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ARGOMENTI

• Introduzione: ricognizione e disamina delle principali fonti normative
nazionali e provinciali relative all’emergenza COVID-19, con particolare
riferimento a quelle che disciplinano lo svolgimento dell’attività sportiva in
relazione all’emergenza COVID-19;

• Analisi delle principali e più comuni regole di sicurezza imposte dalle norme
(comprese quelle contenute nelle linee guida);

• Tematiche di responsabilità da contagio: chi rischia che cosa; quali misure
adottare.



FONTI NORMATIVE NAZIONALI

• Delibera del Consiglio dei Ministri dd. 30 gennaio 2020:

dichiarazione di stato di emergenza sanitaria nazionale;

• D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in l. 5 marzo 2020, n. 13 e

successivamente abrogato dal d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (ad eccezione dell’art.

3, c. 6-bis, relativo ad eventuali inadempimenti contrattuali derivanti

dall’attuazione di misure di contenimento dell’emergenza);

• D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (in attesa di conversione in legge);

• D.L. 16 maggio 2020 n. 33 (in attesa di conversione in legge).



FONTI NORMATIVE NAZIONALI

D.L. 23 febbraio 2020, n. 6

In attuazione di questo decreto legge, sono stati adottati i seguenti D.P.C.M.:

• D.P.C.M. 23 febbraio 2020;

• D.P.C.M. 25 febbraio 2020:

• D.P.C.M. 1 marzo 2020;

• D.P.C.M. 4 marzo 2020;

• D.P.C.M. 8 marzo 2020;

• D.P.C.M. 9 marzo 2020;

• D.P.C.M. 11 marzo 2020;

• D.P.C.M. 22 marzo 2020.



FONTI NORMATIVE NAZIONALI

D.L. 25 marzo 2020 n. 19 

In attuazione di questo decreto legge, sono stati adottati i seguenti D.P.C.M.:

• D.P.C.M. 1° aprile 2020;

• D.P.C.M. 10 aprile 2020;

• D.P.C.M. 26 aprile 2020;

• D.P.C.M. 17 maggio 2020.



FONTI NORMATIVE NAZIONALI

D.L. 16 maggio 2020 n. 33
In attuazione di questo decreto legge (e anche del D.L. 25 marzo 2020, n. 19), è
stato adottato il

D.P.C.M. 17 maggio 2020

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167951/2941640/file/DPCM_20200517.pdf


LINEE GUIDA E FONTI NORMATIVE PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO

Ordinanza del Presidente della Provincia dell’8 maggio 2020
(Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Nuove disposizioni provinciali sugli spostamenti individuali)

Ordinanza del Presidente della Provincia del 18 maggio 2020
(Disposizioni provinciali a seguito dell'emanazione del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 e del 

conseguente D.P.C.M. 17 maggio 2020) 

Per ulteriori informazioni sulle disposizioni Provinciali (anche su tematiche
diverse dallo Sport) si veda il sito

Ufficio Stampa Provincia Autonoma di Trento

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167606/2937388/file/Ordinanza_Presidente_PAT_8_maggio_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167978/2941920/file/Ordinanza_Presidente_PAT_18_maggio_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Rubrica-Coronavirus/Ordinanze-documenti-e-comunicazioni/Normativa-e-Linee-guida


LE NORME ATTUALMENTE IN VIGORE IN MATERIA DI SPORT

• Art. 1, c. 1, lett. d), lett. e), lett. f) e lett. g),D.P.C.M. 17 maggio 2020;

• Ordinanza Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 8 maggio

2020 (in particolare, lettere b) e c);

• Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 18

maggio 2020.



NORMATIVA NAZIONALE

D.P.C.M. 17 maggio 2020

• art. 1, c. 1, lett. d): è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria

all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili,

purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza

interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno

un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza

di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente

autosufficienti.



NORMATIVA NAZIONALE

D.P.C.M. 17 maggio 2020

art. 1, c. 1, lett. d)

ATTIVITÀ SPORTIVA 

ü ALL’APERTO

ü AREE ATTREZZATE / PARCHI

PUBBLICI

ü 2 METRI DI DISTANZA

INTERPERSONALE

ATTIVITÀ MOTORIA 

ü ALL’APERTO

ü AREE ATTREZZATE /

PARCHI PUBBLICI

ü 1 METRO DI DISTANZA

INTERPERSONALE



NORMATIVA NAZIONALE

D.P.C.M. 17 maggio 2020

art. 1, c. 1, lett. d)

DEROGA PER LA DISTAINZA DI SICUREZZA

necessità della presenza di un accompagnatore perchè il soggetto è minore o

non autosufficiente



NORMATIVA NAZIONALE

D.P.C.M. 17 maggio 2020

• art. 1, c. 1, lett. e): sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di

ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di

consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie

esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19,

le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non

professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono

consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e

senza alcun assembramento, a porte chiuse.

(...)



NORMATIVA NAZIONALE

D.P.C.M. 17 maggio 2020

• art. 1, c. 1, lett. e):

(...) 

I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di

interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal

Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista

della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed

internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa

convocazione della federazione di appartenenza.

(...)



NORMATIVA NAZIONALE

D.P.C.M. 17 maggio 2020

• art. 1, c. 1, lett. e):

(...) 

Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa

validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento

della protezione civile, apposite linee-guida a cura dell'Ufficio per lo

Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano

Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI),

le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di

Promozione Sportiva;



NORMATIVA NAZIONALE

D.P.C.M. 17 maggio 2020

art. 1, c. 1, lett. e)

EVENTI E COMPETIZIONI 

SPORTIVE

SOSPESI

ALLENAMENTI ATLETI

ü Professionisti e non

professionisti;

ü Sport individuali e di squadra;

ü Rispetto del distanziamento;
ü NO assembramenti;

ü A porte chiuse.



NORMATIVA NAZIONALE

D.P.C.M. 17 maggio 2020

art. 1, c. 1, lett. e)

SPOSTAMENTI TRA REGIONI

ü Atleti professionisti e non

professionisti;

ü Riconosciuti di interesse

nazionale;

ü In vista della partecipazione

a competizioni nazionali o
internazionali



NORMATIVA NAZIONALE

D.P.C.M. 17 maggio 2020

• art. 1, c. 1, lett. f): l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere

svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e

privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività

dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico,

sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale

e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A

tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport,

sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle

regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-

legge n. 33 del 2020.

(…)



NORMATIVA NAZIONALE

D.P.C.M. 17 maggio 2020

• art. 1, c. 1, lett. f):

(...)

Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa

data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente

accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con

l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che

individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o

ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti

protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle

regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei

protocolli o nelle linee guida nazionali.

(…)



NORMATIVA NAZIONALE

D.P.C.M. 17 maggio 2020

art. 1, c. 1, lett. f)

ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE 

E 
ATTIVITÀ MOTORIA

E

ü Palestre;

ü Piscine;

ü centri e circoli sportivi;

ü altre strutture ove si svolge

attività volta al benessere

tramite l'esercizio fisico

palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita' dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico



NORMATIVA NAZIONALE

D.P.C.M. 17 maggio 2020

art. 1, c. 1, lett. f)

• rispetto delle norme di distanziamento sociale

• no assembramenti

ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E ATTIVITÀ MOTORIA
E

palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita' dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico

DAL 25 MAGGIO 2020
E

EMANAZIONE LINEE GUIDA
E



NORMATIVA NAZIONALE

D.P.C.M. 17 maggio 2020

• art. 1, c. 1, lett. g): per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti

lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le

Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti

dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i

circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad

alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di

rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di

previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti

norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli

impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui

si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.



NORMATIVA NAZIONALE

D.P.C.M. 17 maggio 2020

art. 1, c. 1, lett. g)

LINEE GUIDA
E

Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di

Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, associazioni, società, centri

e circoli sportivi, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto

palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita' dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico

Protocolli attuativi con norme di dettaglio per tutelare la salute di

• atleti;

• gestori degli impianti ;

• tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono

l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere



NORMATIVA PROVINCIALE

Ordinanza del Presidente della Provincia dell’8 maggio 2020

«Il presidente ordina»

Lettera B): che restano in ogni caso salve le sessioni di allenamento degli

atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti,

riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive

Federazioni, in vista della loro partecipazione a giochi olimpici o a manifestazioni

nazionali ed internazionali secondo linee guida adottate ai sensi dell’art. 1, lett.

g), del D.P.C.M. 26 aprile 2020.



NORMATIVA PROVINCIALE

Ordinanza del Presidente della Provincia dell’8 maggio 2020

«Il presidente ordina»

Lettera C): che le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo

esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica,

equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio,

tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike,

automobilismo, motociclismo, go-kart) siano consentite anche nell’ambito

dei rispettivi impianti, centri e siti sportivi, subordinatamente

all’osservanza delle seguenti misure:

(…)



NORMATIVA PROVINCIALE

Ordinanza del Presidente della Provincia dell’8 maggio 2020

Lettera C):

(…)

1) i gestori di impianti, di centri e di siti sportivi che rendono accessibili le aree

adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e

servizi accessori (ad esempio palestre, luoghi di socializzazione, bar

ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di

transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici;

(…)



NORMATIVA PROVINCIALE

Ordinanza del Presidente della Provincia dell’8 maggio 2020

Lettera C):

(…)

2) i suddetti gestori, oltre a garantire la costante e corretta sanificazione e

igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono

assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di

percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il

distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo

esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni,

gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).

(…)



NORMATIVA PROVINCIALE

Ordinanza del Presidente della Provincia dell’8 maggio 2020
Lettera C)

attività sportive individuali all’aria aperta
ESEMPLIFICAZIONE 

golf;
• golf
• tiro con l’arco
• tiro a segno
• atletica
• equitazione
• vela
• canoa
• attività sportive acquatiche
individuali

• canottaggio

golf;
• Tennis
• Corsa
• Escursionismo
• arrampicata sportiva
• Ciclismo
• mountain-bike
• Automobilismo
• Motociclismo
• go-kart



NORMATIVA PROVINCIALE

Ordinanza del Presidente della Provincia dell’8 maggio 2020
Lettera C)

AMMESSE A CONDIZIONE CHE
golf;
• DIVIETO DI USO DI SPAZI E

SERVIZI COMUNI (no
palestre, luoghi di
socializzazione, bar ristoranti,
docce e spogliatoi).

ECCEZIONE 
sì ad uso di spazi comuni per
transito necessario all’accesso e
per fruire dei locali adibiti a
servizi igienici

golf;
• costante e corretta

sanificazione e igienizzazione
ambienti chiusi e servizi
igienici;

• contingentamento ingressi;
• l’organizzazione di percorsi di
accesso;

• misure per distanziamento
sociale e divieto di
assembramento



NORMATIVA PROVINCIALE
Ordinanza del Presidente della Provincia del 18 maggio 2020

PREMESSE

(…)

TENUTO conto che con il citato DPCM 17 maggio 2020 all’articolo 1, comma

1, lett. d) ed f) è disciplinata l’attività sportiva e motoria all’aperto e presso

palestre, piscine, centri e circoli sportivi pubblici e privati, ovvero presso altre

strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso

l'esercizio fisico, e che queste ultime sono consentite a partire dal 25.5.2020

sulla base di linee guida cura dell’Ufficio per lo Sport o specifici indirizzi

operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome



NORMATIVA PROVINCIALE
Ordinanza del Presidente della Provincia del 18 maggio 2020

PREMESSE

(…)

CONSIDERATO che con ordinanza del Presidente di data 8 maggio 2020 prot.

n. 255146/1 lettere b) e c) del dispositivo, è stata prevista l’effettuazione di

determinate attività sportive e le relative. Ritenuto di confermare dette

modalità nelle more della definizione degli indirizzi operativi che

saranno prossimamente emanati …



NORMATIVA PROVINCIALE

Ordinanza del Presidente della Provincia del 18 maggio 2020

PREMESSE
(…)

• Lett. b): l’uso della mascherina è obbligatorio una volta fuori dalla propria
abitazione o domicilio. (…). Durante lo svolgimento di attività sportiva,
in luoghi o aree urbane frequentate da altre persone, è sempre
obbligatorio l’uso della mascherina (si pensi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, a chi fa corsa a piedi utilizzando marciapiedi o parchi in aree
urbane o i ciclisti qualora percorrano piste ciclabili frequentate anche da
pedoni). In altri luoghi o aree, chi svolge attività sportiva ha l’obbligo
dell’uso della mascherina nell’ipotesi in cui si trovi in prossimità di
altre persone.



NORMATIVA PROVINCIALE
Ordinanza del Presidente della Provincia del 18 maggio 2020

PREMESSE
(…)

• Lett. k): è confermato quanto stabilito con l’ordinanza del
Presidente di data 8 maggio 2020 prot. n. 255146/1 lettere b) e c)
del dispositivo.

• Lett. m): il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza,
compreso la violazione dell’obbligo di uso della mascherina, comporta
l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25
marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020, n.
33.

• Le disposizioni dell’ordinanza sono applicabili dal 18 maggio 2020 al 2 giugno
2020 compresi.



COORDINAMENTO NORMATIVO ATTIVITÀ SPORTIVA

• è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto nel rispetto delle
distanze di sicurezza interpersonali, con deroga su distanza per
accompagnatore (D.P.C.M. 17 maggio 2020);

• tali attività sono consentite anche nei rispettivi impianti, centri e siti
sportivi

• a condizione che sia vietata la fruizione di spazi comuni (ad eccezione dei
servizi igienici che restano aperti), sia effettuata una costante e corretta
sanificazione e igienizzazione degli ambienti chiusi e dei servizi igienici;

• siano contingentati gli ingressi, organizzati percorsi idonei e adottate
tutte le misure utili a contenere il rischio di contagio (Ordinanza Presidente
Provincia di Trento Autonoma dd. 8 maggio 2020, confermata con Ordinanza
del 18 maggio 2020);



COORDINAMENTO NORMATIVO ATTIVITÀ SPORTIVA

• Sono sospesi eventi e competizioni sportive (D.P.C.M. 17 maggio 2020);

• Sono ammessi allenamenti degli atleti professionisti e non professionisti, sia

per sport individuali sia per sport di squadra a condizione che siano rispettati

distanziamento sociale, divieto di assembramenti e allenamento a porte

chiuse (D.P.C.M. 17 maggio 2020) e secondo le linee guida adottate in

forza del D.P.C.M. 26 aprile 2020 (Ordinanza Presidente Provincia di Trento

Autonoma dd. 8 maggio 2020, confermata con Ordinanza del 18 maggio

2020);



COORDINAMENTO NORMATIVO ATTIVITÀ SPORTIVA

• Atleti riconosciuti di interesse nazionale possono spostarsi tra regioni in

vista di competizioni a livello nazionale o internazionale (D.P.C.M. 17 maggio

2020);

• Consentita l’attività in palestre (e simili) a condizione che si rispetti il

distanziamento sociale e con divieto di assembramenti, dal 25 maggio 2020

(D.P.C.M. 17 maggio 2020);

• Devono essere emanate linee guida o indirizzi operativi da parte di Regioni e

Province Autonome (D.P.C.M. 17 maggio 2020);



COORDINAMENTO NORMATIVO ATTIVITÀ SPORTIVA

• Le regioni e le province autonome possono modificare data apertura palestre

e simili (D.P.C.M. 17 maggio 2020);

• In attuazione delle linee guida tutti gli enti interessati (ASD, SSD,

Federazioni, ecc.) devono emanare protocolli attuativi: finalità tutela della

salute di atleti, gestori degli impianti e chiunque frequenti i luoghi ove si

svolge l’attività (D.P.C.M. 17 maggio 2020).



NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Analisi delle principali e più comuni regole di sicurezza imposte dalle norme

(comprese quelle contenute nelle linee guida).

• Sulla base della normativa, le principali regole di sicurezza sono il

distanziamento sociale e il divieto di assembramenti;

• Le norme nazionali e provinciali rimandano alle linee guida. Le informazioni e

tutte le linee guida sono reperibili sul sito dell’Ufficio per lo Sport.

http://www.sport.governo.it/it/


NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE

ATTENZIONE

• Per l’attuazione delle linee guida occorre adottare, per gli ambiti di propria

competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e

sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di

dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti

coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività

sportiva di base e l'attività motoria.



NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE

• Valutazione dei rischi specifici dell’attività sportiva (in generale) e della

concreta attività sportiva pratica (diverse linee guida per sport di squadra e

sport base/attività motoria);

• Diffusione di una adeguata informazione (a tecnici, dirigenti, atleti, ecc.) in

merito ai rischi di contagio e in merito alle misure di prevenzione adottate da

parte dell’Associazione e che devono essere adottate da parte di ogni singola

persona (atleta, istruttore, ecc.).

• Predisporre adeguate misure volte a garantire il distanziamento tra atleti e tra

atleti ed istruttori durante l’allenamento;



NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE

• Adozione di adeguate misure igienico-sanitarie (lavarsi spesso le mani, uso di

specifici dispositivi di protezione) e installazione di adeguati dispositivi per

facilitare le pratiche (installazione dispenser gel igienizzanti, ecc.);

• Acquisire l’autocertificazione da parte dell’atleta (attenzione alla privacy);

• Predisposizione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

• Predisporre adeguate misure volte a garantire il distanziamento tra atleti e tra

atleti ed istruttori durante l’allenamento;

• Uso di dispositivi di protezione personale (mascherine): le specifiche tecniche

si trovano nelle linee guida;



NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE

• Regolamentazione dell’uso dell’abbigliamento sportivo e degli strumenti per

l’attività;

• Igienizzazione delle superfici, degli strumenti, ecc.;

• Organizzazione e gestione degli ingressi e delle uscite da parte degli atleti in

modo da evitare assembramenti;

• Predisposizione di misure (e luoghi) per la gestione di eventuali casi di

persone che si presentano come sintomatiche (e diffusione delle informazioni

in merito alla procedura da seguire qualora si verifichi una simile situazione);



NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D. LGS. 81/2008 –

SORVEGLIANZA SANITARIA

Si tratta di una tematica molto importante molto delicata. La normativa sulla

sicurezza nei luoghi di lavoro si applica, ovviamente ai datori di lavoro e, quindi,

anche alle associazioni sportive che abbiano dei dipendenti o personale che

lavora a titolo di volontariato.



NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D. LGS. 81/2008 –

SORVEGLIANZA SANITARIA

La valutazione della necessità di nominare un medico competente al fine di

effettuare la sorveglianza sanitaria e, prima ancora, la valutazione in merito alla

necessità di redigere il DVR (documento di valutazione dei rischi) deve essere

effettuata caso per caso ed è necessario che le Associazioni effettuino questa

valutazione.



RESPONSABILITÀ

• Tematiche di responsabilità da contagio: chi rischia che cosa; quali misure
adottare.

• Si tratta di un argomento estremamente delicato. L’attuale normativa civile e
penale può dar luogo alla configurazione di ipotesi di responsabilità civile
e/o penale in capo a coloro i quali non abbiano adottato tutte le misure
precauzionali necessarie a contenere il rischio contagio.

• La responsabilità non sorge necessariamente nell’ambito dell’infortunio sul
lavoro.



RESPONSABILITÀ CIVILE

• Contrattuale: richiesta risarcitoria da parte del contagiato per
inadempimento da parte dell’ASD che non ha predisposto tutte le misure
necessarie a prevenire il rischio di contagio. Sussiste nella misura in cui esista
una rapporto contrattuale tra danneggiato e ASD (per esempio rapporto di
lavoro, vincolo associativo);

• Extracontrattuale: il danneggiato deve dimostrare di aver contratto il virus
a causa di un comportamento doloso o colposo dell’ASD (omessa adozione
di misure di protezione); l’esistenza e l’ingiustizia del danno (aver contratto il
virus e che la contrazione sia avvenuta contra jus); il nesso causale tra
comportamento illecito e danno.



RESPONSABILITÀ CIVILE

• La responsabilità del danneggiante è esclusa o diminuita se dimostra di
aver adottato tutte le misure precauzionali richieste per la prevenzione del
rischio di contagio; di essersi conformata alle linee guida e ai protocolli di
sicurezza emanati; se il danneggiato ha violato (a sua volta) norme di
sicurezza (per esempio non ha usato i dispositivi di protezione individuale).



RESPONSABILITÀ PENALE

La responsabilità penale può sorgere in caso di lesioni personali o morte a causa
di COVID-19. L’accertamento della responsabilità penale in queste ipotesi è
particolarmente complessa perché l’accusa dovrà dimostrare

• l’omessa adozione di misure di sicurezza;
• il dolo o la colpa del responsabile in relazione all’omessa adozione di tali
misure;

• Il nesso causale tra l’omessa adozione delle misure di sicurezza e l’insorgere
della malattia e delle lesioni patite dal danneggiato.



RESPONSABILITÀ PENALE  E INFORTUNI SUL LAVORO

ATTENZIONE: l’INAIL ha assunto una specifica posizione in merito agli
infortuni sul lavoro, affermando che i criteri di liquidazione dell’indennizzo
dell’infortunio non costituiscono, di per sé, elementi sufficienti a sostenere una
accusa penale in caso di lesioni derivanti da contagio per coronavirus. Pertanto,
ad avviso di INAIL:
- Contagio COVID-19 in ambito lavorativo, dà luogo a infortunio sul

lavoro;
- Infortunio sul lavoro per contagio COVID-19, non necessariamente

dà luogo a responsabilità penale.



RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
SOGGETTI ESPOSTI E QUALI CAUTELE

Sono esposti alla responsabilità civile e penale tutti coloro che direttamente o
indirettamente possono veicolare il virus.
L’insorgenza della responsabilità, ovviamente, dipende dall’esistenza dei
presupposti visti in precedenza.
Per poter andare esenti da responsabilità (civile e/o penale) è assolutamente
indispensabile adottare tutte le misure di prevenzione previste dalle
disposizioni normative e dalle linee guida e, soprattutto, poter
dimostrare di averle adottate.


