
Responsabilità 

giuridica dei 

soccorritori volontari



La Responsabilità Giuridica



La responsabilità è l’obbligo di 

rispondere delle conseguenze negative 

causate da un proprio comportamento, 

eventualmente realizzato in danno di uno 

o più altri soggetti.



La Responsabilità Penale



•Il reato è un fatto umano che viola una 

norma penale, posta a difesa, e tutela di 

un certo e specifico interesse.

•La responsabilità penale segue la 

commissione di uno o più reati.



Il reato è un fatto vietato dalla legge 

sotto minaccia di una sanzione che si 

chiama pena.

La responsabilità penale è personale



Nei reati doloso e preterintenzionale, si individua, 

indipendentemente dalle loro diversità, la volontà di 

realizzare il fatto criminoso; quindi non riguardano i 

volontari in quanto nessun soccorritore agisce allo 

scopo di provocare danni alla persona soccorsa.



Si parla di reato colposo quando il reato è la 

conseguenza di un’azione posta in essere dal 

soccorritore non volontariamente, ma trasgredendo 

le regole di condotta, le disposizioni legislative, le 

disposizioni disciplinari, ovvero quelle 

regolamentari, e quindi senza alcuna volontà di 

commettere un reato.



Il reato è colposo quando l’evento 

si verifica a causa di:    

ovvero per inosservanza di leggi, 

regolamenti, ordini o discipline.

negligenza

imprudenza

imperizia



• per negligenza si intende una voluta omissione

di atti o comportamenti che invece si ha il dovere di

compiere;

• per imperizia, si intende la preparazione

scadente, sia dal punto di vista scientifico che della

manualità, incompatibile con il livello minimo di

cognizione tecnica e di esperienza indispensabile

per l’esercizio dell’attività svolta.

• per imprudenza si può intendere la leggerezza 

nel compiere gli atti, anche pericolosi, senza le 

dovute cautele e senza prevedere, sulla base 

dell’esperienza generale, le relative conseguenze;



Lo stato di necessità



Oggetto del pericolo deve essere un danno

grave ad altri, danno che può minacciare un

terzo che necessita di soccorso, e che può

derivare anche da un fatto della natura (ad

esempio, incendio, alluvione).

Agisce in stato di necessità chi commette il fatto 

per esservi costretto dalla necessità di salvare 

altri dal pericolo attuale di un danno grave alla 

persona, sempre che il fatto sia proporzionato al 

pericolo.



• L’offesa posta in essere deve risultare

proporzionata al pericolo minacciato.

• L’offesa può essere rivolta contro la stessa

persona che si salva, ma, in questo caso, deve

essere minore di quella temuta (ad esempio,

stordire con un pugno la persona che stava per

annegare e si è afferrata al salvatore

ostacolandogli il nuoto).

Il fatto compiuto deve essere necessario per 

salvare il destinatario.



La Responsabilità Civile



La responsabilità civile è conseguente alla

violazione del dovere del rispetto altrui nella vita di

relazione, ed impone di risarcire economicamente

colui che è rimasto danneggiato.



La responsabilità civile nel caso dei volontari è

coperta da una polizza assicurativa che solleva il

volontario dal dovere di risarcimento.



I reati in cui possono 

incorrere i “volontari”



Omissione Di Soccorso



a) la mancata prestazione del soccorso;

b) l’ insufficiente prestazione del soccorso in

relazione ai bisogni del destinatario e

soprattutto delle concrete possibilità

soccorritrici

c) la ritardata prestazione del soccorso in

rapporto alle effettive possibilità di un

intervento

L’omissione di soccorso comprende: 



Rifiuto di Atti Di Ufficio.   

Omissione



Partendo dal presupposto che i soccorritori 

volontari siano da considerarsi, nello 

svolgimento delle loro mansioni, “incaricati di 

pubblico servizio”, il loro rifiuto, manifestato 

in qualsiasi forma, potrebbe venire interpretato 

come condotta che viola la norma penale 

vigente. (articolo 328 c.p.)



In materia sanitaria, è necessario che il rifiuto si

riferisca ad atti che per ragioni di sanità siano

indilazionabili, ovvero urgenti: ciò si verifica

qualora ricorra la possibilità di conseguenze

dannose dirette sul bene della salute fisica o

psichica del cittadino da soccorrere.



È di palese evidenza che qualora 

l’intervento venga richiesto dalla Centrale 

118, il servizio domandato assuma il 

carattere di un atto indifferibile ed 

urgente. 



Ricordarsi che… 



Eseguire un ordine ovvero un’indicazione 

che si sa essere errati vuol dire 

rispondere dell’illecito eventualmente 

commesso con la conseguente azione, 

insieme a chi l’ordine o l’indicazione l’ha 

impartiti.



In caso di ordine o indicazione errati 

impartiti da superiore, sindacare 

l’illegittimità ma evitare il rifiuto dell’azione.



Grazie per l’attenzione!


