
 

Spett.le Associazione socia del Cesvol Umbria ETS 

 

c.a. del Presidente 

 

 

OGGETTO: Elezione degli organi sociali_ comunicazione preliminare 

Egr. Presidente, 

in vista del rinnovo delle cariche sociali, il Cesvol Umbria sta pianificando l’organizzazione delle assemblee 

elettive che dovranno concludersi, con l’elezione dell’intera compagine degli organi statutari (Presidente, 

Vicepresidente, Consiglio direttivo, Delegati regionali, Organo di controllo e Collegio dei garanti) entro il 

mese di aprile 2023. 

Considerata l’attuale fase di trasformazione determinata dalla graduale applicazione del Codice del Terzo 

Settore, che sta di fatto modificando i profili formali ed organizzativi di numerose realtà associative, 

compreso il Cesvol Umbria, si ritiene necessaria la presente comunicazione preliminare, che anticipa 

quello che sarà il futuro assetto relativo alla base sociale del Cesvol Umbria, destinata a subire una 

trasformazione sia quantitativa che qualitativa. 

Ai sensi dell’art.61, c.1 del codice del Terzo settore, la base associativa di un centro servizi volontariato, 

come il Cesvol Umbria, può essere composta solamente da organizzazioni di volontariato (Odv) e da altri 

enti del Terzo settore (Aps, Ets), esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice civile (ad 

esempio cooperative sociali o imprese sociali costituite in forme di società). 

Potranno, quindi, partecipare in qualità di soci attivi e passivi (per candidarsi ma anche per eleggere gli 

organi sociali) le Associazioni che siano Enti del Terzo Settore, ovvero in regola con quanto previsto dalla 

normativa vigente (decreto legislativo 117/2017 e decreti successivi), con particolare riferimento al possesso 

dei requisiti previsti per le associazioni a seguito dell’entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico 

Nazionale Terzo Settore).  

In sintesi, il Codice del Terzo Settore prevede che la base associativa del Cesvol Umbria sia costituita solo da 

Associazioni (Enti del Terzo Settore – ETS) che rientrano in una delle seguenti fattispecie: 

➢ “enti iscritti” nel RUNTS: tale elenco comprende gli enti iscritti ex novo ed anche quelli iscritti per 

“trasmigrazione” (sia a seguito di provvedimento di iscrizione sia per decorrenza dei termini della 
“trasmigrazione”, e quindi per silenzio assenso);  

➢ “enti in trasmigrazione che necessitano di integrazione”: gli enti che compaiono in tale elenco, pur 

essendo stato emesso nei loro confronti un provvedimento di sospensione (con richiesta pendente di 

integrazione o rettifica), sono ancora in possesso della qualifica di Ets e quindi devono essere ancora 

considerati soci del Csv.  
 

Gli enti soci sottoposti al procedimento di “trasmigrazione” e che non comparissero in alcuno dei due 

elenchi appena menzionati sono comunque ancora in possesso della qualifica di Ets e quindi devono 

essere ancora considerati soci del Csv. 

➢ soci con qualifica fiscale di Onlus, presenti nell'Elenco permanente dell’Agenzia delle Entrate al 

22/11/2021: se compaiono in tale elenco sono considerati Ets in via transitoria e possono quindi far parte 

della base associativa del Csv.  

 

 



 

 

APERTURA DEL PERIODO UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Con apposita comunicazione (corredata dal regolamento elettorale vigente e dai relativi allegati) il cesvol 

aprirà le procedure a partire prevedibilmente dal 1 marzo 2023 con termine per la presentazione delle 

candidature al 24 marzo 2023. 

Allo scadere dei termini, verrà verificata la sussistenza dei requisiti di cui sopra oltre alla completezza delle 

candidature per i vari profili da eleggere. Nel caso in cui, alla scadenza dei termini, non si sia raggiunto il 

numero minimo di candidature previste, così come indicato dal vigente regolamento elettorale, il Cesvol 

provvederà alla eventuale riapertura delle candidature per ulteriori 10 giorni, al fine di completare la effettiva 

composizione delle liste elettorali.  

Una volta ufficializzate le candidature, si procederà alla convocazione delle 4 assemblee territoriali (Città di 

Castello/Gubbio – Perugia/Mediavalle/Trasimeno – Assisi/Foligno/Spoleto/Valnerina – 

Terni/Narni_Amelia/Orvieto. 

A seguito delle assemblee territoriali, che avranno eletto consiglieri e delegati regionali, si andrà alla 

elezione, da parte dei delegati regionali eletti, del Presidente, del Vicepresidente, di due componenti 

dell’Organo di Controllo (il cui Presidente è nominato dall’Organismo Territoriale di Controllo, OTC) e del 

Collegio dei Garanti, completando l’intero processo entro il mese di aprile 2023. 

In concomitanza del percorso sopra delineato, si prevede la programmazione di uno o più incontri, in 

corrispondenza dei 4 coordinamenti territoriali, finalizzati a stimolare un proficuo confronto con tutte le 

Associazioni, partendo dai contenuti del Manifesto per fare bene, i Csv come agenti di sviluppo del 

volontariato nei territori (allegato). 

In attesa di incontrarci, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti. 

 

CSV Umbria 


