
Responsabilità 
ed aspetti legali 

connessi 
all’attività di “Istruttore”



L'Istruttore di SSI e CAI

� L’Istruttore è prima di tutto un socio della SSI/CAI. 
La sua qualifica ha rilevanza solo all’interno di tali 
associazioni e può essere prestata solo nei 
confronti dei soci

� L'attività deve essere di conseguenza svolta nel 
rispetto delle norme / regolamenti / protocolli 
stabiliti da tali associazioni



L'Istruttore del CAI

L. 2 gennaio 1989, n. 6 
(Ordinamento della professione di guida alpina)

Art. 20. Scuole e istruttori del C.A.I.
1. Il Club alpino italiano, ..., conserva la facoltà di 

organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere 
non professionale per le attività alpinistiche, sci-
alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche 
e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere 
non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono 
disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano.



La Responsabilità: una definizione

Situazione in cui si trova chi, avendo 
commesso un illecito o comunque violato un 
obbligo, può essere chiamato a rispondere. 

A seconda della norma violata, può essere:
�Civile
�Penale
�Altri tipologie di responsabilità 
(es.Amministrativa)



La Responsabilità Civile

La Responsabilità Civile si divide in:

� Contrattuale
� Extracontrattuale



L'Onere della prova

� Nella responsabilità extracontrattuale il 
danneggiato ha l’onere di provare con tutti i 
mezzi che l’evento dannoso si è verificato a 
causa del comportamento dell’Istruttore

� Nella responsabilità contrattuale si ha la 
cosiddetta “inversione dell’onere della 
prova”. Il danneggiato deve soltanto 
affermare di aver avuto un danno a causa 
del comportamento dell’Istruttore



Art. 2043 CC
Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo che 
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga 
colui che ha commesso il fatto a risarcire il 
danno



Art. 2050 CC
Responsabilità per l'esercizio di 

attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello 
svolgimento di una attività pericolosa, per 
sua natura o per la natura dei mezzi 
adoperati, è tenuto al risarcimento, se non 
prova di avere adottato tutte le misure 
idonee a evitare il danno.



Il concetto di “Colpa”

� Si ha colpa generica quando si agisce con 
negligenza (diligenza del buon padre di 
famiglia), imprudenza e imperizia (regole 
delle perizia tecnica).

� Si ha colpa specifica quando si agisce 
violando precise regole prescritte (anche i 
protocolli, regolamenti, ecc.)



Il Rapporto di accompagnamento

Accompagnatore è chi si assume, anche 
tacitamente, la responsabilità di offrire 
all'accompagnato collaborazione e protezione 
ed assumendosi anche, correlativamente e 
necessariamente, un potere direttivo, al quale 
corrisponde una soggezione degli 
accompagnati

�Nelle scuole di Speleologia
�Nelle uscite programmate (es. gite sociali)
�Nelle uscite volontarie (es. dopo la fine del 
corso)



L'accompagnamento 
nelle Scuole di Speleologia

Secondo autorevole dottrina il rapporto che si 
instaura fra la scuola e l'allievo è di tipo contrattuale

Art. 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari)
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che 
nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera 
di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di 
costoro.



L'accompagnamento 
nelle Scuole di Speleologia

� La richiesta di risarcimento può essere quindi 
avanzata sia nei confronti dell'Istruttore che 
dell'Associazione

� Durante il Corso c'è l'assicurazione...



Esimenti della responsabilità

� Non è responsabile chi cagiona il danno per 
legittima difesa di sé o di altri (Art. 2044 CC)

� il concorso di colpa del danneggiato;
� Non risponde delle conseguenze del fatto 

dannoso chi non aveva la capacità 
d'intendere o di volere al momento in cui lo 
ha commesso, a meno che lo stato 
d'incapacità derivi da sua colpa (Art. 2046 
CC).



Esimenti della responsabilità

� Stato di necessità (Art. 2045 CC): Quando 
chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato 
costretto dalla necessità di salvare sé o altri 
dal pericolo attuale di un danno grave alla 
persona, e il pericolo non è stato da lui 
volontariamente causato, né era altrimenti 
evitabile, al danneggiato è dovuta 
un'indennità, la cui misura è rimessa 
all'equo apprezzamento del giudice.



Esimenti della responsabilità

� Caso fortuito: elemento imprevisto e 
imprevedibile che, al di fuori di ogni 
possibile controllo umano, rende inevitabile 
il verificarsi dell’evento.

� Forza maggiore: situazioni che non 
possono essere controllate o impedite in 
alcun modo.



La Responsabilità Penale

� La responsabilità penale si ha quando si violano delle 
norme che il legislatore ha qualificato come reati

� è strettamente personale (art. 27 Cost.)

� I reati possono prevedere un'azione (dolosi, 
preterintenzionali, colposi) o un'omissione

� Un reato può essere perseguito d'ufficio o a querela di 
parte

� Ovviamente non prendiamo in esame i reati “Dolosi” o 
“Preterintenzionali”: ognuno infatti risponde delle proprie 
azioni volontarie!



L'Omicidio colposo

Art. 589: Chiunque cagiona per colpa la morte di 
una persona è punito con la reclusione da sei mesi 
a cinque anni. .... Nel caso di morte di più persone, 
ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di 
una o più persone, si applica la pena che dovrebbe 
infliggersi per la più grave delle violazioni 
commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non 
può superare gli anni quindici.



Lesioni colpose

Art. 590 CP

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale 
è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino 
a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione 
da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se 
è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o 
della multa da euro 309 a euro 1.239. … Nel caso di lesioni 
di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi 
per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino 
al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli 
anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona 
offesa



L'omissione di soccorso

Art. 593 CP: Chiunque, trovando abbandonato o smarrito 
un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona 
incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente 
o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne 
immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino 
a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa 
pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o 
sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in 
pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di 
darne immediato avviso all'autorità. Se da siffatta condotta 
del colpevole deriva una lesione personale, la pena è 
aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata



Abbandono di persone 
minori o incapaci

Art. 591 CP
Chiunque abbandona una persona minore degli 
anni quattordici, ovvero una persona incapace, per 
malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per 
altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale 
abbia la custodia o debba avere cura, è punito con 
la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal 
fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto 
anni se ne deriva la morte.



L'esercizio abusivo di una professione

L. 2 gennaio 1989, n. 6
Ordinamento della professione di guida alpina. 
Art. 18. L'esercizio abusivo della professione è punito 
ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

L'articolo 348 del Codice Penale 
Chiunque abusivamente esercita una professione, 
per la quale è richiesta una speciale abilitazione 
dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi 
o con la multa da euro 103 a euro 516.



Spero non vi siate 
spaventati...


