LEGGE-QUADRO SUL
VOLONTARIATO
n. 266

11 agosto 1991
LEGGE REGIONALE SUL
VOLONTARIATO LR 38/94

Altre leggi di settore

Legge 266/91, lo Stato

Il Legislatore:
Prende atto dell’esistenza del Volontariato
Riconosce il suo valore sociale e la sua funzione
Promuove il suo sviluppo
Ne salvaguarda l’autonomia ed il pluralismo.

Articolo 1: finalità e oggetto della
legge
Articolo 1: finalità e oggetto della legge
Riconoscimento valore sociale del
volontariato e sua funzione; promozione dello
sviluppo e salvaguardia dell’autonomia
Definizione dei princìpi cui le Regioni devono
attenersi per la definizione dei rapporti con il
Volontariato

Articolo 2: Attività di volontariato – Definizione/1
Prestata in modo PERSONALE, SPONTANEO e
GRATUITO, attraverso L’ORGANIZZAZIONE di cui
il Volontario fa parte, SENZA FINI DI LUCRO
ANCHE INDIRETTO e con soli fini di
SOLIDARIETA’

Non retribuibile IN ALCUN MODO, NEMMENO
DAL BENEFICIARIO.

Articolo 2: Attività di volontariato – Definizione/2
Possibilità del solo RIMBORSO delle spese da
parte dell’organizzazione di appartenenza, secondo
CRITERI PREVENTIVAMENTE fissati
Incompatibilità della qualità di Volontario con
QUALSIASI FORMA DI RAPPORTO DI LAVORO
AUTONOMO O SUBORDINATO o con qualsiasi altro
RAPPORTO DI CONTENUTO PATRIMONIALE

Articolo 3: Organizzazione di Volontariato
Ogni organismo LIBERAMENTE COSTITUITO che si avvalga in modo
DETERMINANTE E PREVALENTE dell’opera volontaria, gratuita e personale
dei propri aderenti.
Possibilità di assumere la forma giuridica più adeguata
Obbligo di inserimento negli “accordi fra gli aderenti”, nello “statuto”,
nell’ “atto costitutivo” di alcuni punti

ASSENZA DI FINI DI LUCRO
DEMOCRATICITA’ DELLE STRUTTURE
ELETTIVITA’ E GRATUITA’ CARICHE ASSOCIATIVE
GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI FORNITE DAGLI ADERENTI
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE ADERENTI
OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI
OBBLIGO FORMAZIONE DEL BILANCIO ( CHE EVIDENZI I BENI,

CONTRIBUTI, LASCITI RICEVUTI )
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DA
PARTE ASSEMBLEA .

Articolo 4: Assicurazione degli aderenti

Articolo 4: Assicurazione degli aderenti
OBBLIGO di assicurazione degli aderenti che prestano attività di
volontariato CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE e per la
RESPONSABILITA’ CIVILE verso terzi
Un successivo decreto del MINISTERO dell’INDUSTRIA individua
MECCANISMI ASSICURATIVI SEMPLIFICATI e disciplina i CONTROLLI .
[ attuazione : DM 14 febbraio 1992 ]

Articolo 5: Risorse Economiche
Contributi di aderenti
Contributi di privati
Contributi di stato, enti o istituzioni pubbliche
(unicamente finalizzate al sostegno di
documentate e specifiche attività o progetti )

Articolo 5: Risorse Economiche, Comma 1/2

Articolo 5: Risorse Economiche
Contributi di organismi internazionali
Donazioni e lasciti testamentari.

Rimborsi derivanti da convenzioni
Entrate da attività produttive marginali
(Decr. Min. Finanze 25 maggio 1995 fissa
criteri di individuazione )

D.M- Finanze 25 maggio 1995
Art. 1.
1. Agli effetti dell'articolo 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali
e produttive marginali le seguenti attività:
a_ attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o
in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione 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 dall’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 istituzionali, non riconducibili nell'ambito
applicativo dell’art. 111 comma 3 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.
917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
2. Le attività devono essere svolte:
a_ in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui
all’art. 6 della legge n. 266 del 1991.
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.
3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da
convenzioni.

Articolo 5: Risorse Economiche.

Articolo 5: Risorse Economiche.
Comma 2: Possibilità di acquistare beni mobili registrati e beni
immobili necessari per le loro attività e di accettare donazioni e , con
beneficio d’inventario, lasciti testamentari. ( in deroga artt. 600 e 786
cc ).
Comma 3: i beni di cui sopra sono intestati alle organizzazioni di
volontariato
Comma 4: in caso di scioglimento, cessazione o estinzione
dell’organizzazione di volontariato i beni che residuano dopo la
liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato
operanti in identico o analogo settore,secondo le indicazioni
contenute nello statuto

Articolo 6: Registri regionali /1

Articolo 6: Registri regionali /1
Regioni e province autonome disciplinano istituzione e tenuta dei
registri
L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici, per stipulare le convenzioni, per beneficiare delle
agevolazioni fiscali
Diritto all’iscrizione (requisiti articolo 3 e documentazione da
allegare)
cfr. LR 38

Articolo 6: Registri regionali /2
Revisione periodica dei registri e provvedimenti di
cancellazione : secondo criteri individuati da regioni e province
autonome
Ricorso verso i provvedimenti di diniego dell’iscrizione o di
cancellazione (al TAR, appellabile al Consiglio di Stato)
Invio di copia aggiornata dei registri all’osservatorio
nazionale per il volontariato ( di cui art.12 ) da parte di regioni e
province autonome.
Obbligo di conservazione della documentazione delle entrate,
di cui all’art. 5

Articolo 7: Convenzioni, Comma 1
STATO, REGIONI e PROVINCE AUTONOME, ENTI LOCALI, ENTI
PUBBLICI possono stipulare convenzioni con associazioni di
volontariato:

Iscritte da almeno sei mesi nei registri
Che dimostrino attitudine e capacità
operativa

Articolo 7: Convenzioni, Commi 2 e 3
Le convenzioni devono contenere disposizioni per la garanzia della
continuità del servizio, per il rispetto dei diritti e dignità degli utenti e
prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro
qualità e le MODALITA’ di RIMBORSO-SPESE
La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e
l’onere viene posto a carico dell’Ente convenzionante.

ART. 8 , 9: agevolazioni fiscali e valutazione
dell’imponibile
Esenzione imposta di bollo e di registro sugli atti costitutivi e sugli
atti connessi allo svolgimento delle attività dell’associazione
Le operazioni effettuate dalle oo.vv. non si considerano cessione di
beni né prestazioni di servizi ai fini IVA; donazioni ed eredità sono
esenti da ogni imposta

ART. 8 , 9: agevolazioni fiscali e valutazione
dell’imponibile
Erogazioni liberali di denaro a favore di associazioni iscritte da almeno
due anni sono deducibili (€ 2.065,83)
Proventi da attività commerciali e produttive marginali non
costituiscono reddito imponibile

Articolo 10: norme da disciplinarsi da parte di
regioni e province autonome
Ad esempio : le forme di partecipazione
consultiva del volontariato, requisiti di priorità nella
stipula di convenzioni, organi e forme di controllo
etc.

Articolo 11: Diritto all’informazione ed accesso
ai documenti amministrativi
Applicazione della L241 (“trasparenza
amministrativa”) per le OdV, che hanno accesso ai
dati amministrativi per le attività attinenti al
perseguimento degli scopi dell’organizzazione

Articolo 12: Osservatorio nazionale per il
volontariato
Istituzione dell’osservatorio.

l’Istituto è presieduto dal ministro per gli affari
sociali e costituito dai rappresentanti di 10
organizzazioni e federazioni di volontariato
operanti in almeno 6 regioni, due esperti, tre
rappresentanti sindacali

Articolo 12: osservatorio nazionale per il volontariato

Articolo 12: Osservatorio nazionale per il
volontariato, i compiti:
Censimento OdV e diffusione attività
Promozione ricerche
Promozione e sviluppo volontariato
Approvazione di progetti sperimentali (mediante
il
fondo
nazionale
per
il
volontariato,
appositamente istituito )

Articolo 12: Osservatorio nazionale per il
volontariato, I compiti:
Sostegno e consulenza all’informatizzazione
Rapporto biennale sull’andamento del
fenomeno
Sostenere la formazione del volontariato
Pubblicazione bollettino periodico
Promuovere ogni tre anni una conferenza
nazionale

Articolo 13: limiti di applicabilità
Alcune attività di volontariato hanno una
normativa di riferimento che viene fatta salva
(protezione civile; cooperazione internazionale allo
sviluppo ; servizio civile sostitutivo ).

Articolo 14: Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

Articolo 14: Autorizzazione di spesa e
copertura finanziaria

Articolo 15: Fondi speciali presso le regioni
Costituzione dei “fondi speciali per il
volontariato” presso le regioni, al fine di
istituire “centri di servizio” a disposizione
delle organizzazioni di volontariato.
"

ARTICOLO 15
1. Gli enti di cui all’art. 12, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, 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 art. 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”.

Articolo 16: norme transitorie e finali
Le norme di attuazione della legge devono
essere emanate dalle regioni entro un anno.

Articolo 17: Flessibilità dell’orario di lavoro
Diritto, da parte dei lavoratori che facciano
parte di oo.vv. iscritte nei registri, ad
usufruire delle forme di flessibilità e di
turnazione previste nei contratti collettivi per
poter espletare attività di volontariato
(“compatibilmente con l’organizzazione
dell’amministrazione di appartenenza”)

