
                              
Via del Corso, 262 

00186  ROMA 

CF 97299690582 
Tel. 06 88802909 
Fax 06 88802910 
segreteria@csvnet.it  

www.csvnet.it               
 

Spett.le ACRI 

 Alla c.a. Giuseppe Guzzetti, Presidente 

 

Spett.le Forum Nazionale del Terzo Settore 

 Alla c.a. Pietro Barbieri, Portavoce 

 

Spett.le Consulta del Volontariato presso il Forum 

del Terzo Settore 

 Alla c.a. Enzo Costa, Coordinatore 

 

Spett.le ConVol 

 Alla c.a. Emma Cavallaro, Presidente 

 

Spett.le Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione  

 Alla c.a. Carlo Vimercati, Presidente 

   

Inviata tramite e-mail  

 

 

Prot. Se/st/147.16        Roma, lì 29 febbraio 2016 

 

Oggetto: convocazione Tavolo dei firmatari accordo ACRI/Volontariato del 16 ottobre 2013 

 

Come noto, al fine di monitorare il perseguimento degli obiettivi condivisi nell’accordo in 

oggetto, abbiamo previsto di incontrarci periodicamente in una riunione congiunta, a cui abbiamo dato 

il nome di “Tavolo dei firmatari”. 

L’impegno di accompagnare con tale modalità la declinazione dell’accordo allora sottoscritto 

mantiene integralmente la sua validità anche nell’ultimo anno di sua applicazione e, semmai, si 

arricchisce di significato considerando l’iter di riforma della normativa del terzo settore che sta 

interessando il Parlamento. 

Una quota considerevole delle regole e delle risorse destinate ai CSV, infatti, sono state 

quantomeno influenzate da una pattuizione privatistica che ha integrato ed interpretato la normativa 

pubblica di settore. 

Fare il punto su quanto accaduto e su quanto sta accadendo da questo punto di vista, oltre ad 

essere una buona pratica, può risultare un contributo utile al legislatore che è chiamato ad innovare la 

normativa in materia.  

Sono trascorsi quasi 20 anni dalla nascita del primo CSV. Le responsabilità in capo al mondo del 

volontariato si sono accresciute. Le stesse modalità con cui i volontari si esprimono si sono 

significativamente differenziate. Rimanendo a riferimento le finalità sostanziali che hanno ispirato l’art. 
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15 della Legge 266/91, dunque, siamo fortemente interessati alla messa a punto di un contesto operativo 

rinnovato che, tramite il sistema dei CSV, corrisponda alle sfide connesse alla promozione del 

volontariato italiano. Ciò, anche in connessione all’allargamento dei compiti che il lavoro parlamentare 

sta prefigurando per gli stessi CSV. 

In virtù di dette considerazioni e, in ogni caso, nel rispetto di quanto sottoscritto, CSVnet intende 

pertanto promuovere con la presente un incontro del Tavolo dei firmatari, registrandone l’assenza da 

lungo tempo. 

Rimanendo a disposizione per agevolare la sua convocazione a breve, si inviano distinti saluti. 

 

 

Il Presidente 

Stefano Tabò 

 

                                                                                                                                              


