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SOLO IN QUESTI CASI
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Tipologia di reati a cui è esposto il soccorritore

Omissione
di soccorso

Art 593 c.p.
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito
un fanciullo minore degli anni dieci
o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa
Per malattia di mente o di corpo, per  vecchiaia o per altra causa
omette di darne immediato avviso all’Autorità
È punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a 309,00 €
Alla stessa pena soggiace che, trovando un corpo umano
che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita
o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente
o di darne immediato avviso all’Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale,
la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Competenza: commi 1 e 2 GdP
comma 3 Trib.

Procedibilità d’ufficio
Arresto non consentito
Fermo non consentito
Natura giuridica: reato comune

di pericolo
di mera condotta
omissivo proprio
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Tipologia di reati a cui è esposto il soccorritore

Abusivo esercizio
di una professione

Chiunque, abusivamente esercita una professione
Per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato
È punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
Da 103,00 € a 516,00 €

Competenza: Tribunale Monocratico
Procedibilità d’ufficio
Arresto non consentito
Fermo non consentito
Natura giuridica: reato comune

di danno
di mera condotta
a forma libera

Art 348 c.p.

Obbligo di astenersi dal compimento
di interventi o manovre che competono
agli esercenti  le professioni sanitarie
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Tipologia di reati a cui è esposto il soccorritore

Interruzione
di servizio pubblico

o di pubblica necessità

Competenza: Tribunale Monocratico
Procedibilità d’ufficio
Arresto facoltativo per il 2° comma
Fermo consentito per il 2° comma
Natura giuridica: reato proprio

di danno
di evento
a forma libera

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità
interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti
uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio,
è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa
non inferiore a 516,00 €
I capi, i promotori e gli organizzatori sono puniti con la reclusione
da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098,00 €.
Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

Art 331 c.p.
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Tipologia di reati a cui è esposto il soccorritore

Lesioni personali
Art 590 c.p.

Chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione
Fino a tre mesi o con la multa fino a 309,00€
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619 €
Se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a 1239 €
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da 206 a 609 €; 
E la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da 619  a 1239 €.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo;
ma la pena della reclusione non può superare gli anni 5.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo
e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro
o che abbiano determinato una malattia professionale.

Competenza: GdP  - Trib. Mon
Procedibilità querela di parte

d’ufficio 5° comma
Arresto non consentito
Fermo non consentito
Natura giuridica: reato comune

di danno
di evento
a forma liberaArt 17 L 194/78
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Tipologia di reati a cui è esposto il soccorritore

Omicidio colposo

Competenza: Trib. Mon 1° e 2° co
Trib Coll 3° co.

Procedibilità d’ufficio
Arresto facoltativo 
Fermo non consentito
Natura giuridica: reato comune

di danno
di evento
a forma libera

Art 589 c.p.
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona
è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con la violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone
e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo,
ma la pena non può superare gli anni dodici.
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Legge 266 del 1991
Legge quadro sul volontariato

Art. 41

assicurazione obbligatoria
anche per r.c. verso terzi
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CODICE CIVILE
Art. 2043
“Qualunque fatto doloso o colposo
che cagioni ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto
a risarcire il danno”

Norma generale

Norma specifica CODICE CIVILE
Art. 2050

“Chiunque cagioni danni ad altri
nello svolgimento di attività pericolose

è tenuto al risarcimento
se non prova di aver adottato

tutte le misure idonee ad evitare il danno”
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