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Si riparte dopo il „Lockdown“  

anche nel volontariato - Siamo pronti!  

C’è una società nuova, da comprendere e 

accompagnare verso un modo nuovo di 

stare insieme. Ci sono nuove fragilità da 

individuare, ci sono nuovi poveri, con volti, 

caratteristiche, esigenze, linguaggi per ora 

sconosciuti. Nuovi problemi: sanitari, eco-

nomici, sociali, che dovranno essere incon-

trati, compresi, gestiti da tutti: primo, se-

condo e terzo settore insieme. Oggi è il 

momento di concentrare l’azione sulla ge-

stione della pandemia, ma anche orientare 

il pensiero verso la progettazione della ri-

Riflessioni concernenti il ruolo del volontariato 

in tempi di crisi 

Stimati soci del CSV,  

egregi partners ed interessati! 
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partenza.                                                                                                                                 

In queste settimane siamo stati molto in 

contatto con i nostri soci e tanti ci han-

no confermato la loro voglia di fare vo-

lontariato, che a loro permette di 

mettere alla prova sul campo i propri 

talenti, e di apprendere nuove compe-

tenze. Se si agisce insieme ad altri, dice 

la maggior parte degli interrogati, come 

spesso capita, si possono mettere in 

comune le esperienze e imparare da chi 

già sa fare cose per voi nuove. 

L’attuale crisi in tutti i campi della socie-

tà dimostra chiaramente come il mondo 

del Terzo Settore sta vivendo una muta-

zione: mentre finora fare volontariato 

ed essere membro di un’associazione 

erano in pratica sinonimi, stanno emer-

gendo forme di mobilitazione brevi, 

puntuali, legate a singoli eventi o ad 

appelli per cause ben precise. Sarà no-

stra premura e cura, delineare il profilo 

di un volontariato post-moderno, più 

propenso a forme d’impegno flessibili, 

in cui curiosità, interesse personale, 

ricerca di benefici soggettivi si combina-

no in vario modo con senso civico, citta-

dinanza attiva, spirito di servizio. I nostri 

confronti attuali serviranno proprio a 

interrogarsi su questo cambiamento, a 

riflettere su come, continuando a fare 

tesoro delle esperienze e dei contributi 

del volontariato di tipo ‘classico’, sia 

possibile al contempo intercettare e 

valorizzare le nuove forme di contribu-

to, soprattutto giovanile, per la colletti-

vità, per canalizzarle ed evitare che ven-

gano disperse. 

Tra cassa integrazione e smart working, 

questo Primo maggio in tempo di Coro-

navirus sarà davvero atipico. È evidente 

che il Terzo settore in genere deve esse-

re sempre più complementare al welfa-

re e anche il settore pubblico deve pas-

sare dal considerare il volontariato non 

come un limite ma come una risorsa. Da 

ciò risulta che siamo convinti di avere 

tante possibilità di crescita anche du-

rante e dopo la Pandemia Corona, so-

prattutto perché il Terzo Settore nella 

nostra Provincia ha nel suo DNA un in-

Le scadenze e novità più importanti 
per le Organizzazioni del Terzo Settore 
a causa della pandemia Corona Virus 

Lo scorso 17 marzo è stato pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 

18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”), il 

quale ha disposto importanti misure 

per far fronte alla situazione di emer-

genza in atto nel Paese. Si ricorda che, 

nel nostro ordinamento, le misure 

previste da un decreto legge entrano 

immediatamente in vigore ma i suoi 

effetti sono provvisori, divenendo 

definitivi solamente con la legge di 

conversione del decreto, che deve 

essere emanata entro 60 giorni dalla 

pubblicazione dello stesso. 

L’art. 35 (commi 1 e 2) del decreto ha 

prorogato al 31 ottobre 2020 il termi-

ne per l’adeguamento alla riforma del 

terzo settore degli statuti di organizza-

zioni di volontariato (ODV), associazio-

ni di promozione sociale (APS), Onlus 

e imprese sociali utilizzando la proce-

dura semplificata (assemblea ordina-

ria). 

Il comma 3 dell’art. 35 ha prorogato 

sempre al 31 ottobre 2020 la scadenza 

per l’approvazione dei “bilanci” delle 

ODV, delle APS e delle Onlus, il cui 

termine scade nel periodo 1° febbraio 

2020 - 31 luglio 2020 (cioè il periodo 

di durata dello stato di emergenza 

dichiarato dal Governo, salvo ulteriori 

proroghe). Le ODV, le APS e le Onlus 

iscritte ai rispettivi registri sono quindi 

legittimate a posticipare l’assemblea 

di approvazione del bilancio di eserci-

zio, derogando alle previsioni legislati-

ve (ad esempio l’art.20-bis del D.P.R. 

600/1973 per le Onlus) o statutarie. 

credibile potenziale di innovazione 

sociale, in grado di stimolare lo svilup-

po della nostra comunità in numerosi 

ambiti.  

Per questo motivo, utilizzare sistemi 

compartecipativi per indirizzare le 

politiche erogative dei soggetti che lo 

finanziano non può che risultare vin-

cente, sia per il raggiungimento dei 

singoli obiettivi prefissati (conside-

rando il bagaglio di esperienze e sape-

ri che il Terzo Settore può mettere a 

disposizione), sia per accompagnare, 

percorrendo strade innovative, il pro-

gresso sociale. 

Il nostro motto risulta pertanto: unire 

competenze, visioni ed esperienze 

diverse è la base per realizzare attività 

per le comunità che non si riducano a 

“tamponare” un’emergenza, soddisfa-

cendo solo le richieste di chi eroga 

risorse e cristallizzando le problemati-

che sociali, ma che al contrario rispon-

dano efficacemente e con lungimiran-

za alle priorità sociali in modo nuovo. 

Favorendo il progresso sociale e non 

arrestandolo.  

Buona lettura!  
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La possibilità di riunire gli organi sociali in videoconferenza  

Lo stesso decreto ammette per le associazioni e le fonda-

zioni la possibilità di svolgere le riunioni degli organi so-

ciali in videoconferenza (tramite strumenti quali ad esem-

pio skype, hangout, zoom), e ciò anche qualora tale moda-

lità non sia espressamente prevista negli statuti e nei re-

golamenti delle organizzazioni (art. 73 c. 4). 

Tale possibilità è ammessa fino al termine della durata 

dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, cioè fino 

al 31 luglio 2020 (salvo ulteriori proroghe). 

Dalla previsione di legge sono rimasti fuori gli enti non lu-

crativi diversi da associazioni e fondazioni, quali ad esem-

pio i comitati o gli enti ecclesiastici e confessionali civilisti-

camente riconosciuti, che sarebbe opportuno venissero ri-

compresi con la legge di conversione del decreto. 

Se un’associazione o una fondazione vuole riunire i propri 

organi sociali lo potrà quindi fare, sempre però “nel ri-

spetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente 

fissati” (ad esempio mettendo a disposizione in anticipo i 

materiali oggetto di discussione), che consentano al presi-

dente dell’organo di accertare la regolarità della costituzio-

ne della riunione, identificando quindi in modo certo i par-

tecipanti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di 

constatare i risultati delle votazioni.  

Fondamentale è il rispetto del principio di simultanei-

tà per il quale, a pena di invalidità della riunione, ogni par-

tecipante deve poter seguire in modo adeguato la discus-

sione, oltre che poter intervenire in tempo reale alla 

trattazione degli argomenti e alla votazione.  
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Appuntamento importante per le 5 per mille 2020 

C’è tempo fino al 7 maggio prossimo per iscriversi al 5 per mille 2020. La finestra per gli enti che vogliono usufruire di que-

sto sostegno dei contribuenti è stata aperta lo scorso 1° aprile.  

Come procedere all'iscrizione per il 2020?  

Gli enti già presenti nell’elenco permanente degli iscritti (pubblicato nei giorni scorsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate non 

devono ripresentare nuovamente la domanda di iscrizione, a differenza di quanto avveniva in passato. 

Il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare, a favore di determinati soggetti 

giuridici (beneficiari), una parte delle imposte, comunque dovute, sui redditi prodotti nell’anno precedente. 

Anche per l’anno finanziario 2020 il 5 per mille può essere destinato a sostegno delle seguenti finalità: 

1) sostegno degli enti del volontariato; 

2) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università; 

3) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria; 

4) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; 

5) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono 

una rilevante attività di interesse sociale. 

Ricapitolando, se l’ente è iscritto nell’elenco permanente, i dati anagrafici sono corretti e il rappresentante legale (il presi-

dente) non è cambiato, esso non deve fare più nulla ai fini dell’iscrizione al 5 per mille 2020. 

Vi potranno infine essere casi di enti che, adeguando il loro statuto alla riforma del terzo settore, sono ad esempio passati 

dalla tipologia di ODV a quella di APS o viceversa: in tali casi non è necessario presentare nuovamente la dichiarazione 

sostitutiva, essendo sufficiente che l’organizzazione rientri fra i soggetti destinatari del contributo alla data del 7 maggio 

2020 (termine ultimo per l’iscrizione). 

Gli enti non iscritti nell’elenco permanente 

Per gli enti che non sono iscritti nell’elenco permanente la procedura di iscrizione deve effettuarsi secondo i passaggi se-

guenti: 

1) presentazione della domanda di iscrizione entro il 7 maggio 2020. La domanda deve essere presentata esclusivamente 

per via telematica (direttamente dagli interessati, qualora abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate); 

2) entro il 14 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito l’elenco provvisorio degli iscritti, ed entro il 

20 maggio 2020 sarà possibile verificare eventuali errori e richiedere le correzioni (utilizzando sempre i modelli previsti 

ull’uopo); l’elenco aggiornato e definitivo degli iscritti sarà pubblicato entro il 25 maggio 2020; 

3) invio della dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2020. Il modello di dichiarazione sostitutiva varia a seconda che a 

presentare la domanda sia un ente del volontariato o un’associazione sportiva dilettantistica. 

Per gli enti del volontariato la dichiarazione sostitutiva deve essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o 

PEC alla competente direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle Entrate; le Asd devono inviare invece la dichiara-

zione sostitutiva tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC all’ufficio del CONI territorialmente competente. Alla 

dichiarazione deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante.  

Qualora un ente non effettui l’iscrizione entro il 7 maggio 2020 o non abbia inviato la dichiarazione sostitutiva entro il 30 

giugno 2020, potrà comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille 2020 presentando la domanda di iscrizione 

e la dichiarazione sostitutiva entro il 30 settembre 2020, versando una sanzione pari a 250,00 Euro tramite l‘apposito mo-

dello (indicando il codice tributo 8115). Potranno regolarizzare la propria posizione solamente gli enti in possesso dei requi-

siti per l’iscrizione alla data del 7 maggio 2020 (termine ultimo per l’iscrizione). 
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Rinvio al 31 ottobre 2020 per : Adeguamento degli statuti - Approvazione dei bi-
lanci - Fondi cinque per mille - Rendicontazione progetti  

Si prevede il differimento di una serie di termini in materia di adeguamento degli statuti e di approvazione dei bilanci 

degli enti del Terzo settore. In particolare, si rinvia al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Onlus, le Organizzazioni 

di volontariato e le Associazioni di promozione sociale devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel 

Codice del Terzo settore. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali possono modificare i propri 

statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.   

Viste le misure poste in essere in questa fase e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, viene rinviato al 

31 ottobre 2020 il termine utile per l’approvazione dei bilanci di esercizio degli enti per i quali la scadenza del termine 

di approvazione ricade all’interno del periodo emergenziale. Nel corso dell’esame al Senato si è provveduto, tra le altre 

cose, a chiarire che organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi cinque per mil-

le per il 2017 entro il 31 ottobre 2020 e che alla stessa data sono prorogati anche i termini di rendicontazione di even-

tuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali/provinciali.  

Riassumendo, si fa riferimento ai contenuti confermati nel Decreto Cura Italia e a successive pre-

cisazioni per il Terzo Settore:  

Personale volontario impegnato nella Protezione civile  

Si prevede che al personale volontario impegnato nelle attività della Protezione civile nell'emergenza dettata dal Co-

vid-19 siano garantiti il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato, il mantenimento del trattamento econo-

mico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato e, a determinate condizioni, la copertura assicu-

rativa.  

Patronati 

Prevista una serie di deroghe a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale, dalla possibilità di acquisire il  

mandato di patrocinio in via telematica a quella di predisporre una riduzione degli orari di apertura al pubblico o a 

quella di comunicare entro il 30 giugno 2020 sia il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 sia i nominativi dei com-

ponenti degli organi di amministrazione e di controllo  

Sospensione termini pagamento contributi per i lavoratori domestici  

Vengono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazio-

ne obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico e i termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previden-

za e di assistenza sociale obbligatoria.  
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Lavoro agile 

I lavoratori dipendenti disabili gravi o con un familiare con disabilità grave – o i lavoratori immunodepressi e i loro fa-

miliari, come stabilito dal Governo, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che 

ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprova-

te patologie con ridotta capacità lavorativa è inoltre riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgi-

mento delle prestazioni lavorative in modalità agile.  

Disposizioni in materia di Siae 

Si stabilisce che una quota pari al 10 per cento dei compensi incassati dalla Siae nel 2019 per “copia privata” sia desti-

nata al sostegno economico di autori, artisti, interpreti, esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscos-

sione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione colletti-

va, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori.  

Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari  

Si prevede il trasferimento di 50 milioni di euro da parte dell’Inail ad Invitalia, da erogare alle imprese per l’acquisto di 

dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale.  

Organi collegiali: possibilità di riunirsi in videoconferenza (art. 73)  

Fino alla data di cessazione dell’emergenza, i consigli dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle giun-

te comunali possono riunirsi in video conferenza. Tale modalità è subordinata all’individuazione di sistemi che per-

mettano di identificare con certezza i partecipanti, che consentano di garantire la regolarità delle sedute, lo svolgimen-

to delle funzioni e la pubblicità delle sedute, ove prevista. Disposizioni analoghe si applicano a gli Organi collegiali degli 

enti pubblici nazionali, anche articolati a livello territoriale, agli enti ed organismi del sistema camerale, alle associazio-

ni private anche non riconosciute e alle fondazioni.  

Prestiti per associazioni 

In base al protocollo d`intesa tra Giunta Provinciale, banche e cooperative di garanzia le associazioni in difficoltà finan-

ziaria a seguito della crisi COVID-19, viene concesso un prestito immediato fino a un importo massimo di 10.000 euro 

ad un tasso di interesse fisso massimo dell'1%. L'accordo è entrato in vigore il 15 aprile 2020; a partire dal 21 aprile 

2020 sarà possibile presentare le domande. Le domande devono essere presentate direttamente alla propria banca. 
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Coronavirus - Covid 19:  
Nuove misure per la sicurezza sul lavoro, 
coinvolgendo anche i volontari 

È un documento che contiene le linee guida per lavoratori e imprese nell’adozione di misure anti-

contagio, e per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, 

sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Presidente del Consiglio e i sindacati e associazioni di categoria. 

Cosa è il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid -19 negli ambienti di lavoro”? 

Con il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sono 

state dettate linee guida per lavoratori e imprese affinché sia possibile il 

proseguimento delle attività produttive. Questo protocollo va applicato anche alle 

organizzazioni del Terzo Settore, dove sono impegnati dipendenti fissi e volontari.  

Presupposto 
Il proseguimento delle attività produttive può avvenire solamente in presenza di condizioni che garantiscano, alle per-

sone che lavorano, adatti livelli di protezione. 

Obiettivi 
Principalmente due: 

 regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute; 

 somministrazione di indicazioni operative finalizzate ad ampliare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia 

delle misure precauzionali di contenimento adottate per osteggiare l’epidemia di COVID-19. 

In particolare le misure del nuovo Protocollo prevedono: 

 l'utilizzo dei dispositivi di protezione per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni;  

 il rientro in azienda dei lavoratori già risultati positivi al Covid-19 condizionato dal rilascio del certificato medico di 

avvenuta negativizzazione del tampone; 

 l'attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il 

mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali); 

 la sanificazione straordinaria degli ambienti, alla riapertura delle imprese, in zone maggiormente endemiche o in 

presenza di casi sospetti di COVID-19; 

 la collaborazione del datore di lavoro con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare 

misure specifiche; 

 la promozione dello smart working, con il sostegno da parte del datore di lavoro; 

 la rimodulazione degli spazi di lavoro e delle postazioni distanziate, oltre alla previsione di orari differenziati; 

 la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che ope-

rano nei locali/cantieri del committente stesso. 
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 Misure organizzative:  la gestione degli spazi di lavoro che vanno rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale 

compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Ad esempio tramite l’introduzione di barriere separatorie 

(come pannelli in plexiglass), la ventilazione continua degli spazi comuni (per cui andranno adottati anche turni a 

rotazione e tempi di sosta contenuti), la limitazione degli spostamenti all’interno dell’azienda, il divieto di riunioni, 

rispetto alle quali va preferito il collegamento a distanza, e altre iniziative simili. 

 L’organizzazione e l’orario di lavoro: al fine di ridurre il contatto sociale, si ripropone l’utilizzo del così detto smart-

working ove possibile, e la previsione di orari di lavoro differenziati al fine di ridurre il numero di persone presenti in 

azienda, oltre a orari scaglionati nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori, per evitare assembramenti.  

L’I.N.A.I.L. richiama, in particolare, le seguenti strategie di prevenzione  

 l’informazione e la formazione dei lavoratori: per permettere a tutti i dipendenti di comprendere puntualmente ed 

esattamente le modalità di rischio;  

 misure igieniche e di sanificazione degli ambienti aziendali: oltre ai disinfettanti per le mani e all’invito a lavarle 

frequentemente, va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti lavorativi tutti, delle postazioni di lavo-

ro e delle aree comuni, nonché la sanificazione periodica; l’utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione indivi-

duali (DPI) per le vie respiratorie: in particolare per i lavoratori che condivideranno aree comuni;  

 la sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori fragili: istituzione del medico aziendale con sorveglianza specifica 

nei confronti dei soggetti “deboli” (esempio: over 55, dipendenti affetti da patologie, donne gravide ecc.), con pos-

sibilità di esprimere “l’inidoneità temporanea” di detti soggetti, o altri tipi di limitazioni ad hoc.  

Pertanto, anche per fornire informazioni preziose per le varie Organizzazioni del Terzo Settore, il CSV Alto Adige ha 

deciso di offrire insieme all’esperto Gebhard Geiser una consulenza specifica sulle misure di disinfezione e di prote-

zione, con particolare attenzione alle strutture organizzative del Terzo Settore. 

Riassumendo:  

Misure di prevenzione e protezione: L’I.N.A.I.L. evidenzia che “in coerenza 

con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal Decreto 

Legislativo, n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, vanno 

adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di 

esposizione al Covid-19 negli ambienti di lavoro, privilegiando misure di 

prevenzione primaria”.  

Queste misure riguardano in particolare: 
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Da subito: consulenze per la tutela igienistica 

Anche i volontari sono obbligati a rispettare le misure di igiene! 

Se siete interessati, contattate l’ufficio del CSV e saremo lieti di fissare  

un appuntamento non vincolante per discutere le seguenti questioni: 
 

 consulenza sul coronavirus e sulle misure di protezione necessarie per i mezzi di trasporto; 

 consulenza per la prevenzione negli uffici delle associazioni; 

 consulenza per una disinfezione efficiente degli ambienti d’ufficio, comprese le attrezzature e le macchine; 

 consulenza per la corretta disinfezione di ausili e rimedi; 

 consulenza per la prevenzione nel “smart working”; 

 consulenza per contributi/rimborsi spese per la disinfezione dei locali. 

Sanificazione e disinfezione 

Il nostro esperto vi informerà in una prima consulenza gratuita sui punti da considerare 

per quanto riguarda l’attuale “epidemia di Corona” e il “lockdown”. 

 cucine e zona di servizio; 

 infrastruttura; 

 indumenti da lavoro per la manipolazione 

di alimenti sensibili non confezionati; 

 conservazione; 

 preparazione del cibo; 

 distribuzione di cibo; 

 pulizia e disinfezione; 

 pulizia dei piatti; 

 gestione dei rifiuti; 

 controlli di temperatura. 

L’approccio pratico di consulenza della nostra esperta Ingrid Rofner  

si concentra ai seguenti aspetti:   

Sicurezza alimentare 

In questo contesto è importante ricordare un’altra tematica complessa, che il CSV Alto Adige vuole affrontare concreta-

mente con delle consulenze mirate a riguardo.  

Si tratta dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in ambito associativo: è una questione molto complessa e 

che richiede di prestare attenzione a diversi fattori. Il primo aspetto da considerare è che la somministrazione di alimenti 

e bevande per un’associazione deve essere un’attività accessoria rispetto alla finalità associativa (che può essere ad 

esempio una finalità di carattere sociale, culturale o sportivo). In alternativa la somministrazione di alimenti e bevande 

fatta come attività principale è attività commerciale non adeguata ad un’organizzazione senza scopo di lucro. 
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Attenzione: anno 2021 con nuovi modelli di bilancio 

Aspetti giuridici e contrattuali in tempi di crisi  
 

L’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 in Italia e la conseguente legislazione con cui il Governo ha imposto 

misure restrittive volte a contenere la diffusione del contagio stanno avendo significative ripercussioni sui contratti in 

corso di esecuzione.  

Dopo avere ripercorso le discipline codicistiche della impossibilità sopravvenuta, della eccessiva onerosità e della presup-

posizione, l’autore offre alcune prime riflessioni, arricchite da spunti dottrinali e precedenti giurisprudenziali, con specifi-

co riguardo alla vendita, all’appalto e alla locazione, nel tentativo di delineare le conseguenze giuridiche della predetta 

emergenza su tali tipologie contrattuali in corso di esecuzione. 

Con il Decreto del 5 marzo 2020, pubblicato in Gaz-

zetta Ufficiale il 18 aprile 2020 dal Ministero Lavoro e Politi-

che Sociali, sono disponibili i modelli di bilancio che gli enti 

del Terzo settore (ETS) dovranno adottare a partire dall’anno 

2021. 

L’art. 13 del D.lgs 117/17 conteneva, infatti, la previsione di 

rendiconto obbligatorio per tutti gli enti del Terzo settore 

previsto “per cassa”, per gli ETS più piccoli, e in forma di bi-

lancio di esercizio, per gli enti più strutturati, tuttavia non del 

tutto operativo in attesa di questo Decreto, con previsioni di 

modelli di bilancio. 

In attesa dell’apertura del Registro Unico nazionale del Terzo 

Settore, e della futura iscrizione di molti enti non profit in 

questo registro per acquisire lo status di ETS, si ricorda che 

ad oggi gli ETS sono solo le organizzazioni di volontariato 

iscritte (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) 

iscritte e le ONLUS iscritte. 

Il Decreto, che nel suo allegato riporta gli schemi di bilancio, 

sottolinea la differenza dimensionale tra gli ETS con ricavi, 

rendite, proventi o  entrate  comunque  denominate, non 

inferiori a 220.000,00 euro, che applicando il principio di 

competenza, utilizzeranno il modello di bilancio composto di: 

 stato patrimoniale (mod.A), 

 conto economico (mod.B) 

 relazione di missione (mod.C) 

e gli ETS con dimensione economica inferiore che appliche-

ranno il semplice modello “per cassa”, precisando che si 

tratta di schemi fissi, non modificabili nelle voci di indicazio-

ne principali, potendosi però raggruppare le voci minori 

quando siano irrilevanti, o aggiungere voci secondarie quan-

do questo serva ai fini di chiarezza e trasparenza. 

I modelli sono anche accompagnati da un comodo glossario 

per rendere più chiara l’individuazione delle voci di bilancio. 

Si nota, in modo particolare, come le voci siano suddivise per 

attività di interesse generale, che sono le attività istituzionali 

dell’ente, dell’art. 5 del D.lgs 117/17, e le altre attività diver-

se dell’art. 6 D.lgs 117/17, secondarie e strumentali, e possi-

bili se previste dallo statuto, per i cui criteri e modalità si è in 

attesa di un Decreto apposito. 

Una rilevante innovazione è l’inserimento, sotto agli schemi 

di bilancio, di una tabella relativa a costi e proventi figurativi, 

che stanno a indicare elementi che non rilevano ai fini della 

tenuta della contabilità, ma sono da considerarsi elementi di 

gestione associativa. Un esempio di costi figurativi è la “valo-

rizzazione” delle ore volontariato effettivamente prestate, 

facendo riferimento alla retribuzione oraria lorda per la stes-

sa attività svolta con personale retribuito. 

Meglio informati bene! 

Altro suggerimento importante: 
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Vari scenari sono da analizzare in forma più approfondita:  

 cooperazione con la controparte; 

 diversi tipi di impossibilità;  

 impossibilità parziale;  

 eccessiva onerosità;  

 contratti di locazione.  

Le parti contrattuali devono eseguire il contratto in buona fede. Ciò comprende anche l'obbligo di informare al più pre-

sto possibile la controparte di eventuali difficoltà nell'adempimento. In seguito a questa comunicazione, sarebbe op-

portuno giungere a un accordo amichevole con la controparte in merito alla continuazione del rapporto contrattuale. 

Un tale accordo potrebbe prevedere, ad esempio, la fissazione di una nuova data di consegna, la sospensione tempora-

nea del contratto, la riduzione della fornitura o l'adeguamento dei prezzi. Al fine di evitare futuri fraintendimenti e pro-

blemi con l’onere della prova, eventuali accordi devono essere in ogni caso fatti per iscritto.  

Se parliamo in particolar modo di impossibilità deve essere verificato se nel contratto o nelle condizioni generali vi sia-

no delle clausole di forza maggiore. Con forza maggiore si intende generalmente un evento che fuoriesce dal controllo 

delle parti e che non può essere superato con mezzi ragionevoli. Una clausola che regola espressamente i casi di forza 

maggiore non è prevista dal codice civile, ma può essere comunque inserita nel contratto. Queste clausole generalmen-

te esonerano le parti dalla responsabilità per inadempimento che dipende da casi di forza maggiore. Queste clausole 

potrebbero stabilire anche un diritto di recesso o imporre alle parti l'obbligo di negoziare un adeguamento del con-

tratto.  Tuttavia, qualora il contratto non contenga clausole specifiche relative al verificarsi di circostanze straordinarie, 

si applicano le disposizioni generali del codice civile, ove si distingue tra  

 l'impossibilità definitiva e temporanea da un lato e 

 l'impossibilità totale e parziale dall'altro. Per quanto riguarda la prima categoria, si applica l'art. 1256 c.c. secondo 

cui il debitore è liberato dall’obbligazione contrattuale e non è tenuto al risarcimento del danno se la prestazione - a 

causa dell'attuale situazione eccezionale – diventi impossibile. Si noti, però, che in questo caso il corrispettivo origi-

nariamente pattuito non è più dovuto e se del caso deve essere restituito.  

Un esempio molto attuale può essere ad esempio quello che un locatore di una sala congressi non può più metterla a 

disposizione a causa degli attuali ordini del governo. In questo caso il suo obbligo contrattuale nei confronti del locata-

rio si estingue e non deve temere pretese risarcitorie. Tuttavia, il locatore perde anche il diritto di chiedere il corrispetti-

vo pattuito, salvo diverso accordo contrattuale.  

Per finire va affrontata anche la questione danni e decadenze  
Si ricorda in questo contesto l‘ art. 91 del Decreto Cura Italia, che prevede che “Il rispetto delle misure di contenimento 

di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., 

della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritar-

dati o omessi adempimenti”.  

Per tutte le questioni descritte si possono concordare appuntamenti per consulenze mirate con il 

pool degli esperti del CSV, disponibile per fornire risposte/pareri in tematiche che riguardano il 

diritto del lavoro, il diritto amministrativo o anche il diritto civile.  
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Consulenza e supporto ai tempi del Coronavirus 

Oltre agli aspetti amministrativi 

sono naturalmente tante le sfide 

che anche il mondo del Volonta-

riato deve affrontare in questo 

periodo di assoluta crisi. Pertanto 

vi chiediamo di volerci trasmette-

re informazioni concrete inerenti 

le vostre iniziative di supporto 

che possono fungere da aiuto 

concreto alla nostra popolazione. 

Sul sito del CSV Alto Adige abbia-

mo pubblicato una rubrica dedi-

cata appunto alle consulenze e al 

supporto fornito dai soci che nel 

frattempo ci sono pervenuti. 

Tutti gli interessati sono invitati a 

voler arricchire questo spazio.  

 

Vi ringraziamo per l’ottima colla-

borazione e l’impegno profuso.  

30/04/2020 | La cremazione – una tematica sempre più attuale 

27/04/2020 | Consigli specifici per la disinfezione e le misure di protezione 

16/04/2020 | La UISP porta la palestra a casa vostra 

08/04/2020 | Un aiuto per affrontare la crisi difficile: recapiti telefonici e indirizzi importanti per le situazioni di emergenza 

06/04/2020 | Associazione Alzheimer Alto Adige – varie proposte di supporto per persone in lutto durante la crisi del coro-

navirus 

03/04/2020| LEKiDO – In forma per il volontariato: consigli per genitori, studenti e smart worker ai tempi del Coronavirus 

03/04/2020 | RebalanceYourSpine: consigli in tempi di quarantena 

01/04/2020 | Associazione Genitori di Persone in situazione di Handicap ODV - Consulenza telefonica 

30/03/2020 | Da mamma a mamma: sostegno telefonico per genitori di ragazzi in situazione di handicap da Sabine Berta-

gnolli (Amigos De Matteo) 

27/03/2020 | La UISP porta la palestra a casa vostra 

24/03/2020 | GestaltAkademie Südtirol: un'offerta temporanea per affrontare l'attuale situazione di crisi 

23/03/2020 | Associazione Il Melograno - Supporto a distanza e consulenze tramite telefono o Skype 

18/03/2020 | Associazione Ariadne - Consulenza telefonica per familiari di persone con malattia psichica 

17/03/2020 | Associazione Sudtirolese Malati Reumatici - Supporto 
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L’assicurazione copre tutto? 
Un grande pensiero 
in meno! 

Con l’entrata in vigore del Codice per il 3° 
settore il legislatore ha previsto una se-
rie di disposizioni di grande rilevanza, in 
particolare per il volontariato.   

Un punto importante in questo conte-
sto è la copertura assicurativa connessa 
alla necessità di fornire chiarezza sulla 
misura in cui i membri del consiglio 
direttivo, i volontari attivi ed altri col-
laboratori della rispettiva struttura 
organizzativa debbano essere coperti 
ai sensi della legislazione vigente.  

L’incertezza proprio in ambito della copertura assicurativa per collaboratori e volontari è grande ed è 

perciò opportuno avviare consulenze specifiche. 

A tal fine il CSV Alto Adige offre ogni mercoledì, dalle ore 9.00 e le 12.00, consulenze mirate che aiu-

tano ad analizzare al meglio la situazione individuale all’interno della rispettiva struttura. Lo scopo è 

garantire un’assistenza adeguata e soluzioni concrete.  

Gli appuntamenti possono essere richiesti utilizzando l’apposito modulo  disponibile sul nostro sito 

dze-csv.it/it/copertura-assicurativa.  

Siamo fiduciosi che questo importante servizio possa esservi di supporto nel vostro lavoro quoti-
diano. 

Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige ODV 

Palazzo provinciale 1, Piazza Silvius Magnago 1  

I-39100 Bolzano (BZ) 

  +39 0471 980 287 

  info@dze-csv.it   

www.dze-csv.it 

c.f. 94139550217  
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