




CENTRO SERVIZIO VOLONTARIATO Nominativo Direttore Email Direttore Nominativo Presidente Email Presidente
CSV CHIETI De Thomasis Sandra  direzione@csvch.org Di Bonaventura Ermanno  presidenza@csvch.org
CSV L'Aquila Trecco Concetta  direzione@csvaq.it Milano Luigi  presidenza@csvaq.it
CSV PESCARA Marcucci Massimo  direttore@csvpescara.it Di Bonaventura Casto  presidente@csvpescara.it
CSV TERAMO Ettorre Mauro  mauro.ettorre@live.it Pichini Massimo  presidente@csvteramo.it

2 Basilicata CSV BASILICATA Paggi Tina  tinapaggi@csvbasilicata.it Vita Leonardo  presidente@csvbasilicata.it
CSV Catanzaro Morena Stefano  direttore@csvcatanzaro.it Cuomo Luigi  presidente@csvcatanzaro.it
CSV Cosenza Coscarella Maria Carla  direttore@csvcosenza.it Romeo Giovanni  presidente@csvcosenza.it
CSV Crotone Sestito Filippo direttore@csvcrotone.it Perpiglia Giuseppe  presidente@csvcrotone.it
CSV REGGIO CALABRIA Pericone Giuseppe  direttore@csvrc.it Bognoni Ignazio Giuseppe  presidente@csvrc.it
CSV Vibo Valentia Greco Maurizio  direttore@csvvibovalentia.it Garzulli Roberto  presidente@csvvibovalentia.it
CSV Avellino D'Amore Angela  direttore@irpiniasolidale.it D'Argenio Giuseppe  presidente@irpiniasolidale.it
CSV BENEVENTO Aceto Maria Cristina  direttore@cesvob.it Amore Raffaele  presidente@cesvob.it
CSV Caserta Gaudino Giulia  direttore@csvassovoce.it Cantelli Camillo  presidente@csvassovoce.it
CSV Napoli De Rosa Giovanna  direttore@csvnapoli.it Caprio Nicola  presidente@csvnapoli.it
CSV Salerno Senatore Alfredo  coordinamento@csvsalerno.it Braca Agostino  presidente@csvsalerno.it
CSV Bologna Migani Cinzia  direttora@volabo.it Funaioli Giancarlo  presidente@volabo.it

Peretto Silvia  silvia.peretto@agiresociale.it
Ribon Enrico  enrico.ribon@agiresociale.it
Zonari Anna  anna.zonari@agiresociale.it

CSV Forlì-Cesena Stoppa Lisa  amministrazione@assiprov.it Belli Leonardo  presidente@assiprov.it
CSV Modena Rubbiani Chiara  chiara.rubbiani@volontariamo.it Zarzana Paolo  paolo.zarzana@volontariamo.it
CSV PARMA Conforti Arnaldo  a.conforti@forumsolidarieta.it Dondi Elena  elenadondi79@gmail.com

Camorani Denise  consulenze@perglialtri.it
Danesi Paolo  direttore@perglialtri.it
Favara Claudia  claudia.favara@darvoce.org
Severini Federica  federica.severini@darvoce.org
Catellani Giuliana  giuliana.catellani@darvoce.org

CSV Piacenza Fontanesi Raffaella  direttore@svep.piacenza.it Bocciarelli Laura  laurabocciarelli@email.it
CSV Rimini Maggioni Maurizio  direttore@volontarimini.it Brugnettini Giorgia presidente@volontarimini.it

6 Friuli Venezia Giulia CSV Friuli Venezia Giulia Coan Federico  direzione@csvfvg.it Iob Marco  m.iob0@virgilio.it
CSV CESV LAZIO Morricone Enzo  enzo.morricone@cesv.org Capoleva Paola  presidente.capoleva@cesv.org
CSV SPES  Lazio Giaccone Luigi  direzione@spes.lazio.it Razzano Renzo  presidenza@spes.lazio.it
CSV Genova Tartarini Simona  tartarini@celivo.it Cosso Luca  presidente@celivo.it
CSV Imperia Giordano Ilaria  i.giordano@cespim.net Lupi Matteo  gemmat@libero.it
CSV SAVONA Camposeragna Anna Maria  anna@cesavo.it Accatino Mario  mario.accatino@gmail.com
CSV La Spezia non c'è direttore Bornia Mauro  borniamauro66@gmail.com

Bianchi Oscar  presidente@csvbg.org
CSV Brescia Patti Angelo  apatti@csvbs.it Marelli Giovanni  gmarelli@csvbs.it
CSV Insubria Centro di servizio per il volontariato Como, Varese E.T.S.Ampollini Maurizio  ampollini@cesvov.it Ermolli Guido  presidente@cesvov.it
CSV Monza LECCO Sondrio Farina Lucio  lucio.farina@solevol.com Viganò Filippo  filippovigano@libero.it
CSV Cremona Lodi Mantova Pavia Rossi Paola  direzione@csvm.it Lunghi Maria Luisa  luisella.lunghi@gmail.com
CSV Milano Pietripaoli Marco  direttore@ciessevi.org Nissoli Ivan  presidente@ciessevi.org

10 Marche CSV Marche non c'è direttore Bucchi Giovanni Simone  simone.bucchi@csv.marche.it
11 Molise CSV Molise Pollio Michele direzione@csvmolise.it Massaro Gianfranco  presidenza@csvmolise.it

CSV Asti Alessandria Massocco Mariacristina  direzione@csvastialessandria.it Baldovino Piero  pbbaldovino@gmail.com

 presidente@csvferrara.it

Abruzzo

Calabria

Campania

Emilia Romagna
CSV Ferrara

CSV Ravenna

CSV Reggio Emilia Bedogni Umberto  presidenza@darvoce.org

Ciccillo Claudio Marcello  presidente@perglialtri.it

Roncagli Laura

Lazio

Lombardia CSV Bergamo

Piemonte
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Porretta Antonio  antonioporretta@csvbg.org

Liguria
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CSV Biella Rosso Simone  simone.rosso@centroterritorialevolontariato.orgPistono Andrea  andreapistono@gmail.com
CSV CUNEO Biadene Manuela  direzione@csvsocsolidale.it Figoni Mario  presidenza@csvsolidale.it
CSV NOVARA VERBANO CUSIO OSSOLA Mandarini Caterina direzione@ciesseti.eu Giaime Daniele presidenza@ciesseti.eu
CSV Torino Meneghello Stefano  direzione@volontariato.torino.it Magliano Silvio  silvio.magliano@volontariato.torino.it
CSV BRINDISI Carbonara Gianluca  direzione@csvbrindisi.it Lettori Isabella  presidenza@csvbrindisi.it

Laronga Carlo  carlolaronga@csvfoggia.it
Lavanna Roberto  robertolavanna@gmail.com

CSV Salento Quarta Antonio  direzione@csvsalento.it Russo Luigi  presidenza@csvsalento.it
CSV Taranto Lazzoni Camilla  direzione@csvtaranto.it Riondino Francesco  f.riondino@apmar.it
CSV Bari non c'è direttore Franco Rosa  presidente@csvbari.com

Ibba Lucia  ibbalucia@gmail.com
Sedda Veneranda  senanda@tiscali.it

CSV Messina Ceraolo Rosario  direzione@cesvmessina.org Mondello Santi  presidenza@cesvmessina.it
CSV Palermo Giampino Alberto  direttore@cesvop.org Petrillo Giuditta  presidente@cesvop.org
CSV Catania non c'è direttore Raffa Salvatore  salvatoreraffa@csvetneo.org

16 Toscana CSV Toscana Balli Paolo  p.balli@cesvot.it Gelli Federico  f.gelli@cesvot.it
17 Trentino Alto Adige CSV TRENTO Fiori Francesca  direttore@volontariatotrentino.it Casagranda Giorgio  presidente@volontariatotrentino.it

CSV PERUGIA Fabrizio Salvatore  cesvol@mclink.it Billi Giancarlo  gbilli@libero.it
CSV Terni Camillucci Silvia  silviacamillucci@cesvol.net Gianfelice Lorenzo  lgianfelice@gmail.com

19 Valle D'Aosta CSV Valle D'Aosta Molino Fabio  coordinatore@csv.vda.it Latino Claudio  presidente@csv.vda.it
CSV Padova Lion Alessandro direzione@csvpadova.org Alecci Emanuele  presidente@csvpadova.org
CSV Rovigo Dall'Ara Luca  direzione@csvrovigo.it Cavallari Lamberto  presidente@csvrovigo.it
CSV TREVISO Franceschini Francesca  direzione@trevisovolontariato.org Franceschini Alberto  presidente@trevisovolontariato.org
CSV Venezia Poles Ketty  Direzione@csvvenezia.it Brunello Giorgio  info@csvvenezia.it
CSV Verona Brentari Cinzia  direttore@csv.verona.it Tommasini Chiara  presidente@csv.verona.it
CSV VICENZA Dal Molin Maria Rita  coordinatore@csv-vicenza.org Gianesini Marco  presidenza@csv-vicenza.org
CSV Belluno Meneguz Nevio  n.meneguz@csvbelluno.it Zampieri Giorgio info@csvbelluno.it

Farru Gian Piero  csvsardegna@tiscali.it

Bruno Aldo presidente@csvdaunia.it
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PROPOSTA FORMATIVA SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 
Rivolta ai responsabili politici e tecnici dei centri di servizio per il volontariato  

ai dottori commercialisti ed esperti contabili e loro collaboratori  
ai responsabili politici e tecnici degli enti di terzo settore 

 
Durata del corso 
Il corso ha durata pari a 40 ore articolate in dieci moduli di 4 ore ciascuno. In base alle esigenze formative dei 
diversi contesti locali è possibile prevedere una durata inferire del corso scegliendo i moduli   
  
Contenuti del corso 
Modulo 1 
L’architettura giuridica della Riforma del Terzo Settore. Gli Enti del Terzo settore: soggettività e costituzione. Le 
attività di interesse generale, il patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro, l'ordinamento, l'amministrazione e gli 
organi di controllo. 
Modulo 2 
Le categorie di Enti del Terzo settore: profili normativi del Volontariato, Organizzazioni di Volontariato, 
Associazioni di Promozione Sociale, Enti filantropici, Reti associative, Società di mutuo soccorso. Gli enti esclusi 
dal Terzo settore. 
Modulo 3 
Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore. La responsabilità degli amministratori negli Enti del Terzo settore. Il 
controllo e la vigilanza sugli enti del Terzo settore.  
Modulo 4 
L'impresa sociale: nozione e qualifica, le attività d'impresa di interesse generale, assenza di lucro e struttura 
proprietaria e disciplina gruppi; i requisiti essenziali, costituzione e mantenimento qualifica; misure fiscali, 
monitoraggio e controllo. 
Modulo 5 
Contabilità, bilancio, bilancio sociale, responsabilità amministratori, organo di controllo. 
Modulo 6 
Gli organismi di promozione e sostegno del Terzo Settore: Consiglio Nazionale del Terzo settore, Centri di servizi 
per il volontariato. 
Modulo 7 
Il regime fiscale del Terzo settore: imposte sui redditi, regime forfetario, social bonus, imposte indirette e tributi 
locali, detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.  
Modulo 8 
Regime fiscale per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale. Disciplina del cinque 
per mille. 
Modulo 9 
La finanza sociale e le misure di sostegno finanziario degli Enti del Terzo settore. Titoli di solidarietà. Il social 
lending, l'accesso al credito agevolato. Fondo di finanziamento di progetti e attività nel Terzo settore. 
Modulo 10 
Rapporti Pubblica Amministrazione e Terzo settore-Ministero del Lavoro e Politiche sociali: co-programmazione, 
co-progettazione, convenzioni Pubblica Amministrazione e Terzo settore, sistemi di vigilanza e controllo e 
registrazione. 
 
L’associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato ed il consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili sono a disposizione per supportare l’organizzazione della suddetta 
proposta formativa sia attraverso specifico materiale didattico che mettendo a disposizione esperti 
qualificati in materia. 
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Bozza di Protocollo d’Intesa 

 

  

Tra 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di … (di seguito anche ODCEC) con sede 

in ___________________, via ___________________, in persona del Presidente, dr. 

___________________ 

e 

L’Associazione “__________________” ente gestore del CSV di ______________ (di seguito anche 

CSV di _____________) con sede in ___________________, via ___________________, in persona 

del Presidente, ___________________ 

      

 

congiuntamente definite le “Parti” 

 

Premesso che 

 

 

- il legislatore ha pubblicato nel mese di luglio 2017 il D.Lgs. n.112/2017 recante la “Revisione della 

disciplina in materia di impresa sociale” ed il D.Lgs 117/2017 recante il “Codice del Terzo Settore”, 

implementativi della legge delega 106/2016 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo 

settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”; 

- nella pubblicazione dei sopra menzionati decreti, il legislatore ha innovato significativamente la 

regolamentazione degli enti del Terzo settore, richiedendo agli operatori del settore e ai professionisti 

nuove e più specifiche competenze e conoscenze; 

- il D.Lgs 117/2017 ha riconosciuto ai Centri di Servizio del Volontariato un ruolo istituzionale di 

organizzazione, gestione ed erogazione servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per 

promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti di Terzo settore;  

- l’ODCEC è l’organismo che ha la rappresentanza istituzionale a livello locale degli iscritti all’Albo dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; formano altresì oggetto della professione degli 

iscritti all’Albo le funzioni, tra le altre, di consulente, sindaco e revisore anche negli enti del Terzo 

settore; 

- il CSV di XXXXXX organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed 

informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti di terzo 

settore, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato; 
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- tra i rispettivi organismi di rappresentanza nazionale, CSVnet e CNDCEC è stato sottoscritto in data 

XXX un protocollo d’intesa, allo scopo di perseguire su scala nazionale obiettivi analoghi a quelli 

individuati nel presente atto e che tra le azioni previste, prevede di favorire la formalizzazione di 

specifiche intese tra gli ordini locali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed i Centri di 

Servizio per il Volontariato competenti territorialmente, finalizzate al perseguimento delle finalità 

dell’accordo a livello territoriale;   

- l’ODCEC, anche con il supporto del CNDCEC, intende mettere a disposizione dei propri iscritti un 

ausilio anche per l’esercizio delle loro funzioni nell’ambito degli organi di controllo degli enti del 

Terzo settore e, più in generale, nei confronti dei soggetti non profit caratterizzati da una forte valenza 

sociale;     

- le Parti rilevano l’utilità di condividere le reciproche esperienze maturate nell’ambito degli enti non 

profit che possono fruire dei servizi forniti, da un lato, dai professionisti iscritti all’albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, dall’altro lato, dai Centri di Servizio per il Volontariato; 

 

tutto quanto sopra premesso, facente parte sostanziale e integrante della presente intesa, le Parti 

concordano quanto segue: 

 

Finalità della collaborazione 

 

ODCEC e CSV di XXXXXXXXXX condividono l’opportunità di sviluppare un rapporto di 

collaborazione, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro dedicati, con l’intento di: 

1. collaborare per promuovere iniziative di informazione e formazione, a livello territoriale, 

attraverso corsi, seminari, conferenze, convegni, pubblicazioni aventi ad oggetto tematiche inerenti 

la Riforma del Terzo settore e i temi ad essa correlati. Nel caso delle iniziative di formazione, anche 

specialistica, l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di XXXXXXX potrà 

riconoscere agli iscritti all’Albo i crediti necessari per adempiere agli obblighi della formazione 

professionale continua; 

2. collaborare attraverso un confronto tecnico nell’individuazione delle procedure per l’esercizio 

dell’attività di autocontrollo, secondo quanto previsto a livello normativo e di best practice, da parte dei 

CSV nei confronti dei loro associati, anche per favorire il coinvolgimento in tale attività a livello 

territoriale di iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

3. valorizzare le esperienze locali e coglierne le esigenze anche al fine di formulare al CNDCEC e al 

CSVnet proposte e suggerimenti per la predisposizione di linee guida di comportamento per gli 

organi sociali degli enti del Terzo settore; 
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4. valorizzare le esperienze locali e coglierne le esigenze anche al fine di inviare proposte e suggerimenti 

al CNDCEC e al CSVnet in merito all’elaborazione di documenti di best practice nelle aree di 

comune interesse e favorire la loro successiva sperimentazione attraverso il supporto della rete dei 

CSV; 

5. definire una programmazione congiunta delle attività relative al presente accordo prevedendo una 

verifica almeno semestrale.  

 

Responsabili dell’Intesa 

Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti, di cui al presente protocollo, sono: 

- per l’ODCEC, ___________________; 

- per il CSV, ___________________. 

 

Durata e disposizioni finali 

Il presente protocollo d’intesa entra in vigore dalla data della stipula, ha durata biennale e può essere 

espressamente rinnovato dalle Parti prima della sua scadenza. 

La presente intesa non comporterà alcun onere fra le Parti. 

 

 

___________________, ___________________ 2018 

 

 

          Per l’ODCEC                    Per il CSV 

          Il Presidente                    Il Presidente  

                      

     


