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Il 26 aprile 2013 è stato firmato il Decreto 

ministeriale recante "Disciplina della certificazione dell'attività 

sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione 

e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri 

dispositivi salvavita". 

 

Si tratta del regolamento di attuazione dell'art. 7, comma 11, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. "Decreto Balduzzi"). 

 

Diritto & Subacquea è riuscita ad avere in anteprima il testo del decreto, in versione definitiva ma non 

ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, così come licenziata dall'Ufficio Legislativo del Ministero per 

gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport. 

 

Proviamo a schematizzare e sintetizzare cosa prevede il decreto, ma prima vogliamo lanciare un messaggio 

culturale e di senso civico: l'accertamento delle proprie capacità fisiche e del proprio stato di salute deve 

essere sentito dallo sportivo e dal subacqueo non come un obbligo "burocratico" (o, peggio, come una 

"scocciatura"), ma come un momento fondamentale di tutela della propria salute  e, 

conseguentemente, di più consapevole ed appagante pratica dell'attività. Lo stesso messaggio vogliamo 

lanciare sull'utilizzo dei defibrillatori: i DAE salvano vite e la loro diffusione va raccomandata a tutti i gestori 

di centri sportivi o titolari di associazioni sportive, non perché ora previsto dalla legge ma in quanto 

rispondente ad un senso di attenzione alla vita ed alla salute degli altri. 

Vediamo ora nel dettaglio cosa prevede il decreto. 

 

1) CERTIFICATI MEDICI 

Il Decreto Balduzzi, attuato col regolamento del 26 aprile 2013, rappresenta una vera e propria "rivoluzione" 

per quanto riguarda gli obblighi di certificazione medica per le attività ludico-sportive. 

Il decreto distingue due categorie di soggetti e di attività, l'attività amatoriale e l'attività sportiva non 

agonistica  (l'attività agonistica resta regolata dalle norme sue proprie, prima di tutto il D.M. 18 febbraio 

1982). 
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L'attività amatoriale è quella praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle 

Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, individuale o collettiva, non 

occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona e non 

regolamentata da "organismi sportivi". Chi pratica questa attività deve sottoporsi a controlli medici periodici 

ai fini della certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico-motoria. 

Sono individuate tre classi di soggetti: 

- Classe A: uomini fino ai 55 anni e donne fino ai 65 anni, senza evidenti patologie e fattori di rischio, i quali 

potranno essere visitati da un qualunque medico abilitato alla professione; in questo caso il certificato avrà 

valore biennale; 

- Classe B: soggetti che riportano almeno due delle seguenti condizioni: età superiore ai 55 anni per gli 

uomini e ai 65 per le donne e/o ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale nell’anziano, 

l’essere fumatori, ipercolesteloremia, ipertrigliceridemia, glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai 

carboidrati o diabete di tipo II compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, altri 

fattori di rischio a giudizio del medico; per questi soggetti è richiesta una certificazione da parte di un 

medico di medicina generale, un pediatra o un medico dello sport, i quali dovranno effettuare un 

elettrocardiogramma a riposo ed eventualmente altri esami necessari secondo il giudizio clinico; in questi 

casi il certificato dovrà essere rinnovato ogni anno; 

- Classe C: soggetti con patologie croniche conclamate diagnosticate (ad esempio: cardiologiche, 

pneumologiche, neurologiche, oncologiche in atto, diabetologiche di tipo I o di tipo II scompensate) i quali 

dovranno ricorrere a un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, un medico dello sport o 

allo specialista di branca, i quali effettueranno esami e consulenze specifiche e rilasceranno a proprio giudizio 

un certificato annuale o a valenza anche inferiore all’anno. 

Per il caso di attività amatoriale il certificato andrà esibito all’atto di iscrizione o di avvio delle attività 

all’incaricato della struttura o del luogo dove si svolge l’attività, cioè - nel nostro caso - al titolare o al gestore 

del diving center o della scuola subacquea. 

 

L'attività sportiva non agonistica  è invece quella praticata dagli alunni che svolgono attività fisico-

sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche, dai partecipanti ai giochi sportivi 

studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale e dalle persone che svolgono attività organizzate dal 

Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva (che non siano considerati atleti 

agonisti). Questi soggetti devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un medico di 

medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport. La visita dovrà prevedere la 

misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo. 

 

Rimangono, a nostro avviso, due questioni dubbie, di rilevantissima importanza. 

In primo luogo, l'art. 2 del decreto esonera dall'obbligo della certificazione per attività amatoriale "coloro che 

effettuano l'attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato" 

(comma 5, lett. a) e "chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, 

effettuata a scopo  prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo" (comma 5, lett. b). La 

norma - pensata evidentemente per chi, ad esempio, ama correre in autonomia nel parco cittadino (o 

simili...) -sembra potersi applicare al subacqueo che, in totale autonomia, si immerge da solo, con la propria 

attrezzatura e senza "appoggiarsi" ad alcuna struttura (cosa che, ricordiamolo, in Italia resta consentita). La 

seconda parte pone maggiori problemi poichè sembrerebbe rendere possibile l'immersione senza 

certificazione medica per i subacquei "occasionali"  che la effettuino "a scopo  prevalentemente ricreativo 

e in modo saltuario e non ripetitivo", ipotesi che nella pratica può essere frequente. Tuttavia la 

raccomandazione contenuta nel comma 6 dell'art. 2 - insieme alle più generali considerazioni in ordine 

al "rapporto di garanzia"  che assumono i diving center, i gestori delle piscine, gli istruttori e le guide 

subacquee - inducono a ritenere che anche nel caso di attività occasionale sia buona norma richiedere al 



cliente la certificazione medica, così da poter dimostrare la propria diligenza, prudenza e perizia.  

In secondo luogo, desta particolari problemi interpretativi l'art. 4 del decreto, il quale prevede obblighi di 

certificazione medica per attività non agonistica particolarmente aggravati (comprensivi di accertamenti quali 

la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step up o un test ergometrico 

con monitoraggio dell'attività cardiaca ed "altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per 

i singoli casi") per attività sportive ad elevato impegno cardiovascolare: la norma menziona 

specificamente le manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20km, le "granfondo" di ciclismo, nuoto 

o sci di fondo ma si estende anche ad "altre tipologie analoghe". Nel caso, per la verità molto frequente, in 

cui il diving center o la scuola subacquea svolgano attività organizzate nell'ambito del CONI o alle 

Federazioni o agli Enti di promozione sportiva, in quest'ultima categoria può rientrare la subacquea? o 

almeno la subacquea "tecnica", praticata ad elevate profondità? e l'apnea? Sono domande sulle quali la 

medicina dovrà interrogarsi e fornirci risposte. 

 

2) DEFIBRILLATORI 

Il Decreto Balduzzi attua inoltre una delega per l'individuazione delle linee guida sulla dotazione e diffusione 

dei defibrillatori. 

L'art. 5 stabilisce che le società sportive dilettantistiche (cioè quele individuate dall'art. 90, comma 17 della L. 

27 dicembre 2002, n. 289) e quelle sportive professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori 

semiautomatici. Le società dilettantistiche hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6 

mesi. 

Gli oneri sono a carico delle società, ma queste - se operano in uno stesso impianto sportivo, compresi quelli 

scolastici - possono associarsi per condividere gli oneri medesimi. E' prevista - ed è molto rilevante in campo 

subacqueo per quelle scuole che si avvalgono delle strutture e dei servizi di piscine o di diving center terzi -

 la possibilità di accordarsi con i gestori per demandare a loro la dotazione e la manutenzione del 

defibrillatore: in questi casi l'accordo deve definire anche le rispettive responsabilità (ma va ricordato che, 

nei confronti del cliente, sarà sempre responsabile, in prima battuta, il diving center o la scuola in quanto 

diretta controparte contrattuale e che, in ogni caso, incombe sulle società che utilizzano permanentemente o 

anche solo temporaneamente un impianto sportivo l’obbligo di verificare la presenza del defibrillatore e del 

suo regolare funzionamento). 

L'utilizzo del DAE deve essere integrato e coordinato con il sistema di allarme sanitario 118. Le linee guida, 

oltre a rivolgersi alle società sportive, evidenziano l’opportunità di dotare di un DAE, sulla base dell’afflusso 

degli utenti, anche luoghi quali centri sportivi, stadi, palestre ed ogni altra situazione nella quale vengono 

svolte attività di rilievo cardiovascolare, secondo quanto già in precedenza stabilito dal D.M. 18 marzo 2011. 

Si evidenzia a tal proposito che alcune Regioni (es. Veneto, Emilia Romagna, Marche e per ultimo la Toscana) 

hanno già previsto nel loro piano di diffusione delle attività di defibrillazione la presenza dei DAE anche in 

alcune tipologie di impianti sportivi come le palestre scolastiche e, per quel che interessa i subacquei, le 

piscine comunali. Il  DAE deve essere posizionato ad una distanza che permette a garantire l’efficacia 

dell’intervento e per questo motivo la posizione del defibrillatore deve essere opportunamente segnalata con 

appositi cartelli e opportuna segnaletica. Le linee guida richiedono poi anche la presenza di una persona 

formata all’utilizzo del defibrillatore durante il corso delle gare e degli allenamenti. I corsi per formare il 

personale specializzato sono effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni sulla base di 

specifici criteri e devono essere svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003, così come integrate 

dal D.M. 18 marzo 2011. La formazione però non si ferma qui, in quanto il personale formato deve, ogni due 

anni, partecipare ad un’attività di retraining.  

Fondamentale per un efficace utilizzo dei DAE è che gli stessi siano mantenuti in condizioni di piena 

operatività attraverso il controllo della batteria, che deve possedere carica sufficiente a garantire il 

funzionamento, e la sostituzione delle piastre alla loro scadenza. Per garantire ciò, deve essere identificato 

un referente che ha il preciso compito di verificare regolarmente l’operatività del DAE. 



Infine merita sicuramente un approfondimento l'art. 4.5 delle Linee Guida nella parte in cui stabilisce che 

"l'attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il 

personale sanitario". Tale indicazione non può essere compresa e correttamente interpretata se non viene 

coordinata con il dovere civico e generale (cioè gravante su tutti) di prestare soccorso, la cui 

violazione come noto è punita dall'art. 593 c.p. (omissione di soccorso). E' presumibile ritenere che il 

legislatore abbia voluto, con le attuali linee guida, dirimere una controversia interpretativa insorta proprio 

sull'art. 593 c.p.. Si discute infatti se la maggiore preparazione del soccorritore laico aggravi in capo a 

quest'ultimo l'obbligo di prestare soccorso rispetto a chi sia privo di conoscenze specifiche. Abbiamo sempre 

ritenuto che un'interpretazione tesa a favorire l'ignoranza sarebbe contraria alla logica della legge, la quale 

invece intende punire proprio chi si disinteressa di fronte alla necessità di prestare soccorso ad un 

malcapitato. Da tempo sosteniamo (ed il legislatore pare darci conforto) che il laico che frequenta i corsi di 

primo soccorso, somministrazione ossigeno, uso dei defibrillatori, è da considerarsi persona diligente ma 

che, tuttavia, egli non assume su di se un obbligo maggiore o comunque diverso rispetto a quello generale 

previsto dall'art. 593 c.p. Peraltro non possiamo non rilevare che questa sarebbe l'unica possibile lettura della 

norma; un'interpretazione diversa - che ritenesse superato tout court  l'obbligo di soccorso sancito dall'art. 

593 c.p. - non sarebbe accettabile per un semplice criterio di gerarchia delle fonti normative (una previsione 

contenuta nelle Linee Guida allegate ad un decreto ministeriale attuativo di una legge primaria è fonte 

subordinata rispetto al codice penale e, quindi, laddove contrasti con quest'ultimo, sarebbe inefficace o 

addirittura incostituzionale). 

 

Seguiranno ulteriori aggiornamenti ed approfondimenti. 

 

-Fabrizio de Francesco- Giancarlo d'Adamo-Thomas Tiefenbrunner-

 

  


