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Cassazione Civile – Sezione Sesta – 31.03.2017 n.8553 in materia di danno 
cagionato nello svolgimento dell’attività sportiva 
________________________________________________________________________________ 
 
“Ogni qualvolta le lesioni siano la conseguenza di una condotta che non possa qualificarsi 
come avulsa dal contesto di gioco o, comunque, pur se inserita in tale contesto, attuata 
con modalità non spropositate rispetto al risultato, o con intervento che risulti- con 
valutazione ex ante - oggettivamente pericoloso per l’altrui incolumità  non può dirsi 
sussistere alcuna responsabilità per colui che mette in atto il comportamento lesivo”. 
 
La Corte di Cassazione, nel decidere una vertenza avente ad oggetto il risarcimento danni 
conseguente a infortunio occorso ad un atleta minorenne durante un allenamento di 
basket nel corso della partita disputata tra compagni di squadra, ribadisce il criterio in base 
al quale individuare in quali ipotesi la condotta che ha cagionato il danno comporti o meno 
responsabilità civile per colui che l’ha commessa. 
Nel respingere il ricorso promosso dal soggetto che aveva riportato le lesioni, la Suprema 
Corte conferma la bontà del principio di diritto già in precedenza espresso in materia 
secondo il quale 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 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. 
Parimenti la responsabilità viene meno anche qualora, pur in presenza di violazione delle 
regole del gioco, l’atto sia a queste funzionalmente connesso. 
In tali casi, però, il nesso funzionale con l’attività sportiva non è idoneo a escludere la 
responsabilità tutte le volte in cui venga impegnato un grado di violenza e irruenza 
incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero con il contesto ambientale 
nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con le qualità delle persone che vi 
partecipano. 
 


