Mozione per l’Assemblea provinciale del PD del Trentino

TITOLO COPERTURA ASSICURATIVA
Con la Riforma del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore (dlgs
117/2017) è fatto obbligo a tutti gli "enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari di assicurarli
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la
responsabilità civile verso i terzi".
In base alla previgente normativa, soltanto le Organizzazioni di Volontariato (ODV) ai sensi dell'art. 4
della legge 11 agosto 1991, n. 266 erano soggette all'obbligo di assicurare i propri aderenti che
prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività
stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi. Infatti, per le Associazioni di Promozione
Sociale (APS) nella legge 383/2000 sono tenute a stipulare una polizza assicurativa soltanto in
determinate occasioni, ovvero: quando esse esercitano attività turistiche e ricettive per i propri
associati ex art 31 co 3 e nel caso in cui esse svolgano un’attività convenzionata ex art. 30 co 3.
Nel disegno della Riforma le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione
Sociale (APS) sono le tipologie di Enti del Terzo Settore (ETS) caratterizzati da una forte prevalenza
di volontariato (in quanto sottoposti al limiti del rapporto 2:1 tra volontari e soggetti retribuiti ex
art 33 co 1 per ODV ed ex art 36 per APS). A queste due tipologie il legislatore assegna maggiori
agevolazioni fiscali, proprio per premiare e incentivare l'attività di volontariato.
Attualmente, la Provincia rimane ancorata alla precedente normativa, prevedendo ai sensi
dell’articolo 5, co 2, della l.p n. 8/92, il rimborso alle ODV iscritte all'albo gli oneri sostenuti
unicamente per adempiere all'obbligo assicurativo.
Si ritiene opportuno pertanto estendere tale agevolazione anche alle APS per contribuire ad agevolare
la promozione della cultura del volontariato, ricordando che le amministrazioni pubbliche sono
obbligate ai sensi dell'art 19 co 1 del Codice del Terzo Settore a promuovere la cultura del
volontariato.

Firmatari

Dal Ri Alessandro

Bergamo Giulia

Miorandi Arianna

Pompermaier Paolo

Rensi Pierfrancesco

Sartori Michele

Gallerani Giancarlo

Toccoli Michele

Colla Giancarlo

Nardon Andrea

Viliotti Elisa

Ioris Monica

Brugnara Michele

Paternoster Simone

Zebenay Jabe Dara

Fiorini Giulia

Meggio Cecilia

