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La figura del volontario e dell’associato e la compatibilità della
remunerazione in capo a entrambi nelle diverse tipologie di ETS
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Articolo tratto da  “Associazioni e Sport n. 6/2019?

Sarebbe sufficiente ricordare che la nozione di “volontario” e “volontariato” è citata circa 150
volte nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017 e, di seguito, solo CTS), per comprendere
quanta importanza abbia assunto nella presente legislazione tale aspetto.

Il Titolo III, Codice (articoli 17, 18 e 19, D.Lgs. 117/2017) è dedicato interamente alla
perimetrazione della figura del “volontario” e dell’“attività di volontariato” e reca la definizione
dello status del volontario e le norme volte a favorire la promozione e il riconoscimento della
cultura del volontariato in ambito scolastico e lavorativo. Continua a leggere…
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