
 VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO - APPROVAZIONE 

STIPULA ASSICURAZIONE VOLONTARI 

Alle ore 9,00. del giorno 24/03/2022, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione per discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno. nelle persone dei Sigg.ri: 

Volpi Sergio (Presidente) 

Vivi Riccardo (Segretario); 

Catoni Leonardo (Tesoriere) 

Sinatora Fernando (Consigliere) 
 

Ordine del giorno 

Esame proposta Assicurazione per stipula Polizza Unica del Volontariato per gli Enti del 
Terzo Settore 

Premesso che: 

 

 Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo 
economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dello scorso 30 novembre 2021, disciplina gli obblighi assicurativi nei 
confronti dei volontari degli enti del Terzo settore (Ets) secondo quanto previsto dal codice 
del Terzo settore (art. 18 c. 2). 

Il codice del Terzo settore (art. 18, c.1) ha previsto l’obbligo per gli Ets che si 
avvalgono di volontari di assicurarli: 

 contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di 
volontariato; 

 per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio 
dell’attività stessa. 

L’obbligo assicurativo, che in precedenza era limitato dalla legge 266/1991 alle sole 
organizzazioni di volontariato (Odv), è quindi oggi esteso a tutti gli Ets che si avvalgano 
dell’azione di volontari, i quali devono essere inseriti in un apposito registro (art. 17, c. 1). 

Il codice del Terzo settore specifica che nel registro devono essere iscritti i volontari 
che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ponendo quindi una distinzione tra i 
volontari che svolgono la loro attività per l’ente in modo stabile (non occasionale) e quelli 
che la svolgono in modo occasionale.  

 Gli obblighi assicurativi menzionati valgono sia per i volontari “non occasionali” 
che per quelli “occasionali”- 



La Società Cattolica Assicurazione sotto riportata, propone la polizza come segue: 
 
Responsabilità Civile Generale 
Infortuni 
Malattie 
Società Assicurativa 
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
Agenzia di PARMA SANTA BRIGIDA 
Borgo XX marzo, 18/D – 43121 Parma 
Tel. 0521 289580 – Fax 0521 200467 Mail: parmasantabrigida@cattolica.it 
Le presenti Condizioni di Assicurazione 
MOD. PUV 2 – ED. 31/10/2020 sono state redatte secondo le linee guida ANIA del 
06/02/2 
I dettagli della polizza rimangono allegati alla seguente Delibera. 
 

Verificata la situazione rappresentata il Consiglio ad unanimità di voti 

Delibera 

- approvare la stipula dell’assicurazione obbligatoria con la Società Cattolica Assicurazioe. 

 

Sarà redatta e pubblicata nel Sito, oltre che rimanere agli atti, la Relazione Illustrativa ed 

il Mod. A di Rendiconto. 

 
 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 10,00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Firma Vivi Riccardo 

 

 

Firma Don Sergio Volpi 

 

 

Firma Catoni Leonardo  

  

 

Firma  Sinatora Fernando 


