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1. Documentazione necessaria per l’iscrizione 

Le organizzazioni di volontariato, registrate presso l’Agenzia delle Entrate da almeno 3 mesi, 

possono registrarsi al Registro Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo.  E’ necessario che 

l’organizzazione faccia richiesta, in carta semplice e firmata dal Legale rappresentante 

dell’organizzazione, al Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo, c/o Dipartimento per la salute 

e il Welfare – Servizio per la programmazione sociale e il sistema integrato socio sanitario, Via 

Conte di Ruvo – 65127 Pescara, allegando OBBLIGATORIAMENTE la seguente documentazione: 

1. Copia dell’atto costitutivo registrato all’Ufficio dell’Entrate regionale (la registrazione è 

gratuita ai sensi dell’art. 8 della L. n. 266/91)   

2. Copia dello statuto registrato all’Ufficio delle Entrate (la registrazione è gratuita ai sensi 

dell’art. 8 della L. n. 266/91)  

3. Relazione  delle attività programmate per l’anno in corso 

4. L’Elenco di tutti gli aderenti all’organizzazione   

5. L’elenco e la generalità delle persone che rivestono le cariche sociali all’interno 

dell’organizzazione 

6. L’elenco del personale subordinato (o dichiarazione negativa) all’interno 

dell’Organizzazione  

7. L’elenco del personale autonomo (o dichiarazione negativa) all’interno dell’Organizzazione  

8. L’elenco delle strutture e dei mezzi (o dichiarazione negativa) utilizzati per l’esercizio delle 

attività 

9. Il settore di riferimento scelto tra quello Socio-sanitario, Culturale, di Sicurezza Sociale, di 

Protezione civile e ambientale 

10. Copia della copertura assicurativa stipulata a favore degli aderenti all’organizzazione e 

comprendente:  

- la responsabilità civile verso terzi 

-  l’infortunio (causato durante lo svolgimento delle attività di volontariato) 

- la malattia (contratta durante lo svolgimento delle attività di volontariato )  

11. Fotocopia firmata del documento di riconoscimento del legale rappresentante 

dell’organizzazione con allegata la dichiarazione sostitutiva (art.47 D.P.R. 28 dicembre 

2000, n.445)  

12. Copia del codice fiscale dell’organizzazione rilasciato dall’Ufficio delle Entrate 

13. Riferimenti telefonici e di posta elettronica dell’associazione 

 

1.1 L’atto costitutivo e lo Statuto 

L’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Organizzazione di Volontariato, possono essere stipulati per 

Atto Pubblico, cioè con la presenza del Notaio o per scrittura privata, senza l’assistenza del Notaio, 

inoltre devono essere debitamente registrati all’Agenzia delle Entrate. Qualora lo statuto fosse 

allegato all’atto costitutivo deve essere esplicitato all’interno di questo documento. 

Devono prevedere espressamente, ai sensi della L.n. 266/91, i seguenti elementi: 

 



1. Assenza dei fini di lucro    

2. Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti  

3. Elettività e gratuità delle cariche associative  

4. Democraticità della struttura  

5. Obbligo di formazione e approvazione del bilancio  

6. In caso di scioglimento, devoluzione dell’intero patrimonio ad altre Associazioni operanti in 

identico o analogo settore (ad esaurimento della liquidazione)  

E contenere, le indicazioni di seguito riportate (art.16 del Codice Civile): 

 La denominazione 

E’ il nome dell’associazione, che dev’essere necessariamente distintivo da quello adottato 

da altri enti, tenuto conto anche del luogo nel quale essi svolgono la loro attività. Inoltre, la 

denominazione non deve trarre in inganno. 

 La sede legale 

Dev’essere anch’essa indicata nell’atto costitutivo e nello statuto. La sede operativa può 

essere diversa dalla sede legale. 

 Il patrimonio 

L’entità e la composizione del patrimonio devono essere indicati nell’atto costitutivo e 

nello statuto. 

 Lo scopo 

Lo scopo – che dev’essere lecito – non può avere ad oggetto un fine di lucro. 

 Le regole relative all’ordinamento e all’amministrazione 

Ciò significa che, oltre all’assemblea e alle cariche sociali– organi previsti e disciplinati dal 

Codice civile – nell’atto costitutivo e nello statuto gli associati possono costituire ulteriori 

organi, come il collegio revisori dei conti o il collegio dei probiviri.  

 Gli obblighi degli associati 

E’ obbligatoria la gratuità delle prestazioni volontarie da parte delle cariche sociali e degli 

aderenti e deve essere esplicitamente prevista nell’atto costitutivo e nello statuto.  

 Le condizioni di ammissione dei nuovi associati 

Devono essere previste nello statuto.  

 Le norme relative all’estinzione dell’associazione di volontariato 

La legge già indica le situazioni che comportano lo scioglimento “coatto” dell’ente; oltre a 

queste, lo statuto o l’atto costitutivo possono prevederne di ulteriori. 

 Le norme relative alla devoluzione del patrimonio. 

L’ente può stabilire a quali associazioni analoghe e operanti nel volontariato devolvere il 

patrimonio che residua a seguito dello scioglimento. 



La registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto 

L’atto costitutivo e lo statuto vanno registrati presso l’Agenzia delle Entrate competente per il 

territorio in cui ha sede legale l’associazione. Il timbro dell’Agenzia deve essere leggibile ed ogni 

foglio dello Statuto deve avere il timbro di unione delle pagine. 

 

1.2 Relazione delle attività programmate 

L e Organizzazione di Volontariato devono presentare un documento in cui vengono elencate tutte 

le attività, legate al settore di riferimento, che intendono effettuare nell’anno in corso.   

1.3 Elenco degli aderenti 

Ogni organizzazione di Volontariato è formata da diversi aderenti, il cui numero non è fissato dalla 

legge. Per l’iscrizione al registro regionale è necessario avere l’elenco di tutti gli aderenti che fanno 

parte dell’organizzazione e al cui interno svolgono attività di volontariato. 

1.4 Elenco delle cariche sociali 

Contiene le generalità di coloro che fanno parte del consiglio direttivo e di coloro che fanno parte 

del collegio dei revisori (qualora venga previsto). E’ necessario riportare il nome, il cognome, il 

ruolo di tutti coloro che ricoprono la carica sociale.  

1.5 Personale subordinato e personale autonomo 

Indicare il personale (nome e cognome) che presta servizio presso l’organizzazione di volontariato. 

Qualora non ci fosse personale subordinato o autonomo è necessario presentare una 

dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, in cui l’organizzazione non si avvale di questo 

tipo di personale.  

1.6 Elenco delle strutture e dei mezzi 

Indicare le strutture o i mezzi posseduti dall’organizzazione di volontariato. Qualora questi non 

esistessero è necessario presentare una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, in cui si 

certifica di non possedere alcuna struttura e alcun mezzo.  

1.7 Il settore di riferimento 

Ogni organizzazione deve scegliere un settore a cui dedicare le attività che si andranno a svolgere. 

E’ possibile decidere tra il settore Socio-sanitario, quello Culturale, quello riguardante la Sicurezza 

sociale e quello attinente alla Protezione civile e all’ambiente.   

1.8 Copertura assicurativa 

Ogni organizzazione è obbligata a presentare al momento dell’iscrizione la copertura assicurativa 

in favore del personale interno all’associazione e deve necessariamente riguardare la 

responsabilità verso i terzi (RC), l’infortunio causato dallo svolgimento dell’attività stessa e la 



malattia contratta dai volontari durante le prestazioni e non conseguente all’infortunio, in quanto 

è già coperto da una polizza a parte. 

      1.9  Fotocopia del documento di riconoscimento 

Il rappresentante legale dell’associazione deve presentare la fotocopia leggibile del proprio 

documento di riconoscimento debitamente datata e firmata con allegata la dichiarazione 

sostitutiva (art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)  

     1.10  Codice fiscale 

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione dell’associazione nei rapporti con i 

privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche. All’atto della registrazione dello statuto e dell’atto 

costitutivo l’Agenzia, l’organizzazione di volontariato deve richiedere il proprio codice fiscale e 

presentarne una fotocopia al momento dell’iscrizione. 

1.11 Riferimenti dell’Associazione 

L’associazione deve indicare i riferimenti telefonici e di posta elettronica che possono essere 

pubblicato sul registro regionale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Al Presidente della Giunta Regionale 

 

 c/o Dipartimento per la salute e il Welfare   

Servizio per la programmazione sociale e  

il sistema integrato socio sanitario,  

Via Conte di Ruvo – 65127 Pescara  

 

 

Oggetto: domanda di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato  legge 11 agosto 1991,  

n. 266 e legge regionale 12 agosto 1993, n.37 . 

 

Il/la sottoscritto/a ....................................................................., nato/a a ……………………......, il 

……………………...... e residente in ......................................................................................................., 

via………………………………………………………………......., n. …....., quale Presidente o legale 

rappresentante dell’Associazione di volontariato denominata 

…………………………………………………………………………......, con sede nel Comune di 

........................................, CAP ………......, Prov……......., tel. …………......., fax ………….....,  

C.F. ……………….............   CHIEDE l’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato  

dell’Associazione sopra indicata.  

 

A TALE FINE DICHIARA CHE 

L’Associazione di volontariato denominata ..............................................................................è stata 

costituita in data ..........................., ha sede legale in ………………………....., via …………………………..., 

n. …….....; 

- L’Associazione è regolata da un atto costitutivo e da uno statuto di cui si allegano copia; 

- L’Associazione svolge la propria attività prevalente nel seguente ambito di intervento 

(barrare un solo ambito):  

☐   Socio Sanitario  

☐  Sicurezza Sociale 

☐  Ambientale e Protezione Civile 

☐  Culturale 

 

- L'Associazione è costituita da n. ………. aderenti di cui si allega copia elenco; 

 

Alla presente istanza viene allegata la seguente documentazione:  

• copia atto costitutivo;  

• copia dello statuto;  

• relazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’Associazione, sull’attività 

programmata per l'anno in corso;  

• elenco degli  aderenti all'associazione e loro qualificazione all'interno dell'organizzazione 

(presidente, consiglieri di amministrazione, segretario, tesoriere,…); 



• copia assicurazione ai sensi della legge 266/91; 

• dichiarazione sul personale 

• dichiarazione utilizzo mezzi e beni strumentali 

• documento d'identità rappresentate legale. 

Per eventuali comunicazioni potrà essere contattato il Sig..………………………………………. 

tel……………………. 

....................,  lì  .....                                                                                                                            In 

fede 

Il/La Presidente (firma e timbro)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

 
 
ART. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………, nato/a a …………………….……, il ……….., 
Presidente dell’Associazione ………………………………………….………………,  
con la presente, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 
per le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 
 
che la copia dello statuto e dell’atto costitutivo allegata all’istanza di iscrizione al Registro 
regionale delle associazioni di volontariato è conforme all’originale. 
 
 
Allega copia del documento d’identità n. ……………………………………..  
rilasciato dal Comune di  ……………………………………………………… 
in data …………………………….. 
 
 
 

………......,  lì  ..... 

                                                                                                                            In fede 

Il/La Presidente (firma e timbro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO ADERENTI (DIRETTIVO E VOLONTARI) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………..,  in qualità di Presidente dell’Associazione 

…………………………………………………………………, dichiara che i coloro che svolgono attività di 

volontariato sono (indicare il numero) …….....e che il Consiglio Direttivo è così costituito:    

 

COGNOME NOME INDIRIZZO RUOLO RICOPERTO* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
* Esempi: Presidente, Segretario, Tesoriere, consigliere, volontario”, ecc. 
 
 
………......,  lì  .....                                                                                                                            In fede 

Il/La Presidente (firma e timbro)  

 



RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ PROGRAMMATA 
 
 

OGGETTO:  Relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione in merito all’attività 

programmata per l’anno …………………………………. 

 
 

L’Associazione di volontariato ………………………………………………………………………           con sede 

……………………………………………………… in Via ………………………………  Cap. ……………………., Prov. 

………………………………… , Tel. ………………………….. Fax ……………………., Cod. Fiscale 

…………………………………………………………….. 

si propone di realizzare le seguenti attività per l’anno …………………………………: 

 

-………………………………………………………………………………………………. ; 

-………………………………………………………………………………………………. ; 

-………………………………………………………………………………………………. ; 

-………………………………………………………………………………………………. ; 

-………………………………………………………………………………………………. ; 

-………………………………………………………………………………………………. ; 

-………………………………………………………………………………………………. ; 

 

Per la realizzazione delle attività sopra descritte, l’Associazione di 

volontariato…………………………………………………………… si avvarrà della collaborazione di circa n. 

……………………………………….. volontari attivi che si renderanno disponibili gratuitamente.  

 

………......,  lì  ..... 

                                                                                                                            In fede 

Il/La Presidente (firma e timbro)  

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SUL PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 
L’Associazione denominata 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

☐    si avvale  (allegare elenco dei nominativi) 
 

 ☐   non si avvale   
 
di personale subordinato. 
 
 
L’Associazione inoltre, 
 

☐    si avvale  (allegare elenco dei nominativi) 
 

 ☐   non si avvale   
 
di personale autonomo. 
 
 
 
 

 
 
………......,  lì  ..... 

                                                                                                                            In fede 

Il/La Presidente (firma e timbro)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE UTILIZZO MEZZI E BENI STRUMENTALI 

 
 
L’Associazione denominata ……………………………………………………………………………………………………… 
 

☐    utilizza  (allegare elenco delle strutture e dei mezzi utilizzati) 
 

☐   non utilizza   
 
strutture e mezzi strumentali per l'esercizio dell'attività. 
 
 
 
 

 
 
………......,  lì  ..... 

                                                                                                                            In fede 

Il/La Presidente (firma e timbro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (FAC SIMILE) 

 
In data ________________  
a___________________________________Via_________________________________ 
 
si sono riuniti i seguenti sig.ri/e: 
_______________________________ nato/a  a _________________________ il_______       
residente a___________________cittadino/a_______________ codice fiscale 
____________________ 
 
_______________________________ nato/a a _________________________ il_______       
residente a___________________cittadino/a_______________ codice fiscale 
____________________ 
 
_______________________________ nato/a a _________________________ il_______       
residente a___________________cittadino/a_______________ codice fiscale 
____________________ 
che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 
  
ART. 1 E’ costituita fra i presenti, ai sensi della legge 266/91,  l'associazione di volontariato 
avente la seguente denominazione: ________________________ 
__________________________________ 
 
ART. 2 L' associazione ha sede in: ___________________________ Via 
________________________________________________________________________________ 
 
ART.3 L'associazione ha come scopo di: ______________________________ 
_______________________________________________________________         
_______________________________________________________________ 
  
ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo. 
 
ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato 
Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, 
esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, 
gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità 
dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle 
economiche marginali. 
 
ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia 
composto da _______ membri e nominano a farne parte i signori/le signore ai/alle quali 
contestualmente attribuiscono le cariche: 
Il/La Presidente_________________________ 
Il/La Vice – Presidente ___________________ 
Il/La Segretario/a _________________________ 
Il/La Consigliere/a ________________________ 
Il/La Consigliere/a  ________________________ 
 



ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico 
dell'associazione qui costituita. 
 
Firme dei costituenti: 
Sig. __________________________ 
Sig. __________________________ 
Sig. __________________________ 
Sig.___________________________ 

Data, luogo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (FAC SIMILE) 
 
 
ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE 
 
E' costituita, ai sensi della legge n. 266/91, l’associazione di volontariato denominata “. . 
…………………………….. ”, con sede in . . …………………………… , via ……………………………………………. . 
L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla 
realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2. 
La durata dell'associazione è illimitata. 
 
ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE 
 
L’associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge i seguenti 
scopi: . . . (ELENCARE GLI SCOPI) 
Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione si propone in particolare di: (indicare le attività 
concrete attraverso le quali si intende raggiungere gli scopi di cui sopra). 
Per lo svolgimento delle suddette attività l’associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite 
che gratuite. 
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le 
prestazioni dei 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 effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione 
ed entro i 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. 
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad 
esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto 
integrative delle stesse. 
 
ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE 
 
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie 
attività da: 
1)   contributi degli aderenti e di privati, 
2)   contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali, 
3)   donazioni e lasciti testamentari; 
4)   entrate patrimoniali, 
5)   entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi; 
6)   entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali, 
7)   beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. 
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal consiglio 
direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina 
l’ammontare. 
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o 
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte dalla legge. 



L’associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività  
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
 
ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO 
 
L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo 
sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci. 
Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la 
seduta per poter essere consultato da ogni associato. 
 
ART. 5 -  I SOCI 
 
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne 
condividano lo spirito e gli ideali. 
L’adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo 
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. 
Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri 
nei confronti dell’associazione. 
 
ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI 
 
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli 
interessati. 
Sulle domande di ammissione si pronuncia il consiglio direttivo, le eventuali reiezioni debbono 
essere motivate. 
Il consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. 
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. 
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno . . . 
mesi prima dello scadere dell’anno in corso. 
L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea, su proposta del consiglio direttivo per 
comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli 
obblighi statutari. 
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per . . .  
anni. 
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo 
stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per 
morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine 
previsto per il pagamento. 
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. 
 
ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI 

Tutti i soci sono obbligati: 
1)   ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente 

adottate dagli organi associativi; 
2)   a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione; 
3)   a versare la quota associativa; 
4)   a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. 



Tutti i soci hanno diritto: 
1)   a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione, 
2)   a partecipare all’assemblea con diritto di voto; 
3)   ad accedere alle cariche associative; 
4)   a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione 

dell’associazione con possibilità di ottenerne copia. 
 
ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 
 
Sono organi dell’associazione: 
1)   l’assemblea dei soci, 
2)   il consiglio direttivo; 
3)   il presidente; 
4)    il collegio dei revisori (non è necessario); 
5)    il collegio dei probiviri (non è necessario).  
L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è 
informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. 
Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive 
effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.  
 
ART. 9 - ASSEMBLEA 
 
L’assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione.  Ogni socio potrà 
farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta.  Ogni socio non potrà 
ricevere più di due deleghe. 
L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta 
all'anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o almeno un decimo degli 
associati ne ravvisino l'opportunità. 
L’assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare: 
1)   approva il bilancio consuntivo e preventivo; 
2)   elegge i componenti del consiglio direttivo e degli eventuali collegio dei revisori e collegio dei 
probiviri; 
3)   delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni; 
4)   delibera l’esclusione dei soci; 
5)   delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo. 
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo 
scioglimento dell’associazione. 
Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza 
dal vice-presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del consiglio direttivo eletto fra i 
presenti.  Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 
dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della 
prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da 
affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’assemblea. 
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno 
ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. 
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 l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci 
intervenuti o rappresentati. 
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei 
presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello 
statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per 
la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del 
patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del 
relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea tenuto dal 
segretario. 

ART. 10  - CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a . . .  e non superiore a . . .  
nominati dall’assemblea dei soci fra i soci medesimi. 
I membri del consiglio direttivo rimangono in carica . . .  anni e sono rieleggibili. possono fare parte 
del consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. 
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio direttivo 
decadano dall’incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i 
primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero consiglio; 
nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri soci che rimangono in 
carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. 
Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un 
nuovo consiglio direttivo. 
Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente e un segretario. 
Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: 
1)   curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 
2)   predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; 
3)   nominare il presidente, il vice-presidente e il segretario; 
4)   deliberare sulle domande di nuove adesioni; 
5)   provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei 
soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. 
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in 
assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti. 
Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni . . . e ogni qualvolta il presidente lo ritenga 
opportuno o almeno tre consiglieri o almeno . . . dei consiglieri né faccia richiesta.  Assume le 
proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della 
maggioranza degli intervenuti. 
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque 
giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della 
seduta.  In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno 
ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo. 
I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da 
chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. 
Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati 
atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione. 
 
ART.11- IL PRESIDENTE 
 



Il presidente, nominato dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonchè 
l’assemblea dei soci. 
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 spettano al vice-presidente o, in assenza, al 
membro del consiglio più anziano d’età. 
Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne 
assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione 
immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. 
 
ART. 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (EVENTUALE) 
 
Il collegio dei probiviri è composto da . . .  membri nominati dall’assemblea dei soci fra i soci stessi. 
Il collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’associazione o di 
singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi 
dell’associazione, proponendo i provvedimenti del caso al consiglio direttivo o all’assemblea. 
Il collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi 
dell’associazione, se concordemente richiesto dalle parti. 
 
ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (EVENTUALE) 
 
Il collegio dei revisori dei conti è composto da . . .  membri nominati dall’assemblea anche fra i non 
soci. 
Il collegio nomina al proprio interno un presidente. 
Il collegio dei revisori controlla l’amministrazione dell’associazione e la corrispondenza del bilancio 
alle scritture contabili.  partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e 
dell’assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo. 
 
ART. 14  - SCIOGLIMENTO 
 
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’associazione devolve il suo patrimonio ad altre 
organizzazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe secondo le indicazioni contenute 
nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice 
civile. 
 
ART. 15 - RINVIO 
 
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia. 
 
 
 
 
 

 

 

 



L. 11 agosto 1991, n. 266 
Legge-quadro sul volontariato. 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1991, n. 196. 
 
1. Finalità e oggetto della legge. 
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo 
salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità 
di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province 
autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel 
disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri 
cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. 
 
2. Attività di volontariato. 
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo 
personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di 
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al 
volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese 
effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle 
organizzazioni stesse. 
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o 
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. 
 
3. Organizzazioni di volontariato. 
1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di 
svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle 
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più 
adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. 
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal 
codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere 
espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la 
gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri 
di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti 
l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, 
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. 
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento 
oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta. 
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e 
nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. 
 
4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato. 
1. Le organizzazioni di volontariato debbono 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. 



2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi 
semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli. 
5. Risorse economiche. 
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per 
lo svolgimento della propria attività da: 
a) contributi degli aderenti; 
b) contributi di privati; 
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al 
sostegno di specifiche e documentate attività 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. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui 
all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo 
svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice 
civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni 
ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, 
dall'atto costitutivo e dallo statuto. 
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi 
acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. 
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed 
indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della 
liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo 
settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in 
mancanza, secondo le disposizioni del codice civile. 
 
6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province 
autonome. 
1.Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle 
organizzazioni di volontariato. 
2.L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per 
stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, 
rispettivamente, agli articoli 7 e 8. 
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i 
requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o 
degli accordi degli aderenti. 
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al 
fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da 
parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione 
dal registro con provvedimento motivato. 
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è 
ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo 
regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per 
il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del 
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale 
decide con le medesime modalità e negli stessi termini. 



6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri 
all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12. 
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione 
relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti 
eroganti. 
 
7. Convenzioni. 
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono 
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di 
cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni 
necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei 
diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di 
controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri 
relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. 
 
8. Agevolazioni fiscali. 
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite 
esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono 
esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. 
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite 
esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi 
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono 
esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini 
suindicati. 
3. (2). 
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi 
imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui 
redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali 
dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo 
precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro 
per gli affari sociali .(2/a) 
(2) Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, L. 29 dicembre 1990, n. 408, riportata alla voce IMPOSTE E 
TASSE IN GENERE. (2/a) Periodo così sostituito dall'art. 
18, D.L. 29 aprile 1994, n. 260, riportato alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Con D.M. 25 
maggio 1995, riportato al n. DD/IV, sono stati fissati i criteri per l'individuazione delle attività 
commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato. 
 
9. Valutazione dell'imponibile. 
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 598 (3), come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954 (4). 
(3) Riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE 
SUI). (4)Riportato alla voce VALORE 
AGGIUNTO (IMPOSTA SUL). 
 



10. Norme regionali e delle province autonome. 
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di 
iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo. 
2. In particolare, disciplinano: 
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni 
che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di 
strutture convenzionate con le regioni e le province autonome; 
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui 
all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano; 
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la 
stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento; 
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6; 
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato; 
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui 
all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o 
promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto 
intervento delle organizzazioni stesse. 
 
11. Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi. 
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le 
disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (5). 
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al 
perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni. 
(5) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI. 
 
12. Osservatorio nazionale per il volontariato. 
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari 
sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari 
sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle 
federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal 
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti: 
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della 
conoscenza delle attività da esse svolte; 
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero; 
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; 
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da 
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad 
emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente 
avanzate; 
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori 
di competenza della presente legge; 
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione 
delle normative nazionali e regionali; 
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed 
aggiornamento per la prestazione dei servizi; 
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative 



finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato; 
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale 
partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati (5/a). 
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il 
Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) 
del comma 1 (5/b). 
(5/a) L'art. 4, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123), convertito in legge, 
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 luglio 1994, 
n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n. 174), ha autorizzato la spesa di lire 800 milioni annui, a 
decorrere dall'anno 1994, per il funzionamento dell'Osservatorio e per l'organizzazione della 
Conferenza nazionale di cui al presente articolo. L'art. 1, comma 2, della legge di conversione 
sopracitata ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del Decreto-Legge 26 marzo 1994, n. 209, 
non convertito in legge. 
(5/b) L'art. 4, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123), convertito in legge, 
con modificazioni, con L. 27 luglio 1994, n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n. 174), ha autorizzato la 
spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 per la dotazione del Fondo di 
cui al presente 
articolo. 
 
13. Limiti di applicabilità. 
1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente 
legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di 
protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 
1972, n. 772 (6). 
(6) Riportata alla voce FORZE ARMATE. 
 
14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria. 
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo 
di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del 
volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due 
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. 
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente 
l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato". 
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate 
complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si 
fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-
1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di 
volontariato". 
 
15. Fondi speciali presso le regioni. 
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (7), 
devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri 
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del 



comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le 
regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle 
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne 
l'attività. 
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di 
cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime 
finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme 
destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del 
regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 (8), e successive modificazioni. 
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del 
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di 
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (8/a). 
(7) Riportato alla voce ISTITUTI DI CREDITO. 
(8) Riportato alla voce CASSE DI RISPARMIO E MONTI DI CREDITO SU PEGNO. 
(8/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi, ora, il D.M. 8 ottobre 1997, 
riportato al n. DD/V. 
 
 
16. Norme transitorie e finali. 
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e 
di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi 
contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. 
 
 
17. Flessibilità nell'orario di lavoro. 
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter 
espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di 
lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con 
l'organizzazione aziendale. 
2. (9). 
(9) Aggiunge un comma all'art. 3, L. 29 marzo 1983, n. 93, riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI 
DELLO STATO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



L.R. 12 agosto 1993, n. 37  
Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato. 

(1) Pubblicata nel B.U.R.A. 8 settembre 1993, n. 32. 
 
Art. 1 
Finalità. 
1. La Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi sanciti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 (2), 
riconosce e favorisce la funzione del volontariato, quale espressione di solidarietà umana e sociale, 
nonché di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e 
culturale individuabili all'interno della collettività abruzzese. 
2. Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la piena autonomia e favorendone la crescita, e 
l'originale apporto complementare dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità nel 
rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale. 
3. Determina, altresì, le modalità di partecipazione delle Organizzazioni del volontariato 
all'esercizio di cui al successivo art. 8. 
(2) L. 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", pubblicata nella G.U. 22 agosto 
1991, n. 196. 
 
Art. 2 
Individuazione. 
1. Sono considerate organizzazioni si volontariato quelle individuate dall'art. 3 della legge 11 
agosto 1991, n. 266. 
 
Art. 3 
Campo di attività. 
1. Le finalità di cui all'art. 1 della presente legge attengono principalmente ai seguenti campi di 
attività: 
a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socioassistenziali, 
socio-sanitari e socio-educativi. 
b) le finalità di carattere civile sono quelle relative al miglioramento della qualità della vita, 
alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente 
nonché alla protezione del paesaggio e della natura; 
c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della 
cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e sviluppo delle attività ad esso 
connesse. 
 
Art. 4 
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 
1. È istituito il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato presso la Presidenza 
della Giunta Regionale. 
2. L'iscrizione nel registro è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale. 
3. L'istruttoria, finalizzata alla verifica per ciascuna Organizzazione del possesso dei requisiti 
previsti dall'art. 3 della L. n. 266 del 1991, è disposta dal Servizio di Gabinetto della Giunta 
che si avvale delle strutture organizzative competenti in materia. 
4. La richiesta di iscrizione, da presentare al Presidente della Giunta regionale deve essere 
corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti, nonché 
dal rendiconto finanziario dell'esercizio precedente quello della richiesta. 
5. Essa deve contenere: 



- la chiara indicazione dell'ambito di attività prevalente; 
- la relazione delle attività programmate e svolte negli ultimi due anni solari nell'ambito del 
territorio regionale; 
- l'indicazione del numero degli aderenti e la loro individuazione e qualificazione, all'interno 
dell'organizzazione; 
- l'elenco dell'eventuale personale subordinato e autonomo del quale si avvale 
l'organizzazione; 
- l'elenco delle strutture e dei mezzi strumentali utilizzati per l'esercizio dell'attività. 
6. Entro 90 giorni dalla data di acquisizione della richiesta, deve essere disposto il decreto di 
iscrizione o di motivata non iscrizione. 
7. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale è pubblicato 
annualmente su apposito supplemento del BURA. Copia dell'elenco è inviata all'Osservatorio 
nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12 della legge n. 266/91. 
 
Art. 5 
Finanziamento delle Organizzazioni di volontariato. 
1. Le organizzazioni si volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per 
lo svolgimento di specifiche attività dai proventi di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 266 del 
1991. 
2. I contributi erogati da pubbliche Amministrazioni sono finalizzati esclusivamente al sostegno di 
specifiche attività o progetti sulla base di apposite convenzioni. 
3. Per quanto concerne la disciplina delle altre fonti di finanziamento, previste dall'art. 5, comma 
1, della legge n. 266 del 1991, la Giunta regionale emana un apposito atto di indirizzo, sentita la 
Conferenza del volontariato di cui al successivo art. 8. 
4. In nessun caso e in nessun modo, neppure forfettario, è consentito rimborsare alle 
Organizzazioni di Volontariato spese concernenti prestazioni lavorative o professionali di volontari. 
 
Art. 6 
Controlli 
1. Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sulle Organizzazioni di 
volontariato iscritte nel registro. 
2. Ogni anno le organizzazioni inviano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di 
aprile, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, una dettagliata relazione sull'attività svolta e 
su quella che intendono svolgere, nonché, entro trenta giorni dalla loro adozione, le variazioni 
eventualmente intervenute rispetto alla documentazione presentata a corredo della richiesta 
di iscrizione al Registro Regionale. 
3. Il Presidente della Giunta dispone ogni due anni la revisione del Registro Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato. 
4. A tal fine dispone, avvalendosi delle strutture amministrative competenti per materia, visite 
ispettive per accertare: 
a) la regolarità della contabilità; 
b) la permanenza dei requisiti che hanno dato titolo all'iscrizione nel Registro regionale; 
c) l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato; 
d) il riscontro delle marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte; 
e) ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo. 
5. Le organizzazioni di volontariato in sede di accertamenti hanno l'obbligo di mettere a 
disposizione tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i 
chiarimenti richiesti. 



6. Delle visite ispettive viene redatto processo verbale, stilato in tre originali datati e sottoscritti da 
chi effettua il controllo e dal legale rappresentante dell'organizzazione, di cui: 
-uno rimane presso l'Organizzazione; 
-uno viene trasmesso, corredato della relazione della competente struttura organizzativa in 
ordine alla proposta di conferma o di cancellazione dall'iscrizione al Registro, al Presidente 
della Giunta regionale; 
-uno rimane agli atti della stessa struttura per i successivi eventuali provvedimenti. 
7. Nel processo verbale devono essere trascritte eventuali osservazioni formulate dal legale 
rappresentante dell'Organizzazione ovvero le stesse possono essere trasmesse al Presidente della 
Giunta Regionale entro i termini di quindici giorni dalla data del verbale. 
8. Le visite ispettive previste dal presente articolo non pregiudicano il potere di vigilanza spettante 
agli enti locali ed agli altri enti pubblici, ivi comprese le U.L.S.S., nell'ambito delle rispettive 
competenze. 
 
Art. 7 
Garanzie 
1. Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione 
dal registro è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 6, 5 comma, della legge n. 266 del 1991. 
 
Art. 8 
Conferenza Regionale del Volontariato 
1. Ai fini di garantire la piena partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato ed 
assicurare la trasparenza dell'applicazione della presente legge, è costituita presso la Presidenza 
della Giunta Regionale, la Conferenza Regionale del Volontariato. 
2. La Conferenza è composta di dodici componenti, in rappresentanza di tutti i campi di attività 
previsti dal precedente art. 3, nominati dal presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, 
di cui: 
- n. 8 tra i designati delle articolazioni a livello regionale e nazionale delle Organizzazioni di 
Volontariato (federazioni, movimenti, coordinamenti) che raggruppino almeno sei 
associazioni iscritte nel Registro della Regione; 
- n. 4 tra i designati dalle restanti Organizzazioni iscritte nello stesso registro. 
3. L'insediamento della Conferenza avrà luogo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge. 
4. La conferenza viene rinnovata ogni cinque anni. 
5. La Conferenza elegge nel proprio seno un presidente, che la convoca e ne presiede le sedute, e 
due vice presidenti. 
6. Le sedute di norma hanno cadenza almeno quadrimestrale con ordine del giorno predisposto 
dal presidente che nomina i relatori degli argomenti posti in discussione. 
7. La conferenza deve essere convocata quando ne facciano motivata richiesta i 2/3 dei 
componenti. 
La riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta. 
8. I compiti di segreteria sono svolti dalla Struttura organizzativa del Servizio di Gabinetto della 
Presidenza della Giunta Regionale. 
9. Ai componenti della Conferenza spetta il rimborso delle sole spese di trasporto secondo le 
disposizioni dell'art. 2, 2° comma della L.R. 2 febbraio 1988, n. 15. 
10. La Conferenza, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, esprime pareri obbligatori: 
- su proposte di legge, programmi e direttive, elaborate dalla Regione sulle materie che 
interessano i campi di intervento delle Organizzazioni di volontariato; 



- sulle istanze di istituzioni dei Centri di servizio di cui all'art. 3 del decreto del Ministero 
del tesoro 21 novembre 1991 (3); 
- sulle proposte di cancellazione delle Organizzazioni dal Registro Regionale; 
- sui progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri enti 
pubblici, dalle Organizzazioni iscritte nel Registro; 
- sui piani di formazione professionale programmati dalla Regione. 
11. La Conferenza, inoltre, formula proposte al Presidente della Giunta Regionale in ordine alle 
iniziative da assumere per: 
- far conoscere le attività svolte dalle Organizzazioni; 
- la promozione e lo sviluppo del volontariato in collaborazione con i Centri di servizio; 
- può promuovere analisi e ricerche sull'andamento delle convenzioni tra i Comuni, U.L.S.S. 
e organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle reciproche finalità. 
12. La Conferenza, infine, sulla base delle risultanze delle indagini conoscitive proposte: 
- predispone la redazione di un rapporto annuale sul volontariato in Abruzzo; 
- verifica la esigenza delle organizzazioni di volontariato fornendo alle stesse attività di 
consulenza. 
(3) D.M. 21 novembre 1991 "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato 
presso le Regioni", 
pubblicato nella G.U. 13 dicembre 1991, n. 292. 
 
Art. 9 
Partecipazione 
1. Il Presidente della Giunta Regionale, avvalendosi della conferenza, indice, almeno una volta 
ogni due anni, l'Assemblea Regionale delle Organizzazioni di Volontariato per la valutazione 
degli indirizzi regionali in ordine alle politiche sociali, ai rapporti tra organizzazioni di volontariato 
e istituzioni e su quanto previsto dal precedente art. 3. 
2. Le spese relative alla organizzazione, allo svolgimento ed alla pubblicazione degli atti 
dell'Assemblea sono a carico della Regione. 
 
 
Art. 10 
Formazione 
1. La Giunta regionale istituisce o promuove l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento 
professionale per i volontari aderenti alle Organizzazioni iscritte nel Registro Regionale. 
2. Le iniziative di cui al comma precedente, poste in essere nei limiti delle risorse disponibili per 
l'intero comparto della formazione professionale, sono attivate su proposte delle Organizzazioni 
interessate, singole o associate, previo parere della conferenza di cui al precedente art. 8, e vanno 
formulate con i criteri, i termini e le modalità di cui alle leggi ed ai regolamenti in materia di 
formazione. 
3. La partecipazione dei volontari ai corsi di cui al presente articolo è finalizzata agli obiettivi di cui 
all'art. 1 della Legge 266 del 1991, al precedente art. 3 ed alle attività specifiche dei volontari 
medesimi. L'utile partecipazione di tali corsi non comporta il conseguimento di titoli di abilitazione 
si esercizio professionale, ma dà titolo al rilascio di un attestato di frequenza valido solo agli effetti 
della presente legge. 
4. La gestione dei corsi è affidata alle stesse Associazioni - di cui all'art. 5 della legge quadro 21 
dicembre 1978, n. 845 (4) ed alle norme regionali vigenti - se hanno tra gli scopi statutari la 
formazione dei propri associati, altrimenti andrà affidata ad un ente di formazione professionale 
riconosciuto dalla Regione. 



(4) L. 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale". 
 
Art. 11 
Convenzioni 
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente Legge la Regione, gli Enti Locali, le 
U.L.S.S. e gli altri Enti Pubblici nell'ambito delle rispettive competenze possono stipulare con le 
Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale apposite convenzioni, sulla base di 
uno schema tipo, approvato dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della 
presente legge. 
2. Lo schema tipo di convenzione dovrà indicare: 
- la descrizione degli obblighi delle parti; 
- la durata del rapporto convenzionale; 
- le modalità di verifica periodica della prestazione oggetto della convenzione; 
- le modalità del rimborso - da parte dell'ente; 
- le spese vive sostenute dall'Organizzazione, adeguatamente documentate; 
- gli oneri a carico dell'Ente relativi alla copertura assicurativa di cui al decreto del Ministero 
dell'industria 14 febbraio 1992 (5) per il periodo di effettivo espletamento delle attività 
convenzionate e limitatamente alle quote relative ai volontari relativamente impegnati; 
- il diritto all'informazione e le modalità, per i volontari, di accesso e di uso della 
documentazione e delle sedi dei servizi coinvolti nell'intervento; 
- l'individuazione delle specifiche attività di volontariato e dei relativi destinatari nel quadro 
della programmazione della Regione e delle finalità statutarie dell'Organizzazione; 
- le condizioni di salvaguardia dell'autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, 
nel rispetto dei soggetti destinatari; 
- l'elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti che gli Enti mettono a disposizione 
delle Organizzazioni. 
3. Qualora si presenti la necessità di operare una scelta fra più organizzazioni di volontariato per la 
stipula di una convenzione avente il medesimo oggetto occorre valutare: 
a) se l'organizzazione, per numero di convenzioni già stipulate, numero di aderenti impegnati 
nell'attività, livello di strutture e mezzi strumentali a disposizione, può fornire prestazioni 
adeguate; 
b) vicinanza delle strutture operative dell'organizzazione rispetto all'utenza potenziale o incidenza 
su uno stesso territorio. 
(5) D.M. 14 febbraio 1992 "Obbligo alle organizzazioni di volontariato 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 per i danni cagionati a terzi 
dall'esercizio dell'attività medesima", pubblicato nella G.U. 22 febbraio 1992, n. 44. 
 
Art. 12 
Norma transitoria 
1. Le organizzazioni di volontariato già iscritte all'Albo Regionale istituito ai sensi della L.R. 32 
del 1987, forniscono, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante la 
dimostrazione del possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 4 per la conseguente conferma 
dell'iscrizione nel nuovo Albo Regionale, conservando l'anzianità maturata. 
 
Art. 13 
Norma finale 
1. Sono fatte salve, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 266 del 1991, le vigenti normative regionali 



sulle attività di volontariato in materia di protezione civile. 
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla L. 11 agosto 1991, 
n. 266. 
 
Art. 14 
Norma finanziaria 
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il funzionamento degli organi di 
cui agli artt. 8 e 9 si fa fronte con gli stanziamenti già iscritti, rispettivamente, ai capp. 11425 e 
11430 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993. 
2. Negli anni successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci. 
 
Art. 15 
Urgenza 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". 
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione 
Abruzzo. 
 

 
 

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 21/11/2008 
Provvedimenti urgenti e indifferibili 

BURA N. 8 DEL 26/11/2008 
 
103. L'art. 4 della L.R. 12 agosto 1993, n. 37 è così modificato: 
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
"4. La richiesta d’iscrizione, da presentare al Presidente della Giunta Regionale deve 
essere corredata della copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli 
aderenti recante una data di registrazione non inferiore a tre mesi". 
b) Al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 12 agosto 1993, n. 37, al terzo rigo le parole “e svolte 
negli ultimi due anni solari nell’ambito del territorio regionale” sono sostituite dalle 
seguenti “per l’anno in corso”. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Adempimenti annuali delle associazioni iscritte al RR delle ODV 

Tutte le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro regionale,  per la verifica dei requisiti, 

sono tenute a trasmettere entro il 30 APRILE di ogni anno: 

-  il bilancio preventivo con gli estremi  di approvazione degli organi preposti 

-  il bilancio consuntivo anch’esso con uguale modalità 

-  la relazione dettagliata dell'attività svolta e di quella da svolgere 

-  l’assicurazione (RC, infortuni e malattie) in favore degli aderenti e aggiornata all’anno in corso  

Ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 37/93 tutte le variazioni legate all’Associazione devono essere 

comunicate obbligatoriamente entro 30 giorni all’Ufficio Pari opportunità della Regione Abruzzo 

attraverso la presentazione del verbale di assemblea debitamente firmato dal legale 

rappresentante. 

Tutte la associazioni NON ATTIVE, che non presentano gli adempimenti e che non intendono 

cancellarsi dal registro regionale del volontariato devono inviare una dichiarazione a firma del 

rappresentante legale con cui chiariscono la loro posizione ed il motivo dell'inattività. 


