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1. INTRODUZIONE 

 

 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera g) del d.lgs. n. 117/17, 

recante il Codice del Terzo Settore. Il periodo di attività dell’Organismo Territoriale di Controllo (OTC) Sicilia 

qui preso in considerazione va dal 25 ottobre 2019, data della prima riunione dell’OTC stesso. 

Il 2019 è il primo anno di attività dell’OTC Sicilia ed è, al contempo, così come l’intero sistema a livello 

nazionale, un’annualità transitoria, in quanto, come noto, i processi di attuazione del Codice del Terzo settore 

sono proseguiti durante tutto l’anno. 

L’OTC Sicilia è un ufficio territoriale dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) dei Centri di Servizio 

per il Volontariato (CSV) ed è stato istituito dal Codice del Terzo Settore, unitamente ad altri 14 OTC - di cui 

8 afferenti ad un solo ambito territoriale (Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Calabria, 

Sardegna, Friuli Venezia Giulia) e 6 afferenti a più ambiti territoriali (Piemonte e Valle d’Aosta, Trento e 

Bolzano, Marche e Umbria, Lazio e Abruzzo, Puglia e Basilicata, Campania e Molise) - al fine di svolgere 

nell’interesse generale funzioni di controllo dei CSV del territorio di riferimento. 

Gli OTC afferenti ad un solo ambito territoriale, come l’OTC Sicilia, sono costituiti da sette 

componenti, nominati con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e designati in 

maggioranza dalle Fondazioni di origine bancaria (FOB) e per il resto, in misura paritaria, dal volontariato, 

dall’associazione nazionale dei comuni italiani e dalle regioni o province autonome. 

Nell’OTC Sicilia, il membro in rappresentanza del volontariato è stato designato dal Forum del Terzo Settore 

Sicilia, l’associazione risultata più rappresentativa sul territorio di riferimento, in ragione del numero di enti 

del terzo settore ad essa aderenti, a seguito dell’avviso pubblico in attuazione dell’articolo 65 del Codice del 

Terzo settore, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

I componenti degli OTC durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di tre mandati 

consecutivi; prestano la loro attività gratuitamente, ma possono essere loro riconosciuti i rimborsi delle spese 

sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

L’OTC Sicilia, sebbene privo di autonoma soggettività giuridica, svolge rilevanti funzioni di controllo 

sui CSV del territorio: tra le principali, l’attività propedeutica all’accreditamento dei CSV; la verifica della 

legittimità e correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse del FUN; la nomina di un 
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componente dell’organo di controllo interno dei CSV con funzioni di presidente; e il riparto del finanziamento 

deliberato dall’ONC tra i CSV collocati nella stessa regione. 

L’OTC svolge tali funzioni tenendo conto dei principi e degli obiettivi previsti dal Codice del Terzo Settore e 

delle direttive della Fondazione ONC, che è tenuta a definire gli indirizzi generali, i criteri e le modalità 

operative cui gli OTC devono attenersi, nonché a sostenerne i costi. 

Il ruolo degli OTC risulta quindi fondamentale all’interno del nuovo sistema di controllo dei CSV 

previsto dal Codice del Terzo Settore, poiché permette di soddisfare l’esigenza di uniformità, richiesta dal 

Codice del Terzo settore per l’intera disciplina in materia, senza rinunciare alle specificità territoriali. La nuova 

attività di controllo dei CSV è quindi esercitata da ONC e OTC in maniera sinergica e collaborativa: gli OTC 

consentono la lettura delle realtà locali in una logica di prossimità, mentre l’ONC assicura una visione 

complessiva e un governo unitario del sistema. 

La presente relazione è costituita da due parti principali: una dedicata precipuamente 

all’insediamento e all’attività dell’OTC Sicilia e un’altra riservata ad alcuni dati sui CSV del territorio di 

riferimento. 

 

La presente relazione è stata approvata con voto unanime dall’OTC Sicilia in data 17 aprile 2020 ed è 

stata trasmessa all’ONC, come previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera g) dello Statuto della Fondazione. 
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2. ATTIVITÀ DELL’OTC SICILIA 

 

 

2.1. Istituzione e composizione 

L’OTC Sicilia è stato istituito dal d.lgs. n. 117/17; in conformità a quanto previsto dall’articolo 65 

comma 5 del Codice del Terzo settore, i suoi componenti sono stati nominati dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali con decreto n. 61 del 28 maggio 2019, pubblicato il 25.6.2019 sul sito istituzionale 

www.lavoro.gov.it alla pagina “Pubblicità legale”.  

Nel 2019, l’OTC Sicilia ha presentato la seguente composizione: 

Tabella 1: Composizione OTC  

N. COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE ENTE DESIGNANTE 

1 Vito Puccio (Presidente) Antonino Accardo FOB 

2 Maurizio Caserta (Vicario) Alberto Mellina FOB 

3 Maurizio Lisciandra Massimo Anzalone FOB 

4 Fabio Armanio Santo Spagnolo  FOB 

5 Giuseppe Di Natale Salvatore Mandarà Forum Terzo Settore Sicilia 

6 Francesco Paolo Di Giovanni Vincenzo Marino  ANCI 

7 Margherita Rita Ferro Agata Rubino Regione Siciliana 

 

In data 17 ottobre 2019, quindi prima dell’insediamento dell’OTC, il componente supplente Vincenzo Marino 

ha rassegnato le dimissioni, per motivi di incompatibilità con precedente incarico. L’OTC e l’ONC hanno 

pertanto avviato la procedura di sostituzione del componente, prevista dall’articolo 11, comma 4 dello 

Statuto della Fondazione ONC. 

Ai sensi dell’art. 65 comma 3 lett. a) del d.lgs. n. 117/17, il decreto di nomina dei componenti indica 

altresì il membro designato dalle FOB con funzioni di presidente. Nel caso dell’OTC Sicilia, il Presidente è il 

Dott. Vito Puccio, già presidente del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Sicilia. 
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2.2. Insediamento dell’OTC 

L’Organismo territoriale (OTC) Sicilia si è riunito nel 2019 due volte: il 25 ottobre e il 13 novembre. 

Le riunioni si sono tenute a Palermo presso la sede della Fondazione Sicilia, alla presenza di tutti i componenti. 

Nella riunione del 13 novembre 2019, ai sensi dell’articolo 65, comma 6 del d.lgs. 117/17, come suo 

primo atto l’OTC Sicilia ha adottato il proprio regolamento di funzionamento. Il Regolamento è stato 

predisposto tenendo conto del regolamento quadro stabilito dall’ONC ed è stato trasmesso alla Fondazione 

ONC per la sua approvazione, ai sensi dell’articolo 12 comma 2 dello Statuto. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del proprio Regolamento di funzionamento, l’OTC ha individuato il 

componente vicario, scelto tra i componenti effettivi designati dalle Fondazioni: il vicario sostituisce il 

presidente nella sua funzione in caso di assenza o impedimento. L’OTC Sicilia ha nominato a tal fine il Prof. 

Maurizio Caserta. 

 

2.3. Determinazioni dell’OTC 

2.3.1. Linee guida ONC per la programmazione dei CSV 

In data 15 novembre 2019, l’OTC Sicilia ha comunicato ai CSV del proprio ambito territoriale le linee 

guida per la programmazione per l’anno 2020, deliberate dall’ONC e trasmesse agli OTC. 

Le linee guida per la programmazione 2020 si conformano a quelle deliberate dall’ONC nella precedente 

annualità, visto il graduale adeguamento al nuovo sistema. Rispetto all’anno precedente, l’ONC ha introdotto 

uno strumento unitario di programmazione a uso di tutti i CSV, predisponendo un “preventivo di gestione 

con separazione delle fonti di finanziamento” da utilizzare per la parte contabile della programmazione. 

A integrazione di quanto già previsto dagli articoli 61 e 63 del Codice del Terzo settore, le linee guida 

raccomandano una serie di criteri cui i CSV devono attenersi nel predisporre la propria programmazione e 

tracciano la calendarizzazione delle diverse fasi della programmazione. Il documento fornisce ad esempio 

alcune disposizioni in merito all’accesso ai servizi, agli ambiti territoriali dei CSV, alla contabilità separata; al 

contempo, suggerisce di seguire le medesime scadenze (31/12/2019: invio della programmazione dei CSV 

agli OTC; 31/01/2020: ammissione a finanziamento da parte degli OTC) al fine di rendere le attività sui 

territori il più omogenee possibile anche nei tempi. 
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2.3.2. Ripartizione risorse tra CSV istituiti nella regione 

Per l’annualità 2020, l’ONC ha deliberato di assegnare euro 2.500.000 all’ambito territoriale Sicilia. 

Nella riunione del 13 novembre 2019, ai sensi dell’art. 65 c. 7 lett. c) del d.lgs. n. 117/17, l’OTC Sicilia 

ha approvato all’unanimità la ripartizione delle risorse tra i CSV istituiti nella regione per la programmazione 

delle attività del 2020, seguendo l’indicazione fornita dall’ONC di mantenere «gli stessi criteri di ripartizione 

territoriale utilizzati lo scorso anno, in modo da garantire una continuità finanziaria su ogni singolo territorio 

(sottoposto ad aggregazione o meno)». 

L’OTC ha pertanto deliberato la ripartizione delle risorse come risulta dalla seguente tabella: 

Tabella 2: Ripartizione regionale delle risorse 2020  

CSV  assegnato (€) % 

CeSVoP 1.178.716,66 47,15 

CSVE 962.746,67 38,51 

CESV MESSINA 358.536,67 14,34 

Totale 2.500.000 100% 

 

L’OTC Sicilia ha altresì deliberato di invitare i CSV a cooperare tra loro, al fine di adottare univoci 

criteri e modalità di accesso ai servizi, in modo da garantire il rispetto dei principi di integrazione e di pari 

opportunità di accesso, nell’intento di evitare che soggetti del territorio regionale subiscano trattamenti 

diversi a seconda del CSV cui si riferiscono. 

 

2.4. Accreditamento CSV 

Ai sensi dell’articolo 65 c. 7 lett. a) del d.lgs. n. 117/17, gli OTC ricevono le domande e istruiscono le 

pratiche di accreditamento dei CSV. Nel 2019, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Procedura di valutazione 

e accreditamento ai sensi dell’art. 101, comma 6, del d.lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore, anche l’OTC 

Sicilia è stato coinvolto nella “prima fase” del processo di accreditamento dei CSV, ovvero nella fase 

denominata Manifestazione di interesse (art. 2, Procedura di valutazione e accreditamento). 

In costante raccordo con l’ONC, che aveva pubblicato la procedura quando gli OTC non erano ancora stati 

istituiti, l’OTC Sicilia ha avviato l’analisi della documentazione inviata dagli enti candidati all’accreditamento, 

che hanno manifestato l’interesse a essere valutati (gli enti già istituiti come CSV sul territorio di competenza, 

ai sensi del previgente D.M. 8 ottobre 1997). 
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La Procedura di valutazione e accreditamento prevede, infatti, che nella “prima fase” gli OTC 

collaborino nel procedimento istruttorio delle candidature, verificando che la documentazione inviata dai 

CSV (statuti/bozze di statuti e progetti di gestione) rispetti i requisiti previsti dal Codice del Terzo settore 

(limitatamente agli articoli 61 e 63; a titolo esemplificativo: forma giuridica e previsioni statutarie, 

adeguatezza gestionale, rappresentatività dell’ente). L’articolo 5, comma 2 della Procedura stabilisce che gli 

OTC approvino un parere contenente una proposta di valutazione preliminare delle candidature, da 

trasmettere all’ONC. 

Nell’ambito territoriale Sicilia, hanno presentato la Manifestazione di interesse tutti gli enti già istituiti 

come Centri di Servizio per il Volontariato, in particolare: 

Tabella 3: Enti che hanno manifestato interesse a essere accreditati come CSV 

n. ambito territoriale stabilito da ONC denominazione ente candidato  

1 PALERMO  

(città metropolitana di Palermo e province di 

Agrigento, Caltanissetta e Trapani) 

Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo - 

CeSVoP 

2 

CATANIA  

(città metropolitana di Catania e province di Enna, 

Ragusa e Siracusa) 

Centro di Servizio per il Volontariato Etneo - 

CSVE 

3 MESSINA  

(città metropolitana di Messina) 

Associazione Centro Servizi per il Volontariato di 

Messina - CESV MESSINA 

 

Per ottenere l’accreditamento, essi devono, tra l’altro, possedere statuti conformi al Codice del Terzo Settore 

ed essere enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo Settore, composta da OdV e altri ETS; 

relativamente a tale aspetto, risulta che tutti i CSV siciliani posseggono la personalità giuridica. Gli attuali CSV 

devono altresì adeguare alle disposizioni del Codice la struttura e la gestione dell’ente e l’organizzazione dei 

servizi. 

L’OTC Sicilia è stato coinvolto nell’attività istruttoria delle manifestazioni di interesse dei CSV del territorio 

già a partire dal mese di settembre 2019. In tale periodo il Presidente dell’OTC ha ricevuto dall’ONC una 

comunicazione che richiamava, tra gli argomenti prioritari da tenere in considerazione nella fase di avvio 

degli organismi, l’attività di valutazione delle candidature dei Centri in risposta alla Manifestazione di 

interesse, e metteva a disposizione dell’OTC anche la documentazione pervenuta dagli stessi CSV. 

Nel contempo, gli uffici hanno avviato l’attività tecnica di istruttoria delle candidature pervenute, allo scopo 

di fornire all’OTC strumenti a supporto delle proprie discussioni e decisioni. 
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Nella riunione del 13 novembre 2019, l’OTC Sicilia ha deliberato all’unanimità di rinviare a successiva 

riunione il completamento dell’istruttoria e la conseguente formulazione del parere richiesto dall’ONC. 
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3. ATTIVITÀ DEI CSV DEL TERRITORIO 

 

 

Al 31 dicembre 2019 i Centri di Servizio per il Volontariato che hanno operato nella Regione Sicilia 

sono stati tre, istituiti a suo tempo ai sensi del previgente D.M. 8 ottobre 1997 e dell’art. 14 della L.R. n. 22/94 

e confermati dalla delibera dell’ONC del 10 ottobre 2018. 

A seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, spetta infatti all’ONC stabilire il numero di enti 

accreditabili come CSV, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 61 c. 2 del d.lgs. n. 117/17. Con la suddetta 

delibera del 2018, l’ONC ha quindi definito il nuovo assetto numerico e territoriale dei CSV italiani: per la 

regione Sicilia sono stati confermati il numero e gli ambiti territoriali preesistenti al d.lgs. n. 117/17, in linea 

con la L.R. n. 22/94. 

Gli attuali enti gestori dei CSV devono in ogni caso essere nuovamente accreditati come Centri di Servizio per 

il Volontariato, ai sensi della procedura stabilita dall’ONC e di cui al precedente capitolo 2.4. 

Gli ambiti territoriali in cui operano i CSV dell’area Sicilia risultano abbastanza eterogenei, sia in 

termini di dimensioni e morfologia sia in termini di caratteristiche della popolazione residente. Di seguito 

alcuni dati statistici rilevati al 1° gennaio 20191: 

Tabella 4: Dati statistici su popolazione 

n. ambito territoriale CSV abitanti 

di cui  

nel comune  

sede del CSV 

di cui  

altrove 

stranieri  

residenti 

1 città metropolitana di Palermo e province 

di Agrigento, Caltanissetta e Trapani 

2.380.408 663.401(Palermo) 1.717.007 82.236 

2 
città metropolitana di Catania e province di 

Enna, Ragusa e Siracusa 

1.992.607 311.584(Catania) 1.681.023 88.159 

3 città metropolitana di Messina 626.876 232.555(Messina) 394.321 29.627 

totale 4.999.891 1.207.540 3.792.351 200.022 

 

 

 

 

                                                           
1 I dati delle tabelle n. 4 e n. 5 sono stati ricavati dai siti web http://dati.istat.it/ e http:/www.tuttitalia.it/ (ultima 
consultazione 20/3/2020). 
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Tabella 5: Dati statistici su territorio 

n. ambito territoriale CSV 
superficie 

(km2) 

densità 

(abitanti/km2) 

numero 

Comuni 

1 città metropolitana di Palermo e province 

di Agrigento, Caltanissetta e Trapani 

12.669,86 188 171 

2 
città metropolitana di Catania e province di 

Enna, Ragusa e Siracusa 

9.896,40 201 111 

3 città metropolitana di Messina 3.266,12 192 108 

totale 25.832,38 194 390 

 

Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, i servizi dei CSV sono finalizzati a promuovere e 

rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) e non sono più destinati 

solo alle Organizzazioni di Volontariato (OdV). In attesa dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore (RUNTS), sono considerati ETS tutti gli enti iscritti ad uno dei registri attualmente previsti dalle 

normative di settore (registro delle Organizzazioni di Volontariato, registro delle Associazioni di Promozione 

Sociale, Anagrafe Onlus, …). Anche relativamente a tale aspetto, i CSV dell’area Sicilia presentano aspetti 

disomogenei. Di seguito alcuni dati statistici circa alcune categorie degli utenti dei CSV2: 

Tabella 6: Dati statistici su alcune tipologie di ETS 

n. ambito territoriale CSV 

OdV iscritte a  

registro  

regionale 

al 9.12.2019 

APS iscritte a  

registro  

regionale 

al 18.12.2019 

Onlus iscritte  

all’anagrafe  

dell’Agenzia Entrate  

al 1.10.2019 (*) 

1 città metropolitana di Palermo e province 

di Agrigento, Caltanissetta e Trapani 

821 204 1.240 

2 
città metropolitana di Catania e province di 

Enna, Ragusa e Siracusa 

638 86 817 

3 città metropolitana di Messina 185 43 284 

totale 1.644 333 2.341 

(*) a seguito dell’operatività del RUNTS, il dato potrà essere determinato più correttamente, conteggiando solo i soggetti che si 
avvalgono di volontari nello svolgimento delle proprie attività  

 

Variegate risultano anche le strutture organizzative degli enti che hanno gestito i CSV nel 2019. Di 

seguito alcuni dati ricavati dalle informazioni rese nella Manifestazione di interesse dei CSV: 

 

                                                           
2 I dati di OdV e APS sono ricavati dal sito web https://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/; i dati delle ONLUS 

sono ricavati dal sito web https://www.agenziaentrate.gov.it/ (ultima consultazione 20/3/2020). 
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Tabella 7: Dati su strutture CSV  

CSV 
sede  

principale 

numero risorse umane 

dipendenti (full e part time) 

numero consulenti 

continuativi  

CeSVoP Palermo 18 6 

CSVE Catania 10 9 

CESV MESSINA Messina 7 5 

Totale  35 20 

 

Tabella 8: Dati su compagine sociale CSV  

CSV 

numero soci  

(diretti + indiretti) 

di cui  

OdV iscritte 

a registro  

di cui  

OdV non iscritte 

a registro 

di cui altri 

ETS iscritti 

a registro 

di cui  

altro 

CeSVoP 652 (251+401) 364 249 34 5 

CSVE 383 (299+84) 220 122 7 34 

CESV MESSINA 237 (189+48) 141 23 19 54 

Totale 1.272 (739+533) 725 394 60 93 
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4. CONCLUSIONI 

 

 

Nell’anno 2019, l’OTC Sicilia ha operato solo per pochi mesi, considerato che il Decreto ministeriale 

di nomina dei propri componenti è stato emanato nel mese di giugno.  

Nel 2019, quindi, le funzioni di controllo dei CSV del territorio sono state esercitate ancora dal Co.Ge. Sicilia, 

che ha collaborato con la Fondazione ONC e ha permesso ai Centri di Servizio di non interrompere la loro 

attività e di assicurare continuità nell’erogazione dei servizi al volontariato del territorio.  

Sebbene il periodo di attività dell’anno 2019 sia stato breve, l’OTC ha garantito l’adempimento di 

tutte le funzioni assegnategli dalla normativa: ha adottato il proprio regolamento di funzionamento, ha 

ricevuto le domande di accreditamento dei CSV e ne ha avviato l’istruttoria, ha ripartito tra i CSV le risorse 

del FUN assegnate dall’ONC e ha predisposto la presente relazione.  

L’attività dell’OTC ha consentito così di dare avvio, anche per il territorio siciliano, al nuovo sistema 

di controllo dei CSV previsto dal Codice del Terzo Settore, sebbene ancora in fase transitoria, poiché molti 

sono gli adempimenti in corso di definizione dell’iter normativo (l’operatività del RUNTS, la costituzione di 

tutti gli OTC previsti, etc.) e tanti sono gli aspetti che l’ONC dovrà definire (la definizione triennale degli 

indirizzi strategici da perseguirsi con il FUN, la determinazione dell’ammontare del finanziamento triennale 

del FUN, la definizione dei modelli di previsione e rendicontazione dei CSV, etc.). 

Molteplici gli obiettivi dell’OTC Sicilia per il 2020: anzitutto ammettere a finanziamento le 

programmazioni presentate dai CSV; collaborare alla chiusura della procedura di accreditamento degli attuali 

enti gestori dei CSV del territorio, anche al fine di poter dare avvio al nuovo sistema dei CSV previsto dal 

Codice del Terzo Settore; nominare il membro di propria spettanza dell’organo di controllo interno dei CSV. 

Inoltre, nel 2020 l’OTC intende migliorare gli aspetti che nel 2019 sono risultati complessi, tra i quali 

la gestione dei rapporti con la Fondazione ONC. Come è noto, il Codice del Terzo Settore ha riformato il 

sistema di controllo dei CSV passando da un controllo regionale dei CSV ad un controllo nazionale. Tale 

riforma mira ad ottenere un controllo uniforme di tutti i CSV italiani, anche al fine di evitare trattamenti 

differenti del volontariato dei vari territori; tuttavia, il Codice non ha previsto un organismo nazionale di 

controllo indipendente bensì articolato in vari organismi territoriali, dislocati su tutto il territorio italiano, e 

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 185/18 del 25.9.2018, ha affermato che “le funzioni dell’ONC sono 
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esercitate in raccordo con gli OTC”. Nel 2020, l’OTC Sicilia intende pertanto rafforzare l’attività di confronto 

con l’ONC, affinché le determinazioni nazionali tengano maggiormente conto degli orientamenti dei territori, 

anche considerato che la maggior parte delle funzioni di controllo dei CSV è affidata proprio agli OTC; sono 

infatti gli organismi territoriali a verificare la legittimità e la correttezza dell’attività realizzata dai CSV ed è 

opportuno che per esercitare tale ruolo essi dispongano di strumenti condivisi. Nel 2020, l’OTC intende 

proporre la realizzazione di tavoli di lavoro con gli OTC e con l’ONC, affinché l’attività di controllo dei CSV 

possa davvero essere esercitata in maniera uniforme e coordinata. 

Infine, l’OTC auspica che nel 2020 possa definirsi la situazione dei CSV del territorio, considerato che 

nel 2019 hanno continuato ad operare ancora i CSV istituiti dal D.M. 1997, le cui strutture però non sono 

conformi alla normativa attualmente in vigore; è opportuno che tali enti adottino al più presto statuti e 

modalità operative conformi al Codice del Terzo Settore, sia al fine di rispettare gli aspetti di legittimità di cui 

all’art. 61 del d.lgs. 117/17 sia al fine di garantire gli aspetti operativi di cui all’art. 63 del d.lgs. 117/17. L’OTC 

Sicilia intende nel 2020 monitorare la risoluzione anche di tale aspetto. 

  



 

 

 
 

15 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 

 

Fonti normative 

D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 recante Codice Terzo Settore (G.U. n. 179 del 2 agosto 2017) 

D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105 (G.U. n. 210 del 10 settembre 2018) 

D.M. 19 gennaio 2018 n. 6 (G.U. n. 104 del 7 maggio 2018) 

D.M. 4 maggio 2018 n. 56 (G.U. n. 163 del 16 luglio 2018) 

Sentenza Corte Costituzionale n. 185 del 25 settembre 2018 (G.U. 1a serie speciale n. 41 del 17 ottobre 2018) 

D.M. 61 del 28 maggio 2019 (sezione pubblicità legale del 25.6.2019 del sito www.lavoro.gov.it) 

 

Altre fonti 

Statuto ONC (https://www.fondazioneonc.org/wp-content/uploads/2019/01/Statuto-Fondazione-ONC.pdf) 

CSVnet, Venti anni di servizio. Csv 1997-2017. Una storia di promozione del volontariato, Arti Grafiche Picene, 

Maltignano (AP), 2018 

Acri, Ventiquattresimo Rapporto Annuale. Anno 2018, Mengarelli Grafica Multiservices, 2019 

 

Sitografia (ultima consultazione: 20 marzo 2020) 

http://www.lavoro.gov.it 

http://www.gazzettaufficiale.it/ 

https://www.acri.it/ 

http://www.forumterzosettore.it/ 

http://www.csvnet.it/ 

http://www.statoregioni.it/ 

http://dati.istat.it/Index.aspx 

http://www.tuttitalia.it/ 

https://www.agenziaentrate.gov.it/ 

https://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/ 
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http://www.csvetneo.org/ 

http://www.cesvmessina.org/ 

http://www.cesvop.org/ 

 


