
Preg.mo Sig. Sindaco del Comune di Suvereto

Preg.mo Sig. Segretario Comunale di Suvereto

Oggetto: Emendamento Proposta di delibera del CC del 11.10.2019 n. 47  

" Modifiche al regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di
volontariato civico-cittadinanza attiva"

Il Gruppo Uniamo Suvereto,

Premesso:

- che risultano pienamente condivisibili i principi generali sottesi al servizio di
volontariato civico ,finalizzato a sostenere ed accrescere, nei singoli cittadini, il senso
di appartenenza, aspetto indispensabile per una crescita coesa, che sta alla base della
coscienza sociale a partire dalle fasce più giovani;

- che con proposta di delibera n. 47,  si propone di modificare l'art. 4 , comma 2 e
comma 3 del regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato
civico-cittadinanza attiva  del Comune di Suvereto, nelle parti in cui prevede (al
comma 2) il termine del 31 dicembre di ogni anno per la presentazione della
domanda di iscrizione all'Albo della Cittadinanza Attiva, termine che viene eliminato;
inserendo al medesimo comma 2 la previsione che l'iscrizione venga disposta con
determina del responsabile;  ed inserendo al comma 3 che "entro il 31/12 di ogni
anno il responsabile presenta alla Giunta Comunale l'elenco aggiornato degli iscritti";

- che a distanza di quattro anni dalla sua adozione si ritiene che il Regolamento per
l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico-cittadinanza attiva,
necessiti di una più ampia disamina in tutte le sue statuizioni, al fine di verificarne la
corrispondenza ai principi generali ed alle norme di legge;

- che, infatti, da un'attenta lettura delle norme regolamentari emerge come non sia
tanto  l'art. 4 di detto Regolamento a dover essere modificato, quanto invece altre
disposizioni che risultano, in alcuni casi  contrastanti con fonti di legge sovraordinate,
in altri casi generiche e di difficile attuazione o di difficile controllo, in tal altri casi
addirittura tra di loro incompatibili o incompatibili con le stesse modifiche proposte;

- che, pertanto, il Gruppo UniAmo Suvereto intende proporre emendamento ai sensi
dell'art. 62 e 63 del regolamento del CC;



- che per meglio illustrare la proposte di modifica, di cui al presente emendamento, si
rende necessario ricostruire il quadro legislativo e giurisprundenziale, nell'ambito del
quale deve necessariamente essere inquadrato il Regolamento in questione;

- che giova ricordare che al tempo della sua approvazione, ovvero l'anno 2015, il
presente Regolamento, nel prevedere la possibilità che l'attività di volontariato
potesse essere svolta anche da singoli cittadini oltre che da associazioni di
volontariato, si poneva in contrasto con la disciplina legislativa al tempo vigente;

- che  difatti  a fronte della sempre più frequente disponibilità, da parte di singoli
cittadini a collaborare direttamente con gli Enti locali,  le Sezioni Regionali della
Corte dei Conti, ivi compresa quella Toscana ( ma anche quella Lombarda, Veneta, e
Piemontese) avevano tutte concluso per l’esclusione di tale possibilità;.

- che alla base di tale esclusione vi era, seppur con qualche sfumatura, la
considerazione per cui la collaborazione tra enti territoriali e volontari potesse
avvenire esclusivamente per il tramite di un soggetto collettivo (l’organizzazione di
volontariato), iscritto negli appositi registri regionali. Solo in tal modo, infatti,
sarebbero stati garantiti, al tempo stesso, la libera determinazione del singolo
volontario e il rispetto dei principi di necessaria onerosità delle prestazioni lavorative
e di pubblicità nell’accesso ai pubblici impieghi, di cui agli articoli 36 e 97, quarto
comma, della Costituzione;

- che infatti, da un lato, infatti, l’interposizione dell’organizzazione di volontariato
avrebbe garantito che lo svolgimento dell’attività dei volontari si mantenesse nei
rigorosi limiti della spontaneità, dell’assenza anche indiretta di fini di lucro, della
esclusiva finalità solidaristica, dell’assoluta e completa gratuità;

- che dall'altro il filtro dell’organizzazione di volontariato sarebbe valsa ad evitare
l’elusione dei principi, che devono governare tanto la fase di instaurazione di un
qualsivoglia rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione (l’espletamento di
pubblico concorso), quanto l’utilizzazione del personale (nel rigoroso rispetto dei
contratti collettivi di lavoro) e ad evitare l’instaurazione surrettizia di forme di lavoro
dipendente non retribuito;

- che al tempo dell'adozione del presente Regolamento la Corte dei Conti Regionale
non consentiva neppure, nel caso di collaborazione con il singolo volontario la
copertura assicurativa a carico dell'Ente, previsione invece contemplata nel nostro
Regolamento;

- che dal 2017 - e dobbiamo dire per fortuna - l'orientamento sul punto è mutato,
tanto che la Corte dei Conti delle Autonomie Locali, con decisione n. 27/2017 è



intervenuta a ricostruire l'istituto in modo innovativo alla luce dell'entrata in vigore
del Codice del Terzo Settore ( d.lgs 3 luglio 2017, n. 117);

- che in quella delibera la Corte conclude per l’inesistenza di “preclusioni di
principio a che singoli volontari scelgano di porre il proprio tempo e le proprie
capacità al servizio di (…) un ente locale, capace di indirizzare in modo più proficuo
la loro attività alla realizzazione di precisi obiettivi di solidarietà sociale” e,
specularmente, per il riconoscimento della facoltà per l’ente locale “di ricorrere a
volontari che a titolo individuale intendano promuovere iniziative dirette al
soddisfacimento di interessi comuni senza l’intermediazione delle organizzazioni del
Terzo settore”;

- che nel ricostruire l'Istituto del volontariato la Corte ha però delineato dei limiti ben
precisi, sottolineando che l'instaurazione della collaborazione diretta tra ente e singoli
cittadini per fini di solidarietà sociale, deve ovviamente avvenire senza pregiudizio di
quelle stesse garanzie (di libertà, spontaneità, occasionalità, accessorietà e gratuità)
che tutelano l’attività di volontariato praticata per il tramite di organizzazioni. 

- che di conseguenza, i Comuni, nell’esercizio della propria autonomia
regolamentare, dovranno dotarsi di appositi strumenti di regolamentazione,
prevedendo l’istituzione di “registri dei volontari”, idonei a tutelare i singoli che
intendano prestare il proprio servizio a favore della comunità e utili ai fini
dell’individuazione degli aventi diritto alla copertura assicurativa, con oneri a carico
dell’ente locale in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli volontari;

- che nel elencare gli elementi essenziali del volontariato, viene data rilevanza
preminente all’elemento della spontaneità ed allo spirito di solidarietà, precisando che
il volontario risponde infatti esclusivamente ad un vincolo morale (caritativo o
filantropico, ideale o religioso). Non soggiacendo ad alcun vincolo obbligatorio (ad
eccezione del necessario rispetto del principio di neminem laedere) la sua attività
appare intrinsecamente incompatibile con l’instaurazione di un qualsiasi tipo di
rapporto di lavoro; anzi tale attività è incompatibile addirittura con qualsiasi forma di
“riconoscimento”, compresa la precostituzione di titoli di merito;

- che , infatti , è da considerarsi pseudo-volontariato lo svolgimento di un’attività in
cui è dissimulata l’esistenza di un vincolo di subordinazione, inteso come
assoggettamento del volontario ad un penetrante potere direttivo, disciplinare e di
controllo dell’Ente in ordine alle modalità e ai tempi della prestazione, o che,
comunque, risulta intrinsecamente caratterizzata dall’onerosità della prestazione,
tipica della causa di scambio tra lavoro e retribuzione o della causa associativa.
Dall’assenza dell’obbligo di prestazione lavorativa e del diritto al compenso discende
anche il carattere necessariamente “occasionale” dell’attività di volontariato;



- che il volontario, come tale, non offre garanzie né di qualità né di continuità della
prestazione, stante l’assenza di procedure selettive e di obblighi di rispettare tempi e
orari di lavoro prestabiliti, sicché sarà compito dell’Ente assicurare condizioni e
mezzi sufficienti affinché l’apporto dei singoli volontari non sia mai determinante per
il buon esito del servizio, ma risulti sempre sussidiario e aggiuntivo per il
miglioramento o l’ampliamento della qualità e del livello dello stesso;
- che difatti l’Ente, pur non essendo imputabile ai sensi dell’art. 2049 Cod. civ. degli
illeciti extracontrattuali compiuti da volontari inseriti nella sua organizzazione
(difettando sia il rapporto di subordinazione sia la culpa in eligendo), risponderà
comunque con il proprio patrimonio  per gli illeciti contrattuali derivanti dal mancato
adempimento delle obbligazioni in conseguenza della condotta dolosa o colposa dei
volontari di cui l’Ente si sia avvalso (art. 1228 Cod. civ.);
- che ciò significa che l’Ente deve:  organizzare l’opera dei volontari nel settore di
attività da questi prescelto e secondo le disponibilità di tempo e le attitudini da questi
dichiarate; controllare le modalità operative con cui si esplica il loro contributo
affinché sia assicurata l’esatta osservanza delle obbligazioni (di mezzi o di risultato)
che l’Ente abbia eventualmente contratto, così da evitare di incorrere in responsabilità
per culpa in vigilando sull’opera di terzi;
- che la delibera in questione n. 27/2017 sottolinea poi  come l’attività svolta dal
volontario non appaia riconducibile all’attività oggetto di baratto amministrativo, da
cui si differenzia in modo significativo proprio in relazione alla sua “volontarietà”,
poichè il baratto amministrativo o contratto di partenariato sociale integra una forma
di collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione per la cura, il recupero e lo
sviluppo di beni comuni, caratterizzate dall’onerosità della prestazione in virtù del
legame esistente con le previste agevolazioni tributarie;
- che la previsione di un’agevolazione tributaria in cambio dell’attività barattata
sottende una logica economica effettivamente incompatibile con lo spirito di
solidarietà connotante la prestazione (personale, spontanea, gratuita e priva di vincoli
obbligatori) del volontario.
- che la tenuta dei registri del volontariato (secondo le norme previste per tali registri)
è essenziale poiché le risultanze faranno fede ai fini della individuazione dei soggetti
aventi diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per
la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento
dell’attività, con oneri a carico dell’Ente locale in quanto beneficiario finale delle
attività dei singoli volontari dallo stesso coordinate, Ente che dovrà prevedere la
copertura finanziaria di tale onere negli strumenti ordinari di programmazione e di
bilancio;



- che inoltre il regolamento dell’Ente dovrà assicurare, altresì, che i requisiti
soggettivi previsti per l’iscrizione nel registro dei volontari non abbiano carattere
discriminatorio e che i requisiti psico-fisici e attitudinali eventualmente richiesti siano
finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con
le condizioni soggettive di ciascuno di essi; le modalità di cancellazione dal registro
dovranno garantire ai singoli volontari la facoltà di rinuncia incondizionata alla
disponibilità da loro manifestata e non potranno avere carattere sanzionatorio, stante
l’assenza di vincoli di subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari;
- che ai volontari non potrà essere imposto altro obbligo se non quello di operare nel
pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengano in contatto a causa delle
loro attività. Di converso, sarà cura dell’Ente locale vigilare costantemente
sull’incolumità dei volontari e adottare ogni misura idonea ad evitare possibili
pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale;
- che, alla luce di quanto esposto, appare evidente che le norme del Regolamento del
volontariato del Comune di Suvereto debbano  essere quindi in buona parte
interamente riviste alla luce dei principi di cui sopra;
- che in primo luogo, devono essere eliminate le previsioni di cui all'art. 2, comma 2 e
3 del regolamento secondo cui "il Comune di Suvereto, riconoscendo l'utilità sociale
di tale forma di volontariato può prevedere nei propri regolamenti forme di
riduzione/esenzione dei propri tributi comunali in relazione allo svolgimento a
regola d'arte delle attività e dei servizi assegnati, nel rispetto dell'art. 24 del D.L.
133 del 12 settembre 2014 e comunque dei prinicipi generali di diritto. 3. Il Comune
di Suvereto, riconoscendo l'utilità sociale di tale forma di volontariato, può
prevedere nei propri regolamenti forme di riduzione/esenzione dei propri tributi
comunali in relazione allo svolgimento a regola d'arte delle attività e dei servizi
assegnati, nel rispetto dell'art. 24 del D.L. 133 del 12 settembre 2014 e comunque dei
principi generali di diritto. 3.Nell’ipotesi in cui il servizio di volontariato civico sia
svolto da Associazioni aventi sede legale nel Comune di Suvereto
l'esenzione/riduzione dei tributi può essere sostituita con forme di contribuzione
corrispondenti alla somma delle esenzioni/riduzioni tributarie spettanti agli associati
che partecipino al servizio. A tal fine, l’associazione deve comunicare
preventivamente al Comune i nominativi degli associati che contribuiranno al
servizio" in quanto contrastanti con i principi di libertà, spontaneità e gratuità che
devono caratterizzare l 'Istituto del volontariato. Il subordinare poi
l'esenzione/riduzione del tributo ad uno svolgimento dell'attività a "regola d'arte" è
ancora più illegittimo, visto che al volontario non può essere richiesta un tal tipo di
prestazione, che invece deve essere garantita dall'Ente;



- che quanto all'art. 3, ovvero all'elenco delle " Attività" , per le quali è ammessa la
collaborazione del volontariato vi è anche in questo caso non solo un'evidente
commistione con il baratto amministrativo e partenariato , ma si prevede la possibilità
di intervenire in settori per  i quali le ordinarie esigenze di formazione,
organizzazione e corretto esercizio del servizio, tutela della sicurezza e
dell'incolumità propria e altrui non trovano corrispondente garanzia e disciplina
all'interno del Regolamento; 
- che, peraltro, le attività sulle quali dovrebbe essere consentita la collaborazione del
volontario deve sempre rivestire le caratteristiche della solidarietà sociale; deve
essere sempre sussidiaria e non determinante e non si vede come possa essere
ammessa in settori, che oltre a necessitare di specifiche competenze, professionalità e
tutele, rivestono particolare importanza economica e commerciale per la comunità; 
- che quanto all'art. 4, la proposta di modifica  del comma 2 e 3 nel senso di eliminare
il termine del 31 dicembre di ogni anno per la presentazione della domanda di
iscrizione all'Albo e la formazione dell'Albo entro il 31 gennaio di ogni anno con
pubblicazione all'Albo, contrasta con l'importanza che deve avere il registro dei
volontari secondo i principi sopra delineati, al fine di consentire la loro regolare
tenuta e di effettuare i necessari controlli, mentre può ritenersi efficace, perché volta
ad eliminare un vuoto normativo la previsione secondo cui "l’iscrizione all’albo
viene disposta con determina del responsabile"-
- che sempre in relazione all'art. 4 dovrebbero invece essere integrati e dettagliati i
citati "requisiti richiesti" ( quali sono questi requisiti? se non sono elencati come è
possibile procedere ad un loro controllo?) in relazione alle diverse attività od opere da
svolgere e lo stesso dovrebbe essere previsto e dettagliato per quanto riguarda la
richiesta "idoneità psico-fisica"2 di cui al successivo art.  5;
- che in riferimento all'art. 7, ferma restando la legittimità della possibilità per il
volontario di rinunciare al servizio o di cancellarsi dall'Albo, del tutto illegittima, per
i motivi sopra detti, è la previsione della perdita dell'esenzione/riduzione del tributo
così come illegittimo è tutto il comma 2, poiché in nessun modo si può parlare di
"inadempimento" del volontario così come non è possibile procedere ad una
cancellazione quale sorta di sanzione;
 - che peraltro l'art. 7 fa riferimento "all'anno solare", quando tale riferimento
temporale si propone di toglierlo all'art. 4: ne consegue che quest'ultima previsione
dovrebbe essere coordinata con l'eventuale modifica dell'art. 4 ;
- che ugualmente risulta altresì illegittima la previsione di  cui all'art. 9, comma 2 che
recita "Qualora si riscontrassero negligenze da parte del volontario/associazione, il
responsabile del servizio provvederà all'immediato allontanamento dal servizio e
alla cancellazione dall'Albo. Resta salva l’applicazione di eventuali sanzioni,



laddove previste dalle normative vigenti", poiché stante l'assenza di vincoli di
subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari l'Ente non può adottare alcun
provvedimento di carattere sanzionatorio;
- che la previsione di cui all'art. 10 "Sponsorizzazioni" secondo cui "1.
L'Amministrazione comunale può accettare e promuovere proposte di
sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione
dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e
quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento.
In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 9. L'amministrazione comunale si
impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra con le modalità
ed i mezzi concordati con lo Sponsor. " risulta, non solo generica, ma contrastante
con l'istituto e la disciplina  del volontariato per diversi motivi: -perché sulla base
della riforma del Terzo settore, l'attività di volontariato può essere svolta dal singolo
o da associazioni e, quindi, non è dato comprendere chi siano i "soggetti terzi";
perché  nell'avvalersi di volontari o associazioni, è l'Ente, che non voglia incorrere in
una culpa in vigilando che deve mettere a disposizione i mezzi, le attrezzature e gli
strumenti, avendo l'obbligo di verificarne la idoneità e la regolarità e conformità
secondo le norme di legge; perché; perché, facendo rinvio solo all'art. 9, non è dato
comprendere come la disciplina dell'art. 10 si coordini con le altre norme
regolamentari.

Premesso tutto quanto sopra,  i sottoscritti Consiglieri ad emendamento alla proposta
n. 47, 

INVITANO

il Consiglio Comunale a modificare il  Regolamento per l'istituzione e la gestione del
servizio di volontariato civico-cittadinanza attiva come segue: 

- eliminazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 2 e 3  
- modifica dell'art. 3, con precisazione dei limiti alle " Attività" , per le quali è
ammessa la collaborazione del volontariato; 
-modifica dell'art. 4, inserendo  la previsione secondo cui "l’iscrizione all’albo viene
disposta con determina del responsabile"; inserendo il dettaglio dei "requisiti
richiesti"  e della "idoneità psico-fisica"2 di cui al successivo art.  5;
- eliminazione dell'art. 7 nella parte in cui prevede previsione della perdita
dell'esenzione/riduzione del tributo e del comma 2;
 - eliminazione art. 9, comma 2 

– eliminazione art. 10.



Suvereto, 11/10/2019
I Consiglieri del Gruppo UniAmo Suvereto

Cristina Solignani

Luca dell'Agnello

Lorenzo Piccioni

Antonio Russo


