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Nota informativa n. 39 del 11/09/2020 

 

Terzo Settore, Volontariato e assicurazione. 

Uno degli aspetti interessanti della Riforma del Terzo Settore è rappresentato dal 
riconoscimento del volontariato all’interno degli Enti del Terzo Settore la cui presenza era 
espressamente disciplinata all’interno della normativa delle sole organizzazioni di 
volontariato e delle associazioni di promozione sociale. 

In particolare, l’articolo 17 del Codice del Terzo Settore prevede: 

“1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle 
proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che 
svolgono la loro attività in modo non occasionale. 

2.  Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore 
della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, 
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere 
risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in 
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed 
esclusivamente per fini di solidarietà” 

e l’articolo 18, con riferimento alla copertura assicurativa, specifica che 

“1.  Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro 
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, 
nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 

2.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto 
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, 
con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli. 

3.  La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti 
del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico 
dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”. 

Poiché il citato Decreto attuativo che avrebbe dovuto definire i meccanismi assicurativi 
semplificati non è stato ancora adottato l'obbligo si sarebbe potuto considerare posticipato 
ma si ricorda che questa non è la posizione del Ministero del Lavoro (Circolare 20/2018) 
secondo cui "L’articolo 18, in tema di assicurazione obbligatoria dei volontari, non 
riguardando profili organizzativi interni dell’ente, ma un obbligo di natura pubblicistica, non 
richiede alcuna modifica statutaria, trovando esso immediata applicazione nei confronti di 
tutti gli ETS che si avvalgono di volontari". 
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L’obbligo assicurativo si intende pertanto già operativo e per quanto concerne le modalità 
di tenuta del registro volontari si consiglia di adottare la procedura a suo tempo definita 
per le organizzazioni di volontariato dal Decreto ministeriale 14/02/1992 secondo cui 

“1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano 
attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato 
progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un 
segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. 
L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del 
registro, il numero di fogli che lo compongono.  

2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo 
e la data di nascita e la residenza.  

3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella 
di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui 
sono ammessi a far parte dell'organizzazione.  

4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque 
causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro 
va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.  

5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che 
prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo 
delegato deve apporvi la data e la propria firma”.  

Per quanto concerne la bollatura si consiglia di contattare l’ufficio libere forme associative 
del Comune territorialmente competente per prendere appuntamento e chiedere 
informazioni sulla corretta procedura da espletare (possono avere un modello di istanza 
da presentare a cura del Presidente o di persona espressamente delegata). 

 


