
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CSVnet LOMBARDIA 
CONFEDERAZIONE DEI CENTRI DI SERVIZIO DELLA LOMBARDIA  
approvato dall’Assemblea dei Soci in data 23 luglio 2018 
 
Art. 1 – Denominazione 
1.1 – È costituita l’associazione “Confederazione dei Centri di Servizio per il Volontariato della 
Lombardia” che sarà denominata “CSVnet Lombardia”, disciplinata dal presente Statuto. 
 
1.2 - CSVnet Lombardia è associazione apartitica, non persegue finalità lucrative, si ispira ai principi 
di solidarietà, democrazia e pluralismo e aderisce alla “Carta dei Valori del Volontariato”. Costituisce 
forma riconosciuta di Confederazione su base regionale dei Soci di CSVnet. 
 
1.3 CSVnet Lombardia opera nell’ambito di CSVnet. 
 
1.4 CSVnet Lombardia sostiene e riconosce l’autonomia territoriale dei propri Soci, favorendone lo 
sviluppo e il radicamento, sostiene altresì le forme di collegamento e promuove le progettazioni 
comuni, in quanto valori e obiettivi del sistema lombardo dei Centri di Servizio per il Volontariato (di 
seguito CSV). 
 
Art. 2 – Durata e sede 
2.1 - La durata di CSVnet Lombardia è illimitata. 
 
2.2 – CSVnet Lombardia ha sede in Milano. 
L’Assemblea dei Soci ha facoltà di trasferire tramite delibera la sede nell’ambito della regione 
nonché di istituire sedi operative, senza che ciò comporti modifiche statutarie. 
 
Art. 3 – Scopi e finalità 
3.1 – CSVnet Lombardia opera senza fini di lucro e persegue lo scopo di contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi istituzionali dei CSV, nel rispetto delle loro autonomie, riconoscendo i principi ispiratori 
di CSVnet e condividendone lo scopo. 
In particolare persegue, in armonia con quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento di CSVnet, 
le seguenti finalità, non contrastanti con le finalità dei singoli CSV: 

a) intensificare la collaborazione, lo scambio di esperienze, di competenze e di servizi tra i CSV 
e promuovere i rapporti tra i CSV e le Organizzazioni di volontariato di carattere regionale; 

b) rappresentare i CSV nelle relazioni con i soggetti di livello regionale, quali Organismo 
Territoriale di Controllo - OTC, Regione Lombardia, i soggetti di Coordinamento del 
volontariato regionale (quali ad esempio: Consulte, Coordinamenti, Forum), sui temi di 
interesse comune, garantendo un’interlocuzione unitaria dei CSV con ogni altro soggetto di 
livello regionale; 

c) promuovere forme di collaborazione, lo scambio di esperienze, di competenze e di servizi 
tra Confederazioni regionali; 

d) interloquire in maniera efficace ed organizzata con Enti, Organizzazioni ed Istituzioni di 
livello nazionale ed internazionale;  

e) favorire la conoscenza dell’operato dei CSV tra l’opinione pubblica e gli interlocutori 
istituzionali a livello regionale; 

f) organizzare, promuovere e favorire iniziative comuni a favore dei CSV stessi e del 
volontariato in generale, che non contrastino con le finalità e l’attuazione dei singoli 
progetti dei soci; 

g) organizzare, sostenere e favorire la creazione di economie di scala a favore del sistema dei 
CSV della Lombardia. 

 
Art. 4 – Attività 
4.1- Al fine del raggiungimento dello scopo sociale CSVnet Lombardia potrà: 

a) realizzare iniziative, gruppi di studio e ricerca, seminari e convegni regionali, nazionali e 
internazionali, atti alla diffusione della cultura del volontariato; 

b) realizzare periodici e pubblicazioni e gestire la loro diffusione anche on-line; 
c) fornire servizi a soggetti pubblici e privati rientranti nell’ambito degli scopi di CSVnet 

Lombardia; 



d) realizzare servizi e attività a favore dei CSV, per attuare economie di scala anche attraverso 
servizi centralizzati;  

e) realizzare servizi, attività, laboratori e gruppi per sostenere la capacità dei CSV di produrre 
innovazione sociale; 

f) erogare servizi di supporto ai CSV della Lombardia e agli enti del Terzo Settore ad essi 
afferenti, attinenti alla partecipazione a bandi, progetti e finanziamenti che richiedano un 
livello regionale; 

g) realizzare ogni altra attività funzionale al raggiungimento dello scopo sociale. 
 
4.2 – CSVnet Lombardia esercita, sulla base di una programmazione, la propria attività, progettata 
con il massimo coinvolgimento e partecipazione dei soci, attraverso forme individuate tra i soci stessi. 
 
4.3 – Gli Enti di Terzo Settore, i Coordinamenti o le Federazioni regionali, enti pubblici e privati, 
esclusivamente per le attività e i progetti di carattere regionale, possono ricevere servizi direttamente 
da CSVnet Lombardia o attraverso i singoli CSV, con modalità definite e regolamentate da CSVnet 
Lombardia stesso.  
 
4.4 – CSVnet Lombardia può inoltre aderire ad altre Organizzazioni purché non contrastanti con le 
proprie finalità statutarie. 
 
Art. 5 – Soci  
5.1 – Possono aderire a CSVnet Lombardia in qualità di soci i Centri di Servizio per il Volontariato 
operanti in Lombardia costituiti ai sensi dell’art. 15 della Legge 266/91, e successivamente adeguati 
al D.lgs. 117/17.  
 
5.2 - Le attività svolte dai soci a favore di CSVnet Lombardia sono a titolo gratuito, salvo quanto 
previsto dall’art. 7.2 del presente statuto. Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese 
effettivamente sostenute secondo parametri validi per tutti i soci stabiliti dal regolamento.  
 
5.3 - Nella domanda di ammissione il CSV richiedente l’adesione dovrà dichiarare di accettare senza 
riserve il presente Statuto e dichiarare di essere socio di CSVnet. La domanda deve essere proposta 
all’Assemblea dei Soci.  
La perdita per qualsiasi motivo del requisito di socio di CSVnet comporta l’esclusione automatica da 
CSVnet Lombardia.  
 
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci 
6.1 – I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali di CSVnet Lombardia sulla base del 
programma delle attività e del relativo preventivo delle spese di funzionamento debitamente 
approvati. Tale preventivo deve prevedere la copertura delle stesse da parte dei soci attraverso una 
quota annualmente predeterminata, proporzionale ai fondi erogati annualmente ai sensi del D.lgs. 
117/17 nella misura stabilita dall’Assemblea dei Soci. 
Il contributo a carico dei soci non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione. 
La temporaneità della partecipazione alla vita associativa rimane esclusa per tutti i soci. 
 
6.2 - I soci hanno il diritto di: 
 partecipare alla Assemblea dei Soci e deliberare sulle materie di sua competenza; 
 partecipare alle attività promosse da CSVnet Lombardia; 
 usufruire di tutti i servizi promossi da CSVnet Lombardia, di norma, gratuitamente. 
 
6.3 - I soci sono tenuti a: 
 osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento, nonché le delibere adottate dagli 

Organi sociali; 
 svolgere le attività preventivamente concordate ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto; 
 mantenere sempre un comportamento coerente nei confronti di CSVnet Lombardia e di CSVnet; 
 versare la quota di adesione annua, stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci; 
 partecipare alle attività di CSVnet Lombardia. 
 



6.4 – L’esclusione del socio, salvo quanto previsto dall’art. 5.3 del presente statuto, può essere 
deliberata dall’Assemblea dei Soci in caso di grave violazione di una o più norme del presente 
Statuto. 

Il socio può recedere in qualsiasi momento da CSVnet Lombardia, fatto salvo l’adempimento 
degli obblighi assunti precedentemente ai sensi del presente Statuto. 

In caso di estinzione del rapporto associativo, i contributi versati non sono restituibili. 
 

Art. 7 – Risorse di CSVnet Lombardia 
7.1 – Le risorse di CSVnet Lombardia sono costituite da: 
- quote sociali e contributi erogati dai soci per le attività comuni svolte da CSVnet Lombardia 

come definito al punto 4.1 del presente Statuto; 
- contributi, preventivamente concordati e deliberati dall’Assemblea dei Soci, erogati da singoli 

CSV per specifiche iniziative non previste nel preventivo o per servizi specifici usufruiti; 
- ogni altro contributo, corrispettivo ed erogazione ricevuto a qualsiasi titolo da soggetti pubblici 

e privati; 
- fondi costituiti per iniziative specifiche o in attesa di destinazione; 
- gestione economica del patrimonio; 
- corrispettivi ed entrate derivanti dall’erogazione di servizi. 
 
7.2 – I soci si impegnano altresì a contribuire all’attività di CSVnet Lombardia fornendo apporti in 
termini di strutture e lavoro. Ove tali contributi siano rilevanti, potranno essere riconosciuti rimborsi ai 
soci sulla base di accordi convenzionali che definiscano i reciproci impegni. Tali accordi dovranno 
essere approvati dall’Assemblea dei Soci. 
 
 
Art. 8 – Patrimonio 
8.1 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione; 
b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio; 
c) da ogni altro bene e diritto di cui l’associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo. 
 Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile 
compatibile con una gestione prudente e con la conservazione del suo valore.  
 
Art. 9 – Organi sociali di CSVnet Lombardia 
9.1 – Gli Organi sociali sono: 
 l’Assemblea dei Soci;   
 il Presidente;   
 l’Organo di revisione dei conti. 
 
Art. 10 – Assemblea dei Soci 
10.1 – L’Assemblea dei Soci di CSVnet Lombardia è costituita dai soci.  
I soci partecipano all’Assemblea nella persona del loro Presidente o di altra persona delegata che 
faccia comunque parte dell’Organo direttivo del socio. 
In seno all’Assemblea, tra i soci non è ammessa delega. 
L’Assemblea si riunisce almeno cinque volte l’anno su convocazione del Presidente, ed è valida con 
la presenza di almeno i due terzi dei soci. 

La convocazione dell’Assemblea dei Soci avviene mediante apposita comunicazione da inviarsi 
di norma almeno 6 giorni prima della data dell’incontro. 

L’Assemblea dei Soci sarà inoltre convocata ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei soci; 
in questo caso la convocazione dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 

Partecipano all’Assemblea dei Soci come invitati permanenti i Consiglieri lombardi del Consiglio 
Direttivo di CSVnet. 
 
10.2 – Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono vincolanti per tutti i soci e devono essere prese 
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sullo stesso oggetto 
di delibera per due volte consecutive, alla terza votazione il Presidente potrà esprimere il suo voto.  



È ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione 
del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell'associato 
che partecipa e vota. 
 
10.3 - L’Assemblea dei Soci: 
- definisce gli obiettivi strategici e gli indirizzi di CSVnet Lombardia approvando il Programma delle 

attività; 
- stabilisce la quota d’adesione annua finalizzata alle spese generali di funzionamento e 

all’attuazione del programma di attività; 
- approva il Bilancio preventivo e consuntivo; 
- elegge il Presidente; 
- elegge il Vice – Presidente su proposta del Presidente; 
- definisce le iniziative progettuali funzionali all’attuazione degli obiettivi strategici e degli indirizzi; 
- nomina il Direttore di CSVnet Lombardia, e definisce eventuali funzioni aggiuntive oltre quelle 

previste dal presente Statuto all’art 12 e dal regolamento; 
- approva il programma annuale delle attività in tempo utile per consentire ai soci l’inserimento 

degli importi nei propri piani previsionali, con il relativo preventivo di spesa;  
- esercita l’ordinaria e straordinaria amministrazione; 
- conferisce eventuali deleghe di funzioni al Presidente, nei limiti individuati con propria 

deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; 
- adotta direttamente o delega al Presidente le delibere necessarie all’attuazione del programma 

delle attività; 
- approva un Regolamento relativo al funzionamento di CSVnet Lombardia e dei suoi Organi; 
- modifica o integra il presente Statuto;  
- delibera in merito all’avviamento e risoluzione di rapporti di lavoro;  
- accoglie o respinge le domande di ammissione a socio;  
- delibera in merito all’esclusione dei soci: contro tale delibera i soci potranno fare ricorso 

rivolgendosi al Collegio dei garanti nominato dall’Assemblea di CSVnet; 
- nomina l’Organo di Revisione dei conti di cui all’art. 17 del presente Statuto; 
- determina l’organigramma di CSVnet Lombardia per svolgere l’attività istituzionale e 

programmata; 
- delibera gli accordi convenzionali. 
 
Art. 11 – Il Presidente e il Vice-Presidente 
11.1 – Il Presidente è il legale rappresentante di CSVnet Lombardia di fronte a terzi ed in giudizio.  
È eletto dall’Assemblea dei Soci tra persone che abbiano ricoperto per almeno tre anni consecutivi, 
negli ultimi otto anni, una carica negli organi sociali del proprio CSV di appartenenza o provenienza.  
Non ha vincolo di rappresentanza del CSV di provenienza.  
Dura in carica tre anni, per un limite di due mandati consecutivi. 
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice - Presidente, ivi 
compresa la legale rappresentanza. Il Vice – presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci tra i legali 
rappresentanti dei CSV soci. 
 
Il Presidente viene scelto tra i candidati presentati. 
Ogni socio può indicare un candidato Presidente tra gli attuali componenti dell’Organo Direttivo 
del proprio Centro o tra coloro che lo siano stati, in conformità al comma 1 del presente articolo e 
non abbiano in essere rapporti di lavoro con il CSV e le loro forme confederative. 
 
11.2 – Il Presidente ha il compito di: 
–  convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci, predisponendone l’ordine del giorno; 
–  curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci; 
–  stipulare le convenzioni, i contratti e ogni altro atto che impegni CSVnet Lombardia verso terzi o 

che richieda la firma del rappresentante legale, sulla base delle delibere e delle strategie 
formulate dell’Assemblea dei Soci. 

In caso di necessità, urgenza e indifferibilità può esercitare i poteri della Assemblea dei Soci 
chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. 
 



Art. 12 –  Incompatibilità delle cariche 
La carica di Presidente è incompatibile con cariche pubbliche, secondo quanto previsto 
dall’articolo 61, comma i, del D. Lgs. 117 del 2017. 
In caso comunque di conflitto di interessi il soggetto interessato non partecipa al voto. 
 
Art. 13 - Il Direttore 
13.1 – Il Direttore di CSVnet Lombardia:  
- cura l’attuazione delle iniziative progettuali definite dall’Assemblea dei Soci coordinando l’attività 
dei collaboratori di CSVnet Lombardia e delle altre persone coinvolte nell’attuazione delle iniziative 
progettuali;  
- assume impegni di spesa e autorizza i pagamenti nell’ambito della delega ricevuta dall’Assemblea 
dei Soci; 
- riferisce al Presidente o a persona da lui delegata. 
 
13.2 - Il Direttore partecipa senza diritto di voto all’Assemblea dei Soci. In tali occasioni sarà chiamato 
a riferire in merito alle materie di sua competenza, quando necessario.  
 
Art. 14 – Comitati, gruppi di lavoro e commissioni 
14.1 – CSVnet Lombardia, per raggiungere i propri scopi, può avvalersi del contributo di altri comitati, 
gruppi di lavoro e commissioni istituiti dall’Assemblea dei Soci, che ne definisce obiettivi, compiti, 
modalità di funzionamento e tempi per la restituzione degli esiti del lavoro svolto. 
 
Art. 15 – Esercizio sociale e bilancio 
15.1 - L’esercizio sociale di CSVnet Lombardia decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
 
15.2 - Alla chiusura di ogni esercizio sociale dovranno essere redatti a cura del Presidente il 
rendiconto consuntivo della gestione e la relazione sulla stessa da presentarsi, previo invio all’Organo 
di Revisione dei conti, all’Assemblea dei Soci in tempo utile per renderne possibile l’approvazione, 
da effettuarsi in ogni caso entro il 30 aprile.  
 
15.3 - Gli avanzi di gestione devono essere destinati a fondo di riserva. 
È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di avanzi di gestione nonché di riserve o 
capitale durante la vita di CSVnet Lombardia, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a 
favore di altre Organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed 
unitaria struttura o rete di solidarietà. 
 
15.4 - Gli eventuali disavanzi di gestione, qualora non copribili da riserve precedentemente costituite, 
dovranno essere reintegrati dai CSV soci con le medesime modalità previste all’art. 6 punto 1 del 
presente Statuto. 
 
Art. 16 – Organo di revisione dei conti  
16.1 – L’Assemblea dei Soci nomina i membri dell’Organo di revisione dei conti: esso può constare di 
un Revisore Unico o in alternativa di un Collegio dei Revisori dei Conti. 
I membri dell’Organo di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Nel 
corso della prima riunione, nel caso di organo collegiale, viene eletto il Presidente del Collegio. 
 
16.2 - L’Organo e i suoi membri, anche singolarmente, vigilano sulla gestione finanziaria di CSVnet 
Lombardia, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di 
rendiconto preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni che 
verranno messe a disposizione dei soci, ed effettuano verifiche di cassa.  
 
16.3 - L’Organo di revisione dei conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato nella sua 
composizione.  
 
16.4 - Nel caso di Collegio dei Revisori, possono essere nominati dall’Assemblea dei Soci due Revisori 
supplenti, che subentrano ai membri che per qualsiasi ragione non possano più far parte del 
Collegio. 
 



16.5 - Il Revisore Unico o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare su invito 
senza diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea dei Soci. 
 
16.6 – È incompatibile la carica di Revisore dei conti con qualsiasi altra carica assunta all’interno di 
CSVnet Lombardia, con qualsiasi altra carica assunta nei singoli CSV soci (ad esclusione della carica 
di Revisore dei Conti), con qualsiasi incarico di natura professionale assunto nella Confederazione o 
nei CSV. 
 
Art. 17 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento di CSVnet Lombardia 
17.1 – Le modifiche allo Statuto, lo scioglimento e la liquidazione di CSVnet Lombardia possono 
essere proposti da un terzo dei soci e approvati dalla Assemblea dei Soci con il voto favorevole di 
almeno tre quarti dei soci. 
 
Art. 18 – Norme di rinvio 
18.1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al D. Lgs. 117/17 
e alle specifiche leggi in materia. 
 


