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responsabilità nello sport subacqueo
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5/4/2006 - I cosiddetti ''moduli di scarico di responsabilità'', che vengono fatti compilare e  
firmare sono spesso soggetti ad erronee interpretazioni, poichè non ne viene compreso il reale  
valore giuridico.
I cosiddetti "moduli di scarico di responsabilità", che generalmente vengono fatti compilare e 
firmare dai Diving-center ai clienti prima di una immersione guidata, sono spesso soggetti ad 
erronee interpretazioni, poichè non ne viene compreso il reale valore giuridico.
Si propone in questa sede un esempio di modulo di scarico di responsabilità, che servirà a facilitare 
l'analisi del documento stesso (Modulo in formato PDF) 

Il modulo in oggetto si presenta di solito diviso in due parti:

1. una prima parte in cui il subacqueo dichiara le proprie generalità, il brevetto posseduto, il 
proprio livello di preparazione ed autocertifica il proprio stato di salute. Il subacqueo, altresì, 
si impegna formalmente a rispettare determinate regole prescritte dal personale del Diving-
center a tutela della sicurezza propria ed altrui. 
Fin qui il documento assume una importanza rilevante dal punto di vista giuridico, in 
quanto costituisce piena prova delle informazioni fornite al Diving-center in merito alle 
condizioni di salute ed alle capacità tecniche del subacqueo. 
Pertanto, in caso di incidente o di qualsivoglia danno causato dalle affermazioni mendaci del 
cliente, il Diving-center non può essere ritenuto responsabile. 
Il modulo serve inoltre a delimitare l'oggetto del contratto, quindi gli impegni che le parti 
si assumono reciprocamente in fase contrattuale e ne fornisce la prova.

2. Una seconda parte in cui vengono specificate una serie di clausole atte ad esonerare dalla 
responsabilità il Diving-center per qualsiasi evento dannoso, infortunio o incidente capitato 
nel corso dell'immersione o causato dal comportamento del subacqueo o di terzi. 
Ebbene queste clausole si definiscono "vessatorie" e sono nulle. 
L'art. 1229 cod. civ. definisce "nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la 
responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave".
Ancora, in base all'art. 33 del Codice del consumo, D.lgs. 206/05, "si presumono vessatorie 
fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di escludere o limitare 
la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, 
risultante da un fatto o da una omissione del professionista" e di "escludere o limitare le 
azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di 
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista".

In sintesi quindi, nonostante si sia firmato il modulo, il Diving-center viene ritenuto 
ugualmente responsabile per tutti quei danni derivanti da una cattiva organizzazione, da 
mediocri misure di sicurezza, da fatti ed omissioni commessi da istruttori, guide, 
collaboratori e dipendenti.

In ultimo si chiede di approvare, dopo averne compreso il significato, i vari punti o paragrafi di cui 
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consta il modulo e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 
196/03.
Il consenso all'uso dei dati personali è ovviamente inerente e circoscritto a tutte le comunicazioni 
necessarie riguardanti il rapporto stretto tra quel determinato Diving-center ed il cliente, con 
l'esclusione pertanto di ogni forma di spamming o di disturbo.
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