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LA RESPONSABILITÀ CIVILE
Violazione di norme di diritto privato che

regolano i rapporti tra le persone.
- pre-contrattuale (art. 1337 c.c.);

- contrattuale (art. 1218 c.c.);

- extra-contrattuale (art. 2043 e ss. c.c.).



LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE 
(artt. 1218 e 1453 c.c)

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità

della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, a fronte di un
inadempimento, il creditore può esigere alternativamente
l’esatto adempimento o la risoluzione del contratto (art. 1453
c.c.).



LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE 
NELLE A.S.D.
Art. 38 c.c.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l'associazione, i terzi possono far

valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche

personalmente e solidalmente le persone che
hanno agito in nome e per conto

dell'associazione.



LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE 
Art. 38 c.c. 

Giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III, Sent., 25 agosto 2014, n. 
18188)

la dimostrazione dell'assunzione di un ruolo rappresentativo o
gestorio dell'ente id est, della mera titolarità della carica) non è
di per sé sufficiente a fondare la responsabilità patrimoniale
personale di cui all'art. 38 c.c., richiedendosi a tal fine la prova,
da parte dell'attore, che chi venga richiesto del pagamento
abbia svolto concreta attività negoziale in nome e per conto
dell'associazione stessa.



LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE 
Art. 38 c.c. 

Giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III, Sent., 25 agosto 
2014, n. 18188)

la responsabilità in questione ha natura accessoria e

personale di fidejussione ex lege per il debito contratto
in nome dell'associazione, con la conseguenza che

essa non si trasmette a chi sia successivamente

subentrato nella posizione di chi agì in nome e per

conto dell'associazione.



LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE 
Art. 38 c.c. 

Giurisprudenza (Cassazione civile sez. 
VI, 5 settembre 2018, n.21649)

Risponde del debito dell’associazione

anche chi agisce in nome e per conto
della stessa pure quando costui non

rivesta la carica di presidente o dirigente.



LA RESPONSABILITÀ EXTRA-CONTRATTUALE 
(artt. 2043 c.c.)

Art. 2043 c.c.: Qualunque fatto
doloso o colposo, che cagiona ad

altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il
danno.



LA RESPONSABILITÀ EXTRA-CONTRATTUALE 
(artt. 2043 c.c.)

Fatto: ogni comportamento umano;
Elemento soggettivo: dolo o colpa;
Danno ingiusto: danno che non sia
giustificato da una norma giuridica.

OBBLIGO RISARCITORIO (SANZIONE 
CIVILE)



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ

Responsabilità oggettiva e responsabilità 
indiretta

Particolari forme di responsabilità per
le quali un soggetto risponde in
modo oggettivo (cioè a prescindere
dal dolo o dalla colpa) oppure
risponde indirettamente (cioè per
fatto altrui).



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
Art. 2048 c.c. - Responsabilità dei genitori, dei
tutori, dei precettori e dei maestri d’arte. Il padre
e la madre, o il tutore, sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori
non emancipati o delle persone soggette alla
tutela, che abitano con essi [...].
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.
Le persone indicate dai commi precedenti sono
liberate dalla responsabilità soltanto se provano
di non aver potuto impedire il fatto.



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
Art. 2048 c.c. - Giurisprudenza.
La presunzione di responsabilità' posta dall'art. 2048, secondo
comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione
limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito
dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il
risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta,
procurato a se stesso; ne consegue che, ove si verifichi un
danno a un minore, nel momento in cui lo stesso si trovi sotto la
vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente
(nell'ipotesi in cui non venga dedotta anche una responsabilità
contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore
al precettore medesimo, ma incombe sul danneggiato l'onere di
provare il fatto costitutivo della sua pretesa, e cioè l'illecito subito
da parte di un altro soggetto (Trib. Napoli, Sez. IV, 1° dicembre
2021, n.9735, conforme a Cass. Civ. SS.UU., 27 giugno 2002,
n.9346).



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
Art. 2048 c.c. - Giurisprudenza.
In caso di danni occorsi durante una lezione di sport, è
corretto ricondurre la fattispecie nell'alveo della
responsabilità aggravata ex art. 2048, c.c., posto che
deve essere posto in primo piano il rapporto esistente
tra allievo e maestro, in sé oggettivamente
considerato, dando il giusto risalto al particolare
contenuto di tale rapporto giuridico, nell'ambito del
quale il precettore assume, nel quadro del complessivo
obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico
obbligo di protezione e di vigilanza sull'allievo (Corte
d'Appello Taranto, 24 febbraio 2016).



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
Art. 2048 c.c. - Giurisprudenza.
L'illecito commesso dal minore che, nel corso di
una partita di calcio, colpisce con una violenta
testata alla bocca un giocatore della squadra
avversaria, mentre il gioco era fermo e senza
aver precedentemente subìto un'aggressione
da parte della vittima, è riconducibile a carenze
oggettive nell'attività educativa e, pertanto, di
esso rispondono i genitori che coabitano col
minore.



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
Art. 2048 c.c. - Giurisprudenza.
Ai fini del vaglio di responsabilità del precettore o
dell'istruttore, è necessario accertare se l'evento lesivo
sia imputabile all'atleta, a carenze organizzative o
cautelari, oppure rientri nell'ambito della c.d.
scriminante sportiva. È lecita la condotta di gioco che
ha provocato il danno, ove la stessa sia riconducibile al
rischio sportivo connaturato al tipo di gara o di sport e
si sia tradotta in un comportamento tipico e normale
per quel tipo di disciplina; occorrerà, poi, procedere ad
una valutazione complessiva della situazione concreta
(età del minore, maturità degli allievi) e delle tutele
predisposte dall'associazione sportiva per evitare il
danno (Tribunale Lecce Sez. I Sent., 8 aprile 2021 ).



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
art. 2050 c.c.: chiunque cagiona un danno ad

altri nello svolgimento di una attività pericolosa,
per sua natura o per la natura dei mezzi
adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova
di aver adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno.



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
art. 2050 c.c.: Giurisprudenza.
La gestione di ippodromo non costituisce di per
sé attività pericolosa, ma può se esserlo se è
funzionale a esercizio di scuole di equitazione o

organizzazione di gare ippiche (Cass. civ. Sez. III,
30 gennaio 2009, n. 2482).



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
art. 2050 c.c. – Giurisprudenza.
L’attività di equitazione tendenzialmente non è attività

pericolosa “salvo accertamento di specifiche
caratteristiche proprie del caso concreto, idonee a

rendere obiettivamente pericoloso lo svolgimento

dell’attività” (Cass. civ. Sez. III, 9 aprile 1999, n. 3471;

contra: Cass. civ. Sez. III, 22 febbraio 1979, n. 1155; Trib.
Terni 5 marzo e 22 febbraio 1993);



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
art. 2050 c.c. – Giurisprudenza.
In ordine agli sport non agonistici, la caccia rappresenta di certo
un'attività pericolosa. Ed infatti, la caccia, in quanto attività
esercitata mediante l'impiego di armi da fuoco, mezzi destinati
all'offesa, è per sua natura pericolosa. Ne consegue

l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. che presume la responsabilità di
chi la pratichi e cagioni un danno a terzi, richiedendo per la sua
esclusione la prova dell'adozione di tutte le misure idonee per
evitare il danno determinato da siffatta attività. (Tribunale Firenze
Sez. II, 14 giugno 2013).



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
art. 2050 c.c. – Giurisprudenza.
Organizzare gara sportiva non è di per sé
attività pericolosa. Può diventarla se gli
atleti sono stati esposti a rischi più gravi di
quelli che normalmente ineriscono quella
prestazione sportiva (Cass. civ. Sez. III
Sent., 13 febbraio 2009, n. 3528);



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
art. 2050 c.c. – Giurisprudenza.
Il gioco del calcio non può ricondursi ad un’attività

pericolosa: trattasi di disciplina che privilegia aspetto
ludico anche se con esercizio atletico (Cass. civ. Sez. III,

27 novembre 2012, n. 20982). In passato è stata ritenuta

pericolosa l’organizzazione di una partita di calcio di

livello professionistico (Trib. Milano 21 settembre 1998;
Trib. Ascoli Piceno 13 maggio 1989).



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
art. 2050 c.c. – Giurisprudenza.
No applicazione art. 2050 c.c. a gestione di un
impianto di risalita sciistica: è stata esclusa la
natura intrinsecamente pericolosa dell’attività

propria dell’esercente dell’impianto (Cass. civ.
Sez. III, 15 febbraio 2001, n. 2216).



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
art. 2050 c.c. – Giurisprudenza.
Talvolta è pericolosa l’attività di gestione della piscina

(Corte di Appello Firenze 24 novembre 1964; Trib.

Milano 5 settembre 1966), mentre in altri è stata negata

(Corte di Appello Roma 23 giugno 1962; Trib.
Alessandria 30 dicembre 1967); in epoca più recente è

stato affermato che la gestione di una piscina non

rientra tra le attività incluse fra quelle pericolose ex lege

(Cass. civ. Sez. III, 12 maggio 2005, n. 10027).



PARTICOLARI FORME DI 
RESPONSABILITÀ

art. 2050 c.c. – Giurisprudenza.
Si esclude applicabilità art. 2050 c.c.
a gare ciclistiche, perché non

pericolose (Trib. Brescia 5 marzo
1970).



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
In generale, per applicazione art. 2050, la valutazione

in concreto se un’attività, non espressamente

qualificata pericolosa da una disposizione di legge,
possa essere considerata tale per la sua natura o la

spiccata potenzialità offensiva dei mezzi adoperati,

implica un accertamento di fatto secondo il criterio

della prognosi postuma, in base alle circostanze
esistenti al momento dell’esercizio dell’attività (Cass.

civ. Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10268).



PARTICOLARI FORME DI 
RESPONSABILITÀ

art. 2051 c.c. - Danno cagionato da cosa
in custodia.
Ciascuno è responsabile del danno

cagionato dalle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito.



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
art. 2051 c.c. - Danno cagionato da cosa in custodia.
Nozione di custodia: relazione tra soggetto e oggetto

per la quale il primo è tenuto ad impedire che il
secondo cagioni un danno.

Caso fortuito: evento imprevedibile che può consistere

anche nel comportamento del danneggiato.



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
art. 2051 c.c. - Danno cagionato da cosa in custodia. Giurisprudenza.
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. 20 gennaio 2014, n. 2343).



PARTICOLARI FORME DI RESPONSABILITÀ
art. 2051 c.c. - Danno cagionato da cosa in custodia. Giurisprudenza.

Deve essere esclusa la responsabilità, ex art. 2051 c.c., della società

sportiva che gestisce un campo da calcetto per l'infortunio occorso ad

un giocatore che urta contro un palo di una porta posta ai lati del

campo di gioco atteso che, essendo ben visibile tale porta e non

avendone chiesto la rimozione, viene meno il nesso causale, posto che il

fattore determinante della causalità, che rompe il nesso, è riferito alla

scelta dei giocatori di utilizzare il campo senza rimuovere le porte. (Cass.

civ. Sez. III Sent., 31 luglio 2012, n. 13681).



TEORIA DEL RISCHIO CONSENTITO
In tema di sport amatoriale, pur implicante attività agonistica, la

consapevolezza del rischio di chi vi partecipa volontariamente riduce la

soglia di responsabilità dei custodi del bene sul quale viene svolta la

competizione, i quali sono tenuti ad attenersi alle normali cautele idonee

a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva,

ove esso, per le sue intrinseche caratteristiche, non sia più elevato che

nella media (Cass. civ. Sez. III Ord., 18 febbraio 2020, n. 3997).



ESTENSIONE TEMPORALE DELLA RESPONSABILITÀ
Le questioni sulla resp. sorgono prevalentemente nelle A.S.D. non
riconosciute (altri enti con personalità giuridica rispondono
direttamente). Può essere contrattuale o extra-contrattuale. La
responsabilità rimane in capo al dirigente/tecnico che ha assunto
l’obbligazione: la successione di soggetti nella qualifica dirigenziale non

implica che la responsabilità per i fatti pregressi si trasferisca in capo al
nuovo dirigente. Come per la responsabilità penale, non sono valide le
lettere con le quali il dirigente comunichi di non assumere alcuna
responsabilità nei confronti dei terzi. Il dirigente rimane responsabile per
tutto il periodo di prescrizione: 10 anni per la responsabilità contrattuale e
5 anni per la responsabilità extracontrattuale. È possibile stipulare

assicurazione.


