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Introduzione  
Nell’ambito dell’organizzazione degli eventi, sia nella fase preliminare che in quella esecutiva, 

l’organizzatore dovrà provvedere ad una serie di adempimenti, sia nei confronti delle istituzioni, sia nei 

confronti dei propri clienti e del pubblico partecipante all’evento.  

Adempimenti che si cercherà in questa sede di delineare in modo chiaro. 

  

Se si parla di adempimenti, si fa riferimento soprattutto a:  

• autorizzazioni di polizia 

• autorizzazioni locali 

• misure di ‘safety & security’ 

• valutazioni e copertura dei rischi professionali 

• responsabilità giuridica da cui derivano  

o la responsabilità contrattuale  

o e quella extra contrattuale.  

 

Nell’esercizio della sua professione l’organizzatore dovrà:  

• Interagire in maniera opportuna con le rappresentanze istituzionali per le autorizzazioni del caso 

(sarà utile per cercare di riuscire a individuare meglio i percorsi burocratici da svolgere).  

• Programmare le attività di sicurezza necessarie in funzione della tipologia di evento. Ovvero 

provvedere a quel tipo di organizzazione che permetterà di tutelare la propria azienda da una serie di 

eventi imprevisti sia nella fase preliminare sia nella fase esecutiva dell’evento.  

• Individuare le cautele necessarie per la gestione di questi imprevisti.  

• Capire in che modo valutare i rischi e quali azioni compiere per contenerli e prevenirli.  

• Approfondire la conoscenza sulle norme di responsabilità.  
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Autorizzazioni di Polizia 
Le leggi di pubblica sicurezza sono raccolte nel T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica 

Sicurezza) che elenca le attività necessarie per organizzare eventi con la tutela e beneplacito degli organi di 

pubblica sicurezza nella persona del Questore di Polizia.  

L’art. 17 della Costituzione consente la libertà di riunione indicando che i cittadini sono liberi di riunirsi in 

luogo pubblico, o aperto al pubblico, pacificamente e senza armi dandone però preavviso all’autorità.  

Il luogo pubblico può essere una piazza, una via o altro spazio a disposizione di tutti i cittadini; il luogo 

aperto al pubblico invece è sicuramente un luogo privato che per le sue caratteristiche di costruzione 

consente di organizzare un evento rivolto ad una pluralità di persone in modo diffuso.  

Un luogo aperto al pubblico può essere uno stadio, un teatro, un cinema… Nel momento in cui ci si dovesse 

trovare ad organizzare un evento in luoghi di questa natura è necessario darne comunicazione all’autorità di 

pubblica sicurezza, non certo per comprimere i diritti di chi partecipa bensì per garantire diritti anche a 

coloro i quali non desiderano partecipare all’evento e si trovassero presenti nel luogo in concomitanza con 

l’evento stesso.  

In base all’Art. 18 del TUPLS si informa, pertanto, il Questore della Provincia dell’evento che si sta 

organizzando indicando le caratteristiche della riunione: location, giorno e orario di inizio, numero di 

persone che si prevede interverranno. La comunicazione deve essere inviata con un preavviso di almeno 3 

giorni per consentire all’autorità di valutare le criticità in ordine all’evento ed eventualmente porre in essere 

le azioni a tutela dell’incolumità pubblica e dell’ordine pubblico; in mancanza di un Ufficio di Polizia va 

inviata al Sindaco del Comune che ospiterà l’evento.  

La comunicazione serve anche a consentire alle autorità competenti di gestire e organizzare piani di 

sicurezza ad hoc laddove ci siano più eventi ad alto richiamo di pubblico organizzati simultaneamente nelle 

stesse zone.  

Nel caso in cui si stia organizzando una riunione dinamica (es: sfilata di carri allegorici, sfilata di bande 

musicali, ecc.) la richiesta da inviare all’autorità di pubblica sicurezza è conforme all’art. 25 del TULPS ed 

oltre alle caratteristiche dell’evento già previste per le manifestazioni statiche, si dovrà indicare anche il 

luogo di partenza e di arrivo della manifestazione nonché il percorso preciso che si vuole svolgere. Ciò si 

rende necessario in quanto l’evento previsto sul territorio va a comprimere altre attività di carattere pubblico 

quali il trasporto urbano e le attività commerciali; pertanto, l’autorità pubblica dovrà diramare una serie di 

ordinanze per garantire sia il normale svolgimento della manifestazione sia i servizi di pubblica utilità sul 

territorio.  

Se nel proprio tipo di evento si avesse la necessità di prevedere accademie, feste da ballo o corse di animali, 

un’ulteriore necessaria autorizzazione sarebbe prevista dall’art. 68 del TULPS, il quale recita: “Per 
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un’attività di questo genere vi è sempre la necessità di richiedere all’autorità di pubblica sicurezza, quindi al 

Questore della Provincia (e in mancanza di un ufficio di Polizia la si richiede al Sindaco) la licenza per poter 

eseguire le accademie, le feste da ballo, le corse di animali.”  

Il Questore verificherà che l’attività che si sta organizzando sia conforme alle normative di riferimento e sia 

comunque non lesiva dell’ordine e della sicurezza pubblica.  
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Autorizzazioni locali 
Il posto dove si vuole organizzare l’evento fa riferimento ad un insediamento locale (comune, circoscrizione, 

delegazione comunale) presso il quale presentare eventuale richiesta di autorizzazione per l’occupazione del 

suolo pubblico, la pubblicità a mezzo affissione locandina o l’esercizio di attività commerciale.  

Se si volesse prevedere il montaggio di un palco su suolo pubblico sarà necessario avere apposita 

autorizzazione all’occupazione di quello spazio privato per la durata dell’evento, che si toglie al godimento 

della collettività; l’autorizzazione ottenuta comporta il pagamento di un contributo.  

In mancanza di detta autorizzazione si violerebbe la norma (Art. 633 C.P., C.d.S. e regolamenti locali) con 

conseguenze gravi penali oltre che di immagine e riuscita del proprio evento.  

Informazioni più dettagliate su tempi e ammontare dei tributi dovranno essere richieste agli uffici del 

Comune nel quale si sta organizzando l’evento perché possono esserci regolamenti diversi per comuni 

diversi.  

Anche per promuovere un evento attraverso l’affissione di locandine sul territorio è necessario richiedere 

l’autorizzazione all’affissione e versare al Comune il relativo contributo che dipenderà dalla grandezza e dal 

numero di locandine affisse. Normalmente il riferimento è l’Ufficio Pubblicità del Comune presso il quale si 

farà l’affissione; presso l’ufficio le locandine verranno timbrate e firmate per comprovare il saldo del tributo.  

In mancanza dell’autorizzazione l’organizzatore (o in assenza, direttamente il titolare dell’evento così come 

risultante dalla locandina) sarà perseguibile a norma di legge e soggetto a sanzione amministrativa.  

Si consideri ora il caso in cui all’organizzatore venga commissionata l’organizzazione di una sagra locale 

all’interno della quale istallare attività commerciali ambulanti. In tal caso, è necessario attenersi a quanto 

previsto dal D.P.R. 114/98 che regola le attività commerciali in generale e nello specifico – negli articoli 26, 

27 e 30 – descrive le attività che possono essere esercitate in via ambulante ed i luoghi in cui è possibile farlo 

(luoghi pubblici, vie, strade, marciapiedi, ecc.). Gli articoli specificano anche che gli unici autorizzati a fare e 

ad esercitare attività commerciale in luogo pubblico sono gli ambulanti iscritti nelle liste provinciali o 

regionali del luogo. Per effetto di tale regola, qualora si volesse organizzare una sagra locale nella provincia 

di Roma non si potranno coinvolgere commercianti ambulanti della provincia di Milano o della regione 

Lombardia.  
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Safety & Security 
Safety dei lavoratori 

La Safety riguarda tutto ciò che preserva la salute sul posto di lavoro. Nel caso specifico di un evento, con 

ambiente di lavoro si intende sia l’attività prevista per la messa in opera di ciò che consentirà la realizzazione 

dell’evento (strutture, attrezzature, posizionamento e messa in opera di apparecchiature, ecc.) ma anche 

all’ambiente creato a fine allestimento, dunque agli spazi dell’evento che costituisce ambiente di lavoro per il 

personale di staff.  

Le caratteristiche di sicurezza sono raccolte nel Decreto legislativo 81/2008, evoluzione della legge 626 sulla 

sicurezza sul lavoro. Nel testo del D. Lgs. citato sono raccolte le norme previste dall’ordinamento italiano 

relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

L’organizzatore è il diretto responsabile dell’attività di previsione e gestione dei rischi e dovrà assicurarsi 

che, ad esempio, il personale coinvolto nel montaggio di attrezzature che possano comportare un rischio per 

la salute e sicurezza personale, utilizzino appositi DPI (dispositivi di protezione individuale); dovrà 

predisporre un piano di informazione e protezione per i lavoratori, valutare attentamente i rischi e informare i 

propri collaboratori mettendoli in grado di proteggersi dalle evenienze individuate.  

Fatto questo, resta in capo all’organizzatore il dovere di vigilare in modo efficace sull’attività lavorativa 

affinché vengano rispettate le prescrizioni.  

 

Safety dei partecipanti 

La Safety riguarda anche la sicurezza dei partecipanti all’evento. L’organizzatore dovrà individuare 

preventivamente le problematiche eventualmente legate all’aggregazione stessa al fine di sviluppare un piano 

di gestione delle emergenze e un piano di gestione delle evacuazioni. Si tenga conto che i luoghi aperti al 

pubblico proprio per la loro natura hanno, a norma di legge, già in funzione un piano di gestione di 

evacuazione e di gestione delle emergenze; l’organizzatore avrà cura di chiederne una copia per, 

eventualmente, integrarlo con piani legati alla specificità dell’evento.   

Negli spazi aperti e improntanti per l’occasione il piano di sicurezza va predisposto ad hoc.  

Il piano dipende dal numero di partecipanti e dalla tipologia del luogo che si sta organizzando, dati oggettivi 

dunque, ma anche considerando dei dati più ‘soggettivi’ come il probabile comportamento delle masse, 

ipotizzabile diverso a seconda del pubblico che partecipa all’evento. Per esempio, non è così scontato ma 

statisticamente sarà più improbabile il verificarsi di una rissa in un torneo di Bridge piuttosto che in un rave 

nei quali il comportamento degli astanti potrebbe essere alterato anche dall’uso di alcolici o dall’incitamento 

collettivo.  
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Un dato importante da tenere bene sotto controllo sono le tempistiche di affollamento nell’evento cercando 

di concentrare il maggior numero di addetti alla security nel momento di maggiore affluenza.  

Tutto questo va contestualizzato in via preventiva in base alle caratteristiche costruttive e alle dotazioni di 

sicurezza del sito previste dalla legge.  

 

Il D.M. n. 261 del 22/02/96 prevede che la sicurezza antincendio debba essere effettuata da personale dei 

vigili del fuoco o altro personale specializzato. Considerata la forza messa in campo dai vigili del fuoco sul 

territorio nazionale ed il numero di eventi che si svolgono sullo stesso, il Ministero ha previsto la formazione 

dei cosiddetti AGE (addetti alla gestione delle emergenze) che possono intervenire in sostituzione dei vigili 

del fuoco.  

Le prescrizioni di sicurezza sono diverse in base al tipo di location, e se situata all’aperto o meno, e al 

numero dei partecipanti all’evento. Per esempio, per un luogo aperto al pubblico sarà necessario prevedere la 

presenza di addetti alle emergenze per un pubblico di oltre 500 posti, in sale pubbliche per concerti e 

conferenze sarà necessario per capienze superiori a 1000 posti, per teatri all’aperto oltre i 2000 posti, ecc.  

 

Misure di sicurezza  

Gli eventi potrebbero essere tali da dover garantire la custodia di alcuni oggetti, come nel caso 

dell’organizzazione di una mostra di gioielli per la quale l’organizzatore, in base all’art. 2051 del codice 

civile, dovrà considerare la custodia dei preziosi per tutta la durata dell’esposizione, incluso il tempo di 

chiusura al pubblico. A tal fine dovrà prevedere la presenza di personale specializzato per l’attività di 

security.  

Il personale di security, oltre a proteggere il sito e gli oggetti all’interno di esso, potrà controllare gli accrediti 

e che i partecipanti in ingresso siano effettivamente invitati o abbiano titolo per accedere all’evento.  

Di difficile controllo sarebbe, in tal senso, un evento in luogo pubblico con accesso gratuito.  

Gli addetti alle attività di security possono essere impiegati anche per le attività previste nel piano di Safety, 

previa opportuna formazione, per esempio per effettuare le manovre di evacuazione del pubblico in caso di 

emergenza.  

 

Valutazione dei rischi 

L’organizzatore ha anche altri rischi da valutare nel suo lavoro di pianificazione compresa la valutazione 

della possibilità che l’evento non riesca. Per scongiurare tale ipotesi dovrà effettuare una accurata analisi di 

fattibilità dell’evento nonché fare molta attenzione nella selezione di aziende collaboratrici di alta 

affidabilità. L’attività di verifica dell’affidabilità delle controparti può essere definita Business Intelligence 

per fare la quale si può anche valutare di rivolgersi ad aziende specializzate in questo tipo di controlli.  
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Il rischio organizzativo, invece, è quel rischio da cui bisogna proteggersi in caso di evento dannoso sia per 

l’organizzatore di eventi sia per il pubblico.  

 

Per proteggersi dai rischi in generale è necessario innanzitutto che questi rischi vengano anticipatamente 

identificati con precisione.  

Identificato il tipo di rischio in cui si può incorrere, si dovrà valutare la modalità di gestione dello stesso, 

attraverso sistemi di prevenzione e misure di sicurezza specifiche.  

Adottare le opportune misure di prevenzione il rischio viene ridotto. In aggiunta, è possibile trasferire la 

maggior parte dei rischi di un evento stipulando una apposita polizza assicurativa sull’evento stesso, oppure 

implementando del caso specifico una polizza già in essere di carattere annuale sull’intera attività 

professionale dell’organizzatore.  

Si prenderanno in considerazione le tutele per i danni verso terzi (causati da terzi verso cose o persone), per i 

danni causati da collaboratori o prestatori d’opera e, più genericamente ci si tutelerà sui rischi professionali 

(per danni causati direttamente dall’organizzatore); questa ultima tutela ingloba le precedenti.  

Tutta l’attività di analisi e gestione viene più genericamente definita analisi e l’intelligence del rischio.  

Il premio della polizza varia in base ai massimali, alle garanzie in copertura, alla durata; l’organizzatore 

dovrà pertanto valutare cosa risulta più conveniente tra assicurare i singoli eventi o assicurare l’intero anno 

di attività su garanzie essenziali e stipulare poi una polizza integrativa sul singolo evento che richiedesse 

delle coperture particolari e non previste dalla polizza annuale.  

 



 

Copyright La Fenice Eventi, Accademia degli Eventi ® - www.accademiadeglieventi.org 9 

Note sulla responsabilità 
 

Responsabilità giuridica 

La responsabilità giuridica è rispondere di un risultato di un’azione dovuta o di una omissione. Per far sì che 

le persone, i consociati, potessero convivere in modo pacifico e ordinato, ogni società si è dovuta dotare di 

regole, quindi di ordinamenti giuridici. Queste regole segnano il vivere quotidiano e lo fanno in modo 

preciso e dedicato.  

 

Responsabilità penale  

La responsabilità penale è costituita dall’obbligo di rispondere delle conseguenza di proprie azioni od 

omissioni previste dalla legge come reato. La responsabilità penale è personale, pertanto non si può attribuire 

la responsabilità di un reato commesso da una persona ad altri.  

Talvolta, sfruttando l’imputabilità penale attribuibile solo al singolo, sono stati fatti commettere reati a 

persone interne all’azienda (cosiddette ‘teste di legno’) ad esclusivo vantaggio dell’azienda stessa. Per 

evitare pratiche fraudolente come questa, il legislatore ha previsto attraverso la legge 231 del 2001 la 

responsabilità para-penale delle aziende o delle società stabilendo che nel momento in cui dovesse esserci 

una commissione di reato da parte di una persona inserita nel quadro dirigenziale di una società, e questo 

reato commesso da questa figura porti un indiscusso vantaggio alla società, anche la società viene resa 

responsabile penalmente per quanto riguarda la commissione del fatto combinando, in campo all’azienda, 

delle sanzioni assimilabili a quelle penali quali forti ammende, interdizioni dei pubblici uffici, interdizione a 

contrarre con la pubblica amministrazione, oppure la pubblicazione delle sentenze sui maggiori quotidiani 

italiani.  

 

Responsabilità civile  

Con responsabilità civile si usa indicare la reazione che l’ordinamento giuridico ricollega alla violazione di 

norme capaci di ledere esclusivamente l’interesse tra privati. L’ordinamento giuridico dà la facoltà ad una o 

più persone di potersi accordare liberamente per le loro attività all’interno di certi parametri di legalità.  

Nel momento in cui è stabilito il percorso generale, l’accordo interno è esclusivo fra le parti e normalmente 

regolato dalla stipula di un contratto, e si dice che ‘fa stato tra le parti’, ovvero ha forza di legge e viene 

preso come regolamento.  

La responsabilità contrattuale deriva dall’inosservanza degli accordi precedentemente presi in contratto. Nel 

momento in cui non si dovesse adempiere all’accordo ci saranno delle conseguenze per l’inadempienza ad 

esempio: richiesta di risarcimento per la parte lesa o richiesta dell’adempimento in forma specifica (cioè 

chiedere al Giudice che imponga che l’accordo venga onorato).  
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Altra situazione è l’inesatto adempimento, ad esempio nella fornitura di qualcosa di diverso da quanto 

previsto 

, oppure l’adempimento tardivo, quando il servizio viene reso fuori dai tempi previsti.  

La responsabilità extra contrattuale sorge quando l’obbligazione, se c’è il danno, derivi da un fatto illecito, 

ovvero da un fatto che è stato svolto con imperizia, con negligenza, con imprudenza o con colpa.  

 

 

Conclusioni 
Nell’esercizio di una attività professionale le situazioni fortuite che possono cagionare un danno, possono 

verificarsi e incrociarsi tra loro facendo scaturire responsabilità diverse.  

Ad esempio potrebbe capitare che durante un evento si sia predisposto l’accompagnamento degli ospiti al 

tavolo e un accompagnatore, nell’esercizio della sua funzione, inavvertitamente provochi la caduta a terra di 

una ospite molto anziana la quale subisce delle lesioni personali gravi. Questo si costituirebbe come un fatto 

illecito dovuto a imprudenza, imperizia o eventualmente negligenza e scaturirebbe la necessità di un 

risarcimento previsto dall’art. 5043 del Codice Civile.  

Se nella stessa situazione, l’accompagnatore provocasse la caduta di un giovane in perfetta forma fisica, 

forse non ci sarebbero lesioni tali per una richiesta di risarcimento del danno.  

 

In conclusione, risulta assolutamente necessario prevenire qualsiasi situazione mettendo in atto ogni azione 

di tutela necessaria anche stipulando una buona assicurazione sui rischi professionali affinché non si debba, 

in mancanza, rispondere personalmente di danni causati per situazioni fortuite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


