
                                                                  
 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA SPORTIVA E DI CONSEGUIMENTO, CERTIFICAZIONE, 
ISCRIZIONE E RINNOVO DELLA QUALIFICA, CARICA E RUOLO DI ISTRUTTORE, ALLENATORE E TECNICO SPORTIVO. 
 
Costituisce motivo di esclusione dall’esercizio dell’attività di insegnamento di una disciplina sportiva, dal conseguimento, 
dalla certificazione, dalla iscrizione e dal rinnovo della qualifica, carica e ruolo di istruttore, allenatore e tecnico sportivo, 
avere riportato negli ultimi dieci anni la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile e la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per 
uno dei seguenti reati: 
 

a) Delitti consumati o tentati di cui ai seguenti articoli: 
 
art. 571 codice penale (abuso di mezzi di correzione) 
art. 572 codice penale (maltrattamenti) 
art. 573 codice penale (sottrazione consensuale di minorenni) 
art. 574 codice penale (sottrazione di persone incapaci) 
art. 574 bis codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero) 
art. 575 codice penale (omicidio) 
art. 581 codice penale (percosse) 
art. 582 codice penale (lesione personale) 
art. 583 quater codice penale (lesioni personali gravi o gravissime a un Pubblico Ufficiale in servizio di ordine 

pubblico in occasione di manifestazioni sportive) 
art. 583 quinquies codice penale (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) 
art. 586 codice penale (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) 
art. 586 bis codice penale (utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni 

agonistiche degli atleti) 



                                                                  
art. 591 codice penale (abbandono di persone minori o incapaci) 
art. 593 ter codice penale (interruzione di gravidanza non consensuale) 
art. 600 codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) 
art. 600 bis codice penale (prostituzione minorile) 
art. 600 ter codice penale (pornografia minorile) 
art. 600 quater codice penale (detenzione di materiale pornografico) 
art. 600 quater1 codice penale (pornografia virtuale) 
art. 600 quinquies codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) 
art. 600 octies codice penale (impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio) 
art. 601 codice penale (tratta di persone) 
art. 602 codice penale (acquisto e alienazione di schiavi) 
art. 603 bis codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) 
art. 604 bis codice penale (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e 

religiosa) 
art. 605 codice penale (sequestro di persona) 
art. 609 bis codice penale (violenza sessuale) 
art. 609 quater codice penale (atti sessuali con minorenne) 
art. 609 quinquies codice penale (corruzione di minorenne) 
art. 609 octies codice penale (violenza sessuale di gruppo) 
art. 609 undecies codice penale (adescamento di minorenne) 
art. 610 codice penale (violenza privata) 
art. 611 codice penale (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) 
art. 612 codice penale (minaccia) 
art. 612 bis codice penale (atti persecutori) 
art. 612 ter codice penale (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) 
art. 613 codice penale (stato di incapacità procurato mediante violenza) 
art. 613 bis codice penale (tortura) 
art. 628 codice penale (rapina) 



                                                                  
art. 629 codice penale (estorsione) 
art. 630 codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione); 
 

b) violazione al testo unico stupefacenti; 
 

c) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24. 

 
L'esclusione non va disposta quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria 
perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
 
L’avere riportato negli ultimi dieci anni condanna con sentenza non definitiva o decreto penale di condanna non divenuto 
irrevocabile, la legale sottoposizione a misure precautelari e cautelari personali e la pendenza di un procedimento penale 
per uno dei reati sopra richiamati comporta, per i soggetti nei cui confronti sono state emesse o nei cui confronti pende 
un procedimento penale, la sospensione dall’esercizio di attività di insegnamento di una disciplina sportiva, dalla 
possibilità di conseguire, di vedere certificati, iscritti e rinnovati la qualifica, carica e ruolo di istruttore, allenatore e 
tecnico sportivo fino all’esito del processo sportivo da instaurarsi tempestivamente ad opera del Procuratore Federale, 
volto all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare riconducibile ai reati di cui sopra e all’applicazione della 
misura cautelare della sospensione dalla qualifica, carica e ruolo. 
 
Ai fini dell’esercizio dell’attività di insegnamento di una disciplina sportiva, gli interessati dovranno rendere - alla 
Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza - al momento della 
richiesta della certificazione, della iscrizione e del rinnovo della qualifica, carica e ruolo di istruttore, allenatore e tecnico 
sportivo e di richiesta di partecipazione ai corsi di formazione finalizzati al conseguimento della relativa qualifica, la 
seguente dichiarazione che deve essere resa anche per le condanne soggette al beneficio della non menzione ed anche se la 
pena è stata condizionalmente sospesa: 



                                                                  
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il _______________________ 

codice fiscale _______________________ tessera n. _________________ 

residente a ____________________ cap ______________________________ 

in via __________________________ n. __________________________ 

 tel ________________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria 
personale responsabilità 

DICHIARA DI 
 
[1] non aver riportato negli ultimi dieci anni condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per 
uno dei seguenti reati: 

---------------------------------------------------- 
 

 
[2] non avere riportato negli ultimi dieci anni condanne con sentenza non definitiva o decreto penale di condanna non 

divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: 



                                                                  
----------------------- 

[3] oppure di avere riportato negli ultimi dieci anni condanne con sentenza non definitiva o decreto penale di condanna 
non divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: 

-------------------------- 
 
 
[4] di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure precautelari e cautelari 

personali; 
[5] oppure di essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di una delle seguenti misure 

precautelari e cautelari personali:------------------------------; 
 

[6] non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali; 
[7] oppure di essere sottoposto/a a procedimenti penali per i seguenti reati: ----------------------- 
 
 
 
Luogo e Data ……………………..…………… 
 

_______________________________________ 
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

 


