
Corso di formazione per 
operatori ciclo turistici

Aspetti legali



Attività

Attività ciclo escursionistica Biciclettate

Manifestazioni aperte a tuttiRiservate ai soci

•Manifestazioni pubbliche
•Promozionali

•politiche



Normativa turistica

• Ciclo - escursioni di 
più giorni

• Ciclo - viaggi

• Riservata ai soci
• Normativa regionale



Normativa sportiva

• Non si applica • Tutela sanitaria
• (solo per attività 

sportive non 
agonistiche, 
considerando tali 
quelle organizzate dal 
CONI)



Manifestazioni pubbliche

• Aventi natura “politica”: Preavviso scritto al 
questore almeno tre giorni prima

• In generale: preavviso al Comune con 
indicazione del tragitto



Accompagnatori

• “Organizzatori o coordinatori di ambito 
associazionistico” (capo gita)

• Non professionalità (non abitualità)
• Obbligatoria gratuità



La responsabilità

Civile Amministrativa

Penale

Responsabilità
(nell’organizzazione,
degli accompagnatori
e degli organizzatori)



Responsabilità civile
• Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno 

ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno 
(art. 2043 cod. civ.).

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

• Responsabilità solidale.
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate 
in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha 
regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla 
gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne 
sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali (art. 
2055 cod. civ.). 



Responsabilità penale 
(in generale)

• Art. 42 - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. 
Responsabilità obiettiva
Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come 
reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito 
per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi 
i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La 
legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come 
conseguenza della sua azione od omissione. 

• Art. 43 - Elemento psicologico del reato 
Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che 
è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del 
delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od 
omissione; è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od 
omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto 
dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, 
non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, 
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra 
reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì 
alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da 
tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.



Responsabilità penale
(colpa generica)

Colpa generica

Negligenza Imprudenza Imperizia

Mancato rispetto
delle modalità

con cui devono essere 
fatte le azioni

Non sono capace di fare 
ma lo voglio fare lo stesso

Sono capace di fare ma 
lo faccio avventatamente



Responsabilità penale
(colpa specifica)

• Inosservanza di: • Leggi
• Regolamenti
• Discipline



Responsabilità penale

Dolo

Specifico Eventuale



• Dimostrazione di non aver potuto impedire 
il fatto o che il fatto si sarebbe ugualmente 
verificato



• Responsabilità dell’associazione
• Responsabilità verso terzi
• Le coperture assicurative



L’affidamento

• Regolamento (presa visione)
• Conoscenza del percorso, mappa e 

illustrazione
• Programmazione
• Organizzazione (capo – gita, staffette, 

scopa, ecc.)
• Requisiti dei partecipanti
• Minori
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