
SERVIZI COVID  
E RESPONSABILITÀ GIURIDICA DEL CAPO   

CHE LI ORGANIZZA E PROPONE  
  

  

1. Responsabilità penale:  

  
Principi generali  
  
Le principali caratteristiche della responsabilità penale sono, come noto, le seguenti:  
• è ancorata al principio di legalità (art. 25 Cost.), nel senso che si risponde di un reato solo 

se previsto dalla legge come tale al momento del fatto;  

• è strettamente personale (art. 27 Cost.), ne senso che nessuno può essere perseguito per 
un’azione/omissione penalmente rilevante compiuta da altri. Del reato compiuto da un 
singolo capo non sarà quindi responsabile il capogruppo o l'altro capo unità o lo staff del 
gruppo/unità cui appartiene il reo, a meno non sia ravvisabile una loro responsabilità 
penale concorrente per avere contribuito al fatto-reato (cd. concorso nel reato). Del reato 
non sarà a maggior ragione responsabile l’A.G.E.S.C.I.;  

• avendo carattere personale, non può essere coperta da alcuna assicurazione;   

• è accertata attraverso un procedimento penale che ha inizio con le indagini dell'Autorità di 
Pubblica Sicurezza e del Pubblico Ministero e che si conclude con la richiesta di 
archiviazione o con l’esercizio dell’azione penale e, in quest’ultimo caso con dibattimento o 
con un rito alternativo (immediato, abbreviato, patteggiamento);  

• in alcuni casi, perché il P.M. proceda con le indagini, è necessaria la querela della vittima 
del reato (es. lesioni colpose); in altri casi il P.M. deve procedere d'ufficio (es. omicidio 
colposo; epidemia colposa);  

• si risponde penalmente dal compimento del 14° anno di età se chi ha commesso il fatto 
aveva al momento la capacità di intendere e di volere che è accertata di caso in caso; tale 
capacità è sempre presunta dal compimento del 18° anno di età. L'infraquattordicenne non 
è punibile.  

Quali reati sono astrattamente contestabili al capo scout che organizza, in periodo di 
pandemia COVID, un servizio fatto da altri capi o organizza e propone, come attività 
educativa, un servizio fatto dagli R/S?1  



  
• epidemia colposa, artt. 438-452 c.p. (pena della reclusione da 1 a 5 anni): sarebbe 

ravvisabile nel caso in cui più persone coinvolte nel servizio o che con esse sono venute in 
contatto contraggono il virus e danno luogo ad uno o più focolai con diffusione importante 
della malattia);  

• lesioni colpose, art. 590 c.p. (pena della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da € 123 a 
€ 619): sarebbe ravvisabile nel caso in cui la persona coinvolta nel servizio o che con essa è 
venuta in contatto contrae il virus e viene posto in isolamento domiciliare o ricoverato e 
guarisce dopo x giorni;   

• omicidio colposo, art. 589 c.p. (pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni): sarebbe 
ravvisabile nel caso in cui la persona coinvolta nel servizio o che con essa è venuta in 
contatto contrae il virus e muore.  

  
Quali sarebbero i presupposti di questa responsabilità?  
  
a) che il capo abbia agito con colpa, ovvero non abbia rispettato e fatto rispettare le previsioni 
normative sulle misure di contenimento, igienico-sanitarie e DPI contenute nei DL, DPCM, 
ordinanze ministeriali e protocolli, ovvero abbia agito con negligenza (NEGLIGENZA significa 
dimenticanza, sbadataggine, trascuratezza, mancanza di attenzione o sollecitudine: si pensi al capo 
che non usa e non fa usare la mascherina correttamente) o imprudenza (IMPRUDENZA significa 
sottovalutazione del rischio o assunzione di un rischio inutile, leggerezza, avventatezza, scarsa 
considerazione dell'interesse altrui o non adeguata ponderazione dei pericoli: si pensi al capo non 
si lava o fa lavare o disinfettare le mani in modo frequente).  
b) che l'evento (epidemia, lesioni, morte) sia conseguenza certa o altamente probabile 
dell'omissione, tale che l'azione del capo – se tenuta - avrebbe, con certezza o un elevato grado di 
probabilità, evitato l'evento;   
c) che egli abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento, abbia cioè una posizione di garanzia nei 
confronti di coloro che si ammalano.   
  
Nei servizi COVID il capo ha sempre una posizione di garanzia?  
  
No. Il capo ha una posizione di garanzia nei soli confronti dei ragazzi, maggiorenni o minorenni che 
siano, a lui affidati e che partecipano al servizio da lui organizzato/proposto.  
Quindi i responsabili dei vari livelli ed i CG che organizzano un servizio COVID svolto da altri capi 
non potrebbero essere chiamati a rispondere dei reati sopra indicati.  
Il Capo, inoltre, non ha alcuna posizione di garanzia nei confronti dei soggetti, diversi dai capi e 
ragazzi a lui affidati, con cui entra in relazione in occasione e a causa del servizio COVID.  
  
Quando il capo ha una posizione di garanzia (nel caso di servizio svolto dai ragazzi a lui affidati e 
da lui organizzato/proposto) in che modo può andare esente da responsabilità?  



  
Il capo va esente da responsabilità se dimostra di non essere in colpa e, quindi, se:  
• ha fornito ai ragazzi un’adeguata informazione sui rischi connessi all’attività svolta, alle 

misure di contenimento ed igienico-sanitarie2, ai dispositivi di protezione ed a loro corretto 
utilizzo (è consigliabile che questa informazione, oltre che verbalmente, sia data anche per 
iscritto su un foglio informativo3 sottoscritto dal ragazzo o dai genitori del ragazzo se 
minorenne);  

• ha rispettato le previsioni normative sulle misure di contenimento e DPI contenute nei DL, 
DPCM, ordinanze ministeriali e protocolli e non ha agito con negligenza o imprudenza;  

• ha fatto rispettare, vigilando attentamente, le previsioni normative sulle misure di 
contenimento previste dai DL, DPCM, ordinanze ministeriali e protocolli e non ha agito con 
negligenza o imprudenza.  

  
A chi spetta la prova del nesso causale tra condotta colposa ed evento?  
  
Si è detto che il capo va incontro a responsabilità penale solo se l'evento (epidemia, lesioni, morte) 
è conseguenza certa o altamente probabile dell'omissione, tale che l'azione del capo – se tenuta - 
avrebbe, con certezza o con elevato grado di probabilità, evitato l'evento,    
Questa prova, che è estremamente difficile se non impossibile (si deve infatti dimostrare che il 
virus è stato contratto proprio nel momento in cui si svolgeva il servizio ed a causa della condotta 
colposa del capo), deve essere raccolta e fornita dalla Procura della Repubblica che conduce le 
indagini.   
  

2. Responsabilità civile  
  
Principi generali  

• la responsabilità civile è di tipo patrimoniale, nel senso che obbliga il responsabile di un 
danno (arrecato a cose o a persone) al suo risarcimento per equivalente monetario;   

• a differenza di quella penale, non è strettamente personale, dunque i capi possono essere 
chiamati a rispondere di danni da essi arrecati al ragazzo o a terzi e di danni arrecati dal 
ragazzo a terzi (siano essi altri scout o estranei);  

• può essere coperta da una polizza assicurativa (ma la polizza infortuni AGESCI specifica che 
le lesioni e/o la morte devono essere arrecati da causa violenta. Quindi il contagio da 
COVID-19 non rientra tra gli eventi coperti dalla polizza assicurativa AGESCI);  

• è accertata tramite un procedimento civile a domanda di parte (necessariamente preceduto 
da un procedimento stragiudiziale di negoziazione assistita - volto alla definizione 



conciliativa della controversia - in caso di richiesta di risarcimento inferiori a € 50.000,00)  

• può essere di tipo contrattuale (chi agisce deve soltanto provare il danno subito spettando 
al capo scout ovvero al gruppo di appartenenza di non aver potuto evitare la verificazione 
di quel sinistro) o extracontrattuale (il danneggiato deve dimostrare non solo di aver subito 
un danno ma che questo è conseguenza della violazione di una norma o di una regola di 
condotta dettata dalle norme di comune prudenza, diligenza e perizia)  

• il danno può essere ricondotto ad un illecito di tipo commissivo (cioè ad un’azione) o 
omissivo (cioè all’omissione ad un obbligo di vigilanza) del capo.  

  
Quali specifici danni sono astrattamente imputabili al capo scout che organizza, in 
periodo di pandemia COVID, un servizio fatto personalmente o da altri capi o organizza 
e propone, come attività educativa, un servizio fatto dagli R/S?  

  
Evidentemente, nel caso specifico, ci si chiede se il capo possa essere ritenuto civilmente 
responsabile nel caso in cui una o più persone, coinvolte nel servizio o che con esse siano venute 
in contatto, contraggano il virus, con conseguente insorgenza di malattia (che di per sé costituisce 
un danno alla salute, al quale può eventualmente aggiungersi un ulteriore danno per spese 
mediche, di assistenza, ecc.).  

  
Quale responsabilità verso i ragazzi?   

  
La responsabilità del capo scout è assimilata a quella dell’insegnante4, la quale viene inquadrata 
dalla Corte di Cassazione nell’ambito della responsabilità contrattuale.  
L’adempimento di un’obbligazione contrattuale deve avvenire in modo diligente, cosa che 
nell’ipotesi in questione si traduce nel rispetto (da parte del capo, dei suoi collaboratori e dei 
ragazzi a lui affidati) delle previsioni normative sulle misure di contenimento e DPI contenute nei 
DL, DPCM, ordinanze ministeriali e protocolli.  
  
In che modo il capo può andare esente da responsabilità?  
  
Ai fini dell’esonero da responsabilità, l’eventuale inadempimento del capo all’obbligo di protezione 
e vigilanza deve derivare da una causa a lui non imputabile, ovvero non derivare da sua colpa.   
Dunque, come già detto in tema di responsabilità penale, sarà necessario che il capo:  
• fornisca ai ragazzi un’adeguata informazione sui rischi connessi all’attività svolta, alle 

misure di contenimento ed igienico-sanitarie5, ai dispositivi di protezione ed a loro corretto 
utilizzo (è consigliabile che questa informazione, oltre che verbalmente, sia data anche per 
iscritto su un foglio informativo6 sottoscritto dal ragazzo o dai genitori del ragazzo se 
minorenne);  



• rispetti le previsioni normative sulle misure di contenimento e DPI contenute nei DL, DPCM, 
ordinanze ministeriali e protocolli e non agisca con negligenza o imprudenza;  

• faccia rispettare, vigilando attentamente, le previsioni normative sulle misure di 
contenimento previste dai DL, DPCM, ordinanze ministeriali e protocolli e non agisca con 
negligenza o imprudenza.  

  
Quale responsabilità per i danni arrecati a terzi dai ragazzi?  
  
Se i ragazzi sono minorenni, opera una presunzione di responsabilità in capo ai capi scout 
(equiparati ai precettori, i quali rispondono del danno cagionato dai loro allievi quando sono sotto 
la loro vigilanza).  
La prova  liberatoria richiesta ai capi dall'art. 2048 cod. civ. non si esaurisce nella dimostrazione di 
non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di avere anche adottato, in via 
preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, 
nonché nella prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa.  
  
Se i ragazzi sono maggiorenni, rimane comunque un margine di responsabilità a carico del capo 
scout a titolo di “concorso” ove emerga che quella condotta illecita tenuta dal maggiorenne si sia 
potuta esplicare a cagione della mancata vigilanza del capo.   
  
Certo, il capo scout non assume un dovere di stare sempre accanto ai ragazzi, e lo stesso metodo 
scout prevede come necessari vari spazi e occasioni di autonomia.  
La giurisprudenza civile, formatasi soprattutto con riferimento all'ambito scolastico, ha avuto modo 
di precisare che il dovere di vigilanza non deve intendersi in senso assoluto, ma relativo, in 
quanto:  
• la sorveglianza necessaria è inversamente proporzionale al grado di maturazione del 

ragazzo, al grado di autonomia raggiunto, all'indole, al carattere, alle abitudini, all'ambiente 
in cui vive;  

• il grado di sorveglianza è correlato alla prevedibilità di quanto può accadere;  

• la sorveglianza richiesta dipende di volta in volta dalle circostanze del caso concreto;  

• un difetto di sorveglianza non comporta responsabilità civile qualora si dimostri che il capo 
non avrebbe in ogni caso potuto in alcun modo evitare l’evento per le circostanze, il luogo, 
il tempo e il modo in cui si è verificato, nemmeno con le più scrupolose precauzioni.  

  



Ma i servizi COVID sono attività pericolose?  
  
C’è da chiedersi se l’organizzazione di un’attività comune, rivolta a terzi o associati, in condizioni di 
pandemia COVID possa qualificarsi come esercizio di un’attività pericolosa (in genere ritenuta tale 
per la sua natura intrinseca o per la natura dei mezzi utilizzati), per la quale opera una presunzione 
di responsabilità a carico dell’organizzatore, anche quando il danno è dipeso, anche, dalla condotta 
di un danneggiato o di un terzo: “La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 cod. 
civ. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con 
la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta 
la  prova  negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune 
prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire 
l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre 
effetti  liberatori  solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il 
nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente 
nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile 
l ' i n s o r g e n z a a c a u s a d e l l ' i n i d o n e i t à d e l l e m i s u r e p r e v e n t i v e 
adottate” (Sez. 3, Sentenza n. 5484 del 04/06/1998).  
  
Possono ritenersi fuori dall’ambito delle attività pericolose i servizi nei quali i ragazzi che vi 
partecipano non hanno un contatto diretto con chi ha contratto il virus (si pensi al servizio d’ordine 
alle messe e nei cimiteri; alla preparazione di pacchi alimentari; all’imbustamento di mascherine; 
etc.).  
Possono invece ritenersi attività pericolose i servizi nei quali i ragazzi che vi partecipano hanno un 
contatto diretto con chi ha contratto il virus (si pensi alla consegna di pacchi alimentari e farmaci a 
chi è in isolamento domiciliare).  
  
Chi viene evocato in giudizio?  
  
Il responsabile maggiorenne del danno di cui si chiede il risarcimento e l’AGESCI (in particolare il 
livello associativo che ha organizzato o proposto il servizio COVID).  
 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b291D51B4%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=05484%20AND%20%5banno%20decisione%5d=1998%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=30484&sele=&selid=&pos=&lang=it

