuto alla particolare situazione esistente in 
Piemonte, dove un ente gestore di tre aziende-CSV in tre diverse province svolge la propria attività in queste province 
mediante tre distinte associazioni socie, il che rende necessario esaminare anche gli statuti di queste tre associazioni, che 
peraltro si auto-qualificano CSV nonostante l’ente gestore sia formalmente un soggetto diverso da loro, ancorché autorizzato 
dal COGE a delegare loro le funzioni relative alla gestione delle aziende-CSV. Pertanto, le aziende-CSV sono in realtà 75 
mentre gli enti-CSV sono 73 (cui aggiungendo i tre enti piemontesi che agiscono su base di delega, si giunge al totale di 76 di 
cui alla tabella n. 2). 
Gli statuti (e i regolamenti) sono stati forniti all’autore di questo rapporto da CSVnet. 
85 Gli statuti dei tre enti-CSV attualmente costituiti in Molise non sono stati invece presi in considerazione di quanto spiegato 
supra alla nota 7. 
86 Ed inevitabilmente e conseguentemente dovranno trascurarsene altri, pur interessanti in termini generali ma non già per 
gli specifici obiettivi di questa ricerca, come, ad esempio, la previsione nello statuto di una composizione del Consiglio 
Direttivo dove entrambi i generi (maschile e femminile) siano rappresentati (cfr. art. 7, statuto CSV Milano). 
87 Così, con riguardo, ad esempio, allo scopo dell’ente, non si riprodurranno nella tabella le disposizioni statutarie che tale 
scopo individuano nello svolgimento di attività in favore di ODV, anche mediante la gestione di un’azienda-CSV, perché 
questo è un obiettivo ovvio per gli enti di cui ci occupiamo, alla luce della loro composizione e del loro essere affidatari di 
un’azienda-CSV. Laddove, invece, si segnaleranno le disposizioni statutarie che assegnano agli enti-CSV uno scopo più ampio, 
ad esempio, estendendo il raggio di attività in favore di APS, cooperative sociali e altri enti del terzo settore o del nonprofit. 
Ancora a titolo di esempio, stante la normale gratuità delle cariche relative alla partecipazione in organi di garanzia e 
giurisdizione interna, come il Collegio dei Garanti o dei Probiviri, non vi sono riferimenti a questo specifico aspetto nella 
tabella.   
88 Potrà dunque riscontrarsi qualche dato non più corretto anche alla luce di mutamenti in corso nel numero totale di enti-
CSV; ad esempio, pare che di recente in Piemonte si sia ridotto il numero di enti-CSV a seguito di “fusione” di alcuni dei 
precedenti. Delle vicende del Molise si è già detto alla precedente nota 7. 
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6.1 I modelli regionali 

 
In parte per effetto della normativa regionale, ma soprattutto a causa dell’attività del COGE e 

dell’esistenza di forme di coordinamento regionale tra enti-CSV infra-regionali, l’analisi degli 
statuti conferma innanzitutto l’esistenza di diversi modelli organizzativi regionali. 

 
I) Il modello lombardo è caratterizzato da una chiara e netta distinzione tra ente gestore (cioè, 

tra ente-CSV) ed esercizio di un CSV (cioè, di un’azienda-CSV), inteso come una delle possibili 
attività che il primo può svolgere89 . Inoltre, APS e altri soggetti nonprofit sono inclusi tra i 
potenziali beneficiari dell’ente-CSV, ciò che altresì si riflette sulla composizione della sua base 
sociale, cui anche questi enti possono accedere (ancorché in minoranza) insieme con le ODV. 

Una peculiarità di molti enti-CSV lombardi è la tendenza o propensione all’imprenditorialità. 
Un esempio per tutti lo offre l’ente-CSV di cui al numero 41) della tabella n. 2 in Appendice. 
Formalmente è costituito quale associazione riconosciuta. Nella sostanza il suo statuto ricalca 
l’idea di un’associazione che può svolgere attività d’impresa in principio senza limiti (anche se 
attualmente questo ente-CSV si dichiara “ente non commerciale” e non risulta iscritto nel registro 
delle imprese), dal momento che si prevede che i servizi potranno essere erogati a titolo gratuito, 
mediante convenzione o a fronte di corrispettivi specifici e le entrate derivanti da attività 
commerciali sono indicate come una delle possibili fonti di finanziamento dell’organizzazione, 
senza alcun riferimento alla loro marginalità o accessorietà. Parimenti, quanto alle modalità di 
svolgimento dell’attività, nessuna disposizione statutaria vincola l’ente-CSV ad avvalersi 
prevalentemente dell’attività gratuita dei soci o limita o condiziona il ricorso a lavoratori 
dipendenti o autonomi. Sul fronte della governance, coerente con questo disegno è la previsione 
secondo cui almeno il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti debba essere iscritto nel 
registro dei revisori contabili. Parimenti, è indice (ancorché minore) di professionalizzazione della 
struttura l’assenza di un organo di giustizia e giurisdizione interna (tipo Collegio dei Garanti o dei 
Probiviri). 

Altri enti-CSV lombardi (cfr., ad esempio, il n. 32 della tabella n. 2), al contrario, conservano una 
funzione e struttura tipo ODV classica, essendo associazioni non riconosciute, con attività 
puramente gratuita, limiti all’impiego di lavoro retribuito, marginalità dell’attività d’impresa 
eventualmente svolta, ecc., anche se la maggior parte di essi dichiara di essere titolare di partita 
IVA (ciò che è indice di non occasionalità dell’attività economica).  

In generale, la governance degli enti-CSV lombardi è attenta a salvaguardare il ruolo di controllo 
delle ODV, rispettosa dei diritti di nomina spettanti per legge ai COGE, tesa in qualche caso e in 
qualche modo a coinvolgere gli enti pubblici territoriali (cui viene attribuito il diritto di nomina di 
un membro dell’organo di controllo dell’ente, come, ad esempio, nel caso dell’ente-CSV n. 35).  

Mancano, come invero accade con riguardo ad ampia parte degli enti-CSV italiani, specifiche 
disposizioni statutarie a garanzia effettiva dell’apertura della base sociale, che non 
necessariamente significa attribuire ai terzi un diritto soggettivo a divenire soci, ma quanto meno 
stabilire precise condizioni per il diniego di ammissione e misure a tutela degli aspiranti soci 
rifiutati (ad esempio, ricorso/appello all’assemblea). 

                                                 

89 Ciò che, come abbiamo spiegato in precedenza, è compatibile con la normativa applicabile, se correttamente interpretata. 
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II) In Emilia Romagna, così come in Lombardia, appare ben evidente la separazione tra azienda-
CSV ed ente-CSV, che si esprime altresì in formule statutarie atte a separare la gestione 
dell’azienda-CSV da quella dell’ente-CSV, anche sotto il profilo specifico del “peso” del membro 
nominato dal COGE, che è competente a decidere solo in merito a questioni relative alla gestione 
dell’azienda-CSV.  

Gli enti-CSV di questa regione, diversamente da quelli lombardi, sono concepiti come enti di 
secondo livello tra ODV, di cui possiedono funzione e struttura, tanto è vero che gli enti-CSV sono 
iscritti nel registro del volontariato. 

Da ciò consegue che: poco (o nessuno) spazio hanno gli enti diversi dalle ODV tra i beneficiari 
degli enti-CSV; la base sociale è quasi sempre composta esclusivamente da ODV, per di più iscritte 
nei registri (e non comprende altri enti nonprofit o del terzo settore); l’attività commerciale è per 
statuto limitata a quella marginale e dunque la propensione di questi enti-CSV 
all’imprenditorialità è sicuramente minore che in altre regioni. 

Gli enti-CSV di questa regione hanno tutti la forma giuridica dell’associazione riconosciuta (o 
costituita per atto pubblico ed in attesa di riconoscimento). Il riconoscimento ha costituito una 
tendenza degli ultimi anni, ed è stato visto dagli enti-CSV come un possibile fattore di sviluppo. 

La loro governance, oltre che per il limitato ruolo del membro di nomina del COGE nell’organo 
direttivo, si caratterizza per significative previsioni statutarie volte a realizzare una governance 
plurale e partecipata, e ad evitare situazioni di dominio da parte di reti di organizzazioni. 

 
III) Un altro modello regionale degno di specifica attenzione, anche in ragione del fatto che 

l’influenza del COGE risulta qui essere stata considerevole, lo offrono gli enti-CSV veneti. In 
Veneto, infatti, si giunge all’estremo nella separazione tra ente gestore e CSV, al punto tale che il 
CSV è considerato come una sorta di soggetto giuridico autonomo ed indipendente dall’ente che 
ne risulta affidatario, con propri organi di amministrazione e di rappresentanza che non 
coincidono con quelli dell’ente gestore90. Ciò porta non solo ad avere due gestioni differenti (come 
in parte accade in Emilia Romagna per effetto delle scelte statutarie di cui si è detto in precedenza), 
ma addirittura due centri di imputazione giuridica distinti, ciò che contrasta con le disposizioni di 
legge che chiaramente, come spiegato in precedenza, non attribuiscono soggettività giuridica 
autonoma al CSV. Quale sia la ragione per cui si è giunti a questa soluzione organizzativa non è 
dato sapere. Forse dipende solo da una cattiva interpretazione della normativa applicabile o forse 
dal fatto che gli enti gestori di CSV veneti sono prevalentemente federazioni di volontariato con 
funzioni di coordinamento e di advocacy delle ODV del territorio, e dunque soggetti a vocazione 
socio-politica e di rappresentanza piuttosto che economico-aziendale.  

Quanto sopra, tuttavia, genera una serie di problemi interpretativi ed operativi, ad esempio, in 
merito a quale sia l’organo competente ad approvare i piani e i programmi di attività relativi 
all’azienda-CSV, se il consiglio direttivo del CSV (che è diverso, come detto, dal consiglio direttivo 
dell’ente affidatario) o l’assemblea dell’ente affidatario. Va da sé che questa struttura separa il CSV 
dalle ODV, contravvenendo al principio legislativo per cui i CSV sono gestiti dalle ODV (art. 15, 
comma 1, l. 266/91).  

                                                 

90 Simile al Veneto, la situazione in Sardegna, dove questa dicotomia è forse dovuta all’originario affidamento del CSV ad una 
ODV di primo livello distinta dal Coordinamento che ha chiesto l’istituzione del CSV in Sardegna (v. anche in modo simile CSV 
Chieti). 
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Per il resto, gli enti-CSV veneti sono, come quelli dell’Emilia Romagna, iscritti nel registro del 
volontariato. Prevalentemente sono associazioni riconosciute (o in attesa di riconoscimento). La 
loro base sociale è quasi esclusivamente composta da ODV iscritte, anche in virtù di disposizioni 
statutarie in questo senso, che appaiono di dubbia legittimità alla luce dei principi ricavabili dalla 
normativa vigente (dove non v’è discriminazione tra ODV iscritte e non iscritte).  

In sostanza, gli enti-CSV veneti risentono del loro essere innanzitutto organismi di categoria e 
rappresentanza delle ODV, nonché delle scelte del COGE riguardo a come combinare questa loro 
funzione con quella di gestori di un CSV. È un modello, quello veneto, che sembra presentare seri 
dubbi di legittimità, oltre che di opportunità nell’interesse del volontariato. 

 
IV) Un altro modello che presenta specificità proprie è quello della Puglia. Si caratterizza per il 

fatto che la maggioranza degli enti-CSV ha la qualifica di APS iscritte al relativo registro (una 
risulta anche contemporaneamente iscritta nel registro delle ODV).  

Inoltre, le APS del territorio figurano tra i potenziali beneficiari dell’attività degli enti-CSV 
(mediante, s’intende, risorse diverse da quelle ex art. 15) e sono presenti nella loro base sociale 
(dove, tuttavia, la maggioranza rimane ampiamente costituita da ODV, nel pieno rispetto della 
normativa applicabile). Probabilmente, la Puglia è la regione in cui l’integrazione tra ODV e APS è 
più estesa e formalizzata. 

Essendo APS, gli enti-CSV della regione sono sottoposti alla relativa disciplina (l. 383/2000), che, 
al pari di quella di cui alla l. 266/91, limita e vincola l’attività d’impresa. In effetti, la scarsa 
propensione all’imprenditorialità degli enti-CSV della regione si manifesta anche nel fatto che essi 
sono associazioni non riconosciute (solo uno costituito per atto pubblico, ma privo di 
riconoscimento) non iscritte al registro delle imprese (e solo uno dichiara di essere titolare di 
partita IVA).   

Negli statuti degli enti-CSV si scorgono interessanti regole sulla tutela delle minoranze e una 
governance che coinvolga tutti i territori. 

 
V) Sinora si è fatto riferimento a regioni in cui i COGE hanno deciso di istituire più enti-CSV. 

Diversamente, in altre regioni, esiste un solo ente-CSV, ma la particolarità regionale è che la sua 
struttura di governance è congegnata in modo tale da assicurare che tutti i territori della regione 
abbiano una voice in seno all’organizzazione. Questo riduce (anche se ovviamente non elimina) la 
distanza tra la soluzione organizzativa dei più enti-CSV regionali e quella di un unico ente-CSV 
regionale con governance plurale e capace di comprendere e coinvolgere tutti i territori della 
regione. 

In particolare, v’è un modello simile nelle regioni Basilicata, Marche e Toscana. 
L’ente-CSV unico regionale della Toscana, che ha forma giuridica di associazione riconosciuta 

iscritta nel registro delle ODV, prevede al suo interno delle “delegazioni territoriali” con propri 
organi rappresentativi ed un presidente (tutti i presidenti si riuniscono in un comitato di 
coordinamento). Queste delegazioni non hanno soltanto funzioni consultive ma contribuiscono a 
definire gli indirizzi generali dell’ente-CSV regionale (i loro presidenti hanno voto consultivo in 
Assemblea) e partecipano alla gestione dell’ente-CSV (un membro del direttivo dell’ente-CSV è 
infatti eletto in rappresentanza delle delegazioni territoriali). 

In modo simile, ma non identico, l’ente-CSV unico delle Marche, che ha forma giuridica di 
associazione riconosciuta, riconosce le “delegazioni territoriali” con funzioni di rappresentanza, 
raccolta delle istanze locali, ecc. Queste delegazioni hanno propri organi (Assemblea, direttivo e 
presidente). Hanno però solo funzione consultiva, dal momento che lo statuto non prevede una 
loro partecipazione all’assemblea né tanto meno al consiglio direttivo dell’ente-CSV. 
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In Basilicata, l’ente-CSV unico regionale è invece strutturato in modo diverso dai precedenti, 
ancorché al fine di perseguire obiettivi simili. 

È un’associazione riconosciuta con un numero massimo di associati: alcuni sono stabili e 
permanenti, e sono i fondatori; altri variano, essendo eletti ogni quattro anni dalle “reti territoriali” 
di ODV. Sono inoltre previste “delegazioni territoriali” con la funzione di articolare ed 
implementare su base locale l’attività dell’ente-CSV. Ciascuna delegazione ha un proprio 
coordinatore nominato dall’Assemblea. Infine, nel consiglio direttivo dell’ente-CSV, 1/3 dei 
membri deve essere costituito da rappresentanti di ODV di Matera e 2/3 da rappresentanti di ODV 
di Potenza (anche se l’Assemblea con una maggioranza qualificata dei 3/4 potrebbe disporre 
diversamente). 

Indubbiamente, anche se le delegazioni territoriali non hanno diritti di partecipazione e 
gestione come in Toscana, ma hanno funzione prevalentemente consultiva ed esecutiva, 
costituiscono un’importante misura di governance al fine di articolare territorialmente un ente-CSV 
unico regionale. L’idea, poi, di dividere tra province la composizione dell’organo direttivo 
dell’ente-CSV unico regionale costituisce una misura interessante ai fini del coinvolgimento di tutti 
i territori provinciali. Così come parecchio interessante, al fine di rendere effettiva la 
partecipazione di tutte le ODV del territorio, è il meccanismo di elezione dei rappresentanti 
nell’Assemblea. 

Da osservare, infine, che un’articolazione territoriale dell’ente-CSV, ancorché minima e blanda, 
può riscontrarsi anche in regioni dove vi sono più enti-CSV, con riferimento al territoriale di 
competenza di ciascuno. Così è, ad esempio, nel Lazio (cfr. le “reti locali” dell’ente-CSV n. 26), in 
Campania (cfr. “delegazioni territoriali” in molti enti-CSV della regione), Liguria (cfr. “comitati 
locali” dell’ente-CSV n. 28), Piemonte (cfr. “assemblee locali degli utenti” dell’ente-CSV n. 53; e le 
“delegazioni territoriali” dell’ente-CSV n. 52).  

 
VI) Un modello particolare si osserva in Piemonte, con riferimento ai CSV delle province di 

Biella, Novara e Vercelli. Qui gli enti-CSV provinciali (CSV n. 47, 48 e 49) sono soci di un ente-CSV 
di secondo livello (CSV n. 50), che in effetti è l’unico titolare delle aziende-CSV delle tre provincie, 
ma è autorizzato ad esercitare le aziende-CSV per delega alle proprie associate di ciascuna 
provincia.  

A questo modello si è giunti in quanto originariamente un unico CSV copriva quattro province 
(Biella, Novara, Vercelli, e VCO). Successivamente, il COGE della regione ha deciso di istituire un 
CSV in ognuna della quattro province, e la gestione è stata affidata allo stesso ente, prevedendosi 
però l’istituzione in ciascuna provincia di associazioni di secondo grado che garantissero il 
collegamento tra tale ente gestore e le ODV locali. In sostanza, sono state le ODV che hanno voluto 
mantenere la precedente unione tra loro, nonostante le delibere del COGE. Il risultato è una sorta 
di ente-CSV di secondo grado (ente-CSV tra ente-CSV), anche se va chiarito che il vero e unico 
ente-CSV è solo uno (quello di cui al n. 50 della tabella), e non già gli enti provinciali cui possono 
essere delegate le funzioni (quelli di cui ai nn. 47-49). Ecco perché richiederebbe giustificazione il 
fatto che il COGE del Piemonte abbia il diritto di nominare propri membri anche negli organi di 
questi enti provinciali. 

 
VII) Se in molti casi, come si è visto, l’ente-CSV nasce al fine di svolgere compiti ulteriori e più 

ampi della gestione di un’azienda-CSV, in alcune regioni, come in Sicilia e in Friuli-Venezia Giulia, 
l’ente ha invece principalmente lo scopo di gestire l’azienda-CSV o si costituisce appositamente 
per questo fine. Di conseguenza, il suo statuto riflette questo limitato obiettivo. 
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VIII) In Trentino, l’ente gestore del CSV si propone come collettore di soggetti e bisogni del 
terzo settore, pur mantenendo le ODV il controllo dell’ente-CSV anche grazie ad opportune 
disposizioni statutarie e regolamentari volte a garantirlo. L’attività commerciale entra a fare parte 
delle possibili attività con alcune limitazioni (carattere ausiliario e sussidiario). 
 
6.2 La forma giuridica e le qualifiche normative degli enti-CSV 

 
I) Tutti gli enti-CSV esaminati hanno la forma giuridica di associazione, riconosciuta o non 

riconosciuta. Nella prassi trova dunque riscontro l’impianto teorico prima edificato, in cui, come si 
diceva, si sottolineava la difficoltà di ricorrere ad altre forme giuridiche, stante la vigente 
normativa. D’altra parte, l’associazione, in particolare quella non riconosciuta, è forma giuridica 
molto elastica, adattabile alle esigenze del caso ed anche alle attività che si intende svolgere 
(inclusa l’attività d’impresa). 

II) La maggioranza degli enti-CSV è costituita da associazioni non riconosciute come persone 
giuridiche (45 su 75; di un ente-CSV non è stato possibile conoscere la situazione), ma alcune di 
queste 45 hanno dichiarato di essere in attesa del riconoscimento o hanno lo statuto stipulato per 
atto pubblico, ciò che può essere indizio di una volontà di conseguire il riconoscimento. Può 
dunque sicuramente dirsi che vi è una tendenza in atto all’acquisizione della personalità giuridica, 
intesa come possibile fattore di sviluppo dell’ente e della sua attività, soprattutto quella di natura 
imprenditoriale (per ovvie ragioni, legate alla limitazione della responsabilità patrimoniale).  

Gli enti-CSV con personalità giuridica si trovano soprattutto in alcune regioni (Lombardia, 
Emilia Romagna), ciò evidenzia una differenza tra regioni sul punto. 

III) Con alcune limitate eccezioni, gli enti-CSV si presentano come associazioni di secondo 
grado tra ODV, costituite dunque ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. b), D.M. 8 ottobre 1997. 
Segnatamente, solo 2 enti-CSV su 76 (cfr. enti-CSV n. 1 e 61) sono associazioni di primo livello 
(ODV) tra persone fisiche91. Anche se altri due enti-CSV abruzzesi sembrano ammettere nella base 
sociale persone fisiche o dichiarano di averle come socie. 

Effettivamente, come si notava in precedenza, l’associazione ODV singola tra persone fisiche 
che gestisce un’azienda-CSV è un’ipotesi contrastante con la normativa primaria, che in 
prospettiva di riforma andrebbe eliminata dalla normativa secondaria, cioè dal d.m. del 1997. 

IV) 25 enti-CSV (su 75; di un ente-CSV non sono disponibili informazioni al riguardo) sono 
iscritti al registro delle ODV92; quattro enti-CSV sono invece iscritti al registro delle APS (e uno di 
questi anche al registro delle ODV). 

V) nessun ente-CSV dichiara di essere iscritto al registro delle imprese; 19 enti-CSV (su 75, 
poiché di un ente-CSV non sono disponibili informazioni al riguardo) dichiarano di essere titolari 
di partita IVA. 

                                                 

91 Gli attuali tre enti-CSV molisani sono parimenti ODV di primo livello tra persone fisiche, ma non sono qui considerati per le 
ragioni esposte supra alla nota 7. 
92 Invero, un ente-CSV non lo dichiara espressamente, ma costituendo una ODV singola di persone fisiche non può non esserlo 
ai sensi della normativa applicabile. 
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VI) Nessun ente-CSV (dei 75 di cui sono disponibili informazioni al riguardo) dichiara di essere 
iscritto all’anagrafe unica delle ONLUS, ma diversi enti-CSV includono questo acronimo nella loro 
denominazione. Molti altri, essendo iscritti nel registro delle ODV, sono ONLUS di diritto ai sensi 
dell’art. 10, comma 8, d.lgs. 460/97. 
 
6.3 Base associativa e struttura di governance interna  

 
Sulla base della lettura comparata degli statuti degli enti-CSV è possibile rilevare quanto segue. 
 
I) In generale, la governance degli enti-CSV non presenta problemi particolari ed è rispettosa 

della disciplina applicabile (ad esempio, con riguardo ai diritti di nomina spettanti ai COGE, alle 
modalità di gestione dei fondi ex art. 15, ecc.).  

II) La governance è anche abbastanza semplice e tradizionale, essendo generalmente articolata in: 

a. un organo con funzioni di indirizzo generale (che comprende le decisioni più importanti, quali 
quelle relative alla definizione dei piani e programmi generali di attività, degli obiettivi 
strategici, all’approvazione di bilancio preventivo e consuntivo, di eventuali modifiche 
statutarie e dello scioglimento dell’ente, e alla nomina dei componenti dell’organo di gestione e 
dell’organo di controllo93), cioè l’assemblea degli associati;  

b. un organo con poteri gestori (comprensivi di tutti i poteri che la legge o lo statuto non 
riservano all’assemblea e ad altri organi), ovverosia il consiglio direttivo (denominato in certi 
casi comitato direttivo);  

c. ed un organo con funzioni di controllo interno, amministrativo e contabile (collegio dei revisori 
dei conti o dei sindaci revisori o denominazioni similari). 

d. A questi organi spesso si affianca un organo con funzioni di garanzia statutaria e di risoluzione 
interna delle controversie (collegio dei probiviri o dei garanti o denominazioni similari).  

e. Un presidente con funzioni di rappresentanza legale, di convocazione degli organi e fissazione 
del relativo ordine del giorno, nonché con poteri esecutivi delle decisioni assunte dall’organo 
direttivo e poteri decisori d’urgenza, è normalmente nominato dall’organo direttivo nel suo 
seno, ma non sono pochi i casi in cui è nominato direttamente dall’assemblea.   

f. Un direttore è quasi sempre indicato nello statuto come il dipendente di vertice, sottoposto 
soltanto alle decisioni dell’organo direttivo. 

III) La gestione dell’ente-CSV da parte delle ODV, così come la legge impone, è assicurata 
mediante un’ampia partecipazione di ODV nella base sociale e il riconoscimento ad esse del diritto 
di voto in assemblea, di nomina dei componenti del consiglio direttivo, della possibilità di avere 

                                                 

93 La decisione in merito all’ammontare delle quote (o contributi) sociali annuali è talvolta affidata all’assemblea dei soci, 
talvolta al consiglio direttivo.  
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propri rappresentanti nominati nel consiglio direttivo. Quasi tutti gli statuti, allo stesso scopo, 
prevedono che membri del direttivo possono essere solo rappresentanti delle associate; oppure, 
quando anche a soggetti diversi da ODV (quali APS o altri enti del terzo settore) sia riconosciuta la 
possibilità di accedere alla base sociale, prevedono che membri del direttivo possono essere solo o 
prevalentemente rappresentanti delle ODV associate (cfr., ad esempio, enti-CSV nn. 15, 28, 37, 38, 
58, 60). Né mancano esempi in cui la carica di presidente dell’associazione sia comunque riservata 
ad un rappresentante di una ODV associata (cfr., ad esempio, ente-CSV n. 34). 

IV) L’apertura della base sociale, che tuttavia non è elemento esplicitamente imposto dalla 
normativa, non è assicurata dagli statuti mediante disposizioni che chiaramente ed effettivamente 
la possano garantire. È vero che in generale si ammette che all’ente-CSV possano aderire le ODV 
del territorio, ma si attribuisce all’organo competente il potere di rifiutare l’ammissione, senza che 
lo statuto indichi sulla base di quali particolari ragioni, e molte volte senza che lo statuto 
attribuisca agli enti la cui ammissione sia stata rifiutata il diritto di appellarsi all’assemblea o ad 
altro organo dell’ente-CSV. È vero peraltro che la base sociale degli enti-CSV risulta in generale 
molto ampia, sicché nella realtà la porta degli enti-CSV risulta sostanzialmente più aperta di 
quanto non appaia statutariamente.  

In alcuni limitati casi, poi, lo statuto dell’ente-CSV circoscrive l’adesione alle ODV iscritte al 
registro del volontariato, ciò che deve ritenersi contrario ai principi della disciplina vigente, dal 
momento che i fondi ex art. 15 devono essere gestiti da ODV, a prescindere se iscritte o non, e 
devono essere impiegati per rendere servizi alle ODV, a prescindere se siano iscritte oppure no. 
Parimenti illegittima, per le medesime ragioni, sembra la considerazione statutaria delle ODV non 
iscritte come associate con diritto di voto solo consultivo in assemblea (cfr. ente-CSV n. 30). 

V) Le cariche sociali sono quasi sempre gratuite; l’eccezione di solito riguarda i componenti 
dell’organo di controllo, per i quali una retribuzione è ammessa, soprattutto nel caso in cui siano 
professionisti iscritti agli albi. 

VI) Nella prospettiva di una gestione pluralistica dell’ente-CSV da parte di tutte le ODV 
interessate, numerosi statuti contengono appropriate misure volte ad evitare che si realizzino 
situazioni di dominio da parte di singole ODV o di gruppi organizzati e stabili di ODV, a tutela 
delle minoranze, e ad assicurare che a tutte le ODV di tutti i territori di competenza sia garantito il 
diritto di partecipare alla gestione dell’ente-CSV.  

 
Tra queste misure si segnalano in particolare le seguenti: 
 

a. limiti alla partecipazione nella base sociale di enti appartenenti alla medesima organizzazione 
di secondo livello o rete o gruppo, o che rappresentino articolazioni territoriali di una 
medesima organizzazione (cfr., ad esempio, enti-CSV nn. 8, 14, 40, 56, 57, 60; o la previsione 
molto più articolata nello statuto dell’ente-CSV n. 31);  

b. il divieto per ciascuna organizzazione di presentare più di una candidatura per l’organo 
direttivo (gli esempi sono numerosi); 

c. il divieto per più organizzazioni appartenenti alla medesima organizzazione di secondo livello 
o federazione o rete o gruppo, oppure che rappresentino articolazioni territoriali di una 
medesima organizzazione di presentare più di una candidatura per l’organo direttivo (cfr., ad 
esempio, enti-CSV nn. 6, 16, 18, 19, 20, 29, 35); 
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d. una composizione dell’organo direttivo in cui tutte le diverse componenti territoriali siano 
rappresentate, talvolta ciascuna secondo una percentuale prestabilita, eventualmente anche 
non equivalente (cfr., ad esempio, enti-CSV nn. 5, 6, e la previsione molto più articolata dello 
statuto dell’ente-CSV n. 55); 

e. divieto di rielezione dei membri dell’organo direttivo per più di due o tre mandati consecutivi 
(gli esempi sono numerosi)94; talvolta anche con previsione di un intervallo minimo prima 
dell’eventuale rieleggibilità (cfr. ente-CSV n. 45); 

f. divieto di nomina del presidente (in quanto tale o in quanto membro dell’organo direttivo) per 
più di due o tre mandati consecutivi (anche in questo caso gli esempi sono numerosi)95; 

g. previsioni specifiche su incompatibilità dei membri dell’organo direttivo (cfr., ad esempio, 
ente-CSV n. 44) e prevenzione di loro potenziali conflitti di interesse (cfr. ente-CSV n. 24). 

 
6.4 L’attività e la struttura finanziaria 

 
Dagli statuti è possibile avere pochi ed inaffidabili riferimenti sull’effettiva struttura finanziaria 

degli enti-CSV. Gli statuti, infatti, si limitano a fornire un elenco programmatico ed indicativo delle 
possibili fonti di finanziamento dell’ente. 

Quel che qui si può segnalare è che, prevalentemente, la struttura finanziaria degli enti-CSV, 
per come gli statuti la presentano, è quella tipica di un ente nonprofit a base volontaristica, cioè di 
una ODV o una APS. Quote e contributi sociali, contributi privati e pubblici, donazioni e lasciti, 
rimborsi da convenzioni, costituiscono le principali fonti finanziarie. Le entrate da attività 
commerciali sono ammesse, ma solo quando queste ultime siano marginali. Ciò, del resto, è 
coerente con i risultati dell’intervista, essendovi un totale di 30 enti-CSV che dichiarano la loro 
iscrizione nei registri delle ODV o delle APS.   

Solo in alcuni statuti scompare il riferimento alla marginalità dell’attività commerciale, e sul 
fronte della governance compaiono previsioni che segnalano una chiara tendenza alla 
imprenditorialità (cfr. ente-CSV n. 34). 

Ma tutti gli enti-CSV qui considerati, compresi quelli muniti di partita IVA, dichiarano di essere 
enti non commerciali, il che, se con riferimento all’attività commerciale è indice di qualcosa di più 
della marginalità, rimane pur sempre manifestazione di un’imprenditorialità crescente ma ancora 
non prevalente, ciò che, tutto considerato, non sorprende, considerato il ruolo predominante che la 
gestione dell’azienda-CSV continua ad avere tra le attività degli enti-CSV.   

 

 

                                                 

94 In verità, a volta il termine “consecutivi” non compare nello statuto, il che fa pensare ad un divieto che prescinde dalla 
consecutività dei mandati, dunque ancora più stringente. 
95 In verità, a volta il termine “consecutivi” non compare nello statuto, il che fa pensare ad un divieto che prescinde dalla 
consecutività dei mandati, dunque ancora più stringente. 
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7. CONCLUSIONI 
 
Nell’istituire la figura soggettiva delle ODV, il legislatore italiano aveva pensato ad una 

specifica misura di sostegno in loro favore, non consistente nell’erogazione diretta di fondi, bensì 
in servizi gratuiti che le stesse ODV avrebbero dovuto auto-prodursi avvalendosi a tal fine di 
risorse provenienti dalle FOB. Questo è il quadro, semplice e chiaro, emergente dall’art. 15, l. 
266/1991. 

Questo quadro è stato reso più complesso dal D.M. 8 ottobre 1997 di attuazione dell’art. 15, che 
ha anche per certi versi deviato dalla volontà legislativa, riducendo sensibilmente i poteri di auto-
governo e di auto-controllo delle ODV in subiecta materia. Invero, l’obiettivo, legittimo e 
comprensibile, di assicurarsi che i fondi speciali non fossero sottratti alla loro destinazione 
istituzionale in favore delle ODV avrebbe potuto realizzarsi con modalità più semplici, 
economiche e, soprattutto, rispettose della volontà del legislatore. Ciò rende sempre più urgente, 
ad avviso di chi scrive, concentrarsi sulla prospettiva de iure condendo, soprattutto in tempi di 
riforma della complessiva disciplina del terzo settore. 

Oltre che per le scelte di sistema, il D.M. 8 ottobre 1997 si segnala anche per i notevoli dubbi 
interpretativi che pone, in particolare con riferimento alla fattispecie dei CSV. 

Al fine di comprendere cosa sia un CSV, quale sia la sua natura giuridica e i suoi possibili 
modelli organizzativi, si è innanzitutto posta in evidenza, in questo studio, la necessità di tenere 
distinti e separati azienda-CSV, da un lato, ed ente-CSV, dall’altro, anche considerando che il D.M. 
8 ottobre 1997 talvolta fa riferimento all’una, talvolta all’altro. 

L’azienda-CSV è un centro organizzato per la produzione sistematica di servizi alle ODV, di per 
sé privo di soggettività giuridica; l’ente-CSV è invece il soggetto giuridico che svolge la funzione di 
gestire l’azienda-CSV, previa investitura da parte del COGE. Questa distinzione permette già di 
risolvere una serie di questioni teoriche e pratiche che l’attuale normativa pone. 

In secondo luogo, lo studio si è interrogato sulla possibile forma giuridica dell’ente-CSV, 
riscontrando come, a normativa invariata, l’unica forma giuridica che l’ente-CSV possa assumere 
sia quella dell’associazione, riconosciuta e non.  

Peraltro, né tale forma giuridica né la vigente disciplina impediscono all’ente-CSV di svolgere 
attività ulteriori rispetto a quella di gestione dell’azienda-CSV, incluse attività di natura 
imprenditoriale, fermi restando i vincoli che derivano dall’art. 3, comma 3, l. 266/91, in particolare 
l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche 
associative. 

Lo studio è stato infine arricchito da un’analisi degli statuti degli enti-CSV, diretta 
principalmente ad investigare la loro attuale forma giuridica e i modelli di governance esistenti. 
Dall’analisi è emersa, tra le altre cose, la presenza di diversi modelli regionali, a conferma 
dell’innegabile ruolo delle leggi regionali e dei COGE nella conformazione strutturale degli enti-
CSV, ciò che riduce il livello di uniformità nazionale, che pure è uno dei principi cardine della l. 
266/91 messi in risalto dalla Corte Costituzionale. 

La prassi operativa degli enti-CSV comprende altresì strutture di secondo e terzo livello da loro 
costituite per il più efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali. Si tratta, segnatamente, di 
alcune strutture di coordinamento regionale e di una struttura di coordinamento nazionale 
(CSVnet). In un nostro prossimo studio si cercheranno di comprendere, mediante lettura degli 
statuti ed altri atti rilevanti, finalità ed attività di queste strutture, anche al fine di valutare quale 
sia il rapporto tra le medesime e gli enti-CSV che le compongono, e così contribuire alla riflessione 
sul loro possibile ruolo in una prospettiva di riordino del sistema di gestione dei fondi speciali ex 
art. 15, l. 266/91; una riorganizzazione del sistema che questo studio non ha potuto fare a meno di 
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qualificare a più riprese come molto opportuna, anche e soprattutto in considerazione dell’attuale 
clima di riforme che investe l’intero terzo settore. 

 

Riferimenti bibliografici 
 

AA.VV. (2012), Diritto delle società. Manuale breve, 5a ed., Milano, p. 21. 

Angeloni F. (1999), Aspetti civilistici degli enti non profit e dell’attività di volontariato nel diritto positivo vigente, 
Napoli. 

Basile M. (2014), “Le persone giuridiche”, in Iudica, Zatti (a cura di), Trattato di diritto privato, 2a ed., Milano, 
p. 70 s. 

Bruscuglia L. (a cura di) (1993), La legge sul volontariato. Analisi e commento giuridico, Padova. 

Bruscuglia L., Pellegri A. (2003), “Volontariato”, Digesto civ., Agg. II, Torino, p. 1288 ss. 

Bruscuglia L., Rossi E. (a cura di) (2002), Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro, Milano, p. 511 ss. 

Campobasso G.F. (2013), Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa, Torino, 7a ed., p. 141. 

Campobasso G.F. (2014), Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 8a ed., p. 9, p. 27. 

Capaldo P. (2013), L’azienda. Centro di produzione, Milano, p. 17. 

Caputi Jambrenghi P.M. (1997), Profili dell’organizzazione pubblica del volontariato. Parte generale, Milano. 

Caputi Jambrenghi P.M. (2008), Volontariato Sussidiarietà Mercato, Bari. 

Castaldi L. (2007), “Enti non commerciali (diritto tributario)”, Enc. dir. Annali, I, Milano, p. 547 ss. 

Catalano G. (1993), “Sub art. 15”, in Bruscuglia L. (a cura di), La legge sul volontariato. Analisi e commento 

giuridico, Padova, p. 121 ss. 

Celotto A. (2002), “Legislazione regionale sul volontariato”, in Bruscuglia L., Rossi E. (a cura di), Il 

volontariato a dieci anni dalla legge quadro, Milano, p. 99. 

Cetra A. (2003), L’impresa collettiva non societaria, Tornio, p. 39 ss. 

Cetra A. (2014), “Gli enti non societari titolari di impresa”, Analisi giuridica dell’economia, n. 1, p. 67 ss. 

Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione (2004), Manuale operativo per i comitati di gestione, p. 10, 95-6. 

De Giorgi M.V. (1999), “Le persone giuridiche in generale. Le associazioni riconosciute e le fondazioni”, 
Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, II, 1, 2a ed., Torino, p. 306. 

De Giorgi M.V. (2000), “Onlus”, Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, Torino. 

Ferrucci F. (a cura di) (1999), Fondazioni bancarie e volontariato, Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, 
Roma. 

Fici A. (2007), “Impresa sociale”, Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, Aggiornamento, vol. 3, t. II, 
Torino, UTET, p. 663 ss. 

Fici A. (2008), “La nozione e le forme giuridiche dell’impresa sociale”, in Borzaga C., Fazzi L. (a cura di), 
Governo e organizzazione per l’impresa sociale, Roma, p. 33 ss. 

Fici A. (2012a), “La nozione di impresa sociale e le finalità della disciplina”, in Fici A., Imprese cooperative e 

sociali, Torino, p. 77 ss. 

Fici A. (2012b), “Organizzazioni di volontariato ed impresa sociale: alcuni profili di diritto privato”, in Fici 
A., Imprese cooperative e sociali, Torino, p. 174 s. 



 

47 

Gorgoni M. (1993), “Sub art. 3”, in Bruscuglia L. (a cura di), La legge sul volontariato. Analisi e commento 

giuridico, Padova, p. 22 ss. 

Lazzaro A. (2006), Volontariato e pubblica amministrazione, Milano. 

Marasà G. (2000), Le società, Milano, 2a ed., p. 90 s., 190 s. 

Marasà G. (2014), “Impresa, scopo di lucro ed economicità”, Analisi giuridica dell’economia, n. 2, p. 41 ss. 

Menghini L. (2013), “Volontariato e gratuità del lavoro”, Enc. dir. Annali, VI, Milano, p. 1033 ss. 

Nigro A. (2013), “I soggetti delle procedure concorsuali”, in Vassalli F., Luiso F.P., Gabrielli E., Trattato di 

diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, I, Torino, p. 97 ss. 

Nocera S. (2012), “È legittimo lo svolgimento di attività commerciali non marginali da parte delle Odv di cui 
alla legge n. 266/1991?”, in Rossi E. (a cura di), Organizzazioni di volontariato e attività commerciali e 

produttive, p. 151 ss. 

Nigro A. (2013), “I soggetti delle procedure concorsuali”, in Vassalli F., Luiso F.P., Gabrielli E., Trattato di 

diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, I, Torino, p. 97 ss. 

Panuccio V. (1993), “Volontariato”, Enc. dir., Milano, p. 1081 ss. 

Pardini S. (2002), “Fondazioni bancarie e volontariato”, Bruscuglia L., Rossi E. (a cura di), Il volontariato a 

dieci anni dalla legge quadro, Milano, p. 511 ss. 

Pellegri A. (2002), “Attività ‘marginali’, ‘accessorie’, ‘economiche’ ed organizzazioni di volontariato”, in 
Bruscuglia L., Rossi E. (a cura di), Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro, Milano, p. 557 s. 

Rigano F. (2002), “Il volontariato nella legislazione più recente”, in Bruscuglia L., Rossi E. (a cura di), Il 

volontariato a dieci anni dalla legge quadro, Milano, p. 82 ss. 

Rossi E. (1993), “Sub art. 10”, in Bruscuglia L. (a cura di), La legge sul volontariato. Analisi e commento giuridico, 
Padova, p. 101. 

Rossi E. (2006), “Fondazioni bancarie e centri di servizio per il volontariato: una partita ancora aperta?”, Foro 

it., III, c. 297 ss. 

Rossi E. (a cura di) (2012), Organizzazioni di volontariato e attività commerciali e produttive, Padova. 

Venditti C. (1997), L’attività di volontariato, Napoli. 

Vuoto S. (2002), “Le attività economiche delle organizzazioni di volontariato: profili di diritto pubblico 
generale”, in Bruscuglia L., Rossi E. (a cura di), Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro, Milano, p. 
198 ss. 



 

48 

APPENDICE  
 

Tabella 1 - Leggi regionali sul volontariato e disposizioni rilevanti in materia di Fondi speciali e CSV 
Abruzzo: L.R. 12 agosto 1993, n. 37, Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge quadro sul volontariato 

Art. 8: La Conferenza regionale del volontariato esprime, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, parere obbligatorio in 
merito, tra l’altro, alle istanze di istituzione di CSV (comma 10), e formula proposte sulla promozione e lo sviluppo del volontariato 
in collaborazione con i centri di servizio (comma 11). 
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Basilicata: L.R. 12 gennaio 2000, n. 1, Nuove norme per la promozione del volontariato 
Nessuna disposizione rilevante in materia 
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Bolzano: L.P. 1 luglio 1993, n. 11, Disciplina del volontariato e della promozione sociale 

Art. 10, comma 2: Il fondo speciale è finalizzato al sostegno delle ODV che sono iscritte al registro provinciale secondo l’articolo 5; 
le direttive ed i criteri di sostegno vengono fissati dal COGE. 
 
Art. 10, comma 3: Il Presidente della Giunta provinciale, o suo delegato, presiede il COGE. La Giunta provinciale nomina a far parte 
del comitato stesso quattro rappresentanti delle ODV, iscritte nel registro provinciale, maggiormente presenti nel territorio 
provinciale. 
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Calabria: L.R. 26 luglio 2012, n. 33, Norme per la promozione e la disciplina del volontariato 

Art. 4: Sono riconosciute e valorizzate le aggregazioni tra singole associazioni, dirette a favorire reti territoriali cui demandare 
specifiche funzioni operative (comma 1). 
Sono altresì riconosciute e favorite forme di coordinamento regionale, presenti in almeno quattro province su cinque, promosse da 
singole associazioni, intorno ad aree tematiche comuni, con funzioni di rappresentanza e sensibilizzazione nei confronti delle 
istituzioni, secondo il principio di sussidiarietà (comma 2). 
 
Art. 5, comma 9: Le reti di volontariato territoriali di cui all’articolo 4 comma 1 sono iscritte in una apposita sezione del registro 
provinciale. 
 
Art. 11, comma 1: L’attività dei CSV è finalizzata alla promozione, alla qualificazione e allo sviluppo del volontariato secondo i 
princìpi fissati nella relativa Carta dei valori, mediante l’erogazione di servizi gratuiti alle organizzazioni di volontariato iscritte e non 
iscritte al registro regionale. 
 
Art. 11, comma 2: L’attività di cui al comma 1 consiste in particolare: a) …; b) …; c) nel contributo all’attuazione dei progetti 
promossi e realizzati dalle ODV; d) …; e) …; f) nell’incentivazione e nel sostegno del ruolo e dell’impegno civico delle ODV nella 
partecipazione alla programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche che interessano gli ambiti di attività del 
volontariato. 
 
Art. 11, comma 3: Lo statuto dei CSV deve prevedere una composizione associativa aperta, che favorisca l’accesso ad altri 
partecipanti e il ricambio nella composizione degli organi direttivi. 
 
Art. 13, comma 5: La consulta regionale del volontariato ha il compito di: … e) designare i rappresentanti delle ODV in seno al 
COGE. 
 
Art. 14, comma 2: Alla conferenza regionale del volontariato partecipano, tra gli altri, il COGE e i CSV. 
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Campania: L.R. 23 ottobre 2007, n. 11, Legge per la dignità e la cittadinanza sociale, e Delib. G. Reg. 26 luglio 2013, n. 41, 

Approvazione regolamento di esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 

Art. 14, comma 5, L.R. 11/2007: Con proprio regolamento la Regione valorizza l’apporto dei CSV, alla realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali. 
 
Art. 16, comma 1, D.G.Reg. 41/2013: Le Province e i Comuni possono istituire, nell’ambito delle proprie competenze, centri di 
servizi a disposizione delle ODV presenti sul loro territorio, da gestire con la collaborazione di esse sempre che siano iscritte nel 
registro regionale del volontariato. 
 
Art. 18, D.G.Reg. 41/2013: Ai fini di una più compiuta ed efficace azione di raccordo la Regione, gli ambiti territoriali e i centri di 
servizi possono sottoscrivere accordi o convenzioni su temi o obiettivi specifici. 
 
Art. 19, D.G.Reg. 41/2013: Per l’attuazione delle disposizioni del presente titolo la Regione garantisce il costante raccordo tra gli 
ambiti territoriali e i centri di servizi anche mediante l’istituzione di tavoli di confronto a cadenza semestrale. 
 
Art. 21, comma 2, D.G.Reg. 41/2013: Hanno diritto ad essere iscritti nel registro anche: a) gli organismi di coordinamento e 
collegamento comunque denominati delle ODV già iscritte nel registro. 
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Emilia Romagna: L.R. 21 febbraio 2005, n. 12, Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato (come da ultimo 

modificata dalla L.R. 30 giugno 2014, n. 8) 

Art. 2, comma 2: Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale, 
nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono ODV di cui la maggioranza già iscritte nel registro. 
 
Art. 16, comma 1: I CSV sono istituiti dal COGE e sono gestiti da ODV in forma associata. 
 
Art. 16, comma 2: Il COGE istituisce un CSV per ogni ambito territoriale provinciale, tenendo conto delle esigenze locali, della 
presenza di ODV e delle richieste delle stesse. 
 
Art. 16, comma 3: Le modalità di funzionamento dei CSV sono disciplinate in accordo con gli indirizzi del COGE da appositi 
regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore. 
 
Art. 16, comma 4: Il CSV presenta annualmente al COGE […] una relazione illustrativa dell’attività svolta comprensiva del rendiconto 
tecnico e contabile. 
 
Art. 16, comma 7: Le associazioni di ODV che gestiscono i CSV devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il 
ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte nel registro. 
 
Art. 16, comma 8: L’appartenenza all’organo deliberativo ed all’organo di controllo dei soggetti gestori dei CSV è incompatibile con 
l’appartenenza agli organi direttivi di organismi a cui le ODV presenti nel territorio provinciale di riferimento attribuiscono funzioni 
di rappresentanza. 
 
Art. 17, comma 1: I CSV: […] e) incentivano e sostengono il ruolo e l’impegno civico delle ODV nella partecipazione alla 
programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zonali; f) contribuiscono all’attuazione di progetti 
promossi ed attuati dalle ODV, in forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed 
efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato. 
 
Art. 17, comma 2: Il COGE ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i diversi CSV istituiti sulla base di criteri oggettivi, 
garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1. Destina 
inoltre parte del fondo di competenza al finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel rispetto di quanto 
previsto al comma 3 i criteri vengono individuati fatta salva l’autonomia progettuale dei CSV. 
 
Art. 18: Con cadenza annuale il COGE, nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull’attività e 
sulla gestione contabile dei CSV. Per detti procedimenti si può avvalere di persone alle quali siano riconosciute elevate competenze 
ed esperienza professionale nelle discipline economico-contabili (comma 1). […] Le associazioni di ODV che gestiscono i CSV sono 
altresì cancellate qualora appaia opportuna una diversa funzionalità o competenza territoriale in relazione ai CSV esistenti, ovvero 
nel caso in cui dette associazioni siano state definitivamente cancellate dal registro istituito con la presente legge (comma 2). Nel 
caso di cancellazione di un soggetto gestore il COGE, limitatamente all’ambito provinciale d’interesse, provvede a bandire apposito 
invito alle ODV a presentare progetti per la gestione del CSV. 
 
Art. 19, comma 1, c): Partecipano al COGE quattro rappresentanti delle ODV iscritte nel registro regionale, nominati dal Presidente 
della Giunta regionale su designazione delle stesse organizzazioni secondo procedure che garantiscano un sistema articolato su più 
livelli territoriali e adeguate forme di partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni medesime. 
 
Art. 20, comma 3: Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentati un rapporto del COGE sulla propria attività di 
controllo ed un rapporto dei CSV sulle attività svolte. 
 
Art. 23, comma 2: I Comitati paritetici provinciali fissano le priorità per l’azione del CSV istituito sul territorio provinciale. In 
particolare contribuiscono all’individuazione delle priorità di intervento territoriali per la programmazione dei progetti di cui 
all’articolo 17, comma 1, lettera f). 
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Friuli-Venezia Giulia: L.R. 9 novembre 2012, n. 23, Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale 

[e norme sull’associazionismo] 

Art. 7, comma 4: Sono invitati a partecipare all’Assemblea regionale delle ODV i rappresentanti del COGE e dei CSV ai fini della 
presentazione delle relazioni annuali sugli indirizzi di gestione e sull’attività svolta. 
 
Art. 7, comma 6: L’Assemblea elegge […] nel COGE i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel Registro, secondo le modalità 
stabilite dal proprio regolamento. Ciascuna organizzazione di volontariato esprime un voto. 
 
Art. 13: La Regione promuove forme di coordinamento tra il Comitato regionale del volontariato, il COGE e i CSV, al fine di 
armonizzare gli interventi che ciascun organismo svolge nell’ambito della propria autonomia. 
 
Art. 17, comma 1: Il COGE è nominato con decreto del Presidente della Regione, secondo le disposizioni previste nel decreto del 
Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997. 
 
Art. 23, comma 2: La Regione fornisce altresì servizi informativi e di assistenza tecnica alle APS anche avvalendosi dei CSV. 
 
Art. 28, comma 2: La Regione è inoltre autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti formativi di aggiornamento rivolti al 
volontariato e alla promozione sociale, avvalendosi della collaborazione dei CSV. 
 
Art. 29, comma 1: La Regione è autorizzata a stipulare, previo parere del COGE, apposite convenzioni con i CSV per l’erogazione di 
servizi informativi e di assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 23, comma 2, per l’attuazione di progetti formativi e di 
aggiornamento ai sensi dell’articolo 28, comma 2, nonché per attività di supporto nell’attuazione della presente legge. 
 
Art. 29, comma 1-bis: La Regione è altresì autorizzata a delegare l’esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi 
contributivi in favore delle ODV previsti dall’articolo 9 della presente legge ai CSV. 
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Lazio: L.R. 28 giugno 1993, n. 29, Disciplina dell'attività di volontariato nella regione Lazio 

Art. 1, comma 2-bis: Sono iscritti altresì al registro regionale di cui al comma 1 gli organismi di collegamento e di coordinamento cui 
aderiscono ODV prevalentemente iscritte. 
 
Art. 3, comma 4: Possono, altresì, richiedere l’iscrizione nel registro gli organismi di collegamento e di coordinamento cui 
aderiscono ODV prevalentemente iscritte. 
 
Art. 8-bis: Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina con proprio decreto i 
componenti del COGE la cui individuazione è riservata alla competenza regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto del 
Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. 
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Liguria: L.R. 6 dicembre 2012, n. 42, Testo Unico delle norme sul Terzo Settore 

Art. 5, comma 11: La Regione riconosce il valore delle ODV a carattere regionale a rete presenti con proprie articolazioni territoriali 
autonome. L’iscrizione al Registro regionale delle ODV a carattere regionale può estendersi alle articolazioni territoriali autonome 
aventi i requisiti di cui alla l. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine l’istanza di iscrizione disciplinata 
all’articolo 17 è corredata dall’elenco delle rispettive articolazioni territoriali e sottoscritta anche dai legali rappresentanti delle 
singole articolazioni. 
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Lombardia: L.R. 14 febbraio 2008, n. 1, Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, 

associazionismo e società di mutuo soccorso,e DGR 26 ottobre 2012, n. 9/4331 

Art. 11, comma 2: Il Presidente del Consiglio regionale nomina nel COGE quattro rappresentanti di organizzazioni di volontariato, 
iscritte nei registri regionali, maggiormente presenti con la loro attività nel territorio regionale; tali componenti durano in carica 
due anni e non sono immediatamente rieleggibili. 
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Marche: L.R. 30 maggio 2012, n. 15, Norme per la promozione e la disciplina del volontariato 

Art. 3, comma 2: Si considera ODV, alle medesime condizioni, ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di 
volontariato, purché tutti gli aderenti siano iscritti al registro di cui all’articolo 4. 
 
Art. 8, comma 2: La Regione sostiene e valorizza l’attività di volontariato, mediante la concessione alle ODV iscritte di contributi 
finalizzati al sostegno di specifici progetti di pubblico interesse e di elevato livello professionale, anche in collaborazione con il CSV. 
 
Art. 9: La Regione riconosce il CSV come centro di promozione dell’azione di volontariato (comma 1). 
L’attività del CSV è finalizzata alla promozione, alla qualificazione e allo sviluppo del volontariato, mediante l’erogazione di servizi 
gratuiti alle ODV iscritte e non iscritte al registro regionale, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti. Il CSV può altresì svolgere 
attività di supporto alla Regione nell’ambito delle materie disciplinate dalla presente legge, previa stipulazione di apposite 
convenzioni (comma 2). 
L’attività di cui al comma 2 è svolta anche tenendo conto della carta dei valori del volontariato e può consistere: […] c) nel 
contributo all’attuazione dei progetti promossi e realizzati dalle ODV, anche attraverso iniziative congiunte con la Regione; […] f) 
nell’incentivazione e nel sostegno del ruolo e dell’impegno civico delle ODV nella partecipazione alla programmazione, 
realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche che interessano gli ambiti di attività del volontariato nella partecipazione alla 
programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche che interessano gli ambiti di attività del volontariato (comma 
3). 
Lo statuto dei CSV può prevedere una composizione associativa aperta, che favorisca l’accesso ad altri partecipanti e il ricambio 
nella composizione degli organi direttivi (comma 4). 
 
Art. 11, comma 3: L’Assemblea regionale del volontariato ha il compito di: […] c) designare i rappresentanti delle ODV in seno al 
COGE. 
 
Art. 13, comma 3: Alla Conferenza regionale del volontariato partecipa, tra gli altri, il COGE. 
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Molise: L.R. 5 aprile 2007, n. 10, Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise 

Art. 5, comma 2: La Regione riconosce alle ODV iscritte nel Registro regionale la possibilità di organizzare attività formative nei 
settori di competenza, avvalendosi del supporto dei CSV. 
 
Art. 5, comma 3: Qualora la normativa vigente preveda che per lo svolgimento di una particolare attività di volontariato sia 
obbligatoria la frequenza di un corso di preparazione o di aggiornamento dei volontari, con eventuale esame finale, i corsi possono 
essere sempre organizzati anche dalle organizzazioni iscritte nel Registro regionale e dai CSV. 
 
Art. 7, comma 2, d): È stabilita incompatibilità tra gli aderenti alle organizzazioni che gestiscono i CSV e i componenti del COGE. 
 
Art. 8, comma 2: Dell’Osservatorio regionale sul volontariato fanno parte, senza diritto di voto, un rappresentante del COGE e un 
rappresentante dei CSV. 
 
Art. 17, comma 1: Al fine di realizzare le opportune integrazioni e garantire la necessaria informazione a tutte le ODV i programmi, i 
preventivi e i conti consuntivi predisposti dai soggetti gestori dei CSV sono trasmessi, a cura del COGE, dopo l’avvenuta 
approvazione, alla Giunta regionale e all’Osservatorio regionale sul volontariato, accompagnati anche da una relazione sull’attività 
svolta dallo stesso Comitato. 
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Piemonte: L.R. 29 agosto 1994, n. 38, Valorizzazione e promozione del volontariato 

Art. 3, comma 3: Gli organismi di collegamento e di coordinamento sono iscritti in apposita sezione. 
 
Art. 13: I CSV, nella programmazione e gestione della propria attività di sostegno alle ODV, si uniformano agli indirizzi emergenti dal 
piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore (comma 1). Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il COGE, sono 
stabiliti ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla normativa statale per l’utilizzo dei fondi dei centri di servizio secondo principi 
di progettualità integrata con la Regione, gli enti locali, le fondazioni e le realtà associative del territorio, prevedendo in particolare 
la possibilità di finanziamento diretto di progetti alle ODV e di interventi a favore delle sedi (comma 2). Il Presidente del Consiglio 
regionale […] nomina, quali componenti del COGE, quattro rappresentanti delle ODV iscritte nel registro regionale, maggiormente 
presenti e operanti sul territorio regionale, scelte in una rosa di almeno dodici organizzazioni individuate dal Consiglio regionale del 
volontariato. Tali componenti non possono ricoprire cariche negli organi direttivi dei CSV (comma 3). Il COGE presenta 
annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull’attività dei centri di servizio. 
 
Art. 14, comma 7-bis: La Regione concede agli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere 
regionale, interregionale o interprovinciale iscritti nell’apposita sezione del Registro regionale del Volontariato, contributi a titolo di 
sostegno di specifici e documentati progetti e attività. 
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Puglia: L.R. 16 marzo 1994, n. 11, Norme di attuazione della legge -quadro sul volontariato 

Nessuna disposizione rilevante in materia 
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Sardegna: L.R. 13 settembre 1993, n. 29, Disciplina dell’attività di volontariato 

Art. 5, comma 4: In un apposito settore sono iscritti i coordinamenti regionali delle ODV. 
 
Art. 19, commi 3 e 4: l’Assemblea regionale del volontariato designa i rappresentanti delle ODV in seno al COGE, la cui nomina è di 
spettanza del Presidente del Consiglio regionale. Le designazioni devono essere fatte in modo tale da garantire in seno al COGE la 
rappresentanza di tutti i settori di attività del volontariato ricompresi nel Registro generale. 
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Sicilia: L.R. 7 giugno 1994, n. 22, Norme sulla valorizzazione dell’attività di volontariato (e Dec. P. Reg. 13 agosto 1999, n. 11341) 

Art. 14: Con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, previo parere dell’Osservatorio regionale sul 
volontariato, saranno determinati i criteri per l’istituzione dei CSV, in numero di tre, con sede nelle città di Palermo, Catania e 
Messina. 
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Toscana: L.R. 26 aprile 1993, n. 28, Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione, gli enti locali e 

gli altri enti pubblici - istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato 

Art. 4, comma 8: Sono altresì iscritte, in apposita sezione del registro regionale, le associazioni o federazioni rappresentative delle 
ODV iscritte al registro stesso ed operanti in almeno due Comuni della Regione. 
 
Art. 4, comma 9: Le associazioni o federazioni regionali o nazionali - aventi sede legale in Toscana – che rappresentano 
organizzazioni che esercitano attività di almeno sei Province, esprimono rappresentanti nella Consulta di cui all’art. 7. 
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Trento: L.P. 13 febbraio 1992, n. 8, Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale 

Art. 6-bis: La Provincia e gli enti strumentali individuati dall’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, anche in deroga 
alle leggi provinciali che ne disciplinano l’istituzione, possono mettere a disposizione dei CSV immobili di loro proprietà, per lo 
svolgimento di attività di sostegno e qualificazione dell’attività delle ODV previste da questa legge, sulla base di convenzioni e 
anche a titolo gratuito. La Provincia può assumere gli oneri relativi alla messa a disposizione degli immobili da parte dei suoi enti 
strumentali. 
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Umbria: L.R. 25 maggio 1994, n. 15, Disciplina del volontariato 

Art. 16, comma 2: Il Presidente del Consiglio regionale nomina nel COGE quattro rappresentanti di ODV iscritti nei registri regionali 
maggiormente presenti con la loro attività nel territorio regionale; i componenti durano in carica due anni e non sono 
immediatamente rieleggibili. 
 
Artt. 5, comma 4; 6, comma 4; 7, comma 4; 8, comma 2: l’amministrazione competente comunica al COGE i provvedimenti assunti 
in tema di Registro (iscrizioni, cancellazioni, ecc.). 
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Valle d’Aosta: L.R. 22 luglio 2005, n. 16, Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale (come da ultimo 

modificata dalla L.R. 15 aprile 2013, n. 10) 

Art. 6, comma 4: Nel registro possono iscriversi anche gli organismi di coordinamento o collegamento o le federazioni aventi sede 
legale in Valle d’Aosta cui aderiscono organizzazioni operanti in ambito regionale. 
 
Art. 9, comma 3, c): La consulta regionale del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale designa i rappresentanti 
delle organizzazioni in seno al COGE. 
 
Art. 10, comma 1: il presidente del COGE e il presidente del CSV sono componenti del Comitato tecnico che ha varie attribuzioni, tra 
cui deliberare sulle richieste di iscrizione o cancellazione dal registro e decidere in merito all’attivazione di azioni ispettive o 
sanzionatorie nei confronti delle organizzazioni iscritte al registro. 
 
Art. 11, comma 2: il CSV partecipa alla Conferenza regionale del volontariato e dell’Associazionismo di promozione sociale. 
 
Art. 12, comma 2: Il COGE provvede, ogni quinquennio, ad individuare e a rendere pubblici i criteri per la gestione del centro di 
servizio per il volontariato della Valle d’Aosta unico per l’intero territorio regionale. Nell’anno antecedente la scadenza del 
quinquennio, il COGE raccoglie, dandone adeguata pubblicità, le eventuali manifestazioni di interesse da parte delle ODV per la 
gestione del centro di servizio. L’emanazione del bando è subordinata alla presentazione di più manifestazioni di interesse; in 
difetto, la gestione è riaffidata alle ODV in essere alla scadenza del quinquennio. 
 
Art. 12, comma 3: Le ODV iscritte nel registro, in numero non inferiore al 20 per cento di quelle iscritte al momento della 
pubblicazione del bando, possono richiedere al COGE la costituzione del centro di servizio, con istanza sottoscritta dai legali 
rappresentanti delle organizzazioni richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell’istituendo centro di servizio ed 
indicando il nominativo di colui che assume la responsabilità amministrativa del centro il quale sottoscrive, congiuntamente agli 
altri legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti, l’istanza di costituzione. 
 
Art. 12, comma 5: Il centro di servizio armonizza la propria attività con le indicazioni della programmazione regionale, sulla base di 
appositi protocolli d’intesa sottoscritti con la Regione. 
 
Art. 13, comma 1: La Regione, sulla base di apposita convenzione, dota il centro di servizio di un fondo per lo svolgimento delle 
attività delle associazioni di promozione sociale. 
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Veneto: L.R. 30 agosto 1993, n. 40, Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato 

Art. 14, comma 3: Nell’istituzione dei CSV, al fine di favorire un omogeneo sviluppo territoriale delle attività del volontariato, il 
COGE opera in armonia con gli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta regionale sulla base di accordi con le province, con i 
comuni, con i rappresentanti degli enti e delle casse di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, uno per ciascun ente e 
cassa e, con rappresentanti del mondo del volontariato, uno per provincia, designati dalla conferenza regionale del volontariato di 
cui all’articolo 7. 
 
Art. 14-bis: I CSV forniscono direttamente o indirettamente alle ODV servizi e prestazioni contenuti e specifici progetti, 
organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni ed approvati dal COGE in sede di riparto delle somme di cui alla 
lettera e) del comma 6 dell’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997 (comma 1, lett. e). Le attività di cui al 
comma 1, sono garantite dai centri di servizio con la messa a disposizione di appositi mezzi, idoneo personale nonché di risorse 
economico-finanziarie secondo le modalità previste dal COGE (comma 2). La Giunta regionale promuove il concorso degli enti locali 
e degli enti privati interessati per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Tale partecipazione si realizza con la messa a 
disposizione di risorse finanziarie, personale, strumenti e spazi necessari alle organizzazioni di volontariato (comma 3). 
 
Art. 14-ter: Allo scopo di razionalizzare le risorse, contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato, le 
province, in accordo con gli altri enti pubblici e privati e sulla base delle indicazioni programmatiche del COGE, concorrono ad 
individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi dei CSV (comma 1). L’individuazione delle sedi deve comunque garantire la 
presenza di un centro di servizio in ciascun capoluogo di provincia, tenuto conto delle esigenze socio-territoriali e della presenza 
delle ODV nel territorio (comma 2). 
 
Art. 14-quater: la Giunta nomina i componenti del COGE rappresentanti delle ODV regolarmente iscritte al registro regionale e 
designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all’articolo 7. 
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Tabella 2 - Gli statuti dei CSV 
ABRUZZO (4 CSV) 

1) Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza (CSV Chieti) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta. 
ODV iscritta. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

Persone fisiche. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci (non verificato per mancata disponibilità dello statuto dell’ente gestore). 
- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente e del direttore del CSV, si 

compone di 5 membri, determina il programma annuale del CSV, approva i bilanci. Dura in carica 5 
anni. Cariche gratuite. 

- Presidente del CSV è il legale rappresentante dell’ente gestore. Svolge funzioni di rappresentanza 
legale e ha poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori svolge funzioni di controllo amministrativo-contabile. È composto da 3 membri, 
compreso il membro di nomina dal COGE. Dura in carica 5 anni. Cariche gratuite. 

Struttura finanziaria Non verificato per mancata disponibilità dello statuto dell’ente gestore. 

2) Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di L’Aquila (CSV L’Aquila) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione per atto pubblico (in attesa di riconoscimento). 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV iscritte (60). 
La domanda di adesione è valutata dal CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (delibera sul programma di attività; su bilancio preventivo 
e consuntivo; determina l’ammontare di quote associative e contributi dei soci; elegge i componenti 
degli organi; delibera su modifiche statutarie e scioglimento).  

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente, si compone di un numero 
variabile da 5 a 9 membri, scelti tra i soci, di cui uno di nomina dal COGE. Cariche gratuite. 

- Presidente svolge funzioni di rappresentanza legale e ha poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a 
ratifica successiva da parte del CD). Non è rileggibile per più di due mandati consecutivi. 

- Organo di Controllo svolge funzioni di controllo amministrativo-contabile. È composto da 3 membri, 
compreso il membro di nomina dal COGE. Cariche gratuite. 

Struttura finanziaria 
Quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti; rimborsi da convenzioni; entrate da 
attività commerciali non prevalenti; rendite. 

3) Federazione delle Opere Non Profit - Abruzzo di Pescara (CSV Pescara) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione per atto pubblico (ma non riconosciuta), 
con lo scopo di svolgere ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e l’associazionismo 
sociale. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

Persone fisiche (1), enti (1), ODV (3), APS. 
La domanda di adesione è valutata dal CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva bilancio consuntivo; elegge i componenti degli 
organi; delibera su modifiche statutarie e scioglimento).  

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente e del direttore, si compone di 
un numero dispari da 5 a 11 membri (1/3 espressione dei soci fondatori), cui si affianca un membro di 
nomina dal COGE. Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente svolge funzioni di rappresentanza legale e ha poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a 
ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori svolge funzioni di controllo amministrativo e finanziario. È composto da 3 
membri, compreso il membro di nomina dal COGE, scelti preferibilmente tra iscritti all’albo dei 
commercialisti. 

- Collegio dei Garanti, composto da 3 membri, soci o non soci, con funzioni di giurisdizione interna. 

Struttura finanziaria 
Proventi da gestione di attività, servizi, iniziative e progetti; contributi pubblici e privati; gestione 
economica del patrimonio; fondi ex art. 15; quote sociali; ogni altra entrata derivante dall’esercizio 
dell’attività istituzionale. 

4) Associazione Pro-Volontariato Abruzzo di Teramo (CSV Teramo) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione per atto pubblico (ma non riconosciuta), 
con lo scopo di svolgere servizi alla persona e di sostenere, promuovere e qualificare l’attività di 
volontariato mediante l’erogazione di servizi. 
ODV iscritta. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

Persone fisiche ed enti che condividono le finalità dell’Associazione (ma dichiara 15 ODV). 
La domanda di adesione è valutata dal CD. 

Sistema di - Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva programma attività; approva bilancio preventivo 



 

70 

amministrazione e 
controllo 

e consuntivo; elegge il Presidente e i componenti degli organi; determina rimborsi spese componenti 
organi sociali; delibera su modifiche statutarie e scioglimento).  

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del direttore, si compone di un numero 
variabile da 3 a 9 membri (1/3 espressione dei soci fondatori), compreso il membro di nomina dal 
COGE. Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente svolge funzioni di rappresentanza legale e ha poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a 
ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo amministrativo e finanziario. È composto da 
3 membri effettivi e 2 supplenti, compreso il membro di nomina dal COGE, scelti tra soci o non soci. 
Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; contributi dei soci, pubblici e privati; fondi ex art. 15; rimborsi da convenzioni; entrate da 
attività commerciali e produttive marginali; donazioni e lasciti; ogni altra entrata. 
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BASILICATA (1 CSV) 

5) Centro Servizi al Volontariato per la Basilicata (CSV Basilicata) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

Il numero dei soci è limitato a 75. Oltre ai 30 fondatori, possono essere ammesse 45 ODV elette dalle reti 
territoriali delle ODV (ma dichiara 71 ODV, 3 APS, 1 coop).  

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Delegazioni provinciali: possono essere istituite dal CD, con la funzione di articolare ed implementare 
l’attività (e conseguentemente programmi e bilancio) su ambiti provinciali. A ciascuna è preposto un 
coordinatore nominato dall’Assemblea. 

- Assemblea dei Soci dura in carica 4 anni; i soci fondatori permangono, mentre devono essere rielette 
le altre ODV dalle reti territoriali; ha funzioni di indirizzo (approva il programma generale delle 
attività; approva il bilancio preventivo e consuntivo; determina quote sociali; elegge i componenti 
degli organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente, si compone di un numero 
variabile da 6 a 12 membri (1/3 rappresentanti delle associazioni di Matera; 2/3 di quelle di Potenza, 
ma una maggioranza dei 3/4 dell’Assemblea potrebbe disporre diversamente), oltre il membro di 
nomina dal COGE, che durano in carica tre anni. Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). Non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. 

- Collegio dei Revisori svolge funzioni di controllo amministrativo-contabile. È composto da 3 membri 
effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e 2 supplenti. Dura in carica tre anni. Cariche 
gratuite salvo rimborso spese effettive. 

- Collegio dei Garanti, composto da 3 a 5 membri, con funzioni di giurisdizione interna. Dura in carica 
tre anni. 

Struttura finanziaria Quote sociali; fondi ex art. 15; donazioni e contributi pubblici e privati. 
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BOLZANO
96

 

 

 

                                                 

96 In questa Provincia, in contrasto con quanto previsto dalla normativa statale, ad essa peraltro applicabile, ancorché si tratti 
di Provincia Autonoma, non sono stati istituiti CSV. Il fondo ex art. 15 è destinato al finanziamento di progetti presentati dalle 
ODV al COGE, che li approva e li finanzia direttamente. Cfr. 
http://volontariato.provincia.bz.it/it/organizzazioni/Associazioni-di-volontariato-Fondo-Speciale-volontariato.asp. 
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CALABRIA (5 CSV) 

6) CSV Catanzaro 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (almeno 2/3) ed enti del terzo settore (92 ODV, 2 APS, 1 coop, 14 altre). Per le organizzazioni 
articolate territorialmente, è possibile l’iscrizione di un numero massimo di enti pari al numero dei distretti 
sanitari della provincia. 
Le domande di ammissione sono valutate dal CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (stabilisce gli indirizzi strategici; approva il programma di 
attività; approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge il Presidente e i componenti degli organi; 
approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Comitato Direttivo con funzioni di gestione. Il CD si compone di un numero variabile da 9 a 15 
membri, scelti tra gli associati, compreso il membro di nomina dal COGE. Nella composizione e 
formazione del CD ci si ispira al principio di rappresentanza territoriale. Le organizzazioni articolate 
territorialmente e ciascuna organizzazione non possono presentare più di una candidatura. Cariche 
gratuite. 

- Presidente, eletto dal CD, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza 
(soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo amministrativo-contabile ex art. 2403 ss., c.c. È 
composto da tre membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. Il 
Presidente, nominato dall’Assemblea, deve essere iscritto all’albo dei revisori dei conti. Cariche 
gratuite. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; quote associative; contributi privati e pubblici; entrate da convenzioni; proventi da 
gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; gestione economica del patrimonio; entrate 
derivanti da attività commerciali.  

7) Volontà Solidale di Cosenza 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta, 
con lo scopo di realizzare ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e 
l’associazionismo, erogando servizi a titolo gratuito per tutte le ODV, mentre per altri enti ed organizzazioni 
potranno essere erogati tramite appositi contratti o convenzioni. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza) (199) ed enti del terzo settore (10 APS, 15 altre). 
Le domande di ammissione sono valutate dal CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Delegazioni territoriali con funzioni consultive. 
- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce il programma generale annuale di attività; 

decide sull’istituzione di delegazioni territoriali; approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge il 
Presidente e i componenti degli organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Comitato Direttivo con funzioni di gestione. Il CD si compone di un numero di membri non inferiore a 
13, oltre il membro di nomina dal COGE. I membri non possono essere eletti per più di due mandati 
consecutivi. Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive.  

- Presidente, eletto dal CD, ha funzioni di rappresentanza legale. 
- Collegio dei Sindaci Revisori, con funzioni di controllo amministrativo-contabile, è composto da tre 

membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti, preferibilmente iscritti 
all’albo dei commercialisti. I membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. 
Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Collegio dei Garanti, organo di garanzia statutaria e giurisdizione interna, si compone di tre membri 
effettivi e due supplenti. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; quote associative; contributi privati e pubblici; proventi da gestione diretta di attività, 
servizi, iniziative e progetti; gestione economica del patrimonio.  

8) Aurora (CSV Crotone) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
con lo scopo di realizzare ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e 
l’associazionismo, erogando servizi a titolo gratuito per tutte le ODV, mentre per altri enti ed organizzazioni 
potranno essere erogati tramite appositi contratti o convenzioni. 
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Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza) (58) ed enti del terzo settore in misura non superiore al 25% (6 APS, 5 coop, 4 altre). 
Per le organizzazioni di secondo livello, è possibile l’iscrizione di un numero massimo di enti pari al numero 
dei distretti sanitari della provincia. 
Le domande di ammissione sono valutate dal CD motivando. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce il programma generale annuale di attività; 
approva il bilancio preventivo e consuntivo; definisce la quota annuale di adesione; elegge il 
Presidente e i componenti degli organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Comitato Direttivo con funzioni di gestione. Il CD si compone di un numero di membri non inferiore a 
5, oltre il membro di nomina dal COGE. I membri non possono essere eletti per più di nove anni 
consecutivi. Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive.  

- Presidente, eletto dal CD, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza 
(soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Sindaci Revisori, con funzioni di controllo amministrativo-contabile, è composto da tre 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti, preferibilmente iscritti 
all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I membri non possono essere eletti per più 
di nove anni consecutivi. Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Collegio dei Garanti, organo di garanzia statutaria e giurisdizione interna, si compone di tre membri 
effettivi e due supplenti. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; quote associative; contributi privati e pubblici; proventi da gestione diretta di attività, 
servizi, iniziative e progetti; gestione economica del patrimonio.  

9) Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari di Reggio Calabria 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta 
con lo scopo di realizzare ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e 
l’associazionismo. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (almeno 3/4) (49) ed enti di cui al d.lgs. 460/97 (1 APS, 5 coop, 1 altre).  
Le domande di ammissione sono valutate dal CD motivando. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce il programma generale annuale di attività; 
approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli organi; approva eventuali 
modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione. Il CD si compone di un numero variabile da 5 a 15 
membri, scelti tra gli associati, oltre il membro di nomina dal COGE. Cariche gratuite salvo rimborso 
spese effettive. 

- Presidente ha funzioni di rappresentanza legale, poteri di ordinaria amministrazione e poteri gestori 
in caso d’urgenza (soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Sindaci Revisori ha funzioni di controllo amministrativo-contabile ex art. 2403 ss., c.c. È 
composto da due membri effettivi nominati dall’Assemblea tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti, 
ed un membro nominato dal COGE. Sono retribuiti secondo le tariffe minime professionali dell’ordine 
di appartenenza. 

- Collegio dei Garanti, organo di garanzia statutaria e giurisdizione interna, si compone di tre membri. 

Struttura finanziaria Quote associative; contributi privati e pubblici.  

10) ViVi Cisvol di Vibo Valentia 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
con lo scopo di realizzare ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e 
l’associazionismo. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza) (36) ed enti del terzo settore (1 APS, 6 altre) che svolgono attività di rilevanza 
provinciale, hanno specifiche competenze funzionali all’attività del CSV, svolgono attività di particolare 
rilevanza sociale. 
Le domande di ammissione sono valutate dall’Assemblea. 
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Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Delegazioni territoriali con funzioni consultive. 
- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce il programma generale annuale di attività; 

istituisce le delegazioni territoriali; approva il bilancio preventivo e consuntivo; definisce la quota 
annuale di adesione; elegge il Presidente e i componenti degli organi; approva eventuali modifiche 
statutarie e lo scioglimento). 

- Comitato Direttivo con funzioni di gestione. Il CD si compone di un numero di membri non inferiore a 
5, oltre il membro di nomina dal COGE. Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive.  

- Presidente, eletto dal CD, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza 
(soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Sindaci Revisori, con funzioni di controllo amministrativo-contabile, è composto da tre 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti, di cui almeno uno iscritto 
all’albo dei revisori. Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Collegio dei Garanti, organo di garanzia statutaria e giurisdizione interna, si compone di tre membri 
effettivi e due supplenti. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; quote associative; contributi privati e pubblici; proventi da gestione diretta di attività, 
servizi, iniziative e progetti; gestione economica del patrimonio.  
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CAMPANIA (5 CSV) 

11) Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale di Avellino (CSV Irpinia Solidale) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta. 
Titolare di P. IVA. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (soci effettivi) (133) ed enti del terzo settore (8 APS, 2 altre) che svolgono attività di rilevanza 
provinciale, hanno specifiche competenze funzionali all’attività del CSV, svolgono attività di particolare 
rilevanza sociale (soci sostenitori). 
Le domande di ammissione sono valutate dal CD, con possibilità di ricorso all’Assemblea nel caso di diniego 
che deve essere motivato. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva programmi di attività; approva il bilancio 
preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli organi; approva eventuali modifiche statutarie e 
lo scioglimento). In essa hanno diritto di voto soltanto i soci effettivi. 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente tra i suoi membri e del 
direttore. Il CD si compone di un numero pari di persone, non inferiore a 4, cui si aggiunge il membro 
di nomina dal COGE, scelti tra i soci effettivi. Durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per più di 
due mandati. I membri hanno diritto al solo rimborso delle spese effettive. 

- Presidente ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza (soggetti a 
ratifica successiva da parte del CD). Dura in carica tre anni ed è rileggibile una sola volta. 

- Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo amministrativo-contabile. È composto da due 
membri effettivi scelti tra i soci effettivi, cui si aggiunge il membro di nomina dal COGE, e un 
supplente scelto tra i soci effettivi. Se iscritto al registro dei revisori contabili, il membro potrà 
ricevere un compenso. Durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per più di due mandati. 

- Collegio dei Garanti con funzioni di garanzia e di giurisdizione interna, composto da tre membri 
effettivi e due supplenti scelti tra i soci effettivi. Cariche non retribuite. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; quote associative; contributi privati e pubblici; rimborsi da convenzioni; donazioni o lasciti; 
proventi da attività istituzionali o ad esse direttamente connesse e accessorie; rendite; qualsiasi altra fonte 
prevista dalla normativa vigente.   

12) Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Benevento (CSV Benevento) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
con lo scopo di realizzare ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e 
l’associazionismo. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza) (92) ed enti del terzo settore (30 APS, 2 altre) che svolgono attività di rilevanza 
provinciale, hanno specifiche competenze funzionali all’attività del CSV, svolgono attività di particolare 
rilevanza sociale. 
Le domande di ammissione sono valutate dall’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce il programma generale annuale di attività; 
istituisce le delegazioni territoriali; approva il bilancio preventivo e consuntivo; determina la quota 
annuale di adesione; elegge i componenti degli organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo 
scioglimento). 

- Comitato Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente. Il CD si compone di un numero 
di membri non inferiore a 5 e non superiore al 50% del numero dei soci, oltre il membro di nomina dal 
COGE. Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive.  

- Presidente, eletto dal CD, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza 
(soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Sindaci Revisori, con funzioni di controllo amministrativo-contabile, è composto da tre 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. 

- Collegio dei Garanti, organo di garanzia statutaria e giurisdizione interna, si compone di tre membri 
effettivi e due supplenti. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; quote associative; contributi privati e pubblici; proventi da gestione diretta di attività, 
servizi, iniziative e progetti; gestione economica del patrimonio.  

13) Asso.Vo.Ce. di Caserta 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
con lo scopo di realizzare ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e 
l’associazionismo. 
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Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza) (33) ed enti del terzo settore (2 APS) che svolgono attività di rilevanza provinciale, 
hanno specifiche competenze funzionali all’attività del CSV, svolgono attività di particolare rilevanza 
sociale. 
Le domande di ammissione sono valutate dall’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Delegazioni territoriali con funzioni consultive (i loro rappresentanti partecipano all’Assemblea senza 
diritto di voto). 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce il programma generale annuale di attività; 
istituisce le delegazioni territoriali; approva il bilancio preventivo e consuntivo; determina la quota 
annuale di adesione; decide sull’istituzione di delegazioni territoriali; elegge i componenti degli 
organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Comitato Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente. Il CD si compone di un numero 
di membri non inferiore a 5, oltre il membro di nomina dal COGE. Cariche gratuite, salvo rimborso 
spese effettive.  

- Presidente, eletto dal CD, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza 
(soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Sindaci Revisori, con funzioni di controllo amministrativo-contabile, è composto da tre 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. 

- Collegio dei Garanti, organo di garanzia statutaria e giurisdizione interna, si compone di tre membri 
effettivi e due supplenti. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; quote associative; contributi privati e pubblici; proventi da gestione diretta di attività, 
servizi, iniziative e progetti; gestione economica del patrimonio.  

14) Centro Servizi Volontariato della Provincia di Napoli (CSV Napoli) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza) (13) ed enti del terzo settore (2 APS, 1 altra) che svolgono attività di rilevanza 
provinciale, hanno specifiche competenze funzionali all’attività del CSV, svolgono attività di particolare 
rilevanza sociale. Ciascun ente, qualora abbia più rappresentanze o espressioni, partecipa con un solo 
rappresentante designato dall’istanza legittimata o concordato tra i componenti la Rete. 
Le domande di ammissione sono valutate dall’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Delegazioni territoriali con funzioni consultive (i loro rappresentanti partecipano all’Assemblea senza 
diritto di voto). 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce il programma generale annuale di attività; 
istituisce le delegazioni territoriali; approva il bilancio preventivo e consuntivo; determina la quota 
annuale di adesione; decide sull’istituzione di delegazioni territoriali; elegge i componenti degli 
organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). CSV Napoli convoca una volta 
all’anno, prima dell’approvazione della programmazione annuale, un’assemblea consultiva aperta a 
tutte le organizzazioni di volontariato della provincia, che ne facciano richiesta, al fine di rendere la 
programmazione effettivamente aderente alle esigenze del volontariato nei limiti delle compatibilità 
legislative e di bilancio. 

- Comitato Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente. Il CD si compone di un numero 
dispari di membri non inferiore a 5, oltre il membro di nomina dal COGE. Cariche gratuite salvo 
rimborso spese effettive. 

- Presidente, eletto dal CD, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza 
(soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Sindaci Revisori, con funzioni di controllo amministrativo-contabile, è composto da tre 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. Cariche gratuite salvo 
rimborso spese effettive. 

- Collegio dei Garanti, organo di garanzia statutaria e giurisdizione interna, si compone di tre membri 
effettivi e due supplenti. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; quote associative; contributi privati e pubblici; proventi da gestione diretta di attività, 
servizi, iniziative e progetti; gestione economica del patrimonio.  

15) Sodalis CSVS di Salerno 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
con lo scopo di realizzare ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e 
l’associazionismo. 

Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza) (124) ed enti del nonprofit (13 APS, 22 altre) che svolgono attività di rilevanza 
provinciale, hanno specifiche competenze funzionali all’attività del CSV, svolgono attività di particolare 
rilevanza sociale. 
Le domande di ammissione sono valutate dall’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Delegazioni territoriali con funzioni consultive (i loro rappresentanti partecipano all’Assemblea senza 
diritto di voto). 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce il programma generale annuale di attività e le 
aree di intervento; istituisce le delegazioni territoriali; approva il bilancio preventivo e consuntivo; 
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determina la quota annuale di adesione; decide sull’istituzione di delegazioni territoriali; elegge il 
Presidente e i componenti degli organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Comitato Esecutivo con funzioni di gestione. Il CE si compone di un numero di membri non inferiore a 
5 e non superiore a 9, compreso il membro di nomina dal COGE. La maggioranza dei membri deve 
rappresentare ODV. Dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti una sola volta. 
Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza (soggetti a 
ratifica successiva da parte del CE). 

- Collegio dei Sindaci Revisori, con funzioni di controllo amministrativo-contabile, è composto da tre 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti.  

- Collegio dei Garanti, organo di garanzia statutaria e giurisdizione interna, si compone di tre membri 
effettivi e due supplenti. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; quote associative; contributi privati e pubblici; entrate derivanti da attività commerciali e 
produttive marginali; gestione economica del patrimonio.  

 



 

79 

 

EMILIA ROMAGNA (9 CSV) 

16) Associazione per lo sviluppo del volontariato (A.S.VO.) di Bologna (CSV VOLABO) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta. 
Iscritta nel registro delle ODV. 

Composizione base 
sociale 

ODV iscritte (57) e non iscritte aventi sede legale nella Provincia di Bologna (con maggioranza di iscritte). 
Le domande di ammissione sono valutate dal CD con possibilità di ricorso al Presidente, sul quale decide il 
Collegio dei Garanti. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva le linee generali del programma di attività per 
l’anno sociale; approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli altri organi; 
approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente tra i suoi membri. Il CD si 
compone di un numero dispari di persone, da 7 a 11 membri, compreso il membro di nomina dal 
COGE, scelti tra i rappresentanti degli associati (non più di un rappresentante di organizzazioni che 
appartengano, per finalità o statuto, alla medesima federazione o associazione), in maggioranza di 
ODV iscritte. I membri hanno diritto al solo rimborso delle spese effettive. 

- Presidente, eletto dal CD, ha funzioni di rappresentanza legale. 
- Comitato Esecutivo, eletto dal CD e formato da 5 membri tra i suoi membri, include Presidente, 

vicepresidente e tesoriere, provvede alla puntuale e corretta esecuzione dei deliberati del CD. 
- Collegio dei Sindaci Revisori ha funzioni di controllo contabile. È composto da tre membri effettivi, 

compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti eletti preferibilmente tra i soci. Almeno un 
sindaco effettivo ed uno supplente devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Cariche non 
retribuite. 

- Collegio dei Garanti con funzioni di garanzia e di giurisdizione interna, composto da tre persone tra gli 
aderenti agli associati. Cariche non retribuite. 

Struttura finanziaria Contributi degli aderenti; contributi privati e pubblici; rimborsi da convenzioni.  

17) Forum Solidarietà di Parma 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione Riconosciuta. 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (103; ma dichiara anche 3 APS). 
Le domande di ammissione sono valutate dal Comitato Esecutivo con obbligo di motivazione scritta in caso 
di rigetto. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (determina il programma di attività; approva bilancio 
preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli altri organi; stabilisce ammontare quote sociali; 
approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Comitato Esecutivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente e vicepresidente, di 
amministratore e direttori. Il CE si compone di un numero di persone variabile da 5 a 11 membri, 
scelti tra i soci degli organismi aderenti, oltre il membro di nomina dal COGE che su temi che 
riguardano iniziative attivate con risorse diverse dal fondo ex art. 15 partecipano senza diritto di voto. 
Cariche non retribuite. 

- Presidente, eletto dal CE ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza 
(soggetti a ratifica successiva da parte del CE). 

- Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo amministrativo contabile. È composto da tre 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti, scelti tra gli iscritti al 
registro dei revisori contabili. Un ente associato non può presentare più di un candidato. Cariche non 
retribuite. 

- Collegio dei Probiviri con funzioni di giurisdizione interna, composto da tre membri nominati tra i non 
soci. Cariche non retribuite. 

Struttura finanziaria Mancano pagine dello statuto relative al punto. 

18) Associazione interprovinciale per la promozione del volontariato- Onlus (ASS.I.PRO.V.) di Forlì-Cesena 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta. 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV iscritte (172) e non iscritte (4) (con maggioranza di iscritte) (ma dichiara anche 1 altro ente nonprofit). 
Le domande di ammissione sono valutate dal CD che decide con parere motivato. 
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Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva il programma di attività; approva il bilancio 
preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli altri organi ed il Presidente che può anche 
revocare; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e nomina del vicepresidente e del segretario. Il CD si 
compone di un numero dispari di persone variabile da 9 a 13 membri a seconda del numero di 
associati (fino a 70, fino a 140, oltre 140), oltre il membro di nomina dal COGE nel caso di affidamento 
all’associazione della gestione del CSV, che vota solo in merito alla gestione del CSV. Le ODV associate 
che facciano parte, per espressa previsione statutaria, di una medesima associazione o federazione o 
organismo di coordinamento o collegamento, o che siano articolazioni di più ampie organizzazioni 
nazionali o locali, non possono presentare più di una candidatura per ambito territoriale. Membri 
riconfermabili per un solo mandato consecutivo. Cariche gratuite.  

- Presidente ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza (soggetti a 
ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio Sindacale ha funzioni di controllo contabile e di legalità (art. 2403 ss., c.c.). È composto da tre 
membri, compreso il membro di nomina dal COGE in caso di affidamento all’associazione del CSV. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; contributi privati e pubblici; gestione economica del patrimonio; proventi derivanti dalla 
gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; fondi speciali ex art. 15.  

19) Agire Sociale (CSV Ferrara) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta. 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV iscritte (96) e non iscritte (6) (con maggioranza di iscritte). 
Le domande di ammissione sono valutate dal CD che rifiuta motivando, con possibilità di ricorso 
all’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (determina le linee generali programmatiche; delibera 
sull’importo della quota sociale annuale, che deve essere uguale per tutti i soci; delibera sui preventivi 
delle attività di gestione del CSV; approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti 
degli altri organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e nomina del Presidente. Il CD si compone di un numero 
dispari di persone variabile da 3 a 13 membri scelti tra persone indicate dai soci (ciascun socio non 
può indicarne più di uno), oltre il membro di nomina dal COGE (come specificato nel regolamento del 
fondo); la maggioranza deve essere composta da rappresentanti di ODV iscritte; non possono essere 
eletti due o più rappresentanti di organizzazioni che appartengono per finalità alla medesima 
federazione. Cariche gratuite.  

- Presidente ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza (soggetti a 
ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti opera in riferimento alla gestione del CSV. È composto da tre membri, 
compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. Cariche gratuite. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; contributi privati e pubblici; rendite; entrate derivanti da attività commerciali e produttive 
marginali, da attività connesse, da attività occasionali; rimborsi da convenzioni, fondi ex art. 15.  

20) Coordinamento del volontariato della provincia riminese - VOLONTARIMINI 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta. 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (105). 
Le domande di ammissione sono valutate dal CD con obbligo di motivazione e possibilità di ricorso 
all’Assemblea in caso di rigetto. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva il programma di attività; approva bilancio 
preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli altri organi; stabilisce ammontare quote sociali; 
approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente. Il CD si compone di un numero 
dispari di persone variabile da 7 a 11 membri, compreso il membro di nomina dal COGE, scelti tra i 
rappresentanti delle associazioni aderenti. È rappresentativo della pluralità delle associazioni 
aderenti. Le ODV che costituiscono elementi di organizzazioni di struttura maggiore non possono 
avere all’interno del CD più di un loro rappresentante. Cariche non retribuite. 

- Presidente, eletto dal CD, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza 
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(soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 
- Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo contabile e di legittimità ai sensi dell’art. 2430 

ss., c.c. È composto da tre membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, ed 
eventualmente due supplenti. Cariche non retribuite. 

Struttura finanziaria 

Quote sociali; contributi privati e pubblici; donazioni e lasciti testamentari; rendite; rimborsi da 
convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; fondi ex art. 15; qualsiasi altra 
forma prevista dalla normativa vigente. 
“Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione dello scopo prefissatosi l’Associazione si 
avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri 
associati” (art. 4, comma 1, Statuto). 
“L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo 
esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o 
specializzare l’attività svolta” (art. 4, comma 4, Statuto). 

21) Dar Voce di Reggio Emilia 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta. 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV iscritte (87) (quelle facenti parte, per espressa previsione statutaria, di una medesima associazione o 
federazione o organismo di coordinamento, non possono rappresentare più del 6% delle associate). 
Le domande di amissione sono valutate dall’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei soci con funzioni di indirizzo (definisce il programma dell’associazione e del CVS; 
approva la relazione politica e morale presentata dal Presidente; approva bilancio preventivo e 
consuntivo; determina la quota annuale; elegge il Presidente i componenti degli altri organi; stabilisce 
ammontare quote sociali; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo si compone di 10 membri, oltre il membro di nomina dal COGE. Il CD è convocato e 
delibera in composizione integrata ogni qualvolta debba discutere e deliberare in merito alla gestione 
del CSV. Non possono appartenere al CD più appartenenti alla medesima organizzazione o ad 
organizzazioni di una medesima federazione. Cariche non retribuite. 

- Presidente ha funzioni di rappresentanza legale, dà attuazione ai deliberati degli organi, e ha poteri 
gestori per motivi d’urgenza (soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ha funzioni di controllo contabile ed è composto da tre membri 
effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE (se l’associazione gestisce il CSV), ed 
eventualmente due supplenti. Cariche non retribuite. 

- Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, scelti tra persone socie delle aderenti, con funzioni di 
risoluzione delle controversie interne. Cariche gratuite. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; contributi privati e pubblici; donazioni e lasciti testamentari; rendite; rimborsi da 
convenzioni; rimborsi da prestazioni; proventi da attività commerciali marginali; ricavati da manifestazioni, 
pubblicazioni, ecc.; rendite; fondi ex art. 15; altre fonti. 

22) Per Gli Altri di Ravenna 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione per atto pubblico (in attesa di riconoscimento). 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV di primo livello operanti nel territorio della provincia (134), ed altri enti senza fini di lucro operanti 
nella provincia (2 APS, 4 altre), ma le ODV iscritte devono costituire la maggioranza. 
Le domande di ammissione sono valutate dal CD, con possibilità di ricorso in caso di rifiuto al Collegio dei 
Probiviri. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei soci con funzioni di indirizzo (decide gli indirizzi dell’attività ed eventualmente del CSV; 
approva bilancio preventivo e consuntivo; determina la quota annuale; elegge i componenti degli altri 
organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo si compone di 6 membri, oltre il membro di nomina dal COGE nel caso di gestione 
del CSV. Cariche gratuite con rimborso delle spese effettive. 

- Presidente ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza (soggetti a 
ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo di legalità e contabile ed è composto da tre 
membri effettivi, oltre il membro di nomina dal COGE (se l’associazione gestisce il CSV). Cariche non 
retribuite. 

- Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, con funzioni di risoluzione delle controversie interne. 
Cariche gratuite. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; contributi privati e pubblici; donazioni e lasciti testamentari; rendite; rimborsi da 
convenzioni; entrate da attività commerciali e produttive marginali. 

23) Servizio Volontariato Emilia di Piacenza-Onlus (SVEP-Onlus) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta. 
Iscritta nel registro delle ODV. 
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Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV con sede legale nella provincia iscritte (in maggioranza) (51) o non iscritte (4); quelle che hanno una 
rappresentanza o partecipano a una struttura territoriale aderiscono per il tramite di questa. 
La domanda di amissione è valutata dal CD, motivata, ed è ammesso ricorso all’assemblea in caso di rifiuto. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei soci con funzioni di indirizzo (determina gli indirizzi e le direttive generali; approva 
bilancio preventivo e consuntivo; determina la quota annuale; elegge i componenti degli altri organi; 
approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile da 3 a 15 membri, oltre il membro di nomina 
dal COGE nel caso di gestione del CSV. I membri devono essere soci delle ODV socie. Ogni 
organizzazione può proporre un solo candidato. Cariche non retribuite. 

- Presidente, nominato dal CD tra i suoi membri, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori 
per motivi d’urgenza (soggetti a ratifica successiva da parte del CD). Può essere riconfermato 
consecutivamente al massimo due volte.  

- Collegio dei Revisori ha funzioni di controllo di contabilità ed è composto da tre membri effettivi, oltre 
il membro di nomina dal COGE (se l’associazione gestisce il CSV), e due supplenti. Cariche non 
retribuite. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; contributi privati e pubblici; donazioni e lasciti testamentari; rendite; rimborsi da 
convenzioni; entrate da attività commerciali e produttive marginali; fondi ex art. 15; altre forme previste 
dalla normativa vigente. 

24) Associazione Servizi per il Volontariato di Modena (ASVM) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta, 
che svolge attività prevalentemente a favore delle realtà del volontariato e in forma non prioritaria a favore 
di altri soggetti e realtà associative impegnate nel nonprofit e nel campo della solidarietà e promozione 
sociale, della cittadinanza attiva e dell’impegno culturale, a condizione che questa attività sia svolta con 
risorse diverse da quelle erogate dal COGE e con costi a carico del committente. 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (o loro raggruppamenti formalizzati) con sede legale nella provincia iscritte (in maggioranza) (89) o 
non iscritte (5). 
La domanda di amissione è valutata dal CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei soci con funzioni di indirizzo (definisce gli obiettivi e delibera i programmi di attività; 
approva bilancio preventivo e consuntivo; stabilisce la quota annuale; elegge i componenti degli altri 
organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). Possono parteciparvi, senza diritto 
di voto, anche i soci delle organizzazioni socie. 

- Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile da 5 a 9 membri, compreso il membro di 
nomina dal COGE in caso di affidamento del CSV. I membri devono essere rappresentanti delle ODV 
socie. La composizione deve rispondere alla più ampia rappresentatività della base sociale e garantire 
il pluralismo e l’alternanza e l’equilibrio tra le aree di intervento e le dimensioni delle organizzazioni. I 
componenti di nomina dal COGE possono deliberare esclusivamente su materie derivanti dalla 
gestione di risorse di provenienza dal fondo ex art. 15. Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive. 
La rielezione consecutiva è ammessa una sola volta. Ampia disciplina per la prevenzione e gestione 
delle situazioni di conflitto di interesse. 

- Presidente, nominato dal CD tra i suoi membri, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori 
per motivi d’urgenza (soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 

- Organo di controllo contabile, con funzioni di controllo contabile, è composto da 3 a 5 membri 
effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE in caso di affidamento del CSV. Potrà avvalersi 
della collaborazione di un revisore contabile esterno, incaricato dal CD, iscritto all’albo dei revisori. 
Cariche non retribuite. 

- Commissione di Garanzia composta da tre membri con funzioni di controllo di legittimità e di 
giurisdizione interna. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; contributi privati e pubblici; donazioni e lasciti testamentari; rendite; rimborsi da 
convenzioni; entrate da attività commerciali e produttive marginali; altre fonti previste dalla normativa 
vigente. 
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FRIULI-VENEZIA GIULIA (1 CSV) 

25) Centro Interprovinciale Servizi Volontariato Friuli-Venezia Giulia 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta. 
Iscritta nel registro delle APS. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

Lo statuto non specifica la natura dei soggetti che possono essere ammessi (501 ODV, 4 enti pubblici) 
Le domande di ammissione sono valutate dal CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva il programma di attività; approva il bilancio 
preventivo e consuntivo; stabilisce quote e contributi dei soci; elegge 5 dei 9 componenti del CD ed 1 
membro del Collegio di controllo; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente. Il CD si compone di 9 membri, 
di cui uno di nomina dal COGE, 3 dagli enti locali, e 5 dall’assemblea tra rappresentanti delle ODV. 
Ogni socio può proporre non più di un candidato. Non possono essere eletti nel CD due o più 
rappresentanti di organizzazioni che appartengono, per finalità e statuto ad uno stesso organismo. 
Cariche gratuite, della durata di tre anni, rinnovabili una sola volta. 

- Presidente, eletto dal CD, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza 
(soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio di Controllo ha le funzioni ex art. 2403 ss., c.c. È composto da tre membri, di cui uno di 
nomina dal COGE e uno designato dalle Province tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o 
all’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri. 

Struttura finanziaria 
Quote associative e contributi degli organismi associati; fondi ex art. 15; contributi privati e pubblici; 
donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da proprie attività; 
rendite. 
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LAZIO (2 CSV) 

26) CESV di Roma 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione per atto pubblico (in attesa di riconoscimento),  
che persegue i suoi scopi mediante attività e servizi in favore di ODV ed altri enti della società civile 
responsabile, fondazioni, enti pubblici, ecc. 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (55, ma dichiara anche 6 enti nonprofit). 
La domanda di amissione è valutata dal CD, con possibilità di ricorso al Collegio dei Garanti. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Reti locali, con cui l’Associazione articola la propria presenza sul territorio per l’ascolto di bisogni e ai 
fini della programmazione. 

- Assemblea dei soci con funzioni di indirizzo (approva le linee guida della programmazione; approva 
bilancio preventivo e consuntivo; determina la quota annuale; elegge i componenti degli altri organi; 
approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Comitato Direttivo si compone di un numero variabile da 3 a 15 membri, oltre il membro di nomina 
dal COGE. Ha funzioni di gestione e nomina del Presidente e del direttore, nonché di un Ufficio 
Esecutivo del CD. Dura in carica tre anni. Cariche non retribuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente, nominato dal CD tra i suoi membri, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori 
per motivi d’urgenza (soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Sindaci Revisori ha funzioni di controllo amministrativo ed è composto da tre membri 
effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE (se l’associazione gestisce il CSV), scelti tra gli 
iscritti all’albo dei revisori dei conti, e due supplenti. 

- Collegio dei Garanti è organo di garanzia e giurisdizione interna, composto da tre membri effettivi e 
due supplenti. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; contributi privati e pubblici; gestione economica del patrimonio; proventi derivanti dalla 
gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; fondi ex art. 15. 

27) SPES – Associazione Promozione e Solidarietà di Roma 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (25) e (nella misura massima di 1/3) altri organismi con finalità ed attività di volontariato e 
promozione sociale (2). 
La domanda di ammissione è valutata dal CD, con obbligo di motivazione in caso di suo rigetto. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei soci (cui partecipa altresì un membro nominato dal COGE) con funzioni di indirizzo 
(approva il programma di attività; approva bilancio preventivo e consuntivo; fissa la quota associativa; 
elegge il Presidente e i componenti degli altri organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo 
scioglimento). 

- Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile da 6 a 15 membri, compreso il membro di 
nomina dal COGE. Ha funzioni di gestione e nomina dei vicepresidenti, dell’Ufficio di Presidenza e del 
Direttore. Dura in carica tre anni. Cariche non retribuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente, nominato dall’Assemblea tra i suoi membri, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri 
gestori per motivi d’urgenza (soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Sindaci ha le funzioni di cui all’art. 2403 e ss., c.c., e il controllo contabile; è composto da 
tre membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti, in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 2397 c.c. 

- Collegio dei Garanti è organo di garanzia e giurisdizione interna, composto da tre membri effettivi e 
due supplenti. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; contributi privati e pubblici; donazioni e lasciti; introiti da convenzioni e attività; rendite; 
proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; fondi ex art. 15. 
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LIGURIA (4 CSV) 

28) CELIVO di Genova 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta. 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (soci ordinari) (34) e altri enti con analoghe finalità (soci sostenitori) (4 APS, 1 altre). 
Le domande di ammissione sono decise dal CD e ratificate dall’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Comitati Locali, cui possono essere delegate attività. 
- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva indirizzi generali e programma annuale di 

attività; approva il bilancio preventivo e consuntivo; decide sull’istituzione dei Comitati Locali; elegge i 
componenti degli organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente (tra rappresentanti di soci 
ordinari), si compone di un numero variabile di membri come stabilito dall’Assemblea (di cui la 
maggioranza scelta tra rappresentanti di soci ordinari). Nessuna organizzazione può esprimere più di 
un componente. 

- Presidente, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza (soggetti a 
ratifica successiva da parte del CD). Non può essere eletto consecutivamente per più di due volte. 

- Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo amministrativo e contabile. È composto da tre 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. 

- Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Si compone di tre 
membri effettivi e due supplenti. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; contributi privati e pubblici; donazioni e lasciti; convenzioni; proventi derivanti dalla gestione 
diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; proventi da attività produttive marginali; gestione economica 
del patrimonio; fondi ex art. 15. 

29) Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Imperia (CE.S.P.IM.) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (83). 
Le domande di ammissione sono decise dall’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva programma generale annuale di attività; 
approva il bilancio preventivo e consuntivo; stabilisce l’ammontare delle quote associative; decide 
sull’istituzione di Organizzazioni Territoriali; elegge i componenti degli organi; approva eventuali 
modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo composto da almeno 5 membri, incluso il membro di nomina dal COGE, scelti tra 
rappresentanti di ODV iscritte. I soci che rappresentano e/o esprimono a diversi livelli territoriali uno 
stesso ente/associazione di appartenenza e quelli che perseguono le stesse finalità statutarie, non 
possono esprimere più di un rappresentante. Ha funzioni di gestione e di nomina del Presidente. 
Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive.  

- Presidente, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza (soggetti a 
ratifica successiva da parte del CD). 

- Comitato esecutivo è competente per atti di gestione di ordinaria amministrazione. 
- Collegio dei Sindaci Revisori svolge funzioni di controllo amministrativo e contabile. È composto da tre 

membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti, iscritti nel registro dei 
revisori contabili. Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive. 

- Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Si compone di tre 
membri effettivi e due supplenti. 

Struttura finanziaria 
Contributi privati e pubblici; proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; 
gestione economica del patrimonio; fondi ex art. 15. 

30) Vivere Insieme di La Spezia (CSV La Spezia) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta. 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV iscritte (soci ordinari) (59)e non iscritte (8) (soci aderenti; senza diritto di voto in Assemblea). 
Le domande di ammissione sono decise dal CD, con obbligo di motivare il rigetto e possibilità di ricorso al 
Collegio dei Probiviri. Le cause di non ammissione sono indicate nello statuto. 
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Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva programma generale annuale di attività; 
approva il bilancio preventivo e consuntivo; stabilisce l’ammontare delle quote associative; decide 
sull’istituzione di Organizzazioni Territoriali; elegge i componenti degli organi; approva eventuali 
modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo è l’organo di gestione, composto da non più di 15 membri, di cui 12 effettivi 
nominati dall’Assemblea, 2 consultivi proposti dai soci aderenti e 1 nominato dal COGE. Elegge tra i 
suoi membri il Presidente. Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza (soggetti a 
ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori svolge funzioni di controllo contabile. È composto da tre membri effettivi, 
compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. Cariche gratuite salvo rimborso spese 
effettive. 

- Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Si compone di tre 
membri effettivi e due supplenti scelti tra persone esterne all’Associazione. 

Struttura finanziaria Contributi dei soci e di soggetti privati e pubblici; donazioni e lasciti; compensi da convenzioni; rendite. 

31) Centro Savonese di Servizi per il Volontariato (CESAVO) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta. 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (53) e APS (7, ma dichiara anche 3 enti nonprofit). 
a) Le Associazioni di ambito provinciale aderenti a strutture nazionali o regionali con almeno 12 basi 
associative giuridicamente e patrimonialmente autonome, operanti sul territorio provinciale; b) Le 
associazioni, federazioni o coordinamenti organizzati sul territorio corrispondente agli ambiti di zona e 
presenti in ognuno degli ambiti medesimi; c) Associazioni nazionali, regionali o provinciali con un’unica 
struttura sul territorio della provincia di Savona; d) Associazioni di carattere comunale o locale, o 
comunque non comprese nei punti precedenti. 
Ogni organizzazione aderente di tipo a) può partecipare all’Assemblea con quattro delegati. Ogni 
organizzazione aderente di tipo b) può partecipare all’Assemblea con un delegato per ogni ambito. Ogni 
organizzazione aderente di tipo c) può partecipare all’Assemblea con due delegati. Ogni organizzazione 
aderente di tipo d) può partecipare all’Assemblea con un delegato. 
Ogni delegato ha diritto ad un voto. 
Le domande di ammissione sono esaminate dal CD e decise dall’Assemblea, con obbligo di motivare il 
rigetto e possibilità di ricorso al Collegio dei Probiviri. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce obiettivi generali ed approva i programmi di 
attività; approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli organi; approva 
eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo è l’organo di gestione, composto da 6 a 12 membri oltre il membro nominato dal 
COGE. Ogni socio può proporre un solo candidato. Elegge tra i suoi membri il Presidente. Cariche 
gratuite salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza (soggetti a 
ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo contabile. È composto da tre membri 
effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. Il Presidente deve essere iscritto 
al registro dei revisori contabili. Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive. 

- Collegio di Garanzia è organo di giurisdizione interna. Si compone di 5 membri scelti tra persone 
candidate dai soci. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; quote associative; contributi privati e pubblici; donazioni; entrate da attività commerciali e 
produttive marginali; rendite; altre fonti previste dalla normativa. 
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LOMBARDIA (12 CSV) 

32) Centro Servizi Bottega del volontariato della Provincia di Bergamo (CSV Bergamo) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV iscritte (77) e non iscritte (12) (almeno 2/3) e altri enti (17 APS, 2 altre) che, operando con finalità 
analoghe, sviluppano e promuovono attività di volontariato. 
Le domande di ammissione sono accolte o respinte con parere motivato dal CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce ed approva il programma annuale di attività; 
approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli altri organi; approva eventuali 
modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente e, su sua proposta, degli altri 
membri della Giunta di Presidenza. Il CD si compone di un numero dispari di persone, da 7 a 11 
membri, compreso il membro di nomina dal COGE. Ogni socio può proporre non più di un candidato. 
Dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere rieletti più di tre volte consecutive. I 
membri hanno diritto al solo rimborso delle spese effettive. 

- Presidente, eletto dal CD, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza 
(soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 

- Giunta di Presidenza, nominata dal CD su proposta del Presidente, è l’organo esecutivo del CD. 
- Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo amministrativo e contabile. È composto da tre 

membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. Il suo Presidente deve 
essere iscritto nel registro dei revisori dei conti. Cariche non retribuite. 

- Collegio dei Probiviri con funzioni di garanzia e di giurisdizione interna, composto da tre membri tra 
persone che non aderiscono all’ente. 

Struttura finanziaria 

Quote e contributi degli aderenti; contributi da enti privati e pubblici e organismi internazionali; donazioni, 
erogazioni, lasciti; rimborsi da convenzioni con enti pubblici e privati; gestione economica del patrimonio; 
rendite; fondi speciali ex art. 15; entrate derivanti da altre attività marginali nel rispetto delle norme vigenti 
in materia di associazionismo, compatibili con il conseguimento dei fini dell’ente.  

33) Centro Servizi per il Volontariato di Monza e Brianza (CSV M&B) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta. 
Titolare di P. IVA.  
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (26) di secondo livello attive nel territorio provinciale; ODV attive in almeno tre comuni della 
provincia; altri enti del terzo settore (di secondo livello, consorzi o federazioni) (7APS, 2 altre). Almeno il 
70% devono essere ODV. 
Le domande di ammissione sono accolte o respinte dall’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce ed approva il programma annuale di attività; 
approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli altri organi; approva eventuali 
modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente e vicepresidenti, e del 
direttore. Il CD si compone di un numero dispari di persone, da 7 a 11 membri, compreso il membro 
di nomina dal COGE. Dura in carica tre anni. Cariche non retribuite. 

- Presidente, eletto dal CD, non può essere rieletto per più di due volte consecutive. Ha funzioni di 
rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza (soggetti a ratifica successiva da parte del 
CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo amministrativo e finanziario. È composto da tre 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. 

- Collegio dei Probiviri con funzioni di giurisdizione interna, composto da tre membri. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; contributi da enti privati e pubblici; introiti da convenzioni e proventi per l’attività svolta; 
fondi speciali ex art. 15. 

34) Ciessevi (C.S.V. Milano) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta. 
Titolare di P. IVA.  
Ente non commerciale. 
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Composizione base 
sociale 

ODV (25) (almeno 2/3) e APS (8, ma dichiara 1 altro nonprofit) di rilevanza almeno provinciale; reti 
territoriali tra ODV e APS. 
L’Assemblea delibera l’ammissione sulla base di un parere motivato da parte del CD. L’aspirante socio 
rifiutato dal CD può sottoporre la richiesta all’Assemblea.  

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l’associazione si dota di un’organizzazione ispirata 
a criteri di imprenditorialità sociale, si avvale anche di personale retribuito con specifiche competenze e 
potrà dotarsi di ogni strumento utile ed adeguato (art. 3). 
- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce ed approva il programma annuale di attività; 

approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli altri organi; approva eventuali 
modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente e vicepresidenti, e del 
direttore. Il CD si compone di un numero dispari di persone, da 9 a 13 membri, oltre il membro di 
nomina dal COGE. Dura in carica quattro anni e i membri non possono rimanere in carica per più di 
otto anni consecutivi. 

- Presidente, eletto dal CD, deve essere espressione di una ODV (mentre uno dei vicepresidenti 
espressione di un’organizzazione non di volontariato), non può essere rieletto per più di due volte 
consecutive. Ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza (soggetti a 
ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo amministrativo e finanziario. È composto da tre 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti, tra gli iscritti al Registro 
dei revisori contabili. Ad essi può essere riconosciuto un gettone di presenza. 

- Collegio dei Garanti con funzioni di giurisdizione interna, composto da tre membri effettivi e due 
supplenti. Carica gratuita. 

Struttura finanziaria 
Corrispettivi congrui da prestazioni, anche tramite convenzione; proventi derivanti dalla gestione diretta di 
attività, servizi, iniziative e progetti; contributi privati e pubblici; quote sociali; gestione economica del 
patrimonio; fondi speciali ex art. 15; qualsiasi altra entrata derivante dall’esercizio dell’attività istituzionale. 

35) Solidarietà Lecco Volontariato (SO.LE.VOL) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta. 
Titolare di P. IVA.  
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (113) (almeno 2/3), APS (35), Onlus operanti in ambito provinciale (13). 
Le domande di ammissione sono deliberate con parere motivato dal CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce ed approva il programma annuale di attività; 
approva il bilancio preventivo e consuntivo; stabilisce l’importo delle quote sociali annuali; elegge i 
componenti degli altri organi). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente e vicepresidenti, e del 
direttore. Il CD si compone di un numero di persone, da 6 a 10 membri, oltre il membro di nomina dal 
COGE. Ogni socio può proporre non più di un candidato. Non possono essere eletti due o più 
candidati che appartengono ad una stessa associazione o federazione avente articolazione 
pluriterritoriale. I membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Hanno diritto 
al solo rimborso delle spese effettive. 

- Presidente, eletto dal CD, non può essere rieletto per più di due volte consecutive. Ha funzioni di 
rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza (soggetti a ratifica successiva da parte del 
CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo contabile e di legalità. È composto da tre 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. 

- Collegio di Garanzia con funzioni di giurisdizione interna, composto da tre membri di cui uno 
nominato dall’Amministrazione provinciale di Lecco, e due supplenti. I membri non possono essere 
eletti per più di due mandati consecutivi. 

Struttura finanziaria 

Quote e contributi degli aderenti; contributi da enti privati e pubblici e organismi internazionali; donazioni; 
rimborsi da convenzioni con enti pubblici e privati; gestione economica del patrimonio; rendite; fondi 
speciali ex art. 15; entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; rendite; 
qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti. 

36) Centro Servizi Volontariato di Mantova (C.S.V.M.) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
con lo scopo di realizzare ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le ODV, l’associazionismo 
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sociale e la cooperazione sociale, garantendo pari condizioni di accesso a tutti gli utenti delle iniziative e dei 
servizi prodotti, senza alcuna discriminazione; i servizi sono erogati di norma a titolo gratuito per le ODV e 
prevedendo un recupero dei costi per ODV, associazioni e cooperative. 
Titolare di P. IVA. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (112) (almeno 2/3), organizzazioni dell’associazionismo sociale e nonprofit di ambito provinciale (37 
APS, 3 coop, 2 altre). 
Le ammissione sono deliberate dall’Assemblea previo parere del CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce ed approva il programma annuale e pluriennale 
di attività; approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli altri organi; approva 
eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente, degli altri membri della 
Presidenza e del direttore. Il CD si compone di un numero dispari di persone, da 5 a 9 membri, oltre il 
membro di nomina dal COGE. Ogni socio può proporre non più di un candidato. Dura in carica tre 
anni. Le cariche sono gratuite. 

- Presidente, eletto dal CD, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza 
(soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 

- Presidenza, composta dal Presidente e due vicepresidenti nominati dal CD, coadiuva il Presidente 
nell’esercizio delle sue funzioni. 

- Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo amministrativo e finanziario. È composto da tre 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. Cariche non retribuite. 

- Collegio dei Garanti con funzioni di garanzia e di giurisdizione interna, composto da tre membri 
effettivi e due supplenti. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; gestione diretta di attività, servizi, ecc.; contributi pubblici e privati; proventi da convenzioni; 
gestione economica del patrimonio; fondi speciali ex art. 15 

37) LAUS Volontariato della Provincia di Lodi (LAUS Vol) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione per atto pubblico (ma non riconosciuta), con lo scopo di realizzare ogni attività tesa a 
promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e l’associazionismo sociale attraverso la valorizzazione e lo 
sviluppo di servizi anche attraverso la gestione di un CSV, garantendo pari condizioni di accesso a tutti gli 
utenti delle iniziative e dei servizi prodotti, senza alcuna discriminazione. 
Titolare di P. IVA. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (57) (in maggioranza), organizzazioni dell’associazionismo sociale (5 APS, 6 altre), cooperative sociali 
(2), enti pubblici locali (2). 
Domande di adesione accolte o respinte con parere motivato dal CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce ed approva il programma annuale e pluriennale 
di attività; approva il bilancio preventivo e consuntivo; stabilisce la quota sociale annuale; elegge i 
componenti degli altri organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente e di due vicepresidenti. Il CD si 
compone di un numero dispari di persone, non inferiore a 7 membri, compreso il membro di nomina 
dal COGE. I membri devono per l’80% essere rappresentanti delle ODV, e per il 20% di altre tipologie 
di associati. Ogni socio può proporre non più di un candidato. Non possono essere eletti nel CD due o 
più rappresentanti di una stessa federazione. Dura in carica tre anni. Le cariche sono gratuite, salvo 
rimborso spese effettive. 

- Presidente, eletto dal CD tra i rappresentanti del volontariato, ha funzioni di rappresentanza legale e 
poteri gestori per motivi d’urgenza (soggetti a ratifica successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo amministrativo e finanziario. È composto da tre 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. Cariche gratuite. 

- Collegio dei Probiviri con funzioni di giurisdizione interna, composto da tre persone non aderenti 
all’associazione. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; donazioni; contributi pubblici e privati; rimborsi da convenzioni; entrate derivanti da 
eventuali attività commerciali e produttive marginali; rendite; fondi speciali ex art. 15; altre fonti previste 
dalle norme vigenti. 

38) Centro interprovinciale servizi volontariato delle province di Cremona e Lodi (CISVOL) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione per atto pubblico (ma non riconosciuta), 
con lo scopo di sostenere e promuovere, con atti e servizi, le ODV, le associazioni, le cooperative e le 
imprese sociali del mondo del nonprofit, garantendo pari condizioni di accesso a tutti gli utenti delle 
iniziative e ai servizi prodotti. 
Titolare di P. IVA. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (68) e organizzazioni del terzo settore e del nonprofit con sede legale e/o operanti sul territorio 
provinciale (10 APS, 9 coop, 14 altre, dichiara anche 2 enti pubblici). 
Il CD decide sulle domande di ammissione, salvo ricorso al Collegio dei Garanti o all’Assemblea (se il primo 
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non è istituito). 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce ed approva il programma annuale di attività; 
approva il bilancio preventivo e consuntivo; determina la quota sociale annuale; elegge il Presidente e 
i componenti degli altri organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del vicepresidente, del segretario 
organizzativo e del segretario amministrativo. Il CD si compone di un numero dispari di persone, 
variabile da 11 a 15 membri, la maggioranza dei quali costituita da rappresentanti di ODV, compreso il 
membro di nomina dal COGE e un membro in rappresentanza del Forum territoriale del Terzo Settore. 
Dura in carica tre anni. Le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente, eletto dall’Assemblea tra i rappresentanti del volontariato, ha funzioni di rappresentanza 
legale e poteri gestori per motivi d’urgenza (soggetti a ratifica successiva da parte del CD). Non può 
essere rieletto per più di tre mandati. 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo amministrativo e finanziario. È composto da 
tre membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. 

- Collegio dei Garanti con funzioni di garanzia e giurisdizione interna, composto da tre membri effettivi 
e due supplenti. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali, proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; contributi 
privati e pubblici; gestione economica del patrimonio; fondi speciali ex art. 15; qualsiasi altra entrata. 

39) Associazione del volontariato comasco (AVC) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
con lo scopo di favorire la coesione ed accrescere la rappresentatività delle ODV e dell’associazionismo 
sociale che operano nel territorio della provincia di Como. 
Titolare di P. IVA. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (almeno 2/3) (55) e organizzazioni dell’associazionismo sociale con sede nel territorio provinciale (14). 
Sull’ammissione decide il CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce ed approva il programma annuale di attività; 
approva il bilancio preventivo e consuntivo; definisce indirizzi e direttive generali; elegge i 
componenti degli organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente, del vicepresidente, del 
responsabile amministrativo. Il CD si compone di un numero di persone variabile da 5 a 9 membri, 
compreso il membro di nomina dal COGE. Dura in carica tre anni. Le cariche sono gratuite, salvo 
rimborso spese effettive. 

- Presidente, eletto dall’Assemblea, ha funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi 
d’urgenza (soggetti a successiva ratifica da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo amministrativo e finanziario. È composto da 
tre membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. Carica gratuita salvo 
rimborso spese effettive. 

Struttura finanziaria 

Quote sociali; eredità, donazioni, legati; contributi di enti pubblici e UE; entrate derivanti da prestazioni di 
servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e di terzi; fondi da raccolte pubbliche anche di 
modico valore; eventuali entrate di natura commerciale per attività svolte in conformità ai propri scopi 
istituzionali e in misura non prevalente; fondi speciali ex art. 15 che saranno utilizzati esclusivamente a 
favore delle ODV. 

40) Associazione Centro Servizi per il Volontariato di Brescia (ACSV) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
con lo scopo di gestire il Centro Servizi per le ODV, erogando gratuitamente servizi alle ODV, ma anche alle 
associazioni senza scopo di lucro mediante impiego di risorse diverse rispetto ai fondi ex art. 15. 
Titolare di P. IVA. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV iscritte (almeno 2/3) (92) e altre associazioni senza scopo di lucro operanti nella provincia (17 APS, 29 
altre). Se l’associazione è articolata su diversi livelli, è consentita l’iscrizione solo al livello provinciale. 
Il CD delibera sulle ammissioni, senza obbligo di motivazione. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (delinea gli indirizzi generali dell’attività; determina le 
quote sociali; approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli organi; approva 
eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente e del direttore. Il CD si 
compone di un numero variabile da 5 a 9 membri, compreso il membro di nomina dal COGE, di cui 
almeno i 2/3 rappresentanti di ODV; più precisamente, il 30%, escluso il membro designato dal COGE, 
deve essere scelto tra rappresentanti delle associazioni di primo livello; il restante 70% tra 
rappresentanti di associazioni di livello provinciale, siano ODV o associazioni senza scopo di lucro. 
Dura in carica tre anni. I membri non possono essere rieletti per più di tre volte consecutive. Le 
cariche sono gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale, esecutive, e poteri gestori per motivi d’urgenza 
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(soggetti a ratifica successiva da parte del CD). Non può essere rieletto per più di due volte 
consecutive. 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo amministrativo e finanziario. È composto da 
tre membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel 
registro dei revisori contabili. 

- Collegio dei Garanti con funzioni di garanzia e giurisdizione interna, composto da tre membri. 

Struttura finanziaria 

Fondo speciale ex art. 15, quote sociali, contributi di enti pubblici e della UE, entrate da prestazioni di 
servizi anche in regime di convenzione, erogazioni liberali di associati e terzi, entrate da iniziative 
promozionali quali feste e sottoscrizione anche a premi, ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali 
dell’ente. 

41) Centro di servizi per il volontariato della provincia di Varese (CESVOV) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta, 
con lo scopo di realizzare ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e 
l’associazionismo, garantendo pari condizioni di accesso a tutti gli utenti, che ne abbiano titolo, alle 
iniziative e ai servizi prodotti senza alcuna discriminazione. I servizi potranno essere erogati a titolo gratuito 
e/o tramite apposita convenzione nonché a fronte di corrispettivi specifici. 
Titolare di P. IVA. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (almeno 2/3) (67) e organizzazioni dell’associazionismo operanti sul territorio provinciale (se articolate 
su diversi livelli, a quelle di livello provinciale: v. Regolamento) (21 APS, 11 altre). 
Sulle ammissioni decide, previo parere motivato del CD, l’Assemblea motivando, con possibilità per il 
candidato rifiutato di appello alla medesima. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce il programma generale annuale di attività; 
determina le quote sociali; approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli 
organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente, di due vicepresidenti e del 
direttore. Il CD si compone di un numero variabile da 7 a 11 membri, oltre il membro di nomina dal 
COGE. Dura in carica tre anni. I membri non possono essere rieletti per più di tre volte consecutive. Le 
cariche sono gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza (soggetti a 
ratifica successiva da parte del CD). Non può essere rieletto per più di tre mandati pieni. 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo amministrativo e finanziario. È composto da 
tre membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. Il Presidente deve 
essere iscritto nel registro dei revisori contabili. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; entrate da 
convenzioni; contributi pubblici e privati; gestione economica del patrimonio; entrate derivanti da attività 
commerciali; fondi speciali ex art. 15. 

42) Libere associazioni di volontariato della Provincia di Sondrio (L.A.VO.P.S.) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
con lo scopo di realizzare ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e 
l’associazionismo, garantendo pari condizioni di accesso a tutti gli utenti, che ne abbiano titolo, alle 
iniziative e ai servizi prodotti senza alcuna discriminazione. I servizi potranno essere erogati a titolo gratuito 
e/o a fronte di rimborsi e/o di corrispettivi specifici (con esclusione della gestione del CSV). 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (almeno 2/3) (82) ed enti di diritto privato (25 APS, 5 altre) e di diritto pubblico che non perseguano 
uno scopo di lucro o la tutela di interessi economici, politici e/o sindacali, ed enti ecclesiastici operanti nel 
territorio. 
Sull’ammissione decide il CD motivando. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce gli obiettivi generali ed approva il programma di 
attività; approva il bilancio preventivo e consuntivo; stabilisce l’importo delle quote sociali annuali; 
elegge i componenti degli altri organi). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente e vicepresidente, e del 
direttore. Il CD si compone di un numero di persone, da 7 a 13 membri, compreso il membro di 
nomina dal COGE. Dura in carica tre anni. Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente, eletto dal CD, non può essere rieletto per più di due volte consecutive. Ha funzioni di 
rappresentanza legale e poteri gestori per motivi d’urgenza (soggetti a ratifica successiva da parte del 
CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo contabile e di legalità. È composto da tre 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. Cariche gratuite salvo 
rimborso spese effettive. 

- Collegio di Garanzia con funzioni di giurisdizione interna, composto da tre membri di cui uno 
nominato dall’Amministrazione provinciale, e due supplenti. I membri possono non essere aderenti 
alle organizzazioni socie (questi ultimi prevalgono su quelli aderenti a parità di voti). 
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Struttura finanziaria 
Quote sociali; contributi pubblici e privati; rendite; gestione economica del patrimonio; fondi speciali ex art. 
15; ricavi e proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; qualsiasi altra 
entrata compatibile con le norme vigenti.  

43) Centro servizi volontariato della provincia di Pavia (CSV Pavia) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
con lo scopo di fornire un valido sostegno alle ODV e alle associazioni nonprofit operanti sul territorio, 
mediante servizi gratuiti o gestiti tramite convenzione. 
Titolare di P. IVA. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (83) e organizzazioni di associazionismo nonprofit (10 APS, 9 altre). 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva il programma annuale di attività; determina le 
quote sociali; approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli organi e il 
Presidente; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione, si compone di 7 membri, oltre il membro di nomina dal 
COGE. Dura in carica tre anni. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale. 
- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo contabile. È composto da tre membri 

effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. Il Presidente deve essere iscritto 
nel registro dei revisori contabili. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; erogazioni, donazioni e lasciti; proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, 
iniziative e progetti; contributi pubblici e privati. 
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MARCHE (1 CSV) 

44) Centro Servizi per il Volontariato delle Marche (CSV Marche) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta. 
Titolare di P. IVA.  
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV iscritte (494).  
Sulle domande di ammissione decide il CD che è tenuto a motivare l’eventuale rigetto. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Delegazioni territoriali: possono essere istituite dal CD, con funzioni di rappresentanza territoriale, 
raccolta delle istanze locali, ecc. Devono essere sentite dal CD in fase di elaborazione del bilancio 
preventivo e della relazione programmatica. Le delegazioni hanno una propria Assemblea, Consiglio 
della delegazione e Presidente. Sono controllati dagli organi del CSV. 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce il programma annuale e pluriennale di attività; 
approva il bilancio preventivo e consuntivo; fissa quote di ammissione e contributi associativi; elegge i 
componenti degli organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente, si compone di un numero 
variabile da 10 a 14 membri-soci, compreso il membro di nomina dal COGE, che durano in carica 
quattro anni. Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive. Numerose disposizioni su requisiti di 
incompatibilità dei membri. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). Non può assumere l’incarico per più di due mandati consecutivi. 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo amministrativo e contabile. È composto da 4 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti, tra persone 
preferibilmente iscritte all’albo dei revisori dei conti. Dura in carica quattro anni. Cariche gratuite 
salvo rimborso spese effettive. 

- Collegio dei Garanti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, con funzioni di garanzia e 
giurisdizione interna. Dura in carica quattro anni. 

Struttura finanziaria 
Quota di iscrizione e quote sociali; contributi straordinari deliberati dall’Assemblea; rimborsi da 
convenzioni; contributi pubblici e privati; introiti da eventi e manifestazioni; donazioni e lasciti; corrispettivi 
da attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie; fondi ex art. 15. 
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MOLISE
97

 

 

 

                                                 

97 Gli statuti dei tre enti attualmente istituiti CSV non sono stati esaminati in considerazione di quanto spiegato supra alla 
nota 7. 
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PIEMONTE (10 CSV)
98

 

45) Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Alessandria (CSVA) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione (in attesa di riconoscimento), 
che può svolgere attività commerciali marginali a favore di soggetti operanti nel terzo settore, utilizzando 
risorse proprie e non provenienti dal fondo speciale per il volontariato e compatibilmente ai compiti di CSV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza) (62) ed altri enti del terzo settore (10). Non possono esserlo le associazioni di II 
livello.  
Sulle domande di ammissione decide il CD, con possibilità di ricorso all’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (delibera su indirizzi e direttive generali; approva il 
bilancio preventivo e consuntivo; determina la quota associativa; elegge i componenti degli organi; 
approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente, si compone di un numero di 
membri variabile da 5 a 9, compreso il membro di nomina dal COGE. I membri del CD possono essere 
eletti solamente per due mandati consecutivi; successivamente non possono ricoprire nuovamente la 
carica prima che siano trascorsi almeno due mandati. Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo contabile. È composto da tre membri: due 
eletti dall’Assemblea tra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed uno nominato dal COGE. Ai 
membri eletti dall’Assemblea, quest’ultima può riconoscere un gettone di presenza. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; quote associative; contributi dei soci, di enti pubblici e privati; donazioni e lasciti; rimborsi 
da convenzioni; entrate da attività commerciali e produttive marginali. 

46) Centro Servizi del Volontariato per la Provincia di Asti (CSV Asti) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
con lo scopo di sviluppare e consolidare enti senza scopo di lucro e in particolare ODV, attraverso la 
gestione del fondo ex art. 15, ma anche attraverso attività commerciali marginali a favore di soggetti 
operanti nel terzo settore che sono svolte utilizzando risorse proprie dell’Associazione e non provenienti 
dal fondo speciale per il volontariato. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza; almeno 70% nel regolamento) (61) ed altri enti del terzo settore che operino 
significativamente con il volontariato ed abbiano almeno un punto operativo nella provincia (1 APS).  
Sulle domande di ammissione decide il CD, con possibilità di ricorso all’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i 
componenti degli organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente, si compone di un numero di 
membri variabile da 6 a 12, oltre il membro di nomina dal COGE, scelti tra i rappresentanti delle 
associate. Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo contabile. È composto da tre membri 
effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. Almeno un membro effettivo 
iscritto al registro dei revisori contabili. 

- Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, con funzioni di giurisdizione interna. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; entrate da attività commerciali marginali; contributi dei soci, pubblici e privati; raccolta 
fondi; donazioni e lasciti. 

                                                 

98 A fronte di un numero di CSV pari in Piemonte a 10, in realtà, si dovrebbero contare 7 enti gestori, dal momento che A.CSV 
gestisce 3 CSV, quelli di Biella, Novara e Vercelli, avvalendosi di tre associazioni sul territorio, cioè CSV Biella, CSV Novara e 
CSV Vercelli, che sono sue associate. V. anche quanto già si rilevava nella precedente nota 84 e nel testo infra par. 61., VI. 
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47) Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Biella (CSV Biella) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta, 
che si propone di dare impulso e controllare l’attività dell’A.CSV, che è l’ente gestore del CSV nella 
provincia; oppure di esercitare il CSV su mandato dell’A.CSV. 
Titolare di P. IVA. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV con sede legale o operativa nella provincia (141).  
Sulle domande di ammissione decide il CD motivando la propria decisione. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (delibera su programmi; approva il bilancio preventivo e 
consuntivo; determina la quota associativa; elegge i componenti degli organi; nomina alcuni soci 
come rappresentanti nell’Assemblea di A.CSV; nomina di due revisori dei conti del Collegio Sindacale 
di CSV; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente, si compone di 10 membri, 
compreso il membro di nomina dal COGE. Non più di due membri possono essere riconfermati dopo 
due mandati consecutivi. Il CD nomina da 1 a 5 consiglieri che, unitamente al Presidente, faranno 
parte del consiglio direttivo dell’A.CSV. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori entro limiti predefiniti. 
- Collegio dei Revisori svolge funzioni di controllo di legittimità e contabile. È composto da tre membri: 

due eletti dall’Assemblea, anche tra non soci, ed uno nominato dal COGE. 

Struttura finanziaria 
Quote associative; contributi privati e pubblici; donazioni o lasciti; rimborsi da convenzioni; entrate 
derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 

48) Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Novara (CSV Novara) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta, 
che si propone di dare impulso e controllare l’attività dell’A.CSV, che è l’ente gestore del CSV nella 
provincia; oppure di esercitare il CSV su mandato dell’A.CSV. 
Titolare di P. IVA. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV con sede legale o operativa nella provincia (194).  
Sulle domande di ammissione decide il CD motivando la propria decisione. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (delibera su programmi; approva il bilancio preventivo e 
consuntivo; determina la quota associativa; elegge i componenti degli organi; nomina alcuni soci 
come rappresentanti nell’Assemblea di A.CSV; nomina di due revisori dei conti del Collegio Sindacale 
di CSV; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente, si compone di 10 membri, 
compreso il membro di nomina dal COGE. Non più di tre membri possono essere riconfermati dopo 
due mandati consecutivi. Il CD nomina da 1 a 5 consiglieri che, unitamente al Presidente, faranno 
parte del consiglio direttivo dell’A.CSV. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori entro limiti predefiniti. 
- Collegio dei Revisori svolge funzioni di controllo di legittimità e contabile. È composto da tre membri: 

due eletti dall’Assemblea, tra non appartenenti alle associate, ed uno nominato dal COGE. 

Struttura finanziaria 
Quote associative; contributi privati e pubblici; donazioni o lasciti; rimborsi da convenzioni; entrate 
derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 

49) Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vercelli (CSV Vercelli) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta, 
che si propone di dare impulso e controllare l’attività dell’A.CSV, che è l’ente gestore del CSV nella 
provincia; oppure di esercitare il CSV su mandato dell’A.CSV. 
Titolare di P. IVA. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV con sede legale o operativa nella provincia (129).  
Sulle domande di ammissione decide il CD motivando la propria decisione. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (delibera su programmi; approva il bilancio preventivo e 
consuntivo; determina la quota associativa; elegge i componenti degli organi; nomina alcuni soci 
come rappresentanti nell’Assemblea di A.CSV; nomina di due revisori dei conti del Collegio Sindacale 
di CSV; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente, si compone di 10 membri, 
compreso il membro di nomina dal COGE. Non più di tre membri possono essere riconfermati dopo 
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due mandati consecutivi. Il CD nomina da 1 a 5 consiglieri che, unitamente al Presidente, faranno 
parte del consiglio direttivo dell’A.CSV. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori entro limiti predefiniti. 
- Collegio dei Revisori svolge funzioni di controllo di legittimità e contabile. È composto da tre membri: 

due eletti dall’Assemblea, tra non appartenenti alle associate, ed uno nominato dal COGE. 

Struttura finanziaria 
Quote associative; contributi privati e pubblici; donazioni o lasciti; rimborsi da convenzioni; entrate 
derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 

50) Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato di Biella (A.CSV) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione per atto pubblico, 
con lo scopo di sostenere, promuovere e qualificare l’attività delle ODV del territorio biellese, vercellese, 
novarese e del VCO, anche delegando ai CSV provinciali, propri soci, l’espletamento di funzioni di CSV. 
Dati su qualifiche non disponibili. 

Composizione base 
sociale 

Associazioni di secondo livello tra ODV con sede legale o operativa nella regione.  
Sulle domande di ammissione decide il CD con possibilità di ricorso all’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci si compone di un numero variabile da 3 a 11 rappresentanti per ciascun socio (che 
non possono essere membri del CD del socio). Ha funzioni di indirizzo (delibera su indirizzi e direttive 
generali; approva il bilancio consuntivo e ratifica il preventivo; nomina alcuni revisori dei conti del 
Collegio Sindacale di CSV e i membri del Collegio dei Probiviri; approva eventuali modifiche statutarie 
e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e nomina del Presidente (che non può essere membro del 
CD di un socio); approva bilancio preventivo e definisce strategie di intervento; delibera su mandato 
ai CSV provinciali e controlla il loro operato. Si compone di un numero variabile di membri e 
comprende: il Presidente e un componente del CD per ogni socio; un membro di nomina dal COGE. I 
membri non possono ricoprire l’incarico per più di tre mandati consecutivi. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori svolge funzioni di controllo contabile. È composto da due membri eletti 
dall’Assemblea , membri nominati dai soci, ed uno nominato dal COGE. 

- Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, con funzioni di risoluzione delle controversie interne. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; contributi dei soci; contributi privati e pubblici; donazioni e lasciti; rimborsi da 
convenzioni; entrate derivanti da attività proprie svolte con risorse diversa da quelle ex art. 15. 

51) Centro di Servizio per il Volontariato Solidarietà e Sussidiarietà per la provincia di VCO (CSVSS) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta. 
Titolare di P. IVA. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza) (66) ed associazioni del terzo settore (11, ma dichiara anche 1 persona fisica).  
Sulle domande di ammissione decide il CD, motivando l’eventuale diniego. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (delibera su indirizzi e direttive generali; approva il 
bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli organi; approva eventuali modifiche 
statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente, si compone di un numero di 
membri variabile da 5 a 11, compreso il membro di nomina dal COGE, scelti tra gli associati. Durano in 
carica 3 anni (ma il membro di nomina dal COGE 2 anni). Cariche gratuite, salvo rimborso spese 
effettive. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale. 
- Collegio dei Revisori svolge funzioni di controllo contabile. È composto da tre membri, compreso il 

membro di nomina dal COGE, scelti preferibilmente tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. 
Durano in carica 3 anni (ma il membro di nomina dal COGE 2 anni). Cariche gratuite, salvo rimborso 
spese effettive. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; rimborsi da convenzioni; entrate da attività commerciali e produttive marginali; contributi 
dei soci, pubblici e privati; raccolta fondi; donazioni e lasciti. 

52) Società Solidale di Cuneo 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta. 

Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza) (328) ed altri enti di cui all’art. 3, D.M. 8/10/1997 (dichiara 5 enti pubblici).  
Sulle domande di ammissione decide il CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce indirizzi programmatici; approva il bilancio 
preventivo e consuntivo; elegge il Presidente e i componenti degli organi; approva eventuali 
modifiche statutarie e lo scioglimento). Ad essa partecipa con voto un membro nominato dal COGE. 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione, si compone di un numero di membri variabile sino ad un 
massimo di 18, eletti tra i soci, oltre il membro di nomina dal COGE. Delibera l’istituzione di 
delegazioni territoriali il cui rappresentante ha voto consultivo nel CD. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale. 
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- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo contabile. È composto da tre membri 
effettivi, incluso il membro nominato dal COGE, e due supplenti. 

- Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, di cui uno nominato dall’amministrazione provinciale. 

Struttura finanziaria Fondi ex art. 15. 

53) Idea Solidale di Torino 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione per atto pubblico (ma non riconosciuta), 
con lo scopo di promuovere gli enti non commerciali senza fine di lucro e in particolare le ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza) (59) ed altri enti non commerciali che abbiano un punto operativo autonomo nella 
provincia e uno statuto conforme ai principi di cui all’art. 5, d.lgs. 460/97 (3 APS, 1 altro).  
Sulle domande di ammissione decide il CD, che deve motivare il rigetto, contro il quale è ammesso ricorso 
all’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (delibera su indirizzi e direttive generali; approva il 
bilancio preventivo e consuntivo; fissa la quota sociale annuale; elegge i componenti degli organi; 
approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente, si compone di un numero di 
membri variabile da 11 a 13, compreso il membro di nomina dal COGE nel caso in cui l’Associazione 
svolga le funzioni di CSV, eletti tra i delegati dei soci. Il CD può istituire Assemblee locali degli utenti 
con funzioni consultive. Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). Dopo il secondo mandato consecutivo, può essere rieletto solo 
ottenendo i 2/3 dei voti. 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo contabile. È composto da tre membri iscritti 
al registro dei revisori legali di cui uno nominato dal COGE se l’Associazione svolge le funzioni di CSV. 
Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive. 

- Collegio dei Probiviri con funzioni di giurisdizione interna, si compone di tre membri. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; contributi di soci o terzi; donazioni e lasciti; quote associative e contributi annui dei soci; 
entrate dalle attività statutarie; introiti da attività commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata 
necessaria o funzionale al conseguimento dell’oggetto sociale. 

54) Centro di Servizio per il Volontariato Sviluppo e Solidarietà in Piemonte di Torino (V.S.S.P.) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta, 
che persegue le proprie finalità di sviluppo delle ODV sia tramite la gestione del CSV ex art. 15 sia in 
proprio, non potendosi in quest’ultimo caso avvalere delle risorse di cui ai fondi speciali e compatibilmente 
ai compiti di detto CSV. 
Titolare di P. IVA. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza) (102) ed altri enti che operano nel settore, purché senza scopo di lucro e con 
ordinamento democratico e cariche elettive e gratuite. 
Sulle domande di ammissione decide il CD, motivando l’eventuale rifiuto. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (delibera su indirizzi e direttive generali; approva il 
bilancio preventivo e consuntivo; delibera sulla previsione di una quota sociale da determinarsi dal 
CD; elegge i componenti degli organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del Presidente, si compone di 7 membri, 
compreso il membro di nomina dal COGE. Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori svolge funzioni di controllo contabile. È composto da tre membri: due eletti 
dall’Assemblea tra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed uno nominato dal COGE. Cariche 
gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; quote associative; contributi dei soci, di enti pubblici e privati; donazioni e lasciti; rimborsi 
da convenzioni; rendite; introiti da attività commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata necessaria 
al conseguimento dell’oggetto sociale. 
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PUGLIA (6 CSV) 

55) Centro di servizio al volontariato Salento (C.S.V.S.) di Lecce  

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
con lo scopo di realizzare ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e 
l’associazionismo, mediante la prestazione di servizi a titolo gratuito (sempre nel caso di servizi alle ODV, in 
particolare mediante la gestione di un CSV, o al costo più basso) o per un corrispettivo congruo. 
Iscritta nel registro delle APS. 

Composizione base 
sociale 

ODV (almeno due terzi) (41) ed enti interessati allo sviluppo del volontariato (6 APS, 1 coop, 1 altra, 
dichiara anche 1 ente pubblico).  
Sulle domande di ammissione decide l’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva il programma annuale di attività; determina le 
quote sociali; approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli organi; approva 
eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente e del direttore, si compone di 
un numero di membri variabile da 7 a 11, oltre il membro di nomina dal COGE. L’elezione avviene 
mediante votazione di liste sottoscritte da almeno 1/3 dei soci. Ciascun socio potrà sottoscrivere una 
sola lista. Ogni lista dovrà essere formata da 10 a 15 candidati e la sua composizione dovrà assicurare 
che almeno l’80% degli eletti siano rappresentanti di soci provenienti da associazioni dislocate in 
ciascuna delle due delegazioni locali (40% Lecce Nord e 40% Lecce Sud). Almeno 2/3 degli eletti 
devono essere espressione di ODV. Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo amministrativo-finanziario. È composto da 
tre membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti. Almeno un 
componente iscritto al registro dei revisori.  

- Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, con funzioni di garanzia e 
giurisdizione interna. 

Struttura finanziaria 

Fondi ex art. 15; proventi da attività; quote associative e contributi dagli associati; erogazioni, lasciti, 
contributi pubblici e privati; proventi da finanziamento di programmi e progetti nazionali ed europei. 
Per il perseguimento dei propri fini l’Associazione si avvale preferibilmente delle attività prestate in forma 
gratuita e libera dai membri delle ODV socie. In caso di particolare necessità e/o per meglio qualificare i 
servizi resi e l’attività svolta, l’Associazione può ricorrere alle prestazioni di personale retribuito. 

56) Poiesis CVS di Brindisi 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
con lo scopo di realizzare ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e 
l’associazionismo (se enti diversi da ODV, con proventi non derivanti dai fondi ex art. 15). 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Iscritta nel registro delle APS. 

Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza) (44) ed altre organizzazioni del terzo settore con sede legale nel territorio le cui 
attività abbiano particolare rilevanza sociale o che abbiano specifiche competenze funzionali alle finalità e 
alle attività del volontariato (9 APS, 1 coop, 4 altre). Nel caso di organizzazioni con più articolazioni a livello 
provinciale che abbiano la stessa denominazione, o di organizzazioni giuridicamente distinte che facciano 
comunque capo ad un unico centro di interessi e di controllo, può essere ammessa quale socia solo 
l’articolazione o l’organizzazione che esercita il coordinamento provinciale. In mancanza di coordinamento 
provinciale, può essere ammessa l’articolazione designata dal livello regionale e/o nazionale. Qualora 
manchino anche tali livelli di coordinamento, potrà richiedere l’ammissione, l’articolazione o 
l’organizzazione designata di comune accordo dai gruppi che operano sul territorio provinciale. 
Sulle domande di ammissione decide l’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (elegge tra i soci il Presidente e i vicepresidenti; definisce 
il programma annuale di attività; approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti 
degli organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Comitato Direttivo con funzioni di gestione, si compone di un numero dispari minimo di 5 membri, 
compreso il membro di nomina dal COGE, eletti tra i rappresentanti dei soci. Almeno 1/3 dei membri 
devono essere rappresentanti di ODV. Non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. 
Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
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successiva da parte del CD). 
- Collegio dei Sindaci Revisori svolge funzioni di controllo amministrativo-finanziario. È composto da tre 

membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti, preferibilmente iscritti 
all’albo dei revisori contabili. Cariche gratuite. 

- Collegio dei Garanti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, con funzioni di garanzia e 
giurisdizione interna. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; quote sociali; proventi da gestione di attività, servizi, iniziative e progetti; contributi 
pubblici e privati; gestione economica del patrimonio. 

57) Associazione Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto (CSV Taranto) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
con lo scopo di realizzare ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e 
l’associazionismo nella provincia, mediante la prestazione di servizi a titolo alle ODV e a titolo gratuito o a 
titolo oneroso verso soggetti diversi dalle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (minimo 2/3) (46) ed organizzazioni dell’associazionismo sociale con sede nella provincia (7 APS, 3 
altre). Nel caso di associazioni provinciali con articolazioni comunali anche autonome, partecipa il solo 
livello provinciale.  
Sulle domande di ammissione decide il CD con possibilità, in caso di rifiuto, di ricorso al Collegio dei 
Garanti. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce il programma annuale di attività; approva il 
bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli organi; approva eventuali modifiche 
statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente e del direttore, si compone di 
un numero dispari di membri non superiore a 7, oltre il membro di nomina dal COGE. Cariche gratuite 
salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo contabile e di legalità. È composto da tre 
membri effettivi, di cui il Presidente nominato dall’Assemblea, compreso il membro di nomina dal 
COGE, e da due supplenti. 

- Collegio dei Garanti, composto da tre membri, con funzioni di garanzia e giurisdizione interna. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali predefinite per statuto; contributi pubblici e privati; proventi da gestione economica del 
patrimonio; fondi ex art. 15; donazioni e lasciti; qualsiasi altre entrata derivante dall’esercizio dell’attività 
istituzionale. 

58) Centro Servizi Volontariato Capitanata (Ce.Se.Vo.Ca.) di Foggia  

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
con lo scopo di realizzare ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e 
l’associazionismo, mediante la prestazione di servizi a titolo gratuito. 

Composizione base 
sociale 

ODV operanti nel territorio della provincia (218), associazioni del terzo settore, associazioni e 
organizzazioni con specifiche competenze funzionali alle attività dell’Associazione, associazioni e 
organizzazioni le cui attività hanno particolare rilevanza sociale (45 APS, 10 coop, 9 altre). 
Sulle domande di ammissione decide l’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva il programma annuale di attività; approva il 
bilancio preventivo e consuntivo; fissa la quota associativa; elegge i componenti degli organi; approva 
eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente e del direttore, si compone di 
un numero dispari di membri variabile da 7 a 13, oltre il membro di nomina dal COGE. Almeno 2/3 dei 
membri devono essere espressione di ODV iscritte. Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Sindaci Revisori svolge funzioni di controllo amministrativo-finanziario. È composto da tre 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti, preferibilmente iscritti 
all’albo dei dottori commercialisti. Cariche gratuite. 

- Collegio dei Garanti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, con funzioni di garanzia e 
giurisdizione interna. 

Struttura finanziaria 
Fondi ex art. 15; quote sociali; proventi da gestione di attività, servizi, iniziative e progetti; contributi 
pubblici e privati; gestione economica del patrimonio; qualsiasi altra entrata derivante dall’esercizio di 
attività istituzionale. 
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59) Centro di servizio al volontariato Daunia (C.S.V.D.) di Foggia  

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
con lo scopo di realizzare ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e 
l’associazionismo, mediante la prestazione di servizi a titolo gratuito (sempre nel caso di servizi alle ODV, in 
particolare mediante la gestione di un CSV) o per un corrispettivo congruo. 
Titolare di P. IVA. 
Associazione di promozione sociale (ma dichiara il contrario). 

Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza) (114) ed enti interessati allo sviluppo del volontariato operanti nel territorio 
provinciale (71 APS).  
Sulle domande di ammissione decide il CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce il programma annuale di attività; approva il 
bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli organi; approva eventuali modifiche 
statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente e del direttore, si compone di 
un numero di membri variabile da 5 a 13, oltre il membro di nomina dal COGE in caso di gestione di 
un CSV. Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo amministrativo-finanziario. È composto da 
tre membri, compreso il membro di nomina dal COGE in caso di gestione di un CSV. 

- Collegio dei Garanti, composto da tre membri, con funzioni di garanzia e giurisdizione interna. 

Struttura finanziaria 

Quote sociali; proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; contributi 
pubblici e privati; entrate da iniziative promozionali; proventi da gestione economica del patrimonio; fondi 
ex art. 15; risorse da partecipazione a bandi pubblici e/o privati; donazioni, lasciti, legati. 
Per il perseguimento dei propri fini l’Associazione si avvale preferibilmente delle attività prestate in forma 
gratuita e libera dai membri delle ODV socie. In caso di particolare necessità e/o per meglio qualificare i 
servizi resi e l’attività svolta, l’Associazione può ricorrere alle prestazioni di personale retribuito. 

60) Centro di servizio al volontariato San Nicola (C.S.V.S.N.) di Bari 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione per atto pubblico (ma non riconosciuta), 
con lo scopo di promuovere, sostenere e sviluppare le ODV e le organizzazioni del terzo settore, mediante 
la prestazione di servizi a titolo gratuito (sempre nel caso di servizi alle ODV, in particolare mediante la 
gestione di un CSV, o al costo più basso) o per un corrispettivo congruo. 
Iscritta nel registro delle APS. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza) (50) ed enti interessati allo sviluppo del volontariato e del sociale (se articolate in 
federazioni e aggregazioni, l’adesione è consentita esclusivamente a livello provinciale e, ove mancante, a 
livello regionale, e non di singoli gruppi locali) (3 APS, 2 coop, 2 altre). 
Sull’ammissione decide l’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva il programma annuale di attività; determina le 
quote sociali; approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli organi; approva 
eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente e del direttore (obbligatorio 
quando si gestisce un CSV), si compone di un numero di membri variabile da 5 a 12, compreso il 
membro di nomina dal COGE nel caso di gestione del CSV, eletti tra i soci. Almeno 2/3 dei componenti 
devono essere espressione di ODV socie. Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive.   

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo amministrativo-finanziario. È composto da 
tre membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE nel caso di gestione del CSV, e due 
supplenti. Tutti iscritti all’albo dei dottori commerciali o dei revisori dei conti.  

- Collegio dei Garanti, composto da tre membri appartenenti alle ODV socie, con funzioni di garanzia e 
giurisdizione interna. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; erogazioni, donazioni e lasciti; proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, 
iniziative e progetti; contributi pubblici e privati; entrate da iniziative promozionali; proventi da gestione 
economica del patrimonio; fondi ex art. 15. 
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SARDEGNA (1 CSV) 

61) La Strada (CSV Sardegna Solidale) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione per atto pubblico. 
Esiste un Comitato di 19 ODV in forma di associazione non riconosciuta iscritta nel registro delle ODV. 

Composizione base 
sociale 

Persone fisiche ed istituzioni pubbliche o private. 
Sull’ammissione decide il CD con obbligo di motivare l’eventuale rifiuto. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei soci con funzioni di indirizzo (formula linee generali del programma; approva il 
bilancio; elegge i componenti degli organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Comitato Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente, vicepresidente, segretario e 
tesoriere, composto da 5 membri nominati tra i soci (per la gestione del CSV: integrato da 3 membri 
designati dal Comitato promotore del CSV Sardegna Solidale e da 1 membro designato dal COGE; 
Direttore del CSV è designato dal Comitato Promotore). Cariche gratuite salvo rimborso spese 
effettive. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale. 
- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo contabile. È composto da tre membri eletti 

tra soci o non soci (per la gestione del CSV: integrato da 1 membro designato dal Comitato promotore 
del CSV Sardegna Solidale e da 1 membro designato dal COGE). Cariche gratuite salvo rimborso spese 
effettive. 

- Collegio dei Probiviri, costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, scelti anche tra non soci, con 
funzioni di giurisdizione interna. 

Struttura finanziaria Lasciti, legati, donazioni. 
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SICILIA (3 CSV) 

62) Centro Servizi per il Volontariato di Messina (CESV Messina) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta, 
che agisce principalmente in favore di ODV e può svolgere attività anche nei confronti di soggetti diversi 
dalle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (almeno 60%) (166), APS (9), cooperative sociali (1) ed organizzazioni che per statuto perseguono 
finalità sociali (4). 
Sull’ammissione decide il CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei soci con funzioni di indirizzo (definisce programma generale di attività; approva il 
bilancio; elegge il Presidente e i componenti degli organi; determina la quota sociale; approva 
eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente, composto da un numero 
variabile da 5 a 9 membri, compreso il membro di nomina dal COGE. Non più di un membro in 
rappresentanza di enti diversi da ODV. Membri non rieleggibili per più di due mandati consecutivi. 
Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive.   

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Sindaci Revisori svolge funzioni di controllo amministrativo e contabile. È composto da tre 
membri, compreso il membro di nomina dal COGE. 

- Collegio dei Probiviri, costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, con funzioni di giurisdizione 
interna. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; proventi da gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; contributi pubblici e 
privati; gestione economica del patrimonio; fondi ex art. 15. 

63) Centro di Servizio per il Volontariato Etneo di Catania (C.S.V.E.) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV e loro coordinamenti e federazioni (195). 
Sull’ammissione decide il CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei soci con funzioni di indirizzo (approva programma di attività; approva il bilancio; elegge 
i componenti degli organi; determina la quota sociale; approva eventuali modifiche statutarie e lo 
scioglimento). 

- Comitato Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente, composto da un numero 
variabile da 5 a 9 membri, compreso il membro di nomina dal COGE. Cariche gratuite, salvo rimborso 
spese effettive.   

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Sindaci Revisori Manca pagina statuto. 
- Collegio dei Saggi con funzioni di giurisdizione interna Manca pagina statuto. 

Struttura finanziaria 
Quote sociali; introiti da erogazione di servizi e convenzioni; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti; 
gestione economica del patrimonio; rendite; fondi ex art. 15; qualsiasi altra fonte prevista dalla normativa 
vigente. 

64) Centro Servizi Volontariato di Palermo (CE.S.VO.P.) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta, 
costituita allo scopo di gestire il fondo speciale. I servizi previsti dovranno essere erogati alle ODV a titolo 
gratuito e ad organizzazioni di altro genere mediante convenzioni che prevedano rimborsi. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (255). 
Sull’ammissione decide il CD con successiva ratifica da parte dell’Assemblea. 
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Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei soci con funzioni di indirizzo (definisce programma generale annuale di attività; 
approva bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli organi; approva eventuali 
modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Comitato Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente, composto da 9 membri, di cui 
8 in rappresentanza di un pari numero di sigle associative ed 1 nominato dal COGE. Per assicurare 
continuità all’attività ed alle finalità del Centro, è previsto che almeno un terzo dei membri del 
Comitato siano scelti tra i soci fondatori. Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive.   

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Sindaci Revisori svolge funzioni di controllo amministrativo e contabile. È composto da tre 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e due supplenti, iscritti all’albo dei dottori 
commercialisti o dei revisori dei conti. Possono ricevere un compenso come determinato 
dall’Assemblea. 

- Collegio dei Garanti, costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, anche esterni all’Associazione, 
con funzioni di garanzia e di giurisdizione interna. 

Struttura finanziaria 
Proventi da gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; contributi pubblici e privati; gestione 
economica del patrimonio; fondi ex art. 15. 
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TOSCANA (1 CSV) 

65) Centro Servizi Volontariato Toscana (Ce.S.Vo.T.) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta. 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV di rilevanza regionale, singole o federate (31).  
Sulle domande di ammissione decide l’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Delegazioni territoriali: contribuiscono a definire gli indirizzi generali. Hanno propri organi 
rappresentativi e un Presidente; i Presidenti si costituiscono in un comitato di coordinamento. 

- Assemblea dei Soci con funzioni di governo, programmazione e indirizzo (definisce il programma 
annuale di attività; approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge il Presidente e i componenti 
degli organi; istituisce le delegazioni territoriali; approva eventuali modifiche statutarie e lo 
scioglimento). È formata da un rappresentante di ciascun socio e da un componente nominato dal 
COGE. I presidenti delle delegazioni territoriali partecipano con voto consultivo. 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione dei vicepresidenti e del Direttore, si compone 
di un numero minimo di 5 membri, compreso il membro di nomina dal COGE. Un membro è eletto in 
rappresentanza delle delegazioni territoriali. Dura in carica quattro anni. Cariche gratuite salvo 
rimborso spese effettive. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). Non può assumere l’incarico per più di due mandati consecutivi. 

- Collegio dei Sindaci Revisori svolge funzioni di controllo amministrativo, finanziario e contabile. È 
composto da 3 membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e 2 supplenti. Dura in 
carica quattro anni. Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive. 

- Collegio dei Garanti, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, con funzioni di garanzia e 
giurisdizione interna. Dura in carica quattro anni. 

Struttura finanziaria 
Proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; contributi pubblici e privati; 
gestione economica del patrimonio; fondi ex art. 15. 
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TRENTO (1 CSV) 

66) Non Profit Network 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta, 
con lo scopo di promuovere, sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato e le diverse 
espressioni di cittadinanza attiva del territorio. Allo scopo del perseguimento delle finalità istituzionali, 
l’Associazione potrà sviluppare qualsiasi altra attività ed iniziativa, anche di carattere economico e 
commerciale, e dotarsi di strutture e strumenti ritenuti utili. 
Titolare di P. IVA. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (almeno 70%) (75) ed enti nonprofit (APS (21), Onlus, ONG; cooperative sociali (2); altri enti (2) con 
sede legale ed effettiva operatività nel territorio provinciale. Se l’ente aderisce ad un coordinamento, ente 
o federazione provinciale, può aderire solo quest’ultima. 
Sulle domande di ammissione decide il CD, che deve motivare il diniego, con possibilità di ricorso 
all’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva il piano annuale di attività; approva il bilancio 
preventivo e consuntivo; elegge il Presidente e i componenti degli organi; approva eventuali 
modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del vicepresidente, si compone di un numero 
dispari di 5 o 7 membri (in maggioranza in rappresentanza di ODV), cui si aggiungono il Presidente 
nominato dall’Assemblea e il membro di nomina dal COGE. Dura in carica tre anni e i suoi membri 
sono rieleggibili con il limite di due mandati consecutivi. Cariche gratuite salvo rimborso spese 
effettive. 

- Presidente (che deve essere un rappresentante di ODV iscritta) con funzioni di rappresentanza legale 
e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica successiva da parte del CD). Non può assumere 
l’incarico per più di due mandati consecutivi. 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo amministrativo e contabile. È composto da 3 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e 2 supplenti. Il Presidente deve essere 
iscritto al registro dei revisori contabili. 

Struttura finanziaria 

Quote associative; contributi pubblici e privati; erogazioni liberali; fondi ex art. 15 e risorse acquisiti 
indipendentemente dall’attività di gestione del CSV di Trento; corrispettivi da rapporti convenzionati o in 
regime di accreditamento; corrispettivi per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese nei confronti degli 
associati e di terzi, a carattere ausiliario e sussidiario ed in conformità alle finalità istituzionali della stessa 
Associazione. 
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UMBRIA (2 CSV) 

67) CE.S.VOL. di Perugia 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta, 
con lo scopo di sviluppare, sostenere e promuovere volontariato ed associazionismo (con esclusione della 
rappresentanza dei soci). 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV (in maggioranza) (194) ed associazioni di promozione sociale (64) ed altre associazioni operative nel 
territorio regionale (50). Se l’ente fa parte di associazioni a carattere regionale e/o nazionale, aderisce solo 
quest’ultima. 
Sulle domande di ammissione decide il CE. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce le linee programmatiche e il contributo da 
richiedere al COGE; approva il bilancio preventivo e consuntivo; determina l’ammontare delle quote 
annuali associative e dei compensi o rimborsi da erogare ai componenti degli organi; elegge il 
Presidente e i componenti degli organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Comitato Esecutivo, con funzioni di gestione, si compone di 7 membri, compreso il membro di nomina 
dal COGE. Dura in carica quattro anni. Possono essere elette anche persone fisiche non aderenti alle 
organizzazioni socie. Ciascuna organizzazione non può ricoprire tramite persona designata la carica di 
Presidente, segretario e tesoriere per più di due mandati consecutivi.  

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CE). Dura in carica quattro anni. 

- Collegio dei Revisori svolge funzioni di controllo di legalità, amministrativo e contabile. È composto da 
3 membri, compreso il membro di nomina dal COGE. 

- Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri, svolge funzioni di garanzia e giurisdizione interna. 

Struttura finanziaria Quote associative; erogazioni gratuite; entrate derivanti da attività inerenti allo statuto. 

68) CE.S.VOL. di Terni 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta, 
con lo scopo di sviluppare, sostenere e promuovere volontariato ed associazionismo. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

Enti che intendano contribuire al perseguimento dello scopo dell’associazione (165 ODV, 74 APS, 57 altre). 
Sulle domande di ammissione decide il CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce le linee di indirizzo del programma di attività; 
approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli organi; approva eventuali 
modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo, con funzioni di gestione e di elezione del Presidente e nomina del direttore, si 
compone di un numero variabile da 5 a 15 membri eletti tra i soci, compreso il membro di nomina dal 
COGE. Cariche gratuite, salvo il rimborso delle spese effettive; eventuali compensi possono essere 
stabiliti dal CD nei limiti stabiliti dal COGE. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale, poteri di ordinaria amministrazione, nonché di 
straordinaria amministrazione in caso d’urgenza (soggetti a ratifica successiva da parte del CE). Non 
può essere rieletto per più di due mandati consecutivi. 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo amministrativo e contabile. È composto da 2 
membri effettivi più 2 supplenti, oltre il membro di nomina dal COGE. 

- Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri effettivi più 2 supplenti, svolge funzioni di garanzia e 
giurisdizione interna. 

Struttura finanziaria 

Fondi ex art. 15; quote sociali; contributi degli associati, privati e pubblici; erogazioni e lasciti; rimborsi da 
convenzioni; proventi da attività commerciali o produttive ausiliarie e sussidiarie e finalizzate al 
perseguimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali; altre entrate 
compatibili con la natura giuridica dell’Associazione. 

 



 

108 

 

VALLE D’AOSTA (1 CSV) 

69) Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta – ONLUS (CSV – ONLUS) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta, 
che persegue i propri scopi mediante la prestazione di servizi  a titolo gratuito in favore di ODV e tramite 
convenzione con enti pubblici e privati. 
Iscritta nel registro delle ODV. 

Composizione base 
sociale 

ODV (84) ed APS iscritte (non più del 30%) (10). 
Sulle domande di ammissione decide l’Assemblea sulla base di un parere del CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (definisce il programma generale annuale di attività; 
approva il bilancio preventivo e consuntivo e il bilancio sociale; fissa l’ammontare della quota 
associativa annuale; elegge il Presidente, il vicepresidente, e i componenti degli organi; approva 
eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Comitato Direttivo con funzioni di gestione e di nomina del coordinatore, si compone di un numero 
variabile da 6 a 10 membri, oltre il membro di nomina dal COGE. Non può esserci più di un 
rappresentante per ogni socio. Dura in carica tre anni . Cariche gratuite salvo rimborso spese 
effettive. 

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). Non può assumere l’incarico per più di tre mandati consecutivi. 

- Collegio dei Sindaci Revisori svolge funzioni di controllo amministrativo e contabile. È composto da 3 
membri effettivi, compreso il membro di nomina dal COGE, e 1 supplente. Se iscritti al registro dei 
revisori contabili, possono ricevere un compenso. 

- Collegio dei Garanti, organo di garanzia e di giurisdizione interna, si compone di 3 membri effettivi ed 
1 supplente. 

Struttura finanziaria 

Quote sociali e contributi degli aderenti; contributi pubblici e privati; entrate da eventuali attività 
commerciali e produttive marginali ai sensi della Legge n. 266/91; entrate derivanti da quanto previsto 
dalla legge 266/91; rimborsi derivanti da convenzioni; rendite di beni mobili e immobili pervenuti 
all’Associazione a qualsiasi titolo; qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti. 
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VENETO (7 CSV) 

70) Centro Servizi Padova Solidale 

 Manca statuto 

71) Comitato d’Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta. 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV che operano nel territorio provinciale (135, ma dichiara anche 18 APS, 7 altre). 
Sull’ammissione decide l’Assemblea, motivando il rifiuto. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea con funzioni di indirizzo (approva il bilancio; elegge i componenti degli organi; approva 
eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente, composto da 7 membri, 
compreso il membro di nomina dal COGE (nel regolamento). Cariche gratuite, salvo rimborso spese 
effettive.   

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale. Nomina il Segretario. 
- Collegio Sindacale svolge funzioni di controllo contabile. È composto da tre membri, compreso il 

membro di nomina dal COGE ed uno nominato dall’amministrazione provinciale (nel regolamento). 
Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

Struttura finanziaria 
Eventuali contributi dei soci;  contributi pubblici e privati sociali; donazioni e lasciti; rimborsi derivanti da 
convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; ogni altro tipo di entrate 
ammesse dalla l. 266/91; fondi ex art. 15. 

72) Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza (CSV Vicenza) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione (in attesa di riconoscimento). 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV iscritte, operanti e con sede nella provincia (191). 
Sull’ammissione decide prima il CD e poi, in caso di accoglimento della domanda, l’Assemblea. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i 
componenti degli organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente, vicepresidente e tesoriere 
(che devono appartenere a diverse ODV socie) si compone di un numero dispari di membri variabile 
da 7 a 11 (un componente per ogni ODV: nel regolamento). 7 membri (nel regolamento) , compreso 
quello nominato dal COGE. Cariche gratuite.   

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale. 
- Collegio dei Revisori dei Conti (si chiama Commissione di Controllo nel regolamento) svolge funzioni di 

controllo amministrativo-contabile. È composto da tre membri effettivi ed un supplente (tre membri, 
compreso il membro di nomina dal COGE ed uno nominato dall’amministrazione provinciale, nel 
Regolamento). Cariche gratuite. 

- Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi ed un supplente eletti tra i soci, con funzioni 
di giurisdizione interna. 

Struttura finanziaria 
Contributi degli aderenti; contributi pubblici e privati; proventi da attività commerciali e produttive 
marginali da utilizzarsi in armonia con quanto previsto dalla l. 266/91; fondi ex art. 15 (nel regolamento). 

73) Federazione del Volontariato di Verona – Onlus (CSV Verona) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione riconosciuta. 
Iscritta nel registro delle ODV. 

Composizione base 
sociale 

ODV iscritte, operanti e con sede nella provincia (265). 
Sull’ammissione decide il CD con possibilità di appello all’Assemblea nel caso di rifiuto. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea con funzioni di indirizzo (approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti 
degli organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente, si compone di 7 membri 
rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi (nel regolamento sul CSV: 6 membri dal CD della 
Federazione, di cui due esterni a tale CD, più uno di nomina dal COGE). Cariche gratuite salvo 
rimborso spese effettive.   

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo di legalità e contabile secondo artt. 2403 ss., 
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c.c. È composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra soci e non soci (nel regolamento sul 
CSV: l’organo di controllo è composto da 3 membri, compreso il membro di nomina dal COGE ed uno 
nominato dall’amministrazione provinciale). Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive. 

- Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi, non rieleggibili per più di tre mandati 
consecutivi, con funzioni di giurisdizione interna. 

Struttura finanziaria 
Contributi degli aderenti; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti; rimborsi da convenzioni; entrate 
da attività commerciali e produttive marginali; ogni altro tipo di entrate ammesse dalla l. 266/91; fondi ex 
art. 15 (nel regolamento). 

74) Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Venezia (CSV Venezia) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta. 
Iscritta nel registro delle ODV. 

Composizione base 
sociale 

ODV iscritte della provincia (218, ma dichiara anche 17 ODV non iscritte e 8 APS). 
Sull’ammissione decide il CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva programma annuale di attività; approva il 
bilancio preventivo e consuntivo; determina ammontare quota sociale; elegge i componenti degli 
organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente, si compone di un numero di 
membri variabile da 7 a 9 rieleggibili per un ulteriore mandato (nel regolamento sul CSV: il Presidente 
dell’Associazione; 5 membri nominati dall’Associazione, non più di 3 consiglieri dell’Associazione; 1 
membro nominato dal COGE). Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive.   

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). 

- Collegio dei Revisori dei Conti, con funzioni di controllo amministrativo-contabile, composto da tre 
membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci (nel regolamento sul CSV: l’organo di controllo è 
composto da 3 membri, compreso il membro di nomina dal COGE ed uno nominato 
dall’amministrazione provinciale). Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti. 

Struttura finanziaria 
Quote associative; donazioni, sovvenzioni, elargizioni; proventi da attività commerciali e produttive 
marginali; ogni altra entrata ammessa ai sensi della l. 266/91. 

75) Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Treviso (CSV Treviso) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione (in attesa di riconoscimento). 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV iscritte della provincia, compresi i coordinamenti di associazioni territoriali o di settore (348). 
Sull’ammissione decide il CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva programma annuale di attività; approva il 
bilancio preventivo e consuntivo; determina ammontare quota sociale; elegge i componenti degli 
organi; approva eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente, si compone di un numero 
dispari di membri variabile da 11 a 15 (nel regolamento sul CSV: 7 membri, di cui uno nominato dal 
COGE; i membri nominati dal Coordinamento non sono rieleggibili per più di due mandati 
consecutivi). Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive.   

- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 
successiva da parte del CD). Carica che può essere assunta solo per due mandati consecutivi. 

- Collegio dei Revisori dei Conti, con funzioni di controllo amministrativo-contabile, composto da tre 
membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci o i non soci (nel regolamento sul CSV: la Commissione 
di controllo è composta da 3 membri, di cui uno di nomina dal COGE ed uno nominato 
dall’amministrazione provinciale). Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

- Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti. 

Struttura finanziaria 
Quote associative; contributi privati e pubblici; donazioni e lasciti; rimborsi da convenzioni; entrate da 
attività commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata ammessa ai sensi della l. 266/91. 

76) Associazione Polesine Solidale (CSV Rovigo) 

Forma giuridica 
e qualifiche 

Associazione non riconosciuta. 
Iscritta nel registro delle ODV. 
Ente non commerciale. 

Composizione base 
sociale 

ODV iscritte con sede legale nella provincia (163). 
Sull’ammissione decide il CD. 

Sistema di 
amministrazione e 
controllo 

- Assemblea dei Soci con funzioni di indirizzo (approva programma annuale di attività; approva il 
bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti degli organi; approva eventuali modifiche 
statutarie e lo scioglimento). 

- Consiglio Direttivo con funzioni di gestione e di elezione del Presidente, si compone di 7 membri, 
rieleggibili per non più di due volte consecutive (nel regolamento sul CSV: 7 membri, di cui uno 
nominato dal COGE; i membri nominati dal Coordinamento non sono rieleggibili per più di due 
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mandati consecutivi). Cariche gratuite salvo rimborso spese effettive.   
- Presidente con funzioni di rappresentanza legale e poteri gestori in caso d’urgenza (soggetti a ratifica 

successiva da parte del CD). Carica che può essere assunta solo per due mandati consecutivi. 
- Collegio Sindacale, con funzioni di controllo amministrativo-contabile, composto da tre membri 

effettivi e due supplenti scelti tra i soci o i non soci (nel regolamento sul CSV: Organo di controllo 
composto da 3 membri, di cui uno di nomina dal COGE ed uno nominato dall’amministrazione 
provinciale). Cariche gratuite, salvo rimborso spese effettive. 

Struttura finanziaria 
Quote associative; contributi privati e pubblici; donazioni e lasciti; rimborsi da convenzioni; proventi da 
attività commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata ammessa ai sensi della l. 266/91. 

 

 


