
CATTOLICA per AVO 

 
CONVENZIONE ASSICURATIVA 

 



CATTOLICA per AVO 

Cattolica Assicurazioni è la compagnia che sta a capo di uno dei maggiori gruppi del mercato 

assicurativo italiano, attivo sia nei rami danni che nei rami vita, dotato di un volume premi di quasi 4 

miliardi di euro. Quotata alla Borsa di Milano dal novembre 2000, Cattolica Assicurazioni è l’unica 

compagnia assicurativa italiana gestita in forma cooperativa e una delle pochissime che può 

vantare una storia ultracentenaria. La società ha sede a Verona ed opera su tutto il territorio 

nazionale grazie a una fitta rete distributiva basata sulle agenzie e sulle filiali delle banche partner. 

La sua offerta si rivolge principalmente alla persona, alla famiglia e alle piccole e medie attività 

produttive. 

Una storia lunga oltre un secolo 

Il 27 febbraio 1896 nasce a Verona Cattolica Assicurazioni, società cooperativa costituita per 

tutelare i piccoli proprietari terrieri dai danni provocati dalla grandine e dagli incendi. La società 

dimostra così sin dall’inizio di svolgere una rilevante funzione economica e sociale. Tra i fondatori 

figurano alcune delle personalità di maggiore rilievo del movimento cattolico italiano. 

Correttezza e solidità le permettono in seguito di svilupparsi, in modo graduale ma continuo. Via via, 

a fianco dei rami grandine e incendio crescono gli altri settori: infortuni, furti, responsabilità civile. 

L’offerta si rivolge sempre alle persone e alle piccole imprese. Cattolica Assicurazioni è tra le prime 

compagnie italiane ad adottare una distribuzione multicanale. Alla rete di agenti, che resta 

comunque centrale, si affianca un articolato sistema di bancassicurazione, realizzato mediante 

accordi con partner bancari. La compagnia diventa così uno dei leader nazionali per numero di 

sportelli impegnati nella vendita dei suoi prodotti. 

 

Storia e valori 
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Cattolica Assicurazioni si ispira a un patrimonio di valori che derivano direttamente dalla sua 

particolare origine. Nella sua missione privilegia la tutela assicurativa delle persone, delle famiglie e 

delle piccole e medie attività produttive Considera importante porre al centro dell’attenzione la 

persona, con le sue aspettative ed esigenze. 

Qualità e personalizzazione del servizio sono curate al meglio. A tale scopo è fondamentale il ruolo 

dell’Agente: e quello di Cattolica è un agente particolare, professionalmente e personalmente. 

Questo specialista delle polizze, ben preparato per un compito di dialogo e approfondimento, sa 

cogliere i bisogni di protezione del cliente e guidarlo nella ricerca delle soluzioni più adeguate. 

Con tutti i suoi interlocutori Cattolica Assicurazioni intende perseguire la massima correttezza e 

trasparenza. Favorisce così la partecipazione dei suoi soci alla vita societaria e offre loro servizi 

esclusivi, valorizza i collaboratori e la loro professionalità, ricerca la continuità nel rapporto con gli 

agenti e con le società partner. 

 

Essere cooperativa 

Cattolica Assicurazioni valuta costantemente gli effetti sociali dell’attività di business, perché 

desidera concorrere allo sviluppo economico e civile della comunità in cui opera. 

Decisiva in questo la sua idea di cooperazione: l’essere cooperativa costituisce infatti per Cattolica 

Assicurazioni un valore fondante, al di là della forma giuridica. Avere natura cooperativa significa 

instaurare un legame profondo con l’economia reale e le scelte di famiglie e imprese e perseguire 

un forte radicamento sociale. 

Valori e missione 



NO PROFIT 
Cattolica Assicurazioni dedica la massima attenzione alle associazioni di volontariato e di promozione sociale, alle cooperative sociali 

operanti nei settori socio educativo e assistenziale, alle Fondazioni, al mondo della disabilità e in generale al settore del no profit. 

A questo universo Cattolica Assicurazioni propone iniziative e soluzioni complete. 

Più impegno per dare risposte efficaci e soluzioni concrete ai volontari e alle associazioni che si occupano di volontariato  

Cattolica Assicurazioni dedica al mondo del volontariato prodotti che rispondono alle esigenze specifiche del settore, ottemperando 

anche gli obblighi previsti dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/91 che raggruppa le coperture di responsabilità civile, infortuni e 

malattia.  

Protezione del patrimonio  

La polizza responsabilità civile offre più protezione e più assicurazione alle Associazioni e ai loro volontari. Sono infatti assicurati anche i 

singoli volontari per i danni provocati durante lo svolgimento dell’attività per conto dell’Associazione.  

Protezione della salute: la copertura infortuni e malattie  

La polizza infortuni e malattie, è stata pensata per assicurare i volontari e i loro eredi da infortuni o malattie subiti in occasione 

dell’attività svolta a favore dell’Associazione di volontariato, compreso il rischio in itinere. In caso di decesso avvenuto in occasione 

dell’attività di volontariato, viene corrisposto agli eredi dell’assicurato un capitale. In caso di invalidità permanente conseguente a 

infortunio subito durante l’attività di volontariato, viene corrisposta all’assicurato una somma in denaro. Viene poi corrisposta una 

diaria giornaliera per ciascuna giornata di ricovero conseguente a infortunio o a malattia, avvenuti durante l’attività di volontariato. È 

previsto il rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio. Cattolica Assicurazioni assicura senza differenze di trattamento i 

volontari diversamente abili, sofferenti di disabilità motoria e/o sensoriale.  
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LE MOTIVAZIONI DELLA CONVENZIONE 
 

• FEDERAVO nell’ambito delle iniziative a favore dei propri Associati, si propone di agevolare il ricorso ad ogni forma 

assicurativa idonea e di miglior favore, omogenea su tutto il territorio nazionale, che garantisca i propri Associati nell'esercizio 

delle loro attività,  

 

• CATTOLICA ASSICURAZIONI, per il tramite di Agenzia dedicata, depositaria di Convenzione in esclusiva sul territorio nazionale, 

ha proposto a FEDERAVO per il successivo inoltro ai possibili interessati una soluzione assicurativa capace di soddisfare le 

predette necessità  

 

• Le proposte assicurative, sia in termini economici che normativi, sono state ritenute adeguate idonee e convenienti e non 

comportano per FEDERAVO onere alcuno, se non quello di divulgare l'opportunità offerta con una informativa corretta e 

completa. 
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Le associazioni AVO vengono classificate tra quelle che svolgono Ascolto – Sostegno – Assistenza morale  

 

che può essere svolto 

 

• presso ospedali pubblici  

• presso strutture private  

• a domicilio 
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Cattolica è presente garantendo coperture assicurative nel rispetto della legislazione in materia per: 

Responsabilità civile, Infortuni e Malattia  
 

La polizza “CATTOLICA&VOLONTARIATO per AVO” tutela le seguenti figure: 

 

•l’Organizzazione di Volontariato: È il soggetto contraente, così come definita dall’Art. 3 della Legge nr.266/1991 nella sua qualità di 

organizzatore, promotore e gestore delle attività di volontariato indicate nel proprio Statuto; 

 

•i singoli Volontari: Coloro che prestano attività di volontariato, iscritti nel registro degli aderenti di cui all’Art. 3 del D.M. 14/02/1992 

modificato dall’Art. 3 del D.M. 16/11/1992. 
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La garanzia di RESPONSABILITA’ CIVILE. 

L’ambito di operatività della copertura riguarda: 

• le attività istituzionali previste dallo statuto, la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, l’organizzazione o 

partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento e di formazione e feste riservate agli aderenti alla Organizzazione 

di Volontariato; 

• la proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali è svolta l’attività; 

• la garanzia RCO per la presenza di eventuali dipendenti. 

 

I punti di forza: 

• responsabilità civile personale dei singoli volontari; 

• I singoli volontari sono terzi rispetto all’Organizzazione di Volontariato; 

• I singoli Volontari sono terzi tra loro per qualsiasi genere di danno occorso durante l’attività svolta a favore dell’Organizzazione; 

• Flessibilità per eventuale aumento del numero dei volontari in corso d’anno con esonero dall’obbligo di comunicazione fino a tre 

volontari in più. 
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Responsabilità Civile Patrimoniale del Consiglio Direttivo. 

 

CATTOLICA&VOLONTARIATO per AVO offre alle associazioni la possibilità di sottoscrivere la garanzia “aggiuntiva” di Responsabilità 

Civile Patrimoniale degli Amministratori, ovvero dei membri del Consiglio Direttivo. 

 

Il massimale offerto è pari a € 30.000,00 ed il costo è calcolato in proporzione al numero dei volontari iscritti all’Associazione. 

 

Cosa intendiamo per danni patrimoniali? 

Qualsiasi pregiudizio economico per il quale l’associazione sia ritenuta responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza 

giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione, in seguito di una richiesta di risarcimento avanzata da terzi nei confronti dell’ 

assicurata medesima;  

 

Cosa sono le richieste di risarcimento per i danni patrimoniali  

•Qualsiasi procedimento giudiziale civile, penale o amministrativo intentato nei confronti dell’Assicurato al fine di ottenere il 

risarcimento di danni;  

•Qualsiasi circostanza di cui gli Assicurati vengano a conoscenza e che presumono possa dar seguito ad azioni come sopra 

definite.  
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La garanzia INFORTUNI E MALATTIA. 

L’ambito di operatività della copertura riguarda gli infortuni subiti durante le attività istituzionali previste dallo statuto, per la 

partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, organizzazione o partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento e 

di formazione, e feste  riservate agli aderenti all’Organizzazione di Volontariato. 

 

Le garanzie di polizza sono: 

•morte da infortunio; 

•invalidità permanente da infortunio 

•Invalidità permanente da malattia 

•rimborso spese di cura per infortunio 

•diaria da ricovero per infortunio 

•diaria da ricovero per malattia 

 

I  punti di forza: 

•Estensione della garanzia ai diversamente abili 

•Nessun limite di età 

•Flessibilità per eventuale aumento del numero dei volontari in corso d’anno con esonero dall’obbligo di  comunicazione fino a tre 

volontari in più 



Alcune clausole studiate appositamente per la convenzione FEDERAVO 

Con questa polizza si possono assicurare anche le Associazioni di secondo livello 
 

Parificazione alle associazioni AVO delle associazioni di secondo livello FEDERAVO 

ed AVO REGIONALI, pur se non iscritte nei “Registri regionali delle associazioni di 
volontariato”. Dette associazioni che svolgono attività di rappresentanza, indirizzo, 
promozione, coordinamento, e formazione (nonché tutte le altre attività previste 

dai rispettivi statuti) dovranno comunicare l’elenco nominativo delle persone da 
assicurare, ed ogni variazione nominativa non appena avvenute. 

Identificazione dei volontari assicurati e premio 
 

verrà adoperato come unico parametro il numero degli aderenti all’associazione, 
così come previsto dall’Art. 3 del D.M. 14/02/1992 modificato dall’Art. 3 del D.M. 
16/11/1992, al quale verrà applicato un premio di € 6,00 pro-capite.  

Per i volontari operanti in case di cura o strutture che provvedono direttamente 
alla copertura infortuni è praticato uno sconto del 50%, cioè il premio pro-capite 
ammonta a € 3,00.  

Rischi in itinere 
 

Per i “rischi in itinere” (comprese le missioni) si precisa che l’assicurazione copre a 
prescindere dal mezzo  di trasporto utilizzato: sono compresi i voli di linea. 

Limite di età: 
 

Non è previsto nessun limite di età 

Invalidità Permanente da Malattia contratta per cause di servizio 
 

Garanzia concessa solo per le associazioni AVO  
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Alcune clausole studiate appositamente per la convenzione FEDERAVO 

Franchigia sulla garanzia Rimborso spese di cura: 
il rimborso viene riconosciuto senza l ’applicazione di alcuna  

franchigia. 

Responsabilità civile: uso di impianti, attrezzature ed arredamento, 

sia di proprietà che di terzi e conduzione di locali di terzi concessi 

in uso all’associazione 

è compresa in garanzia la responsabilità derivante alle 

associazioni dall’uso di impianti, attrezzature ed arredamento, sia 

di proprietà che di terzi, contenuti nei locali condotti anche 

temporaneamente dall’associazione. 

Terzietà 

Terzietà tra volontari, tra volontari ed Associazione e tra 

Associazione e volontari nei reciproci rapporti, e la compagnia 

rinuncia al diritto di rivalsa. 

Responsabilità Patrimoniale per i Consiglieri dei Direttivi delle AVO 

Massimale € 30.000,00 

La garanzia è opzionale, la singola associazione può scegliere se 

inserirla o meno nella polizza CATTOLICA&VOLONTARIATO per 

AVO   
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Le garanzie ed i massimali  previsti dalla convenzione in favore delle associazioni 

Copertura di Responsabilità Civile Massimale pari ad € 1.000.000,00 

Garanzia opzionale di Responsabilità Civile Patrimoniale Massimale pari ad € 30.000,00 

Copertura infortuni/malattia 

Caso Morte per infortunio € 125.000,00 

Invalidità Permanente 

 
€ 125.000,00  
con franchigia del 3 % assoluta sulla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio e 
con franchigia scalare sulla garanzia Invalidità Permanente da Malattia (vedi 
Tabella 3 appendice derogatoria alla polizza. 

Diaria da Ricovero 

- Diaria da Ricovero per Infortunio: € 25,00 (franchigia 3 giorni, la garanzia opera 

per un massimo di 30 giorni per evento con il massimo di 90 giorni annui) 
- Diaria da Ricovero per Malattia: € 5,00 (franchigia 3 giorni, per un massimo di 30 
giorni per evento con il massimo di 90 giorni annui) 

Rimborso Spese Mediche 
(conseguenti a infortunio) 

€ 2.500,00 (con il massimo di € 2.500,00 per assicurato all’anno senza applicazione 
di scoperti e/o franchigie) 
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Costo della garanzia opzionale di Responsabilità Civile Patrimoniale per i membri del Consiglio Direttivo delle AVO 

Massimale pari ad euro 30.000,00 

Fasce di costo aggiuntivo da applicare a CATTOLICA&VOLONTARIATO per AVO 

N. Volontari dell’Associazione Premio aggiuntivo 

Fino a 100 Volontari € 50,00 annui 

Da 101 a 200 Volontari € 100,00 annui 

Da 201 a 300 Volontari € 200,00 annui 

Da 301 a 500 Volontari € 300,00 annui 

Oltre i 500 Volontari € 500,00 annui 
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CATTOLICA&TUTELALEGALE per AVO 

 

 

 

 

Un’altra soluzione assicurativa pensata per le AVO è 
  

la 
 

POLIZZA DI TUTELA LEGALE 
 



Perché una polizza di tutela legale? 

 

Per garantirsi la difesa in sede extragiudiziale e giudiziale relativamente ai casi assicurativi che riguardano il 

proprio Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e di tutti i volontari iscritti al Registro Volontari della 

Contraente.  

 

Le garanzie operano limitatamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento delle funzioni 

istituzionali e/o statutarie dell’associazione. 

 

Quindi gli Assicurati sono tutti volontari per i casi assicurativi connessi all'esercizio delle funzioni loro attribuite. 
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Per quali spese opera la polizza di tutela legale? 

 

• Onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e processuali; 

• Onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice,  

• spese di transazione e di soccombenza, e contributo unificato. 

• Sono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell’oggetto 

dell’assicurazione. 
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Per quali eventi ? 

 

• Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni. 

 Es. 1 - Coinvolgimenti penali a seguito di somministrazione di cibo e bevande ai degenti o 

accompagnamento. 

 Es. 2 – Difesa per querela per diffamazione o richiesta per danno di immagine a seguito espulsione di un 

volontario. 

 

• Spese di resistenza avverso pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi 

dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. 
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MASSIMALE € 5.000,00 € 7.500,00 € 11.000,00 

Costo per membro del Consiglio Direttivo € 6,00 € 6,80 € 7,50 

Costo unitario per Volontario € 1,00 € 1,15 € 1,30 

Premio minimo di polizza € 100,00 € 115,00 € 130,00 
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Quanto costa? 

Abbiamo preparato tre combinazioni di massimale: 




