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Estratti della 
LEGGE QUADRO n° 266 del 11 Agosto 1991 sul 
Volontariato - (G.U. n° 196 del 22/08/1991) 

 

ART. 1 - Finalità e oggetto della legge 
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato 
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo 
salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle 
finalità di carattere sociale, civile, e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono 
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di 
volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti 
locali nei medesimi rapporti. 
 
ART. 2 - Attività di volontariato 
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in 
modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, 
senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 
2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di 
appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti 
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o 
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui 
fa parte. 
 
ART. 3 - Organizzazioni di volontariato 
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al 
fine di svolgere l’attività di cui all’art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente 
delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. 
2. Le organizzazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al 
perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. 
3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto 
dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono 
essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, 
l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite 
dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e 
diritti. Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono 
risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello 
stesso da parte dell’assemblea degli aderenti. 
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare 
funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta. 
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5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediate strutture proprie o, nelle 
forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste 
convenzionate. 
 
ART. 4 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato 
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano 
attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento 
dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 
2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati 
meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, e sono 
disciplinati i relativi controlli. 
 
ART. 5 - Risorse economiche 
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro 
funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: 

a) contributi degli aderenti; 
b) contributi di privati; 
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al 

sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 
d) contributi di organismi internazionali; 
e) donazioni e lasciti testamentari; 
f) rimborsi derivanti da convenzioni; 
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui 
all’art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo 
svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del 
codice civile, accettare donazioni, e con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, 
destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità 
previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo statuto. 
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei 
relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. 
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di 
volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica i beni che residuano dopo 
l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato 
operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o 
negli accordi degli aderenti, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile. 
 
ART. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle 
province autonome 
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri 
generali delle organizzazioni di volontariato. 
2. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché 
per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le 
disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. 
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano 
i requisiti di cui all’art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello 
statuto o degli accordi degli aderenti. 
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4. Le Regioni e le Provincie autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei 
registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività 
di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le Provincie autonome 
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato. 
5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di 
cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al 
tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta 
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che 
ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla 
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli 
stessi termini. 
6. Le Regioni e le Province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri 
all’Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto all’art. 12. 
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della 
documentazione relativa alle entrate di cui all’art. 5, comma 1 con l’indicazione nominativa 
dei soggetti eroganti. 
 

 

 

D.M. 14 febbraio 1992 - Obbligo alle organizzazioni 
di volontariato ad assicurare i propri aderenti contro 

gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 
dell'attività di volontariato, nonché per la 

responsabilità civile per danni a terzi - (D.M. 14 
febbraio 1992) 

 

IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA 
DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 

 
Visto l’art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 66, legge-quadro sul volontariato, in particolare 
il comma 2 , che prevede la individuazione, con decreto del Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato, di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche 
numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato, e la disciplina 
dei relativi controlli; 

Decreta: 
 
ART.1 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato 
1.  Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate 
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. 
 
ART.2 -  Polizze assicurative 
1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma 
collettiva o in forma numerica. 
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2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo 
contrattuale determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una 
pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili con riferimento al registro di cui 
all’art. 3. 
3,4 Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 
3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato 
e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del 
giorno di iscrizione. 
5. Per coloro che cessano dall’adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie 
assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell’annotazione della cancellazione 
nel registro. 
6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all’assicuratore presso cui vengono 
stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni 
contestualmente alla iscrizione nel registro previsto all’art. 3. 
 
ART. 3 - Adempimenti delle organizzazioni di volontariato 
1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano 
attività di volontariato. 
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni 
pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro 
pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L’autorità che ha provveduto alla bollatura 
deve altresì dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo 
compongono. 
2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e 
la data di nascita e la residenza. 
3. I soggetti che aderiscono alle organizzazioni di volontariato in data successiva a quella di 
istituzione del registro devono essere iscritti in questo ultimo nello stesso giorno in cui 
sono ammessi a far parte dell’organizzazione. 
4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque 
causa cessino di far parte dell’organizzazione di volontariato. L’annotazione nel registro va 
effettuata nello stesso giorno in cui la cessazione si verifica. 
5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che 
prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo 
delegato deve apporvi la data e la propria firma. 
 
ART. 4 - Controllo 
1. Il controllo viene effettuato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed 
interesse collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze. 
2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma 
nel cui territorio esercitano la propria attività ed all’Osservatorio nazionale per il 
volontariato l’avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all’art. 
1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse. 
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Estratti dello 
STATUTO A.V.I.S. NAZIONALE 

Approvato il 17 Maggio 2003 
in occasione della 67^ Assemblea Nazionale in Riccione 

 

 

ART. 1 – Costituzione, denominazione, sede  
c.1 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE (di seguito nel testo 
‘AVIS’, ‘AVIS Nazionale’ o ‘Associazione’) è costituita da coloro che donano 
volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle 
Associazioni Comunali, Provinciali, Regionali – e/o equiparate – di appartenenza. 
c.2 L’AVIS, che è dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi della legge n. 49 
del 20.2.1950, ha sede legale in Milano, Via Livigno 3. 
 
ART. 2 – Scopi sociali 
c.1 L’AVIS è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che 
non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia 
politica. 
c.2 L’AVIS – che garantisce l’unitarietà di tutte le Associazioni territoriali che ad essa 
aderiscono – ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di 
emocomponenti - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, 
intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che 
configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore 
della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori 
della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto 
alla salute. 
c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio 
Sanitario Nazionale, si propone di:  

a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento 
dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi 
livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del 
sangue; 

b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere 
sottoposti a terapia trasfusionale; 

c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini; 
d) Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio 

nazionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e 
sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti; 

e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non 
renumerata, anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale; 

f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo; 
g) Promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale. 
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ART. 3 – Attività 
c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, 
l’AVIS Nazionale svolge nei confronti delle associazioni che ad essa aderiscono - a mezzo 
degli organi statutari a ciò deputati - una funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica 
per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Generale e rappresentando i 
propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello 
nazionale ed internazionale competenti per settore di interesse dell’associazione. 
c.2 In particolare, ai propri fini l’AVIS Nazionale svolge le seguenti attività: 

1. Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale, in 
conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione 
negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello nazionale, fornendo 
direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il 
coordinamento delle politiche di settore sul territorio nazionale; 

2. Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare 
riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione 
negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli 
organismi associativi di coordinamento;  

3. Promuove e organizza campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione 
e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni 
aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione 
esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza; 

4. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono 
l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo 
osseo;  

5. Svolge attività di indirizzo, coordinamento e consulenza per le proprie associate per 
la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle problematiche 
giuridiche, amministrative e fiscali;  

6. Coordina le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso 
l’emanazione di direttive e linee guida;  

7. Coordina il flusso informativo a livello nazionale, costituendo una banca dati e 
l’Osservatorio Associativo. 

8. Svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi e coordina 
le scuole di formazione regionali, al fine di armonizzare gli interventi formativi su 
tutto il territorio nazionale; 

9. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse 
attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e 
materiale multimediale; 

10. Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per 
istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della 
scuola e delle Forze Armate; 

11. Promuove studi e ricerche, con particolare riferimento alle problematiche e 
dinamiche sociali, allo sviluppo del settore non-profit, ai modelli organizzativi e 
gestionali in sanità, allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo del settore 
trasfusionale ed al modello organizzativo e di sviluppo dell’associazione;  

12. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed 
umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed 
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allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse 
associativo; 

13. Svolge direttamente o a mezzo di altri soggetti giuridici, anche societari, allo scopo 
costituiti, attività di servizio a favore delle proprie associate; 

14. Promuove programmi di sviluppo della donazione volontaria, periodica e non 
remunerata del sangue a livello comunitario ed internazionale  anche attraverso  la 
partecipazione alle attività della FIODS (Federazione internazionale delle 
Organizzazioni di Donatori di Sangue); 

15. Sostiene l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso 
al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove 
ritenuto opportuno, economica; 

c.3 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse 
strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’AVIS può compiere, in osservanza delle 
condizioni di legge, esclusivamente attività commerciali e produttive marginali. 
 
ART.4 – Soci 
c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’AVIS è costituita da soci persone giuridiche e 
soci persone fisiche. 
c.2 Sono soci persone giuridiche dell’AVIS le Avis Comunali, di base ed equiparate, le Avis 
Provinciali ed equiparate, le Avis Regionali ed equiparate, nonché le Avis territoriali di 
coordinamento intermedie – già costituite all’atto di approvazione assembleare del 
presente statuto – le quali abbiano compiuto gli adempimenti di cui al c. 14 dell’art. 6 del 
presente testo. Ai fini del presente Statuto l’Avis Alto Adige - Sűdtirol e l’Avis Provinciale 
Trento, nonché l’Avis Svizzera sono equiparate alle Avis Regionali.   
c.3 Sono soci persone fisiche dell’AVIS tutti coloro che, avendo i requisiti di cui al 2° c. 
dell’art 6, abbiano aderito alle Avis Comunali, di base ed equiparate ovvero vi aderiranno 
successivamente all’adozione del presente statuto, in osservanza delle disposizioni di cui al 
successivo art. 6. 
c.4 Le Associazioni che non appartengano alla rete di organizzazioni territoriali di cui ai 
commi 2 e 6 del presente articolo e che tuttavia – per oggetto sociale, attività e 
organizzazione – si riconoscano negli scopi previsti dallo statuto dell’AVIS Nazionale, 
potranno aderire alla medesima su presentazione di formale istanza, corredata dal parere 
dell’Avis Regionale competente ed accettata con delibera del Consiglio Nazionale. Nei casi 
di respingimento dell’istanza si applica il disposto di cui al comma 11 dell’art. 6. 
c.5 Le Associazioni di cui al comma precedente, che siano state accettate dal Consiglio 
Nazionale, aderiscono direttamente ed esclusivamente all’AVIS Nazionale.  
c.6 Fatta eccezione per le Avis Comunali, di base ed equiparate, Provinciali ed equiparate, 
Regionali ed equiparate già costituite ed associate all’AVIS Nazionale ai sensi e per gli 
effetti di cui al precedente comma 2, per la costituzione e l’adesione di nuove associazioni 
territoriali valgono le norme di cui ai commi 9 e 10 del successivo art. 6. 
c.7 A decorrere dalla data di approvazione assembleare del presente Statuto non sarà 
consentita la costituzione e l’adesione all’AVIS Nazionale di Associazioni territoriali di 
coordinamento intermedie oltre a quelle già previste dal precedente comma 2. 
 
ART. 5 – Modalità di partecipazione alla vita associativa  
c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 7. 
c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari. 
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c.3 I soci persone fisiche di cui al c. 3 dell’art. 4 partecipano all’Assemblea Generale 
attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Regionali ed equiparate, i quali esprimono 
ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano. 
c.4 I soci persone giuridiche di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 4 partecipano all’Assemblea 
Generale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante 
legale di altro associato persona giuridica. 
c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali. 
c.6 La partecipazione all’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è di un 
delegato ogni 5000 soci persone fisiche o frazione di soci persone fisiche, col minimo 
comunque di un delegato per ogni Avis regionale ed equiparata. 
c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis comunali, di base ed 
equiparate aventi i requisiti di cui al 2° c. dell'art. 6 alla data del 31 dicembre dell’anno 
sociale precedente. 
c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal 
regolamento associativo. 
 
ART. 6 – Costituzione ed adesione delle associazioni locali 
1 Le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2 possono 
costituire un’Avis Comunale o di base, divenendone soci. 
c.2 E’ socio chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha 
cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non 
effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta 
validità nell’ambito associativo; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai 
superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né 
essere inferiore al terzo di tale numero. 
c.3 Il numero dei soci che non effettuino donazioni, ma che esplichino funzioni di 
riconosciuta validità in ambito associativo non potrà superare 1/6 del numero dei donatori 
periodici di ciascuna Avis Comunale, di base o equiparata. 
c.4 L’adesione all’Avis Comunale, di base o equiparata da parte dei soggetti in possesso dei 
requisiti di cui al 2° comma del presente articolo andrà deliberata, su istanza 
dell’interessato, da parte del Consiglio Direttivo competente.  
c.5 L’adesione del socio persona fisica all’Avis Comunale, di base o equiparata comporterà 
l’automatica adesione all’AVIS Nazionale, nonché alle Avis Provinciale e Regionale – o 
equiparate – sovraordinate. 
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ART. 2 - Soci 
L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del 
Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di base o equiparata, previa domanda scritta 
presentata dall'aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall'AVIS Nazionale. 
Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di base o equiparata. 
Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di base o equiparata, può chiedere di essere  
trasferito ad un’altra Avis Comunale,  di base o equiparata.  
Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di base o 
equiparata interessata accoglie l’istanza di adesione del socio.  
Le Avis Comunali, di base o equiparate devono comunicare all'AVIS Nazionale entro il mese 
di marzo di ogni anno, per il tramite delle rispettive Avis Provinciali o equiparate, nonché 
Regionali o equiparate, l'elenco dei  soci iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente, 
completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, 
trasferimenti…). Le stesse Avis Comunali, di base o equiparate hanno competenza al 
trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d’anno. 
Un'Avis sovraordinata  può richiedere ad una Avis Comunale, di base o equiparata del 
proprio territorio – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo 
competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora 
con continuità a favore della stessa Avis sovraordinata.  Gli oneri sociali sono a carico 
dell’Avis sovraordinata che ha richiesto l’iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento 
della richiesta deve essere motivato. 
Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e  alle condizioni previste dalla 
vigente normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci 
ai fini associativi.  
La procedura di adesione all’AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con 
circolare adottata dal Presidente Nazionale. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


