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1. Scopo e destinatari 

Il seminario è finalizzato ad educare l’utenza del settore alla conoscenza della normativa 

che regolamenta le attività subacquee a garanzia della sicurezza delle immersioni. 

Esso è rivolto ai professionisti interessati (medici, infermieri, psicologi, avvocati), agli 

operatori di settore (Istruttori, Guide, titolari di Diving centri di immersione o di formazione 

per le attività subacquee) ed al pubblico appassionato.  

2. Premessa 

Il  fascino dell’esplorazione dei fondali marini entusiasma a tal punto da far dimenticare che 

la subacquea è una attività che può esporre a potenziali rischi, in quanto può svolgersi in 

condizioni ed ambienti a volte estremi  

Proprio per questo è necessario rispettare regole comportamentali e norme che devono 

essere intese non come complessi divieti formali, bensì essenziali indicazioni da seguire per 

ottemperare al bene supremo da salvaguardare in questa attività: la vita umana. 

La ben nota complessità e sovrabbondanza di norme, tipica dell’apparato giuridico italiano, si 

manifesta anche in questo ambito rendendo difficile la corretta conoscenza ed applicazione 

delle norme e il corretto utilizzo delle relative attrezzature 

 

Recentemente il legislatore ha tentato di semplificare questa situazione attraverso la 

promulgazione di “testi unici”, che tuttavia non risultano sufficienti a superare la complessità 



determinata dalle numerose norme in essere (circolari esplicative, legislazioni regionali,  

norme di settore…..) 
 

Il Distretto ligure della Subacquea, recentemente costituito da Regione Liguria, è nato con lo 

scopo di promuovere la cultura di una subacquea consapevole e sicura. Il presente seminario 

ha lo scopo di facilitare l’applicazione delle disposizioni di sicurezza dell’attività subacquea 

all’interno del quadro normativo vigente. 

 

3. Considerazioni 
 

Con la Legge Reg. Liguria, 4 luglio 2001, n. 19, intitolata «Norme per la disciplina dell’attività 

degli operatori del turismo subacqueo», la Regione Liguria aveva previsto i requisiti per 

l’esercizio delle attività d’istruttore e di guida subacquea, dei centri d’immersione e di 

addestramento subacquei e delle associazioni senza scopo di lucro. Gli istruttori, le guide, i 

centri di immersione e di addestramento (comprese le associazioni senza scopo di lucro) che 

svolgono attività subacquee dovevano essere iscritti in un elenco regionale. Tra i requisiti 

necessari per l’iscrizione oltre alle normali indicazioni anagrafiche era previsto il possesso di 

un titolo riconosciuto da agenzie didattiche allo svolgimento della funzione di guida 

subacquea, una assicurazione per responsabilità civile e certificazione medica.   

Pur essendo uno strumento normativo a tutela della sicurezza e la qualità delle immersioni 

svolte in Liguria, con sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2006 la legge Regionale è stata 

dichiarata incostituzionale ed è stata abrogata dalla Legge Reg. Liguria, 29 dicembre 2010, n. 

23.  

Seppur questa norma non sia dunque oggi in vigore, il settore della subacquea, non solo per 

quanto concerne i profili di responsabilità, è regolato da una serie di normative: il Codice civile 

e il Codice penale, ed altre norme più specifiche e di settore, quali la Legge 81/2008, sicurezza 

sui luoghi di Lavoro ed il D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, cd. Codice del consumo, ecc. Anche i 

dispositivi normativi emessi dalla Capitaneria di Porto riguardano strettamente la sicurezza dei 

natanti in appoggio alle attività di immersione. 

Di fronte a questa frammentarietà normativa, il Distretto Ligure della Subacquea promuove 

il Seminario “Diritto, subacquea e sicurezza” per colmare le lacune o sciogliere i dubbi creati 

dall’assenza di un quadro normativo specifico, a tutela della sicurezza nelle immersioni. 

4. Conclusioni  
 

Di fatto, nel nostro ordinamento, in mancanza di una legge, o meglio di un “Testo Unico” che 

raccolga tutte le disposizioni che fanno riferimento all’attività subacquea ricreativa, occorre 

andare a ricercare con pazienza, le norme che, seppure di carattere generale, regolano anche 

questo delicato settore, specie con riguardo agli aspetti ed alle figure professionali subacquee.  

 Il discorso si complica ancor più laddove il quadro dispositivo si completa con una vasta 

serie di “norme tecniche”, la cui applicazione, seppure non obbligatoria, diventa, tuttavia, 

indispensabile per fronteggiare l’accertamento di responsabilità da parte del Giudice. Nel 

corso di un giudizio, infatti, è compito dell’autorità giudiziaria rintracciare prima le regole 



legali che disciplinano quella particolare attività e poi quelle di natura tecnica, verificandone 

l’applicazione materiale e se, in quella particolare situazione, colui che ha agito lo abbia fatto 

applicando tutte le regole cautelari predisposte dagli Organismi Tecnici riconosciuti (per 

l’Italia, UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione). 

In allegato la bozza del programma del Seminario “Diritto, subacquea e sicurezza”. 
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Programma Seminario 

DIRITTO, SUBACQUEA E SICUREZZA 

GENOVA  

venerdì 29 Novembre2019 

Salone Blu Acquario di Genova | Area Porto Antico - Ponte Spinola - 16128 – Genova 

 

Crediti 
Formativi 

Proposta crediti formativi per:avvocati (max.30) medici (max.20) infermieri (max.30) psicologi 
(max.20) - Punteggio proposto tra 2 e 5 crediti formativi, da assegnare previa prenotazione e 
registrazione degli specialisti. 

Moderatori Dottor Musitelli / TV Doria 

Madrina  Donatella Bianchi Presidente Parco nazionale e area marina protetta delle 5 terre 

Relatori/ programma: 

Materia Relatore Argomento trattato 

 9:00: 9:30 
Registrazione dei partecipanti e Coffee  break di 
benvenuto  

 09:30 10:00 
Saluto Autorità Regione Liguria e Capitaneria di Porto 
 

Medicina 
subacquea 

10:00- 10:30  
Dott.sa Paola Salvetti 
medico iperbarico ospedale policlinico 
San Martino di Genova 

Visite mediche per attività sportive (amatoriali ed 
agonistiche), vuoto normativo per le attività 
subacquee ludico sportive, importanza della 
prevenzione primaria dopo un periodo di inattività 

DAN EUROPE  
fondazione 
internazionale di 
assistenza e 
ricerca scientifica 
per la subacquea 

10:30- 11:00  
Thomas Guy 
Dirigente presso DANEUROPE 

Somministrazione dell’ossigeno terapeutico e 
gestione delle bombole di ossigeno alla luce dei 
recenti chiarimenti normativi 

MARINFERM 
M.M. di La Spezia 

11:00- 11:30  
Dott.sa Psicologa Cosima Capone 

Eccesso di sicurezza in un subacqueo che porta ad 
ignorare / violare le norme di legge e gli standard di 
sicurezza, distorcendo la reale percezione del pericolo 

CONSUBIN - 
Palombari 
Marina Militare 

11:30- 12:00  
CF Gianpaolo Trucco 
 

Norme per le immersioni Militari 



SIMSI  
Società Italiana 
di Medicina 
Subacquea e 
Iperbarica 

12:00- 12:30  
Dott. Pasquale Longobardi 

La rete dei centri di assistenza iperbarica in Italia 

 
12:30- 13:00  

 
Dibattito  

 13:00 14:00  Pausa buffet 

ADISUB 
associazione di 
organizzazioni 
didattiche 
subacquee. 

14:00 14:30  
Ing. Giovanni COZZI 

Norme tecniche e standard di sicurezza: 
uniformazione delle procedure. 

Polizia di Stato  
14:30 15:00  
Dr.ssa Luisa Cavallo 

Notizia di reato ed azione penale 

 
15:00 15:30  
Avv. Thomas TIEFENBRUNNER 

Formazione Giuridica per Istruttori e Guide 
subacquee. Elenco delle normative vigenti che 
regolamentano le attività subacquee 

AMP Area 
marina protetta 
di Portofino 

15:30 16:00  
Dr. Giorgio FANCIULLI Direttore  

Norme e regolamenti delle Aree Marine Protette 

 16:00 17:00  Dibattito e chiusura lavori 

 


