
ACCORDO PER L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

 
 

 

L’anno  2018 , il giorno _____  , del mese di  ____________ , in  AVELLINO, con il presente atto 

redatto in duplice originale, 

TRA 

Ente Gestore “IRPINIA SOLIDALE ” Centro Servizi per il Volontariato, con sede in 

AVELLINO ,  CORSO UMBERTO I  n° 108, C.F. 9009030645 , in persona del proprio 

Presidente/Legale Rappresentante pro tempore Dott./Sig. GIUSEPPE D’ARGENIO 

E 

Cavarretta Assicurazioni S.r.l Agenzia Generale di Cattolica Assicurazioni Parma 440, con sede 

in Parma, Borgo Santa Brigida, 12 – C.F./P.Iva 02706150345 d’ora in poi denominata 

“Cavarretta Assicurazioni S.r.l.”, in persona dei propri Agenti Generali Dott. Gaetano e Luigi 

Cavarretta 

 

di seguito denominate congiuntamente anche le “Parti”, 

 

PREMESSO CHE: 

il  CSV AVELLINO  è costituito ai sensi dell'articolo 15 della Legge 266/91, nel rispetto del D. lgs. 

117/17, utilizzando le risorse del FUN, ha lo scopo di erogare servizi di consulenza e assistenza 

qualificata per promuovere e rafforzare competenze e tutele dei volontari degli E.T.S. in ambito 

fiscale, giuridico e assicurativo, con particolare riguardo alle O.d.V.  

CONSIDERATO CHE: 

- Gli Enti di Terzo Settore di cui al Codice del Terzo Settore D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, sono 

obbligati ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni 

e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile 

per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima; 

- Il CSV AVELLINO intende mettere tutti gli Enti di Terzo Settore nelle condizioni di 

accedere a servizi assicurativi appropriati sia dal punto di vista delle tutele che delle garanzie 

previste, diminuendo i costi per le suddette organizzazioni sfruttando le potenziali economie 

di scala e riducendo l'asimmetria informativa propria dei mercati assicurativi: 

- E’ finalità della Convenzione tra il CSVnet e l’Agenzia Cavarretta Assicurazioni S.r.L 

favorire la cooperazione e l’interazione tra i CSV italiani e offrire a tutti gli Enti di Terzo 

Settore del nostro Paese l’opportunità di avere accesso al mercato assicurativo in condizioni 

ottimali sia dal punto di vista della conoscenza che dei bisogni; 



- L’Agenzia Cavarretta Assicurazioni S.r.l. vanta una esperienza nel settore che l’ha vista 

pioniere negli ultimi 20 anni delle esigenze e della sicurezza del Terzo Settore; 

- La proposta presentata dall’Agenzia Cavarretta Assicurazioni S.r.L per nome e conto della 

Società Cattolica con sede in Verona, soddisfa le condizioni richieste dalla Convenzione 

sottoscritta con CSVnet in data 18/05/2013 e rinnovata in data 03/03/2017. 

    Tanto premesso e considerato, 

si conviene e stipula quanto segue: 

 

ART. 1 

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

 

 

ART. 2 

FINALITA’ DELL’ACCORDO 

 

Scopo del presente accordo è quello di avvalersi della Cavarretta Assicurazioni S.r.l. quale unico 

consulente assicurativo del CSV per il recepimento dell’Accordo Quadro “Cavarretta Assicurazioni 

S.r.l. e CSVnet”. L’accordo vuole offrire inoltre ai CSV e a tutti gli altri Enti di Terzo Settore del 

territorio di competenza la possibilità di contrarre, tramite la Cavarretta Assicurazioni S.r.l. , la 

Polizza Unica del Volontariato o qualunque altra polizza dalla stessa proposta, rispondente alle 

disposizioni di Legge, consentendo agli Enti di Terzo Settore un accesso al mercato assicurativo in 

condizioni ottimali sia dal punto di vista delle garanzie che dei premi corrispondenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 3 

UNIFORMITA’ DEI CONTRATTI 

 

Tutte le condizioni di polizza, di cui alla presente Convenzione, dovranno essere applicate in modo 

uniforme e perfettamente egualitario a tutti gli Enti di Terzo Settore che faranno richiesta di adesione, 

indipendentemente dal numero di aderenti e dall’ubicazione territoriale. 

I suddetti Enti potranno usufruire di due opzioni, contraddistinte da differenti massimali, e delle 

relative garanzie aggiuntive, come riportato nell’Allegato A. 

L’Agenzia Cavarretta Assicurazioni S.r.l. si obbliga, per la durata del presente accordo, a non mutare, 

in senso sfavorevole per gli Enti di Terzo Settore aderenti, quanto stabilito nell’Allegato B 

(Condizioni Polizza Assicurativa del Terzo Settore). 

 

ART. 4 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 

Premesso che la ratio del presente accordo è quella di offrire un modello base molto ampio e tutelante 

a costi contenuti per tutti gli Enti di Terzo Settore, al fine di completare il catalogo delle offerte e 

soddisfare gli Enti più strutturati e specializzati, sono state realizzate apposite Condizioni Speciali 

che si possono aggiungere su richiesta in maniera modulare.  

Per accogliere richieste avanzate dal CSVnet/CSV/OdV/Altri Enti del Terzo Settore o per aggiungere 

prestazioni assicurative evidenziate nell’anno di competenza, l’Agenzia Cavarretta Assicurazioni 

S.r.l. può modificare il normativo che diventerà operativo per tutti gli Enti assicurati. Pertanto l’ultima 

edizione del normativo sostituisce le edizioni precedenti, con l’applicazione delle condizioni più 

favorevoli per il cliente. 

 

ART. 5 

ESCLUSIVA 

 

Il CSV AVELLINO si impegna a non sottoscrivere con altre Compagnie di assicurazione e/o 

Agenzie, comprese quelle di Cattolica stessa, per tutta la durata del presente accordo, convenzioni di 

contenuto analogo, aventi ad oggetto polizze che coprono gli stessi rischi di cui al presente accordo. 

Rimane ferma la piena libertà degli Enti di Terzo Settore di stipulare polizze assicurative, anche per 

i medesimi rischi con altre compagnie assicurative. 



Qualora il CSV AVELLINO rinvenisse nel mercato condizioni migliorative sia in termini di prezzo 

che di condizioni assicurative, con massimali identici o superiori, ha la facoltà di richiedere 

all'Agenzia Cavarretta Assicurazioni S.r.l. l’adeguamento dell’offerta. 

In difetto di tale adeguamento, il CSV ha facoltà di rescindere il presente accordo tramite preventiva 

comunicazione formale intendendo l’accordo decaduto al 31/12 del medesimo anno di recesso.  

 

ART. 6 

OBBLIGHI D’INFORMAZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE 

 

L’Agenzia Cavarretta Assicurazioni S.r.l. si impegna a fornire, attraverso il proprio personale 

qualificato, informazioni e chiarimenti sulla Polizza Unica del Volontariato di cui al presente accordo, 

assicurando la disponibilità a recarsi presso gli uffici del Centro Servizi che ne farà richiesta. 

L’Agenzia Cavarretta Assicurazioni S.r.l. si impegna inoltre, attraverso il proprio personale 

qualificato, a tenere seminari esplicativi su tutti i rami assicurativi, come pure, dietro richiesta dagli 

Enti di Terzo Settore interessati, fornirà consulenze personalizzate anche sulle polizze già in essere. 

Le conferenze pubbliche, necessarie a far conoscere i rischi assicurativi e la convenzione assicurativa 

della Polizza Unica del Volontariato fra il personale dell’ Agenzia Cavarretta Assicurazioni S.r.l. e 

gli Enti del Terzo settore afferenti al territorio, devono essere organizzate dal CSV. 

 

ART. 7 

ULTERIORI SERVIZI OFFERTI 

 

L’ Agenzia Cavarretta Assicurazioni S.r.l. si impegna a far rispettare dai propri Collaboratori il 

Contratto Etico, la Carta dei Servizi e le Norme Comportamentali, che l’Agenzia ha fatto sottoscrivere 

agli stessi, verso i propri assicurati. 

L’Agenzia Cavarretta Assicurazioni S.r.l. si impegna inoltre a: 

• creare un servizio di assistenza post vendita atto a fornire specifica attenzione ai bisogni di 

tutti gli Enti di Terzo Settore del territorio e dei loro singoli associati; 

• a dare risposte immediate ai quesiti degli assicurati ed a fornire le coperture assicurative 

richieste anche a mezzo comunicazione telefonica, fax, mail, chat, Facebook e Skype; 

• aggiornare il sito internet in cui sono illustrate le condizioni della Polizza Unica del 

Volontariato (Infortuni, R.C. , Malattia); 

• rendere il servizio offerto sempre migliore anche in termini di efficienza; 



• attivare un Osservatorio Permanente sui Sinistri, con l’ elaborazione di un report statistico 

annuale per stilare un documento che darà indicazioni strategiche al fine di ottenere una 

riduzione significativa dei sinistri e degli infortuni; 

• realizzare un Centro Studi/Fondazione che analizzi l’evoluzione e gli sviluppi del mondo del 

Terzo Settore e che ne aiuti la crescita culturale attraverso incontri, conferenze, pubblicazioni 

e report statistici. 

Tutte le sopra menzionate attività non comportano alcun onere a carico del CSV e degli Enti di Terzo 

Settore del territorio. 

 

ART. 8 

COLLABORAZIONE CON IL CSV “CONSULENTE” 

 

Il CSV AVELLINO si impegna a: 

• Individuare e selezionare uno o più dipendenti del CSV al fine di favorire e facilitare gli 

incontri tra i consulenti della Cavarretta Assicurazioni S.r.l. e gli Enti  di Terzo Settore, 

mettendo a disposizione le sedi e gli sportelli del Centro Servizi con spazi dedicati, muniti di 

almeno un computer, telefono/fax e qualsiasi altro mezzo utile per consentire ai referenti lo 

svolgimento dell’attività di consulenza a favore degli Enti di Terzo Settore, nonché della 

successiva ed eventuale fase di acquisizione dei contratti.  

• Diffondere, nel modo più ampio possibile tra gli Enti di Terzo Settore del territorio, i contenuti 

del presente accordo;  

• Rendere disponibile alla Cavarretta Assicurazioni S.r.l. il database degli Enti di Terzo Settore 

aderenti al CSV o comunque presenti sul territorio; 

• Inserire sul proprio sito web un banner specifico con relativo link al sito 

www.polizzaunicadelvolontariato.it ; 

• Organizzare e promuovere almeno due incontri annui all’interno delle sedi e degli sportelli 

del CSV al fine di presentare la Polizza Unica del Volontariato agli Enti di Terzo Settore del 

territorio. 

Da parte sua la Cavarretta Assicurazioni S.r.l. si impegna a corrispondere al CSV l’importo di € 

5.000,00 (Euro Cinquemila/00) esclusivamente al raggiungimento di € 35.000,00 (Euro 

Trentacinquemila/00) di premi netti annui ottenuti dalla collocazione delle Polizze  Uniche del 

Volontariato (Infortuni - RCT- Malattia). Ad ogni ulteriore nuova produzione netta annua di € 

10.000,00 (Euro diecimila/00) verrà riconosciuta la somma di € 1.000,00 (Mille/00). 



N..B. : I € 35.000,00 di premi netti prodotti ed incassati devono essere raggiunti ogni anno con nuova 

produzione.   

 

 

ART. 9 

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI 

 

Ogni singola O.d.V. che sottoscriva una polizza assicurativa sulla base della Convenzione CSVnet, 

acquisisce il diritto all’eventuale rimborso nascente dalla norma della partecipazione agli utili come 

da art. 14 delle Condizioni Generali di Polizza della Polizza Unica del Volontariato. 

N.B.: gli altri Enti di Terzo Settore sottoscrittori della Polizza Unica del Volontariato non hanno 

diritto alla partecipazione agli utili se non diversamente specificato in apposita appendice. 

 

ART.10 

CONTRIBUTI 

 

Per la realizzazione di quanto previsto al punto 8 del presente accordo 

Al CSV AVELLINO verranno erogati i seguenti ulteriori corrispettivi:  

1) L’intera distribuzione degli utili delle O.d.V. che versano un Premio Netto inferiore a 100,00 

euro afferenti al proprio territorio di competenza; 

2) il 4% dei premi netti incassati annualmente ottenuti dalla somma delle Polizze Uniche del 

Volontariato (Infortuni – RCT – Malattia Professionale) stipulate da tutti gli Enti di Terzo Settore 

grazie all’ausilio del CSV o perfezionate presso le sedi del CSV stesso;  

3) il 30%  delle somme relative alla mancata distribuzione degli utili, dell’anno di competenza, 

concernenti le Polizze Uniche del Volontariato degli Enti di Terzo Settore non O.d.V. appartenenti 

al Terzo Settore, afferenti al  territorio di competenza del CSV sottoscrittore; 

L’Agenzia Cavarretta Assicurazioni S.r.l. si impegna a fornire al CSV di AVELLINO entro il 30 

giugno di ogni anno, il tabulato degli Enti di Terzo Settore e dei rispettivi aderenti che hanno 

sottoscritto le polizze nell’anno precedente, al fine di determinare l’ammontare del contributo a 

carattere liberale come sopra descritto. 

N.B. : sono esclusi dal 4% da erogare al CSV (di cui al punto 2 del presente articolo) tutti i premi 

netti incassati da Enti di Terzo Settore del territorio che non aderiscono alla Convenzione CSVnet o 

che godono di specifici e personali normativi assicurativi.  

 

 



 

 

ART. 11 

DURATA DELL’ACCORDO 

 

Il presente accordo avrà durata triennale, con verifiche annuali sull’andamento tecnico della Polizza.  

Le eventuali modifiche apportate al presente accordo nel corso della sua durata saranno valide solo 

se approvate per iscritto dalle Parti. 

Il presente accordo si rinnoverà tacitamente salvo formale disdetta di una delle parti da far pervenire 

almeno due mesi prima della scadenza. 

Il presente accordo, che si compone di n° 11 (undici) Articoli e di una Premessa, viene dalle Parti 

letta, confermata e liberamente sottoscritta su ognuno dei sette fogli su cui è stata redatta, in segno di 

piena accettazione ed incondizionato benestare. 

 

Luogo, data 

 

Per il  CSV AVELLINO ____________________________________________________________ 

 

Per la Cavarretta Assicurazioni S.r.l Agenzia Generale di Cattolica Assicurazioni Parma 440 

Gli Agenti Generali Dott. Gaetano e Luigi Cavarretta 

 

________________________________________________________________________________ 

 


