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La responsabilità penale è personale.
(art. 27 cost.)

Scaturisce da violazione di un precetto previsto 
dalla legge.

(principio di tassatività art.25 cost)



RESPONSABILITA’ PENALE

La responsabilità penale deriva da azione o da 
omissione e deve avere un nesso causale con l'evento 

(art. 40 c.p.)



I reati possono essere commessi con:

DOLO: volontarietà dell'azione o dell'omissione;

o per COLPA: per aver agito o omesso di agire con
imprudenza, negligenza, imperizia o per aver violato
una norma specifica che doveva osservare.

RESPONSABILITA’ PENALE



Nei reati colposi è molto importante valutare la

POSIZIONE DI GARANZIA:
In particolare: i responsabili e gli operatori di una A.S.D. sono
garanti dell’incolumità fisica degli utenti e devono adottare
quelle cautele idonee al fine di impedire che vengano superati i
limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva.

RESPONSABILITA’ PENALE



Fattispecie  di responsabilità penale più comuni nella 
pratica sportiva:

- Art. 589 c.p. (omicidio colposo)
- Art. 590 c.p. (lesioni colpose)

- L. 376/00 (Doping)
- L. 401/89 (Frode sportiva)

-D.LGS 74/00 (Reati tributari)
-D.LGS 231/01 (Resp. Amministrativa enti)

RESPONSABILITA’ PENALE



SOGGETTI
con possibile responsabilità penale in ambito sportivo:

- ATLETI

- ISTRUTTORI - ALLENATORI – ACCOMPAGNATORI
(DI MINORENNI)

- DIRIGENTI



ATLETI

Fattispecie: Lesioni o omicidio colposo (art.589 e 590 c.p.)

La responsabilità per gli atleti sussiste in caso di dolo o colpa
grave.

Lesioni colpose (590 c.p. -583 c.p.) procedibilità:
- lievi (fino a 40 gg. prognosi): A QUERELA
- gravi (oltre 40 gg. prognosi) o gravissime (perdita di un senso –
arto, sfregio permanente...):D'UFFICIO



SCRIMINANTE SPORTIVA - TIPOLOGIA SPORT:

- a violenza necessaria (pugilato, arti marziali…): responsabilità se
lesione cagionata da violazione del regolamento o con finalità oltre
il conseguimento del risultato;

- a violenza eventuale (calcio,basket…): valutazione del
comportamento in base al “rischio” consentito;

- a violenza nulla (atletica, nuoto…): responsabilità per qualsiasi
lesione – NO scriminante sportiva;

ATLETI



ATLETI

Operatività della “scriminante sportiva”:

1) SI' , rispetto regola tecnica e condotta non eccessiva o
intenzionale;

2) NO, rispetto regola tecnica ma condotta eccessiva o
intenzionale;

3) Violazione regola tecnica -condotta non intenzionale:

- NO negli sport pericolosi o a violenza necessaria (colpa grave);

- Da valutarsi caso per caso negli altri sport (non responsabile per
colpa lieve).

Nelle gare fra dilettanti, minori, allenamenti la gravità della colpa è
valutata in maniera più stringente.



ISTRUTTORI -ALLENATORI – ACCOMPAGNATORI:

L'OBBLIGO DI VIGILANZA SUI MINORI 



CONDOTTE COMMESSE DAI PROPRI AFFIDATI 
VERSO TERZI: ESIMENTE RISCHIO SPORTIVO

DANNI (LESIONI) SUBITE DAI PROPRI AFFIDATI: 
CRITERI DI DILIGENZA E PRUDENZA

ISTRUTTORI - ALLENATORI – ACCOMPAGNATORI



ISTRUTTORI - ALLENATORI – ACCOMPAGNATORI

OBBLIGO DI VIGILANZA :

-VA COMMISURATO ALLA SITUAZIONE -ETA'- GRADO DI
MATURAZIONE DEGLI ALLIEVI

- ADOZIONE IN VIA PREVENIVA DELLE MISURE
ORGANIZZATIVE E DISCIPLINARI IDONEE



DIRIGENTI

- DIRIGENTI: obbligo di adeguata organizzazione:

- ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

- GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI



DIRIGENTI

ORGANIZZAZIONE EVENTI

ASD che organizza una manifestazione o competizione aperta al 
pubblico risponderà direttamente in caso di incidenti imputabili a 

carenze organizzative ad es::

1.l’errata scelta dei luoghi per lo svolgimento della manifestazione,

2.l'inidoneità dei mezzi tecnici impiegati;

3.la pericolosità degli stessi;

4. mancata adozione di cautele relativi a rischi prevedibili ed 
evitabili;

5. munirsi di autorizzazioni e permessi.



DIRIGENTI
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

RESPONSABILITA':

- POSIZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI
DELL'INCOLUMITA' DEGLI UTENTI;

- CAUTELE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE IDONEE A
TUTELARE INCOLUMITA' FISICA;

- EVENTO FORTUITO O COMPORTAMENTO IMPREVEDIBILE E
ANOMALO DEL DANNEGGIATO;



DIRIGENTI

D.LGS 74/00 (Reati tributari)
Per provare la responsabilità personale del
rappresentante legale di un’associazione non
riconosciuta, non è sufficiente rinviare alla carica sociale
rivestita dal soggetto, ma occorre accertare l’avvenuto
svolgimento di atti concreti di gestione e di definizione dei
rapporti tributari. (Cass. civ., sez. trib., 10 settembre
2009, n. 19488 e n. 19486)



ASD 
D.Lgs 231/01(Responsabilità amministrativa enti)

L’associazione può essere considerata responsabile delle azioni
penalmente rilevanti per determinati tipi di reato (cd. presupposto)
messe in atto dai soggetti in «posizione apicale».

SANZIONI:

- PECUNIARIE: da 25.000,00 a 1.500.000,00 euro

- INTERDITTIVE : interdizione attività, sospensione autorizzazioni,
licenze, divieto di contrattare con la p.a., esclusione-revoca
finanziamenti, contributi;



ASD 
D.Lgs 231/01(Responsabilità amministrativa enti)

REATI PRESUPPOSTO (più comuni in ambito ASD):
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di
un ente pubblico;

- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro;

-Frode sportiva;



ASD 

D.Lgs 231/01(Responsabilità amministrativa enti)

ESIMENTE:(art.6 D.lgs. 231/2001):

• prima della commissione del fatto, adozione un modello di
organizzazione e di gestione ( MOG) idoneo;

• affidamento osservanza del MOG a un organismo di vigilanza
(OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

• le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

• non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte
dell'Organismo di Vigilanza .



L’ A.S.D DEVE GARANTIRE IL RISPETTO DELLA SALUTE E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, DEVE QUINDI:

•INDIVIDUARE E VALUTARE I RISCHI CONNESSI 
ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI “SUPPORTO” 
ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA (segreteria,manutenzione attrezzi e 
locali, trasporto atleti).

•L’A.S.D. HA L’OBBLIGO DI REDIGERE IL DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI

ASD
SICUREZZA SUL LAVORO 



QUALI SONO GLI OBBLIGHI PRINCIPALI CHE LE A.S.D. DEVONO 

ASSOLVERE?

•Individuare la figura del datore di lavoro (Presidente, Delegato, ecc.);

•Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

(RSPP), tale ruolo può essere ricoperto anche dal datore di lavoro, previo corso 
di formazione, oppure da un RSPP esterno incaricato dall’Associazione stessa;

•Individuare e nominare i Preposti

•Individuare “i lavoratori” ( i lavoratori possono essere istruttori, allenatori, 
atleti dilettanti cioè subordinati di fatto, oppure i volontari);

•Predisporre l’elezione e poi nominare il Rappresentante dei lavoratori per 

la Sicurezza (RLS) oppure ove ciò non sia possibile incaricare il 

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale;

ASD 
SICUREZZA SUL LAVORO



QUALI SONO GLI OBBLIGHI PRINCIPALI CHE LE A.S.D. DEVONO 
ASSOLVERE?

•Nominare il Medico Competente (obbligo eventuale);

•Individuare i soggetti con compiti specifici (addetti al primo soccorso, alla 
gestione emergenze e all’antincendio);

•Mettere in sicurezza i luoghi di lavoro (attrezzature, dotazioni antincendio, 
infrastrutture, ecc.);

•Provvedere alla formazione, informazione ed addestramento degli 
operatori addetti alle attività.

ASD
SICUREZZA SUL LAVORO



Si ricorda però che il responsabile dell’associazione Sportiva, 
indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori:

•è soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 del codice Civile, ed è quindi 
personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto 
sportivo compresi gli atleti dilettanti.

•avendo la disponibilità dell’impianto sportivo secondo i principi generali di cui 
agli articoli 2043 e 2051 del codice Civile, ha l’obbligo di predisporre adeguate 
misure di tutela anche dei lavoratori autonomi e dei collaboratori coordinati e 
continuativi;

•qualora si avvalga di opere di volontariato è tenuto ad adottare misure utili ad 
eliminare o ridurre al minimo i rischi.

ASD 
SICUREZZA SUL LAVORO



ALTRI REATI COMUNI:

L. 376/00 (Doping): utilizzo di sostanze vietate dal
codice WADA – NADO

L. 401/89 (Frode sportiva): chiunque offre o
promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno
dei partecipanti ad una competizione sportiva ai
fini di alterarne il risultato.


