
RIFORMA DEL TERZO SETTORE: i primi decreti: due passi avanti per i CSV 

 

Per i Centri di Servizio per il volontariato, la prima notizia è che attualmente è in 

fase di registrazione il decreto ministeriale che determina la nascita dell’Organismo 

nazionale di controllo (ONC), la fondazione che guiderà tutto il processo di 

riorganizzazione del sistema dei CSV, “un’infrastruttura particolarmente importante 

presente sul territorio e che oggi è al servizio non più solo del volontariato, com’era 

prima della riforma, ma di tutte le realtà che mettono in campo volontari sul territorio 

nazionale”. 

Altro importante atto normativo legato ai CSV è quello che riguarda la nomina 

dei 14 Organismi territoriali di controllo (Otc); si tratta di uffici dell’Onc “senza 

autonoma soggettività giuridica” a cui spetta il controllo dei CSV a livello locale. Questi 

enti, che prendono il posto dei vecchi Comitati di gestione, hanno funzioni importanti 

per l’operatività dei CSV, su tutta la gestione delle pratiche di accreditamento e la 

verifica della correttezza delle attività dei Centri di servizio. 

Il ministero ha pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione delle associazioni 

di enti del Terzo settore più rappresentative per ciascuna regione e provincia autonoma 

interessata e che potranno “candidarsi” a componenti degli Otc. Tuttavia la tempistica 

– la scadenza dell’avviso è fissata al 12 febbraio – non fa ben sperare circa la possibilità 

di veder concluso anche questo processo per la fine della legislatura. 

“L’avviso pubblico per gli Otc è particolarmente importante per il radicamento 

del sistema di controllo dei CSV alle realtà regionali del terzo settore, ma è 

fondamentale che questi decreti, compreso quello sull’Onc, siano approvati prima del 

rinnovo del Parlamento, proprio per procedere speditamente alla fase più operativa 

legata alla nuova articolazione dei Centri di servizio per il volontariato”. 

Il 2017 si è concluso con la circolare interpretativa emanata dal ministero del 

Lavoro per sciogliere i dubbi legati alla fase transitoria della riforma, mentre il nuovo 

anno è iniziato con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che istituisce la 

cabina di regia interministeriale che il compito di coordinare l’attuazione della riforma 

del Terzo settore. 

 

Cosa resta ancora da completare? Secondo quanto dichiarato da Luigi Bobba, è chiuso e 

in fase di registrazione il decreto che riguarda il Consiglio nazionale del terzo settore: 

nuovo organismo di una trentina di componenti (senza alcun compenso) che sarà tra 

l’altro l’organo consultivo per l’armonizzazione legislativa dell’intera materia. 



Sono in fase di elaborazione infine altri 3 importanti atti normativi: il decreto 

interministeriale che individua i criteri e i limiti delle attività strumentali e secondarie 

per gli enti di Terzo settore (enti commerciali e non commerciali); il decreto del 

presidente del Consiglio dei ministri che definirà modalità e termini per l’accesso al 

riparto del 5 per mille e gli atti normativi di attuazione del decreto legislativo n. 112 che 

disciplina l’impresa sociale. 

(fonte: Csvnet.it) 
 


