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Volontari, soci, assicurazione: come muoverci? 

Nota informativa n. 32 del 28/06/2021 

Rispondiamo ad una serie di quesiti inviati da una associazione di promozione sociale sul tema 
assicurativo. 

L’associazione si chiede in particolare 

1) I Soci devono essere per forza tutti assicurati? O è invece consentito escludere dal numero 
dei volontari assicurati, il socio che sappiamo non parteciperà alle nostre iniziative attuali 
(per esempio un socio anziano che non verrà ai banchetti o ai lavori di giardinaggio/orto)? 

Il Codice del terzo settore impone l’assicurazione dei volontari non dei soci in quanto tali. In ragione 
delle attività svolte si ritiene in ogni caso necessario valutare l’opportunità di estendere 
l’assicurazione anche ai soci coinvolti nelle attività non come volontari ma come fruitori della stessa. 
È inoltre necessario verificare se in ragione dell’attività svolta sussista in ogni caso l’obbligo giuridico 
di assicurazione come quello contemplato per tutti gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, 
dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di 
promozione sportiva (art. 51 della Legge 289/2002). 

 

2) È possibile assicurare anche volontari che non sono soci, ovviamente fermo restando che 
tutti i volontari siano iscritti regolarmente nel registro dei volontari? Oppure per essere 
volontari è necessario essere anche soci? 

È possibile avvalersi di volontari che siano 

a) soci, 
b) soci di organizzazioni che aderiscono alla nostra associazione, 
c) non soci. 

È opportuno però ricordare che l’associazione di promozione sociale deve avvalersi in modo 
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati per cui è sempre meglio che i volontari 
siano anche soci dell’associazione. 

 

3) Esiste una differenza fra volontario occasionale e non occasionale? Il volontario 
occasionale deve essere assicurato?  

Il Codice del terzo settore prevede 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”: non operando distinzione tra i 
volontari continuativi e volontari occasionali si ritiene che in entrambi i casi debbano essere 
assicurati. 

Non abbiamo ancora una definizione di volontario occasionale.  

Nella ricerca “Un nuovo approccio al volontariato: grandi eventi e partecipazione attiva” viene citato 
Ambrosini che mette in contrapposizione la crescita del numero di associazioni di volontariato con 
la diminuzione del numero di volontari «almeno di quelli impegnati in maniera assidua», lasciando 
intendere un progressivo orientamento verso un volontariato più “intermittente”.  

https://www.csvnet.it/phocadownload/pubblicazioni/REPORT%20INTERMEDIO_VOLONTARI%20EXPO%202015_web.pdf
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Oltre che diffuso, quindi, il volontariato episodico è in evidente crescita: il numero di link che fornisce 
una semplice ricerca su internet, utilizzando come parole chiave episodic volunteer, ne è una riprova.  

Tuttavia, si conosce ancora poco sul fenomeno perché poche sono le ricerche condotte in questo 
ambito in Italia mentre si annoverano gli studi statunitensi di Macduff (2005) che classifica su un 
continuum temporale tre tipi di volontariato episodico:  

– “temporary”, ovvero un servizio di volontariato di breve durata, che generalmente richiede un 
impegno quantificabile in poche ore o in un giorno (ad esempio, attività di ristoro ad un evento 
sportivo, o servizio pasti per gli homeless), caratterizzato per il fatto che il volontario ‘non ritorna’, 
non è legato all’organizzazione; 

– “Interim”, ovvero un servizio di volontariato fornito su base regolare per meno di sei mesi (ad 
esempio, una persona che partecipa alla realizzazione di un progetto per un numero limitato di mesi); 

- “Occasional”, ovvero un servizio di volontariato offerto ad intervalli regolari per periodi di tempo 
brevi (ad esempio, chi si impegna ogni anno per eventi annuali di raccolta fondi, ma presta servizio 
solo per l’evento). Il servizio può durare un mese o due, o solo un giorno, o la serata dell’evento, ma 
l’organizzazione può contare sul ‘ritorno’ di questi volontari, anno dopo anno. 

Queste tre accezioni di occasionalità potrebbero rappresentare – sempre fatto salvo il rispetto delle 
indicazioni di prassi che potrebbero essere offerte dal Ministero – un indicatore del concetto di 
occasionalità nella prestazione di volontariato. 

 

4) L'associazione è proprietaria di un immobile attualmente non agibile (stiamo per iniziare i 
lavori di ristrutturazione), ma circondato da un terreno che vorremmo curare e su cui 
vorremmo fare un piccolo orto. Chiediamo se l'assicurazione per i volontari è attualmente 
l'unica obbligatoria per legge o se è obbligatorio anche aprire altri tipi di polizze?  

Non mi risultano obbligatorie polizze per l’attività orticola in contesti associativi ma in considerazione 
dei vari rischi intrinseci nello svolgimento dell’attività (utilizzo di attrezzi, eventuale utilizzo di prodotti 
chimici, eventuale carico di materiale pesante) ritengo indispensabile una copertura assicurativa per 
tutti i soci coinvolti in tale attività. Ricordatevi inoltre che anche nelle associazioni con soli volontari 
è necessario adeguarsi alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi di 
implementare tutte le misure che la scienza e la tecnica offrono per evitare il danno conseguente 
allo svolgimento di attività organizzate dall’associazione.  

 

5) In caso facessimo degli eventi (attività ricreative, incontri, rinfreschi..) nel terreno di 
proprietà della Associazione, ci potrebbe essere la possibilità di attivare delle polizze 
giornaliere/momentanee per assicurare l'associazione nei confronti terzi esterni che 
partecipano all'iniziativa? 

Esistono dei prodotti assicurativi che rispondono a queste esigenze. 


