
 

 

Responsabilità civile 

Attività sportiva 
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<<Attivita’ sportiva>>  o <<sport>> 

definizione 

 attività di interesse pubblico (nazionale e mondiale), 

 con funzione sociale,  

 Idonea a sviluppare la personalità umana  

 nella sua individualità e in forma associativa  

         (ex. Art.2 e 18 Cost.)  

Carta europea dello Sport del 1992, (Consiglio d’Europa)  
  «ogni attività ludica organizzata le cui regole sono 

universalmente accettate e ritenute vincolanti da coloro 
che la praticano»
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<<Attivita’ sportiva>>  governata da 

 Vertice il CIO(Comitato Olimpico Internazionale), 

un’organizzazione non governativa a carattere transnazionale, 

con sede a Losanna 

 Federazioni Internazionali, Confederazioni, federazioni nazionali  

 WADA, World Anti-Doping Agency, (NADO Italia (Organizzazione 

Nazionale Antidoping) funzione di “garante” della purezza ed 

dell’integrità di qualsivoglia manifestazione agonistica. Ad esse 

sono vincolati, secondo criteri stringenti, ogni affiliato o tesserati. 
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<<Attivita’ sportiva>> 

caratteristiche 





statuti, regolamenti e codici sportivi 

vincolanti





Chi deve obbedire alle 

 Norme federali 
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Tipologie delle 

 Norme federali 
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Tipologie delle 

 Norme federali 



 à



 à

Conoscere le 
responsabilità 
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<<Attivita’ sportiva>> 

caratteristiche 



10 



MA  ALLORA L’ATTIVIA’ 

SPORTIVA è 
Libera 

 

Regolamentata 
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(TRA ATLETI  AGONISTICI) 
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Quando si ha un  

ILLECITO SPORTIVO 

 

 

Fatto doloso/colposo 
di  AVVENIMENTO SPORTIVO 

Che cagioni  

 una violazione di norma sanzionabile 

 danno ingiusto 

 

 



  

  

Responsabilità sportiva è 
13 



 sono le responsabilità 

che possono derivare da un 

illecito sportivo 
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Quando si ha un  

ILLECITO SPORTIVO 

Fatto doloso/colposo rimproverabile è quello 

commesso in:  

15 



– il danno  

–  l’esercizio dell’ < < attività sportiva> >   

–  il dolo o la colpa grave ( at t ivit à “ professionale”  sia 

agonist ica, sia non agonist ica)  

–   il nesso causale=  collegamento diret to ed immediato 

fra il comportamento ( condot ta)  e l’ evento ( il danno 

prodot to) . 

- Solo i tesserati 

responsabilità civile 

Extracontrattuale   (art. 2043 cc) 
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Il valore del ”consenso”  

nell’attività sportiva 

18 



Il ”consenso”  

nell’attività sportiva 

su cosa cade 

Possibili lesioni personali gradate 

RISCHIO-

probabilità 

19 



Il valore del ”consenso” al RISCHIO   

nell’attività sportiva 
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Il valore del ”consenso” al RISCHIO   

nell’attività sportiva 

RISCHIO-

probabilità 
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Il valore del ”consenso” al RISCHIO   

nell’attività sportiva 

RISCHIO-

probabilità 
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Il valore del ”consenso” al RISCHIO  

nell’attività sportiva 

 

Supera anche 
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Il valore del ”consenso” al RISCHIO  

nell’attività sportiva 

 

<<Esonero di  

responsabilità Aquiliana>> 
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Il ”consenso” al RISCHIO 

nell’attività sportiva 

 

Come deve essere 

…capace di intendere e volere 

valido 
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Come il  è attenuato 

nell’attività sportiva 

regoletecniche federative 
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Il”consenso” al RISCHIO +  

nell’attività sportiva 

Costituiscono liceità della condotta 
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Il”consenso” al RISCHIO +  

nell’attività sportiva 

Costituiscono liceità della condotta 
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Il”consenso” al RISCHIO +  
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Il”consenso” al RISCHIO +  

Condotte che utilizzano le regole del gioco per conseguire altre regole del 

gioco oltre il rischio  

ES. al fine di impedire l’avanzata dell’attaccante avversario verso la propria 

porta, colpiva (entrando in scivolata) la gamba del proprio avversario 

causandogli delle lesioni gravi, consistite nella frattura della tibia sinistra 

ES. colpire nella boxe la stessa parte del corpo offesa cagionando una lesione 

oltre il rischio preventivato 30 



Il”consenso” al RISCHIO +  
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Il”consenso” al RISCHIO +  

Condizione:  

 Sussiste o non sussiste un collegamento funzionale tra 

l’evento lesivo e la competizione sportiva 

 la violenza esercitata risulti (s)proporzionata in relazione alle 

concrete caratteristiche del gioco e alla natura e rilevanza 

dello stesso 

 (violazione/rispetto) delle regole dell’attività la finalità lesiva 

non /si costituisce la prevalente spinta all’azione,  
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Il”consenso” al RISCHIO +  

33 



Il”consenso” al RISCHIO +  
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Il”consenso” al RISCHIO +  
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Il”consenso” al RISCHIO +  
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Il”consenso” al RISCHIO +  
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Il”consenso” al RISCHIO +  

38 



Il valore del ”consenso” al RISCHIO 

nell’attività sportiva 
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Il”consenso” al RISCHIO +  

40 



Il”consenso” al RISCHIO +  
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(TRA ATLETI DILETTANTI) 
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ò

Il valore del ”consenso” AL RISCHIO   

nell’attività sportiva 
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ò

Il valore del ”consenso” AL RISCHIO   

nell’attività sportiva 
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Il valore del ”consenso” AL RISCHIO   

nell’attività sportiva 

NO
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Il valore del ”consenso” AL RISCHIO   

nell’attività sportiva 
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(TRA ATLETI AGONISTI O NON) 

VERSO SOGGETTI TERZI 
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Il valore del ”consenso” AL RISCHIO   

nell’attività sportiva 
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Il valore del ”consenso” AL RISCHIO   

nell’attività sportiva 
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Il valore del ”consenso” AL RISCHIO   

nell’attività sportiva 
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Il”consenso” al rischio+  
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Il”consenso” al rischio+  
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Il”consenso” al rischio+  
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Il”consenso” al rischio+  

55 



Il”consenso” al rischio+  
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(DELLE SOCIETA’ SPORTIVE) 
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responsabilità civile 

Contrattuale 
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responsabilità civile 

Contrattuale 
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responsabilità civile 

Contrattuale 
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responsabilità civile 

Contrattuale 
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responsabilità civile 

Contrattuale 

IMPIANTI SPORTIVI 
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responsabilità civile 

Contrattuale 

IMPIANTI SPORTIVI 
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responsabilità civile Contrattuale 

ORGANIZZATORI EVENTI SPORTIVI 
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responsabilità civile 

Contrattuale 

ORGANIZZATORI EVENTI SPORTIVI 
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responsabilità civile 

Contrattuale – R.Oggettiva 

75 



responsabilità civile 

Contrattuale – R.Presunta 
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responsabilità civile 

Contrattuale – R.Presunta 

77 



78 

Grazie dell’attenzione 


