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Il vincolo di incompatibilità tra la qualità di volontario e quella di 
lavoratore dipendente, autonomo e collaboratore dell’Ente del terzo 
settore per il quale si presta l’attività. 
A cura di Alessio Scaglia. 

 

Nell’estate del 2017 il Legislatore italiano ha emanato il decreto legislativo di riforma dell’intero terzo 
settore. Si tratta, in particolare, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 emanato in seguito alla legge di delega 6 
giugno 2016, n. 106. 

Il corpo normativo è denso di novità per gli Enti del terzo settore, ma in questa sede ci si soffermerà sul 
volontario e sull’attività di volontariato concentrando, poi, l’attenzione su un aspetto – di cruciale 
importanza – relativo all’incompatibilità della qualifica di volontario con quella di lavoratore (dipendente, 
autonomo o comunque di prestatore di lavoro retribuito) dell’Ente per il quale si svolge attività di 
volontariato.  

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 17, del citato decreto legislativo.  

La norma, per prima cosa, consente che gli enti del terzo settore possano avvalersi di volontari nello 
svolgimento delle proprie attività e, conseguentemente, sancisce l’obbligo di iscrivere i volontari che 
svolgono l’attività in modo non occasionale in un apposito registro.  

Il secondo punto fondamentale di questo corpo normativo è la definizione di volontario: “è una persona 
che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di 
un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere 
risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”. 

Dopo questa definizione viene ribadito che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo 
nemmeno dal beneficiario: all’Ente del terzo settore è concessa la possibilità di rimborsare al volontario 
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle 
condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono sempre vietati, invece, i rimborsi spese di 
tipo forfetario. 

Come anticipato, una questione di assoluta rilevanza, riguarda i profili di incompatibilità tra la qualità di 
volontario e l’attività di lavoro (in senso lato) prestato in favore dell’Ente presso il quale si svolge 
volontariato. 

La disposizione che qua viene in rilievo è contenuta nel comma 5 dell’art. 17 citato, il quale testualmente 
così recita: “La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o 
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o 
tramite il quale svolge la propria attività volontaria”. 



                                                                                                   
 
Questa regola sancisce in modo chiaro come non sia possibile prestare attività di lavoro retribuita in favore 
dell’Ente per il quale si svolge, altresì, attività di volontariato.  

La finalità della disposizione, evidentemente, è quella di contrastare forme di abuso del volontariato per 
nascondere rapporti di lavoro non retribuiti.  

La disposizione in parola ripercorre quanto era già previsto dall’art. 2, c. 3 l. 11 agosto 1991, n. 266 (c.d. 
“Legge quadro sul volontariato”), il quale stabiliva che “La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi 
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale 
con l'organizzazione di cui fa parte”.  

Vi sono, tuttavia, delle differenze sostanziali piuttosto importanti. Nella nuova disciplina, si menziona 
esplicitamente anche la figura di volontario socio o associato che non può prestare attività lavorativa in 
favore del medesimo Ente: sembrerebbe, dunque, che il solo fatto di essere socio o associato come 
volontario (anche senza rendere di fatto alcuna prestazione volontaristica) renderebbe incompatibile la 
qualità di volontario con qualsiasi rapporto di lavoro; in passato, invece, non v’era questa specificazione, 
ma l’incompatibilità operava ad ampio raggio, essendo la stessa estesa a qualsiasi rapporto di natura 
patrimoniale.  

Ad ogni modo, oggi si può affermare che se un soggetto è socio o associato in qualità di volontario o svolge 
attività di volontariato in favore dell’Ente del terzo settore “Alfa”, non potrà intrattenere con il medesimo 
Ente alcun rapporto di lavoro:  

- subordinato: cioè alle dipendenze, sotto la direzione e il coordinamento dell’Ente;  
- autonomo: cioè con libertà di organizzazione del proprio lavoro e senza alcun vincolo di 

subordinazione nei confronti dell’Ente;  
- altre forme di lavoro retribuito: stage, tirocini, collaborazioni occasionali, inserimento, 

apprendistato, intermittente, parziale, a tempo pieno e via discorrendo.   

La sanzione prevista per la violazione di questa norma è la perdita della qualifica di volontario. Infatti, la 
norma è chiara sul punto: è la qualità di volontario ad essere incompatibile con l’attività di lavoro retribuito 
e, pertanto, qualora un soggetto dipendente di un Ente del terzo settore sia anche volontario per il 
medesimo Ente, “semplicemente” non potrà più prestare attività volontaristica e mantenere la qualità di 
volontario.  

Da questo punto di vista, in passato anche la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire quanto detto. Infatti, 
la Suprema Corte, sotto la vigenza della vecchia disciplina, ha precisato che è errato sostenere che siccome 
la qualità di volontario è incompatibile con il rapporto di lavoro, allora debba escludersi in assoluto 
l’esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti. Secondo la Corte, infatti, questa argomentazione non tiene 
conto che “un rapporto di lavoro può essere dissimulato da un rapporto di volontariato, a seconda del suo 
atteggiarsi in fatto. Se risulta che se un presunto volontario è in realtà un soggetto assunto e retribuito da 
una associazione di (presunto) volontariato, non sarà applicabile la disciplina sul volontariato ma la normale 
disciplina gius-lavoristica” (Cass. Civ. Sez. lavoro, 21 maggio 2008, n. 12964).  

Ed ancora, sempre la Cassazione ha specificato che in caso di contenzioso tra il volontario/lavoratore e 
l’Ente, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare che le eventuali somme erano corrisposte a titolo di 
rimborso spese e non di retribuzione (Cass. Civ. Sez. lavoro, 18 aprile 2013, n. 9468).  

Orbene, fatte queste precisazioni, appare opportuno soffermare l’attenzione sulle eventuali ricadute che 
discendono dalla incompatibilità sopra delineata.  



                                                                                                   
 
Va in primo luogo chiarito che l’art. 18, d. lgs. 117/2017 prevede in capo agli Enti del terzo settore che si 
avvalgano di volontari nell’esercizio della loro attività, l’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie 
connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.  

La norma, in realtà, non è ancora immediatamente operativa perché si è in attesa dell’adozione dei 
regolamenti attuativi. Tuttavia non si può sottovalutare il problema.  

Ad ogni modo, a prescindere dall’operatività della disposizione, con riferimento alle polizze assicurative in 
vigore, è chiaro che se un volontario subisce un danno nello svolgimento della propria attività e si accerta 
che questi non potesse prestare la propria opera come volontario in quanto incompatibile con l’attività di 
lavoro resa in favore del medesimo Ente, l’Assicurazione potrebbe sollevare obiezioni in merito al 
risarcimento del danno: in altri termini, dunque, dall’incompatibilità in parola deriverebbe in primo luogo 
un potenziale problema di assenza di qualsivoglia copertura assicurativa1.   

In secondo luogo, vi possono essere problematiche con riferimento ai volontari soci/associati dell’Ente per 
il quale si presta anche attività lavorativa.  

Come anticipato, infatti, ora la norma chiarisce che la qualità di volontario è incompatibile con l’attività di 
lavoro in favore dell’Ente presso il quale il volontario è socio/associato.  

Astrattamente, dunque, si potrebbe porre un problema di esclusione del socio/associato dall’Associazione 
(rectius Ente) ogniqualvolta lo statuto preveda che la qualifica di socio/associato sia subordinata allo 
svolgimento di attività di volontariato in favore dell’Ente e tale soggetto figuri anche come lavoratore 
presso il medesimo Ente. 

In conclusione si può osservare che l’attuale previsione normativa in tema di incompatibilità tra la qualità di 
volontario e l’attività di lavoro in favore dell’Ente presso il quale si è volontari non è assolutamente una 
novità all’interno del mondo del volontariato e dell’associazionismo, tuttavia la portata innovativa della 
riforma indubbiamente impone di rivedere accuratamente tutte quelle situazioni dove all’interno dell’Ente 
del terzo settore vi siano lavoratori dipendenti che prestano anche attività di volontariato per lo stesso 
Ente.   

 

                                                            
1 Quanto detto ha una valenza in termini assolutamente generici perché per poter dare una risposta precisa a questo 
tipo di problematica è necessario visionare le condizioni contrattuali di ciascuna polizza assicurativa stipulata.  


