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ENTI NON COMMERCIALI

Il registro dei volontari degli enti del terzo settore e lo sport
    di Biagio Giancola, Guido Martinelli

L’articolo 18 del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) prevede l’obbligo, per gli enti
iscritti al Runts, di assicurare i volontari che svolgono attività per l’ente contro gli infortuni e
le malattie e la responsabilità civile collegata alla loro attività per l’associazione in esame.

Detta copertura assicurativa, ai sensi del comma 3 è elemento essenziale in presenza di
convenzioni con la pubblica amministrazione che se ne assume “i relativi oneri”.

Il comma 2 prevedeva l’emanazione, “entro sei mesi”, di un decreto che individuasse
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche e ne disciplinasse i relativi
controlli.

Finalmente nella G.U. n. 285 del 30.11.2021 è stato pubblicato il D.M. 06.10.2021, emanato
dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto col Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali che attua detta previsione.

In particolare, è fatto obbligo, per tutti gli enti del terzo settore iscritti al Runts e, quindi,
anche per le associazioni sportive dilettantistiche che siano anche associazioni di promozione
sociale e si avvalgano di volontari (articolo 17 D.Lgs. 117/2017 smi), siano essi occasionali o
non occasionali, di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della
loro attività, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi a causa
dell’esercizio dell’attività (articolo 1 D.M. 06.10.2021).

Le polizze assicurative possono essere stipulate dagli ETS, anche per il tramite delle reti
associative di appartenenza, e possono essere collettive o numeriche. Non appare chiaro quale
possa essere il limite della copertura (ossia i massimali da applicare) e se ai fini morte e
invalidità permanente possa essere sostituita dalla copertura obbligatoria effettuata con il
tesseramento all’ente affiliante di cui all’articolo 51 L. 289/2002.
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Tali polizze, di carattere collettivo, in forza di un vincolo contrattuale unico, determinano una
pluralità di rapporti assicurativi nei confronti di una collettività di soggetti-assicurati siano essi
volontari - occasionali e non - (articolo 2 D.M. 06.10.2021), e decorrono dalle ore 24:00 del
giorno di iscrizione al registro dei volontari (parimenti, in caso di cancellazione dall’apposito
registro, la garanzia perde efficacia dalle ore 24:00 del giorno di cessazione dell’attività o
cancellazione).

A tal fine, infatti, è previsto l’obbligo per gli ETS che si avvalgano di volontari, di tenuta
dell’apposito registro, distinto rispetto al libro degli associati (articolo 3 D.M. 06.10.2021).

Va quindi rimarcato un importante concetto. Le sportive che siano, ad esempio, anche
associazioni di promozione sociale dovranno tenere due registri: l’uno per gli associati (che
potrebbero anche non svolgere attività di volontariato) e l’altro per i volontari (che potrebbero
essere anche non associati).

Al momento appare certo che solo il registro dei volontari debba essere anche vidimato.

Si ribadisce che il registro dei volontari non dovrà, invece, essere tenuto dalle associazioni
sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni che non siano iscritte anche al Registro unico
nazionale del terzo settore (Runts)

Nel registro, numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato in ogni foglio da un notaio
o pubblico ufficiale abilitato (es. segretario comunale), che deve altresì dichiarare il numero di
pagine che lo compongono, vanno iscritti i volontari che svolgano la loro attività in modo non
occasionale, inserendo: il codice fiscale o le generalità (luogo e data di nascita); residenza o
domicilio; data di iscrizione nonché di eventuale cessazione dell’attività di volontariato presso
l’organizzazione.

Tali dati devono essere aggiornati a cura dell’Ente, con obbligo di comunicazione tempestiva
alla impresa di assicurazione secondo le modalità previste in polizza.

Anche i volontari “occasionali” (es. in caso di manifestazioni ed eventi) vanno inseriti nel
registro, in una sezione ad hoc, secondo la stessa procedura descritta per l’iscrizione dei
volontari non occasionali (articolo 3.6 del richiamato D.M.).

La novità introdotta dall’articolo 3.2 della disposizione, che rompe con la precedente
normativa abrogata (D.M. 14.02.1994) è l’introduzione del registro telematico e/o elettronico,
in sostituzione rispetto a quello cartaceo, previa garanzia della inalterabilità del contenuto (si
richiama la disciplina ex articolo 2215 bis cod. civ.).

La tenuta dei registri e l’aggiornamento e la conservazione per almeno 10 anni spettano in
ogni caso all’Ente ma gli stessi debbono essere messi a disposizione delle reti associative cui
eventualmente si aderisca, le quali hanno diritto di accesso (ma non di modifica o inserimento,
competenza esclusiva dell’Ente).

www.ecnews.it Page 2/3

https://www.ecnews.it
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B462372022992D66BD0C3DF241945CF59A50001DF45A0AC2832AC67E023A39A02DBEC59F084DB0DB7023AD117EF644D12BB7567421E39628B35BE24F5AA7ADA70ED0AA5B8504A7CFD3B434A61E26F8945CCE68F6B3F8DD96057F1ECA8F1D1E22B3AC509051B2EA887711AED735764D9B22C852E54288105732C3DA0BA6FDB7EE1D8EDBFFA91C576EBF46E53A5C0DBCB106D56D34ADE9DACCEF24772F3057EB3FC72726F1A2925462A7051C5BD0F29E98AC559592C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B462372022992D66BD0C3DF241945CF59A50001DF45A0AC2832AC67E023A39A02DBEC59F084DB0DB7023AD117EF644D12BB7567421E39628B35BE24F5AA7ADA70ED0AA5B835D45B8BB9827BE08C9EF256602BE53A4CA3A265A86CB982BB39043A476F037C9DB5FC16AC1C54940D85F6E19F22EAB15DA69C8CC023DE3BF485F63C424960A54434BB9A1CCDC0F334842FBFB906EEAD96769EAF0794A2D63230008939345519E221BC6BB192004B9783BF7B0D184741
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D8F7278A3E795861405F609CDAFD60D05230A2F8D99880C08C10A85A306628F7E2DE441672BC97D0EF31B7052CDCA415689FDCF641AA11324FBC9948CC3AD70A62B68E3DA566D5472D69B8B8E7B4B733E74C7A0CE0AEC02E8EEF819EB518CCA462D6DDFA9CD00A64B0FEAC1599E8CA5772E9AFE19A9951D2BCC3824C44A2EDEA3ADA375B5BC8CB111
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D8F7278A3E795861405F609CDAFD60D05230A2F8D99880C08C10A85A306628F7E2DE441672BC97D0EF31B7052CDCA415689FDCF641AA11324FBC9948CC3AD70A62B68E3DA566D5472D69B8B8E7B4B733E74C7A0CE0AEC02E8EEF819EB518CCA462D6DDFA9CD00A64B0FEAC1599E8CA5772E9AFE19A9951D2BCC3824C44A2EDEA3ADA375B5BC8CB111
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D8F7278A3E795861405F609CDAFD60D05230A2F8D99880C08C10A85A306628F7E2DE441672BC97D0EF31B7052CDCA415689FDCF641AA11324FBC9948CC3AD70A62B68E3DA566D5472D69B8B8E7B4B733E74C7A0CE0AEC02E8EEF819EB518CCA462D6DDFA9CD00A64B0FEAC1599E8CA5772E9AFE19A9951D2BCC3824C44A2EDEA3ADA375B5BC8CB111
https://www.ecnews.it


Edizione di martedì 1 Febbraio 2022

L’Ivass esercita funzione di vigilanza sull’impresa assicurativa (articolo 4 D.M. 06.10.2021),
mentre spetta agli uffici del Runts, o ai soggetti appositamente autorizzati, il controllo della
documentazione e della regolare tenuta del registro dei volontari.
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