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Seminario sulle tecniche di collaborazione tra 
clearinghouse, Ong e studi legali

Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato



CSVnet

• CSVnet, associazione dei centri di servizio per il
volontariato (CSV), nasce nel gennaio 2003

• Ad oggi associa 64 dei 65 centri attivi in Italia e li
rappresenta a livello nazionale ed europeo

• punta a rafforzare la cooperazione, lo scambio di
esperienze e di competenze fra i CSV per meglio
realizzarne le finalità, nel rispetto della loro
autonomia

• svolge un’intensa attività di ricerca sulle dimensioni e
le caratteristiche del terzo settore.



I Centri di servizio per il volontariato

 9.214 i soci dei CSV, di cui 7937 organizzazioni di 
volontariato (86%)

 1.055 i componenti degli organi sociali CSV

 1.251 volontari nello staff

 822 persone retribuite

 386 punti di servizio attivi in Italia

 4.8161 utenti (esclusi singoli cittadini) dei servizi dei 
CSV: di cui 24.505 OdV iscritte, 7805 OdV non 
iscritte, 3881 APS, 303 coop soc, 3712 altri ONP

 37.182 singoli cittadini raggiunti

 127.713 studenti coinvolti



Italian Pro Bono Roundtable

• CSVnet è entrato a far parte della rete internazionale
per il pro bono legale PILnet nel 2015;

• a novembre 2015 ha dato il proprio contributo
all’organizzazione del 9° Forum Europeo sul Pro Bono
legale tenutosi a Roma;

• nel 2016 ha iniziato l’attività di clearinghouse con 3
richieste provenienti dallo stesso CSVnet;

• da giugno 2016 questa opportunità è stata
pubblicizzata nella rete dei CSV.



Attività della clearinghouse

• Il 6 settembre 2016 è arrivata la prima
richiesta da parte del CSV di Terni;

• ad oggi sono state mandate 38 richieste di
consulenze, pareri e approfondimenti;

• le richieste sono arrivate sia dai CSV stessi che,
per il loro tramite, dalle associazioni del
territorio;

• CSVnet ha utilizzato le consulenze pro bono
per pareri di interesse collettivo.



I CSV coinvolti

• Crotone

• Foggia

• Friuli VG

• Imperia

• Insubria (Como 
Varese)

• Marche

• Messina

• Modena

• Molise

• Monza Lecco 
Sondrio

• Reggio Calabria

• Terni

• Trento

• Verona

• CSVnet
Lombardia

Le richieste sono arrivate, oltre che 
direttamente da CSVnet, dai CSV di:



Gli studi legali coinvolti

• Albé & Associati Studio 
legale

• Avvocato Alberto Pullini

• Carotenuto Studio Legale

• Clifford Chance

• DLA Piper

• Giovannelli e Associati

• Hogan Lovells Studio Legale

• Macchi di Cellere Gangemi 

LLP

• Orrick

• Paul Hastings

• Quorum

• Shearman & Sterling LLP

• Studio Legale Associato 
Quintavalle-Riva-Albano

• White & Case

Hanno collaborato con noi: 



Tematiche trattate

Le richieste hanno riguardato spesso problemi legati 
alla governance delle associazioni e i rapporti tra soci.

Inoltre sono stati presentati quesiti su:

• copyright, diritto d’autore, gestione materiale 
fotografico sia in versione stampata che digitale;

• trattamento dati personali e privacy

• modello ex D. Lgs 231/2001

• servizi in convenzione con enti pubblici

Ultimamente sono frequenti quesiti sull’applicazione di 
quanto disposto dalla Riforma del terzo settore



Valutazione

• in genere le richieste inviate ricevono una veloce e
competente risposta da parte degli studi legali;

• il servizio non si sovrappone alle consulenze fornite
dai Centri di servizio per il volontariato, ma va ad
aggiungersi a quelli già forniti dai CSV, per cui può
risultare una valida opportunità in più per le
associazioni

• 4 quesiti inviati non sono stati presi in carico e in un
caso è stato necessario attribuirlo ad un altro studio
legale perché dopo mesi non aveva ricevuto risposta


