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                 Decreto n.135 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 
della Corte dei Conti” ed, in particolare, l’art. 3; 

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, recante “Disciplina civilistica e fiscale degli enti 
conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 20 novembre 1990, n.356, e disciplina fiscale 
delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, 
n.461”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

VISTA la legge 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, ed in particolare l’articolo 5, 
comma 1, lettera f), il quale annovera tra i principi e i criteri direttivi della delega la revisione 
dell’attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il 
volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano 
nazionale, ponendo a carico delle risorse derivanti dall’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, 
n.266,  gli oneri relativi al funzionamento degli organismi medesimi;     

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” (di seguito solo “Codice del 
Terzo settore”), e in particolare il titolo VIII – Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo 
settore - Capo II, dedicato alla disciplina dei centri di servizio per il volontariato (CSV); 

VISTO altresì il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;  

VISTO l’articolo 62 del Codice del Terzo settore, il quale, al fine di assicurare il finanziamento 
stabile dei CSV, istituisce il fondo unico nazionale (FUN), alimentato dai contributi annuali delle 
fondazioni di origine bancaria (FOB) ed amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC), 
in conformità alle norme del medesimo Codice; 

VISTO il successivo articolo 64, che, qualificato l’ONC come “fondazione con personalità giuridica 
di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali” stabilisce 
che con il decreto ministeriale costitutivo si provveda contestualmente alla nomina dei 
componenti dell’organo di amministrazione della fondazione, specificandone la relativa 
composizione e le modalità di designazione; 

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo, sette componenti, di cui uno con funzioni di 
Presidente, sono designati dall’associazione delle FOB più rappresentativa, risultata, una volta 
esperite le apposite procedure, ACRI; 
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VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 gennaio 2018, registrato alla 
Corte dei Conti in data 27 febbraio 2018 e pubblicato in G.U. n.104 del 7 maggio 2018, con il quale 
è stata costituita la fondazione ONC e sono stati nominati i componenti del relativo Consiglio di 
amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’art.64 del Codice del terzo settore; 

VISTO il decreto del Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle 
imprese n. 298 del 19 ottobre 2018, con il quale è stato approvato lo Statuto dell’ONC deliberato 
dal Consiglio di amministrazione della fondazione nella seduta del 10 ottobre 2018, ai sensi 
dell’articolo 7 del citato d.m. 19 gennaio 2018;  

VISTO l’art.7, commi 3, 4 e 5, dello Statuto dell’ONC, relativo alle procedure di sostituzione e di 
nuova nomina nel caso in cui vengano a mancare il Presidente e i componenti effettivi o supplenti 
del Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la nota  n. 37 del 30 settembre 2019 della Fondazione ONC - acquisita al protocollo n. 9828 
del 30 settembre 2019 della Direzione Generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale 
delle imprese – tramite la quale sono pervenute le note ACRI n. 305 del 12 giugno 2019 e n. 425 
del 27 settembre 2019; 

CONSIDERATO che nelle predette note ACRI ha rappresentato la propria intenzione di operare 
delle sostituzioni tra i consiglieri di amministrazione dell’ONC di propria designazione, indicando 
quindi le nuove designazioni;   

VISTE le norme del codice civile in materia di fondazioni;  

RITENUTO necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti dell’organo di amministrazione 
della Fondazione ONC in linea con le nuove designazioni formulate da ACRI;  

DECRETA: 
 

Articolo 1 
(Sostituzione Presidente e componenti del Consiglio di amministrazione) 

 
I precedenti componenti del Consiglio di amministrazione della fondazione ONC in rappresentanza 
di ACRI risultano così sostituiti: 
 

Effettivi Supplenti 

Prof. Francesco Profumo (Presidente) Dr. Vincenzo Marini Marini 

Dr. Giuseppe Morandini Dr. Giandomenico Genta 

Dr. Antonio Finotti Ing. Antonio Cabras 

Dr. Carlo Rossi Dr. Giampiero Bianconi 

Dr.ssa Roberta Demartin Dr. Romano Sassatelli 

Dr. Giorgio Righetti Dr.ssa Enrica Salvatore 

Dr. Roberto Giusti Dr.ssa Cristiana Fantozzi 
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Articolo 2 
(Ricognizione della composizione del Consiglio di amministrazione) 

 
In conformità a quanto previsto dall’articolo 64, comma 2, del Codice del Terzo settore, a 
decorrere dalla data del presente decreto, la composizione del Consiglio di amministrazione della 
fondazione ONC è la seguente: 

 
 in rappresentanza di ACRI: 

Effettivi  Supplenti 

Prof. Vincenzo Profumo (Presidente) Dr. Vincenzo Marini Marini 

Dr. Giuseppe Morandini Dr. Giandomenico Genta 

Dr. Antonio Finotti Ing. Antonio Cabras 

Dr. Carlo Rossi  Dr. Giampiero Bianconi 

Dr.ssa Roberta Demartin Dr. Domenico Sassatelli 

Dr. Giorgio Righetti Dr.ssa Enrica Salvatore 

Dr. Roberto Giusti Dr.ssa Cristiana Fantozzi 

 
in rappresentanza di CSVnet- Associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato: 

Effettivi  Supplenti 

Dr. Stefano Tabò   Avv. Luciano Squillaci  

Dr. Roberto Museo  Dr. Silvio Magliano 

     
in rappresentanza del Forum nazionale del Terzo settore: 

Effettivi  Supplenti 

Sig.ra Claudia Fiaschi  Sig. Raffaele Caprio  

Sig. Maurizio Mumolo  Sig. Vincenzo Costa  

 
in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 

Effettivo  Supplente 

Prof. Antonio Fici  Sig.ra Livia Zuccari  

 
in rappresentanza della Conferenza Stato – Regioni: 

Effettivo  Supplente 

Avv. Stefania Saccardi  Dr.ssa Flavia Franconi 

 
 

 



 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali                         
 

4 
 

 
 
Articolo 3 

(Disposizioni generali) 
 

Al presente provvedimento sarà data pubblicità nelle forme previste dall’articolo 32 della legge 18 
giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it. 
 
 
 

Roma, 4 ottobre 2019 

           

f.to Nunzia Catalfo 

http://www.lavoro.gov.it/

