
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2019/2020 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNICHE DELLO 
SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 

 
 

PROPOSTA DI ATTIVITÀ DIDATTICA ELETTIVA (MATERIA OPZIONALE) 
 

 Titolo dell'insegnamento: Responsabilità civile e penale nell’ambito dell’attività sportiva 
 
Responsabile: Prof. Diego Minciacchi 
 
Docente: Stefano Pellacani, Avvocato, PhD sports law  
 
Destinazione: Studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport e delle 
Attività Motorie Preventive e Adattate. 
 
Orari e giorni della settimana preferiti: lunedì dalle 9 alle 11 dal 9 marzo, Aula 357 PL 
 
Studenti min-max: 5-30  
 
CFU: 3  
 
Obiettivi: Lo studente dovrà acquisire nozioni e conoscenze relativamente alla natura e all’ambito di 
applicazione della responsabilità civile, penale e sportiva che si applica nei confronti delle varie figure 
che operano in ambito sportivo (le società sportive, l’istruttore, il dirigente). Quindi, attraverso 
un’analisi della normativa  di settore (codice civile, codice penale e codice della giustizia sportiva) e 
dell’evoluzione giurisprudenziale in materia (sia di merito che di legittimità) lo studente apprenderà il 
significato delle rispettive differenze in tema di responsabilità civile, penale e sportiva, nonché le 
conseguenze e gli effetti che posso comportare nella loro applicazione in relazione  all’attività 
professionale dello studente.  
 
Programma: Ordinamento statale, sportivo e nozione di soggetti (persona fisica e persone giuridiche). 
Responsabilità civile, differenza tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale, analisi delle 
responsabilità: ex art. 2048 c.c. (responsabilità dei precettori), 2049 c.c. (responsabilità dei committenti), 
2050 c.c. (esercizio di attività pericolosa - nozione di sport estremo), 2051 c.c. (danno da cose in 
custodia), 2052 c.c. (danno cagionato da animali), cenni di responsabilità fiscale – rassegna 
giurisprudenziale (merito e legittimità). Responsabilità penale (commissiva e omissiva), scriminante 
sportiva: analisi del concetto di “accettazione del rischio consentito” - rassegna giurisprudenziale 
(merito e legittimità). Responsabilità sportiva, analisi delle varie tipologie di responsabilità: tecnica, 
disciplinare, economica, amministrativa. Cenni sul codice della giustizia sportiva CONI -  simulazione 
caso. 
.  
Frequenza: obbligatoria (in caso di assenze i CFU saranno ridotti proporzionalmente).  
 
Valutazione: esame scritto con domande a risposta libera e a risposta multipla 


