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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse nell’ambito del servizio di 

consulenza giuridica al CSV VDA – ODV e agli enti valdostani del terzo settore - anno 

2022.  

 

PREMESSA 

Il Codice del Terzo settore (D.L.gs 117/17) prevede che il CSV VDA – ODV rafforzi le competenze dei 

volontari anche attraverso servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento anche 

in ambito giuridico.  

Il CSV VDA – ODV ha attivato uno sportello di consulenza giuridica, gestito da personale interno, con 

l’intento di trasmettere agli enti del terzo settore competenze, capacità e strumenti necessari ad 

acquisire una graduale autonomia nella gestione dei problemi associativi.  

Lo sportello offre diversi servizi e si adopera affinché vengano diffuse buone pratiche giuridiche di 

applicazione del diritto del terzo settore introducendo gli amministratori negli adempimenti 

discendenti dalle loro responsabilità. Lo sportello offre quindi supporto nella stesura dei documenti 

costitutivi, di definizione dello scopo sociale oltre che orientamento e assistenza in merito agli oneri 

amministrativi, gestionali e organizzativi. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO ESPLORATIVO 

Al fine di fornire una consulenza sempre più approfondita e aggiornata agli Enti del terzo settore, il 

CSV VDA – ODV intende individuare un esperta/o che potenzi lo sportello giuridico attraverso 

consulenze legali di alto profilo.  

Nell’arco del 2021, i quesiti hanno riguardato l’applicazione e l’interpretazione delle norme in 

materia di non profit, di terzo settore, quali ad esempio responsabilità degli amministratori, ruolo 

dei soci minorenni, costituzione di una fondazione, ma anche turismo sociale, agricoltura sociale, 

attività sportive dilettantistiche, ecc. 

 

ARGOMENTI DA SVILUPPARE E APPROFONDIRE 

In base dell’esperienza pregressa del CSV VDA – ODV, l’esperto dovrà predisporre pareri autorevoli 

sulla base di richieste specifiche così strutturati: 

1. Individuazione puntuale del quesito posto dal CSV VDA – ODV e trasformazione in quesito 

giuridico; 

2. Inquadramento giuridico della fattispecie con dettagli e approfondimenti facilmente 

comprensibili anche dai non addetti ai lavori, con l’indicazione di esempi che permettano 

una ulteriore comprensione della tematica; 

3. Conclusioni chiare espresse anche in punti riassuntivi. 
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Per la strutturazione del parere l’esperto dovrà riferirsi al D.Lgs. n. 117/17 “Codice del Terzo settore” 

e alle norme ad esso collegato e in particolare al Codice Civile per quanto compatibile (Libro I - Delle 

persone e della famiglia e Libro V – Del lavoro), Legge regionale 16/05 “Disciplina del volontariato e 

dell'associazionismo di promozione sociale”, norme previgenti - per quanto ancora applicabili - e in 

particolare D.Lgs. n. 460/97 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, Legge n. 266/91 “Legge quadro sul Volontariato”, 

Legge n. 383/00 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” e ogni altra norma 

direttamente collegabile alle precedenti comprese quelle fiscali e tributarie oltre allo statuto 

dell’ente del terzo settore a cui ci si riferisce nel caso di quesiti legati a specifiche realtà associative.  

L’esperto potrà anche far riferimento a sentenze interpretative degli organi costituzionalmente 

previsti (Corte di cassazione, TAR…). 

Ai fini del vaglio delle richieste dello scrivente, si allega un parere elaborato dal precedente 

consulente su richiesta dell’operatrice di sportello e riguardante l'incompatibilità tra cariche sociali 

in un ente del terzo settore e cariche politiche.  

 

REQUISITI DEI CANDIDATI 

Si richiede conoscenza approfondita degli aspetti giuridici legati al non profit e in generale al mondo 

del terzo settore. Comprovate pregresse esperienze di collaborazione con enti del terzo settore non 

sono necessarie ma gradite. 

 

TEMPI DI RISPOSTA AI QUESITI 

L’esperto incaricato dovrà redigere il parere scritto entro 15 giorni dalla richiesta del CSV VDA – 

ODV. Al parere potrebbero seguire ulteriori approfondimenti anche nel tempo e anche attraverso 

semplici confronti telefonici o con e-mail con gli operatori del CSV VDA – ODV coinvolti per cui si 

richiede ampia disponibilità al confronto. 

 

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno aderire alla presente manifestazione con una semplice email inviata 

all’indirizzo entro 15 gg dalla pubblicazione della stessa sul sito istituzionale del CSV VDA – ODV 

www.csv.vda.it a cui seguirà da parte degli uffici una richiesta formale di curriculum vitae e  di 

preventivo di spesa per l’anno 2022. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzione di punteggi. Il CSV VDA – ODV, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà 

http://www.csv.vda.it/
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di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa alla presente manifestazione 

di interesse e di non dare seguito all’indizione di successivo incarico, senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte di coloro che hanno manifestato interesse a essere invitati. Resta inteso che la 

suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato in 

occasione della procedura di affidamento. Alla procedura saranno invitati gli esperti che avranno 

presentato manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti dagli interessati per 

partecipare alla presente manifestazione di interesse, saranno raccolti presso l’ente committente 

CSV ODV VDA - per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente 

all’eventuale collaborazione di cui trattasi, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il trattamento sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità 

e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati. L’interessato gode del 

diritto d’accesso ai dati che lo riguardano nonché di altri diritti complementari previsti dalla 

normativa vigente in materia di privacy. 

 

PER INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il CSV VDA – ODV nei seguenti orari di apertura: 

 

LUN e VEN   9-13 e 14-18 
MAR, MER, GIO 9-13 

 

Telefonando al numero 0165 230685 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail consulenza@csv.vda.it.  

 

 

Allegati: Allegato 1 – esempio di parere 
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