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Introduzione
Affrontare il tema della responsabilità civile degli amministratori e - in generale degli organi delle associazioni di volontariato, anche in maniera parziale e
rapida, significa dover fare i conti con un tema di grande attualità e, al tempo
stesso, con scarsi studi e precedenti specifici in materia. Due circostanze solo
apparentemente contraddittorie.
La grande attualità dell’argomento è ben comprensibile. Crescente ruolo del
settore, svolgimento di attività nei più diversificati ambiti, assunzione di servizi
sempre più complessi e in delicati ambiti, regolamentazione più rigorosa nello
svolgimento di tali servizi sono solo alcune delle motivazioni che fanno di tale
argomento una materia di indubbio interesse. Contestualmente, tuttavia, studi e
precedenti giurisprudenziali specifici sono quasi assenti.
Organizzazioni non lucrative sono ovviamente spesso coinvolte ripetutamente in
vari precedenti ma, per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato – intese
come enti iscritti ai registri regionali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 –,
tale circostanza non si verifica quasi mai.
Questo significa che occorre in larga misura rifarsi a principi generali
dell’ordinamento, mentre non è affatto pacifico che per tali organismi alcuni
aspetti possano porsi in via del tutto peculiare.
Tuttavia, è utile anticipare che il sistema nel suo complesso resta ancorato alla
distinzione tra organismi con personalità giuridica ed organismi senza
personalità giuridica e che, pur con le dovute differenziazioni, solo ai primi può
applicarsi una limitazione della responsabilità alla sola organizzazione,
risparmiando i legali rappresentanti.
Il sistema del codice civile, quindi, resta il punto di riferimento fondamentale per
un esame, per quanto necessariamente sommario, delle questioni affrontate.
Occorre pertanto che sia richiamata l’attenzione di tutti coloro i quali,
specialmente se in maniera volontaria e gratuita, offrono la loro opera a favore di
terzi, affinché anche sotto questo profilo le organizzazioni facciano un salto di
qualità organizzativo e culturale.
Il lavoro che cerchiamo di offrire, come più volte detto necessariamente ridotto,
presenta un rapido esame delle problematiche più comuni e diffuse nell’ambito
del volontariato. Esso dovrebbe rappresentare, evidentemente, non una fonte di
preoccupazione, bensì un elemento di riflessione per gli organi amministrativi
degli enti in questione.
Come spesso avviene, anche in questa materia non sempre è possibile fornire
certezze e verità immutabili nel tempo. Si possono fornire spesso solo
indicazioni generali, rifacendosi a casistiche assai simili, ma - al tempo stesso –
sempre diversificate. Un volontariato forte autonomo e diffuso è anche un
volontariato consapevole dei rischi che astrattamente potrebbe correre e che si
organizza di conseguenza.
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CAPITOLO 1

La responsabilità contrattuale delle organizzazioni
di volontariato
1. Considerazioni generali
Il problema che ci si propone di affrontare in questa capitolo è quello di
individuare e di comprendere chi è il soggetto che, secondo la normativa
vigente nel nostro ordinamento giuridico, a fronte dell’inadempimento delle
obbligazioni contrattuali assunte dall’organizzazione di volontariato, è chiamato
a rispondere da un punto di vista patrimoniale: l’ente con il proprio patrimonio?
Il legale rappresentante con i suoi beni personali? Entrambi? E i singoli membri
dell’organizzazione, amministratori e non, sono esenti da qualsiasi
responsabilità? In buona sostanza, da chi il creditore dell’organizzazione può
pretendere il pagamento del suo credito? E che cosa succede se il soggetto
obbligato al pagamento non adempie?
Esemplificando. Laddove l’organizzazione di volontariato abbia contratto un
mutuo bancario per lo svolgimento dell’attività istituzionale e la stessa
organizzazione non riesca a far fronte al pagamento dei ratei, l’istituto di credito
può pretendere il pagamento di quanto dovutogli – oltre al risarcimento del
danno conseguente l’inadempimento - solo nei confronti dell’ente ovvero può
agire direttamente nei confronti dei membri dell’organizzazione e richiedere loro
il pagamento? E in questa seconda ipotesi, a quali condizioni?
La risposta al quesito non è univoca ma dipende dalla veste giuridica assunta
in concreto dall’organizzazione di volontariato (associazione, fondazione ecc.) e
presuppone, pertanto, un esame analitico al quale si rinvia nei paragrafi
successivi.
Prima, infatti, di addentrarci nel cuore della materia oggetto di approfondimento,
è utile fornire la definizione di alcuni concetti che saranno utili nel corso della
trattazione.
• Obbligazione contrattuale: è l’obbligo che nasce a carico di una od entrambi le parti in seguito alla stipulazione di un contratto e che si sostanzia nel
diritto di pretendere una determinata prestazione. Dal contratto di compravendita, ad esempio, nasce a carico del compratore l’obbligo di pagare il
prezzo ed a carico del venditore quello di consegnare il bene alienato.
• Inadempimento: consiste nella mancata esecuzione della prestazione dedotta nel contratto. L’acquirente, per proseguire nell’esempio di cui sopra, non
paga il prezzo concordato.
• Responsabilità contrattuale: consegue all’inadempimento totale, parziale o
inesatto della prestazione dedotta nel contratto per causa imputabile al debitore e consiste nella nascita a carico del debitore inadempiente dell’obbligo
1

D’ora in poi cod. civ.
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di risarcire i danni cagionati al creditore. Secondo l’art. 1218 del codice civile1 che disciplina appunto la responsabilità del debitore:
il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

•

•

•

Responsabilità patrimoniale: è la responsabilità in cui incorre il debitore in
seguito al suo inadempimento e consiste nel diritto del creditore di soddisfare il suo interesse rivalendosi sul patrimonio del debitore. Secondo l’art.
2740, comma I, cod. civ, che si occupa, appunto, della responsabilità patrimoniale, “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i
suoi beni presenti e futuri”. A fronte del mancato pagamento del prezzo del
bene venduto, l’alienante – creditore, attivando le procedure di esecuzione
forzata previste dalla legge, ha cioè la possibilità di aggredire il patrimonio
personale del debitore per soddisfare il proprio interesse: supponendo che
il suo credito sia pari al valore dell’autoveicolo di cui è proprietario il debitore, potrebbe, ad esempio, far vendere – tramite l’autorità giudiziaria – il predetto veicolo e soddisfarsi sul ricavato.
Ente collettivo: soggetto di diritto autonomo rispetto al singolo. Presuppone,
quali elementi costitutivi, una pluralità di soggetti che decidono di costituire
l’ente, uno scopo istituzionale che l’ente si propone di perseguire, un patrimonio o fondo comune necessario per la realizzazione dello scopo. Possono
essere sia pubblici che privati. Sono enti collettivi privati le società e le
cooperative, accomunate dallo scopo economico nonché le fondazioni, le
associazioni ed i comitati che, invece, si caratterizzano per l’assenza di finalità di lucro (cosidetti enti no profit).
Riconoscimento della personalità giuridica: gli enti collettivi acquistano la
personalità giuridica mediante il riconoscimento che viene concesso dal
nostro ordinamento (prefetto o regione) mediante l’iscrizione dell’ente nel
registro delle persone giuridiche.
Il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica nonché le condizioni che l’ente collettivo deve soddisfare per ottenere il riconoscimento sono
contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) del 10 febbraio 2000, n. 361, Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto.
Il riconoscimento della personalità giuridica, però, non è un adempimento
obbligatorio per tutti gli enti collettivi: mentre, invero, in linea di massima,
secondo la normativa vigente, le fondazioni e le società di capitali debbono
chiedere il riconoscimento, altrettanto non vale per le associazioni a cui la
legge lascia la possibilità di scegliere se acquistare o meno la personalità
giuridica. Sono invece privi di tale requisito sia i comitati che le società di
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•

•

persone.
Autonomia patrimoniale: è il grado di autonomia che il patrimonio dell’ente
collettivo ha rispetto a quello dei singoli soggetti che fanno parte dell’ente
medesimo e degli amministratori. Il grado di autonomia varia a seconda che
l’organizzazione sia riconosciuta o meno come persona giuridica. Solo in
caso di riconoscimento, infatti, il patrimonio dell’ente non può essere aggredito dai creditori personali dei singoli membri e, viceversa, il patrimonio personale dei singoli membri non può essere aggredito dai creditori dell’organizzazione. In questa ipotesi si parla di autonomia patrimoniale perfetta.
Iscrizione dell’organizzazione di volontariato nel registro regionale del volontariato: l’iscrizione è cosa diversa dal riconoscimento della personalità giuridica. Si tratta, infatti, un diritto che la legge quadro sul volontariato, n. 266 del
1991 ha riconosciuto a favore delle organizzazioni di volontariato, le quali
sono libere di scegliere se iscriversi oppure no. L’iscrizione presuppone in
capo all’organizzazione il possesso di alcuni requisiti ed è condizione necessaria per beneficiare di una serie di vantaggi, quali la stipula di convenzioni
con enti pubblici, l’accesso ai contributi pubblici, la fruizione di agevolazioni
fiscali.

2. La forma giuridica dell’organizzazione di volontariato
Come è noto secondo l’articolo 3, comma 2 della legge n. 266 del 1991 l’organizzazione di volontariato è libera di scegliere tra le forme giuridiche disciplinate dal codice di civile purché, ovviamente, si tratti di un assetto “compatibile”
con i requisiti che la legge prescrive per le predette organizzazioni, con particolare riferimento al fine solidaristico ed all’assenza di fini di lucro. Recita, invero,
la predetta norma: “le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma
giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico”. Libertà di scelta della forma giuridica, quindi, purché l’assetto giuridico prescelto non contrasti e non ostacoli il
perseguimento del fine di solidarietà. Sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene pacificamente che le organizzazioni di volontariato possano assumere la
veste di associazioni tanto riconosciute quanto non riconosciute. Anzi, come
dimostra la frequenza con cui nella pratica si ricorre a tale assetto, l’associazione risulta la forma organizzativa che meglio si attaglia alle organizzazioni di
volontariato e alla disciplina normativa di riferimento.
In quanto caratterizzate dall’assenza di fini di lucro e dallo scopo solidaristico,
le organizzazioni di volontariato, invece, non possono assumere né la veste di
cooperativa né quella di società che hanno come scopo quello della distribuzione degli utili.
In senso contrario si rinviene un’isolata pronuncia del T.A.R. Lombardia, sez.
Brescia, 30.11.1992, n. 1285 il quale, a fronte di un provvedimento di diniego di
iscrizione nel registro regionale del volontariato adottato nei confronti di una
società cooperativa, ha stabilito che
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le organizzazioni di volontariato possono adottare la forma della
società cooperativa e, conseguentemente, in presenza degli altri
requisiti previsti dalla legge, deve ordinarsi la loro iscrizione nell’apposito registro regionale.

Si tratta, si ripete, di una pronuncia isolata che non ha avuto alcun seguito e che,
pertanto, deve ritenersi eccezionale e comunque non condivisibile per le già illustrate ragioni. Sia pure per ragioni diverse è, altresì, pacifico che non possano
assumere la forma di comitato disciplinato dall’articolo 39 all’articolo 41 del cod.
civ.: in primo luogo, infatti, il comitato ha, per sua natura, una durata temporanea
mentre l’organizzazione di volontariato, per il fine che persegue è destinata a
durare nel tempo; in secondo luogo, poi, l’organizzazione di volontariato oltre ai
“membri fondatori”, prevede l’ingresso di nuovi aderenti (si dice che è a struttura aperta) mentre il comitato parrebbe avere una struttura chiusa.
Orientamenti opposti si rinvengono per quanto concerne le fondazioni. Da un
lato, infatti, vi è chi ritiene che non sia possibile configurare un’organizzazione di
volontariato come fondazione in quanto in questa: a) l’elemento patrimoniale
necessario per il perseguimento dello scopo voluto dal fondatore prevale sull’elemento personale mentre le organizzazioni di volontariato sono caratterizzate
dalla prevalenza delle prestazioni personali dei volontari; b) primeggia la volontà del fondatore al quale spetta decidere anche in ordine all’amministrazione
mentre, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991, le organizzazioni di volontariato per essere tali devono essere caratterizzate dalla
democraticità della struttura e dalla elettività delle cariche associative.
Dall’altro lato, secondo una tesi che a parere di chi scrive è da preferire, vi è chi
sostiene che le organizzazioni di volontariato siano libere di optare anche per lo
schema della fondazione a condizione che si tratti di fondazione a base associativa nella quale, cioè, gli organi esecutivi (vale a dire gli amministratori che
rappresentano l’elemento personale dell’ente) sono nominati dall’assemblea dei
volontari. In questo caso i volontari non sono
i destinatari dell’attività dell’ente, perché l’attività di fondazione (di
volontariato) non è di erogazione di fondi a favore del volontariato,
bensì essa stessa di volontariato. Dovrebbe piuttosto pensarsi ad
un apparato amministrativo che gestisce ed organizza fondi per
svolgere, per loro tramite, attività di volontariato avvalendosi delle
prestazioni spontanee personali e gratuite dei volontari, i quali,
all’interno dell’organizzazione, verrebbero ad assumere un ruolo di
propulsione dinamica che li renderebbe attori della vita dell’ente a
fianco degli amministratori e come questi in posizione necessaria
e, tendenzialmente, ‘servente’ rispetto al patrimonio ed alla sua
destinazione allo scopo2.
2 In questo senso vedi amplius M. Gorgoni, in L. Bruscuglia (a cura di), La legge sul volontariato. Analisi
e commento giuridico, Quaderni del Centro Nazionale per il Volontariato, Cedam, Padova 1993, pp. 26
ss.
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Riassumendo
Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma di
si

Società e cooperative

X

Associazioni riconosciute

X

Associazioni non riconosciute

X

Fondazioni
Comitati

no

dubbio

X
X

3. La responsabilità contrattuale delle associazioni di volontariato non
riconosciute
E’ indubbio che le organizzazioni di volontariato possano assumere le veste di
associazione che è anzi la forma giuridica più ricorrente nella pratica in quanto
meglio si attaglia ai requisiti prescritti dalla legge n. 266/1991 ed alla struttura
organizzativa ivi prevista.
Può trattarsi indifferentemente di un’associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R.
10 febbraio 2000, n. 361 e disciplinata agli articoli 14–35 del cod. civ., ovvero di
un’associazione non riconosciuta la cui normativa di riferimento è contenuta nei
successivi articoli 36–38 del cod. civ.
La scelta dell’una o dell’altra veste giuridica non è scevra di conseguenze sul
piano della responsabilità contrattuale.
Prima, però, di addentrarci nel merito della questione, al fine di sgombrare il
campo da equivoci nei quali spesso si incorre, giova ribadire, come già evidenziato nelle prime pagine di questo lavoro, come la circostanza che un’organizzazione di volontariato sia un’associazione riconosciuta, abbia cioè chiesto ed
ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, è cosa diversa ed indipendente dall’iscrizione della predetta nel registro regionale del volontariato. Si tratta, infatti, di due adempimenti (il riconoscimento e l’iscrizione) che hanno finalità diverse e che hanno in comune soltanto l’assenza di obbligatorietà: l’organizzazione di volontariato, infatti, non è tenuta a richiedere né l’iscrizione nel registro né, tanto meno, il riconoscimento della personalità giuridica e, mentre l’iscrizione nel registro è condizione necessaria per conseguire una serie di benefici
ed agevolazioni anche fiscali, il riconoscimento della personalità giuridica incide sull’autonomia patrimoniale dell’organizzazione nella misura che sarà di
seguito meglio precisata.
In linea di principio si può dire che se l’associazione di volontariato ha chiesto
ed ottenuto il riconoscimento, il patrimonio personale dei membri dell’organizzazione sarà maggiormente garantito nei confronti dei creditori dell’ente, mentre
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minore sarà la tutela del loro patrimonio laddove l’associazione di volontariato
sia priva del riconoscimento della personalità giuridica.
Per quanto riguarda, infatti, le associazioni di volontariato non riconosciute
occorre avere riguardo all’art. 38 del cod. civ. ai sensi del quale
per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Delle obbligazioni stesse rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Questa disposizione stabilisce, in prima battuta, che per le obbligazioni assunte in nome e nell’interesse dell’associazione da coloro che hanno la legale rappresentanza dell’ente, i terzi creditori possono far valere i loro diritti sul fondo
comune dell’associazione, che, come è noto, è costituito dai contributi degli
aderenti e dai beni acquistati con i predetti contributi e che rappresenta la
garanzia patrimoniale per coloro che instaurano dei rapporti negoziali con l’associazione.
Il patrimonio personale di chi ha la rappresentanza dell’ente sembrerebbe, dunque, essere al riparo dalle aggressioni da parte dei terzi che parrebbero potersi soddisfare soltanto sul patrimonio dell’ente. Ma così non è.
L’art. 38 cod. civ, infatti, prosegue, prevedendo una responsabilità personale di
coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, in aggiunta a quella dell’ente. Delle obbligazioni stesse – recita in chiusura la predetta norma-,
rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in
nome e per conto dell’associazione.
Questo sta a significare che, laddove l’associazione di volontariato sia priva
della personalità giuridica, i creditori dell’organizzazione possono chiedere il
pagamento di tutto quanto dovuto o all’associazione, che risponderà con il
fondo comune, oppure, indifferentemente, alle persone che hanno agito in nome
e per conto dell’associazione, che risponderanno con il loro patrimonio personale, ossia di tasca loro, dell’intera somma dovuta (é questo che sta a significare
l’espressione “personalmente e solidalmente”).
Si tratta, come è evidente di una disposizione che si giustifica in un ottica posta
a tutela del creditore dell’associazione, terzo rispetto a questa. Infatti, come ha
efficacemente evidenziato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza del 16.05.2000, n. 6350,
in mancanza di ogni forma di pubblicità sui poteri di rappresentanza secondo l’ordinamento interno delle associazioni non riconosciute, per i terzi, ai quali sia obiettivamente impossibile verificare
i poteri rappresentativi della controparte, non può che operare il
principio dell’apparenza, in base al quale il convincimento, non
derivante da errore colpevole, di trovarsi in presenza di persona
legittimata ad impegnare l’associazione è sufficiente alla valida sti-
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pulazione del contratto ed al sorgere delle conseguenti obbligazioni sia per il terzo stipulante sia per l’associazione non riconosciuta.

Per comprendere meglio la portata della disposizione è necessario rispondere a
due distinti quesiti: quali sono le persone che possono essere chiamate a
rispondere personalmente? Che cosa significa solidalmente?
Quanto al primo interrogativo, l’articolo 38 del codice civile parla di “persone che
rappresentano l’ente” e di “persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Secondo un orientamento minoritario si ritiene che debba trattarsi o di colui o coloro che hanno la legale rappresentanza dell’ente (nelle organizzazioni di volontariato generalmente è il presidente), degli amministratori
ovvero, secondo un’interpretazione più estensiva della norma, coloro che hanno
agito in base ad una procura rilasciata loro dagli amministratori, in qualità
quindi di rappresentanti dell’associazione. Prevale, però, soprattutto in giurisprudenza, la tesi restrittiva e più aderente al dettato normativo, secondo la
quale la responsabilità personale e solidale ex art. 38 cod. civ. è riferibile alle
sole persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno investite di determinate cariche sociali. Ciò che rileva, ai fini della responsabilità, non è la mera titolarità della rappresentanza dell’associazione ma l’attività negoziale concretamente svolta per
conto di questa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra l’ente non
riconosciuto ed i terzi (in questo senso si vedano tra le tante: Cass. Civ., sez.
lavoro, 11 maggio 2004, n. 8919; Cass civ. 16 maggio 2000, n. 280; Cass. Civ.
21 maggio 1998, n. 5089; Cass. Civ., sez. lavoro, 20 luglio 1998, n. 7711; Cass.
Civ., sez. lavoro, 27 dicembre 1991, n. 13946; Cass. civ., sez. lavoro, 26 febbraio
1985, n. 1657).
In buona sostanza, secondo tale ultimo orientamento, laddove un semplice
associato che non ricopre cariche sociali e che non sia stato investito in alcun
modo di poteri di rappresentanza, spende il nome dell’associazione nel compiere un determinato atto negoziale, il contratto stipulato è valido ed impegna, quindi, l’associazione verso il terzo contraente e, nel contempo, il terzo creditore, per
soddisfare il proprio credito, può rivolgersi non solo contro l’associazione ma
anche contro l’associato che agito in nome e per conto. Resta fermo, sul piano
dei rapporti interni tra associazione e persona che agito in nome e per conto di
questa in assenza di poteri rappresentativi, una eventuale responsabilità di quest’ultimo nei confronti degli altri associati e dell’associazione (in questo senso
Cass. Civ. sez. lavoro, 16 maggio 2000, n. 6350).
Quanto al secondo quesito, l’espressione “solidamente”, sta a significare che il
creditore potrà chiedere il pagamento di tutto quanto dovutogli, sia all’associazione che a colui che ha agito in nome e per conto dell’ente.
Si discute in dottrina ed in giurisprudenza se il creditore dell’associazione possa
effettivamente scegliere sin dall’inizio il soggetto a cui rivolgersi per ottenere il
pagamento (associazione o persona che ha agito in nome e per conto dell’as-
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sociazione) e quindi il patrimonio da aggredire (il fondo comune o quello personale del soggetto che agito in nome e per conto dell’ente), oppure se lo stesso
creditore non sia invece obbligato a tentare di soddisfare il proprio credito
aggredendo, in primo luogo, il fondo comune dell’associazione e solo successivamente e, in via del tutto eventuale, laddove il predetto tentativo vada fallito per
insufficienza del patrimonio dell’ente, il patrimonio personale di chi ha agito in
nome e per conto dell’associazione per l’intero (cosiddetto “beneficio dell’escussione”).
La giurisprudenza prevalente pare propensa a seguire la prima interpretazione
della norma. Non si richiede, cioè, la preventiva escussione del patrimonio dell’associazione non riconosciuta ed il creditore può richiedere da subito il pagamento al soggetto che ha agito in nome e per conto dell’ente. In proposito ha
infatti più volte stabilito la Suprema Corte che
La responsabilità personale e solidale di colui che ha operato in
nome e per conto di un’associazione non riconosciuta, non è
subordinata al beneficio della preventiva escussione del fondo
comune, che opera soltanto se espressamente pattuito dalle parti
o indicato dalla legge (in questo senso argomenta Cass. Civ. 21
novembre 1984, n. 5954. Conformi, tra le tante: Cass. Civ. 26 agosto 2002, n. 11759; Cass. Civ. 17 dicembre 1962, n. 3384; Cass.
Civ. 25 ottobre 1969, n. 3502; Cass. Civ. 14 dicembre 1977, n.
5456; Cass. Civ. 18 gennaio 1978, n. 263; Cass. Civ. 22 luglio
1981, n. 4710; Cass. Civ. 26 febbraio 1985, n. 1655; Cass. Civ. 25
marzo 1985, n. 2090; Cass. Civ. 27 dicembre 1991, n. 13946).

Comunque si interpreti la norma, resta il fatto che, laddove si tratti di un’associazione di volontariato non riconosciuta i membri dell’organizzazione che personalmente assumono impegni economici per conto e nell’interesse dell’ente,
anche se diversi dal legale rappresentante, sono sempre sottoposti al rischio
che il creditore dell’associazione possa chiedere loro il pagamento di quanto
dovuto. Cerchiamo di comprendere meglio attraverso delle esemplificazioni.
Esempio n. 1
Un’associazione di volontariato non riconosciuta (senza personalità giuridica)
necessita di materiale di cancelleria ed un associato, ordina il suddetto materiale ad una ditta x operante nel settore. L’associato, in nome e per conto dell’associazione, in questo caso stipula verbalmente con la ditta x un contratto di
compravendita avente ad oggetto materiale di cancelleria, da cui scaturisce
l’obbligo di pagare il prezzo. L’obbligo di pagare il prezzo si definisce obbligazione contrattuale. Se il prezzo non viene pagato si pone un problema di inadempimento e, quindi, di responsabilità contrattuale. A chi il creditore potrà
chiedere il pagamento di quanto dovutogli? Secondo l’articolo 38 del codice
civile la ditta fornitrice di cancelleria potrà pretendere il pagamento del prezzo
sia dall’associazione, che pagherà con il proprio patrimonio, sia dall’associato
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che ha ordinato la merce che pagherà di tasca sua.
Esempio n. 2
Un’associazione di volontariato non riconosciuta acquista un immobile da destinare alla sede dell’associazione e, a tal fine, contrae un mutuo con un istituto di
credito. Per fare ciò l’ente deve stipulare due distinti negozi, uno di compravendita e l’altro di mutuo, entrambi contratti e sottoscritti dal legale rappresentante
dell’associazione in nome e per conto della stessa. Anche in questo caso nasce
a carico dell’associazione l’obbligo contrattuale di pagare il prezzo di compravendita al venditore e di corrispondere i ratei del mutuo alla banca secondo le
modalità concordate: in entrambe le ipotesi si tratta di obbligazioni contrattuali.
Secondo l’articolo 38 del cod. civ. l’istituto di credito che ha concesso il mutuo
potrà richiedere il pagamento dei ratei, a sua scelta, indifferentemente all’associazione o al suo legale rappresentante, salvo che non sia stato diversamente
stabilito dalle parti.
Esempio n. 3
L’amministratore di un’associazione di volontariato non riconosciuta, avendo
l’ente necessità di una segretaria, stipula in nome e per conto dell’associazione
un contratto di lavoro subordinato. Laddove l’organizzazione non provveda a
pagare la retribuzione mensile (inadempimento), il lavoratore dipendente creditore dello stipendio potrà aggredire sia il patrimonio dell’associazione, sia quello personale dell’amministratore che ha sottoscritto il contratto.
Merita precisare che la regola contenuta nell’articolo 38 del codice civile, e
segnatamente la possibilità di aggredire il patrimonio personale di colui che ha
agito in nome e per conto dell’associazione, opera soltanto laddove il creditore
sia terzo rispetto all’associazione e non anche quando gli stessi siano nel contempo associati. Invero, la maggiore garanzia che la norma assicura ai creditori terzi estranei all’associazione prevedendo il principio della responsabilità personale e solidale, non ha più ragione d’essere quando creditore dell’associazione è un associato che, in quanto tale, conosce l’entità del patrimonio dell’ente e
la sua solvibilità al momento in cui contrae con l’associazione ed è comunque in
grado di accertare se il soggetto che agisce in nome e per conto dell’associazione sia effettivamente legittimato a farlo (in questo senso: Cass. Civ. 25 marzo
1955, n. 895; Cass. Civ. 27 marzo 1962, n. 617; Cass. Civ. 29 agosto 1962, n.
2707).
Il principio torna però ad operare laddove il creditore sia un ex associato che
abbia perduto tale qualità ed abbia stipulato un contratto con l’associazione non
riconosciuta alla quale in precedenza apparteneva, in quanto lo stesso, in tal
modo, viene a trovarsi nella posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa:
Il creditore – già associato – viene a trovarsi nella stessa posizio-
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ne di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa ed è
perciò meritevole della garanzia sussidiaria apprestata dall’art. 38
cod. civ. per chi contratta con un’associazione non riconosciuta;
ne consegue che egli può far valere i propri diritti, oltre che sul
fondo comune, invocando la responsabilità personale e solidale di
coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (così
si è pronunciata Cass. Civ. 11 maggio 2001, n. 6554).

Si è discostata dalla predetta pronuncia la sentenza del 15 maggio 1999 con la
quale il Tribunale di Ragusa ha respinto l’azione promossa dagli ex amministratori di un club sportivo – ente non riconosciuto – che avevano agito, in veste di
creditori particolari, nei confronti dei nuovi amministratori ed ha fondato la decisione sia sul fatto che i vecchi amministratori avevano contribuito all’investitura
dei nuovi, sia sul fatto che le obbligazioni dedotte in giudizio erano state assunte in un periodo anteriore alla gestione da parte dei nuovi organi amministrativi.
In ultimo giova evidenziare come la giurisprudenza sia unanime nel ritenere che
la responsabilità personale e solidale permane anche dopo la perdita, per qualsiasi ragione, del potere di rappresentanza. Nella casistica giurisprudenziale, l’ipotesi più ricorrente riguarda la cessazione dell’incarico di presidente di un’associazione non riconosciuta. Con la conseguenza che i soggetti che hanno agito
in rappresentanza dell’associazione medesima sono responsabili delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione senza limiti di tempo: per le
obbligazioni contratte quando erano in carica essi saranno sempre tenuti a
rispondere a nulla valendo nei confronti dei terzi eventuali lettere di assunzione
di responsabilità da parte dei nuovi rappresentanti nei confronti di quelli cessati dalla carica (in questo senso emblematiche sono due pronunce di legittimità
che hanno applicato il principio di cui sopra al presidente di un’associazione
non riconosciuta dopo la cessazione dalla carica: Cass. Civ., sez. lavoro, 29
dicembre 1976, n. 4747 e Cass. Civ., sez. I, 1 aprile 1977, n. 1227).
4. La responsabilità contrattuale delle associazioni di volontariato
riconosciute
Diversa è la disciplina laddove l’associazione di volontariato abbia chiesto ed
ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.
In questo caso colui che vanta un diritto di credito nei confronti dell’associazione può pretendere il relativo pagamento soltanto nei confronti dell’associazione
che risponderà con il suo patrimonio. A differenza di quanto avviene nelle associazioni non riconosciute, cioè, il creditore non potrà mai chiedere l’adempimento del debito al legale rappresentante dell’ente né agli amministratori né a coloro che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione di volontariato e questo neanche quando il patrimonio dell’associazione sia insufficiente ed il creditore abbia tentato senza successo di riscuotere dall’ente medesimo.
In questo caso si parla di autonomia patrimoniale perfetta in quanto non solo è
vero che i creditori dell’associazione non possono attaccare il patrimonio perso-
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nale dei singoli associati ma è altrettanto vero che anche i creditori particolari dei
singoli membri dell’associazione non possono aggredire il patrimonio dell’ente
per soddisfare i loro diritti.
I creditori dell’associazione di volontariato riconosciuta sono, quindi, garantiti
unicamente dal patrimonio dell’organizzazione.
Per tornare ad uno degli esempi fatti in precedenza a proposito delle associazioni di volontariato non riconosciute, la ditta che ha fornito materiale di cancelleria all’ente potrà pretendere il pagamento di quanto dovutogli solo dall’organizzazione che pagherà con il suo patrimonio e non potrà invece pretendere che il
debito sia pagato con i beni personali di coloro che hanno agito in rappresentanza dell’associazione quando hanno fatto l’ordine neanche quando l’ente risulti insolvente.
Questa diversità di trattamento tra le associazioni munite di personalità giuridica
e quelle che ne sono prive risiede proprio nel fatto che, nel primo caso, è intervenuto un controllo dell’autorità amministrativa la quale, concedendo il riconoscimento, ha ritenuto che il patrimonio dell’ente fosse sufficiente al perseguimento dello scopo e, quindi, anche a soddisfare e tutelare eventuali creditori; nel
secondo caso, invece, la verifica della consistenza del patrimonio da parte dell’autorità amministrativa manca e, conseguentemente, il legislatore ha ritenuto di
tutelare maggiormente i creditori concedendogli la possibilità di aggredire sia il
patrimonio dell’associazione che quello del singolo che ha agito in nome e per
conto dell’ente.
Residua, comunque, una responsabilità personale degli amministratori, laddove
gli stessi violando i doveri connessi alla loro carica, abbiano provocato dei danni
all’ente o ai terzi.
Recita, invero, l’articolo 18 del codice civile:
Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme
del mandato. E’ però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il
danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava
per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.

Laddove sussista una pluralità di amministratori si ritiene che la responsabilità
sia solidale e che, pertanto, ciascun amministratore sia tenuto a rispondere per
l’intero ammontare del danno cagionato.
Giova sottolineare come ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 266 del 1991 nelle
organizzazioni di volontariato tutte le cariche associative, ivi comprese quindi
quelle di amministratore, sono gratuite, con la conseguenza che, ai sensi dell’articolo 1710, comma 1, del codice civile la responsabilità per colpa sarà valutata
con minor rigore.
In ogni caso, secondo l’articolo 22 del codice civile, “le azioni di responsabilità
contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o liquidatori”.
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5. La responsabilità contrattuale della fondazione di volontariato
Anche le fondazioni al pari delle associazioni riconosciute godono di un’autonomia patrimoniale perfetta e, conseguentemente, per quanto concerne la responsabilità patrimoniale valgono le considerazioni fatte nel paragrafo precedente.
In comune con la disciplina delle associazioni munite di personalità giuridica, vi
sono anche le disposizioni contenute negli articoli 18 e 22 del codice civile in
materia di responsabilità degli amministratori con l’unica differenza che, ai sensi
dell’articolo 25, comma 3, del codice civile, nel caso di fondazioni
le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro
responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità governativa
e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o
dai nuovi amministratori.

6. Responsabilità e convenzioni
In conclusione di questo capitolo, anche al fine di apprezzare maggiormente il
tema della responsabilità contrattuale, un brevissimo cenno meritano le convenzioni.
Secondo l’articolo 7, comma 1, della legge n. 266 del 1991
lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri
enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni
di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 6 e che dimostrino di avere attitudine e capacità operativa.

Ma la convenzione che cosa è? Si tratta di “un testo, concordato tra una pubblica amministrazione e una controparte […] contenente la determinazione consensuale di reciproci impegni, assunti mediante la comune sottoscrizione”. Un
documento scritto, quindi, in cui da un lato l’organizzazione di volontariato si
impegna a svolgere una determinata attività di competenza della istituzione contraente e, dall’altro, la amministrazione pubblica si obbliga ad una controprestazione che si sostanzia nel rimborso delle spese sostenute.
Che cosa succede se una delle parti, e segnatamente l’organizzazione di volontariato, non ottempera a quanto convenuto?
Secondo autorevole dottrina si pone un problema di responsabilità dell’organizzazione di volontariato nei confronti dell’amministrazione pubblica, conseguente l’inadempimento dell’impegno assunto con la sottoscrizione della convenzione.
Emerge allora con più evidenza l’importanza della conoscenza della disciplina
della responsabilità delle organizzazioni di volontariato, alcune delle quali alimentano la loro attività proprio grazie alla stipula di convenzioni con gli enti pubblici.
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CAPITOLO 2

La responsabilità extracontrattuale delle
organizzazioni di volontariato
1. La responsabilità civile: alcune nozioni introduttive
Affrontata la questione della responsabilità contrattuale delle organizzazioni di
volontariato, dobbiamo ora passare a quella concernente la responsabilità civile detta anche extracontrattuale o aquiliana, di cui, per una più agevole comprensione della materia e delle problematiche connesse, preme fornire una, sia
pure sommaria, trattazione.
• Responsabilità civile o extracontrattuale o aquiliana: sorge a carico del soggetto che compie un fatto illecito cagionando ad altri un danno ingiusto. Si
sostanzia nell’obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio arrecato al
terzo con la propria condotta.
A titolo meramente esemplificativo è civilmente responsabile colui che, alla
guida di un autoveicolo, a causa della velocità eccessiva, o avendo proseguito la marcia con luce semaforica rossa, investe un pedone cagionando
delle lesioni personali. Il sinistro stradale è fonte di responsabilità per il conducente che, pertanto, sarà obbligato a risarcire il pregiudizio cagionato al
terzo. Mentre nella responsabilità contrattuale, quindi, l’obbligo di risarcire il
danno scaturisce dall’inadempimento che presuppone l’esistenza di un rapporto giuridico tra le parti, nella responsabilità extracontrattuale l’obbligazione risarcitoria nasce dal fatto illecito e si prescinde da qualsiasi preesistente rapporto tra danneggiante e danneggiato.
• Fatto illecito: comportamento umano che viola un dovere previsto da una
norma giuridica.
• Danno ingiusto: lesione di un interesse tutelato dall’ordinamento giuridico
che scaturisce dal compimento del fatto illecito.
• Responsabilità civile soggettiva: secondo la regola generale sancita dal
legislatore in tema di responsabilità civile contenuta nell’art. 2043 cod. civ.,
affinché il danno conseguente il fatto illecito possa essere risarcito, occorre
altresì il dolo e/o la colpa del danneggiante. Vale a dire che questi abbia
agito con la specifica intenzione o anche solo con la consapevolezza di arrecare un danno al terzo (dolo), ovvero che questo sia stato provocato “a
causa di negligenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” (concetto di colpa che viene mutuato dall’art. 43
del codice penale). Prevede, infatti, l’art. 2043 cod. civ. “qualunque fatto
doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Si tratta della cosiddetta responsabilità soggettiva che presuppone, cioè, il dolo e/o la colpa dell’autore del
fatto illecito. Operando, quindi, l’art. 2043 cod. civ., colui che, assumendosi
danneggiato dall’illecito altrui, agisce in giudizio per ottenere il ristoro del
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•

•

danno, dovrà provare: il compimento del fatto illecito, il dolo e/o la colpa dell’agente, il verificarsi e l’entità del pregiudizio, nonché il nesso di causalità,
ossia la riconducibilità del danno alla condotta illecita.
Responsabilità oggettiva: accanto alla fattispecie generale di responsabilità
per colpa, il legislatore prevede, poi, altre ipotesi di responsabilità civile
accomunate dal fatto che, a differenza di quella contemplata nell’art. 2043
cod. civ., il danno è risarcibile a prescindere dalla circostanza che il danneggiante abbia agito con dolo o colpa. Ciò che rileva ai fini della sussistenza
della responsabilità – e quindi della risarcibilità del danno – è che, ricorrendo i presupposti previsti da specifiche e ben individuate norme giuridiche,
dal fatto illecito sia scaturito un danno ad un terzo.
Proprio in quanto la colpa non è il criterio d’imputazione della responsabilità,
in questi casi si è soliti parlare di responsabilità oggettiva.
Trattandosi di fattispecie normative che fanno eccezione rispetto alla regola
generale dell’art. 2043 cod. civ., esse sono bene individuate dal legislatore
all’interno del cod. civ. (dall’art. 2048 all’art. 2054) o all’interno di leggi speciali. Così il proprietario di una cosa o di un animale è, in quanto tale, responsabile dei danni provocati da questi ai terzi (art. 2051 e art. 2052 cod. civ.);
altrettanto dicasi per il proprietario di un veicolo in relazione ai danni cagionati a terzi dalla circolazione della sua auto anche se, al momento dell’incidente, altri era alla guida del mezzo (art. 2054 cod. civ.), ovvero di colui che,
conferito ad un dipendente un determinato incarico, risponde dei danni da
quest’ultimo cagionati a terzi nell’esercizio delle incombenze cui era stato
adibito (art. 2049 cod. civ.). In tutti questi casi, per ottenere il ristoro del pregiudizio subito, il soggetto leso dovrà provare soltanto la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge (negli esempi citati, nell’ordine, la proprietà
della cosa, dell’animale o del veicolo, ovvero la circostanza dell’attribuzione
di un determinato incarico), il fatto illecito ed il danno ma non anche la colpa
dell’agente.
Responsabilità civile diretta: ricorre tutte le volte in cui il soggetto che per
legge è tenuto a risarcire il danno coincide con colui che, materialmente, ha
realizzato l’illecito e provocato il danno. Trattandosi di enti collettivi la giurisprudenza parla di responsabilità diretta tutte le volte in cui il fatto illecito è
stato commesso dal soggetto che ha legalmente agito in nome e per conto
dell’ente. L’art. 2043 cod. civ. contempla un’ipotesi di responsabilità civile
diretta.
Responsabilità civile indiretta: sussiste tutte le volte in cui il soggetto obbligato per legge al risarcimento è diverso dall’autore dell’illecito (si è soliti,
infatti, definire, tale fattispecie come responsabilità per fatto altrui). E’ il caso,
già ricordato, del proprietario del veicolo tenuto per legge al ristoro del
danno provocato dal conducente non proprietario.
Trattandosi di enti collettivi e segnatamente di organizzazioni di volontariato,
significativa in termini di ricorrenza è senz’altro l’ipotesi contemplata nell’art.
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2049 cod. civ. – sopra richiamata - che può trovare applicazione allorquando il fatto illecito è stato commesso da ausiliari (nella specie volontari) nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (nell’ambito dell’organizzazione
di volontariato). Recita, invero, la predetta norma “i padroni e i committenti
sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici o
commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. Si tratta di una
norma che, a differenza dell’art. 2043 cod. civ., contempla una fattispecie di
responsabilità oggettiva: anche in questo caso il danneggiato ha diritto al
risarcimento del danno; contrariamente però a quanto previsto dall’art. 2043
cod. civ., in questo caso non risponde verso il terzo danneggiato l’autore
materiale dell’illecito (quello che la norma indica come domestico o commesso che oggi può intendersi come lavoratore o anche volontario) bensì colui
che lo ha incaricato di svolgere determinate mansioni nel corso delle quali si
è verificato il danno (che con termine arcaico il codice indica come padrone
e committente ma che in concreto può essere identificato anche con il datore di lavoro o con l’organizzazione di volontariato). Per ottenere il risarcimento il danneggiato dovrà provare soltanto l’affidamento da parte del padrone
o del committente (da intendersi, si ripete, anche organizzazione di volontariato) di un incarico o di un incombenza al domestico o commesso (da intendersi si ripete anche volontario) anche temporaneo od occasionale, che il
domestico od il commesso abbiano agito per conto del padrone o committente e sotto la sua vigilanza e che il danno si è verificato durante l’espletamento dell’incarico stesso.
Onere probatorio: colui che si assume danneggiato da un fatto illecito altrui
se intende ottenere il risarcimento, ha l’onere di provare i fatti che stanno a
fondamento della sua richiesta.

2. Organizzazioni di volontariato e responsabilità civile: tra regole
codicistiche e meccanismi di assicurazione obbligatoria
E’ pacifico che a fronte di un pregiudizio cagionato a terzi dal fatto illecito ascrivibile ad un’organizzazione di volontariato nel corso dello svolgimento della sua
attività istituzionale, sorga l’obbligo di risarcire il danno. Questo a prescindere
dal fatto che l’organizzazione di volontariato sia o meno priva della personalità
giuridica (riconosciuta o non riconosciuta).
Per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato tale conclusione si desume
de plano proprio dalla disciplina contenuta nell’art. 4 della legge n. 266/1991
“Legge quadro sul volontariato” che ha, appunto, previsto, l’introduzione di un
3
sistema di assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile .
Più in generale, invece, per quanto concerne gli enti collettivi, dottrina e giurisprudenza ritengono, che sebbene l’autore materiale dell’illecito sia necessariamente una persona fisica - e non ovviamente l’ente –, laddove il danno è cagionato da un organo dell’ente, quest’ultimo risponde direttamente in luogo del sog3

Vedi amplius infra.
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getto agente proprio sulla scorta del rapporto organico intercorrente tra l’ente e
la persona.
In proposito assai chiara appare la sentenza del 23 gennaio 1964, n. 161 con
cui la Corte di Cassazione ha precisato che
le persone giuridiche agiscono a mezzo degli organi che le rappresentano, ed il comportamento di questi ultimi si identifica con
quello dell’ente; pertanto, l’illecito degli uni è anche illecito dell’altro, con la sola limitazione che si tratti di operazioni volte al raggiungimento dei fini per cui la persona giuridica è stata costituita
e che i rappresentanti abbiano agito nell’ambito dei propri poteri.

Principio questo, che è stato confermato anche in decisioni di legittimità successive che lo hanno espressamente ribadito anche per gli enti collettivi privi di personalità giuridica:
la responsabilità aquiliana per fatto illecito di un’associazione non
riconosciuta chiamata a rispondere con il proprio fondo comune
(art. 37 cod. civ.) si fonda sul rapporto organico e sul generale
principio che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici per l’operato dannoso di coloro che sono inseriti nell’organizzazione burocratica o aziendale (in questo senso Cass. Civ. 26
luglio 2001, n. 10213. Conformi anche Cass. Civ. 10 dicembre
1971, n. 3579; Cass. Civ. 29 marzo 1969, n. 1037).

Semmai problemi maggiori si pongono quando si tratta di individuare il criterio
di imputazione della responsabilità della persona giuridica: a che titolo è chiamata a risarcire il danno, quale è la norma applicabile? Si tratta di responsabilità diretta o indiretta? La risposta è univoca per tutte le persone giuridiche o muta
a seconda del tipo di forma che l’ente ha assunto? E poi ancora: alla responsabilità dell’ente si accompagna oppure no anche la responsabilità dell’autore
materiale dell’illecito, organo dell’ente?
Tutti questi interrogativi che hanno un certo rilievo per le persone giuridiche in
genere, di fatto, sembrano perdere qualsiasi interesse quando si tratta delle
organizzazioni di volontariato, per le quali il legislatore pare aver risolto il problema alla radice.
Come è a tutti noto, invero, l’art. 4 della legge n. 266/1991 “Legge quadro sul
volontariato”, nel tentativo di garantire l’effettivo ristoro del danno subito alla persona lesa, ha introdotto un meccanismo di assicurazione obbligatoria che impone all’organizzazione l’obbligo di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, per la responsabilità civile verso i terzi, vale a dire per i danni
cagionati dai volontari durante lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’ente.
E’ quindi la compagnia di assicurazione scelta dall’organizzazione che, a fronte
di un pregiudizio cagionato a terzi nello svolgimento dell’attività di volontariato,
si sostituisce al soggetto civilmente responsabile risarcendo il danno.
La legge n. 266/1991, quindi, individuando nella compagnia di assicurazione –
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solvibile per definizione – il soggetto obbligato a risarcire il danno, pospone ed
offusca tutte le problematiche connesse alla responsabilità civile sopra richiamate che, in effetti, proprio per l’operatività del meccanismo assicurativo, di solito, in concreto non si pongono4.
Così accade certamente nella maggior parte dei casi che si verificano in concreto. Può accadere però che, per qualsiasi ragione, al momento del verificarsi
del fatto illecito non sussista alcuna copertura assicurativa o perché l’organizzazione di volontariato non ha stipulato alcun contratto di assicurazione a favore
dei propri aderenti o perché, pur avendolo fatto, la copertura non risulta attiva in
relazione a quel determinato volontario, il cui nominativo, ad esempio, non è
stato comunicato dall’organizzazione alla società assicuratrice.
Quid iuris in assenza di copertura assicurativa? Chi risponde del danno cagionato dall’associato al terzo? A che titolo? Quale è il criterio di imputazione della
responsabilità? Riprendono allora interesse e vigore tutti gli interrogativi che, con
l’introduzione dell’art. 4 della legge n. 266/199 sembravano definitivamente tramontati o comunque disquisizioni giuridiche puramente teoriche. La questione è
stata oggetto di approfondimento da parte di autorevole dottrina la quale è pervenuta a conclusioni non proprio confortanti per il volontario che, laddove nello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’organizzazione abbia arrecato danno a
terze persone, che si ritiene debba rispondere direttamente con il proprio patrimonio del pregiudizio subito.
Sebbene sul piano teorico tale dottrina avverta che tale soluzione è ingiusta e
che stride rispetto al contesto, si ritiene che la stessa sia l’unica possibile sulla
scorta del dettato normativo e segnatamente dell’art. 4 della legge n. 266 del
1991 che indica nei volontari i soggetti da assicurare e non anche l’organizzazione di volontariato:
sul piano teorico, si potrebbe, invero ritenere che, salvo i casi di
condotte dolose o gravemente colpose poste in essere dal volontario, degli eventi dannosi dovuti a mera colpa dell’agente siano
tenuti a rispondere quei soggetti che dell’operato dei volontari si
sono avvalsi, e, pertanto, la stessa associazione di volontariato
oppure l’ente, che l’opera del volontario abbia utilizzato per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali. L’esonero del volontario dalla responsabilità civile si giustificherebbe con la considerazione della rilevanza sociale del volontariato nel suo insieme,
come riconosciuto dalla stessa legge n. 266 del 1991, e varrebbe
ad incentivare indirettamente ad una più attenta selezione, da
parte delle associazioni, dei soggetti preposti, ovvero la predisposizione di corsi preparatori di qualificazione in funzione dell’esercizio dell’attività. Tuttavia, de iure condito, la legge, indicando
negli aderenti all’associazione i soggetti assicurati per la responsabilità civile verso i terzi, ha implicitamente disatteso la suddetta
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Sulle coperture assicurative per la responsabilità civile, si veda più ampiamente infra, capitolo 3.
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ricostruzione e riconfermato la diretta responsabilità civile dei
volontari per gli eventi dannosi cagionati.5

Il volontario, quindi, in assenza di copertura assicurativa, risponde direttamente
con il proprio patrimonio personale, dei danni provocati ai terzi nell’espletamento dell’attività di volontariato. Il criterio di imputazione della responsabilità è senz’altro quello di cui all’articolo 2043 cod. civ. che è la norma da applicare.
Sulla questione, nel panorama giurisprudenziale, non si rinviene alcuna sentenza edita. In questa sede ci limitiamo, quindi, a riportare il caso – verificatosi in
concreto e illustrato sempre da Paladini nel corso del commento all’articolo 4
della legge n. 266 del 1991 – di tre barellieri di una Misericordia della lucchesia
che sono stati ritenuti – oltre che penalmente – civilmente responsabili della
morte di una persona che, ferita, avevano soccorso provocandone poi la morte
in seguito alla caduta dalla lettiga alla quale non era stata correttamente assicurata.
Tale circostanza dovrebbe, quindi, indurre i volontari che operano all’interno di
organizzazioni di accertare e verificare la sussistenza della copertura assicurativa, soprattutto laddove operino in ambiti e settori che di per sé sono assai
rischiosi (si pensi al settore sanitario, ed in particolare, appunto, a quello connesso ai servizi di emergenza). Anche perché né la legge n. 266 del 1991, né i
successivi decreti ministeriali del Ministero dell’Industria, del Commercio e
6
dell’Artigianato adottati in materia , prevedono sanzioni nei confronti dell’organizzazione di volontariato che non abbia ottemperato all’obbligo assicurativo.
Accanto alla responsabilità del volontario, questa dottrina appare, poi, propensa, sia pure con qualche perplessità, a configurare una responsabilità concorrente dell’organizzazione a cui l’autore dell’evento dannoso appartiene pur
mostrando delle incertezze in merito alla norma da applicare ed al criterio di
imputazione:
con riguardo all’illecito commesso dagli aderenti ad un’associazione di volontariato, pertanto, risulta più appropriata o la configurazione di una responsabilità diretta ex art. 2043 cod. civ., in base
alla teoria della rappresentanza organica, oppure l’affermazione di
una responsabilità indiretta ex art. 2049, a condizione che il fatto
possa considerarsi inerente all’esercizio delle incombenze alle
quali il volontario sia stato preposto.
Peraltro, tali soluzioni si rivelano ad una più attenta analisi, del tutto
insoddisfacenti. Esse, da un lato, non tutelano l’interesse del
volontario danneggiante, che permane esposto all’azione di
regresso; dall’altro, risultano indifferenti alla meritevolezza di quegli stessi interessi civili e sociali, alla luce dei quali si vorrebbe rinvenire un principio limitativo della responsabilità di chi agisce per
fini di solidarietà; infine, tenuto conto della non generalmente flori5
6

M. Paladini, in L. Bruscuglia (a cura di), La legge sul volontariato, cit., pp. 37-38.
Il riferimento è al D.M. 16 novembre 1991 e 14 febbraio 1992.
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da situazione patrimoniale delle associazioni di volontariato, si rileverebbero, oltretutto presumibilmente inutili anche allo scopo di
garantire l’integrale risarcimento al danneggiato7.

Nessuna incertezza, invece, sulla circostanza che, laddove il danno sia stato
provocato dal volontario nello svolgimento di un’attività convenzionata con un
ente pubblico, quest’ultimo debba rispondere, non in via esclusiva ma unitamente al danneggiante, dei danni subiti dal terzo. E ciò sulla scorta del fatto che il
volontario “si sostituisce” all’ente pubblico svolgendo un compito che, per
8
legge, è affidato alle istituzioni .
Se da un lato in assenza di copertura assicurativa il volontario pare dunque civilmente responsabile, dall’altro, da più parti si ritiene che sia però ammissibile una
riduzione dell’entità del danno da risarcire e ciò in considerazione delle ragioni
altruistiche e solidaristiche che caratterizzano l’attività del volontario e la merite9
volezza di quest’ultima .
In ultimo, pur esulando dalla responsabilità civile, a completamento del quadro,
merita evidenziare come il volontario, anche in presenza di una copertura assi10
curativa idonea, laddove l’evento dannoso integri anche gli estremi di un reato ,
rimane comunque sempre ed inevitabilmente esposto alla responsabilità penale, che, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 27 della
Costituzione italiana è personale.
3. La responsabilità civile delle organizzazioni di volontariato nei servizi di
emergenza sanitaria e nell’assistenza domiciliare a soggetti svantaggiati.
Tanto il servizio di emergenza sanitaria che quello di assistenza domiciliare
espongono l’organizzazione di volontariato che svolge tali attività, al rischio,
molto elevato, di arrecare dei danni a terzi. Si tratta molto frequentemente di
lesioni cagionate alle persone soccorse che, nei servizi di soccorso d’urgenza
si aggiungono, per così dire, a quelle che hanno determinato la richiesta di intervento, ovvero, nei casi più gravi, di omicidio colposo i cui estremi ricorrono tutte
le volte in cui la condotta dei volontari di per sé, considerata autonomamente si
accerti essere stata la sola causa del decesso.
In questi casi si pone un problema di responsabilità penale degli autori della
condotta che si sostanzia nella condanna ad una pena detentiva o, nelle ipotesi più lievi, ad una pena pecuniaria. Dalla commissione del fatto, che si configura oltre che come reato anche come illecito civile, scaturisce altresì la responsabilità extracontrattuale degli agenti, cui consegue l’obbligo di risarcire il danno
cagionato al soggetto leso, ovvero, in caso di morte, ai prossimi congiunti.
Paradossalmente, però, eccezion fatta per quanto concerne ipotesi di responsabilità medica, non si rinvengono nel panorama giurisprudenziale, decisioni in
7

M. Paladini, in L. Bruscuglia (a cura di), La legge sul volontariato, cit., p. 38.
Ibidem.
9 Ibidem, pp. 38-39.
10 Si pensi al caso dei barellieri rei di omicidio colposo.
8
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proposito, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato che prestano tali attività. L’unico caso è quello richiamato sopra con riguardo ai tre barellieri di una Misericordia. Probabilmente ciò dipende dal fatto che, trattandosi di
servizi altamente rischiosi, i volontari sono sempre coperti dalla polizza di assicurazione civile. A ciò si aggiunga che questi servizi vengono svolti dalle organizzazioni di volontariato in regime di convenzione con le Aziende Sanitarie e
che l’assicurazione per la responsabilità civile è condizione necessaria per la stipula delle predette.
In tali circostanze, ossia in presenza di una attività convenzionata, la dottrina
ritiene che laddove il beneficiario del servizio svolto dall’organizzazione di volontariato subisca un danno, sussista anche una responsabilità dell’ente con cui la
convenzione è stata stipulata, responsabile per non aver adeguatamente vigilato e presieduto l’erogazione della prestazione: “in via generale è comunque
sempre prospettabile anche una responsabilità – indiretta – dell’Amministrazione
per non avere posto in essere quei controlli, sulla qualità del prodotto o sulle
modalità del servizio, che devono essere previsti dalla convenzione”.
La responsabilità concorrente dell’Amministrazione diviene, però, esclusiva
allorquando l’organizzazione di volontariato si surroghi alle istituzioni pubbliche
nell’espletamento di un servizio posto a tutela di un diritto della persona la cui
cura è affidata dalla Costituzione allo stato:
Quando tuttavia le prestazioni rese dall’organizzazione di volontariato attengano ad uno di quei diritti costituzionalmente garantiti e
la cui tutela è affidata allo Stato (ad esempio: il diritto alla salute)
[…] l’organizzazione di volontariato assume un ruolo ausiliario e
l’Amministrazione rimane l’unica destinataria della pretesa del cittadino – utente: in questi casi è piena la responsabilità
dell’Amministrazione.11

Si segnala comunque una recente decisione della Corte di Cassazione in ordine ad un infortunio occorso sulle piste ad una sciatrice che era stata urtata da
un toboga condotto da un addetto al soccorso che prestava la propria attività
come volontario ed apparteneva ad un’organizzazione di volontariato diversa ed
autonoma dalla società che gestiva la pista.
La Corte, con sentenza 9 novembre 2005, n. 21685, ha ritenuto che del danno
provocato dal volontario risponde la società di gestione dell’impianto di risalita
della pista da sci ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., sul presupposto che l’addetto
al soccorso, ancorché espletasse tale operato a titolo di volontariato, svolgeva il
servizio di assistenza per conto della medesima società, sulla quale incombeva
quindi l’obbligo di organizzare l’impresa in modo da assicurare il servizio stesso
e di vigilare adeguatamente, nonché la responsabilità per l’operato dell’addetto.
Come si evince, però, dall’esame della motivazione, altra sarebbe stata la decisione dei giudici di legittimità laddove l’imprenditore esercente l’impianto avesse provato l’affidamento del servizio di soccorso all’ente di volontariato al quale
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apparteneva il danneggiante essendo evidente che, in tal caso, il volontario
sarebbe stato assoggettato ai poteri direttivi dell’organizzazione di appartenenza e non anche della società che gestiva l’impianto. Si legge, invero, nella sentenza
[…] Risulta dunque evidente che il servizio in favore degli infortunati era svolto nell’ambito dell’organizzazione d’impresa per conto
e nell’interesse dell’imprenditore…, cosicchè dei danni verificatisi
in conseguenza dello stesso debba rispondere l’imprenditore a
norma dell’art. 2049 c.c., salvo che non provi che la formula organizzativa utilizzata relativamente al servizio di trasporto degli infortunati sulle piste di sci e di avviamento ad un centro medico fosse
tale da imporre in capo ad altri soggetti autonomi l’organizzazione
del servizio e, dunque, la responsabilità dello stesso.

Pur in assenza di pronunciamenti specifici sul tema, si ritiene, però di illustrare
in questa sede un principio giurisprudenziale generale la cui concreta applicabilità deve essere valutata caso per caso nell’ipotesi in cui, a fronte delle lesioni provocate da terzi ad un soggetto o di una malattia in atto, durante la fase di
assistenza e/o di soccorso, il volontario stesso abbia compiuto delle negligenze
e, successivamente, la persona assistita abbia subito un aggravamento della
patologia e/o delle lesioni, o, addirittura la morte.
La domanda che si pone è questa: il volontario è responsabile dell’evento dannoso – aggravamento e/o decesso - subito dalla persona assistita ed insorto
successivamente all’intervento colposo del volontario? La giurisprudenza in
questi casi ritiene che l’evento dannoso deve essere attributo esclusivamente
all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa azione risulti tale da rendere irrilevante le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali
linee di sviluppo della serie causale già in atto. Diversamente, l’autore della condotta sopravvenuta potrà andare esente da responsabilità ovvero rispondere in
parte del danno, laddove si accerti che con la sua azione ha concorso in maniera efficiente alla produzione del danno. Esemplificando il volontario risponderà
in via esclusiva dell’aggravamento ovvero della morte dell’assistito quando
venga accertato in concreto che quella condotta era idonea da sola a produrre
quell’evento.
Indicazioni, provengono, invece, dalla giurisprudenza per quanto concerne la
circolazione dei mezzi di soccorso e, segnatamente, i sinistri nei quali gli stessi
vengono coinvolti.
Secondo l’art. 177, comma 2, Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo
codice della strada, i conducenti dei veicoli di soccorso, tra cui appunto le
autoambulanze
nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e
quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono
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tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla
circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme
di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni
degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di
comune prudenza e diligenza.

La giurisprudenza, in sede applicativa, ha interpretato la norma con un certo
rigore. In primo luogo i conducenti delle ambulanze sono esonerati dal dovere
di rispettare le norme del comportamento stradale e le prescrizioni delle segnalazioni soltanto laddove abbiano azionato congiuntamente il dispositivo acustico
supplementare e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu in quanto, si ritiene, che gli altri utenti della strada devono essere posti a conoscenza
preventivamente ed a distanza dei pericoli derivanti dai servizi urgenti.
In secondo luogo deve essere accertato l’espletamento di servizi urgenti: è,
infatti, l’urgenza del servizio che legittima l’attivazione di entrambi i dispositivi
(sonori e visivi).
In caso contrario l’ambulanza viene considerata alla stregua di qualsiasi altro
veicolo ordinario senza alcuna esenzione per il conducente la cui condotta verrà
valutata secondo le norme vigenti in materia di circolazione stradale (in questo
senso si vedano Cass. Pen. sez. IV, 4 marzo 1975, n. 553 e più recentemente
Giudice di Pace di Torino, 19 maggio 2003 e Giudice di Pace di Torino 19 dicembre 2002).
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza, pur ricorrendo i presupposti dell’esenzione, rileva che i veicoli di soccorso, tra cui appunto le autoambulanze debbono comunque osservare le regole di comune prudenza e di cautela: nel rispetto
di tale principio la Corte di Cassazione penale, sezione IV, con sentenza 7 giugno 1996, n. 5837, confermando la decisione dei giudici di merito, a fronte di un
sinistro stradale in cui era coinvolta un ambulanza che, per motivi di servizio,
aveva attraversato un incrocio con il semaforo rosso ed a velocità sostenuta, ha
ravvisato l’imprudenza proprio
nel mantenimento di una velocità eccessiva e nel non avere controllato con ogni possibile cura l’area da lui impegnata con il semaforo rosso onde accertare la sopravvenienza non contemporanea
di mezzi dalle altre direzioni aventi “via libera” che non si fossero
resi conto (il che appare circostanza prevedibile) del sopraggiungere del mezzo di soccorso.

4. La responsabilità civile delle organizzazioni di volontariato
nell’organizzazione di eventi
Anche per quanto concerne la responsabilità civile delle organizzazioni di volontariato nell’organizzazione di eventi, non si rinvengono nel panorama giurisprudenziale sentenze edite ad hoc.
Fermo restando quanto già precisato sopra con riferimento all’individuazione del
soggetto civilmente responsabile (volontario o organizzazione), alla possibile
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configurazione di una responsabilità concorrente dell’ente con l’associato, nonché ai criteri di imputazione e norme astrattamente applicabili, in questa sede si
ritiene opportuno citare la casistica giurisprudenziale che è dato rinvenire a proposito delle persone giuridiche no profit che, mutatis mutandis si potrebbero
attagliare anche alle organizzazioni di volontariato.
Così la Corte di Cassazione con sentenza del 23 marzo 1969, n. 1037 ha ritenuto responsabile l’ente Acli che aveva organizzato il trasporto di un gruppo di persone ad una manifestazione noleggiando un autobus e relativo conducente, del
sinistro stradale verificatosi durante il tragitto a causa del conducente medesimo. In tale circostanza l’associazione è stata ritenuta responsabile sia ex art.
2049 cod. civ. per il fatto illecito del conducente il mezzo che stava svolgendo il
trasporto su incarico e per conto delle Acli (responsabilità per fatto altrui, c.d.
indiretta), sia ex art. 2043 cod. civ. in quanto
essendosi assunte l’organizzazione ed il rischio del trasporto,
dovevano assicurarsi che venisse eseguito con mezzi adeguati e
in condizioni di sicurezza, ed a tanto esse non provvidero, perché
l’autocarro … era in stato di manutenzione deplorevole, con i freni
inefficienti ed i pneumatici in uno stato di serio logorio, ed inoltre
non impedirono che sugli automezzi noleggiati si verificasse un
superaffollamento (sull’autocarro … presero posto 45 persone,
anziché le 20 per il cui trasporto l’autoveicolo era attrezzato).

Ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., (responsabilità da cose in custodia), la Corte di
Cassazione a Sezione Unite con sentenza 11 novembre 1190, n. 12091, ha ritenuto responsabile un’associazione del danno cagionato ad un terzo dalla caduta di un ramo di un albero posto all’interno di un giardino di proprietà del
Comune ma concesso in locazione all’ente medesimo alcuni anni prima. E ciò
sulla base del fatto che il giardino era nella materiale disponibilità di fatto dell’associazione – e non anche del Comune proprietario – sulla quale incombeva l’obbligo di custodia. Sulla scorta di tale principio, quindi, laddove l’ente di volontariato organizzi una manifestazione si può ragionevolmente ritenere che nel caso
in cui un partecipante (associato o non) subisca un danno derivante dalla struttura ove si svolge l’evento, lo stesso potrà essere dichiarato responsabile a prescindere dal fatto che sia proprietario della cosa, conduttore o la gestisca a
qualsiasi titolo. Altrettanto dicasi per quanto concerne le lesioni subite dagli
spettatori di una manifestazione, imputabili all’ente per non aver adeguatamente tutelato gli spettatori mediante strumenti di sicurezza: così il Tribunale di
Verona ha condannato un’associazione a risarcire i danni subiti da uno spettatore che nel corso di autogimkana organizzata dall’associazione medesima, era
stato investito da un prototipo.

11
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CAPITOLO 3

La responsabilità in ambito sportivo
1. Il settore sportivo dilettantistico
Il settore sportivo dilettantistico è, come noto, un altro ambito di grande intervento delle organizzazioni non profit. Si tratta di un settore che vede coinvolte, direttamente o indirettamente, un gran numero di soggetti, con effetti e rilevanza
sociale del tutto evidente. Inoltre, non possiamo dimenticare che tale ambito ha
da sempre e in particolare in questi ultimi anni, goduto di regimi fiscali speciali,
assai agevolati anche rispetto alla generalità degli altri settori.
Le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge n. 266/1991,
così come le Onlus di cui al decreto legislativo n. 460/1997, non sono per la verità i soggetti prevalentemente interessati al settore. Tali organismi sono certamente presenti in maniera anche significativa, ma non vi è dubbio che il settore
sportivo riguarda prevalentemente gli enti di tipo associativo e le associazioni di
promozione sociale.
Ciò precisato può essere utile richiamare alcuni principi fondamentali in materia
di responsabilità civile per il largo ambito di soggetti che la questione può interessare. Talvolta infatti l’ambito sportivo, magari anche non in via prevalente, è
strumento di reinserimento sociale e di aiuto a soggetti in condizioni di svantaggio sociale, fisico o di altra natura. L’attività sportive per evidenti ragioni è intrinsecamente densa di possibili implicazioni sotto i profili che stiamo esaminando
e merita quindi un rapido esame.
In considerazione anche di quanto sopra detto la casistica presente - per quanto numerosa - non vede coinvolte le organizzazioni di volontariato iscritte o,
quanto meno, tale circostanza non emerge dalla giurisprudenza nota. La problematica potrebbe quindi in parte porsi in termini. parzialmente diversi relativamente al noto obbligo assicurativo di cui alla legge n. 266/91.
2. L’atto illecito in ambito sportivo
Anche in ambito sportivo, vale la ordinaria disciplina per atto illecito regolato dal
nostro codice civile. Dispone, come noto, l’articolo 2043 cod. civ. che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. La legge richiede quindi alcuni
elementi per potersi verificare la responsabilità e cioè:
- che l’atto si verifichi con colpa o dolo;
- che il danno sia ingiusto;
- che vi sia un nesso di causalità tra comportamento e danno, nel senso
che l’evento dannoso non si sarebbe verificato senza quel comportamento.
Il comportamento si configura ‘colposo’ quando non vi è stata intenzionalità e
volontà da parte dell’autore, ma il danno deriva da negligenza, imprudenza o
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imperizia, oppure da violazione di legge, regolamento o ordini. Il comportamento invece doloso si prospetta quando da parte dell’autore vi è stata consapevolezza e volontà dell’evento e anche delle sue conseguenze, decisamente volute.
Per quanto invece concerne il nesso di causalità, occorre volta volta verificare
l’incidenza del comportamento sulle conseguenze, giacchè è possibile, il più
delle volte che il comportamento rappresenti una delle cause dell’evento. Come
noto, quindi, almeno in ambito civile, vale il principio della atipicità dell’illecito,
nel senso che non vi è un elenco tassativo di comportamenti valutati illeciti dalla
legge, ma è prevista una fattispecie generale ed astratta alla quale ricondurre i
singoli casi. Tale sistema, ovviamente, comporta innumerevoli problemi applicativi e interpretativi. In linea di principio, in materia di attività sportive dilettantistiche (e non solo) si applica la stessa disciplina ora sommariamente descritta.
In base sempre ai principi generali, l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i
requisiti descritti, incombe a chi agisce per ottenere il risarcimento del danno,
con la conseguente considerazione che in mancanza di tale prova, la responsabilità non può essere attribuita.
3. Responsabilità presunta e aggravata in ambito sportivo
In alcuni casi, il legislatore nell’interesse del possibile danneggiato, ha previsto
che se si verifica il danno si deve presumere ragionevolmente che ciò derivi
dalla responsabilità del soggetto danneggiante. Infatti, in molti casi l’onere probatorio sopra descritto potrebbe risultare eccessivamente oneroso per il danneggiato stesso. In modo particolare poi per alcune tipologie di attività, per la
loro natura se si verifica un evento dannoso è probabile che non siano state
adottate tutte le precauzioni necessarie. E’ del tutto evidente l’importanza di una
simile inversione dell’onere della prova. Per alcune attività, evidentemente considerate potenzialmente più pericolose, non è il danneggiato a dover provare
tutto quanto sopra detto, ma – viceversa – è l’altro soggetto a dover dimostrare
di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento dannoso.
In ambito sportivo, dottrina e giurisprudenza, si sono spesso dovute misurare
con l’applicabilità o meno dell’articolo 2050 codice civile e cioè, in sintesi, sulla
configurabilità o meno dell’attività sportiva come attività ‘pericolosa’. Stabilisce
tale articolo che chi cagiona danno nell’esercizio di una attività ‘pericolosa’ deve
il risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il
danno. Il danneggiante può quindi liberarsi dalla responsabilità solo provando
che il fatto è avvenuto nonostante tutte le precauzioni adottate e quindi per
causa a lui non imputabile. Come detto si tratta di un inversione dell’onere della
prova rispetto all’articolo 2043; è il danneggiante che deve dimostrare di non
avere responsabilità, mentre il danneggiato potrà limitarsi a fornire la prova della
pericolosità dell’attività e al verificarsi dell’evento dannoso.
In assenza di tale prova da parte del danneggiante, spesso evidentemente non
facile lo stesso è presunto responsabile. Anche in questo caso la norma parla
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genericamente di attività pericolose per loro natura o per natura dei mezzi adoperati, senza ulteriore specificazione.
Diciamo subito che in concreto l’impiego dell’articolo 2050 c.c. risulta piuttosto
limitato o quantomeno circoscritto ad alcune ipotesi, a fronte invece di un dibattito assai ampio.

RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 2043 COD. CIV. RISARCIMENTO
PER FATTO ILLECITO

ART. 2050 COD. CIV. RESPONSABILITÀ
PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
PERICOLOSE

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

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

4. La responsabilità nei fatti tra atleti
Per quanto concerne gli aspetti della responsabilità per danni causati tra atleti
nell’esercizio di attività sportive, la giurisprudenza, in maniera piuttosto uniforme,
ha sostanzialmente negato che si applichi l’articolo 2050 codice civile, ritenendo che si rientri nell’ipotesi prevista e regolata dall’articolo 2043 cod. civ. Le
motivazioni di tale orientamento sono di diversa natura, ma possiamo sintetizzarle in alcuni aspetti. In primo luogo, si è sempre sottolineata la volontarietà della
partecipazione alla gara sportiva e la piena consapevolezza dell’atleta dei rischi
corsi. Infatti, è stata sostanzialmente rifiutata una definizione aprioristica e generale dell’attività sportiva come attività pericolosa in sé, almeno ai sensi del citato articolo.
L’eventuale pericolosità, pur con le necessarie ed evidenti distinzioni, non dipende dallo sport in quanto tale, ma semmai dai comportamenti concreti dell’atleta.
Inoltre, è stata ripetutamente sottolineata la rilevanza sociale che nel nostro ordinamento ha lo sport in generale, tanto da godere di una disciplina complessiva
di carattere pubblicistico. In tal senso chiedere una prova liberatoria così complessa come quella voluta dall’articolo 2050 cod. civ. vorrebbe dire chiedere una
prudenza ed una diligenza tale da snaturare l’essenza stessa dell’evento sportivo che gode ovviamente di una propria specificità.
Per quanto evidentemente riguarda gli atleti, la legge e il diritto, anche se pienamente applicabili all’ambito sportivo, sia dilettantistico che professionistico, non
possono in alcun modo rappresentare un ostacolo o un disincentivo allo sport,
stante la sua positiva valutazione. La dottrina, assai numerosa negli ultimi anni,
ha sostanzialmente condiviso tale impostazione, pur con alcune critiche e rilie-
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vi. In particolare la critica si è basata sulla uniformità di trattamento previsto dalla
giurisprudenza pur in presenza di discipline sportive molto diverse. Così, sono
state ipotizzate diverse soluzioni in base allo sport effettuato. Si è cercato di
distinguere tra attività in cui il contato fisico è in qualche modo istituzionalizzato
(pugilato, lotta), discipline in cui il contatto fisico è vietato ma altamente probabile (calcio) e discipline nelle quali è tassativamente vietato e teoricamente
impossibile (nuoto e pallavolo).
Una parte della dottrina invece propende per l’applicazione dell’articolo 2050
cod. civ. ad almeno alcune attività sportive quelle ovviamente a più alto rischio
di lesioni e incidenti. Questa e altre distinzioni simili non sono mai state ufficialmente recepite, anche se non vi è dubbio che la giurisprudenza si è pronunciata su lesioni cagionate nell’esercizio di sport a contatto proibito, mentre rare o
assenti sono le pronunce in caso di sport a contatto lecito.
Tale distinzione, semmai è stata di un certo rilievo nel grado e nelle modalità di
valutazione della responsabilità. Secondo quindi l’orientamento prevalente la
responsabilità e il danno devono essere valutati nell’ambito di applicazione dell’articolo 2043 e non del 2050 codice civile.
Altra delicata questione in ambito sportivo è poi la valutazione dell’ingiustizia del
danno, altro elemento da prendere in considerazione. Anche qui con grande
approssimazione, possiamo affermare che per valutare tale elemento si sono
tenuti prevalentemente in considerazione due aspetti.
In primo luogo il dovere di prudenza e diligenza pur adattato all’ambito sportivo;
secondariamente il valore giuridico dei regolamenti sportivi previsti per singole
discipline. La giurisprudenza ha in modo abbastanza conforme riconosciuto
valore ai regolamenti sportivi nel senso che nella quasi totalità delle sentenze
non si è mai condannato il convenuto che si fosse attenuto alle regole del gioco
codificate, mentre nelle sentenze di condanna si richiama spesso la palese e talvolta inutile violazione del regolamento.
In qualche caso si è semmai messo in dubbio la possibilità di utilizzare il parametro dei regolamenti nel caso di gare non ufficialmente organizzate, ma è opinione diffusa che il valore della responsabilità non possa cambiare in ordine al
tipo di gara. Il carattere amichevole della gara non impedisce quindi all’applicazione di tale criterio che è apprezzabile per la sua oggettività, anche se non vi è
dubbio che nel valutare il comportamento dell’atleta occorra tener conto del
diverso ambito tra attività agonistica professionale e attività dilettantistica o addirittura ludica.
La questione della efficacia giuridica dei regolamenti sportivi emanati dalle federazioni del Coni investe poi, o meglio investiva prima della recente riforma, la
tematica della natura stessa di dette federazioni. Il lungo e complesso dibattito
che si era sviluppato concerneva, come ormai noto la cosiddetta ‘doppia natura’ delle federazioni sportive affiliate al Coni. Con una nota sentenza a sezioni
12
Unite la Corte di Cassazione sotto l’allora vigente legge 16 febbraio 1942 n.
426, aveva affermato la natura sia pubblicistica che privatistica di tali federazio-
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ni, a seconda che perseguano scopi imposti o volontari. Tale questione ha diverse e molteplici implicazioni. Solo riconoscendo che i regolamenti sportivi sono
emanati dalle Federazioni in qualità di enti pubblici può essere loro riconosciuta una valenza giuridica anche oltre il solo ordinamento sportivo. Naturalmente,
anche con questi parametri, occorre una valutazione caso per caso. Nell’ambito
della competizione infatti, non vi è dubbio che una serie di irregolarità e quindi
di falli può e anzi devono essere accettati. Non ogni violazione delle regole del
gioco possono rappresentare fonte di responsabilità. Alcune violazioni, per loro
oggettiva utilità sportiva devono essere accettate. Né d’altra parte ogni lesione,
di qualsiasi tipo può essere considerata ingiusto danno ai fini del risarcimento.
Al pari, anche i concetti di ‘prudenza’ e ‘diligenza’ devono essere adattati alla
particolarità dell’ambito sportivo, delle singole discipline e anche delle diverse
fasi, tipi e situazioni della gara. Per valutare quindi la colpa dell’atleta, la sua violazione di regole o di concetti di prudenza occorre una diversa e maggiore elasticità rispetto ad una situazione ordinaria.
Alcune lesioni inferte in ambito di gara, non derivanti da violazione di regolamenti, possono quindi qualificarsi come lecite, almeno in senso civilistico.
Il giudice dovrà poi tenere conto della differenza tra attività professionista da una
parte e dilettantistica o amatoriale dall’altra, considerando che nel primo caso
l’attività è esercitata oltretutto nell’ambito di un rapporto di lavoro. E’ quindi ormai
pacifico che in ambito dilettantistico, l’ambito di illiceità e liceità deve essere
valutato con maggiore rigore e attenzione, con un margine di tolleranza assai più
basso. Secondo autorevoli commentatori, anzi, in ambito dilettantistico il rispetto del regolamento sportivo, da solo, non è elemento sufficiente per liberarsi
dalla responsabilità civile, dovendosi anche usare prudenza e diligenza superiore che durante una gara di carattere professionale.
L’attività sportiva è valutata in modo positivo nel nostro ordinamento e questo pur
nella piena consapevolezza del rischio. Il fatto che tra atleti e in occasione di
gare non sia quasi mai ravvisabile l’applicazione della disciplina della colpa presunta prevista dall’articolo 2050 codice civile, non significa ovviamente che non
si deva comunque usare la diligenza e prudenza richiesta dal 2043 cod. civ., né
che venga meno il necessario rispetto dei regolamenti sportivi. Così per esempio è stata giudicata colposa la condotta dell’atleta che durante una manifestazione di scherma a scopo dimostrativo e di esibizione abbia impresso all’arma
una forza di penetrazione anomala rispetto alle circostanze, causando danno
13
all’avversario .
14
Al tempo stesso viceversa è stato stabilito che in caso di infortunio durante una
partita di squash le lesioni riportate non sono normalmente risarcibili se non si
dimostra l’intenzionalità o almeno la colpa grave nella condotta, rappresentata
da una violazione delle regole del gioco, con la precisa volontà e coscienza di
12
13
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Cass. Civ. nn. 3091 e 3092 del 9 maggio 1986.
Si veda in questo Tribunale di Roma 4 aprile1996
Così Tribunale di Monza 22 luglio1997.
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mettere a repentaglio l’incolumità fisica dell’avversario.
15
Sempre in coerenza con quanto sopra richiamato, la Corte di Cassazione ha
per esempio stabilito che l’attività di ginnastica a corpo libero in considerazione
sia delle modalità di esercizio che ai mezzi utilizzati non costituisce attività pericolosa. L’atleta, professionista o dilettante non è quindi soggetto avulso dal diritto nemmeno durante la gara.

RESPONSABILITÀ CIVILE
TRA ATLETI
Prevalente applicazione dell’art. 2043 cod. civ. rispetto al 2050 cod. civ.
Disciplina adattata all’evento sportivo che non deve essere snaturato.
Valutazione del comportamento colposo in relazione alla circostanza di fatto.
Riferimento al regolamento sportivo della disciplina per valutare il comportamento.
Definizione di ingiusto danno in riferimento alla disciplina.

5. Le responsabilità degli organizzatori
La problematica riguardante gli organizzatori di gare sportive e in generale di
attività sportive, assume alcuni aspetti in parte diversi ed autonomi, tali da meritare una separata analisi. Anche per questo aspetto si pone un problema di
applicabilità o meno dell’articolo 2050 cod. civ. e quindi se per gli organizzatori
di eventi sportivi possa parlarsi di attività pericolosa.Una netta distinzione infatti
deve essere fatta per quanto concerne la responsabilità degli organizzatori nei
confronti degli spettatori.
In questi casi un notevole filone giurisprudenziale ha teso ad applicare la fattispecie prevista e regolata dall’articolo 2050 codice civile, in molti casi e in diverse discipline. A differenza dell’atleta, lo spettatore non ha implicitamente nessuna accettazione del rischio sportivo e la sua totale estraneità all’evento concreto, lo pone in una situazione di maggiore protezione e tutela. In questa casistica
quindi, è stato necessario da parte degli organizzatori chiamati in giudizio, fornire loro la prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare ogni evento
dannoso agli spettatori.
Per quanto invece riguarda la responsabilità degli organizzatori nei confronti dei
partecipanti la giurisprudenza ha spesso evitato di considerare l’evento sportivo come attività pericolosa ai sensi del citato articolo 2050, riconducendo il più
delle volte la fattispecie nell’ambito di applicazione dell’articolo 2043, almeno nei
confronti dei partecipanti. In qualche caso, come appunto detto, natura di attività pericolosa è stata semmai valutata in ordine ai danni causati nei confronti
degli spettatori.

15

Si tratta di Cass. Civ, sez. III, 29 maggio 1998, n. 5341.
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La giurisprudenza ha, talvolta, teso a differenziare tra attività nella quale l’evento dannoso è probabile ed attività nella quale l’evento dannoso è solo astrattamente possibile, riservando solo alla prima la disciplina dell’articolo 2050 cod.
civ. Nel negare la qualità di pericolosità dell’evento sportivo nei confronti degli
atleti è stata prevalentemente usata una motivazione non dissimile da quella
argomento della responsabilità tra avversari e cioè sulla volontarietà e consapevolezza del partecipante. L’iscritto, in possesso oltretutto di conoscenze tecniche della disciplina accetterebbe implicitamente il rischio intrinseco nella attività stessa, per il solo fatto di partecipare alla gara.
Il che naturalmente porta ad escludere solo l’applicazione della disciplina eccezionale della responsabilità presunta ex art. 2050 cod. civ., ma non ovviamente
la eventuale responsabilità ordinaria dell’articolo 2043 cod. civ.
In molti casi oltretutto la Corte di Cassazione ha stabilito la sua insindacabilità in
ordine alla valutazione della pericolosità dell’attività stessa, ritenendo tale giudizio di esclusiva pertinenza del giudice di merito, anche se non mancano per la
verità pronunciamenti di diverso avviso.
La stessa Corte16 relativamente ad una gara di sidercross ha stabilito che gli
organizzatori hanno il solo onere di dimostrare di aver predisposto le normali
cautele tese a contenere il rischio in limiti comunque confacenti alla specifica
gara, poiché chi vi partecipa accetta l’alea normale del gioco in questione.
Sempre la Corte di Cassazione con una nota sentenza17 ha stabilito che spetta
al giudice di merito l’apprezzamento se l’attività per natura o mezzi possa qualificarsi pericolosa. Sempre in tale recente decisione, pur non in maniera espressa è però sufficientemente palese il convincimento dei giudici che di responsabilità presunta possa parlarsi solo relativamente agli spettatori e non relativamente ai partecipanti, secondo appunto il dominante convincimento. In questa
stessa occasione, si è anche affermato che comunque anche quando si debba
escludere la sussistenza di una colpa specifica degli organizzatori di manifestazioni sportive, concretizzata in particolare dall’inosservanza del regolamento
tecnico, va verificata la sussistenza della colpa generica degli organizzatori
stessi, consistente in una condotta caratterizzata appunto da negligenza o
imprudenza.
In qualche caso addirittura18, per motivare la non applicabilità della responsabilità presunta si è affermato che le attività pericolose sono esclusivamente quelle
previste come tali dal testo unico di pubblica sicurezza e quelle che hanno natura intrinsicamente pericolosa, requisiti non presenti nell’organizzazione di una
regata velica. Ciò precisato tuttavia, sono numerosissime le pronunce di condanna degli organizzatori al risarcimento del danno subito dai partecipanti,
basandosi sulla disciplina prevista dall’articolo 2043 cod. civ. Tali condanne si
basano quindi sulla disciplina ordinaria, trovando la loro ragione in una condot16
17
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Cass. Civ. 20 febbraio 1997, n. 1564.
Cass. Civ. 28 febbraio 2000, n. 2220.
Tribunale di Grosseto 5 settembre 1996.
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ta colpevolmente omissiva o imprudente o negligente degli organizzatori. In pratica, la non applicabilità della norma prevista dall’articolo 2050 ha inciso sotto
l’aspetto dell’onere probatorio, ma non sotto il profilo sostanziale. In questo
senso quindi, a parte l’importanza del dibattito sulla questione, sotto il profilo
concreto non molto dissimili sono state le conseguenze delle sentenze. In pratica, per affermare la responsabilità degli organizzatori, intesi a seconda dei casi
come semplici circoli ed enti sportivi, talvolta come federazioni sportive nazionali e tal altra anche come Coni, si è ricorso alla disposizione ordinaria anziché
a quella speciale, incombendo quindi l’onere probatorio agli attori, secondo
principi generali. Tuttavia e ciò nonostante molteplici sono le sentenze sfavorevoli agli enti e soggetti organizzatori.
In molti casi, la responsabilità deriva da non aver predisposto misure idonee
relativamente agli impianti e alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento della
gara, alla manutenzione e cura di piste, autodromi e simili, dalla mancata idonea
segnalazione di punti pericolosi e simili. Nella molteplicità e diversità dei casi
presentati poi, una casistica particolare è rappresentata dagli eventi dannosi
che vedono coinvolti minori di età. In questi casi, infatti, alcuni verdetti evidenziano un orientamento parzialmente diverso nel senso che viene notevolmente
attenuato, se non addirittura escluso l’elemento dell’implicita accettazione del
rischio da parte dell’atleta stesso. In particolare, mentre in presenza di attività
rischiosa è lecito attendersi dall’atleta maggiore di età una condotta di maggior
prudenza, in caso di atleta minore è naturale pensare ad una minore valutazione dello stesso, tanto da ritenerlo pressoché impossibilitato a rinunciare alla
prova stessa, quando tale indicazione non proviene dagli stessi organizzatori. In
questi casi quindi è più onerosa la prova in ordine alle cautele adottate.
In estrema sintesi possiamo affermare che se da una parte gli enti organizzatori non sono tenuti alla dimostrazione della difficilissima prova di aver predisposto tutte le misure idonee tali da rendere impossibile ogni e qualsiasi evento dannoso – elemento che finirebbe per snaturare la essenza stessa dell’evento sportivo – dall’altra sono chiamati a rispondere per responsabilità civile quando è
dimostrato che non abbiano adottato misure tali da riportare tali rischi in ambiti
accettabili, tenuto conto della natura della disciplina, dell’età dei partecipanti,
della natura economica della gara e di altri elementi e circostanze. Il Tribunale
19
di Bolzano, tanto per riportare un esempio , ha ritenuto la società gestrice di
impianto sciistico responsabile in base all’articolo 2043 cod. civ, dell’infortunio
mortale derivante dalla caduta in un crepaccio non opportunamente protetto e
segnalato. La casistica sarebbe molto ampia e articolata.
Fermo restando quando detto in ordine alla scarsa applicabilità dell’articolo
2050 cod. civ. agli organizzatori di eventi sportivi, a loro incombono gli obblighi
di garantire, pur nel contesto della specifica attività, tutte le misure idonee ad
evitare danni ai partecipanti. Tuttavia, l’onere di dimostrare che l’evento danno-
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Tribunale di Bolzano, 27 luglio 1998.
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so deriva da imprudenza, negligenza, imperizia, violazione di leggi o regolamenti incombe, in linea di principio, ai danneggiati. Non sempre agevole poi risulta
l’individuazione del soggetto organizzatore, poiché spesso nell’evento sportivo
si possono trovare coinvolti vari soggetti a diverso titolo, con diversi compiti e
mansioni e quindi anche con diverse responsabilità. Per esempio, con sentenza
20
non recente è stato stabilito che in linea generale chi ha semplicemente ‘patrocinato’ una manifestazione sportiva non è responsabile degli eventi dannosi, nel
caso in particolare per la verità a uno spettatore. Quando infatti manca ogni e
qualsiasi partecipazione effettiva alla preparazione, predisposizione ed attuazione della gara, cosi come ogni fornitura di impianti e attrezzature, nessuna
responsabilità può derivare in caso di evento dannoso. Diverso sarebbe il caso
se il patrocinio si concretizzasse in una qualsiasi forma di partecipazione attiva
e di condivisione dell’organizzazione dell’evento.
In ordine poi alla capacità e responsabilità sportiva delle Federazioni del Coni,
si è riproposta, almeno fino al decreto legislativo n. 242/99 che ha totalmente
riordinato la disciplina del Coni stesso, la questione relativa alla natura pubblica
o privata di tali enti. Tale questione, sostanzialmente superata dalla recente riforma, ha avuto diverse pronunce. Anche non molto tempo fa la Corte di
21
Cassazione ha stabilito che l’atto di omologazione di una pista da sci, si deve
considerare compiuta dalla Fisi in qualità di organo del Coni e non rientra invece nell’ambito della propria autonomia tecnico organizzativa, pur riconosciuta,
22
mentre al Coni la prevalente giurisprudenza non riconosce alcuna competenza nell’organizzazione concreta delle singole gare, perché tale attività è invece
tipica delle singole federazioni.
Da tali premesse conseguono ovvi effetti anche in ordine alla responsabilità del
Coni e delle Federazioni sportive in caso di danni durante gare da loro organizzate. Inoltre, anche per quanto concerne la responsabilità degli organizzatori
occorre brevemente sfiorare la questione del rispetto o meno dei regolamenti
sportivi in ordine alle regole di prudenza, diligenza assistenza e sicurezza della
gara.
Il pieno rispetto di tali regolamenti, elemento necessario, non è stato però generalmente considerato da solo automaticamente e necessariamente sufficiente
ad evitare eventuali responsabilità. Occorre, come più volte ricordato, un indagine generale del giudice di merito sulla condotta complessiva e sul rispetto dei
doveri di vigilanza e controllo.
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Anche recentemente, con sentenza n. 20908 del 27.10.2005 la III sezione della
Corte di Cassazione ha ribadito che il principio secondo cui l’attività agonistica
implica l’accettazione del rischio ad essa inerente, per cui è sufficiente che gli
organizzatori abbiano predisposto normali cautele, nel rispetto degli eventuali
regolamenti sportivi, si applica a tutti coloro che partecipano all’attività sportiva
e non solo agli atleti. Cosi, nella fattispecie, è stata respinta la richiesta di risarcimento di un guardiaporte durante una gara di sci.

RESONSABILITA’ CIVILE
DEGLI ORGANIZZATORI

NEI CONFRONTI DEGLI ATLETI

NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Prevalente applicazione dell’art. 2043
cod. civ.

Ampia applicazione dell’art. 2050 cod.
civ.

L’atleta accetta implicitamente rischio
dell’attività.

Lo spettatore non accetta implicitamente
alcun rischio

Occorre comunque cautela prudenza
e perizia nel rendere accettabili i rischi.

Onere della prova di aver adottato tutte
le cautele (manutenzione impianti,
segnalazione pericoli, distanze di
sicurezza)

Diversa valutazione in caso di atleti
minorenni, non in grado di valutare
rischi.

6. La responsabilità degli istruttori
Altra problematica risulta quella relativa alla responsabilità degli istruttori, allenatori, preparatori per i danni causati a terzi da propri allievi. Per la verità la responsabilità di istruttori, allenatori preparatori atletici e così via assume un duplice
aspetto.
In primo luogo vi può essere una responsabilità dell’istruttore per i danni causati da sua comportamento ai propri allievi ed atleti. In questo caso siamo di fronte ad una responsabilità diretta per eventuale fatto illecito, secondo la disciplina
generale del più volte ricordato articolo 2043 codice civile. In secondo luogo,
stante il sistema codicistico vigente, vi può essere una responsabilità indiretta
per eventi dannosi provocati da propri allievi a terzi, quando gli allievi sono sotto
la vigilanza dell’istruttore stesso. In questo caso la disciplina è regolata dall’articolo 2048 codice civile.
Per quanto riguarda il primo aspetto riteniamo di non doversi soffermare, in
quanto siamo di fronte, tutto considerato, ad un sistema ordinario di responsabilità civile. Ovviamente, la giurisprudenza ha adattato la fattispecie generale dell’illecito civile alla specificità dell’evento sportivo, cercando di coniugare le due
esigenze in gioco: la tutela dei soggetti danneggiati e la protezione dell’evento
23
sportivo. Ad esempio, è stato valutato immune da responsabilità l’istruttore di
sci che abbia insistito perché l’allieva, quasi al termine di una lezione di due ore,
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facesse un’altra discesa in quanto l’esortazione e lo stimolo degli allievi è attività legittima degli istruttori; in modo analogo si è ritenuto non responsabile per
danni il maestro di sci, in quanto egli deve spiegare i movimenti, controllare l’allievo anche a distanza, ma non è obbligato a salvare i propri allievi da ogni e
qualsiasi caduta, evento del tutto accettabile da chi si sottopone a lezione o allenamento. Nel secondo caso, invece, la disciplina civilistica è contenuta nell’articolo 2048 codice civile il quale prevede come noto che, tra l’altro, i precettori e
coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la
loro vigilanza. Tali soggetti possono liberarsi dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Ci troviamo di fronte a quella che normalmente viene definita come responsabilità indiretta, in quanto non derivante da fatto proprio, ma, in sostanza da fatto
altrui. E’ oltremodo noto che mentre la responsabilità penale è necessariamente
strettamente personale, quella civile in casi eccezionali ed ovviamente previsti
dalla legge, può derivare anche da fatto non diretto. O almeno può derivare da
non riuscire a fornire la prova di aver vigilato e controllato come si doveva fare.
In questi casi, oltre a rispondere il danneggiante del necessario risarcimento,
risponde anche l’altro soggetto, il quale può sottrarsi solo dimostrando di non
aver potuto in alcun modo e in alcuna forma evitare l’evento stesso. La disposizione ha diverse finalità, in primo luogo quella di assicurare una maggiore protezione del soggetto danneggiato.
La giurisprudenza suffragata quasi unanimemente dalla dottrina, nel corso degli
anni ha uniformemente dato una interpretazione molto ampia di precettori, comprendendo in questa categoria non solo figure classiche e tradizionali, ma anche
una serie di figure meno tradizionali, finendo in buona sostanza per ricomprendervi tutti coloro ai quali sono, in qualche modo e a qualsiasi titolo, affidati allievi allo scopo di far apprendere una qualsiasi disciplina.
Piuttosto ampia la casistica proprio nell’ambito sportivo, in quanto gli istruttori
sportivi sono stati considerati rientrare nella previsione dell’articolo 2048 cod.
civ. in varie fattispecie: maestri e istruttori di nuoto, di tennis, di sci insieme ad
altre discipline sono stati considerati quali precettori e quindi la loro responsabilità regolata dalla citata norma eccezionale, con la conseguenza che, qualora
non sia stata fornita la non facile prova di non aver potuto evitare il danno, tali
istruttori sono considerati responsabili dei danni causati dai loro allievi.
24
Per esempio la Corte di Cassazione , ha ritenuto responsabile in base alla citata norma, l’istruttore di hockey su prato per il danno causato da un allievo ad un
altro, se non in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative
e disciplinari tese ad evitarlo e se non dimostra di aver usata la dovuta vigilanza affinchè tali misure venissero anche rispettate. Nel caso in esame, che merita particolare attenzione, l’evento dannoso si era concretizzato in un colpo di
23
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Tribunale di Vercelli, 11 novembre 1996.
Cass. Civ., sez. III, 6 marzo1998 n. 2486.
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mazza, che attesa la disciplina in oggetto è evento certamente deprecabile
anche sotto il profilo giuridico, ma che appare non solo possibile, ma anche per
la verità difficilmente prevenibile.
Altro punto delicato riguarda l’aspetto relativo all’età degli allievi e cioè, in
sostanza se la responsabilità solidale degli istruttori riguardi esclusivamente
l’allievo minore o meno.
Mentre per quanto concerne la responsabilità degli organizzatori nei confronti
dei danni subiti dai partecipanti ad eventi sportivi, abbiamo un certo orientamento consolidato, sulla questione in oggetto vi sono opinioni diverse sia da parte
della dottrina giuridica che nelle sentenze. Il problema è oltremodo complicato
dal silenzio della norma, relativamente appunto ai precettori e maestri d’arti e
mestieri, anche se lo spirito dell’articolato riguarda appunto soggetti minori.
Bisogna poi spendere qualche riflessione in ordine al tipo di prova per potersi
liberare dalla responsabilità. L’assoluto rigore dell’articolo 2048 codice civile, il
grado di protezione dei terzi danneggiati e di conseguenza la necessaria predisposizione di misure tali da evitare il tutto, è agevolmente valutabile dalla difficoltà della prova stessa. E’ infatti necessario dimostrare di non aver potuto impedire il fatto; è, in altri termini necessario dimostrare che il fatto, per la sua oggettività si sarebbe comunque verificato o, meglio, si è verificato nonostante e malgrado tutte le cautele adottate.
Il primo e per certi aspetti ovvio elemento da valutare è il rispetto o meno del
necessario obbligo di vigilanza. Per quanto tale livello di attenzione e vigilanza
deva essere correlato a parametri concreti, non vi è dubbio che esso sia il primo
elemento.Così, il dovere di vigilanza durante un allenamento non è lo stesso
richiesto durante una gara agonistica; al tempo stesso esso dovrà essere coniugato con il tipo di disciplina, le attrezzature e gli impianti usati, la pericolosità dell’attività e cosi via. Tuttavia esso appare come elemento spesso decisivo e determinante nelle varie pronunce.
E’ chiaro che l’assenza fisica sul luogo o nei pressi dell’evento dannoso è elemento valutato sempre negativamente, anche se per la verità non si è affermato
un dovere di presenza ininterrotta e permanente.
Altro elemento fondamentale è la prevedibilità del danno stesso. Tale elemento,
come comprensibile, assume particolare significato e peculiarità proprio in
ambito sportivo, in quanto per la quasi totalità delle discipline l’ambito del rischio
è spesso facilmente intuibile ed anzi noto agli addetti ai lavori. Discipline quali
automobilismo, pugilato, ma anche sci, equitazione, tanto per fare qualche
esempio, presentano casistiche note, consolidate e spesso studiate dagli addetti ai lavori anche in ambito sanitario o paramedico. In questi sports appare piuttosto difficile, anche se in via astratta non impossibile, parlare di eventi dannosi
non prevedibili.
Fermo restando che nessuno, né dottrina né per la verità la giurisprudenza, chiedono ad istruttori e precettori e per altri versi agli organizzatori di predisporre
misure idonee ad evitare ogni e qualsiasi evento dannoso, è chiaro che più forte
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è il dovere di controllo. In altre discipline, dove l’elemento del rischio, dell’azzardo, della necessità oggettiva di affrontare almeno temporaneamente situazioni
di rischio, la prova avrà diversa natura
La responsabilità di istruttori e allenatori non si qualifica tra l’altro come responsabilità esclusiva e alternativa a quella dell’allievo, ma più precisamente di una
responsabilità aggiuntiva ed anzi solidale con il danneggiante. In quanto quindi
obbligazione solidale, il danneggiato potrà convenire in giudizio entrambi i soggetti, ed in base ai principi generali potrà pretendere anche da uno solo l’intero
risarcimento.
In molti casi, anche qui con una certa uniformità, ai sensi dell’articolo 2049 codice civile, sono stati chiamati a rispondere dei danni anche i circoli e le associazioni o più genericamente gli enti organizzatori delle manifestazioni sportive, in
quanto soggetti datori di lavoro degli istruttori.
Dispone infatti tale norma che i padroni e i committenti sono responsabili per i
danni arrecati dai fatti illeciti dei loro dipendenti in occasione delle mansioni affidate. E non vi è dubbio che in qualche caso, anche in ambito sportivo possiamo trovarci di fronte a rapporti di lavoro vero e proprio. Siamo in sostanza nell’ambito della cosiddetta responsabilità indiretta o per fatto altrui, dove si trasferisce la responsabilità del fatto illecito anche su soggetto che si avvale dell’attività di altri e della quale in qualche modo si avvantaggia.

RESPONSABILITA’ CIVILE
DEGLI ISTRUTTORI

ART. 2048 COD. CIV. RESPONSABILITA’ DEI GENITORI,
DEI TUTORI, DEI PRECETTORI E DEI MAESTRI D’ARTE.
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati
o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.
La stessa disposizione si applica all’affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte
sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei
loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro
vigilanza. Le persone indicate nei commi precedenti sono
liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non
aver potuto impedire il fatto.
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CAPITOLO 4

Le coperture assicurative delle organizzazioni di
volontariato in materia di responsabilità civile
1. La copertura assicurativa obbligatoria
Come già anticipato sopra, l’art. 4 della legge n. 266 del 1991 prevede, oltre
all’obbligo delle organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, anche
quello di assicurare i volontari per la responsabilità civile, ossia per i danni
cagionati a terzi durante l’espletamento delle loro mansioni.
25
Sulla scorta del rinvio operato dall’art. 4, comma 2, della legge n. 226 del 1991 ,
la norma è stata poi integrata ed arricchita dalle disposizioni contenute nel
Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 16 novembre 1992 e in quello successivo del 14 febbraio 1992. Quale è la ragione che ha
spinto il legislatore ha introdurre il predetto obbligo? Si ritiene che quella preminente risieda nella necessità di tutelare maggiormente il terzo danneggiato al
quale, in tal modo, dovrebbe essere garantito l’effettivo ristoro del danno subito
e non dovrebbe essere esposto ai rischi connessi alla eventuale insolvenza del
volontario. Nel contempo si tutela, altresì, il volontario il quale, ancorché civilmente responsabile del danno arrecato, non vede il suo patrimonio personale
aggredito dal danneggiato creditore. Cerchiamo ora di comprendere meglio il
dettato normativo.
Dalla lettura combinata dei predetti testi emerge, in primo luogo, che l’obbligo
assicurativo riguarda non tutte le organizzazioni di volontariato, ma soltanto
quelle che sono iscritte nei registri del volontariato. All’interno di queste, poi, non
tutti i volontari debbono essere assicurati: l’obbligo concerne soltanto coloro che
in concreto, effettivamente prestano l’attività di volontariato, quelli che con termine atecnico – ma a parere di chi scrive efficace – si potrebbero definire gli “operativi”; non riguarda quindi coloro che, pur associati, sono semplici sostenitori
simpatizzanti dell’organizzazione, che non prendono, cioè, parte attiva, alle attività dell’ente. I nominativi dei volontari attivi, unitamente ai loro dati anagrafici,
debbono risultare dal registro degli aderenti che deve essere, poi, costantemente aggiornato sulla base dell’ingresso di nuovi associati o della dipartita dei vecchi. Il contratto di assicurazione per le malattie ed infortuni viene stipulato dall’organizzazione di volontariato unitamentea a quello per la responsabilità civile
con le compagnie di assicurazioni private che operano sul territorio, a scelta dell’ente.
La normativa non fornisce uno schema di polizza assicurativa. L’articolo 2,
25

Il suddetto comma recita “con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi
controlli”.
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comma 1, del D.M. 14 febbraio 1992 prevede soltanto che “le assicurazioni di
cui all’articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma
numerica”. E specifica, poi, al successivo comma 2 che
le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in
forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui
all’art. 3.

Si tratta, cioè, di polizze che non devono mai fare riferimento al nominativo dei
singoli associati, ma devono fare riferimento al registro degli aderenti considerando o il numerovoli di tutti i soci attivi dell’organizzazione, ovvero, se del caso,
un numero massimo di volontari che prestano la loro attività contemporaneamente all’interno della giornata.
Bisogna avere riguardo a che il contratto di assicurazione copra i danni che possono derivare a terzi dallo svolgimento di tutte le attività istituzionali dell’organizzazione di volontariato. A tal fine occorre fare riferimento a quelle che risultano
dall’atto costitutivo e dallo statuto.
Sebbene, poi, la normativa di riferimento preveda l’obbligo assicurativo esclusivamente a favore dei volontari sarebbe bene che la polizza riguardasse anche
l’organizzazione di volontariato in sé per sé considerata.
Per quanto concerne i massimali di polizza, la legge non fornisce alcuna indicazione. L’organizzazione di volontariato è, quindi libera di scegliere il massimale
entro il quale assicurarsi. E’ ovvio che sulla scelta incide molto il tipo e la quantità di attività svolta dall’organizzazione di volontariato: maggiore sarà il rischio
di arrecare danno ai terzi per il tipo di servizio, maggiore sarà la somma per la
quale assicurarsi. Per quanto concerne poi il concetto di terzo, la garanzia deve
operare sia laddove il pregiudizio sia arrecato da un volontario ad una persona
estranea all’associazione, sia ad un altro volontario. Una volta stipulata la polizza, l’organizzazione di volontariato, entra i trenta giorni successivi, ha l’obbligo
di comunicare il relativo adempimento alla regione o provincia nella quale svolge la sua attività nonché all’osservatorio nazionale per il volontariato.
In ultimo merita ricordare che ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 266
del 1991 la copertura assicurativa sia per la responsabilità civile che per le
malattie ed infortuni è elemento essenziale per la stipula di convenzioni da parte
delle organizzazioni di volontariato con gli enti pubblici e che i relativi oneri sono
a carico di quest’ultimo. In buona sostanza, in presenza di convenzione, l’ente
pubblico si accollerà tutte le spese relative al contratto di assicurazione avente
ad oggetto l’attività convenzionata.
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CAPITOLO 5

La responsabilità per sanzioni amministrative
fiscali
1. Premessa generale
Il regime delle sanzioni amministrative di carattere tributario ha, da sempre, rappresentato un punto di fondamentale importanza e, al tempo stesso, di criticità
del nostro sistema fiscale. Esso coinvolge in maniera profonda molteplici aspetti della convivenza civile e del rapporto tra cittadino e Stato. Premesso che
anche in questa circostanza ci limitiamo ad affrontare la problematica esclusivamente per quanto concerne le sanzioni di natura amministrativa, tralasciando
quindi completamente gli aspetti di natura penale, occorre fare in ogni caso
qualche ulteriore considerazione preliminare.
L’argomento sarà necessariamente - e volutamente - affrontato in maniera assai
generale e, per certi aspetti, anche in modo superficiale, quanto meno rispetto
alla complessità giuridica che esso pone. Si cercherà quindi di sottolineare gli
aspetti di maggior interesse concreto per gli enti non commerciali e le associazioni, al fine anche di individuare o, quanto meno, indicare alcune linee di comportamento.
Si tenga ancora presente che, anche per la problematica in questione, ci troviamo di fronte ad un problema non irrilevante. Per quanto la normativa si riferisca
evidentemente alla generalità dei contribuenti, la più autorevole e diffusa dottrina si riferisce, prevalentemente, al contribuente ‘impresa’; ciò avviene in modo
particolare quando la tematica è relativa ai soggetti muniti di personalità giuridica. Come di consueto quindi è stato necessario, almeno parzialmente, effettuare una opera di trasferimento di molte considerazioni dai soggetti di natura commerciale (tipicamente le società di capitali) ai soggetti di natura non commerciale quali appunto associazioni e fondazioni.
Inoltre, occorre premettere rapidamente alcuni altri aspetti.
Dottrina, giurisprudenza e, ovviamente, legislatore si sono spesso districati tra
esigenze contrapposte e interessi confliggenti, nel tentativo spesso criticato di
trovare un giusto punto di equilibrio. Da una parte occorre salvaguardare la
natura sanzionatoria , dissuasiva e punitiva della penalità, non permettendo che
meri schermi giuridici salvino o, addirittura, incentivino comportamenti illeciti
sotto il profilo fiscale. Sotto altro profilo, non è pensabile di ignorare completamente aspetti essenziali dell’ordinamento giuridico civilistico, quali l’autonomia e
la separazione patrimoniale dei soggetti in possesso di riconoscimento da parte
dello Stato.
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2. Soggetti persone giuridiche e non
Entriamo subito nel cuore della questione, rimandando per un attimo i pur presenti aspetti critici, affermando che ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 269
del 30 settembre 2003, come convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,
le sanzioni amministrative relativa al rapporto fiscale proprio di
società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica.

La norma si applica a decorrere dal 2 ottobre 2003, data dalla quale nel sistema esiste quindi una sorta di ripartizione e ‘doppio binario’ in materia di sanzioni amministrative in ambito tributario. L’elemento determinante in base alla
disposizione citata è quindi il possesso – o, viceversa, l’assenza – della personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 e seguenti del codice civile. Pertanto, associazioni riconosciute e fondazioni saranno interessate dalla citata disposizione,
mentre le associazioni non riconosciute e i comitati non potranno avvalersi di tale
disposizione e saranno soggetti, come vedremo, alla disciplina ordinaria, propria di altri soggetti. In tale circostanza, la sanzione colpirà quindi la persona fisica autrice della violazione. Di tutta evidenza, quindi, fin da queste prime osservazioni, anche al fine che in questa parte interessa, l’importanza del riconoscimento giuridico e del possesso di personalità giuridica.
Il presidente di una associazione riconosciuta o di una fondazione sarà quindi
immune – almeno nei confronti dell’amministrazione – da sanzioni amministrative relative a rapporti concernenti l’ente. Viceversa, il presidente di una associazione non riconosciuta, di un comitato e comunque di un organismo privo di personalità giuridica, può essere chiamato a rispondere anche personalmente dell’
obbligazione derivante dalla sanzione stessa. Tale elemento, infatti, è quello dirimente l’ambito applicativo della sanzione, questione sempre oltremodo discussa . Il legislatore si è, infatti, storicamente sempre districato tra la duplice e talvolta contrastante esigenza di colpire o la persona materialmente autrice dell’illecito o, viceversa, il contribuente che si è avvalso e ha tratto vantaggio dalla violazione. Si tenga ben presente che il citato art. 7 non abroga in modo esplicito
alcuna disposizione del decr. lgs. n. 472/1997. Al comma 3 si dispone esplicitamente che le disposizioni del decreto 18 dicembre 1997, n. 472 si applicano in
quanto compatibili.
Con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 21 giugno 2004, sono stati
forniti alcuni chiarimenti. Sul punto la circolare afferma che, nella sostanza sono
state abrogate - per altro in modo implicito - alcune disposizioni dell’art. 11
comma 1 del decreto del 1997 nella parte in cui si afferma una generica responsabilità solidale delle società, associazioni o enti con personalità giuridica che –
in quanto destinatari della disposizione innovativa del 2003 – non sono più interessati dalla precedente normativa.
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3. La riforma del sistema delle sanzioni tributarie
L’articolato sistema delle sanzioni amministrative di carattere fiscale aveva visto
una profonda riforma con il Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
Tale sistema, ad oggi pienamente in vigore, ha subito l’importante modifica del
già citato articolo 7 del D.L. n. 269/2003. Tale modifica, introducendo la netta
distinzione tra soggetti con personalità giuridica e soggetti privi, riguarda direttamente associazioni, fondazioni e comitati. Tale introduzione, rappresenta per
molti aspetti una rilevante eccezione rispetto alla filosofia di fondo del sistema.
Una eccezione per molti aspetti inattesa, considerando anche che è arrivata non
molto tempo dopo la riforma, ed una eccezione non priva di molteplici critiche.
La revisione effettuata nel 1997, aveva infatti introdotto anche in ambito tributario una schema di tipo personalistico di imputazione delle sanzioni amministrative . Il decreto del 1997, in sostanza, si basava su una netta scissione tra il soggetto che aveva beneficiato dei vantaggi economici del comportamento illecito
(contribuente, impresa, ente, associazione ecc) ed il soggetto che aveva materialmente commesso l’illecito (rappresentante legale, amministratore, persona
fisica ecc.). Solo quest’ultimo, nello schema giuridico della riforma, veniva colpito dalla sanzione stessa. Si tratta quindi di un principio di responsabilità personale, che come è stato fatto notare da buona parte della dottrina si avvicina
molto a ciò che avviene in ambito penale.
In tale quadro il D.L. n. 269/2003 ha inaspettatamente modificato il quadro,
distinguendo tra soggetti privi di personalità giuridica (imprese individuali,
società di persone, associazioni non riconosciute, comitati) e soggetti con personalità giuridica (società di capitali, associazioni riconosciute fondazioni). Per
il primo gruppo, (soggetti senza personalità giuridica) resta quindi applicabile
l’insieme delle disposizioni del Decr. lgs. n. 472/1997, con tutte le conseguenze
del caso in ordine alle persone fisiche che ricoprono le cariche. Per il secondo
gruppo (soggetti con personalità), vale invece la rilevante eccezione richiamata.
4. Il principio di responsabilità personale
La riforma del 1997 è basata, come detto, in larga misura sul concetto che
responsabile della sanzione amministrativa è chi ha commesso l’illecito stesso,
senza alcuna analisi in ordine al soggetto che se ne è materialmente avvantaggiato. Il principio personalistico presenta poi alcuni problemi non irrilevanti sotto
il profilo della concreta applicazione. Esso tuttavia aveva visto una parte della
dottrina schierata in sua difesa. Il principio in questione che, ricordiamo, resta
valido nel nostro sistema per un ampio ventaglio di soggetti tra i quali le associazioni non riconosciute, emerge dalla lettere della norma in maniera assai
netta.
L’art. 2 comma 2 del decr. lgs. n. 472/1997 afferma che la sanzione amministrativa è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere il
fatto. Se ciò non fosse sufficiente l’art. 27 dispone che le violazioni riferite a
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società associazioni o enti si intendono riferire alle persone fisiche che ne sono
26
autrici . In base all’art. 11 comma 2 stesso decreto se non è data prova contraria si presume che autore della violazione sia chi ha sottoscritto o compiuti gli atti
contestati.
All’interno del decreto in esame vi sono anche varie modalità che tendono ad
estendere la responsabilità solidale dell’autore e del soggetto – contribuente
secondo un regime che varia in base alla gravità della violazione e, soprattutto,
alla natura soggettiva del trasgressore. Tale meccanismo, tuttavia, è concepito
più per garantire l’adempimento dell’obbligazione che per altri motivi e non sembra mettere in discussione il più volte richiamato principio personalistico.
Nel previgente sistema l’art. 98, comma 6, del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, pur
affermando la responsabilità solidale del contribuente (soggetto passivo di
imposta), prevedeva altresì la responsabilità solidale con il soggetto passivo di
coloro che hanno la rappresentanza della società e dell’ente. Tale art. 98 è stato
espressamente abrogato dall’art. 16 del decr. lgs. n. 471/1997, comma 1 lettera
c) in quanto non più compatibile con la nuova disciplina.
Il complesso normativo, come è stato fatto notare, contiene alcuni elementi di
ibridismo e, per certi aspetti, di ambiguità. Tuttavia, ai fini che interessano in
questa sede , il punto fondamentale per i soggetti privi di personalità giuridica
resta la chiamata in causa diretta del (presunto) autore e, viceversa, la sostanziale protezione del soggetto contribuente che si è avvalso della violazione.
5. La delega delle funzioni e la responsabilità
Il legislatore del 1997 ha concretamente inciso anche relativamente alla disciplina della responsabilità dei diversi rappresentanti e collabori dell’impresa (contribuente in senso lato) a cominciare dall’ipotesi in cui vi sia una delega di funzioni e di compiti all’interno dell’ente stesso. Ovviamente, stante la riforma del 2003
e la netta distinzione di discipline tra soggetti privi e soggetti con personalità giuridica, la problematica che ora accenniamo riguarda esclusivamente associazioni senza riconoscimento giuridico. In forza della più volte novella del 2003
infatti, per le persone giuridiche non si pone un problema di trasmissibilità della
sanzione tra persone fisiche in quanto viene colpita la sola persona giuridica.
Cosi stando le cose, tra l’altro, la problematica appare di interesse piuttosto circoscritto anche se non inesistente; in linea di principio infatti i soggetti in possesso di personalità giuridica sono anche quelli ad organizzazione più complessa, dove la ripartizione di funzioni è possibile ed anzi probabile.
I soggetti giuridici sprovvisti di personalità giuridica e, tra questi, le associazioni non riconosciute hanno, in linea generale e salvo le ovvie eccezioni, struttura
tendenzialmente più semplice, con ripartizione di funzioni spesso inesistente o,
quanto meno, informale. Fatta tale precisazione, può tuttavia essere utile affron26

Tale affermazione deve essere attualmente letta unitamente alle disposizioni del già richiamato art. 7
del D.L 20.9.2003, n. 269, che la rendono applicabile ai soli soggetti non muniti di personalità giuridica.
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tare, pur in maniera rapida, alcune problematiche relative alla responsabilità propria del rappresentante legale e di altri collaboratori del soggetto.
In primo luogo è necessario porre una distinzione tra due istituti di massima.
Relativamente agli obblighi sostanziali attinenti alla dichiarazione, il legale rappresentante (ovviamente di ente non in possesso di personalità giuridica) è l’unico responsabile degli illeciti da ciò derivanti. In caso quindi di dichiarazione
omessa, infedele, incompleta e cosi via, nessuna delega di funzioni ad altri soggetti potrà essere invocata.
Si tratta ovviamente di un punto fondamentale, dato che è proprio la dichiarazione che, in massima parte, rappresenta la fonte primaria di comportamenti illeciti e quindi fonte di violazione e di conseguenti sanzioni. Per ogni altro obbligo
fiscale, a certe condizioni , è – in linea astratta e generale - possibile la delega
di funzioni fiscali. Si tratta di ipotesi concretamente non molto diffusa, anche in
considerazione delle onerose condizioni imposte.
In maniera molto approssimativa possiamo provare a sintetizzare le condizioni o
quanto meno i principi generali che un certo orientamento della giurisprudenza
27
e della prassi sembrano aver fissato. Affinché la delega abbia tutti gli effetti esimenti, è necessario che abbia carattere di effettività e cioè attribuisca al delegato un reale potere di decisione con i conseguenti mezzi necessari per svolgere
la funzione delegata. Inoltre deve essere conferita a soggetto idoneo allo svolgimento di dette mansioni e rispondere a concrete esigenze organizzative dell’ente in questione. La Corte di Cassazione, in particolare, ha soprattutto richiesto
quale condizione essenziale che la delega preveda un divieto di ingerenza da
parte del delegante ed una completa autonomia del delegato nell’esercizio della
funzione stessa.
6. Coordinamento normativo tra discipline
L’introduzione di un sostanziale doppio binario tra sanzioni relative a persone
giuridiche e sanzioni inflitte a non persone giuridiche sembra aver posto anche
qualche problema di coordinamento tra la disciplina del 1997 e la riforma settoriale del 2003. L’importante novità del 2003 infatti non ha, come più volte ricordato, abrogato l’impostazione del 1997, ma piuttosto ha rappresentato una
eccezione rispetto alla regola generale. Ovviamente si tratta di un punto che
mette in seria discussione tutta l’interpretazione e crea alcuni problemi di coordinamento tra le disciplina.
In primo luogo il comma 1 dell’art. 11 del decreto n. 472 del 1997 prevede solidarietà passiva tra persona fisica ed ente interessato che deve intendersi implicitamente abrogato dalla formulazione dell’art. 7 comma 1 del decr. lgs. n.
269/2003. Il punto appare pacifico e la solidarietà citata può applicarsi solo per
i soggetti che non sono in possesso di personalità giuridica. Evidente quindi, ma
forse conviene ripetere il concetto, la rilevante differenza tra il legale rappresen-
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Si veda ad esempio la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998.
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tante di una associazione riconosciuta e quello di una associazione non riconosciuta.
E’ opinione largamente prevalente che debba intendersi abrogato anche il
comma 3 del citato art. 11. Con tale disposto si prevede che quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone alle quali sono state irrogate
sanzioni diverse la responsabilità in capo alla persona fisica alla società all’associazione o all’ente è riferita a quella più grave. Palese anche da queste poche
considerazioni come la riforma del 2003 abbia minato su punti particolari, ma
essenziali, l’impostazione del 1997.
7. Considerazioni conclusive
Difficile dire quanto l’attuale impostazione resterà nel nostro ordinamento. Le
sanzioni amministrative tributarie hanno avuto nel corso degli anni percorsi travagliati e ambigui. Teorie che potremmo definire ‘funzionalistiche’ – tese a sottolineare differenze e autonomie tra soggetto giuridico e persona autrice dell’evento – e teorie soggettive – tese a sottolineare l’importanza di sanzionare l’autore
materiale del fatto – si sono sempre alternate e contrapposte.
L’ordinamento, pur in una naturale tendenza ad un sistema ibrido, ha talvolta
visto prevalere una tesi, talvolta l’altra. Per quanto quindi sia difficile pensare ad
una stabilità della normativa sul punto, con evidenti conseguenze, è chiaro che
nell’attuale sistema i soggetti in possesso di personalità giuridica vedono una
protezione delle persone fisiche assai forte e sicuro. Tale questione, non esaurisce evidentemente il campo degli elementi valutativi, ma certamente rappresenta un punto fondamentale e discriminante le scelte, soprattutto in base a due
considerazioni.
In primo luogo, è frequente che le cariche associative siano gratuite e basate
esclusivamente sulla generosità delle persone. Per le associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 tale parametro è, come noto, un obbligo di legge. Anche dove non vi è un cosi tassativo obbligo tuttavia è frequente
che tali cariche siano coperte in modo del tutto non retribuito. Evidente che in
questo caso l’assunzione di rischi si pone in termini del tutto diversi rispetto ad
altri soggetti.
In secondo luogo, la sanzione tributaria deriva certamente molto spesso da
comportamenti consapevolmente illeciti. Nell’ambito dei soggetti non profit tuttavia la complessiva della normativa assume caratteristiche del tutto particolari.
Nell’ambito degli enti non commerciali infatti il comportamento non conforme alla
legge potrebbe talvolta essere davvero conseguenza di perfetta buona fede. In
questo ambito poi, in particolare dopo la riforma del decreto legislativo n. 460
del 1997 (introduttivo delle Onlus, ma anche di riordino della disciplina degli enti
non commerciali), la irregolarità potrebbe toccare non singoli aspetti della normativa, ma il complesso della soggettività tributaria dell’ente. Si pensi, tanto per
fare qualche esempio, all’ente non commerciale o alla Onlus che erroneamente
si qualifica tale ritenendo di avere i presupposti legali, senza invece averli. Chi
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conosce anche vagamente la disciplina cui ci riferiamo sa anche che tale ipotesi, per quanto possa sembrare, non è del tutto impossibile né peregrina. Si pensi
solo al concetto assai ambigue e complesso, di attività direttamente connesse
ed al divieto di svolgimento di altre attività previsto per le Onlus stesse (art. 10
decr. lgs. n. 460/97). Anche soltanto queste considerazioni spingono oggettivamente verso la procedura di riconoscimento anche nei casi di più modeste
dimensioni.
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CAPITOLO 6

Le altre responsabilità
1. Premessa
Nonostante questo contributo abbia ad oggetto la responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale delle organizzazioni di volontariato, al fine di fornire una visione d’insieme più ampia in ordine al tema delle responsabilità, un brevissimo
cenno merita anche la disciplina della responsabilità amministrativa dell’ente
conseguente la commissione di reati, precisando come, ancora una volta, da un
punto di vista normativo, non esiste una disciplina ad hoc per le organizzazioni
di volontariato, occorrendo mutuare dai principi generali vigenti per gli enti collettivi.
2. La responsabilità amministrativa e la responsabilità penale
Oltre alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nel nostro ordinamento giuridico convivono responsabilità di altra natura: la responsabilità amministrativa e la responsabilità penale. La responsabilità amministrativa nasce in
seguito alla commissione di un illecito amministrativo e si sostanzia nell’applicazione di una sanzione di natura pecuniaria sola o congiunta a sanzioni di altra
natura denominate sanzioni accessorie. Chi circolando con il proprio veicolo
supera i limiti di velocità consentiti dalla segnaletica esistente in loco, commette un illecito amministrativo che è punito con una sanzione pecuniaria a cui si
accompagna, nei casi più gravi, la decurtazione dei punti e la sospensione della
patente di guida. Altrettanto dicasi per l’attività di somministrazione di alimentazione e bevande il cui svolgimento è subordinato al rispetto di una serie di prescrizioni la cui violazione può integrare gli estremi di un illecito amministrativo. E
gli esempi potrebbero essere infiniti.
Che cosa succede laddove l’illecito amministrativo sia riconducibile ad un ente
collettivo, laddove cioè il veicolo sia di proprietà dell’organizzazione di volontariato, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia svolta dall’organizzazione di volontariato? La normativa generale di riferimento in materia di illeciti amministrativi è rappresentata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 recante
“Modifiche al sistema penale”. In particolare l’articolo 6, comma 3, della l. n.
689/1981 prevede che
se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente
di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica
o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è
obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.

In caso di infrazione amministrativa, dunque, nasce una responsabilità solidale
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tra l’ente collettivo e l’autore materiale dell’illecito. L’autorità che richiede il pagamento potrà, quindi, rivolgersi, per il pagamento dell’intero, indifferentemente
all’ente – riconosciuto o privo di personalità giuridica – ovvero all’autore materiale dell’illecito. Nell’ipotesi in cui al pagamento provveda l’ente collettivo, lo stesso avrà diritto di regresso nei confronti del trasgressore persona fisica, ossia
potrà rivalersi nei confronti di quest’ultimo per quanto corrisposto a titolo di sanzione pecuniaria. Affinché tali principi (quello di solidarietà e regresso) possano
operare nei confronti dell’ente collettivo, la giurisprudenza, sulla scorta del dettato normativo, richiede, però, che la violazione sia stata commessa durante lo
svolgimento di un’attività posta in essere nell’interesse dell’ente medesimo.
Si richiama l’attenzione sul fatto che, per quanto concerne questo tipo di responsabilità, è irrilevante che l’ente sia dotato o privo di personalità giuridica: in ogni
caso opera il principio della solidarietà. Questo è il criterio di carattere generale
desumibile dalla disciplina contenuta nella legge del 24 novembre 1981, n. 689.
Restano, comunque, salve le diverse disposizione contenute in leggi speciali;
valga per tutte la normativa tributaria alla cui violazione può conseguire un illecito amministrativo regolato tuttavia da disposizioni diverse da quelle contenute
nella legge di cui sopra e particolari.
La responsabilità penale sorge, invece, in seguito alla commissione di un reato
e comporta, a carico dell’autore dell’illecito, l’applicazione della pena detentiva
della reclusione o dell’arresto e/o della pena pecuniaria dell’ammenda o della
multa. Fino al giugno del 2001 si riteneva che gli enti collettivi, ivi comprese le
organizzazioni di volontariato, non potevano essere soggetti attivi del reato: era,
quindi, esclusa una responsabilità penale dell’ente. Si diceva, infatti, che societas delinquere non potest.
Le conclusioni cui perveniva la dottrina e la giurisprudenza traevano il loro fondamento dal dettato costituzionale e, segnatamente, dall’articolo 27 della
Costituzione secondo il quale “la responsabilità penale è personale”, nonché
dall’impossibilità di comminare all’ente collettivo una pena detentiva, destinata,
per sua natura, ad incidere sulla libertà personale dell’autore del reato e rivolta,
dunque, unicamente alla persona fisica..
A fronte di un reato riconducibile all’ente collettivo, quindi, da un punto di vista
penale, chiamato a rispondere era il soggetto obbligato, secondo le norme regolanti l’ente, ad osservare le prescrizioni contenute nella legge penale.
Sostanzialmente il legale rappresentante ovvero gli amministratori.
Laddove si fosse verificata una delega di funzioni ad altri soggetti, questi ultimi,
secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, erano chiamati a rispondere a condizione che: a) le dimensioni e la complessità dell’ente fosse tale da
giustificare la delega di funzioni; b) la delega fosse formale ed effettiva; c) i soggetti delegati fossero tecnicamente e professionalmente idonei e competenti per
lo svolgimento delle funzioni attribuitegli.
Nel giugno del 2001, come sarà meglio evidenziato nel successivo paragrafo, è
poi entrato in vigore il decreto legislativo n. 231 che, si ritiene dai più, abbia intro-
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dotto il principio della responsabilità penale diretta degli enti collettivi. Preme,
però, evidenziare che il predetto decreto opera soltanto per alcuni tipi di reato
espressamente catalogati che non esauriscono il novero di quelli astrattamente
riconducibili all’ente collettivi, per i quali, probabilmente continua a vale re il brocardo latino societas delinquere non potest.
3. La responsabilità amministrativa dell’ente conseguente la commissione
di un reato: tertium genus di responsabilità
In data 8 giugno 2001, è stato adottato il decreto legislativo n. 231, recante
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, che ha introdotto nel nostro
ordinamento giuridico una responsabilità diretta degli enti collettivi conseguente la commissione di reati che, anziché denominare penale, ha connotato come
responsabilità amministrativa28.
Si ritiene comunque, al di là della espressione utilizzata dal legislatore, che il
decreto legislativo n. 231/2001 abbia affermato il principio della responsabilità
penale degli enti collettivi29, così uniformandosi al trend normativo degli altri
30
paesi europei . Attualmente, da più parti, si è quindi, sostenuto che societas
delinquere potest. Vediamo meglio a questo punto quali sono i tratti salienti del
decreto legislativo n. 231/2001.

28

Il decreto è stato adottato sulla scorta della delega contenuta nella legge delega 29 settembre 2000,
n. 300 recante “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all’articolo K.3
del Trattato sull’Unione europea: Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee, fatta a
Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo
concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché
della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle
Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della
Convenzione Ocse sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 settembre 1997, Delega al Governo per la disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica”.
29 Nella relazione ministeriale, a proposito della natura giuridica della predetta responsabilità, si parla,
in verità, di tertium genus: “con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”. E ciò confermando l’operatività dell’articolo 27 della Costituzione. In proposito si legge sempre nella relazione: “ribadito ancora una volta che anche la materia dell’illecito penale – amministrativo è assoggettata al dettato
costituzionale dell’art. 27, già la teoria della c.d. immedesimazione organica consente di superare le
critiche che un tempo ruotavano attorno alla violazione del principio di personalità della responsabilità
penale, ancora nella sua accezione ‘minima’ di divieto di responsabilità per fatto altrui. Vale a dire: se
gli effetti civili degli atti compiuti dall’organo si imputano direttamente alla società non si vede perché
altrettanto non possa accadere per le conseguenze del reato, siano esse penali o – come nel caso del
decreto legislativo – amministrative”.
30 Così è stato per Francia, Regno Unito, Olanda Danimarca, Portogallo, Irlanda, Svezia e Finlandia.
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In primo luogo il decreto trova senz’altro applicazione nei confronti delle associazioni riconosciute, delle associazioni prive di personalità giuridica e delle fondazioni. L’articolo 1, comma 2, stabilisce
Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che
svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Dalla lettura della predetta norma, pare, dunque, che le organizzazioni di volontariato siano incluse tra i destinatari del decreto. Non sembra, invero, a parere di
chi scrive, che le stesse organizzazioni possano essere ricondotte nell’alveo del
secondo comma e, segnatamente, “agli enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale”, tra cui, secondo le indicazioni che emergono dalla relazione
ministeriale, rientrano i partiti politici ed i sindacati31. E’ piuttosto un problema
connesso alla ricorrenza con cui in concreto il decreto potrà trovare applicazione in concreto nei confronti delle organizzazioni di volontariato.
La responsabilità prevista nel D.lgs n. 231/2001 discende, infatti, per lo più, dalla
commissione di una serie di reati ivi contemplati, quali indebita percezione di
erogazioni, truffa in danno dello Stato, concussione e corruzione, falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. Si tratta, cioè, di reati che presuppongono lo svolgimento di attività di natura economica, la quale, però, può
essere svolta dagli organismi di volontariato solo in maniera marginale.
Quando nasce la responsabilità dell’ente? In primo luogo è necessario che sia
stato commesso uno dei reati indicati nel decreto legislativo, vale a dire: 1) indebita percezione di erogazioni, truffe in danno dello Stato o di un ente pubblico o
per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello
Stato o di un ente pubblico (art. 24); concussione e corruzione (art. 25); falsità
in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 – bis); reati
societari (art. 25 – ter); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico (art. 25 – quater); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 – quater 1); delitti contro la personalità individuale (art. 25 – quinquies); abusi di mercato (art. 25 – sexies).
Da un punto di vista soggettivo il decreto richiede, poi, che i predetti reati siano
stato commessi da coloro che si trovano in una posizione apicale quali legali
rappresentanti, amministratori o direttori; ovvero da coloro che esercitano, anche
di fatto, la gestione o il controllo (come ad esempio gli amministratori di fatto);
31 Si legge nella relazione ministeriale “infine, si noti che le precise indicazioni della delega, fedelmente riprodotte nello schema di decreto legislativo, hanno indotto ad escludere gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, tra cui sembrano rientrare anche i partiti politici ed i sindacati (questi ultimi sguarniti di personalità giuridica, vista la nota, mancata attuazione dell’art. 39 Cost.), dando così
luogo ad una zona franca giustificabile soltanto alla luce delle delicate conseguenze che produrrebbe
l’impatto, su questi soggetti, delle sanzioni interdittive previste dal nuovo impianto legislativo”.
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ovvero da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di coloro che rivestono i ruoli di cui sopra. In ogni caso il reato deve essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente e, comunque, gli autori non devono aver agito
nell’interesse proprio o di terzi.
All’accertamento della responsabilità consegue l’applicazione di sanzioni, quali:
sanzioni pecuniarie (commisurate alla gravità del fatto, dal grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del
fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti), sanzioni interdittive (quali
l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto
di contrattare con la pubblica amministrazione; l’esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il
divieto di pubblicizzare beni o servizi), la confisca, la pubblicazione della sentenza.
Nel caso venga prevista una sanzione pecuniaria, secondo l’articolo 27, del relativo pagamento esclusivamente l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, senza alcun “coinvolgimento” del patrimonio personale dei singoli associati,
e ciò a prescindere dal fatto che l’ente sia dotato o meno di autonomia patrimoniale perfetta. Merita, poi, evidenziare che il decreto legislativo prevede la possibilità a favore dell’ente di andare esente da responsabilità laddove dimostri di
essersi dotato di particolari modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire
il reato.
A scanso di equivoci, un’ultima precisazione. La responsabilità dell’ente prevista nel decreto legislativo non esclude affatto la eventuale responsabilità penale ed individuale dell’autore del reato, ossia della persona fisica che ha in concreto commesso l’illecito (purché, precisa, il D.lgs. n. 231/2001, sia identificato
ed imputabile). Si legge in proposito nella relazione ministeriale, riferendosi al
contenuto del decreto
Se la responsabilità dell’ente presuppone comunque che un reato
sia stato commesso, viceversa, non si è ritenuto utile specificare
che la responsabilità dell’ente lascia permanere quello della persona fisica. Si tratta infatti di due illeciti, quello penale della persona fisica e quello amministrativo della persona giuridica, concettualmente distinti, talché una norma che ribadisse questo dato
avrebbe avuto il sapore di un’affermazione di principio.
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Appendice normativa
Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge-quadro sul volontariato
Articolo 1
Finalità e oggetto della legge.
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne
promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome
devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Articolo 2
Attività di volontariato.
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di
cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
Articolo 3
Organizzazioni di volontariato.
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente
costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’articolo 2, che si avvalga in
modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che
ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di
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lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche
associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.
Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale
devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Articolo 4
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che
prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i
terzi.
2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche
numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Articolo 5
Risorse economiche.
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei
registri di cui all’articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni
immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre,
in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con
beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro
rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accor-
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di, dall’atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di
volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Articolo 6
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle
province autonome.
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei
registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi
pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e
8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato
che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le
regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con
provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di
cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di
consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi
termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei
registri all’Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall’articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

76
Articolo 7
Convenzioni.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte
da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 6 e che dimostrino attitudine
e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza
delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della
convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono
inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro
qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all’articolo 4 è elemento essenziale della
convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Articolo 8
Agevolazioni fiscali.
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento
delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3,
costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di
beni, né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. (Omissis) (1).
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente,
sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali.
(1) Aggiunge il comma 1-ter all’art. 17, l. 29 dicembre 1990, n. 408.

Articolo 9
Valutazione dell’imponibile.
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
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Articolo 10
Norme regionali e delle province autonome.
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l’autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. n particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento
delle prestazioni che formano oggetto dell’attività di volontariato, all’interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e
le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in
cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall’articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di
volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all’articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province
autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Articolo 11
Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all’articolo 6, si
applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti
quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Articolo 12
Osservatorio nazionale per il volontariato.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per gli affari sociali, è istituito l’Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da
dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato
operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L’Osservatorio, che
si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i
seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla dif-
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fusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all’estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli
enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione
di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sullo
stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l’attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli
operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Articolo 13
Limiti di applicabilità.
1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse
con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Articolo 14
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.
1. Per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale per il volontariato, per la
dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 12 e per l’organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i),
dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento: “Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato”.
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3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 8
sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991,
all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento: “Legge-quadro sulle
organizzazioni di volontariato”.
Articolo 15
Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso
articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni
di ristrutturazione di cui all’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del
1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di
beneficienza e di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 35, terzo comma, del
regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 16
Norme transitorie e finali.
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge
entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Articolo 17
Flessibilità nell’orario di lavoro.
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui
all’articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste
dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione
aziendale.
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2. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge un comma all’art. 3, l. 29 marzo 1983, n. 93.
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Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59).
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l’art. 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 17 e successive modificazioni; Viste le norme
del titolo II, capi I e II, del codice civile; Viste le norme del capo I, sezione I, delle
disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto l’art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 luglio 1999; Sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dall’adunanza generale l’11
marzo 1999 e dalla sezione consultiva per gli affari normativi il 30 agosto 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 22 ottobre 1999 e del 4 febbraio 2000; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell’interno, della giustizia e per
i beni e le attività culturali;
Emana il seguente regolamento:
Articolo 1
Procedimento per l’acquisto della personalità giuridica.
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le
altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica
mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal
fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell’ente, è
presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente. Alla
domanda i richiedenti allegano copia autentica dell’atto costitutivo e dello
statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla
realizzazione dello scopo.
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4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all’iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all’iscrizione ovvero la necessità
di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma
5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta
giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell’ulteriore termine di
trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d’ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
10.Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell’interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle
persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero
per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei
commi 5 e 6.
Articolo 2
Modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo.
1. Le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo sono approvate con le
modalità e nei termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica dall’art. 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto
legislativo.
2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza
dei requisiti previsti dall’art. 21, secondo comma, del codice civile.
3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a
comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di
modifica dello statuto.
Articolo 3
Registro delle persone giuridiche.
1. Il registro di cui all’art. 1, comma 1, consta di due parti, l’una generale e l’altra analitica.
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2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola
indicazione della loro denominazione.
3. L’iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine ed è accompagnata
dall’indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate
nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono
contenuti lo statuto e l’atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie
delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della
parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il
nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica,
sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell’art. 4.
5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un
intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive
si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in
ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con
decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell’ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.
7. Per ottenere l’iscrizione dei fatti indicati nell’art. 4, comma 2, il richiedente
deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del
provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono
ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.
8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa
richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l’utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.
Articolo 4
Iscrizioni nel registro.
1. Nel registro devono essere indicati la data dell’atto costitutivo. la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la
sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli
amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell’atto costitutivo
e dello statuto, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la
sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che
ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione, il cognome e nome dei
liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista
da norme di legge o di regolamento.
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Articolo 5
Decentramento amministrativo.
1. Le funzioni amministrative già attribuite all’autorità governativa dalle norme
del capo II. titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture
ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.
Articolo 6
Estinzione della persona giuridica.
1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta,
su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio, l’esistenza di una delle
cause di estinzione della persona giuridica previste dall’art. 27 del codice
civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all’art. 11 delle disposizioni di
attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che
ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche.
Articolo 7
Competenze delle regioni e delle province autonome.
1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie
attribuite alla competenza delle regioni dall’art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione, è determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di
cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.
Articolo 8
Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione.
1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel codice
civile e nelle leggi speciali s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni
del regolamento medesimo. Ogni riferimento a competenze dell’autorità giudiziaria in tema di acquisto della personalità giuridica, di tenuta del registro
delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s’intende fatto alla prefettura ovvero alla regione o provincia autonoma competenti.
2. Le sanzioni di cui all’art. 35 del codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel presente regolamento.
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Articolo 9
Norme speciali.
1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall’art. 10 della legge 20 maggio
1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del
medesimo articolo.
2. Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonchè degli enti civilmente
riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni
religiose ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di
tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.
3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla
disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle
relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento.
Articolo 10
Norme finali e transitorie.
1. I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento
e di Bolzano ai commissari di governo e ai rispettivi uffici, e per la Regione
Valle d’Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio.
2. Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli atti relativi ai procedimenti pendenti, nonchè quelli
concernenti le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina.
3. Entro il medesimo termine, le cancellerie dei tribunali trasmettono alle prefetture, alle regioni ovvero alle province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nel registro.
4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, nonchè di quelli relativi a domande presentate nelle more dell’istituzione del registro decorrono dalla data di istituzione
del medesimo.
5. Fino al momento dell’effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle
prefetture, ovvero alle regioni o province autonome, al rilascio dei certificati
concernenti le persone giuridiche provvede la cancelleria del tribunale.
Articolo 11
Abrogazioni.
1. Al sensi dell’art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
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a)
b)
c)
d)
e)

art. 12 del codice civile;
art. 16, terzo comma, del codice civile;
art. 27, terzo comma, del codice civile;
articoli 33 e 34, del codice civile;
art. 35, limitatamente alle parole: «dagli articoli 33 e 34, nel termine e
secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice»;
f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e
30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Articolo 12
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Estratto Titolo II – Capo II – Codice Civile
Delle associazioni e delle fondazioni
Articolo 14
Atto costitutivo.
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione può essere disposta anche con testamento.
Articolo 15
Revoca dell’atto costitutivo della fondazione
L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia
intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività
dell’opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Articolo 16
Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente,
l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme
sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, quando
trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della
loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di
erogazione delle rendite.
L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla
estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche
quelle relative alla loro trasformazione.
Articolo 17
Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.
Articolo abrogato dall’art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Articolo 18
Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato.
È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia
partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a
cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del
proprio dissenso.
Articolo 19
Limitazioni del potere di rappresentanza
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro
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indicato nell’articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi
che essi ne erano a conoscenza.
Articolo 20
Convocazione dell’assemblea delle associazioni
L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una
volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In
quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può
essere ordinata dal presidente del tribunale.
Articolo 21
Deliberazioni dell’assemblea
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto,
occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 22
Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da
loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi
amministratori o dai liquidatori.
Articolo 23
Annullamento e sospensione delle deliberazioni
Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo
statuto possono essere annullate, su istanza degli organi dell’ente, di qualunque
associato o del pubblico ministero.
L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori
dell’associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto
l’impugnazione, l’esecuzione della delibera impugnata, quando sussistono gravi
motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli
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amministratori.
L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume
può essere sospesa anche dall’autorità governativa.
Articolo 24
Recesso ed esclusione degli associati
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia
consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto.
L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo
di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve
essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere
dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per
gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal
giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque
abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i
contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Articolo 25
Controllo sull’amministrazione delle fondazioni
L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle
fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei
rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non
possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo,
le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine
pubblico o al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare un
commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità
dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità
devono essere autorizzate dall’autorità governativa e sono esercitate dal
commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
Articolo 26
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione
L’autorità governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni
ovvero la unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è
possibile, la volontà del fondatore.
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Articolo 27
Estinzione della persona giuridica
Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona
giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a
mancare.
Articolo 28
Trasformazione delle fondazioni
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il
patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare
estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il
meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono
considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione della persona
giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’articolo 26 non si
applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie
determinate.
Articolo 29
Divieto di nuove operazioni
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro
comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica o
il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento
dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di
scioglimento dell’associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo
divieto, assumono responsabilità personale e solidale.
Articolo 30
Liquidazione
Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento
dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme
di attuazione del codice.
Articolo 31
Devoluzione dei beni
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono
devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità
governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di
associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo
scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo
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l’autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito
possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro
l’anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che
hanno ricevuto.
Articolo 32
Devoluzione dei beni con destinazione particolare
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati
donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio
dell’ente, l’autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre
persone giuridiche che hanno fini analoghi.
Articolo 33
Registrazione delle persone giuridiche
Articolo abrogato dall’art. 11, Dpr 10 febbraio 2000, n. 361. l registro. Nell’ultima
pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.
Articolo 34
Registrazione di atti
Articolo abrogato dall’art. 11, Dpr 10 febbraio 2000, n. 361. L’art. 4 dello stesso
decreto ha così disposto.
Articolo 35
Disposizione penale
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono
puniti con l’ammenda da lire ventimila a lire un milione.

92

Estratto Titolo II – Capo III- Codice civile
Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Articolo 36
Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute
come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali,
secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
Articolo 37
Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono
il fondo comune dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non
possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso
di recesso.
Articolo 38
Obbligazioni.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i
terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse
rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in
nome e per conto dell’associazione.
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Decreto ministeriale 14 febbraio 1992. Obbligo alle organizzazioni di
volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di
volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati
a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.
Articolo 1
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività
stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.
Articolo 2
Polizze assicurative
1. Le assicurazioni di cui all’articolo precedente possono essere stipulate in
forma collettiva o in forma numerica.
2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un
unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all’art. 3.
3, 4. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al
successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle
organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le
garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro (1).
5. Per coloro che cessano dall’adesione alle organizzazioni di volontariato le
garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell’annotazione della cancellazione nel registro.
6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all’assicuratore presso
cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e
le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto
dall’art. 3 (2).
(1) L’attuale comma 3 così sostituisce gli originari commi 3 e 4 per effetto dell’art. 1, d.m. 16 novembre
1992.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, d.m. 16 novembre 1992.

Articolo 3
Adempimenti delle organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti
che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso,
deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni
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2.
3.

4.

5.

foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L’autorità che ha provveduto alla bollatura
deve altresì dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che
lo compongono (1).
Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.
I soggetti che aderiscono all’organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest’ultimo
nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell’organizzazione.
Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per
qualunque causa cessino di far parte dell’organizzazione di volontariato.
L’annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione
si verifica.
Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli
aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla
tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma
(2).

(1) Comma così sostituito dall’art. 3, d.m. 16 novembre 1992.
(2) Comma così sostituito dall’art. 4, d.m. 16 novembre 1992.

Articolo 4
Controllo
1. Il controllo viene esercitato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) nei limiti delle proprie competenze.
2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia
autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all’osservatorio nazionale per il volontariato l’avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le
assicurazioni di cui all’art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.
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Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della L. 29
settembre 2000, n. 300.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il
Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto
legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità
giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i princìpi e
criteri direttivi contenuti nell’articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 aprile 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell’articolo 14, comma 1,
della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, con
il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
Responsabilità amministrativa dell’ente
Sezione I
Princìpi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa
Articolo 1
Soggetti
1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli
illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
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Articolo 2
Principio di legalità
1. L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se
la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima
della commissione del fatto.
Articolo 3
Successione di leggi
1. L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una
legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più
prevista la responsabilità amministrativa dell’ente, e, se vi è stata condanna,
ne cessano l’esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l’illecito e le successive sono
diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia
intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.
Articolo 4
Reati commessi all’estero
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche
in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del
Ministro della giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo.
Articolo 5
Responsabilità dell’ente
1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione
o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di
fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
di cui alla lettera a).
2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
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Articolo 6
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1,
lettera a), l’ente non risponde se prova che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di
cui alla lettera b).
2. In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei
reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle
seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato
a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento
redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero
della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare,
entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma
1, possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente.
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato,
anche nella forma per equivalente.
Articolo 7
Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente
1. Nel caso previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), l’ente è responsabile se
la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza
se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente
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attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L’efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono
scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
Articolo 8
Autonomia delle responsabilità dell’ente
1. La responsabilità dell’ente sussiste anche quando:
a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti
dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è
prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L’ente può rinunciare all’amnistia.
Sezione II
Sanzioni in generale
Articolo 9
Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
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Articolo 10
Sanzione amministrativa pecuniaria
1. Per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore
a cento nè superiore a mille.
3 L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Articolo 11
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il
numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della
responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e
patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, l’importo della quota è sempre di
lire duecentomila.
Articolo 12
Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere
superiore a lire duecento milioni se:
a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o
di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado:
a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze
dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente
adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del
precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti
milioni.
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Articolo 13
Sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono
espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) ’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti
all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è
stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall’articolo 12,
comma 1.
Articolo 14
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base
dei criteri indicati nell’articolo 11, tenendo conto dell’idoneità delle singole
sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere
limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.
L’interdizione dall’esercizio di un’attività comporta la sospensione ovvero la
revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento
dell’attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L’interdizione dall’esercizio dell’attività si applica soltanto quando l’irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.
Articolo 15
Commissario giudiziale
1. Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva
che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da
parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti
condizioni:
a) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la
cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue
dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato,
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rilevanti ripercussioni sull’occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attività, il giudice indica i
compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in
cui è stato posto in essere l’illecito da parte dell’ente.
3. Nell’ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura
l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere
atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell’attività da parte del commissario non può essere disposta quando l’interruzione dell’attività consegue all’applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.
Articolo 16
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
1. Può essere disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato,
almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività.
2. Il giudice può applicare all’ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività e non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17.
Articolo 17
Riparazione delle conseguenze del reato
1. Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si
applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze
dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente
adoperato in tal senso;
b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il
reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
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Articolo 18
Pubblicazione della sentenza di condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando
nei confronti dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o
più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione
nel comune ove l’ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell’ente.
Articolo 19
Confisca
1. Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la
confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può
essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in
buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
Articolo 20
Reiterazione
1. Si ha reiterazione quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una
volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque
anni successivi alla condanna definitiva.
Articolo 21
Pluralità di illeciti
1. Quando l’ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi
con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di
una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l’ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla
somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti
ricorrono le condizioni per l’applicazione delle sanzioni interdittive, si applica
quella prevista per l’illecito più grave.
Articolo 22
Prescrizione
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla
data di consumazione del reato.
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2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari
interdittive e la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo
59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l’interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui
passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Articolo 23
Inosservanza delle sanzioni interdittive
1. Chiunque, nello svolgimento dell’attività dell’ente a cui è stata applicata una
sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai
divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a
norma dell’articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l’ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.
Sezione III
Responsabilità amministrativa da reato
Articolo 24
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica
in danno dello Stato o di un ente pubblico.
1 In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,
102640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato
o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all’ente la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Articolo 25
Concussione e corruzione
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322,
commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

104
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter,
comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la
sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica
all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone
indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata
non inferiore ad un anno.
Articolo 25 - bis
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia
di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all’articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a
ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all’articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all’articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all’articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni
pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all’articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all’articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria
fino a trecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459,
460 e 461 del codice penale, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
Articolo 25 - ter
Reati societari
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse
realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla
loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
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a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento
quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall’articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossessanta quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall’articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623,
primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
duecentossessanta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo 2623, secondo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentossessanta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
società di revisione, prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentossessanta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione, previsto dall’articolo 2624, secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo 2625, secondo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentossessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’articolo 2632
del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentossessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentossessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve,
prevista dall’articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a duecentossessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall’articolo 2628 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecentossessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall’articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da trecento a seicentossessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’articolo 2636
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del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall’articolo 2637 del codice civile e
per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto
dall’articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche
di vigilanza, previsti dall’articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un
terzo.
Articolo 25 - quater
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la
sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni
o con l’ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore ad un anno.
3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
Articolo 25 – quater 1
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice
penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui
si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.
2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo
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unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.
Articolo 25 quinquies
Delitti contro la personalità individuale
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III
del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e
secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento
a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e
quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all’articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b),
si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore ad un anno.
3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.
Articolo 25 - sexies
Abusi di mercato
1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione
del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all’ente la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il
profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino
a dieci volte tale prodotto o profitto.
Articolo 26
Delitti tentati
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L’ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.
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Capo II
Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente
Sezione I
Responsabilità patrimoniale dell’ente
Articolo 27
Responsabilità patrimoniale dell’ente
1. Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell’ente relativi a reati
hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui
crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.
Sezione II
Vicende modificative dell’ente
Articolo 28
Trasformazione dell’ente
1. Nel caso di trasformazione dell’ente, resta ferma la responsabilità per i reati
commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
Articolo 29
Fusione dell’ente
1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l’ente che ne risulta risponde
dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
Articolo 30
Scissione dell’ente
1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell’ente scisso
per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti benefìciari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente
obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per
i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto
effetto. L’obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al
singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in
parte il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli
enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso.
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Articolo 31
Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione
1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio,
il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell’articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali
dell’ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 17, l’ente risultante dalla fusione e l’ente al
quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono
chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17, e ricorrano le
ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna,
sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all’ente in
relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell’ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione
interdittiva in sanzione pecuniaria.
Articolo 32
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione
1. Nei casi di responsabilità dell’ente risultante dalla fusione o benefìciario della
scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a
norma dell’articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell’ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell’attività nell’ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della
fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti benefìciari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in
parte, il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato per
cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell’ente scisso.
Articolo 33
Cessione di azienda
1. Nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato commesso il reato,
il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il benefìcio della preventiva
escussione dell’ente cedente e nei limiti del valore dell’azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L’obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risulta-
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no dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei
quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.
Capo III
Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni
amministrative
Sezione I
Disposizioni generali
Articolo 34
Disposizioni processuali applicabili
1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si
osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
Articolo 35
Estensione della disciplina relativa all’imputato
1. All’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili.
Sezione II
Soggetti, giurisdizione e competenza
Articolo 37
Attribuzioni del giudice penale
1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al
giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si
osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni
processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende.
Articolo 37
Casi di improcedibilità
1. Non si procede all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente quando
l’azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell’autore
del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.
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Articolo 38
Riunione e separazione dei procedimenti
1. Il procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore del reato da cui l’illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l’illecito amministrativo dell’ente soltanto
quando:
a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 71
del codice di procedura penale;
b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
c) l’osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
Articolo 39
Rappresentanza dell’ente
1. L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.
2. L’ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando
nella cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
a) la denominazione dell’ente e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l’elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall’articolo 100, comma 1, del
codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l’ente costituito è rappresentato dal difensore.
Articolo 40
Difensore di ufficio
1. L’ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è
assistito da un difensore di ufficio.
Articolo 41
Contumacia dell’ente
1. L’ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.
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Articolo 42
Vicende modificative dell’ente nel corso del processo
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell’ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da
tali vicende modificative o benefìciari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui
all’articolo 39, comma 2.
Articolo 43
Notificazioni all’ente
1 Per la prima notificazione all’ente si osservano le disposizioni dell’articolo
154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l’illecito
amministrativo.
3. Se l’ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all’articolo
39 o in altro atto comunicato all’autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non
diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende
il procedimento.
Sezione III
Prove
Articolo 44
Incompatibilità con l’ufficio di testimone
1. Non può essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l’illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l’ente indicata nella dichiarazione di cui
all’articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento
della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l’ente può essere
interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per
l’interrogatorio e per l’esame della persona imputata in un procedimento connesso.
Sezione IV
Misure cautelari
Articolo 45
Applicazione delle misure cautelari
1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabi-
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lità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano
commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico
ministero può richiedere l’applicazione quale misura cautelare di una delle
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, presentando al giudice
gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell’ente e le
eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le
modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell’articolo
292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell’articolo 15 per un periodo pari alla durata
della misura che sarebbe stata applicata.
Articolo 46
Criteri di scelta delle misure
1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla
sanzione che si ritiene possa essere applicata all’ente.
3. L’interdizione dall’esercizio dell’attività può essere disposta in via cautelare
soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
Articolo 47
Giudice competente e procedimento di applicazione
1. Sull’applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche
delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso
delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano
altresì le disposizioni di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori
udienza, il giudice fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso al pubblico
ministero, all’ente e ai difensori. L’ente e i difensori sono altresì avvisati che,
presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell’udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell’articolo 127,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti
ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e
a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.
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Articolo 48
Adempimenti esecutivi
1. L’ordinanza che dispone l’applicazione di una misura cautelare è notificata
all’ente a cura del pubblico ministero.
Articolo 49
Sospensione delle misure cautelari
1. Le misure cautelari possono essere sospese se l’ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l’esclusione di sanzioni interdittive a norma dell’articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la
realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una
somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della
sanzione pecuniaria minima prevista per l’illecito per cui si procede. In luogo
del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o
fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o
per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all’articolo 17 il giudice revoca la misura
cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione
dell’ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.
Articolo 50
Revoca e sostituzione delle misure cautelari
1. Le misure cautelari sono revocate anche d’ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata
non appare piu proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene
possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico
ministero o dell’ente, sostituisce la misura con un’altra meno grave ovvero ne
dispone l’applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una
minore durata.
Articolo 51
Durata massima delle misure cautelari
1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non
può superare la metà del termine massimo indicato dall’articolo 13, comma
2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura caute-
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lare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con
la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non
può superare i due terzi del termine massimo indicato dall’articolo 13,
comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica
dell’ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni
applicate in via definitiva.
Articolo 52
Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
1. Il pubblico ministero e l’ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo
322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero
e l’ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo
325 del codice di procedura penale.
Articolo 53
Sequestro preventivo
1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca
a norma dell’articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321,
commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale,
in quanto applicabili.
Articolo 54
Sequestro conservativo
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e
di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni
stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei
beni mobili e immobili dell’ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si
osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e
320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Sezione V
Indagini preliminari e udienza preliminare
Articolo 55
Annotazione dell’illecito amministrativo
1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell’illecito amministrativo
dipendente da reato commesso dall’ente annota immediatamente, nel regi-
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stro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell’ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale
rappresentante nonché il reato da cui dipende l’illecito.
2. L’annotazione di cui al comma 1 è comunicata all’ente o al suo difensore che
ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione
delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.
Articolo 56
Termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle indagini
preliminari
1. Il pubblico ministero procede all’accertamento dell’illecito amministrativo
negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui
dipende l’illecito stesso.
2. Il termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo a carico dell’ente
decorre dalla annotazione prevista dall’articolo 55.
Articolo 57
Informazione di garanzia
1. L’informazione di garanzia inviata all’ente deve contenere l’invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l’avvertimento che
per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui
all’articolo 39, comma 2.
Articolo 57
Archiviazione
1. Se non procede alla contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli
atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d’appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora
ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all’ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.
Articolo 59
Contestazione dell’illecito amministrativo
1. Quando non dispone l’archiviazione, il pubblico ministero contesta all’ente
l’illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell’illecito è
contenuta in uno degli atti indicati dall’articolo 405, comma 1, del codice di
procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell’ente, l’enunciazione,
in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l’applicazione delle
sanzioni amministrative, con l’indicazione del reato da cui l’illecito dipende e
dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.
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Articolo 60
Decadenza dalla contestazione
1. Non può procedersi alla contestazione di cui all’articolo 59 quando il reato
da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione.
Articolo 61
Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare
1. Il giudice dell’udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa,
ovvero quando l’illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano
insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la
responsabilità dell’ente. Si applicano le disposizioni dell’articolo 426 del
codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell’udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell’ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente dal reato, con l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l’applicazione delle sanzioni e l’indicazione
del reato da cui l’illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di
prova nonché gli elementi identificativi dell’ente.
Sezione VI
Procedimenti speciali
Articolo 62
Giudizio abbreviato
1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro
sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni
degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all’articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull’ammontare della
sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l’illecito
amministrativo è prevista l’applicazione di una sanzione interdittiva in via
definitiva.
Articolo 63
Applicazione della sanzione su richiesta
1. L’applicazione all’ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio
nei confronti dell’imputato è definito ovvero definibile a norma dell’articolo
444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l’illecito
amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in
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quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all’articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata
della sanzione interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in
via definitiva, rigetta la richiesta.
Articolo 64
Procedimento per decreto
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione
pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei
mesi dalla data dell’annotazione dell’illecito amministrativo nel registro di cui
all’articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la
misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una sanzione pecuniaria
diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell’importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell’articolo 557 del
codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Sezione VII
Giudizio
Articolo 65
Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
1. Prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre
la sospensione del processo se l’ente chiede di provvedere alle attività di cui
all’articolo 17 e dimostra di essere stato nell’impossibilità di effettuarle prima.
In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una
somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui
all’articolo 49.
Articolo 66
Sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente
1. Se l’illecito amministrativo contestato all’ente non sussiste, il giudice lo
dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso
modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova
dell’illecito amministrativo.
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Articolo 67
Sentenza di non doversi procedere
1. Il giudice pronuncia sentenze di non doversi procedere nei casi previsti dall’articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.
Articolo 68
Provvedimenti sulle misure cautelari
1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice
dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.
Articolo 69
Sentenza di condanna
1. Se l’ente risulta responsabile dell’illecito amministrativo contestato il giudice
applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle
spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre
indicare l’attività o le strutture oggetto della sanzione.
Articolo 70
Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente
1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell’ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli
enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero benefìciari della scissione, indicando l’ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell’ente originariamente responsabile
ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.
Sezione VIII
Impugnazioni
Articolo 71
Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa
dell’ente
1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle
interdittive l’ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per
l’imputato del reato dal quale dipende l’illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l’ente può
sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l’imputato del
reato dal quale dipende l’illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l’illecito amministrativo il pubblico ministero
può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l’illecito
amministrativo dipende.
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Articolo 72
Estensione delle impugnazioni
1. Le impugnazioni proposte dall’imputato del reato da cui dipende l’illecito
amministrativo e dall’ente, giovano, rispettivamente, all’ente e all’imputato,
purché non fondate su motivi esclusivamente personali.
Articolo 73
Revisione delle sentenze
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell’ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura
penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.
Sezione IX
Esecuzione
Articolo 74
Giudice dell’esecuzione
1. Competente a conoscere dell’esecuzione delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato è il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell’esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall’articolo 3;
b) alla cessazione dell’esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi
previsti dall’articolo 21, commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all’articolo
667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il giudice, su
richiesta dell’ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria
che non comportino la prosecuzione dell’attività interdetta. Si osservano le
disposizioni di cui all’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
Articolo 75
Articolo abrogato.
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Articolo 76
Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell’ente
nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di
cui all’articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.
Articolo 77
Esecuzione delle sanzioni interdittive
1. L’estratto della sentenza che ha disposto l’applicazione di una sanzione
interdittiva è notificata all’ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha
riguardo alla data della notificazione.
Articolo 78
Conversione delle sanzioni interdittive
1. L’ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all’articolo 17,
entro venti giorni dalla notifica dell’estratto della sentenza, può richiedere la
conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell’esecuzione e deve contenere la
documentazione attestante l’avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui
all’articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la
richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere
l’esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l’importo della sanzione pecuniaria in una somma non
inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della
stessa. Nel determinare l’importo della somma il giudice tiene conto della
gravità dell’illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all’articolo 17.
Articolo 79
Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto
1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente ai sensi dell’articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell’esecuzione, il quale vi
provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell’esecuzione e al pubblico ministero sull’andamento della gestione e, terminato l’incarico, trasmette
al giudice una relazione sull’attività svolta nella quale rende conto della
gestione, indicando altresì l’entità del profitto da sottoporre a confisca e le
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modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell’articolo 667, comma 4, del
codice di procedura penale.
4. Le spese relative all’attività svolta dal commissario e al suo compenso sono
a carico dell’ente.
Articolo 80 – 81 - 82
Abrogati dall’art. 52 del testo unico del Dpr 14 novembre 2002, n. 313.
Capo IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Articolo 83
Concorso di sanzioni
1. Nei confronti dell’ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel
presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l’applicazione nei confronti dell’ente di sanzioni amministrative di contenuto identico
o analogo.
2. Se, in conseguenza dell’illecito, all’ente è stata già applicata una sanzione
amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista
dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa
dipendente da reato.
Articolo 84
Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza
1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che
li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull’ente.
Articolo 85
Disposizioni regolamentari
1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni
regolamentari relative al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo che concernono:
a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
b) [i compiti ed il funzionamento dell’Anagrafe nazionale];
c) le altre attività necessarie per l’attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso
entro trenta giorni dalla richiesta.
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Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 11
Responsabili per la sanzione amministrativa
1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul
pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante
legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o
del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza
personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito
l’autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una
somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le
disposizioni vigenti.
2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto
ovvero compiuto gli atti illegittimi.
3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone,alle
quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una
somma pari alla sanzione più grave.
4. Il pagamento della sanzione da parte dell’autore della violazione e,nel caso in
cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave
estingue l’obbligazione indicata nel comma 1.
5. Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento
della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall’autore della violazione, nel
limite previsto dall’articolo 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica,
della società, dell’associazione o dell’ente indicati nel comma 1 è limitata
all’eventuale eccedenza.
6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica,
la società, l’associazione o l’ente indicati nel comma 1 possono assumere il
debito dell’autore della violazione.
7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta
prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la
responsabilità della persona fisica, della società o dell’ente indicati nel
comma 1.
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Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 - Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.
Articolo 7
Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative
tributarie
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti
con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.
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Circolare n. 5/E del 27 gennaio 2006, Agenzia delle Entrate - Dir. normativa
e contenzioso, Sanzioni amministrative tributarie - Art. 98, comma 6, del Dpr
29 settembre 1973, n. 602 - Applicazione delle sanzioni - Responsabilità
solidale del legale rappresentante - Istruzioni
1. Premessa
La disciplina delle sanzioni amministrative tributarie ha costituito oggetto, nel
corso del tempo, di numerosi interventi del legislatore, che hanno riguardato, tra
l’altro, il tema del responsabile per la sanzione nel caso di violazioni riferibili alla
persona giuridica. Il sistema sanzionatorio si è evoluto verso una tendenziale
“personalizzazione” della sanzione, che, in ossequio ai principi di matrice
penalistica, è rivolta a punire l’effettivo autore dell’illecito. In tale prospettiva
devono essere letti i decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre
1997, che hanno attuato una generale riforma delle sanzioni amministrative per
le violazioni di norme tributarie.
Nel previgente sistema sanzionatorio, l’art. 98, comma 6, del Dpr 29settembre
1973, n. 602, pur affermando, in ogni caso, la responsabilità del contribuente
(soggetto passivo d’imposta) per le violazioni delle norme tributarie, prevedeva
altresì la responsabilità solidale del rappresentante del contribuente,
disponendo che “Al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono
obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro
che ne hanno la rappresentanza”.
L’art. 98, comma 6, del Dpr n. 602 del 1973 è stato espressamente abrogato
dall’art. 16 del D.Lgs. n. 471 del 1997, comma 1, lettera c), in quanto non più
compatibile con la nuova disciplina in tema di responsabilità per la sanzione
amministrativa contenuta nell’art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Detta disposizione prevede, infatti, che “Nei casi in cui una violazione che abbia
inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal
dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica
nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal
rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od
ente, con o senza personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o
incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse
dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati solidalmente al
pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso
secondo le disposizioni vigenti”.
Ai sensi della nuova disciplina delle sanzioni, l’illecito è in ogni caso riferibile alla
persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione
(cosiddetto principio di personalità), prescindendo dalla circostanza che detta
persona coincida con il soggetto passivo d’imposta. In luogo di una
responsabilità di tipo oggettivo del rappresentante legale, in ragione del suo
rapporto con l’ente rappresentato, quindi, il legislatore del 1997, in ossequio al
principio di personalità di matrice penalistica, ha individuato quale soggetto
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responsabile per la sanzione amministrativa l’autore della violazione.
A carico del contribuente, sia esso una persona fisica, un ente o un soggetto
collettivo, la legge prevede un’obbligazione solidale per il pagamento di una
somma pari alla sanzione irrogata, a condizione che la violazione sia stata
commessa nell’interesse del contribuente medesimo ed i suoi effetti si siano
riversati positivamente sul patrimonio dello stesso (ovvero che la violazione
abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo).
Invero, occorre evidenziare che la richiamata disciplina è stata parzialmente
modificata ad opera dell’art. 7 del Dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (in vigore dal 2 ottobre 2003),
il quale ha affievolito il richiamato principio di personalità, prevedendo che le
sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con
personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica.
Nulla risulta innovato, invece, con riferimento ai soggetti diversi dalle persone
giuridiche.
Ciò premesso, nel mutato quadro normativo, si ritiene opportuno fornire alcuni
chiarimenti in relazione ai residui ambiti applicativi della disposizione di cui
all’art. 98, comma 6, del Dpr n. 602 del 1973.
2. Ambito temporale di applicazione dell’art. 98 del Dpr n. 602 del 1973
L’art. 27 del D.Lgs. n. 472 del 1997 dispone che “Le violazioni riferite dalle
disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle
persone fisiche che ne sono autrici se commesse dopo l’entrata in vigore del
presente decreto”.
Pertanto, le disposizioni che individuano il responsabile nella persona fisica che
ha commesso o concorso a commettere la violazione si applicano solo alle
violazioni commesse dopo il 1° aprile 1998. In relazione alle violazioni
commesse prima di tale data, sono stati forniti chiarimenti con circolare 10 luglio
1998, n. 180/E, la quale ha precisato che, per le violazioni commesse sino al 31
marzo 1998, non trovano applicazione le nuove disposizioni relative
all’imputazione soggettiva e che, in tal caso, le sanzioni in materia di imposte sui
redditi continueranno ad essere irrogate direttamente alle società, associazioni
od enti, secondo il procedimento e i termini previsti negli artt. 16 e 17 del D.Lgs.
n. 472.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale è stato ritenuto che in base al
principio del favor rei introdotto dall’art. 3, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 472 del
1997, l’art. 98, comma 6, del Dpr n. 602 del 1973 non potesse trovare
applicazione né con riguardo alle violazioni compiute dopo il 1° aprile 1998, né
con riguardo a quelle compiute anteriormente per le quali i procedimenti risultino
ancora pendenti, con l’unica limitazione dell’intervenuta definitività del
procedimento di irrogazione della sanzione accompagnata dal relativo
versamento (sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio del 23
aprile 1999, n. 59; sentenze delle Commissioni provinciali di Imperia del 7
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dicembre 2000, nn. 201, 202 e 210).
Sul punto è in seguito intervenuta la Corte di Cassazione, la quale - chiamata a
decidere sul contenzioso scaturito dal ricorso avverso iscrizioni a ruolo notificate
nel 1982 e derivanti da avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 1975/1977
- con sentenza 20 dicembre 2002, n. 18160 ha, tra l’altro, ritenuto “... il principio
che identifica il trasgressore soggetto passivo della sanzione con la persona
fisica, autore materiale della violazione, ... introdotto con il D.Lgs. n. 472/1997,
inapplicabile al caso specifico in virtù del favor rei contenuto nel decreto
legislativo medesimo... D’altronde, per il principio di legalità e temporalità, ... la
previsione del decreto legislativo ha efficacia per le violazioni commesse a
decorrere dal 1° aprile 1998”.
La Suprema Corte, quindi, oltre a confermare che per le violazioni compiute
dopo il 31 marzo 1998 sono applicabili solo le disposizioni recate dal D.Lgs. n.
472 del 1997, osserva che la novità apportata dal medesimo decreto legislativo
- secondo cui il l’autore materiale della violazione non è più obbligato in solido
al pagamento delle sanzioni con il soggetto passivo rappresentato, ma, per la
prima volta, è tenuto in prima persona al pagamento delle stesse (con
responsabilità solidale del debitore d’imposta rappresentato d’imposta) –
costituisce una norma peggiorativa rispetto alla precedente (ovvero alla norma
di cui all’art. 98, comma 6, del Dpr n. 602 del 1973).
Pertanto, l’art. 98, comma 6, citato, in quanto norma più favorevole, continua ad
applicarsi, in virtù del disposto dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997,
alle violazioni commesse antecedentemente al 1° aprile 1998 [cfr. anche Cass.
27 maggio 1999, n. 5169.
Si ritiene, pertanto, di confermare l’orientamento espresso sul punto con la citata
circolare n. 180/E del 1998, teso ad affermare l’applicazione dell’art. 98 citato
per le violazioni commesse prima del 1° aprile 1998.
Occorre, peraltro, evidenziare che l’applicazione dell’art. 98, comma 6, del Dpr
n. 602 del 1973 alle violazioni commesse fino al 31 marzo1998 trova un limite
nella disposizione contenuta nell’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, in precedenza
citato, secondo cui “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale
proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico
della persona giuridica”.
Tali disposizioni “si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali
la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente
decreto”.
Ciò stante, si ritiene che le sanzioni di cui all’art. 98, comma 6, del Dpr n. 602
del 1973, non trovino applicazione nei confronti del legale rappresentante
relativamente alle violazioni commesse fino al 31 marzo 1998 per conto di
società o enti con personalità giuridica, se non ancora contestate o per le quali
la sanzione non sia stata irrogata alla data del 2 ottobre 2003.
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3. Ambito oggettivo di applicazione dell’art. 98 del Dpr n. 602 del 1973
Con nota del 5 giugno 1981, n. 15/2701 è stato affermato che “... le pene
pecuniarie e le soprattasse comminate ai sensi del Dpr 29 settembre 1973, n.
600, - al pari di quelle comminate in sede di riscossione - vengono iscritte a ruolo
in base alle norme contenute nell’art. 98 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602... Da
ciò consegue che la responsabilità dei rappresentanti del soggetto iscritto a
ruolo, prevista dal comma 6 del sopramenzionato art. 98, va riferita anche alle
pene pecuniarie ed alle soprattasse applicate ai sensi del Dpr n. 600.”.
La citata risoluzione è stata successivamente richiamata e confermata dalla
circolare del 9 maggio 1992, n. 12 (in “il fisco” n. 20/1992, pag. 3313, n.d.r.),
parte 42 [parte I, capitolo XII, n.d.r.]. Il tema, invece, non è stato affrontato dalla
circolare n. 180/E del 1998.
Al riguardo, si evidenzia che la problematica relativa all’ambito oggettivo di
applicazione dell’art. 98, comma 6, aperta ancora prima dell’entrata in vigore dei
decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997, è stata risolta dalla Corte di
Cassazione, con indirizzo ormai consolidato, nel senso che la responsabilità
solidale del legale rappresentante è invocabile solo per le sanzioni connesse a
violazioni in materia di riscossione e non per quelle irrogate per violazioni di
norme relative all’accertamento delle imposte sui redditi contenute nel Dpr n.
600 del 1973 [vd. sentenze 3 novembre 2003, n. 16411; 2 luglio 2003, n. 1042;
1° marzo 2002, n. 2984 ; 20 dicembre 2002, n. 18160; 20 luglio 1999, n. 7791].
Pertanto, preso atto del consolidato orientamento della Suprema Corte, si ritiene
che l’art. 98, comma 6, del Dpr n. 602 del 1973, trovi applicazione solo per le
sanzioni connesse a violazioni in materia di riscossione e non anche per quelle
applicate ai sensi del Dpr n. 600 del 1973. Di conseguenza devono intendersi
superate le istruzioni precedentemente fornite con la nota n. 15/2701 del 1981 e
la circolare n. 12, parte 42 del 1992. Si invitano quindi gli uffici dell’Agenzia a
riesaminare caso per caso, secondo i criteri esposti nella presente circolare, il
contenzioso pendente concernente la materia in esame e, ricorrendone i
presupposti, a provvedere al relativo abbandono secondo le modalità di rito,
peraltro sinteticamente indicate nelle circolari n. 138/E del 15 maggio 1997 e n.
218/E del 30 novembre 2000.
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Appendice giurisprudenziale
Sull’articolo 38 cod. civ.
La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 cod. civ. comma
secondo per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non
riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di
essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi,
con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato
dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita
all’interno dell’ente.
Cass. civ. Sez. lavoro, 11-05-2004, n. 8919
Conforme Cass. civ. Sez. lavoro, 21-05-1998, n. 5089

La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata
alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione ma all’attività
negoziale (o, anche, extranegoziale) concretamente svolta per conto di essa
e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi; pertanto, ai sensi della citata norma, non è configurabile responsabilità del rappresentante dell’associazione in ordine agli obblighi contributivi relativi a rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima ove tali rapporti - secondo l’accertamento del giudice del merito (che è incensurabile in sede di legittimità se
sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi) - non siano stati instaurati (mediante stipulazione dei relativi contratti) dal rappresentante predetto,
non valendo a fondare la responsabilità del medesimo (ai sensi della citata
norma) la circostanza che questi abbia denunziato all’ente previdenziale le
assunzioni (non realizzate da lui) degli indicati lavoratori o abbia presentato
domanda di condono previdenziale (salvo, peraltro, il problema della - diversa - responsabilità per effetto di tale domanda e della eventuale decadenza
dal beneficio per mancato pagamento di una delle rate).
Cass. civ. Sez. lavoro, 27-12-1991, n. 13946

La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di
un’associazione, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., non è collegata alla mera rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale in concreto svolta
per essa, necessitando l’avere agito in modo da creare un rapporto obbligatorio in capo a colui che è entrato in contatto con il terzo.
Cass. Civ., 26-02-1985, n. 1657

La responsabilità personale e solidale con quella dell’associazione, senza il
beneficio dell’escussione, di colui o di coloro che hanno agito in nome e per
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conto dell’associazione non riconosciuta, si configura come una forma di
fideiussione ex lege, disposta a tutela di terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di
chi ha negoziato con loro.
Cass. Civ., 22-07-1981, n. 4710

Poichè l’art. 1957, 1° comma, cod. civ. riguarda tutte le obbligazioni riconducibili nell’ambito concettuale della fideiussione, all’obbligazione prevista dall’art. 38 cod. civ. sono applicabili, in vista della natura solidale e non sussidiaria della responsabilità, i principi che riguardano la decadenza della
fideiussione solidale, con la conseguenza che, per impedire l’estinzione del
diritto di garanzia, è sufficiente che il creditore a sua scelta eserciti tempestivamente l’azione nei confronti del debitore principale ovvero nei confronti del
fideiussore.
Cass. Civ., 26-02-1985, n. 1655

Con riguardo ad una libera università, che sia in attesa di ottenere il conferimento della personalità giuridica con decreto presidenziale, e non sia ancora soggetta, pertanto, alla disciplina degli istituti di istruzione superiore, trovano applicazione le norme sulle associazioni non riconosciute; ne consegue, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., che la persona che abbia assunto un’obbligazione, in nome e per conto della predetta università, ne risponde solidalmente verso il creditore, il quale non è tenuto ad escutere preventivamente il fondo comune.
Cass. Civ. 25-03-1985, n. 2090

INDICE

Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo 1
La responsabilità contrattuale delle organizzazioni di volontariato
1. Considerazioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. La forma giuridica dell’organizzazione di volontariato . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. La responsabilità contrattuale delle associazioni di volontariato
non riconosciute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. La responsabilità contrattuale delle associazioni di volontariato
riconosciute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. La responsabilità contrattuale della fondazione di volontariato . . . . . . . . . .
6. Responsabilità e convenzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pag.

3

»
»

7
9

»

11

»
»
»

16
18
18

»

21

»

23

Capitolo 2
La responsabilità extracontrattuale delle organizzazioni di volontariato
1. La responsabilità civile: alcune nozioni introduttive . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Organizzazioni di volontariato e responsabilità civile:
tra regole codicistiche e meccanismi di assicurazione obbligatoria . . . . . . . . .
3. La responsabilità civile delle organizzazioni di volontariato nei servizi di
emergenza sanitaria e nell’assistenza domiciliare a soggetti svantaggiati. . . .
4. La responsabilità civile delle organizzazioni di volontariato
nell’organizzazione di eventi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

27

»

30

Capitolo 3
La responsabilità in ambito sportivo
1. Il settore sportivo dilettantistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. L’atto illecito in ambito sportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Responsabilità presunta e aggravata in ambito sportivo . . . . . . . . . . . . . . .
4. La responsabilità nei fatti tra atleti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Le responsabilità degli organizzatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»
»
»
»
»

35
35
36
37
40

Capitolo 4
Le coperture assicurative delle organizzazioni di volontariato in materia
di responsabilità civile
1. La copertura assicurativa obbligatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

51

Capitolo 5
La responsabilità per sanzioni amministrative fiscali
1. Premessa generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Soggetti persone giuridiche e non . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. La riforma del sistema delle sanzioni tributarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Il principio di responsabilità personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. La delega delle funzioni e la responsabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Coordinamento normativo tra discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»
»
»
»
»
»

55
56
57
57
58
59

7. Considerazioni conclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

60

Capitolo 6
Le altre responsabilità
1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. La responsabilità amministrativa e la responsabilità penale . . . . . . . . . . . . .
3. La responsabilità amministrativa dell’ente conseguente
la commissione di un reato: tertium genus di responsabilità . . . . . . . . . . . . . .

»
»

65
65

»

67

Appendice normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

73

Appendice giurisprudenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

129

Finito di stampare nel Luglio 2007
da La Grafica Pisana - Bientina (PI)

