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DECRETO n. 172/2021 
 
VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante “Disciplina civilistica e fiscale degli enti 
conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 20 novembre 1990, n.356, e disciplina fiscale 
delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 
461”; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, 
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
 
VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, ed in particolare l’articolo 5, 
comma 1, lettera f), il quale annovera tra i principi e i criteri direttivi della delega la revisione 
dell’attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il 
volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano 
nazionale, ponendo a carico delle risorse derivanti dall’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 
266, gli oneri relativi al funzionamento degli organismi medesimi; 
 
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, e in particolare il Titolo VIII 
– “Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo settore” - Capo II, dedicato alla disciplina dei 
centri di servizio per il volontariato (CSV); 
 
VISTO l’articolo 62 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il quale, al fine di assicurare il 
finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato (CSV), istituisce il fondo unico 
nazionale (FUN), alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB) di cui 
al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo 
(ONC), in conformità alle norme del medesimo decreto; 
 
VISTO il successivo articolo 64, che qualifica l’ONC come fondazione con personalità giuridica di 
diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e stabilisce che 
con il decreto ministeriale costitutivo si provveda contestualmente alla nomina dei componenti 
dell’organo di amministrazione della fondazione; 
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RICHIAMATI, in particolare, i commi 2 e 3 del medesimo articolo 64, relativi alle procedure di 
nomina dei componenti effettivi e supplenti dell’organo di amministrazione e alla durata del relativo 
mandato; 
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 19 gennaio 2018, registrato 
dalla Corte dei conti in data 27 febbraio 2018 al n. 412 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 104 
del 7 maggio 2018, con il quale è stata costituita, ai sensi dell’articolo 64, comma 1, del menzionato 
decreto legislativo n. 117 del 2017, la fondazione denominata Organismo nazionale di controllo sui 
centri di servizio per il volontariato o, in forma breve, “ONC” e sono stati contestualmente nominati, 
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 64, i componenti del Consiglio di amministrazione della 
fondazione;    
 
VISTO lo statuto dell’ONC, come  deliberato dal Consiglio di amministrazione della fondazione nella 
seduta del 10 ottobre 2018 e approvato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del sopra citato D.M. n. 
6/2018,  con decreto del Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle 
imprese n. 298 del 19 ottobre 2018, nonché successivamente modificato con delibera del Consiglio 
di amministrazione della fondazione nella seduta del 27 gennaio 2021 e approvato con decreto del 
Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese n. 129 del 31 marzo 
2021;  
 
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 135 del 4 ottobre 2019, con il 
quale la composizione dell’organo di amministrazione dell’ONC è stata aggiornata in conformità a 
quanto previsto dall’articolo 7, commi 3, 4 e 5, dello statuto; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo dell’organo di amministrazione dell’ONC, ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e dall’articolo 7, 
comma 2, dello statuto della fondazione; 
 
VISTO l’esito della procedura avviata con l’avviso pubblico del 20 novembre 2020, con cui il Forum 
nazionale del Terzo settore è stata individuata quale associazione di enti del Terzo settore più 
rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa 
aderenti;  
 
ACCERTATO che l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (ACRI) è l’associazione più 
rappresentativa delle fondazioni di origine bancaria, in ragione del numero di fondazioni medesime 
ad essa aderenti, e che CSVnet è l’associazione dei centri di servizio per il volontariato più 
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;      
 
ACQUISITE le designazioni dei nuovi componenti effettivi e supplenti del Consiglio di 
amministrazione dell’ONC, formulate ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 2 del sopra 
menzionato articolo 64 dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (ACRI), da CSVnet e 
dal Forum nazionale del Terzo settore; 
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VISTA altresì la designazione espressa, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, lettera e) del decreto 
legislativo n. 117 del 2017, dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 maggio 2021 
(Repertorio n. 53/CSR);  
RITENUTO di individuare, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il dott. 
Giuseppe Campana e la dott.ssa Valentina Vavala, in qualità, rispettivamente, di componente 
effettivo e supplente dell’organo di amministrazione dell’ONC; 
 
VISTE le dichiarazioni rese dagli interessati in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità e di 
incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché all’assenza di situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse in capo ai suddetti per lo svolgimento dell’incarico; 
 
RICHIAMATO l’articolo 7, comma 6, del sopra citato statuto dell’ONC, il quale prescrive che ai 
componenti del consiglio di amministrazione non è riconosciuto alcun emolumento gravante sul 
bilancio dello Stato;  
 
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina dei nuovi componenti effettivi e supplenti dell’organo 
di amministrazione della fondazione ONC 
 

 
DECRETA 

 
 

Articolo 1 
(Composizione) 

 

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
117, l’organo di amministrazione della fondazione ONC è composto dai seguenti membri: 
 
in rappresentanza dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (ACRI): 

Effettivi Supplenti 

Francesco Profumo (Presidente) Michele Bugliesi 

Giuseppe Morandini Ezio Raviola 

Gilberto Muraro Antonio Cabras 

Carlo Rossi Cristina Colaiacovo 

Giovanni Fosti Romano Sassatelli 

Giorgio Righetti Tiziana Di Sante 

Roberto Giusti Giovanna Bortoluzzi 

 
in rappresentanza di CSVnet: 

Effettivi  Supplenti 

Chiara Tommasini Luigi Paccosi 
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Alessandro Massimiliano Seminati Simone Giovanni Bucchi 

 

in rappresentanza del Forum nazionale del Terzo settore: 

Effettivi  Supplenti 

Claudia Fiaschi Raffaele Caprio 

Maurizio Mumolo Vincenzo Costa 

 
in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 

Effettivo  Supplente 

Giuseppe Campana Valentina Vavala 

 
in rappresentanza della Conferenza Stato – Regioni: 

Effettivo  Supplente 

Maria Carla Midena Raoul Bubbi 

 
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell’ONC. 
 

Articolo 2 
(Durata) 

 

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e in ogni caso sino al rinnovo 
dell’organo medesimo. I componenti non possono essere nominati per più di tre mandati 
consecutivi. 
 

Articolo 3 
(Clausola di invarianza finanziaria)  

 

Dall’attuazione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato. 
 
Al presente provvedimento sarà data pubblicità nelle forme previste dall’articolo 32 della legge 18 
giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it. 
 
 
Roma, 10 agosto 2021 
 
                                                                                                              f.to Andrea Orlando 

http://www.lavoro.gov.it/

