




Introduzione

Nel lavoro di affiancamento delle associazioni, nel loro operare quoti-
diano svolto dai Centri di servizio per il volontariato, la consulenza
legale e amministrativa riveste da sempre una grande importanza sia
nel momento della costituzione sia nel proseguo della vita associativa.

Infatti è importante per le persone e i gruppi avere informazioni com-
plete, un orientamento e un accompagnamento che permetta loro di
valutare  consapevolmente come agire e quale forma giuridica e pro-
gettuale dare alla proprie idee.

Una volta costituita  l’organizzazione, i volontari sono chiamati a una
serie di adempimenti legati all’ordinaria amministrazione e allo svilup-
po di particolari attività e progetti.

La presente guida  vuole essere uno strumento in più, che tenta di tra-
sformare la pratica della consulenza in esperienza di documentazione,
per garantire quell’accompagnamento che il Centro fornisce con i ser-
vizi e i progetti, nella consapevolezza che la correttezza amministrati-
va e gestionale, la trasparenza e la legalità hanno nel mondo del
volontariato una valenza ancora maggiore rispetto ad altri settori.

Infatti la legalità, anche negli aspetti amministrativi e gestionali dell’as-
sociazione, costituisce un indispensabile conseguenza della testimo-
nianza di solidarietà e gratuità offerta dalle associazioni di volontariato
nel loro lavoro quotidiano accanto alle persone più in difficoltà e a
favore di una comunità tesa a costruire il bene comune.

Chiara Rubbiani 

Direttrice Centro di Servizio 
per il Volontariato di Modena
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1. Le caratteristiche di un' associazione di volontariato

Le organizzazioni di volontariato sono enti liberamente costituiti al fine
di svolgere attività di volontariato, così come definita dalla L. 266/91,
avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni per-
sonali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Esse possono assume-
re la forma giuridica che preferiscono, purché sia compatibile con lo
scopo solidaristico.
L'attività dell'organizzazione deve basarsi prevalentemente (a livello
quantitativo e qualitativo ) sull'apporto dei volontari, che prestano spon-
taneamente, gratuitamente e liberamente il loro contributo, ma l'orga-
nizzazione può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari per assicurarne il
regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da
essa svolta. 
L'attività di volontariato secondo la L.266/91 è quella prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volon-
tario fa parte, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà. 
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo né dal-
l'associazione, né dal diretto beneficiario dell'attività. 
Al volontario può soltanto essere riconosciuto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
Per quest'assoluta gratuità che caratterizza l'attività di volontariato la
qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro o di rapporto a carattere patrimoniale con l'organizzazione di cui
il volontario fa parte, indipendentemente dal tipo di contratto (lavoro
subordinato, collaborazione a progetto, prestazione occasionale e pro-
fessionale con emissione di fattura).

La normativa di riferimento in Emilia Romagna oltre alla legge quadro
266/91 è la Legge Regionale n.12/2005 che ha modificato la preceden-
te legge n.37/96.
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L'Attività di volontariato è:
- personale;
- spontanea;
- gratuita; 
- senza lucro neanche indiretto; 
- per esclusivi fini di solidarietà; 
- non retribuita in alcun modo (rimborso spese da parte dell'organiz-

zazione secondo criteri prestabiliti),
- incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro.

2. Come costituire un organizzazione di volontariato

Per costituire un'associazione è indispensabile che un gruppo di perso-
ne decida di mettersi insieme per il perseguimento di uno scopo ideale
e in particolare per lo svolgimento d'attività di volontariato con le carat-
teristiche di cui sopra.
Per costituire un'associazione è sufficiente un accordo orale fra tre o più
persone, ma la costituzione orale preclude la possibilità di avvalersi delle
agevolazioni stabilite dalla L. 266/91, la possibilità di rapportarsi con gli
enti pubblici e in particolare la possibilità di fruire di finanziamenti pubblici
attraverso la partecipazione a bandi o la stipula di convenzioni.
La costituzione "a voce", però non impedisce di svolgere un'attività
libera, spontanea e gratuita nei confronti di soggetti disagiati in forma
associata e quindi di svolgere a tutti gli effetti attività di volontariato. 
Molti gruppi nascono informalmente attraverso il lavoro comune attorno
ad uno scopo, un progetto, la rilevazione di un bisogno del territorio e
decidono di formalizzare la loro costituzione soltanto in un secondo
tempo, quando esiste già un nucleo consolidato di volontari ed attività
attorno a questo scopo ideale.
Per costituirsi formalmente, invece, è necessario provvedere alla ste-
sura dell'atto costitutivo e dello statuto, da registrare presso l'ufficio
delle entrate: ai fini della L. 266/91 infatti, è sufficiente la scrittura priva-
ta registrata e non occorre andare dal notaio.
Per stendere atto costitutivo e statuto è importante avere chiari quali
scopi s'intendono perseguire, quali attività si vogliono svolgere, chi
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saranno i beneficiari di quest'attività, come si finanzierà l'associazione
e che ruolo avranno i volontari.
Un confronto tra i soci fondatori su questi temi evita di costituire il sog-
getto "sbagliato" o comunque un ente non del tutto idoneo per il perse-
guimento degli scopi che ci si pone, poiché l'associazione di volontaria-
to non è l'unico soggetto del non profit e non è una forma adatta per
qualsiasi scopo ci si prefigga e per qualsiasi attività si voglia svolgere.
E' utile per capire se l'associazione di volontariato è la forma adatta
per conseguire gli scopi che ci si prefigge ricordare che in un'associa-
zione di volontariato:
- le attività devono essere svolte prevalentemente con l'apporto di volontari;
- i volontari devono effettuare prestazioni personali, spontanee, gratuite;
- le attività devono essere rivolte a favore dei terzi;
- le prestazioni devono essere gratuite per chi ne beneficia;
- i soci non possono essere remunerati in alcun modo, ad eccezione

del rimborso delle spese effettivamente sostenute (e documentate);
- l'associazione deve avere struttura democratica.

Come si costituisce un'associazione:
si deve essere almeno in tre (per ottenere l'iscrizione al registro 
del volontariato l'assemblea dovrà essere almeno il doppio più uno
dell'organo esecutivo).
e' importante avere chiaro:

gli scopi
le attività con cui perseguire questi scopi
i beneficiari delle attività
chi le fa
con quali fondi

Forma:
orale 
costituzione per iscritto (essenziale per iscrizione al registro del 
volontariato): documenti

atto costitutivo
statuto
eventualmente regolamento interno
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3. L'atto costitutivo e lo statuto

Il contratto d'associazione di solito si compone di due parti:
- l'atto costitutivo in cui i soci fondatori manifestano la volontà di costi-

tuire l'associazione
- lo statuto in cui si specificano le regole relative all'organizzazione

dell'associazione.
Per costituire un'associazione è sufficiente essere in tre, ma un numero mag-
giore di soci fondatori dimostra un più forte radicamento territoriale dell'ente.
Ai fini dell'iscrizione nel registro provinciale del volontariato è necessa-
rio che l'assemblea sia almeno il doppio più uno rispetto all'organo
amministrativo al fine di garantire l'autonomia degli organi e il controllo
dell'assemblea sull'operato dell'esecutivo. Questa caratteristica deve
sussistere al momento della richiesta d'iscrizione nel registro, quindi
secondo l'attuale normativa regionale dopo 6 mesi d'attività.

Lo statuto di un associazione di volontariato deve contenere espressamente:
- assenza fine di lucro; 
- democraticità della struttura; 
- elettività e gratuità delle cariche; 
- gratuità prestazioni per i beneficiari;
- criteri d'ammissione/esclusione soci; 
- obblighi e diritti dei soci; 
- obbligo di formazione del bilancio.

Statuto e atto costitutivo devono essere redatti per scrittura privata
registrata o atto pubblico. Lo statuto regola il funzionamento dell'asso-
ciazione ed i suoi organi. Gli organi indispensabili dell'associazione
sono l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo (o esecutivo, o consiglio
di amministrazione) e il presidente o legale rappresentante.
Sono organi facoltativi: il collegio dei probiviri e il collegio dei revisori, o altri
organi con funzioni di arbitrato o controllo gestionale e amministrativo.
Il Dlgs. 460/91 ha stabilito per le Onlus i cui proventi complessivi supe-
rino 1.032.913,80 Euro (2 miliardi di Lire) per due anni consecutivi di
allegare al bilancio una relazione di controllo sottoscritta da uno o più
revisori iscritti nell'albo dei revisori contabili. Da questo si può desume-
re l'obbligatorietà per questi soggetti di avere un collegio dei revisori,
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composto di persone iscritte nell'albo dei revisori. A seconda dell'orga-
nizzazione e delle concrete attività svolte dall'associazione inoltre
potranno essere inseriti ulteriori organi come ad esempio il Comitato
scientifico, gruppi di lavoro tematici ecc. L'assemblea è l'organo a cui
sono attribuiti i poteri di decisione fondamentali per l'associazione.
L'assemblea dei soci è sovrana: provvede all'elezione degli organi
(escluso il presidente che può essere eletto dal consiglio direttivo),
all'approvazione del rendiconto, ad eventuali modifiche statutarie, allo
scioglimento associazione e a delibera tutto quanto non sia di compe-
tenza di altri organi. L'esecutivo si occupa invece di concretizzare e
realizzare le delibere dell'assemblea.
Per ragioni di democraticità è vietato prevedere membri di diritto all'in-
terno dell'esecutivo e tutti gli aderenti di un'associazione di volontariato
hanno parità di diritti e doveri, non vi può essere accesso alle cariche
sociali riservato a determinate categorie di soci (ad esempio è vietato
che possano diventare membri del consiglio direttivo unicamente i soci
fondatori). Redatto l'atto costitutivo e lo statuto in due originali sotto-
scritti dai soci fondatori è necessario (per procedere all'iscrizione nel
registro del volontariato e usufruire dei benefici stabiliti dalla normativa
nazionale e regionale sul volontariato) registrare il documento presso
l'ufficio delle entrate territoriale.
Le associazioni di volontariato sono esenti in base all'art. 8 della Legge
266/91 dall'imposta di Bollo e di registro. Per la registrazione, quindi,
saranno dovuti solamente i diritti di segreteria da pagare attraverso il
modulo F. 23. Presso l'ufficio delle entrate inoltre si deve richiedere il codi-
ce fiscale dell'associazione attraverso l'apposito modulo scegliendo il
codice di attività più adatto alle attività svolte. Il codice fiscale è indispen-
sabile per essere identificati per il fisco, per aprire il conto corrente e rice-
vere contributi. 
All'ufficio delle entrate con lo stesso modulo dovranno essere comunicate
altresì variazioni nella sede sociale, nella denominazione o nella rappre-
sentanza dell'associazione. Quando il presidente, la sede o il nome del-
l'associazione cambiano è bene comunicarlo tempestivamente sia all’uffi-
cio entrate, sia agli altri enti con cui l’associazione si rapporta. La registra-
zione all'ufficio entrate non è la registrazione al registro del volontariato,
ma costituisce un prerequisito per potervi accedere.
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Allegati

1) MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO DI ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO 

Primo verbale Assemblea dei soci fondatori dell'Associazione
denominata: ______________________________________________

Oggi ____ presso la sede di ____ i sottoscritti ____________________

(elenco nominativo dei soci fondatori con luogo e data di nascita, residenza e
numero di codice fiscale)

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'associazione di
volontariato ai sensi della legge 266/91 e della L.R 12/05

avente lo scopo di promuovere________________________________ 
(elencare scopi)

L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato
dall'Assemblea: detto statuto è reso parte integrante dei presente atto alle-
gandolo sotto la lettera "A".

E' stata stabilita la quota sociale per l'anno ____ in euro____ (in cifre e in
lettere)

In deroga a quanto disposto dall'art. __ dello statuto sono stati nominati i
componenti il Comitato direttivo nelle persone dei signori:

(elenco nominativi)

che hanno accettato l'incarico.

Il Comitato direttivo così costituito rimarrà in carica fino alla prossima
Assemblea elettiva.

Firma dei soci fondatori



2) MODELLO DI STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
E' costituita in __________ l'Associazione denominata _______________
senza fine di lucro con sede in Via _______________________________
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 2
Scopi e finalità
1) L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge
come scopo di __________________________________ (elencare scopi).
2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di
agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di _______
(elencare le attività).
3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da
eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate
dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata,
previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea
dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da
lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
A rt. 3
Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo
svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusi-
vamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente
il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il
Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione
dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
Art. 4
Membri dell'Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato.  Sono membri dell'Associazione i soci



fondatori e tutte le persone fisiche che si' impegnino a contribuire alla rea-
lizzazione degli scopi dell'Associazione,
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo è subordinata
alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati
2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei
soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa Stabilita e
deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia
anche l'Assemblea.
4) La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecu-
tivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
e per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto
patrimoniale tra lo stesso e l'associazione;
5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta
del Comitato direttivo.  In ogni caso, prima di procedere all'esclusione,
devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso
vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci
deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi
prima dello scadere dell'anno in corso.
6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione
delle quote associative versate.
Art. 6
Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell'Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale,
spontaneo e gratuito;
2) i soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;



c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione
relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
Art. 7
Organi dell'Associazione
1) Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Comitato direttivo;
c) il Presidente.
Art. 8
L'Assemblea
1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordi-
naria.  Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro
associato con delega scritta.  Ogni socio non può ricevere più di due dele-
ghe.
2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inol-
tre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti il Comitato direttivo;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dei Comitato
direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilancio ed ogni
qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo,
o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e
dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata
dell'Associazione.
5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal
Presidente dei Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e
in assenza di entrambi da altro membro dei Comitato direttivo eletto dal
presenti.  Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto
da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione.  In difetto di
convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di
persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in
prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà
più uno dei soci.  In seconda convocazione, che non può aver luogo nello



stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate
dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguar-
dante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimo-
nio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.
Art. 9
Il Comitato direttivo
1) Il comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a
___ e non superiore a ___ nominati dall'Assemblea dei soci.
Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del
Comitato direttivo rimangono in carica ____ (indicare il periodo: un anno, due
anni, etc.) e sono rieleggibili. Possono fare parte dei Comitato esclusiva-
mente gli associati.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il
Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua
sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino
allo scadere dell'intero Comitato.  Nel caso decada oltre la metà dei mem-
bri dei Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo
Comitato.
3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e
un Segretario.
4) Al Comitato direttivo spetta di:
a) curare l'esecuzione delle deliberazione dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio;
c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che
non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assen-
za dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il
Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quan-
do almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.  Assume le pro-
prie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il
voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7) I verbali di ogni adunanza dei Comitato direttivo, redatti a cura dei
Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza,
vengono conservati agli atti.



Art. 10
Il Presidente
1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha i compito di presiedere
lo stesso nonché l'assemblea dei soci
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a
terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni
spettanoal VicePresidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.
3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dei Comitato direttivo
e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
Art. 11.
Gratuità delle cariche associative
1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi
previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.
Art. 12.
Norma finale
1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad
altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 13.
Rinvio
1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferi-
mento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
Art. 14 
Esenzione
1) Ai sensi dell'art. 8, primo comma della legge n. 266/1991, gli atti
dell'Associazione sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
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1. Il registro del volontariato 

Che cosa è 
La legge quadro sul volontariato ha istituito i registri regionali del volon-
tariato al fine di regolare i rapporti tra enti pubblici e organizzazione di
volontariato e stabilire quali organizzazioni possono beneficiare delle
agevolazioni previste dalla normativa sul volontariato a livello nazionale
e regionale.

A che cosa serve
L'iscrizione al registro del volontariato è indispensabile per 

accedere ai contributi pubblici; 
stipulare convenzioni con enti pubblici;
beneficiare delle agevolazioni fiscali; 
accettare donazioni senza necessità di richiedere il riconosci-
mento della personalità giuridica;
accedere ai documenti della P.A. ex L. 241/90
diventare Onlus 

Dove si trova
Il registro del volontariato è tenuto dalla regione per le associazioni che
operano a livello regionale e dalle province per le associazioni che
operano a livello comunale o provinciale.

Chi può iscriversi 
Possono iscriversi sia associazioni riconosciute che non riconosciute.
Queste ultime devono essere costituite quantomeno con scrittura priva-
ta registrata. 
L'atto costitutivo e lo statuto devono inoltre contenere i requisiti previsti
dall'art. 3 comma 2 L. 12/2005: "assenza fini di lucro nonché di remu-
nerazione degli associati sotto qualsiasi forma, elettività e gratuità delle
cariche associative, gratuità delle prestazioni personali e spontanee
fornite dagli aderenti, obbligatorietà del bilancio, democraticità della
struttura, previsione di criteri di ammissione ed esclusione degli ade-
renti e indicazione dei loro obblighi e diritti".
Possono iscriversi sia le associazioni a struttura semplice (i cui soci
dovranno esser unicamente persone fisiche) che le organizzazioni di
secondo livello composte unicamente di associazioni di volontariato di
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cui la maggioranza a loro volta iscritte nel registro.

Registro del volontariato: requisiti formali e sostanziali
La prevalenza delle prestazioni libere, spontanee e gratuite per la
realizzazione delle attività (quantitativa e qualitativa)
Possono svolgere attività di volontariato solo le persone fisiche e 
quindi, salvo il caso di organizzazioni di secondo livello, non pos-
sono essere associati enti 
Associazioni costituite per fini di solidarietà e quindi per svolgere 
attività a favore di persone esterne all'associazione al fine di pre-
venire o rimuovere situazioni d'emarginazione, bisogno o, in ogni 
modo, per tutelare diritti primari
La solidarietà deve essere diretta e non a sostegno di progetti 
concretamente realizzati da altri
Autonomia organizzativa, contabile, patrimoniale e processuale
Sede nel territorio regionale
Operatività da almeno 6 mesi
Costituite almeno con scrittura privata registrata
Assenza di scopo di lucro
Elettività delle cariche sociali dell'associazione 
Gratuità delle cariche associative
Gratuità delle prestazioni dei volontari
Obbligatorietà del bilancio
Democraticità della struttura (è considerato indice di democraticità
il fatto che assemblea e direttivo non coincidano: la base associa-
tiva deve essere almeno il doppio più uno dell'organo direttivo.
Non sono ammessi organi direttivi monocratici).

Che differenza c'è tra registro provinciale e regionale
La differenza tra i due registri riguarda l'ambito territoriale d'attività del-
l'associazione, non riguarda i benefici e gli effetti dell'iscrizione che
sono gli stessi per i due registri.
Attualmente non esiste un registro nazionale del volontariato (che inve-
ce esiste per le associazioni di promozione sociale).
Per iscriversi al registro regionale la normativa attuativa ha stabilito precisi
requisiti dimensionali e sostanziali (richiesti oltre a quelli elencati sopra).
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Possono iscriversi al registro regionale del volontariato unicamente le
associazioni:

che operino in almeno 4 province della regione con articolazioni
locali strutturate su base associativa

Le articolazioni locali devono essere effettivamente centri di
partecipazione e vita associativa sul territorio (strutturati con pro-
pri organi e una propria base sociale e non dei semplici referenti

Le articolazioni locali devono avere indicativamente almeno
50 soci

L'associazione a rilevanza regionale deve avere indicativa-
mente almeno 400 soci

gli organismi di coordinamento e collegamento di sole associa-
zioni di volontariato di cui almeno 10 iscritte in almeno 4 registri
provinciali.

Perché iscriversi
L'iscrizione non è indispensabile per svolgere attività di volontariato.
Infatti, se l'organizzazione è in grado di svolgere la propria attività
senza bisogno di relazionarsi con enti pubblici, richiedere contributi,
svolgere attività di raccolta fondi, ma semplicemente mette in campo
in modo del tutto autonomo un'attività gratuita e solidaristica per risol-
vere un problema o andare incontro ad un bisogno del territorio, non
ha necessità di iscriversi.
L'iscrizione è indispensabile però per fruire dei benefici previsti dalla
normativa nazionale e regionale sul volontariato e per relazionarsi con
gli enti pubblici.

2. Il registro delle persone giuridiche 

L'associazione al momento della nascita o una volta costituita, può
decidere di iscriversi all'albo delle persone giuridiche al fine di acquisire
la personalità giuridica e diventare un'associazione riconosciuta.
Il riconoscimento è del tutto indipendente dalla normativa sul volonta-
riato e riguarda ogni tipo di associazione che può deliberare (avendone
le caratteristiche) se essere riconosciuta o non riconosciuta.
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La principale differenza tra le prime e le seconde consiste nel fatto
che, mentre delle obbligazioni assunte da un'associazione riconosciuta
risponde solo l'associazione con il proprio patrimonio, senza responsa-
bilità per i singoli soci, per le obbligazioni assunte da un'associazione
non riconosciuta il patrimonio dell'associazione risponde in solido con
quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associa-
zione (v.art. 38 c.c.).
Pertanto i creditori di un'associazione non riconosciuta potranno pre-
tendere l'intero credito indifferentemente dall'associazione o dal sin-
golo socio che ha contratto l'obbligazione in nome e per conto del-
l'associazione.
Al momento questa rimane l'unica sostanziale prerogativa delle associa-
zioni riconosciute in quanto anche l'altro beneficio originariamente con-
cesso ad esse, e cioè la possibilità di ricevere donazioni e lasciti testa-
mentari, è stato progressivamente esteso alle associazioni non ricono-
sciute. (Dapprima con la legge quadro sul volontariato n. 266/91 e poi con
la legge Bassanini e con la conseguente abrogazione dell'art. 17 c.c.).

Il Dpr. 361/00 ha semplificato la procedura per l'acquisto della persona-
lità giuridica trasferendo la materia alla competenza dei prefetti e delle
regioni per le materie a queste delegate dal Dpr. 616/77, che contem-
pla anche la materia dei servizi sociali in cui le associazioni di volonta-
riato sono particolarmente attive.
Quindi, in buona parte dei casi, le associazioni di volontariato ( i cui fini
statutari rientrino tra le materie delegate alle regioni e si realizzino nel-
l'ambito di una sola regione) che vogliano acquisire la personalità giuri-
dica dovranno inoltrare la domanda per il riconoscimento al presidente
della regione, ufficio persone giuridiche.
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Per poter conseguire l'iscrizione l'associazione deve perseguire uno
scopo lecito e avere un patrimonio adeguato al raggiungimento dello
scopo. Lo statuto dovrà essere redatto per atto pubblico e possedere i
requisiti richiesti dal codice civile art. 14-35.

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dovran-
no essere allegati:

- una copia autentica dell'atto costitutivo e statuto redatto per
atto pubblico, più due copie semplici; 
- una relazione illustrativa, in due copie, sull'attività concreta-
mente svolta e/o su quella che l'ente intende perseguire, debita-
mente sottoscritta dal presidente del medesimo; 
- una relazione sulla situazione economico-finanziaria, sottoscrit-
ta dal legale rappresentante dell'ente, corredata da perizia giura-
ta di parte nel caso di esistenza di beni immobili e da attestazio-
ne bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari; 
- due copie dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati
nell'ultimo triennio e nel periodo antecedente la presentazione
dell'istanza, qualora l'istituzione abbia già operato come ente
non riconosciuto; 
- elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente con relative
accettazioni di carica degli stessi, sottoscritto dal presidente di
quest'ultimo, con indicazione del numero dei sodali (qualora si
tratti di associazione); 

Il procedimento è sottoposto a un termine di 120 giorni nei quali l'iscri-
zione dev'essere concessa o contestata. 
Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la
necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei
centoventi giorni ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei
successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti.
Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai
richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, que-
sta si intende negata.
Le stesse regole e documenti descritti valgono anche per l'approvazio-
ne delle modifiche degli atti costitutivi e degli statuti già interessati dalla
procedura di riconoscimento
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3. La tenuta dei libri sociali 

Sotto il profilo civilistico, la legge non impone espressamente l'obbligo di
tenuta di particolari libri né, tanto meno, il rispetto di particolari formalità
nella tenuta degli stessi da parte delle associazioni di volontariato.
L'unica eccezione riguarda il registro dei soci che svolgono concreta-
mente attività di volontariato che deve essere tenuto ai fini assicurativi
e che è soggetto a vidimazione iniziale da parte del segretario comu-
nale o di un notaio.
Infatti, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266/91, l'associazione di volon-
tariato è tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di
volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 
Ai fini assicurativi faranno pertanto fede i suddetti registri degli aderenti
che prestano attività di volontariato (si badi bene: il loro numero potreb-
be non coincidere con quello dei soci iscritti qualora figurino anche
aderenti non attivi).
In ogni caso si ritiene assolutamente consigliabile, sia per ragioni di
trasparenza sia per il rispetto dei principi ispiratori della legge sul
volontariato, la tenuta di un registro soci, di un registro dei verbali delle
riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e la tenuta di scritture
contabili che permettano di redigere il rendiconto annuale.

4. La redazione dei verbali

La legge non obbliga le associazioni di volontariato a redigere i verbali
delle proprie assemblee, ma per ragioni di correttezza e trasparenza è
quanto mai opportuno verbalizzare le assemblee e, in particolare, l'as-

Libri consigliati Libri obbligatori

Verbali assemblee
Verbali consiglio direttivo
Libro soci
Scritture contabili

Registro degli assicurati vidimato
da un notaio o dal segretario
comunale
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semblea annuale con la quale si approva il rendiconto e nella quale si
eleggono le cariche sociali.
E' altrettanto opportuno verbalizzare gli incontri del Consiglio direttivo
(o altro organo esecutivo dell'associazione) al fine di garantire l'acces-
so a tutti i soci al contenuto degli incontri dell'esecutivo e rendere conto
in modo trasparente delle scelte operate.
La redazione dei verbali è una garanzia sia nei rapporti con i soci del-
l'associazione, sia nei confronti dei terzi, sia in caso di eventuali con-
trolli a livello fiscale e amministrativo.
Essa inoltre costituisce la prova dei processi decisionali dell'associazio-
ne e della concreta democraticità della sua struttura.
La tenuta dei verbali inoltre ha dei riflessi sui profili di responsabilità
personale dei singoli amministratori in quanto documenterà eventuali
posizioni contrarie agli atti deliberati.
Il verbale deve contenere la data, il luogo, la corretta costituzione del-
l'organo a norma delle disposizioni statutarie (possono essere elencati
i presenti o semplicemente dare atto che si sono verificate le maggio-
ranze richieste dallo statuto per la costituzione dell'organo), nel caso di
verbale d'assemblea si dovrà indicare se l'assemblea è di prima o
seconda convocazione.
In seguito il verbale riporterà l'ordine del giorno e l'andamento della
discussione.
Il verbale può essere redatto a mano direttamente durante la seduta o
a computer in seguito e sarà firmato da presidente e segretario.
I verbali possono essere redatti anche su un semplice quaderno o su
un raccoglitore a fogli mobili con le pagine numerate.

5. L'assicurazione dei volontari

Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti
che svolgono attività di volontariato.
Le coperture richieste dalla legge sono:

- per infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività.
- per la responsabilità civile verso i terzi.

I Decreti Ministero Industria 14/02/1992 e 11/11/1992 precisano nel
dettaglio gli obblighi assicurativi per le organizzazioni, che possono
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sintetizzarsi come segue:
- obbligo di assicurare i soci attivi;
- obbligo di comunicare all'assicurazione i nominativi e le varia-
zioni (ingressi e cessazioni);
- obbligo di tenere un registro degli assicurati numerato, bollato
e vidimato.

L' art. 7 Legge 266/91 prevede che le convenzioni con l'ente pubblico
devono contemplare il rispetto degli obblighi assicurativi con onere a cari-
co della P.A. Quindi in caso di convenzione i costi assicurativi dovranno
essere sostenuti dall'ente pubblico e previsti tra le spese da rimborsare.

6. Rendiconto economico e tenuta della contabilità

Le Organizzazioni di Volontariato devono conservare tutti i documenti
inerenti l'attività svolta e devono redigere un rendiconto annuale delle
entrate e delle uscite.
La legge n. 266/91 prevede l'obbligo di:
- prevedere, in statuto, "l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale
devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità
d'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti"
(art. 3 c. 3 legge n. 266/91).
- l'obbligo di "conservazione della documentazione relativa alle entrate
di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti
eroganti" (art. 6 c. 7 legge n. 266/91).
Non esiste un obbligo specifico di tenuta della contabilità, ma è bene
che questa sia tenuta secondo le necessità dell'associazione (traspa-
renza nei confronti dei soci e dei terzi, responsabilità del tesoriere, con-
trollo di cassa e di banca) e secondo quanto disposto dallo statuto.
Dal momento che un'organizzazione di volontariato gestisce denaro a
vario titolo è opportuna la tenuta di un'ordinata contabilità, indispensa-
bile per trarre gli elementi per la redazione del rendiconto annuale.
Ogni contabilità ordinata si basa su tre presupposti: 

- presenza dei documenti giustificativi delle spese 
- gestione finanziaria operata prevalentemente tramite cassa o
c/c bancario/postale (per il controllo dei movimenti finanziari)
- attribuzione della sua tenuta ad un responsabile (generalmente
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il tesoriere). Si sottolinea che il rendiconto annuale, le scritture contabili
e la relativa documentazione vanno conservati fino allo scadere dei ter-
mini d'accertamento previsti dalle norme fiscali, indipendentemente
dall'esercizio o meno di attività commerciali.  Questo perché il fisco
può sempre sottoporre a controllo le attività svolte dall'associazione e
considerare imponibili (ad esempio ai fini IRAP), o soggetti a ritenuta
d'acconto, importi esposti in bilancio per i quali l'ente riteneva di non
avere alcun obbligo fiscale.
I termini di conservazione sono di 10 anni ai fini civilistici e di 5 anni ai
fini fiscali, salva l'insorgenza di accertamenti e di relativo contenzioso.
La scelta del sistema di rilevazione contabile dipende anche dalle
dimensioni dell'associazione: in presenza di un numero limitato di
movimenti finanziari, potrà risultare opportuna, per semplicità, la regi-
strazione delle operazioni in corso d'anno su un registro di prima nota
mediante il criterio di CASSA, cioè nel momento in cui si manifesta l'ef-
fettivo movimento di denaro.
Se la complessità dell'attività associativa lo richiede si potrà altresì uti-
lizzare il criterio della COMPETENZA, analogamente ai bilanci delle
imprese commerciali, con rilevazione delle operazioni, nel momento in
cui esse sorgono, su un libro giornale applicando la tecnica della regi-
strazione in partita doppia.
Per quanto riguarda il rendiconto vanno obbligatoriamente indicate le
risorse economico-finanziarie costituite prevalentemente da:

- quote e contributi degli associati,
- eredità, donazioni e legati 
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi, 
- contributi dello Stato e di altri enti pubblici, anche in regime di
convenzione ed accreditamento
- attività commerciali marginali
- altre entrate e proventi compatibili con le finalità sociali del
volontariato.

Non esiste una forma predeterminata di rendiconto, salvo i contenuti
obbligatori di cui sopra; e' possibile scegliere, ad esempio, tra un
semplice rendiconto finanziario, oppure un bilancio costituito da
Stato Patrimoniale e Conto Economico redatto sulla base di una
contabilità in partita doppia. A prescindere dalla forma prescelta, il
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bilancio deve, in ogni caso:
- rappresentare fedelmente la situazione finanziaria ed economi-
co-patrimoniale dell'associazione;
- fornire sufficienti informazioni, anche complementari, ai desti-
natari del bilancio stesso;
- consentire un'analisi interna ed esterna sul grado di efficacia
ed efficienza dell'attività svolta.

Si segnala inoltre che sia  la Commissione Aziende Non Profit del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sia l'Agenzia per le
Onlus sono intervenute per fornire suggerimenti alla redazione del
bilancio degli enti no-profit, a cui si fa rimando per un ulteriore
approfondimento.
Non esistono termini di legge per l'approvazione del rendiconto, se non
quello eventualmente stabilito dallo statuto sociale.
Per fruire del regime di deducibilità della cosiddetta "Più dai e meno
versi" è necessario l'associazione ricevente tenga  scritture contabili
atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste
in essere e deve redigere il rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura del-
l'esercizio.
Il rendiconto non deve essere pubblicato ne' depositato presso alcun
ente od ufficio pubblico; deve però essere conservato presso la sede
dell'associazione (o presso il legale rappresentante) per:
a.  essere liberamente consultato dai soci;
b. inoltrato alle autorità competenti, che dovessero farne richiesta a
scopo di controllo
c.  eventualmente inoltrarlo a enti pubblici e privati che contribuiscono
al finanziamento dell'associazione
Infine, le O.d.V. devono redigere un rendiconto separato per ciascuna
manifestazione pubblica durante la quale abbiano raccolto fondi, anche
mediante vendita di beni di modico valore o prestazioni di servizi a terzi.

7. La tutela dei dati personali

Le associazioni di volontariato sono soggette alla normativa sulla pri-
vacy, infatti la legge stabilisce che chiunque tratta dati personali ed è
stabilito nello stato italiano o in un luogo comunque soggetto alla
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sovranità dello stato italiano è tenuto ad adempiere agli obblighi previ-
sti dal Dlgs. 196/03.
Per trattamento di dati si intende qualunque operazione, effettuata
anche manualmente, che si riferisca ad un dato personale. E' dunque
un trattamento di dati anche la semplice raccolta di un indirizzo. 
Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a perso-
na fisica, persona giuridica, ente od associazione. Sono dunque dati
personali non solo le generalità di una persona, ma anche il contenuto
del bilancio di un'azienda o il codice fiscale di un’associazione.
E' escluso unicamente il trattamento di dati a livello personale effettua-
to da persone fisiche.
Le associazioni di volontariato nell'ambito della loro attività trattano un gran
numero di dati relativi a soci, volontari, donatori, beneficiari delle attività.
Alcune associazioni trattano anche dati sensibili relativi alle persone
che si usufruiscono dei loro servizi, ossia dati personali idonei a rivela-
re l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opi-
nioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizza-
zioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di
salute o le preferenze sessuali.
Per la delicatezza di queste informazioni sono previsti degli adempi-
menti ulteriori per chi tratta questi dati.

Sintesi degli adempimenti in materia di privacy

Gli adempimenti in tema di privacy sono numerosi, ma per le associa-
zioni esistono alcune importanti deroghe. Premettendo che gli adempi-
menti variano a seconda delle finalità e delle modalità del trattamento
nonché della tipologia dei dati trattati, e che dunque ogni associazione
possiede peculiarità da valutare al fine di individuare esattamente gli
adempimenti dovuti, in linea generale per la maggior parte delle asso-
ciazioni si può affermare che - oltre le misure minime di sicurezza da
adottare nel trattamento dei dati di cui si dirà oltre - gli adempimenti
minimi si possano sintetizzare come segue.

INFORMATIVA
Prima di iniziare la raccolta dei dati l'associazione deve fornire all'inte-
ressato (soggetto cui si riferiscono i dati) l'informativa di cui all'art.13
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del codice sulla privacy. 
L'informativa deve offrire notizie circa le finalità e le modalità del trattamen-
to; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o i soggetti o le categorie di soggetti che in qualità di
responsabili o incaricati possono venire a conoscenza dei dati personali, e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti che può esercitare l'interes-
sato e che sono indicati nell'art 7 del codice sulla privacy; la natura obbli-
gatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un
eventuale rifiuto (nel caso delle associazioni il conferimento dei dati da
parte degli aspiranti associati è sempre facoltativo ed il rifiuto del conferi-
mento ha come conseguenza l'impossibilità di instaurare il rapporto asso-
ciativo); gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.
L'informativa può essere offerta oralmente o per iscritto.
L'informativa per iscritto e riconsegnata per ricevuta comunicazione
consente all'associazione di provare agevolmente di averla consegnata.
Si può anche predisporre un 'informativa in forma breve che rimandi a
un testo più articolato a disposizione sul sito o presso la sede dell'as-
sociazione.

CONSENSO
L'associazione deve acquisire dall'interessato il consenso, documenta-
to per iscritto, al trattamento dei dati personali. Importante deroga a
questo principio è prevista dall'art. 24 lett. h) del codice sulla privacy in
cui si legge che il consenso dell'interessato non è necessario quando il
trattamento è eseguito dall'associazione  per il perseguimento di scopi
determinati e individuati dallo statuto, e si riferisca ad associati od a
soggetti che hanno contatti regolari con l'associazione.
Quindi per l'associazione è sufficiente  fornire l'informativa a coloro che
si rapportano con essa in modo stabile e in conformità ai suoi scopi
istituzionali. 
Nel caso però che i dati raccolti siano comunicati ad altri soggetti (altre
associazioni, consulenti esterni, Enti locali etc per la realizzazione di
specifiche attività) o diffusi (cioè comunicati ad una pluralità indefinita
di soggetti, per esempio attraverso la pubblicazione sul giornalino o sul
sito dell'associazione) è necessario il consenso.
La medesima deroga alla richiesta del consenso è consentita qualora i
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dati siano trattati solo per adempimenti contabili e amministrativi,
anche per i casi di comunicazione legati a questi adempimenti.
Nel caso di trattamento di dati sensibili, il consenso al trattamento del-
l'associazione deve essere manifestato per iscritto dall'interessato.
Anche in questo caso vi è una deroga analoga alla precedente e previ-
sta dall'art. 26 comma 4 lett.a) del codice sulla privacy, tuttavia la sua
portata è assai limitata poiché esenta le associazioni dal richiedere il
consenso per il trattamento dei dati sensibili solo nelle ipotesi in cui le
associazioni abbiano carattere politico, filosofico, religioso o sindacale.
In ogni caso il consenso scritto dell'interessato è sempre richiesto nelle
ipotesi di comunicazione del dato all'esterno dell'associazione (ad
esempio comunicazione del dato ad altra associazione) o di diffusione
del medesimo (ad esempio pubblicazione di un dato su una rivista o su
Internet), sia esso sensibile o meno. 

NOMINA DEGLI INCARICATI
Gli incaricati del trattamento dei dati sono le persone fisiche autorizza-
te a trattare i dati personali da parte del titolare o del responsabile del
trattamento.
In caso di associazioni di volontariato il titolare del trattamento, cioè il
soggetto a cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle moda-
lità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, è l'asso-
ciazione stessa nel suo complesso.
Gli incaricati sono i volontari che per le loro mansioni trattano dati.
Gli incaricati devono essere nominati per iscritto da parte del titolare
del trattamento con indicazione dell'ambito del trattamento loro consen-
tito e di eventuali istruzioni  sulle modalità di trattamento dei dati.
E' importante ricordare che all'interno delle associazioni le operazioni di
trattamento dei dati possono essere effettuate solo da incaricati. Ogni
associazione dunque dovrà nominare per iscritto i propri incaricati
(generalmente associati) preposti alle operazioni di trattamento dei dati.
L'associazione se lo ritiene opportuno può anche nominare un respon-
sabile del trattamento dei dati.
Il responsabile del trattamento è una figura eventuale adatta alle strut-
ture complesse dove si preferisce delegare gli adempimenti in materia
di privacy ad uno specifico soggetto. Anche il responsabile del tratta-
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mento deve essere nominato per iscritto e ad esso devono essere date
dettagliate istruzioni da parte del titolare.

ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA
L'art. 31 del codice sulla privacy impone ai titolari del trattamento (e dun-
que alle associazioni) di adoperarsi affinché i dati personali oggetto di
trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscen-
ze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle speci-
fiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di tratta-
mento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Nel caso di trattamenti con strumenti elettronici (computer) sono previ-
ste diverse misure minime di sicurezza, tra cui le seguenti:

- il trattamento dei dati è consentito solo a soggetti appositamen-
te incaricati; gli incaricati devono essere in possesso di un codi-
ce identificativo (login) associato ad una parola chiave (pas-
sword); la password può essere conosciuta solo dall'incaricato
cui appartiene; agli incaricati devono essere fornite le necessarie
istruzioni in ordine al comportamento da tenere nei confronti
degli strumenti utilizzati (ad esempio per evitare che il computer
sia lasciato incustodito); deve essere previsto un soggetto depo-
sitario delle passwords al fine di permettere l'accesso alle ban-
che dati in caso di necessità, ecc.

Quanto ai trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici
sono previste diverse misure minime di sicurezza, tra cui le seguenti:

- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trat-
tamento consentito ai singoli incaricati; previsione di procedure
per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati
per lo svolgimento dei relativi compiti, ecc.

Per un elenco esaustivo delle misure minime di sicurezza si rimanda
agli artt.33 e ss. del codice sulla privacy ed al disciplinare tecnico con-
tenuto nell'allegato B dello stesso codice.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA (DPS)
Il documento programmatico sulla sicurezza è un documento che va
redatto annualmente(entro il 31 marzo di ogni anno), che contiene infor-
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mazioni circa l'analisi dei rischi cui sono soggetti i dati trattati e le misure
adottate per garantire l'integrità, la disponibilità e la protezione dei dati
In particolare esso dovrà contenere:

- elenco dei trattamenti dei dati personali
- distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle
strutture preposte al trattamento
- analisi dei rischi che incombono sui dati
- misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei
dati, nonché la protezione delle aree e dei locali 
- criteri e modalità di ripristino dei dati
- formazione degli incaricati del trattamento
- criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di
sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati all'esterno
- misure di protezione per i dati sulla salute e la vita sessuale

In sede di presentazione di relazione accompagnatoria sul bilancio il
titolare riferisce sull'eventuale redazione o aggiornamento del D.P.S
Ciò premesso, va evidenziato che il documento programmatico sulla
sicurezza va redatto soltanto dalle associazioni che effettuano con
strumenti elettronici il trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari.
Il documento programmatico per la sicurezza può essere sostituito da
un'auto certificazione qualora gli unici dati sensibili trattati siano quelli
relativi ai certificati medici relativi al rapporto di lavoro di dipendenti del-
l'associazione. L'auto certificazione dovrà accertare che:

- l'associazione tratta unicamente dati comuni e che gli unici dati
sensibili trattati sono quelli relativi allo stato di salute o di malattia
dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi;
- il trattamento dei dati sensibili di cui sopra è stato eseguito in
osservanza delle misure minime di sicurezza previste per il trat-
tamento e delle norme stabilite per la redazione del documento
programmatico per la sicurezza.

8. Ulteriori adempimenti

Oltre a quanto esaminato nei precedenti paragrafi l'associazione è tenuta
agli adempimenti civilistici e amministrativi legati alle particolari attività
svolte almeno che non esistano specifiche agevolazioni in materia.
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Allegati 

1) DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DEL
VOLONTARIATO
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE NEL
REGISTRO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI MODENA [L.R.
12/2005 - L.R. 3/1999] 

DOMANDA
Le domande di iscrizione sono redatte in carta semplice, formulate secon-
do il modello ALLEGATO "A" ed inviate:

a) per le Associazioni che richiedono l'iscrizione nella sezione regionale del
Registro, direttamente al PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA - VIALE
ALDO MORO N° 52 - 40127  BOLOGNA;
b) per le Associazioni che richiedono l'iscrizione al Registro Provinciale:

b1) al COMUNE ove l'Associazione ha sede, per il parere di competenza;
b2) alla PROVINCIA DI MODENA - ASSESSORATO POLITICHE
SOCIALI - VIA DELLE COSTELLAZIONI, 180 MODENA (DEVE PERVE-
NIRE CON IL TIMBRO DELL'AVVENUTA CONSEGNA AL COMUNE DI
COMPETENZA);

DOCUMENTAZIONE
Alla domanda debbono essere allegati:

a) Copia dell'Atto Costitutivo;
b) Copia dello Statuto vigente (1);
c) Elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;
d) Relazione dettagliata sull'attività svolta dall'Organizzazione;
e) Elenco di tutte le Organizzazioni aderenti (solo se il richiedente è un
organismo di collegamento e coordinamento di altre Organizzazioni);
f) Attestazione o ricevuta della presentazione della copia della domanda al
comune di residenza.

(1) Le articolazioni locali di organizzazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura pri-
vata registrata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'orga-
nizzazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso
organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne
disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata registrata con cui l'organo competente delle articola-
zioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna.
Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle
articolazioni locali, queste ultime debbono inviare inoltre dichiarazione dell'organo nazionale competente
che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale.



ALLEGATO A
(FAC-SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE AI
SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 266/91)

- AL SIG. PRESIDENTE
PROVINCIA DI MODENA
c/o U.O. POLITICHE SOCIALI
VIA DELLE COSTELLAZIONI 180
41100   MODENA MO
------------------------------------------

- AL SIG. SINDACO
COMUNE DI
------------------------------------------

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a
a ___________________________, Prov. ____________ il ____________
e residente a __________________, Prov.___________, Via ___________
in qualità di Presidente (o legale rappresentante) dell'Organizzazione
(esatta denominazione ed eventuale acronimo)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

CHIEDE

che la stessa sia iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato di
Modena ai sensi della Legge Regionale 21 Febbraio 2005, n. 12.

A tal fine allega alla presente istanza:
g) copia dell'Atto Costitutivo;
h) Copia dello Statuto vigente;
i) Elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;
j) Relazione dettagliata sull'attività svolta dall'Organizzazione;
k) Elenco di tutte le Organizzazioni aderenti (solo se il richiedente è un
organismo di collegamento e coordinamento di altre Organizzazioni);
l) Attestazione o ricevuta della presentazione della copia della domanda al
comune di residenza.
Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 45 e



consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.  76  del D.P.R. 445/2000,
sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA inoltre quanto segue:

- che l'Organizzazione (denominazione estesa ed eventuale acronimo)
____________________________________________________________
____________________, Codice Fiscale __________________________,
ha sede legale a _________________, Cap ___________, Prov. _______,
Via ________________________________________________________,
tel. ____/__________, fax____/___________, e-mail ________________,
sito Internet __________________________________________________

- che l'organizzazione è stata costituita il ___________________________

- che ha la seguente natura giuridica: 
Organizz. con personalità giuridica |_|
Organizz. costituita con atto notarile |_|
Organizz. costituita con scrittura privata registrata |_|
Sezione locale di Organizzazione naz.le/reg.le |_|
(specificare quale) __________________________________________

Livello territoriale in cui l'associazione svolge la propria attività:
Provinciale |_|
Comunale |_|
Altro |_|
(specificare quale)___________________________________________

- che svolge la seguente attività (descrizione sintetica della/e attività)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

- che per fini istituzionali gestisce le seguenti strutture (indicare numero e
tipologia)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



- che il totale degli aderenti all'Organizzazione è n. ___________________

- che il totale degli aderenti che svolgono attività di volontariato è n. _____
loro mansioni _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

- che il totale dei volontari non aderenti è n. ____ 
loro mansioni _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

- che il totale dei lavoratori retribuiti (dipendenti e/o prestatori d'opera) è n. ____
loro mansioni _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato
corrisponde al vero e che la norma statutaria allegata è quella vigente.

Per eventuali comunicazioni, potrà essere contattato/a (indicare nominativo
e recapito telefonico di un/una referente) ___________________________

Distinti saluti.

Data ____________________ IL PRESIDENTE
(o legale rappresentante)



2) MODELLO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Convocazione dell'assemblea ordinaria dell'associazione _____________

I Signori soci dell'Associazione ____________________ sono convocati in
Assemblea ordinaria che si terrà in ______________________________
(presso la sede sociale o altro luogo), via _________________________,
n. _______, alle ore __________, il giorno _____________ per discutere
sul seguente ordine del giorno:
1) _____________________;
2) _____________________;
3) _____________________;
4) varie ed eventuali.
Nel caso in cui l'assemblea non risultasse in numero legale in prima convoca-
zione, fin d'ora viene fissata la seconda convocazione per il giorno________
nel medesimo luogo alle ore _________

Luogo ___________________ , Il Presidente
Data ____________________               __________________________

3) MODELLO DI VERBALE DI ASSEMBLEA DI ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO

Verbale di assemblea ordinaria dell'associazione ____________________
Oggi _______ ore ______ presso la sede sociale in ______ via ________
si svolge in prima convocazione l'assemblea ordinaria dell'associazione
____________________: deserta.
Oggi _______ ore _____ presso la sede sociale in_______ via _________
si svolge in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dell'associazione
____________________ per la discussione del seguente ordine del giorno:
1. verifica dell'attività dell'anno
2. approvazione del rendiconto consuntivo annuale
3. elezione delle cariche sociali
4. varie ed eventuali

Presiede l'assemblea il presidente dell'associazione sig. Mario Rossi  che
verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statuta-
rie, relazione sulle attività svolte durante l'anno e illustra i relativi impegni
economici che esse hanno comportato a livello di bilancio 



Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare il bilan-
cio allegato al presente verbale. 
In  seguito si procede alla nomina del consiglio direttivo per l'anno (o biennio, o
triennio a seconda di cosa dice lo statuto).
Hanno conseguito il maggior numero di voti i signori:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Che accettano l'incarico. Nel primo incontro del consiglio direttivo provvederanno a
nominare al loro interno il presidente, il vice presidente e il segretario (a meno che
lo statuto non preveda l'elezione diretta da parte dell'assemblea di queste figure).
Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 23.00.

Il Presidente Il Segretario
firma firma

4) MODELLO DI REGISTRO DEGLI ASSICURATI

Data Nome Cognome Luogo e data nascita Residenza Totale
registrazione Assicurati

01/01/98 Rossi Mario n. a (comune) il 14/03/33 res Via Ospedaletto 24- Paese- Provincia
01/01/98 Salati Dante n. a (comune) il 10/05/40 res. V. Marzaroli, 5 - Provincia
01/01/98 Bovaia Mauro n. a (comune) il 02/05/46 res. V. Guicciardini, 13 Città - Provincia
01/01/98 Corsino Manlio n. a (comune) il 20/12/45 res.V. Muratori 45, Provincia
01/01/98 Cantatori Antonia n. a (comune) il 09/09/46 res. V. Rustici 88, Provincia
01/01/98 Tizio Giovanni n. a (comune) il 09/01/65 res. V. Roma, 23 - Provincia
01/01/98 Sempronio Gianni n. a (comune) il 14/03/80 res. Via Pintor 69 - Città - Provincia

Firma Tot. Soci 7

02/05/98 Esce Tizio Giovanni
Firma Tot.  6

Al 31/12/98 Nessuna altra Variazione
Firma Tot.  6

Al 31/12/99 Nessuna Variazione
Firma Tot.  6

03/05/2000 Entra Fortunato Felice n.  a (comune) il  06/07/67 res. V. Repubblica 20 - Provincia
03/05/2000 Entra Sandro Rossi n. a (comune) 10/10/70 res. V.le dei Mille 60 - Città - Provincia

Firma Tot.  8
01/12/2002 Entra Aldo Verdi (dipendente) n.a (comune) 11/06/70 res. V.le dei Mille,

60 Città - Provincia Tot.  9

Timbro
e firma del

Notaio o del
Segretario 
comunale



5) MODELLO DI RICHIESTA DI ADESIONE AD ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO

RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE  (nome associazione)

Il sottoscritto ________________________________ (Nome e Cognome),
residente in _______________ Via _______________________________,
telefono __________________

richiede di aderire all'associazione  (nome associazione)

dichiarando di accettarne lo statuto, di impegnarsi nel perseguimento degli
scopi con il proprio lavoro volontario,  nel rispetto dello statuto e  delle deli-
bere degli organi sociali.

Data firma  _________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali al fine di poter partecipare
alla vita associativa in base a informativa fornitami ai sensi dell'art.13 del
dlgs.196 /03.

firma  _________________________

6) MODELLO D' INFORMATIVA BREVE DA INSERIRE SU VOLANTINO,
SCHEDE D'ISCRIZONE O SCHEDE PERSONALI DI BENEFICIARI DEI
SERVIZI RIVOLTA A VOLONTARI E BENEFICIARI DELLE ATTIVITA’
DELL'ASSOCIAZIONE AI SENSI DELL'ART.13 DLGS 196/03

I SUOI DATI PERSONALI
Utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i dati che la riguardano
esclusivamente per nostre finalità istituzionali(in base a quanto stabilito
nello statuto), amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a
terzi. 
Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri
suoi diritti, sono riportate su sito dell'associazione (inserire indirizzo )/pres-
so la sede sociale (inserire la sede sociale).



7) MODELLO INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DLGS 196/03
COMPLETA
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003 e in relazione  ai dati personali di cui
l'Associazione _______ entrerà in possesso vi informiamo di quanto segue:
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla partecipazione alle attività
dell'associazione e alla partecipazione alla sua vita democratica. Il trattamento
permette inoltre di essere informati sulle attività organizzate dall'Associazione e
potrà essere utilizzato per elaborazioni statistiche sulle attività.
2. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è realizzato per mezzo di raccolta, registrazione, organizza-
zione, consultazione e conservazione dei dati in appositi archivi.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elet-
tronici o automatizzati
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per i fini di cui al punto 1 è obbligatorio. Il rifiuto di
conferimento potrà determinare l'impossibilità  di partecipare alle attività
dell'associazione.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamen-
to e  saranno comunicati ad altri solo per l'adempimenti di carattere ammi-
nistrativo o contabile.
5. DIFFUSIONE  E TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati non sono soggetti a diffusione nè a trasferimenti all'estero.
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'art.7 del T.U conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti tra cui
quello di ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno dell'esi-
stenza dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in maniera
intelligibile; l'interessato ha diritto di sapere l'origine dei dati, delle finalità e
delle modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare e dei soggetti a cui i dati possono essere
comunicati; l'interessato ha inoltre il diritto di ottenere l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione della legge;il titolare
ha diritto per motivi legittimi di opporsi al trattamento dei dati.
7. TITOLARITA'DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l'Associazione ___ con sede in Modena Via ____

Modena, lì ___ Firma per ricevuta comunicazione

___________________________



8) MODELLO DI PRESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI
DATI (SENSIBILI E NON) 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto/la sottoscritta ______________________________________
acquisite le informazioni di cui all'art.13 Dlgs 196/03 acconsente al tratta-
mento dei dati personali  di cui sopra dichiarando in particolare di avere
avuto conoscenza che gli eventuali dati sensibili (cioè dati idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, nonchè
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) da me
forniti nel colloquio con gli operatori dell'associazione potranno essere trat-
tatati in conformità agli scopi istituzionali dell'Associazione e consento altre-
sì che possano essere comunicati nell'ambito strettamente necessario alla
fruizione dei servizi dell'associazione o all'attivazione di relazioni, relative ai
servizi da me richiesti come specificato nell'informativa.

In particolare
acconsento all'invio della rivista dell'associazione e delle informazioni
non acconsento all'invio della rivista dell'associazione e delle informazioni
ulteriori ipotesi di uso dei dati personali

Modena ,lì _________ Firma ______________________________

9) MODELLO DI NOMINA INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

NOMINA DI INCARICATO AL TRATTAMENTO DATI
L'Associazione ____ nella persona del suo legale rappresentante ____, ai
sensi del D. Lgs 30/06/2003, n. 196 ed in particolare degli artt. 4, 1°
comma, lett. h), la incarica a far data dal giorno ____ al trattamento dei
dati personali  e sensibili  che sono in possesso dello scrivente attraverso
Elencare trattamenti di dati autorizzati (dati comuni e dati sensibili) e contesto 

La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali in parola dovrà esse-
re autorizzata di volta in volta dal titolare del trattamento.



Lei dovrà conservare i dati su supporti cartacei e/o informatici, nel rispetto
delle misure di sicurezza di cui agli artt.33 e seguenti della legge citata,
osservando le seguenti modalità:

1. TRATTANDOLI IN MODO LECITO E SECONDO CORRETTEZZA
2. RACCOGLIENDOLI E REGISTRANDOLI PER GLI SCOPI INE-
RENTI L'ATTIVITA SVOLTA
3. VERIFICANDO, OVE POSSIBILE, CHE SIANO ESATTI E PROV-
VEDENDO, SE NECESSARIO, AL LORO AGGIORNAMENTO
4. VERIFICARE CHE SIANO PERTINENTI, COMPLETI E NON ECCE-
DENTI LE FINALITA PER LE QUALI SONO STATI RACCOLTI O SUC-
CESSIVAMENTE TRATTATI, SECONDO LE INDICAZIONI RICEVUTE
DAL TITOLARE O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
5. RISPETTARE, NELLA CONSERVAZIONE, LE MISURE DI SICU-
REZZA PREDISPOSTE; IN OGNI OPERAZIONE DI TRATTAMENTO
DOVRA ESSERE GARANTITA LA MASSIMA RISEVATEZZA
6. CONSEGNARE I DOCUMENTI E I DATI CORREDATI DEGLI
ELENCHI DEI DOCUMENTI IN USCITA, PERVENUTI DA ALTRI
INCARICATI, DIRETTAMENTE ALL'INTERESSATO
7. IN CASO DI ALLONTANAMENTO ANCHE TEMPORANEO DALLA
SEDE DELL'ENTE DOVRA ESSERE VERIFICATO CHE TERZI,
ANCHE SE COLLABORATORI DELL'ENTE STESSO, NON POSSO-
NO ACCEDERE A DATI NON DI LORO PERTINENZA.

Le chiediamo inoltre di impegnarsi a mantenere l'adeguata riservatezza in
relazione alle informazioni e ai dati  che apprenderà in ragione della sua par-
tecipazione alle attività dell'associazione.
Il mancato rispetto di questo impegno per i soci potrà determinare l'esclusio-
ne dall'associazione secondo le procedure previste dallo statuto della stessa. 
La informiamo che Titolare del trattamento dei dati personali è l'associazione
____ nella persona del suo legale rappresentante _____________________

Il presidente

LA SIG.RA/ IL SIG ____ SOTTOSCRIVE LA PRESENTE IN DATA ____
PER RICEVUTA DELL'ORIGINALE E PER INTEGRALE ACCETAZIONE
DI QUANTO IN ESSA ESPRESSO. NELLO SPECIFICO, ACCETTA DI
ESSERE DESIGNATA INCARICATA PER IL TRATTAMENTO AI SENSI
DEGLI ARTT. 4, 1° COMMA, LETT.h) ED ART. 30 D.Lgs 30.06.2003.

In fede __________________________ firma per ricevuta ed accettazione
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1. Le fonti di finanziamento delle organizzazioni di 

volontariato

L'ordinamento prevede una serie di agevolazioni per le associazioni d
volontariato al fine di permettergli di reperire le risorse per svolgere la
loro attività gratuita.
L'art. 5 delle legge 266 del 1991 elenca le fonti di finanziamento delle
associazioni di volontariato ossia:

a) contributi degli aderenti
b) contributi di privati
c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizza-
ti esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate atti-
vità o progetti
d) contributi di organismi internazionali
e) donazioni e lasciti testamentari
f) rimborsi derivanti da convenzioni
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Contributi degli aderenti (quote associative)

Le quote associative e i contributi degli aderenti non concorrono alla
formazione del reddito dell'associazione in base all'art.148 del Testo
unico delle imposte sui redditi.
Quando l'associazione si costituisce il più delle volte l'unico patrimonio
su cui può contare è dato dalle somme rese disponibili dai soci fondatori.
Prevedere la quota sociale non è comunque indispensabile.
Le quote sociali non sono donazioni e al contrario di queste non sono
deducibili dalle tasse.

3. Contributi di privati: donazioni ed erogazioni liberali

Le persone fisiche e giuridiche possono contribuire alla vita dell'asso-
ciazione attraverso donazioni in denaro o merci.
Le donazioni alle associazioni di volontariato iscritte ai registri sono
deducibili dalle tasse quando fatte tramite bonifico, conto corrente
postale, assegno o carta di credito.
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Le donazioni sono detraibili come rappresentato nel seguente prospetto:

In alternativa in base alla cosiddetta più dai e meno versi (art 14 Dl 35 /05
convertito in legge con L. 80/05).
Per privati e imprese le liberalità in denaro o in natura sono deducibili
dal reddito complessivo 

- fino al 10% del reddito complessivo dichiarato
- o fino a 70.000 euro annui.

L'applicazione di questa normativa richiede alcuni requisiti aggiuntivi da
parte dell'associazione e in particolare:

l'adozione di  scritture contabili atte a rappresentare con comple-
tezza e analiticità le operazioni poste in essere; 
la redazione  un documento rappresentativo della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria entro 4 mesi dalla chiusura
dell'esercizio.

Soggetto che
dona

donazione benficio limite

Privato o ente
non

commerciale
denaro

Detrazione al
19%

Fino a €.2065,00

Impresa
Prestazioni di

lavoro

Deduzione del
costo del
personale

Fino al 5 per mille
del costo del

personale

Impresa
Derrate alimentari

e prodotti
farmaceutici

Non sono
considerati ricavi

Senza limiti

Impresa denaro
Deduzione dal

reddito d'impresa

Fino a  €.2065,00
o al 2% del

reddito d'impresa

Impresa
Beni di costo spe-
cifico non superio-

re ai 2 milioni

Deduzione dal
reddito d'impresa

Fino a €.2065,00
o al 2% del

reddito d'impresa
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L'amministrazione finanziaria ha ritenuto di riscontrare questi requisiti
in caso di contabilità tenuta a mezzo di partita doppia e di redazione di
un vero e proprio bilancio composto di stato patrimoniale e rendiconto
gestionale (circolare 39/E del 19.08.05).
Le donazioni non sono da confondere con le sponsorizzazioni che
invece costituiscono un'attività commerciale dove l'erogazione di dena-
ro da parte di un'impresa è animata dall'intento di avere pubblicità e
non da spirito di liberalità. 

4. Contributi pubblici

I contributi pubblici a favore delle attività istituzionali dell'associazione
non sono tassati.
In particolare il Tuir stabilisce all'art. 143 che i contributi versati da enti
pubblici per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o accre-
ditamento con finalità sociali e svolte in conformità alle finalità istituzio-
nali dell'ente non concorrono alla formazione del reddito.
La legge non fa distinzione tra contributi a fondo perduto e a carattere
corrispettivo.
Quando il contributo è finalizzato alle attività istituzionali dell'associa-
zione non è nemmeno soggetto alla ritenuta Ires del 4 %, che si appli-
ca ai contributi per lo svolgimento di attività commerciali.

5. Donazioni e lasciti testamentari

Le associazioni di volontariato iscritte possono accettare donazioni e
lasciti testamentari  senza necessità di avere la personalità giuridica.
Così come possono essere intestatarie di beni mobili registrati e beni
immobili.
La legge 127/97 (cosiddetta Bassanini) ha esteso questa possibilità a
tutte le associazioni non riconosciute e quindi supera il disposto della
L. 266/91.

6. Attività commerciali marginali

La legge quadro sul volontariato stabilisce che i proventi derivanti da
attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi
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imponibili ai fini delle imposte sui redditi qualora sia documentato il loro
totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.
Il D.M. 25 maggio 1995 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1995,
n. 134 stabilisce i criteri per individuare queste attività che l'associazio-
ne può svolgere per finanziare la propria attività istituzionale.

Esse sono:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà

svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a cam-
pagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organiz-
zazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di

sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dal-
l'organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la

vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione, senza
alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di

raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istitu-

zionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del
50% i costi di diretta imputazione.

Le fattispecie individuate dalla norma sono abbastanza chiare ed ido-
nee a ricomprendere un'ampia gamma di attività poste in essere dalle
O.d.V. - potenzialmente commerciali -, attività che in tal modo vengono
per così dire "decommercializzate" ex lege, ai fini fiscali.
Occorre peraltro osservare che il tratto comune a tutte le fattispecie
previste dal D.M. 25/05/95, è la non professionalità nell'esercizio di tali
attività, prevedendo altresì, per talune di esse, anche il carattere della
pura occasionalità.

La necessaria assenza del requisito della professionalità viene inoltre
rimarcato espressamente dal secondo comma del D.M. 25/05/95, cita-
to, per il quale le attività in oggetto devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazio-

ne di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266/91;
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b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di
insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti
esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

Per le attività commerciali svolte dalle O.D.V.  non iscritte nel Registro
regionale del volontariato:
a) non valgono i limiti di "non commercialità" di cui al citato D.M. 25/05/95;
b) per individuare se si tratti o meno di attività commerciale rilevante

ai fini IRES si considerano gli ordinari criteri previsti dal Dpr n. 917/86,
in specie gli artt. 143 ss. in tema di enti non commerciali, ove vi siano i
presupposti.
Le attività di raccolta pubblica di fondi occasionali effettuate attraverso
la cessione di beni di modico valore in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione non concorrono alla forma-
zione del reddito per tutti gli enti non commerciali  (e quindi anche per
le associazioni non iscritte).
Per ogni attività di raccolta fondi occorre predisporre uno schema delle
entrate, delle uscite sostenute per la raccolta e documentare l'impiego
delle somme raccolte per le attività istituzionali dell'associazione.
In base alle norme sugli enti non commerciali e quindi anche per le
associazioni di volontariato non iscritte non concorrono alla formazione
del reddito nemmeno le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui
all'art. 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali
senza specifica organizzazione e per corrispettivi specifici non superio-
ri ai costi diretti della prestazione.

7. Convenzioni

Le attività svolte nell'ambito di convenzioni con enti pubblici in base al
D.M  25 maggio 1995 (art.1 comma 3) di regola non sono considerate
commerciali e quindi non sono tassate. E'opportuna comunque una
particolare attenzione nella redazione del contenuto della convenzione
che non dia adito a fraintendimenti sulla commercialità dell'attività svol-
ta  nell'ambito della convenzione stessa.



Allegati

1) MODELLO DI RICEVUTA DI DONAZIONE

Su carta intestata dell'associazione

ATTESTAZIONE

Il Sottoscritto: _____________________________________________
Nato a: _______________________ il: ________________________
Residente a:________________ Via _________________ n._______
CAP ____________ Città _______________________ Prov. _______
C.F. ____________________________________________________
Legale Rappresentante dell'Associazione
Con sede in ________________ Via _________________ n. _______
C.F. ____________________________________________________

ATTESTA

Che il signor ______________________________________ ha erogato
un contributo di Euro __________________________________ (diconsi
Euro _________________________________ )
A mezzo *:
a) bonifico bancario del __________________ sul C/C N._____________
intestato alla associazione presso la Banca ________________________
con sede in ______________________ Via ________________________
b) bollettino C/C Postale del __________________ sul C/C N. _________
intestato alla associazione presso lo Sportello Postale di ______________
in _______________________ Via_______________________________
c) Assegno Circolare  N. _________del __________________ intestato
alla associazione ed    emesso  dalla Banca _______________ con sede
in _______________________ Via_______________________________
d) Assegno Bancario  N. _________del __________________ intestato
alla associazione   e versato sul C/C Bancario N. _________ intestato alla
associazione  pressi la Banca ___________________________ con sede
in _______________________ Via_______________________________

Modena li________________ Il presidente

* indicare  solo la strumento utilizzato.



2) Testo da inserire nelle lettere di ringraziamento (o ricevute) relative
a donazioni ricevute da privati e/o imprese:

"Vi ricordiamo che le donazioni a favore delle ONLUS (Organizzazione non
Lucrative di Utilità Sociale) eseguite sempre a mezzo banca o posta sono
detraibili (o deducibili) dalla dichiarazione dei redditi annuale, secondo le
seguenti modalità:

- per i privati soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% dell'importo
della donazione non superiore a € 2.065,83 (art. 15 c. 1 lett. i bis)
TUIR 917/86)
- per le imprese soggette all'imposta sul reddito delle società, sono
deducibili per un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del
reddito delle imprese (art. 100 c. 1 lett. h) T.u. n. 917/86). 

Oppure, in alternativa, qualora l’associazione possa usufruire della + dai e
- versi (tenuta della contabilità in partita doppia):

- Per privati e imprese le liberalità in denaro o in natura sono deduci-
bili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessi-
vo dichiarato, comunque nella misura massima di € 70.000 annui.
(art. 14 c.1 Dl 35/05)

E' sufficiente conservare la contabile bancaria o postale dell'avvenuto ver-
samento da presentare insieme a questa lettera."

3) Modello di rendiconto per lo svolgimento di attività di raccolta fondi

Vendita stelle Entrate Uscite

Acquisto stelle 100,00

Acquisto vasi 30,00

Vendita stelle 150,00

Suolo pubblico 0

Totale 150,00 130,00



Il ricavato dell'attività di raccolta fondi "Vendita stelle" è stato impiegato nel
progetto _______________ (inserire descrizione del progetto o dell'attività
dell'associazione ) e in particolare è stato destinato a (descrivere attività o
spese sostenute).

4) Modello di rendiconto degli incassi, pagamenti e situazione patri-
moniale per associazioni di piccole dimensioni (incassi fino a €
100.000) secondo le linee guida dell'Agenzia per le Onlus

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

A1 Incassi della gestione
Attività tipiche _________
Raccolta di fondi _________
Attività accessorie _________
Incassi straordinari _________
Dotazione _________
Altri incassi _________

_________ Sub totale
A2 Incassi in c/capitale
Incassi derivanti da disinvestimenti _________
Incassi da prestiti ricevuti _________

_________ Sub totale
A3 _________ Totale incassi

A4 Pagamenti della gestione
Attività tipiche _________
Attività promozionali e di raccolta fondi _________
Attività accessorie _________
Attività di supporto generale _________
Pagamenti straordinari _________
Altri pagamenti _________

_________ Sub totale
A5 Pagamenti in conto capitale
Investimenti _________
Rimborso debiti _________

_________ Sub totale
A6 _________ Totale pagamenti
Differenza tra incassi e pagamenti _________
A7 Fondi liquidi iniziali _________
A8 Fondi liquidi a fine anno _________



SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

B1 Fondi liquidi dettagli
-------------------
-------------------
-------------------
Totale fondi liquidi
Concordanza con il totale
sezione A8

B2 Attività monetarie
finanziarie dettagli

-------------------
-------------------

B3 Attività detenute per la gestione dell'ente
dettagli costo (optional)
-------------------
-------------------

B4 Passività dettagli ammontare dovuto
-------------------
-------------------
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1. Premessa

Questa pubblicazione ha lo scopo di fornire ai soggetti che gestiscono
le organizzazioni di volontariato (odv) i primi rudimenti in tema di diritto
del lavoro. Infatti, trattandosi di una materia particolarmente vasta e
soggetta a continue riforme, si è ritenuto opportuno affrontare soltanto
alcuni argomenti generali, con l'invito a rivolgersi ad avvocati, consu-
lenti del lavoro od associazioni di categoria, per risolvere le questioni
che di volta in volta si dovessero presentare.

2. Rapporti di lavoro e legge quadro sul volontariato

La legge 11 agosto 1991 n. 266 definisce l'attività del volontario, indivi-
duandone caratteristiche, limiti e finalità. 
L'art. 2, comma 1 della suddetta legge, infatti, definisce l'attività di volon-
tariato, come "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l'organizzazione di volontariato cui il volontario fa parte, senza fini
di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".
Il secondo comma, poi, precisa che "L'attività del volontario non può
essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenen-
za le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse".
Infine, il terzo comma, stabilisce che "La qualità di volontario è incom-
patibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autono-
mo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizza-
zione di cui fa parte".
Peculiarità della figura del volontario è il suo svolgere un ruolo attivo nel-
l'associazione di cui fa parte. Ciò sia nel caso in cui sia anche socio del-
l'odv, ovvero anche quando non lo sia affatto. In entrambi i casi, l'odv
deve operare prevalentemente tramite il lavoro del volontario che non può
essere retribuito in alcun modo. In pratica, il volontario è coinvolto nell'atti-
vità dell'odv, ne persegue gli scopi, ma non può avere alcun ritorno eco-
nomico dallo svolgimento della sua attività, nessun rapporto di tipo patri-
moniale: non può essere retribuito o ricompensato in alcun modo né dal-
l'odv, né tanto meno dal beneficiario della propria prestazione.
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La gratuità del lavoro dei volontari è l'elemento portante delle odv e la
legge sul volontariato, nel ribadirlo all'art. 3, 3° comma l. 266/1991,
precisa che anche le cariche associative sono gratuite, quindi non
sono consentiti gettoni di presenza o rimborsi spese forfetari che pos-
sano celare un qualsivoglia compenso, non soltanto al semplice volon-
tario, ma anche a coloro i quali ricoprono funzioni direttive.
Il lavoro del volontario, quindi, non è paragonabile alle forme di lavoro
che hanno la loro fonte in un contratto di lavoro subordinato o autono-
mo, poiché queste ultime hanno contenuto patrimoniale.
La caratteristica sopra citata differenzia le odv dalle Associazioni di
promozione sociale, nelle quali, sebbene si presuma che i soci prestino
la loro opera in via gratuita, è data la possibilità di instaurare con essi
anche rapporti di lavoro autonomo o dipendente, in caso di particolare
necessità (art. 18 legge n. 383/2000).
Poiché il lavoro del volontario è personale, spontaneo gratuito, ne con-
segue che esso è privo di tutte le caratteristiche che si ritrovano nei rap-
porti di lavoro retribuito (subordinato, autonomo e parasubordinato).
A fronte del divieto assoluto di retribuzione, contenuto nel primo perio-
do del secondo comma dell'art. 2 l. 266/1991, il secondo periodo dello
stesso comma stabilisce che al volontario possono essere soltanto rim-
borsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti
dall'odv.
La legge stabilisce che sono rimborsabili dall'odv soltanto le spese che
hanno le seguenti caratteristiche:

Essere state effettivamente sostenute dal volontario
Essere relative ad attività prestata per conto dell'odv
Il rimborso deve essere contenuto nei limiti prefissati dall'odv

Il rimborso spese non deve essere tale da mascherare un compenso,
quindi dovrà trattarsi di spese realmente sostenute e giustificate da
pezze d'appoggio. In ogni caso, l'ammontare del rimborso massimo
deve essere stabilito dall'odv.
Possono essere rimborsabili le spese di viaggio, gli importi anticipati
dal volontario per conto dell'odv, le spese per vitto e alloggio in caso di
trasferta, cancelleria, ecc. L'importante, lo si ribadisce, è che siano
documentate da scontrini, fatture, ricevute, ecc. siano relative all'attività
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di volontario e che il loro ammontare sia compreso entro i limiti fissati
dall'odv.
È bene precisare che non sono rimborsabili le spese non documentate
e tutti i rimborsi fortettari.
Proprio questi ultimi sono i più pericolosi, perché possono celare in realtà
un compenso per il volontario, quindi vanno assolutamente evitati.

Quanto detto a proposito della necessità che non vi sia alcun rapporto
patrimoniale tra l'odv ed il volontario è di primaria importanza, infatti se
così non fosse, se il volontario fosse retribuito (anche solo in maniera
indiretta), il mancato rispetto di quanto stabilito dalla legge sul volonta-
riato sul punto potrebbe comportare la cancellazione dal registro pro-
vinciale delle odv e, conseguentemente, la perdita di tutti i benefici
connessi a tale iscrizione ed alla qualifica di ONLUS.
Come è stato sopra esposto, il lavoro volontario non può essere para-
gonato alle altre forme di lavoro che trovano la loro fonte nei contratti a
contenuto patrimoniale; la spontaneità e gratuità, che lo caratterizzano e
ne costituiscono i punti di forza, fanno d'altra parte sì che i volontari non
siano una forza stabile all'interno dell'odv. Il loro numero può variare e
l'odv potrebbe non avere sempre a disposizione da parte dei volontari le
energie sufficienti per raggiungere i propri scopi di solidarietà.
Per tali motivi, la legge sul volontariato, dopo aver vietato qualunque
forma di retribuzione per i volontari, consente alle odv di affiancare al
lavoro dei volontari stessi quello di soggetti retribuiti.

L'art. 3 della legge n. 266/1991 dopo aver ribadito nel terzo comma
che negli accordi tra aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto deve
essere espressamente prevista, tra l'altro, la gratuità delle cariche
associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, al
quarto comma stabilisce che:
Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipen-
denti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei
limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qua-
lificare o specializzare l'attività da esse svolta.
Le odv, pertanto, possono avvalersi di lavoro retribuito (subordinato,
autonomo, ecc.), al fine di migliorare la propria efficacia ed efficienza,
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ma non senza limiti. Infatti, l'apporto di lavoro retribuito non potrà esse-
re prevalente rispetto a quello volontario che deve costituire sempre
l'anima dell'odv. In caso contrario, infatti, l'odv sarebbe esposta al peri-
colo di essere cancellata dal Registro del Volontariato.
L'utilizzo di lavoratori retribuiti, pertanto, deve avvenire entro i limiti
indicati dalla legge 266/1991, come ad esempio nelle seguenti attività:

- formazione ed aggiornamento dei volontari
- coordinamento di particolari iniziative
- coordinamento dell'attività dei volontari
- supporto nella realizzazione di progetti promossi dalla odv
- consulenze specialistiche (medici, psicologi, avvocati, com-

mercialisti, ecc.)
- attività amministrative connesse con la gestione ordinaria del-

l'odv (attività di segreteria)
Qualora l'odv decidesse di avvalersi della collaborazione di lavoratori
da retribuire nei limiti di cui sopra, sarà necessario fare molta attenzio-
ne alla tipologia di contratto che si andrà a stipulare, posto che un'erra-
ta qualificazione del rapporto potrebbe comportare per l'odv pesanti
conseguenze, soprattutto economiche. 

3. Differenze tra lavoro volontario e lavoro retribuito
Lavoro volontario
Come accennato al punto precedente, la caratteristica principale del
lavoro volontario è la sua gratuità. Normalmente, nel mondo del lavoro,
qualsiasi attività lavorativa, subordinata o autonoma che sia, viene forni-
ta dal prestatore di lavoro a fronte di un compenso. Questo non accade
per le odv ed i volontari, anzi è espressamente vietato dalla legge, dato
che è possibile rimborsare soltanto le spese documentate, sostenute
dal volontario nell'interesse dell'odv e nei limiti da questa fissati. 
Il lavoro volontario è quello che è prestato personalmente, spontanea-
mente e gratuitamente a favore di un'odv, al fine di perseguirne gli
scopi. Sono quindi assenti tutte le caratteristiche che si ritrovano nei
rapporti di lavoro retribuiti, in particolare quelli di tipo subordinato:
assenza di potere gerarchico e disciplinare, di vincoli di orario, di tutela
previdenziale e infortunistica (fatto salvo l'obbligo di assicurazione dei
volontari stabilito dall'art. 4 della legge quadro sul volontariato), ecc.
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In particolare, dall'art. 2 della legge sul volontariato possiamo trarre le
seguenti caratteristiche del lavoro volontario:

a) personalità: il volontario non può farsi sostituire da altri, pro-
prio per le finalità solidaristiche della propria prestazione;
b) spontaneità: il volontario effettua liberamente la propria pre-
stazione, poiché agisce esclusivamente per scopi di solidarietà;
c) gratuità ed assenza di fini di lucro anche indiretti: il carattere
gratuito della prestazione è anch'esso collegato allo scopo soli-
daristico sotteso alla prestazione del volontario;
d) finalità solidaristica: è l'elemento che più d'ogni altro distingue
l'attività di volontariato assieme a quello dell'adesione ad un'odv;
e) effettuazione della prestazione a favore di un'organizzazione di
volontariato. Non tutti i lavori gratuiti sono qualificabili come
volontariato se sono prestati a favore di soggetti diversi dell'odv.

In conclusione è possibile affermare che il rapporto sussistente tra il
volontario e l'odv è definibile proprio come rapporto in base al quale il
volontario si impegna e svolgere insieme ad altri un'attività di lavoro in
vista di uno scopo comune di carattere solidaristico.

Lavoro retribuito
Possiamo definire il lavoro retribuito come quel lavoro in cui, a fronte
della prestazione resa, il prestatore riceve dal datore di lavoro o prepo-
nente o committente, un compenso. È l'attività svolta per ottenere un
guadagno e, pertanto, è l'esatto opposto della gratuità che ritroviamo
nell'attività di volontariato. 
È di primaria importanza, pertanto, che nel momento in cui una perso-
na si trova a svolgere un'attività lavorativa per l'odv, quest'ultima ne
individui i connotati e, se si tratta di lavoro volontario, è necessario
rispettarne le caratteristiche stabilite dalla legge, che sono, come si è
detto: gratuità, spontaneità e personalità. In caso contrario, qualora
dopo controlli risultasse, ad esempio, che coloro i quali sono qualificati
come volontari sono invece lavoratori subordinati, l'odv si esporrebbe a
conseguenze anche molto pesanti, dal punto di vista fiscale e previ-
denziale (pensiamo alla necessità di mettere in regola il lavoratore ed
alle relative sanzioni) oltre che la possibilità di essere cancellati dal
registro delle organizzazioni di volontariato.
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Il lavoro retribuito può essere distinto in tre grandi aree
- subordinato
- autonomo
- parasubordinato

4. Tipologie di lavoro retribuito
Lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato: caratteristiche
e differenze
Nel momento in cui l'odv ritiene di doversi avvalere di una prestazione
di lavoro retribuito, come ogni datore di lavoro, si deve chiedere come
quella prestazione potrà essere inquadrata, quale sarà la forma con-
trattuale più corretta.
Questa operazione è di fondamentale importanza, perché un inquadra-
mento sbagliato può comportare conseguenze anche gravi in caso di
ispezione da parte del personale di vigilanza delle Direzioni del Lavoro
o degli istituti previdenziali, oltre che esporre a rivendicazioni da parte
degli stessi lavoratori.
Sarà di fondamentale importanza, quindi, fare chiarezza su come sarà
eseguita la prestazione, con quale frequenza e orari; in quale tipo di
attività consisterà (amministrativa, di supporto, coincidente con l'attività
principale dell'odv); se la persona scelta è un libero professionista, ha
la partita Iva, se svolgerà la propria prestazione con autonomia oppure
no, ecc. Tutto ciò, beninteso, avendo presente il principio formulato
dall'art. 3, 4° comma l. 266/1991: il lavoro retribuito, subordinato od
autonomo che sia deve essere utilizzato nei limiti necessari al loro (cfr.
delle odv) regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o
specializzare l'attività da esse svolta.
Una volta che tutti questi elementi saranno chiari si potrà capire, cono-
scendo le caratteristiche principali di lavoro autonomo, subordinato e
parasubordinato, quali di questi sarà il più idoneo nel caso concreto. 
Di seguito verranno illustrate sinteticamente le principali caratteristiche e
gli elementi distintivi di queste tre grandi aree, al fine di fornire strumenti
utili nella pratica quotidiana, con l'invito però, poiché in molti casi l'indivi-
duazione del giusto contratto può non essere semplice, ad interpellare
un consulente del lavoro, un'associazione di categoria o comunque un
professionista che possa consigliare e guidare l'odv dalla scelta del tipo
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di contratto, alla sua applicazione e gestione concreta.

Lavoro subordinato
Il prestatore di lavoro subordinato è definito dall'art. 2094 c.c. come
colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e
sotto la direzione dell'imprenditore". Si noti che, contrariamente ai ter-
mini utilizzati nella definizione, bisogna intendere il termine imprendito-
re nel senso più generico di datore di lavoro.
Elemento qualificante del rapporto è la subordinazione, intesa come
assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e
gerarchico del datore di lavoro (elemento del tutto assente, come
vedremo nel lavoro autonomo).
Poiché ogni attività umana economicamente rilevante può assumere la
forma sia di lavoro subordinato che autonomo (o parasubordinato) e
poiché la giurisprudenza ritiene che il nome che le parti hanno dato al
rapporto non sia sufficiente a qualificarlo, essendo invece necessario
verificare come lo stesso si svolge in concreto, nella pratica può essere
difficile individuare il vincolo di subordinazione. Per tali ragioni, la stes-
sa giurisprudenza ha elaborato una serie di indicatori della condizione
di subordinazione, che sono ad esempio:

- l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale
- l'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore
di lavoro
- la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disci-
plinari
- l'assunzione del rischio di impresa da parte del datore di lavoro
- il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione
- l'osservanza di un orario di lavoro
- l'obbligo di reperibilità
- la continuità temporale della prestazione
- la collaborazione intesa come continuità e sistematicità della
prestazione

La presenza degli elementi di cui sopra, in caso di contestazione,
potranno far decidere il Giudice per la qualificazione del rapporto come
subordinato, cosicché sul datore di lavoro ricadranno pesanti conse-
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guenze economiche (come la necessità di regolarizzazione contributi-
va, l'eventuale corresponsione di differenze retributive, senza contare
poi il fatto di ritrovarsi - come nel caso di un cocopro ritenuto lavoratore
dipendente - con un lavoratore subordinato a tempo indeterminato,
anziché con un collaboratore).

***
Una volta stabilito di voler procedere all'assunzione di un lavoratore
subordinato, sarà necessario scegliere il contratto di lavoro più adatto
alle esigenza dell'odv ed alla persona che si intende assumere, dato
che nel nostro ordinamento sono previste diverse tipologie contrattuali
(contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato,
apprendistato, ecc.). L'invito è quello di rivolgersi ad un consulente del
lavoro, ad un'associazione professionale o ad un professionista, per
individuare la modalità di assunzione più consona e avere istruzioni
circa tutti gli adempimenti da mettere in pratica.

Lavoro autonomo
Il rapporto di lavoro si qualifica come autonomo quando un soggetto si
obbliga ad una determinata prestazione lavorativa a favore di un altro
soggetto, senza il vincolo della subordinazione e con l'assunzione del
rischio a proprio carico. Troviamo la sua definizione nell'art. 2222 c.c.
L'assenza del vincolo della subordinazione, significa che il lavoratore
esegue la propria prestazione senza doversi attenere alle direttive di
un datore di lavoro, in piena libertà di gestione del proprio tempo e di
organizzazione del proprio lavoro, senza essere inserito nell'organizza-
zione del proprio committente e assumendo su di sé i rischi connessi
all'attività svolta. 
È il caso, ad esempio, dell'imprenditore, del libero professionista, del
lavoratore autonomo occasionale, ecc.
- Lavoro parasubordinato: collaborazione coordinata continuativa e
lavoro a progetto.
Oltre il lavoro subordinato e quello autonomo, esiste una terza catego-
ria, che viene definita lavoro parasubordinato. Essa si trova per così
dire a metà tra le altre due, perché presenta caratteristiche proprie in
parte al lavoro autonomo ed in parte al lavoro subordinato.
In passato, all'epoca del codice civile (1942) erano conosciute soltanto
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due forme di lavoro: autonomo e subordinato. La tipologia di lavoro
parasubordinato è stata creata, perché ci si è resi conto dell'esistenza
di una nuova categoria di lavoratori che, pur essendo autonomi, svol-
gono la propria prestazione inserendosi nell'organizzazione dell'impre-
sa (si legga del committente più in generale). Si tratta di rapporti per la
cui esistenza è necessario, secondo un consolidato orientamento giuri-
sprudenziale, che sussistano i seguenti tre requisiti:

- continuatività -> la prestazione non è occasionale, ma perdura
nel tempo;
- coordinazione -> connessione funzionale dell'attività del colla-
boratore con l'organizzazione del committente;
- prevalenza -> prevalenza del lavoro personale del prestatore
parasubordinato sull'opera svolta da collaboratori e sull'utilizza-
zione di una struttura materiale.

Questa categoria è stata introdotta dal legislatore con l'art. 409 n. 3
c.p.c., che è la norma nella quale sono elencati i rapporti cui deve
essere applicato il rito del processo del lavoro in caso di controversie,
anziché il rito ordinario. Si tratta, in particolare, dei rapporti di collabo-
razione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato.
In sostanza, il nostro legislatore ha ritenuto di estendere anche ai lavo-
ratori parasubordinati le garanzie previste dal rito del lavoro, ritenendo
che questi vadano tutelati perché, pur non svolgendo la loro prestazio-
ne in regime di subordinazione, sono tuttavia in una posizione di debo-
lezza contrattuale rispetto alla controparte.
I collaboratori coordinati continuativi appartengono quindi alla categoria
dei lavoratori parasubordinati e possono essere definiti come coloro
che esercitano delle attività, non rientranti nei compiti istituzionali com-
presi nell'attività di lavoro dipendente né nell'oggetto di arti o professio-
ni e che presentano le seguenti caratteristiche:

- assenza di vincolo di subordinazione
- prestazione resa a favore di un committente
- rapporto unitario o continuativo
- nessun impiego di mezzi organizzati
- retribuzione periodica prestabilita
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Questo rapporto di lavoro, pertanto, si differenzia dal lavoro dipendente
(in quanto non sussiste alcun vincolo di subordinazione), dal lavoro
autonomo (inteso come esercizio di arte o professione) e dall'attività
imprenditoriale (poiché manca un'organizzazione di mezzi).
La prassi amministrativa e la giurisprudenza hanno precisato il signifi-
cato e la portata delle caratteristiche sopra descritte, per agevolare la
distinzione tra collaborazione coordinata e continuativa e le altre tipolo-
gie di rapporti di lavoro. È molto importante, lo si ribadisce, avere ben
chiara questa distinzione, perché è molto facile cadere in errore e,
soprattutto, stipulare dei contratti di cococo per figure che invece
richiedono un contratto di lavoro subordinato.
Ecco, dunque, gli elementi caratterizzanti della figura in oggetto.

Collaborazione: Il collaboratore gode di totale autonomia nella scelta
delle modalità di adempimento della prestazione, ma la deve svolge-
re rispettando le finalità e le necessità organizzative del proprio com-
mittente;

Coordinamento: Collegamento funzionale con la struttura organizzativa
del committente, in virtù del quale lo stesso committente può fornire
delle direttive al collaboratore nei limiti dell'autonomia professionale di
quest'ultimo; Il collaboratore può utilizzare i locali e le attrezzature del
committente, mentre è non può esserci inserimento strutturale dello
stesso collaboratore nell'organizzazione gerarchica dell'impresa.

Continuità: la prestazione non è meramente occasionale ma perdura
nel tempo, ,con un impegno costante del collaboratore a favore del
committente. 

Personalità della prestazione: prevalenza del carattere personale del-
l'apporto lavorativo del collaboratore. Lo stesso può impiegare altri
mezzi o avvalersi di altri soggetti a condizione che non venga meno la
preminenza della sua personale partecipazione né l'unicità della
responsabilità gravante su di lui.
Come è noto, la cd. legge Biagi d.lgs 10/09/2003 n. 276, artt. 61-69 ha
disciplinato la collaborazione coordinata continuativa, introducendo la
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figura del lavoro a progetto: i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordina-
zione di cui all'art. 409 n. 3, del codice di procedura civile devono esse-
re riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi
di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal colla-
boratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con
l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impie-
gato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (art. 6 d.lgs n. 276/2003).
Dall'entrata in vigore della legge è previsto che tutti i cococo devono
essere ricondotti al lavoro a progetto, salvo le eccezioni previste dal
medesimo articolo:

- professionisti iscritti in albi per le mansioni loro tipiche
- membri di organi di amministrazione e controllo di società (e si
suppone anche di enti in genere)
- pensionati di vecchiaia
- pensionati di anzianità e di invalidità da 65 anni in su
- mini cococo: durata inferiore 30 gg e compenso superiore a €
5.000,00 per anno solare e per singolo committente
- collaborazioni agevolate per associazioni sportive dilettantistiche
- collaborazioni con enti pubblici
- rapporti in essere al 24/10/2003 prorogati fino al loro termine e
comunque non oltre il 24/10/2004

La legge Biagi ha previsto una seppur minima regolamentazione della
collaborazione coordinata continuativa a progetto, in particolare, per
quanto riguarda: la definizione ed il campo di applicazione (art. 61); la
forma del contratto (art. 62), il corrispettivo (art. 63), l'obbligo di riserva-
tezza (art. 64), le invenzioni del collaboratore (art. 65), diritti del colla-
boratore in tema di malattia, gravidanza e infortunio, sicurezza e igiene
sul lavoro e tutela contro gli infortuni sul lavoro (art. 66), estinzione del
contratto e preavviso (art. 67), rinunzie e transazioni (art. 68), conse-
guenze in caso di collaborazione senza progetto o di accertamento da
parte del giudice della natura subordinata del rapporto (art. 69). 

***
Abbiamo visto quelle che sono le principali caratteristiche del lavoro
subordinato, autonomo e parasubordinato. Come già detto in prece-
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denza, averle presente insieme alle differenze è molto importante nel
momento in cui si deve decidere quale forma contrattuale dare all'atti-
vità lavorativa di chi è chiamato a collaborare con l'associazione.
Grossi problemi non si pongono quando il soggetto è un professionista
dotato di partita iva, chiamato a svolgere la propria attività professiona-
le a favore dell'odv.
Chiaramente saremo di fronte ad un contratto di lavoro autonomo
(esempio il fisioterapista con partita iva che opera a favore dei benefi-
ciari dell'associazione o dell'insegnante di ginnastica, sempre con parti-
ta iva che fa dei corsi a favore di disabili, ecc.) e, nel caso di un libero
professionista, di un contratto d'opera intellettuale (si pensi al medico
che viene chiamato a fornire la sua prestazione a favore di un'associa-
zione che assiste i disabili, ovvero di un avvocato che svolge un'attività
di consulenza, ecc.).
Si deve precisare, però, che, se in linea di massima avere la partita iva
è un elemento che caratterizza l’autonomia, bisogna sempre verificare
come l’attività viene svolta in concreto. Infatti se il lavoratore apre la
partita iva proprio per svolgere una determinata attività a favore di un
solo committente, stando alle direttive di quest’ultimo, con vincoli di
orari, ecc., in caso di contolli, potrebbe essere ritenuto un collaboratore
a progetto o, addirittura, un lavoratore subordinato.
Comunque i problemi più rilevanti si pongono quando il soggetto non
ha la partita iva. Infatti, bisogna stare attenti alle modalità di svolgimen-
to della prestazione, perché la stessa attività, sebbene qualificata e
regolata come cocopro, in caso di contestazione, potrebbe essere con-
siderata lavoro subordinato, con tutte le conseguenze di cui si è già
detto. Molti datori di lavoro preferiscono stipulare contratti di collabora-
zione, perché sono meno onerosi, ma molto spesso si tratta in realtà di
rapporti di lavoro subordinato e questa scelta, in caso di ispezioni o di
contestazione del lavoratore, potrebbe ritorcersi loro contro.
Una persona che svolge l'attività di segretaria tutti i giorni, otto ore al
giorno ed è retribuita mensilmente, non potrà essere qualificata come
cocopro. Un fisioterapista che in giorni ed orari prestabiliti dall'associa-
zione va a fare fisioterapia presso gli utenti ed è retribuito mensilmente,
a meno che non abbia aperto la partita iva, ovvero che non ci sia un pro-
getto vero e proprio, potrà rientrare nel rapporto di lavoro subordinato. 
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Un soggetto, invece, che viene chiamato per effettuare un particolare
studio necessario all'odv e che percepisce un compenso proprio per
quello studio, potrà essere qualificato come cocopro (il progetto è lo
studio da eseguire). Chi invece, ad esempio, viene incaricato di tenere
presso l'odv un corso di formazione per i volontari di durata limitata,
potrà essere considerato lavoratore occasionale.

5. Conclusioni

La particolare complessità della materia, che è emersa dalle pagine
precedenti, impone a chi amministra le odv una particolare attenzione
nell'utilizzo dei rapporti di lavoro e nella gestione dei rapporti con i
volontari. L'invito che si ribadisce, anche al termine della presente pub-
blicazione, è quello di rivolgersi sempre a professionisti, che possano
guidare l'associazione nelle scelte e negli adempimenti da effettuare.
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Allegati

1) Modello rimborso spese volontari

Rimborso spese per volontari
Cognome e Nome:
Luogo di nascita:                                                        data di nascita:
Residenza: Via n.
CAP Città Prov.
C.F.

LIQUIDAZIONE SPESE DOCUMENTATE
Sostenute per conto di nome associazione ____________________________

In riferimento al progetto avente per oggetto ________________________
nel periodo ____________________________________, come da lettera di
incarico del ______ rimetto prospetto delle spese sostenute e da rimborsare.

SPESE DI VIAGGIO DOCUMENTATE
Titolo di viaggio _______________________________________________

- Aereo €
- Treno €
- Pullman €
- Metrebus €
- Taxi €
- Auto propria (non si può andare al di là delle tariffe ACI)

Tipo Targa
Itinerario Km. A/R x €/km €
Pedaggi (allegare ricevute e scontrini) €.

TOTALE SPESE DI VIAGGIO DOCUMENTATE €

SPESE VITTO ED ALLOGGIO DOCUMENTATE
- Pasti (allegare ricevute) €
- Pernottamento (allegare ricevute) €

TOTALE SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO DOCUMENTATE €
TOTALE SPESE €

Modena,li _______________________ Firma _______________________



2) modello nota di addebito 

Nota di addebito
Carta intestata dell'associazione contenente le seguenti indicazioni:

Organizzazione di volontariato ____________________________________
iscritta nel Registro regionale del Volontariato, n. iscriz. ________________
sede nel Comune di ____________ Via/Piazza ______________________
Tel. _________________ Fax _______________
Cod. Fiscale _____________________________

Data __________

(inserire destinatario)Spett.le _____________________________________________________
(denominazione)

__________________________________
(indirizzo)

__________________________________
(Cap) (Comune)

__________________________________
(Codice Fiscale) (P.IVA)

Nota di Addebito n°______ / _____
Descrizione Importo
____________________________________________________________

Prestazioni svolte dall'organizzazione di volontariato:

Non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L. 266/91.
Esente da bollo ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L. 266/91.

Descrizione prestazione Costo €

Esempio: Rimborso spese trasporti sociali Pavullo-Modena

Esempio: Promozione del servizio presso le case protette del
distretto del Frignano 

Totale



3) esempio di lettera d'incarico per prestazione occasionale

data, ________
Prot. ___ / ___

Egr. dott. _____________________ (Nome consulente)
Indirizzo personale ______________ Cap e Città ____________________

Oggetto: conferimento di incarico per attività di consulenza
Progetto ____________________ (titolo progetto)
(indicare territorio e periodo di riferimento)

Con la presente si incarica il dott./la dott.ssa ___________________ (inse-
rire nome e cognome) a svolgere attività di consulenza nell'ambito del pro-
getto __________________________________ (titolo del progetto - anno)
organizzato dall'associazione ____________________________________

La consulenza riguarderà il seguente oggetto: _______________________
_______________________________ (inserire l'oggetto della consulenza)

Le ore di consulenza si articoleranno secondo il seguente calendario:
giorno/mese/anno
giorno/mese/anno

…
per complessive ___ ore (inserire numero totale di ore docenza).
(se possibile indicare le date della consulenza, altrimenti fare riferimento
solo al monte ore complessivo)
Oppure 

La consulenza di articolerà in incontri secondo un calendario che verrà
concordato tra le parti, tenuto anche conto della disponibilità delle associa-
zioni promotrici del progetto, per un massimo di ___ ore.
Le date concordate  e il conseguente monte orario, (questa parte va adat-
tata rispetto a quanto scritto prima) potranno subire variazioni in relazione
a particolari esigenze delle associazioni o cause di forza maggiore. 

Per l'attività di consulenza è previsto un compenso forfetario di € _____ ,00,
al lordo della ritenuta d'acconto, comprensivo di ogni altro eventuale onere
fiscale e previdenziale, che sarà corrisposto a fronte della realizzazione di
tutte le attività previste. 



Eventuali spese di viaggio, opportunamente documentate, non potranno
comunque superare la soglia del ___ % del costo complessivo dell'incarico. 
(Omettere la frase nel caso in cui non si vogliano dare limiti oppure se non
si prevedono rimborsi spese).

Il presente incarico pone in essere una prestazione di lavoro autonomo
(artt. 2222 - 2230 c.c.), ed esclude quindi qualsiasi forma di lavoro subordi-
nato. Nella fattispecie, trattasi di rapporto di prestazione occasionale (art.
81, let. l, T.U.I.R.).
La preghiamo di volerci far pervenire la relativa nota entro il mese di con-
clusione dell'incarico (precisando nel documento il titolo del progetto, il
periodo di svolgimento dell'incarico, il n° ore totali) accompagnata da una
relazione analitica sulla attività svolta e una copia dei prodotti commissio-
nati. (quest'ultima parte inserirla solo se concordata)

Ricordiamo che la nota prestazioni deve essere intestata a:
Associazione ______________________ (inserire tutti i dati dell'associazione)

Il pagamento sarà effettuato a mezzo _____________________ (inserire le
condizioni di pagamento)

Rimanendo a completa disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo
l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente

Data

Firma per accettazione

Dott. /Dott.ssa______________________ (inserire il nome del consulente)



4) esempio di lettera d'incarico per prestazione professionale

data, ________
Prot. ___ / ___

Egr. dott _____________
_____________________
(dati consulente)

Oggetto: conferimento di incarico per attività di consulenza
Progetto______
(titolo progetto) - ________________ (indicare territorio e periodo di riferimento)

Con la presente si incarica il dott./la dott.ssa ___________ (inserire nome e
cognome) a svolgere attività di consulenza nell'ambito del progetto _______
_______________________________ (titolo del progetto) - anno _________
organizzato dall'Associazione ____________________________________

La consulenza riguarderà il seguente oggetto:_______________________
__________________________________(inserire l'oggetto della consulenza)

Le ore di consulenza si articoleranno secondo il seguente calendario:
giorno/mese/anno
giorno/mese/anno

…
per complessive ___ ore (inserire numero totale di ore docenza).
(se possibile indicare le date della consulenza, altrimenti fare riferimento
solo al monte ore complessivo)
Oppure 

La consulenza di articolerà in incontri secondo un calendario che verrà
concordato tra le parti, tenuto anche conto della disponibilità delle associa-
zioni promotrici del progetto, per un massimo di ___ ore.
Le date concordate e il conseguente monte orario, potranno subire variazioni in
relazione a particolari esigenze delle associazioni o cause di forza maggiore. 

Le ricordiamo che per la prestazione è previsto un compenso forfetario di
€ ______,00 comprensivo di cassa previdenza e assistenza e di IVA, al



lordo della ritenuta d'acconto prevista dalla legge, che sarà corrisposto a
fronte della realizzazione di tutte le attività previste. 

Eventuali spese di viaggio, opportunamente documentate, non potranno
comunque superare la soglia del ___ % del costo complessivo dell'incarico.
(questa frase va OMESSA se il rimborso non è previsto )
Il presente incarico pone in essere una prestazione di lavoro autonomo
(ARTT. 2222 - 2230 C.C.), ed esclude quindi qualsiasi forma di lavoro
subordinato. Nella fattispecie, trattasi di rapporto di prestazione professio-
nale (ART. 49, T.U.I.R.).
Al termine della prestazione, La preghiamo di volerci far pervenire la relati-
va fattura entro il mese di conclusione dell'incarico (precisando nel docu-
mento il titolo del progetto, il periodo di svolgimento dell'incarico, il n° ore
totali) accompagnata da una relazione analitica sulla attività svolta e una
copia dei prodotti commissionati. (quest'ultima parte inserirla solo se con-
cordata)

Ricordiamo che la fattura deve essere intestata a:
Associazione ______________________ (inserire tutti i dati dell'associazione)

Il pagamento sarà effettuato a mezzo _____________________ (inserire le
condizioni di pagamento)

Rimanendo a completa disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo
l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente

Data

Firma per accettazione

Dott. /Dott.ssa______________________ (inserire il nome del consulente)



5) fac-simile nota prestazione per collaborazione occasionale

Spett.le
Associazione ________________
___________________________
(dati associazione)

______________________________________________ (nome e cognome)
Nata/o a ____________________________ Il _______________________
Residente a __________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________
Modalità di pagamento _________________________________________

Nota prestazione effettuata per ______________________ (inserire detta-
glio della prestazione)

come da accordi, chiedo la liquidazione del compenso spettante per un
importo lordo di € A

rimborso spese di vitto, viaggio e alloggio € B

IMPONIBILE € A + B

Ritenuta Irpef 20% art. 25 DPR 600/73 € C

Netto da corrispondere € A+B-C

Dichiaro di essere esonerato dall'IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72 e suc-
cessive modifiche e integrazioni 

Data Firma



6) fac-simile contratto di collaborazione a progetto

Tra le sottoindicate Parti:
l'Associazione ________, con sede in ______, C.F. ____________,
di seguito definita "Associazione";
il dott. / la dott.ssa ________________ (dati collaboratore), di seguito

il collaboratore;
al fine di definire i termini del rapporto di collaborazione, non occasionale,
svolto senza vincolo di subordinazione in modo personale e senza impiego
di mezzi organizzati a fronte di un corrispettivo, tra la Collaboratrice e
l'Associazione si conviene quanto segue:

1. Oggetto del contratto e durata
1.1 L'Associazione conferisce al Collaboratore l'incarico di coordinatore del
progetto (dati del progetto)
1.2 Il Collaboratore, ai sensi del presente contratto si obbliga a fornire,
all'Associazione e in coordinamento con l'attività della stessa, con lavoro
personale e senza vincolo di subordinazione, nel rispetto dei principi conte-
nuti negli articoli da 61 a 69 nel Titolo VII del D.Lgs. n.276/2003, i propri
servizi dal ____al ____
1.3 Nel caso in cui il progetto termini in data antecedente alla scadenza
del contratto, il Collaboratore potrà presentare la relazione finale e sarà
quindi possibile anticipare l'ultima tranche di pagamento del compenso di
cui all'art. 3.4 con relativa risoluzione anticipata del contratto stesso.
1.4 Il Collaboratore, nella funzione di coordinatore di progetto svolgerà le
seguenti mansioni:
- Inserire il mansionario
1.5 Il progetto (titolo del progetto) nel quale sono contenuti obiettivi, azioni,
tempi, risorse umane ed economiche di dettaglio, è allegato al presente
contratto quale parte integrante ed essenziale
1.6 Il Collaboratore si impegna a raggiungere gli obiettivi del progetto e a
realizzare le attività previste, secondo le modalità in esso indicate, nonché
le attività che risultassero opportune e necessarie alla nuova progettazio-
ne. Le azioni verranno svolte  secondo un piano di sviluppo del progetto
contenente azioni, tempi, risorse economiche, risorse umane,  prodotto dal
Collaboratore stesso, in accordo con l'Associazione.
1.7 Fatte salve le necessità di coordinamento con il personale
dell'Associazione, il Collaboratore potrà scegliere il luogo nel quale svolge-
re l'attività oggetto del presente contratto.
1.8 Ai fini del coordinamento del progetto, il Collaboratore si rapporterà con



(indicare un referente dell'associazione); si dovrà verificare un costante
scambio di informazioni in merito al progressivo completamento del pro-
gramma di lavoro, al rispetto dei tempi previsti e concordati; qualora insor-
gessero consistenti modifiche delle azioni o difficoltà per la loro realizzazio-
ne, il Collaboratore dovrà informare tempestivamente per iscritto il referen-
te, motivando dettagliatamente tali evenienze. Il collaboratore potrà utiliz-
zare le strutture, gli strumenti dell'Associazione, le informazioni e i dati
necessari allo svolgimento del progetto in possesso dell'Associazione.

2. Dichiarazioni e garanzie
2.1 Il Collaboratore dichiara e garantisce che:
- l'attività svolta non rientra tra l'oggetto dell'arte o professione eventual-
mente esercitata
- non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria 
2.2 Poiché la prestazione del collaboratore si svolgerà in parte presso le
sedi dell’Associazione, questo si impegna ad informare il Collaboratore in
merito agli eventuali rischi per salute e a fornire allo stesso i mezzi di pro-
tezione individuali necessario.
L' Associazione si impegna ad applicare le norme sulla sicurezza e igiene
del lavoro previste dal DLGS 626/1994 e successive modifiche e integra-
zioni.

3. Corrispettivo
3.1 Quale corrispettivo per l'attività svolta, l'Associazione corrisponderà al
Collaboratore la somma di euro   in cifre (in lettere) complessivi lordi  per
la durata del presente Contratto.
Le parti convengono che il compenso è stato individuato nel rispetto della
previsione dell'art. 63 del Dlgs. N. 276/2003.
3.2 In caso di prestazioni lavorative inferiori al programma descritto e pat-
tuito, motivate da fatti imprevisti il compenso sarà proporzionalmente modi-
ficato con conguaglio alla fine del rapporto di collaborazione.
Nel caso in cui alcune azioni previste dal progetto non vengano realizzate,
l'Associazione procederà nel seguente modo :

tratterrà la quota di compenso proporzionata alla complessità delle
azioni, nel caso in cui la responsabilità sia attribuibile al Collaboratore o
per cause dipendenti dalle associazioni promotrici;

provvederà ugualmente al pagamento del compenso previsto per
tali azioni dopo avere valutato:

- i cambiamenti intervenuti nel contesto del progetto (indipen-
dentemente dalla volontà e dall'opera del Collaboratore);
- l'attività comunque svolta dal Collaboratore in base alla docu-



mentazione previamente presentata all'Associazione.
3.3 Ogni intervento o elemento che dovesse comportare variazioni nelle
azioni del presente contratto, con costi relativi all'incarico maggiori da
quanto pattuito, dovrà essere preventivamente contrattato tra le parti.
Eventuali decisioni unilaterali da parte del coordinatore/collaboratore non
saranno riconosciute.
3.4 Tale ammontare sarà corrisposto al Collaboratore in  tranche organiz-
zate nel modo seguente: 
inserire le scadenze di pagamento
Le tranche verranno liquidate entro il giorno 10 del mese successivo. 
Detto importo è espresso al lordo di qualsiasi ritenuta fiscale, previdenziale
e assistenziale a carico del Collaboratore.
3.5 I compensi saranno corrisposti al Collaboratore dall' Associazione con
contestuale consegna di un prospetto riepilogativo e al netto delle ritenute
fiscali e previdenziali dovute in base alla normativa vigente al momento del
pagamento.
3.6 Le spese sostenute dal Collaboratore per conto dell'Associazione nell'e-
secuzione dell'attività del Collaboratore, ai sensi del presente Contratto ed
inerenti allo svolgimento dell'attività del Collaboratore oggetto del presente
Contratto, precedentemente concordate e autorizzate dall'Associazione,
saranno rimborsate dall'Associazione su presentazione delle ricevute che
attestino i costi relativi.
Detti importi saranno corrisposti dall'Associazione, nel rispetto della vigente
normativa fiscale, entro trenta giorni dal ricevimento delle pezze giustificative. 

4. Assenza di subordinazione
4.1 Nel fornire i propri servizi il Collaboratore opererà in autonomia e con
le modalità che riterrà più opportune, nonché in totale libertà di svolgimen-
to dell'incarico senza alcun vincolo di subordinazione.
Egli agirà impiegando le proprie personali capacità senza vincolo di subordina-
zione e non potrà delegare l'esecuzione di quanto affidatogli, in tutto o in parte. 

5. Recesso anticipato contratto
5.1 L'Associazione ed il Collaboratore hanno diritto di recedere dal presen-
te Contratto in qualsiasi momento con disdetta da comunicarsi almeno 15
giorni prima a mezzo lettera raccomandata. 
Il mancato rispetto di questi termini comporta il pagamento di una inden-
nità pari a un importo equivalente a 15 giorni di lavoro.
In questo caso il collaboratore ha diritto al pagamento del compenso di cui
all'articolo 3.1  in relazione alla quantità di attività svolta.



6. Assenze per malattia, infortunio 
6.1 Per quel che riguarda le situazioni scaturenti da malattia, infortunio si
richiamano integralmente i contenuti dell'art. 66 del D. Lgs. N. 276/2003.

7. Cessione
7.1 Il Collaboratore non potrà cedere o delegare a terzi i propri obblighi
nascenti dal presente Contratto.

8. Completezza del contratto
8.1 Il presente contratto contiene l'intero accordo delle Parti e il
Collaboratore dà atto di non avere fatto affidamento su alcuna altra dichia-
razione, garanzia o intesa, orale o scritta, da parte della Società commit-
tente o di suoi dipendenti o collaboratori. 

9. Privacy
9.1 Con riferimento all'allegata informativa di cui all' ART.13 DEL D.LGS
196/2003, preso atto di tale informativa e dei diritti a Lei riconosciuti dall'ar-
ticolo 7 DEL D.LGS 196/2003, per tutti i dati di cui all'informativa sottoscri-
vendo la presente il Collaboratore acconsente, al trattamento dei dati per-
sonali e  di eventuali dati sensibili (ossia dati idonei  a rivelare l'origine
etnica e razziale, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti e sindacati, associazioni od organiz-
zazioni di carattere politico, religioso, filosofico o sindacale, nonchè i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) ai fini degli
adempimenti relativi al presente contratto  e al trattamento, ivi compresa la
comunicazione, dei propri dati personali ad opera del Titolare e/o del
Responsabile del trattamento stesso, per le finalità e nei limiti indicati dalla
menzionata informativa, che si allega alla presente onde formarne parte
integrante e sostanziale

10. Legge applicabile e giurisdizione
10.1 Il presente Contratto di Collaborazione è governato dalla legge italiana.
Le parti convengono che qualunque controversia relativa all'esecuzione e
all'interpretazione del presente contratto di Collaborazione sarà soggetta
all'esclusiva giurisdizione del Tribunale di Modena.

Fatto in due originali in __________ , data: __________

Per accettazione dei termini e condizioni del presente contratto

Per l'Associazione Il Collaboratore
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