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La responsabilità civile per i comportamenti lesivi nello sport 
A cura di Alessio Scaglia. 

 

I comportamenti lesivi avvenuti in ambito sportivo possono dar luogo a diversi tipi di illecito:  

- Illecito penale: è costituto dalla violazione di norme dettate dal Codice Penale o da altre leggi 
particolari. La competenza a giudicare questi illeciti è attribuita inderogabilmente al Giudice penale. 
La sanzione irrogata ha natura afflittiva e può essere di tipo pecuniario o, nei casi più gravi, 
detentivo.  

- Illecito sportivo: è costituito dalla violazione delle norme poste dai Regolamenti Federali di 
ciascuna disciplina sportiva ed è ricompreso nella più ampia categoria dell’illecito disciplinare. La 
competenza a giudicare questi illeciti è attribuita al Giudice sportivo secondo le regole del Codice 
della Giustizia Sportiva approvato con Deliberazione del CONI del 9 novembre 2015, n. 1538.  

- Illecito civile: è costituito dalla violazione delle norme dettate dal Codice Civile, in particolare dagli 
artt. 2043 (risarcimento per fatto illecito), 2047 (danno cagionato dall'incapace), 2048 
(responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte), 2050 (responsabilità per 
l’esercizio di attività pericolose) e 2051 (danno cagionato da cose in custodia). La competenza a 
giudicare questi illeciti è attribuita al Giudice civile e la responsabilità consiste, sostanzialmente, 
nell’obbligo di risarcire il danno subito dal danneggiato. 

In questa sede ci occuperemo solamente dell’illecito civile e della relativa responsabilità in capo 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica.   

La prima norma, in campo civile, che disciplina l’illecito derivante da un evento lesivo in ambito sportivo, è 
l’art. 2043 c.c. che così dispone: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, 
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.  

Per la realizzazione di questa fattispecie, dunque, è necessario che sussistano i seguenti elementi:  

- un fatto: qualsiasi comportamento umano;  
- dolo o colpa: il soggetto agente deve porre in essere quel comportamento in modo cosciente e 

volontario (dolo) oppure in modo cosciente ma non volontario (colpa). La colpa è data dalla 
negligenza, dall’imprudenza, dall’imperizia o dalla violazione di regole comportamentali che, nel 
caso dell’attività sportiva, possono essere quelle dettate per ogni specifica disciplina (regole di 
gioco, codici di condotta, ecc.). Per determinare se un soggetto ha agito colposamente, inoltre, è 
necessario confrontare il suo comportamento con quello del c.d. “agente modello” ossia quel 
soggetto che svolge la stessa disciplina, al medesimo livello (professionistico, dilettantistico, 
amatoriale) e nella stessa tipologia di gara (gare di campionato, gare amichevoli, allenamento, 
ecc.); 

- danno: evento lesivo dell’integrità psico-fisica e/o patrimoniale; 
- nesso causale: rapporto di causa effetto tra il comportamento del soggetto agente e la realizzazione 

del danno.  



                                                                                                   
 
All’interno dell’attività sportiva, il criterio che consente di stabilire se un determinato comportamento 
integri gli estremi di un illecito (civile o penale) è il c.d. “rischio consentito”, strettamente collegato al 
principio di “accettazione del rischio” da parte di tutti i soggetti partecipanti ad una manifestazione 
sportiva: in altre parole, per poter affermare che un atleta sia responsabile per la lesione cagionata ad altro 
atleta all’interno di una manifestazione sportiva, occorre verificare che quel determinato comportamento 
non sia giustificato dalle specifiche regole della disciplina sportiva di riferimento (si pensi, icasticamente, 
alle lesioni personali riportate dal pugile durante l’incontro di pugilato). Nel momento in cui, però, le lesioni 
superano la soglia consentita dal rischio connaturato alla disciplina sportiva, sorge la responsabilità in capo 
al soggetto agente (restando nell’esempio del pugile, certo non rientra nella soglia di rischio consentito il 
morso dato da uno dei contendenti all’orecchio dell’avversario).  

In particolare, in giurisprudenza, si è affermato che “il criterio per individuare in quali ipotesi il 
comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento 
funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di 
ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza 
che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, 
anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste 
invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la 
violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole 
proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso” (Cass. Civ. 
Sez. III, 8 agosto 2002, n. 12012).  

Questi princìpi del “rischio consentito” e dell’”accettazione del rischio”, ovviamente, sono applicabili anche 
alle Associazioni Sportive Dilettantistiche nel momento in cui venissero ritenute responsabili di eventi lesivi 
subiti dagli atleti in relazioni alle manifestazioni sportive da esse organizzate.  

Infatti, anche in questo caso, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “Ai fini del riconoscimento 
della responsabilità del sorvegliante, a norma dell'art. 2047 cod. civ., è necessario che il fatto commesso 
dall'incapace presenti tutte le caratteristiche oggettive dell'antigiuridicità e cioè che sia tale che, se fosse 
assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito. Ne consegue che, nell'ipotesi di lesione personale 
inferta da un minore ad un altro nel corso di una competizione sportiva, occorre verificare, al fine di 
escludere l'antigiuridicità del comportamento dell'incapace e la conseguente responsabilità del 
sorvegliante, se il fatto lesivo derivi o meno da una condotta strettamente funzionale allo svolgimento del 
gioco, che non sia compiuto con lo scopo di ledere e che non sia caratterizzato da un grado di violenza od 
irruenza incompatibile con lo sport praticato” (Cass. Civ. Sez. III, 30 marzo 2011, n. 7247). 

Occorre precisare, inoltre, che è controversa la responsabilità degli organizzatori delle gare sportive (o dei 
gestori degli impianti sportivi) per i danni che, durante la manifestazione sportiva, siano arrecati a terzi 
soggetti (come per esempio gli spettatori). Sul punto, in passato, è stato affermato il principio di diritto per 
cui “L'organizzazione di una manifestazione sportiva ha il compito di predisporre tutte le misure idonee a 
garantire l'incolumità dei giocatori e dei terzi; ciò posto, l'organizzatore è responsabile per i danni provocati 
agli spettatori durante lo svolgimento della manifestazione sportiva a causa della pericolosità del campo” 
(Cass. Civ., 16 gennaio 1985, n. 97).  

In epoca più vicina ai giorni nostri, invece, è stato stabilito che “In caso di gara di rally in strada, 
temporaneamente chiusa al pubblico transito, non trovano applicazione per i partecipanti alla gara le 
ordinarie norme di comportamento previste per i conducenti di veicoli nella circolazione stradale, anche se 
non può escludersi a priori l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. (Nel caso di specie, si è esclusa la responsabilità 



                                                                                                   
 
del conducente per i danni subiti dagli spettatori, mentre si è ravvisata una corresponsabilità tra i 
danneggiati e gli organizzatori della gara)” (Cass. Civ. Sez. III, 6 maggio 2008, n. 11040).  

Infine, ancor più di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che non sussiste la responsabilità 
della società calcistica nell’ipotesi in cui dagli spalti dello stato sia lanciato un oggetto che colpisce uno 
spettatore, poiché trattasi di evento non prevedibile né controllabile (Cass. Civ. Sez. III, 19 dicembre 2014, 
n. 26901). 

Entrando ancor più nel vivo della responsabilità civile delle Associazioni Sportive Dilettantistiche per fatto 
illecito, si devono esaminare le norme che regolano le ipotesi in cui il danno sia cagionato da persona 
incapace di intendere e volere (art. 2047 c.c.), la responsabilità in capo a genitori, tutori, precettori e 
maestri d’arte (art. 2048 c.c) e le ipotesi di responsabilità per esercizio di attività pericolose e per cose in 
custodia (articoli 2050 e 2051 c.c.). 

Occorre, in primo luogo, distinguere le ipotesi della responsabilità per danno cagionato da persona 
incapace e responsabilità di genitori, tutori, precettori e maestri d’arte.  

Nel primo caso, infatti, sussiste la responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza del soggetto incapace di 
intendere e volere, mentre nel secondo caso, la responsabilità dei “sorveglianti” sussiste se il soggetto 
(esempio classico: il minore) è comunque capace di intendere e volere: la due forme di responsabilità, 
infatti, sono alternative e non concorrenti tra loro (Cass. Civ. Sez. III, 25 marzo 1997, n. 2606).  

L’art. 2047 del Codice Civile prevede che “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di 
volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver 
potuto impedire il fatto”.  

Appare opportuno soffermarsi sulla prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. Si ritiene che il 
sorvegliante non vada esente da responsabilità se avrebbe potuto farsi sostituire da altro soggetto 
nell’esecuzione del suo incarico di vigilanza (Cass. Civ., 10 aprile 1970, n. 1008). La responsabilità del 
sorvegliante, invece, è stata esclusa in assenza del nesso di causalità tra l'omissione del sorvegliante ed il 
fatto dannoso; in questi casi è il sorvegliante a dover dimostrare che l’evento si sarebbe ugualmente 
verificato, anche se la sorveglianza fosse stata esercitata (Cass. Civ. Sez. III, 19 giugno 1997, n. 5485).  

In ogni caso, affinché il soggetto tenuto alla sorveglianza dell’incapace sia chiamato a rispondere per il fatto 
commesso da quest’ultimo, occorre che sussistano comunque tutti requisiti del fatto illecito (antigiuridicità, 
dolo o colpa e lesione di una posizione meritevole di tutela), che il soggetto agente non si sia procurato 
volontariamente l’incapacità di intendere e volere (in questo senso si è espressa la Suprema Corte con la già 
citata sentenza n. 7247/2011).  

Come anticipato, è diversa la responsabilità prevista dall’art. 2048 c.c., a mente del quale “I precettori e 
coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro 
allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Anche in questo caso è prevista 
l’esclusione della responsabilità se il sorvegliante dimostra di non aver potuto impedire il fatto.  

Con specifico riferimento al settore sportivo, merita di essere evidenziato che tra coloro che insegnano un 
mestiere o un’arte sono annoverati gli insegnanti di educazione fisica, allenatori di società ed associazioni 
sportive, istruttori di discipline sportive (Cass. Civ., 27 marzo 1984, n. 2027). 



                                                                                                   
 
Anche in questo caso, affinché sussista la responsabilità del precettore o dell’insegnante, occorre che il 
fatto illecito causato dal minore capace di intendere e di volere, deve obbligatoriamente provocare un 
danno ingiusto. 

Per quanto attiene alla prova liberatoria, questa consiste nella dimosrtazione “di aver adottato, in via 
preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di 
pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale” (Cass. Civ. Sez. III, 22 aprile 2009, n. 9542). 

Vi è, infine, una fattispecie molto particolare e piuttosto controversa che concerne i danni che il minore 
cagiona a sé stesso nell’esercizio dell’attività sportiva. La giurisprudenza ritiene che non sia applicabile la 
fattispecie di cui all’art. 2048 c.c., ma l’ipotesi sia disciplinata – in termini generali – dall’art. 2043 c.c. (Cass. 
Civ. Sezioni Unite, 27 giugno 2002, n. 9346).  

Le ultime due fattispecie di responsabilità civile da analizzare sono quelle per l’esercizio di attività 
pericolose e per le cose in custodia.  

La prima è disciplinata dall’art. 2050 c.c. il quale così dispone: “Chiunque cagiona danno ad altri nello 
svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al 
risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. 

Elementi fondamentali per l’esistenza di questa responsabilità sono l’esercizio dell’attività pericolosa per 
sua natura o per la natura dei mezzi adoperati.  

Il soggetto agente va esente da responsabilità se riesce a dimostrare di aver adottato misure idonee ad 
evitare il danno, ossia deve dimostrare di aver adottato “tutte le misure previste da norme legislative o 
regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività stessa” (Cass. Civ. 8 ottobre 1970, n. 1895).  

La seconda forma di responsabilità è disciplinata dall’art. 2051 c.c., che testualmente recita: “Ciascuno è 
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.  

Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva che esiste tra il soggetto custode (cioè colui che esercita 
un potere di controllo sulla cosa in quanto ne ha la disponibilità) e il danno cagionato dalla cosa a terzi 
soggetti.  

Il custode va esente da responsabilità solo se prova che la cosa oggetto di custodia ha causato il danno per 
caso fortuito. Il caso fortuito può essere dato anche dalla stessa condotta imprudente del soggetto 
danneggiato (Cass. Civ. Sez. III, Sent. 19 febbraio 2008, n. 4279).  

Per quanto concerne l’attività sportiva, in giurisprudenza è stato osservato che “il responsabile di 
attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che 
le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del "neminem laedere", sia nella sua qualità di 
"custode" delle stesse attrezzature, come tale civilmente responsabile, fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei 
danni provocati dalla cosa ex art. 2051 cod. civ, sia quando l'uso delle attrezzature dia luogo a un'attività da 
qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le 
misure idonee ad evitare l'evento dannoso” (Cass. Pen. Sez. IV, Sent. 27 novembre 2013, n. 2343).  

 


