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Nota nr.4 -  Regolamento Interno 
 
 
 
Oggetto: Obbligo di stipulare polizza assicurativa per i volontari. 
                     
 
 
Premesso:  

 che l’Associazione C.O.N.I.T.A. è un’Associazione di Volontariato e, in quanto tale, è 
regolata e disciplinata, tra le altre, alla Legge Quadro sul volontariato nr.266/91; 

  che l’Associazione C.O.N.I.T.A., così come disciplinato dalla Legge, è tenuta ad 
assicurare i propri volontari; 

 che l’Art.4, comma 1, della Legge 266/91, recita: “… le organizzazioni di volontariato 
debbono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi…”; 

 
Visto: 

 che Questa Associazione è molto attenta all’osservanza delle Disposizioni e delle Leggi 
Italiane;  

 che Questa Associazione è Diretta con la cd “diligenza del buon padre di famiglia” per 
cui, non intende, tra le altre cose, porre in difficoltà i propri aderenti ma bensì, intende  
operare per apportare Loro privilegi, gratificazioni e si prefigge di apportare a tutti gli 
aderenti, aspetti di solidarietà e di interesse per il bene comune;  

 
Considerato: 

 Quanto sopra ampiamente esposto, 
 

DISPONE 
CON EFFETTO IMMEDIATO 

 
 che è fatto divieto assoluto a tutti i Responsabili di Sezione, autorizzare e/o 

acconsentire servizi di volontariato ad aderenti NON OPERATIVI e per cui sprovvisti 
di polizze assicurative stipulate da Questa Presidenza Nazionale. In caso contrario, 
saranno ritenuti personalmente responsabili e perseguiti disciplinarmente e legalmente 
con il proprio patrimonio personale. Questa Presidenza Nazionale, DECLINA OGNI 
RESPONSABILITA’ e si riserva azioni legali a propria tutela;; 

 che nessun operatore, accetti di svolgere o svolga di iniziativa, attività di volontariato 
in SENZA COPERTURA ASSICURATIVA, sia essa in divisa e/o con emblemi, loghi, 
tessera o placca sociale del C.O.N.I.T.A.. In caso contrario, Questa Presidenza 
Nazionale, DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ e si riserva azioni legali a propria 
tutela; 
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 che non potendo limitare la libertà personale degli aderenti, chiunque svolga attività di 
volontariato NON COPERTO DA POLIZZA ASSICURATIVA, lo fa assumendosi  
personalmente ogni responsabilità, sia civile che penale, di tutto ciò che possa accadere 
(siano essi danni a persone e/o cose, di terzi o personali, compreso la propria 
incolumità). Sollevando da ogni responsabilità Questa Presidenza Nazionale ed il suo 
Consiglio Direttivo. Nessuno sarà autorizzato a dire: “… credevo di essere stato 
assicurato …” l’unica certezza della COPERTURA ASSICURATIVA sarà data dal 
documento dell’Assicurazione che Questa Presidenza Nazionale, consegnerà 
preventivamente ad ogni aderente operativo, provvedendo ad assicurarlo 
personalmente oppure assicurando “l’evento”, così come previsto dalla Normativa 
Vigente. 

 
Sin d’ora si declina ogni responsabilità, dell’Associazione, del Presidente e Legale 
Rappresentante e del Suo Consiglio Direttivo. La responsabilità di una eventuale inosservanza 
della presente, ricadrà solo sul/i singolo/i individuo/i autore/i dell’inosservanza. 
Si sottolinea che la responsabilità penale è sempre personale, per cui nessuno potrà addossata 
ad altri.    
L’Associazione si riserverà di denunzierà ogni illecito all’Autorità Giudiziaria Competente e 
di costituirsi Parte Civile in eventuali Azioni Legali/Processi.  
 

Alla presente sia data massima divulgazione: 
 pubblicandone copia integrale sul sito www.co-interforzepolizia.it; 
 pubblicandone copia integrale nella bacheca della sede operativa dell’Associazione, in 

Via  Salvatore di Giacomo nr.7 – Melito di Napoli;  
 pubblicandone copia integrale nelle bacheche di tutte le sedi distaccate; 
 pubblicandone copia integrale nelle bacheche di tutti i punti di ritrovo degli associati; 
 inviandone copia integrale a tutti gli indirizzi di posta elettronica degli associati. 

 
Melito di Napoli, 29 giugno 2014 

Maurizio Masciandaro 
Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale 

                                     
 

 
 
 
 
 
 
 

 


