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ABOUT ME
Sono Antonio Pizzurro

appassionato di economia, finanza

e di previdenza. 

Sono un assicuratore con l'abilitazione 

di consulente finanziario. 

Mi piace raccontare questo mondo 

nel modo più comprensibile possibile, 

perché il mio obiettivo è quello di 

sensibilizzare le persone verso una 

maggiore cultura assicurativa e 

finanziaria.
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ASSIIDA

Rappresento Assida Consulting

una società di consulenza e 

intermediazione assicurativa 

specializzata nella gestione

assicurativa di professionisti e 

PMI. 
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IL TERZO SETTORE
● PRIMO SETTORE – LO STATO
● SECONDO SETTORE – MERCATO DELLE IMPRESE (PROFIT)
● TERZO SETTORE – ORGANIZZAZIONI (NO-PROFIT)

Con il termine “Terzo Settore” si indica una realtà molto vasta, costituita da aggregazioni 

formate dalla libera iniziativa dei cittadini organizzatisi per promuovere e realizzare 

attività di interesse generale, ovvero soggetti privati che operano per il raggiungimento 

di finalità di interesse generale, no profit. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N.117

CTS: CODICE DEL TERZO SETTORE:

introduzione di una disciplina organica (sia 
civilistica che fiscale per tutti gli enti di terzo 
settore.

TRA CUI È STATO DEFINITO L’ARTICOLO 18:

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO: 
INFORTUNI, MALATTIA E RCT PER I VOLONTARI 
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE.
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VI PRESENTO MARIO ROSSI

● E’ il presidente della A.S.D. Mari & Laghi

● Un’associazione  costituita da 150 tra tecnici, soci, atleti e amatori

● L’A.S.D. Mari & Laghi ha una bella sede sociale dove all’interno vi è

anche un piccolo caffè bar

● Mario Rossi fa parte del consiglio dell’A.S.D. insieme ad altri 4 

consiglieri
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L’A.S.D & MARIO
“FATTI ORDINARI”...DI VITA VISSUTA

1) Il campione distratto  

2) Un master irruento

3) Le mille variabili di una organizzazione gara

4) Una colazione amara

5) Decisione un po' “cara”
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IL CAMPIONE DISTRATTO

In allenamento non esiste corsia e potrebbe capitare che

il nostro atleta, un po' distratto, vada ad urtare un atleta di un 

altro club causando:

1) Danni materiali alla imbarcazione dell’altro atleta

2) Danni materiali alla sua/vostra imbarcazione

3) Una brutta contusione a se stesso

SOLUZIONI ASSICURATIVE

 Responsabilità civile

 Infortuni: garanzia rimborso spese mediche
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UN MASTER IRRUENTO

Il nostro master nella sua uscita in solitaria, ha un problema tecnico, la canoa 

imbarca acqua e rischia di affondare. Ritorna a nuoto e ritornando al circolo 

avrà qualcosa da ridire perché:

1) Ha subito un danno fisico e vuole fare causa

2) Accusa l’associazione di negligenza

SOLUZIONI ASSICURATIVE

 Responsabilità civile 

 Assistenza legale

 Infortuni: garanzia rimborso spese mediche
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ORGANIZZIAMO UNA GARA

Organizzare una gara comporta un grande sforzo organizzativo, ma anche una 

grande esposizione al rischio. Accade che ad una competizione di canoa polo, la 

pagaia sfugge di mano e colpisce un volontario* e uno spettatore.

SOLUZIONI ASSICURATIVE

 Polizza dell’evento 

 Assistenza legale

 Infortuni a favore del volontario

*E' obbligatoria la copertura di RC, infortuni e malattia per volontari (D.L. 117/2017)
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UNA COLAZIONE AMARA

Il nostro socio si reca al bar del circolo e chiede il solito caffè e cornetto.

Purtroppo il sig. Giovanni, barista un po' distratto, dimentica di eliminare

i cornetti scaduti, e serve al nostro socio un cornetto un po' datato

e dal gusto amaro, causando allo stesso qualche problema di salute.

Per fortuna non è successo nulla di grave...ma se fosse accaduto un evento

più grave di un semplice maldistomaco?

SOLUZIONI ASSICURATIVE

 Responsabilità civile  (con estensione “attività ristorativa”)

 Assistenza legale
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UNA DECISIONE UN PO’ CARA

Andrea è un consigliere storico dell’associazione e convince l’intero 

consiglio direttivo a deliberare l’acquisto di nuove 10 kayak per 

dare maggiori opportunità ai propri atleti.

Peccato che a tutti sfugge una delibera che vietava questa azione e dopo

qualche mese, Andrea e tutto il consiglio vengono condannati per danni

di natura patrimoniale

SOLUZIONI ASSICURATIVE

 D&O – Directors & Officers Liability (RC Patrimoniale) 

 Assistenza legale
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LA COPERTURA FEDERALE

Le polizze in convenzione con Reale Mutua rappresentano 

una buona base di copertura assicurativa, ma attenzione, 

per le associazioni più “strutturate”, potrebbe essere 

necessario integrare la copertura base con soluzioni 

assicurative “ad hoc”.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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