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IL RAFTING COME ATTIVITÀ SPORTIVA “ESTREMA” TRA
COMPETIZIONE E DIPORTO. BREVI NOTE SULLA RESPONSABILITÀ
DEGLI ORGANIZZATORI IN CASO DI DANNO AI PARTECIPANTI*
Angela Busacca1
Abstract: Il saggio analizza, sulla scorta della recente ordinanza della Corte di Cassazione n.
18903/2017, le regole di responsabilità dell’organizzatore di una manifestazione sportiva
nell’ambito dei cd. “sport estremi”; in particolare, posta la riconducibilità degli sport estremi alla
nozione di “attività pericolosa” ex art. 2050 c.c., viene evidenziato l’orientamento interpretativo che
riconosce la responsabilità collegata al “dovere di protezione” in capo all’organizzatore e, di
conseguenza, il risarcimento del danno per l’atleta infortunato.
The essay analyzes, on the basis of the recent Supreme Court order n. 18903/2017, the liability
rules of the organizer of a sporting event in the context of the so-called “extreme sports”; in
particular, given the linking of extreme sports to the notion of “dangerous activity” as in the article
2050 of the Civil Code, the interpretation of Court recognizes the responsibility connected to the
“duty of protection” of the organizer and, consequently, provides the compensation for the injured
athlete.
Keywords: Rafting - sport estremo - attività pericolosa - dovere di protezione - responsabilità
dell’organizzatore
Rafting - extreme sport - dangerous activity - duty of protection - organizer liability rules
***
Summary: 1. Sport estremi e responsabilità - 2. Il rafting nell’ambito dei cd. sport estremi - 3.
“Rischio sportivo” ed attività pericolosa ex art. 2050 c.c. - 4. Gli sport estremi come “attività
pericolosa” ex art. 2050 c.c. tra tutela degli atleti e responsabilità dell’organizzatore: ipotesi sul
“danno da rafting”

* Contributo sottoposto a procedura di referaggio double blind.
1 Ricercatore universitario di Diritto Privato e Docente di Diritto sportivo presso il DIGIES dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria; co-direttore del Master in “Management e Diritto dello Sport” attivato presso la
medesima Università.
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1. Sport estremi e responsabilità
Sulla scorta di alcuni recenti provvedimenti delle Corti di merito e di legittimità, tra i quali si
segnala l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18903 del 28 luglio 2017 2, dottrina e
giurisprudenza si sono nuovamente interrogate sulle caratteristiche della categoria degli sport
estremi3 (o, più correttamente, sulla possibilità di ascrivere alla stessa alcune attività che presentano
alti indici di pericolosità e rischio) e, correlativamente, sui criteri di imputazione della
responsabilità per eventuali danni subiti dai partecipanti, a carico degli organizzatori delle
manifestazioni. Si tratta, come chiaro anche solo da una prima analisi delle attività e dei casi
sottoposti alla valutazione delle Corti, di una tematica complessa e ricca di sfaccettature, soprattutto
in considerazione delle diverse classificazioni applicabili alla categoria degli sport estremi ed alla
continua emersione di nuove modalità e nuove pratiche “estreme”, individuali o di gruppo.
Proprio nell’ottica di una riflessione sulle diverse modalità di “sport estremi”, sui parametri del
rischio consentito, sulla fenomenologia dei danni risarcibili e sui criteri di responsabilità degli
organizzatori, il presente lavoro si presenta come il primo di una serie di “focus” che saranno
dedicati alle principali attività classificate come sport estremi, esaminati soprattutto “nella lente”
della giurisprudenza.
In particolare, nell’ambito della giurisprudenza in materia di responsabilità da attività sportiva nella
pratica dei cd. “sport estremi” appare significativa quella in materia di “rafting”4 cioè di discesa di
corsi d’acqua resa difficoltosa dalla presenza di massi o rapide, effettuata normalmente utilizzando
dei gommoni particolarmente robusti che possono ospitare equipaggi composti da più atleti, fino ad
un massimo di dieci.
Come avremo modo di verificare con maggior accuratezza nel prosieguo delle presenti
considerazioni, l’attività si sostanzia in una gara/confronto che non contrappone direttamente i
partecipanti l’uno contro l’altro, ma li pone in sfida con gli elementi naturali; ne deriva che il danno
che il partecipante può subire, solo in ipotesi marginali potrà essere causato dalla condotta di altro
partecipante, ma piuttosto dalle condizioni del corso d’acqua o dalla condotta stessa dell’atleta.

2 Corte di Cassazione 28 luglio 2017, n. 18903 in Banca dati ePluris; il testo completo può leggersi altresì sub
https://www.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-18903-del-28-07-2017.
3 Sebbene l’espressione sia ormai entrata nel lessico comune, non esiste una definizione giuridicamente rilevante di
“sport estremi” contenuta in alcun documento dell’ordinamento statale o dell’ordinamento sportivo; può allora
richiamarsi la definizione elaborata da R. COHEN, seppur nell’ambito di uno studio sull’impatto psicologico degli
stessi (in The relationship between personality, sensation seeking, reaction time and sport participation: evidence
from
drag
racers,
sport
science
students
and
archers,
disponibile
per
intero
sub
http://eprints.mdx.ac.uk/view/creators/Cohen=3ARhonda=3A=3A.html):
l’autrice individua “una attività
competitiva (di confronto o auto-valutativa) entro la quale il partecipante è sottoposto a sfide fisiche e mentali
inusuali come l'adattamento alla velocità, all'altezza, alla profondità o alle forze naturali e dove una rapida e
precisa elaborazione percettiva-cognitiva può essere richiesta per un esito positivo del risultato dell'attività ”. Sul
tema, nell’ambito della letteratura sportiva, F. M. LO VERDE , Sociologia dello sport e del tempo libero, Bologna,
2014; R. FERRERO CAMOLETTO, Oltre il limite. Il corpo tra sport estremi e fitness, Bologna, 2005.
4 Rinviando al successivo § 2 per una più puntuale definizione dell’attività, il rafting può definirsi come l’attività di
discesa dei corsi d’acqua in gommone in presenza di rapide o massi che rendono difficoltoso il percorso e
richiedono una attività di direzione volta a mantenere l’equilibrio ed evitare gli ostacoli. Tra i precedenti, in tema di
responsabilità correlata all’attività di rafting, cfr. Trib. Trento, 20 novembre 2015, n. 1092 in Danno e
responsabilità, 2016, p. 1205; Trib. Terni, 04 luglio 2002 e Trib. Aosta 02 luglio 1999, n. 329, in Banca dati ePluris.
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In tema di danni e responsabilità, pertanto, i percorsi argomentativi seguiti dai giudici si snodano
lungo itinerari che toccano diverse tematiche tra le quali le caratteristiche dei cd. sport estremi ed i
regimi di responsabilità applicabili5, la pericolosità intrinseca delle attività e la pericolosità delle
condotte poste in essere dai partecipanti alle stesse, nonché la riconducibilità delle fattispecie in
esame all’art. 2050 c.c.6 e la possibile configurabilità di una ipotesi di responsabilità “oggettiva” a
carico dell’organizzatore7.
Preliminari ad ogni analisi in tema di responsabilità, tuttavia, appaiono opportune alcune
puntualizzazioni in ordine alla qualificazione degli sport estremi (ed in particolare del rafting come
sport estremo) ed alle elaborazioni interpretative e giurisprudenziali sulla applicabilità dell’art. 2050
c.c. all’organizzatore di manifestazioni ed eventi sportivi (non estremi); sul portato di tali
considerazioni, sarà maggiormente agevole trarre le conclusioni in ordine alla qualificazione del
rafting quale attività pericolosa e valutare la correttezza delle conclusioni raggiunte dall’ordinanza
in commento.
2. Il rafting nell’ambito dei cd. sport estremi
Il rafting viene comunemente annoverato nella categoria dei cd. “sport estremi”, ossia quelle attività
che prevedono un esercizio fisico, normalmente svolto a contatto con la natura e connotato da una
forte componente di rischio, da una espressione creativa e da un apporto individuale che può, o
meno, inquadrarsi in regole di condotta pre-definite 8. Si tratta di attività che, sviluppatesi e diffuse

5 Con riferimento alla letteratura giuridica, attenta al profilo della responsabilità da attività sportiva, possono
segnalarsi L. SANTORO, Il corpo negli sport estremi, in Trattato di Biodiritto Zatti Rodotà, vol. I Il governo del
corpo, Milano, 2001, p. 971; G. PONZANELLI, Responsabilità civile e attività sportiva, in Danno e responsabilità,
2009, p. 603 ss; L. SANTORO, Sport estremi e responsabilità, Milano, 2008; B. TASSONE, Sport estremi e
responsabilità civile, in Danno e responsabilità, 2002, p. 1183; N. ROCCA, Sport estremi in attesa di
regolamentazione, in Rivista penale, 2002, p. 9.
6 In argomento, nell’ambito di una vastissima bibliografia, possono segnalarsi V. G. BRIGANDI Attività pericolosa.
Un classico tra i concetti normativi, Torino, 2018; E. AL MUREDEN, I fatti illeciti. Casi e materiali, Torino, 2016; F.
TESCIONE - A. GORASSINI, Per un quasi commento sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, in
Danno e responsabilità, 2012, p. 737 ss.; M. ROSSETTI, Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, in U.
CARNEVALI (a cura di) Dei fatti illeciti, in Commentario Gabrielli, Torino, 2011, p. 198 ss.; M. COMPORTI, Fatti
illeciti: le responsabilità oggettive, in Commentario Schesinger - Busnelli, Milano, 2009; P. G. MONATERI, La
responsabilità civile, in Trattato Sacco, 1998, p. 1007 ss..
7 M. PITTALIS, Fatti lesivi ed attività sportiva, Milano, 2016; C. M. MAZZON, Responsabilità oggettiva e
semioggettiva, Torino, 2012, (spec. Cap XVIII, Sport, salute, lavoro e tempo libero sono attività pericolose? p. 751
ss.); sia consentito altresì il richiamo a A. BUSACCA, Il gestore di attività sportive, in P. CENDON (a cura di) Trattato
breve dei nuovi danni. IV. Danni da inadempimento, responsabilità del professionista, lavoro subordinato, Padova,
2011.
8 In questo senso L. SANTORO (Sport estremi e responsabilità, cit., p. 79), sottolineando l’estrema eterogeneità delle
attività ricondotte alla categoria degli “sport estremi”, propone una modalità di analisi che, prendendo le mosse dalle
singole caratteristiche delle attività, permetta di individuarne analogie e differenze per poter ricostruire, poi, una
serie di “sottocategorie alle quali applicare la stessa disciplina normativa”, anche in considerazione della estrema
atipicità della categoria generale, aperta alle nuove attività estreme che emergono e si affermano nella pratica; i tre
elementi che l’autrice individua sono l’esistenza o meno di un apparato di regole tecniche, l’incidenza della
componente individuale e dell’espressione creativa dl gesto atletico e “l’esistenza di una organizzazione stabile con
funzioni di rappresentanza e organizzazione della singola disciplina sportiva” che non necessariamente debba
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principalmente negli Stati Uniti negli ultimi decenni, si stanno progressivamente affermando anche
in Europa, con un buon numero di praticanti, assumendo le diverse denominazioni di “extreme
sport”9 (UK), “sport estremi” (ITA), “deportes de adventura” 10 (ESP) o “risikosport”11 (D), che
testimoniano proprio i tratti caratterizzanti dati dalla spettacolarità e dalla componente di rischio,
superiore alla normale alea delle attività sportive tradizionali. Le denominazioni indicate, peraltro,
sono comunemente utilizzate per indicare attività e pratiche differenti, con diverso grado di
pericolosità, che presentano alcuni tratti fondamentali comuni12 ma che devono poi essere analizzate
individualmente per verificarne la rispondenza al concetto di “attività sportiva” e la conseguenze
applicabilità delle norme in tema di doveri/obblighi dei partecipanti e degli organizzatori nonché di
responsabilità; deve infatti considerarsi che la maggior parte delle attività valutate non prevedono
agonismo organizzato e non vengono sviluppate in tornei, ma in singole manifestazioni (spesso non
competitive) e talvolta, proprio in considerazione delle performance da compiere, non prevedono
allenamenti ma si basano sulla propensione individuale alla sperimentazione ed all’elaborazione di
nuovi gesti atletici13.
Nell’ambito della categoria degli sport estremi si ritrovano attività molto differenti che si
caratterizzano per diversità di fattori: la presenza di regole pre-definite per l’attività e di un apparato
organizzativo e rappresentativo e livello nazionale direttamente o indirettamente riconosciuto dal

9
10

11
12

13

ottenere il riconoscimento dal CONI ed operare nell’ambito dell’agonismo organizzato. Sul portato dell’analisi
condotta, in riferimento alle prime due categorie possono individuarsi tre sottocategorie di sport estremi: quelli
senza alcuna regola pre-definita di condotta, quelli con regole pre-definite ma larga incidenza dell’apporto
individuale, quelli con regole pre-definite e limitata incidenza dell’apporto individuale; appare evidente, peraltro,
come sarà evidenziato nel corso del successivo § 3, che solo per le attività che presentano delle regole pre-definite
possa ipotizzarsi una valutazione di pericolosità ex art. 2015 c.c. ex ante, posto che in assenza di una qualche
condotta tipizzata non sarebbe possibile effettuare alcuna valutazione prognostica.
J. HESHKA, Legal issues in Extreme sport, in F. FELETTI (a cura di) Extreme sport medicine, 2017, p. 451 ss..
L. MEDIAVILLA SALDAÑA, V. GÓMEZ ENCINAS, A. SÁNCHEZ BURÓN, S. VILLOTA VALVERDE, Perfil identificativo de las
empresas de turismo de Aventura en España, Italia y Costa Rica, in Journal of Sport and Health Research, 2014, p.
177; J. M. ASPAS, Los deportes de adventura. Deporte o turismo? In Derecho e Turismo. V jornadas nacionales de
derecho deportivo, 2004, p. 77; ID. Concideraciones juridicas sobre el turismo activo, 2000.
C. MORGENROTH, Sportrecht, 2015; p. RUMMELT, Risiko sport in der Risiko Gesellschaft - semantischer Zufall oder
logische Konsequenz? (sub http://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/pdf/schriftenreihe/dvs134_gesamt_web.pdf).
I tratti caratterizzanti possono individuarsi, con riferimento all’attività, all’apporto individuale, all’espressione
creativa ed alla consapevolezza dell’assunzione di particolari rischi; su questo ultimo punto, peraltro, deve
evidenziarsi come nella letteratura sportiva sul tema, venga evidenziata l’importanza della componente “rischio”,
ponendo le attività come una sfida continua ai limiti ed ai record del corpo e delle prestazioni atletiche: il portato
giuridico di questa considerazione può individuarsi, pertanto, nel principio di autodeterminazione e di assunzione
del rischio che agisce, come si vedrà in seguito, da limite per le eventuali pretese risarcitorie in ipotesi di danno.
A titolo esemplificativo, basti pensare al bungee jumping, che si esaurisce nella performance individuale; sul punto,
peraltro, è stato osservato come proprio l’assenza di regole pre-definite e di una preparazione schematica e continua
siano fattori che contribuiscono in maniera determinante alla diffusione delle attività estreme tra i più giovani che
tendono a rifiutare un modello di pratica sportiva rigidamente incardinato entro schemi e modalità di allenamento: in
questo senso cfr. L. SANTORO, Il corpo negli sport estremi, cit., p. 972).
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CONI14, la rispondenza o meno ad alcune attività sportive tradizionali 15, le caratteristiche
dell’ambiente naturale nel quale sono praticate16. Non tutte le attività che si riportano
genericamente alla categoria, tuttavia, possono riferirsi ad una nozione tecnica di “attività sportiva”
con conseguente applicazione delle regole e dei principi propri dell’ordinamento sportivo: se,
difatti, non si pongono problemi per quelle che sono caratterizzate da organizzazione riconosciuta
dal CONI e sistema di regole pre-definite, per le quale indubbiamente risulta valevole il principio
consensualistico di adesione (tramite il tesseramento) e di accettazione del rischio sportivo,
maggiori problemi sorgono invece per quelle attività che non hanno organizzazione e per le quali
l’adesione alla pratica sportiva od alla manifestazione dovrà essere valutata come contratto atipico
al quale riferire (o meno) un interesse meritevole di tutela e la conseguente applicazione dei principi
dell’ordinamento sportivo. Uguale discorso può farsi, altresì per le attività che non presentano
alcuna organizzazione né regole pre-definite, per le quali potrà valutarsi, sul portato della
meritevolezza dell’interesse, una applicazione delle regole relative all’adesione ed all’accettazione
del rischio solo in via di interpretazione analogica e non di applicazione diretta17.
Sul portato di queste classificazioni ed in base alle caratteristiche dell’attività, il rafting può
definirsi come attività con regole pre-definite, praticata in acqua con l’utilizzo di adeguata
attrezzatura (gommone, casco, pagaia, giacca d’acqua, muta ed equipaggiamento di aiuto al
galleggiamento), ed organizzata e gestita dalla Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft), riconosciuta
come Disciplina Sportiva Associata alla Federazione Italiana Canoa Kayak (F.I.C.K.); con delibera
della Giunta Nazionale del CONI n. 226, del 24 maggio 2016, è stato, infatti, approvato lo Statuto
della Federazione Italiana Rafting18, che promuove, propaganda ed organizza “le attività di
navigazione fluviale, lacustre e marina canoe e battelli pneumatici privi di motore e propulsione di
pagaie” (art. 3 c. I) e disciplina le pratiche del rafting e dell’hydrospeed (art.1). La F.I.Raft cura il
tesseramento di atleti e tecnici, il rilascio dei brevetti di “Guida di Rafting” ed il riconoscimento dei
titoli conseguiti all’estero, organizza corsi di formazione e preparazione atletica sull’attività,
organizza le manifestazioni agonistiche tra le quali la Coppa Italia Rafting19.
Su quanto detto, non possono sussistere dubbi sulla qualificazione del rafting come attività sportiva
e, conseguentemente, sul riconoscimento, in capo ai soggetti tesserati, dei diritti e degli obblighi che

14 Sebbene non sia un fattore strettamente interdipendente, la presenza delle regole di condotta pre-definite è
generalmente ricorrente in quegli sport estremi più diffusi che hanno anche una organizzazione strutturata e
rappresentativa, generalmente come DSA; per le attività più diffuse, infatti, possono individuarsi manifestazioni ed
in alcuni casi veri e propri tornei che richiamano i tradizionali concetti di agonismo organizzato.
15 A titolo esemplificativo, si considerino ad esempio il wakeboard o il kiteboard che sono varianti del windsurf.
16 Con riferimento ai diversi ambiti di attività possono individuarsi sport estremi d’aria (ad es. deltaplano, aliante,
paracadutismo, bungee jumping), sport d’acqua (rafting, hydrospeed, trekking fluviale, kitesurfing, vela
transoceanica in solitaria) e di terra (trekking, skateboarding, buildering, bycicle motocross, freestyle motocross,
freeride).
17 In questi termini, L. SANTORO, Sport estremi e responsabilità, cit., p. 134.
18 Organizzazione, documenti ed ogni altra informazione sono rintracciabili al sito ufficiale della F.I.Raft, sub
www.federrafting.it.
19 Come previsto dall’art. 1 del Regolamento di Coppa Italia deliberato dal Consiglio Federale della F.I.Raft in data 15
gennaio 2017, “I. La Coppa Italia di Rafting e Hydrospeed è un circuito di manifestazioni agonistiche organizzato
dalla Federazione Italiana Rafting. II. La Coppa Italia è costituita dalle manifestazioni sportive agonistiche
approvate
dal
Consiglio
Federale
e
inserite
in
apposito
calendario
agonistico”
(www.federrafting.it/images/Reg.Coppa-Italia_ F.I.Raft.-Stagione_agonistica_2017.pdf) .
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derivano dall’appartenenza all’ordinamento sportivo nonché sull’applicazione della cd. scriminante
sportiva, basata sul principio del rischio consentito, per definire i regimi di responsabilità in caso di
danno conseguente alla pratica sportiva20. Proprio in relazione a quest’ultimo profilo, può dirsi che
sebbene sia caratterizzata da regole pre-definite e debba essere posta in essere con l’utilizzo di
attrezzature funzionali (anche) a ridurre il margine di rischio, il rafting rappresenta una attività
senza contatto fisico ma con elevato indice di rischio; riprendendo, infatti, le classificazioni
tradizionali per determinare la misura del cd. “rischio consentito”, il rafting non presenta
eventualità di scontro fra i partecipanti se non in caso del tutto fortuito ed in conseguenza di
imprevisti che possono portare al ribaltamento del gommone od in conseguenza delle correnti dei
fiumi nei quali i partecipanti vengono a trovarsi; al contempo, proprio la natura dei luoghi nei quali
si svolge l’attività, corsi d’acqua con rapide e massi, e le condizioni di pratica dell’attività, rendono
l’indice di rischio elevato. L’attività in questione può quindi catalogarsi come “a quoziente di
rischio alto” per i partecipanti, sicché possono individuarsi a carico dei soggetti organizzatori delle
manifestazioni nonché degli istruttori od allenatori, posizioni di garanzia indirizzate alla tutela della
integrità fisica dei partecipanti ed alla corretta informazione sulle modalità di svolgimento delle
attività e sulle tecniche più idonee da utilizzare per compiere le stesse nella modalità migliore e più
sicura, anche in considerazione del diverso grado di competenza nella disciplina e della natura
stessa della manifestazione, distinguendo tra agonismo e diporto 21. Parallelamente deve
individuarsi a carico dei partecipanti una situazione di accettazione del rischio con onere di
diligenza e rispetto delle regole di esercizio/gara, con soglia più ampia rispetto a quella delle
ordinarie attività sportive, ed obbligo di utilizzo di opportune dotazioni ed equipaggiamenti atti ad
evitare od attutire gli urti.
3. “Rischio sportivo” ed attività pericolosa ex art. 2050 c.c.
Dall’analisi delle caratteristiche delle attività sportive (ad esempio, l’utilizzo di dotazioni o mezzi
meccanici o armi, l’impiego di animali da governare o la particolare perizia del gesto atletico) e
delle condotte richieste agli atleti e dall’incidenza che, in esse, può assumere il contatto fisico

20 Sulla scriminate sportiva, come criterio di limitazione dell’antigiuridicità della condotta dannosa e delle conseguenti
pretese risarcitorie, nel più generale ambito delle regole di responsabilità civile da attività sportiva, cfr. nell’ambito
di una copiosa bibliografia, M. PITTALIS, Fatti lesivi e attività sportiva, cit., p. 49 ss.; M. BERNARDINI, La
scriminante del rischio consentito nell’attività sportiva, in Cassazione penale, 2017, p. 672 ss.; M. CALCIANO,
Diritto dello sport. Il sistema delle responsabilità nell’analisi giurisprudenziale, Milano, 2010; L. COLANTUONI,
Diritto sportivo, Torino, 2009 (spec. Sez. 14: la responsabilità nello sport, p. 330 ss.); A. P. BENEDETTI,
Responsabilità civile sportiva: un esempio di diritto consuetudinario? in N. BRUSCUGLIA- R. ROMBOLI (a cura di)
Sport e ordinamenti giuridici, Pisa Univesity press, 2009, p. 198 ss.; F. DI CIOMMO - F. VITI, La responsabilità civile
in ambito sportivo, in L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE (a cura di) Lineamenti di diritto sportivo,
Milano, 2008, p. 277 ss.; A. M. PARISI, Sport ad alto rischio e lesione di diritti personalissimi. Responsabilità civile
e penale, ivi, p. 307 ss.; R. CONTE, Il risarcimento del danno nello sport, Torino, 2004; M. BONA, C. CASTELNOVO, P.
G. MONATERI, La responsabilità civile nello sport, Milano, 2002; sia consentito altresì il richiamo a A. BUSACCA,
Attività sportiva, scontro di gioco e danni risarcibili, in P. CENDON (a cura di) Trattato breve dei nuovi danni. II.
Impresa, mercato, società, Padova, 2014.
21 Condivide tale impostazione, seppur in itinerario argomentativo che giunge poi a negare (nel caso in esame) la
responsabilità dell’organizzatore, Trib. Trento 20 novembre 2015, n. 1092 (in Danno e responsabilità, 2016, p.
1205), sulla quale diffusamente al successivo §.4.
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(necessario, eventuale o assente)22 si determina l’indice di rischio consentito23 che costituisce il
parametro di riferimento per l’applicabilità o meno della scriminante sportiva in caso di danno
subito dall’atleta. Il tema costituisce uno dei più dibattuti dell’elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale, soprattutto in relazione all’individuazione dell’operatività delle regole di
responsabilità civile in caso di danno da attività sportiva, appuntandosi sull’operabilità delle
ordinarie regole di responsabilità civile, prima fra tutte l’art. 2043 c.c.24.
Tuttavia, con riferimento al tema oggetto dell’ordinanza in commento, il profilo di interesse attiene
alla riconducibilità delle attività sportive con alto indice di rischio al novero delle attività pericolose
contemplate dall’art. 2050 c.c., per verificare se, ed in quali limiti, possa addossarsi
all’organizzatore della manifestazione sportiva il regime di responsabilità ivi previsto;
differentemente da quanto previsto dall’art. 2043, infatti, la norma in questione pone l’obbligo

22 La classificazione tradizionale individua sport “a violenza necessaria” (nei quali la stessa regola del gioco prevede il
contatto fisico: pugilato, rugby, lotta), sport “a violenza eventuale” (nei quali pur non essendo connaturato
all’attività, il contatto fisico più o meno probabile: calcio, basket) e sport “in assenza di violenza” (nei quali il
contatto fisico è altamente improbabile: tennis, atletica leggera). Sebbene invalso nella classificazione, il termine
“violenza” appare poco opportuno nel contesto di riferimento, come del resto osservato dalla dottrina (M. PITTALIS,
Fatti lesivi ed attività sportiva, cit., p. 1, nt. 1). La classificazione relativa al contatto fisico assume come parametro,
ovviamente, la fisiologia della condotta di gara e non l’eventuale patologia di un comportamento scorretto che
travalica la regola sportiva, ponendosi come illecito, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza; in argomento,
tra le più recenti pronunce, cfr. Cass. Ord. 28 novembre 2016, n. 11991: “In tema di competizioni sportive, non è
applicabile la cosiddetta scriminante del rischio consentito, qualora nel corso di un incontro di calcio, l’imputato
colpisca l'avversario con un pugno al di fuori di un’azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione
fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l’azione di
gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero di movimenti, anche senza palla, funzionali alle più
efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area, ecc.) (..) l’area del rischio consentito è,
pertanto, delimitata in rapporto all’osservanza delle regole tecniche del gioco praticato, la violazione delle quali,
peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all'elemento psicologico dell’agente, il cui comportamento può
essere, pur nel travalicamento di quelle regole, colposo, ossia involontaria evoluzione dell'azione fisica
legittimamente esplicata o, al contrario, consapevole e dolosa intenzione di ledere l’avversario, approfittando delle
circostanze del gioco”.
23 In estrema sintesi, può ricordarsi che il principio del rischio consentito si traduce nella accettazione (da parte del
partecipante) dei rischi connessi alla pratica sportiva e nella non punibilità delle condotte che sebbene causative di
danno risultano poste in essere nell’ambito di una attività sportiva e secondo le regole della stessa. Al riguardo è
stato osservato che, nell’ambito della generale considerazione delle regole tecniche dell’attività sportiva,
“l’attenzione specifica va alle safety rules, giacché allorquando la norma tecnica persegue, in maniera conforme ai
canoni generali fissati dalla stessa Federazione, proprio la prevenzione di un determinato e definito evento
dannoso, la regola di giudizio stabilita dall’art. 2043 c.c. si parametra, si invera e si specifica all’interno dello
stesso ordinamento giuridico sportivo” (in questi termini, G. LIOTTA - L. SANTORO, Lezioni di diritto sportivo, cit., p.
243); in argomento, sintetizza efficacemente Cass. 15 febbraio 2016, n. 15170: “La cd. scriminante del rischio
consentito è operativa nell’ambito delle competizioni sportive, che si svolgono secondo regole stabilite dagli
organismi di categoria - se ed in quanto quelle regole vengono rispettate - e ricevono protezione statuale in
considerazione dei benefici che la pratica sportiva è suscettibile di arrecare a coloro che la praticano; la
scriminante non opera invece nell’ambito di manifestazioni, più o meno folkloristiche, imperniate su comportamenti
violenti che mettono a rischio l’incolumità dei partecipanti e degli spettatori”.
24 Offre una interessante rassegna della giurisprudenza più significativa V. FRATTAROLO, L’ordinamento sportivo nella
giurisprudenza, Milano, 2005 (spec. Cap V, La valutazione dei comportamenti. La responsabilità penale e civile, p.
387 ss.), il quale evidenzia la necessità di un approccio casistico e di una attenzione non soltanto alla generale
fattispecie del fatto lesivo, ma altresì alle circostanze dei singoli episodi per poter valutare, nel modo più adeguato,
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risarcitorio in presenza di un danno cagionato “nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua
natura o per la natura dei mezzi adoperati” in mancanza della prova relativa all’adozione di “tutte
le misure idonee ad evitare il danno”25.
In relazione alle attività sportive, pertanto, non stupisce cha la giurisprudenza 26 abbia riportato alla
norma l’attività venatoria27 e gli sport a motore28, proprio in considerazione dell’impiego di mezzi,
quali le armi da fuoco ed i veicoli a motore, in grado di amplificare la rischiosità dell’attività posta
in essere, e, seppur con orientamento maggiormente ondivago, l’equitazione29.
Diverso, e più articolato, è invece l’itinerario che ha determinato, sul portato del principio di
atipicità delle attività pericolose, la riconduzione di altre attività sportive, che non contemplano
l’utilizzo di particolari mezzi o dotazioni, nonché la diversa attività di organizzazione di una

le circostanze che concorrono a determinare o escludere la responsabilità; osserva l’autore che “l’attività sportiva, al
pari di ogni altra attività umana, anche se particolarmente utile dal punto di vista sociale e protetta con norme
speciali dall’ordinamento, non sfugge ai principi generali che presiedono all’applicazione della sanzione o della
pena ed ad essi occorrerà pertanto riferirsi, adattandoli alla specificità del caso concreto per stabilire la liceità di
una determinata condotta e l’imputabilità dell’evento derivatore”.
25 L’art. 2050 c.c. rappresenta una delle innovazioni del Codice civile del 1942, sul portato di una evoluzione socioeconomica che aveva determinato il diffondersi di attività “reputate utili o addirittura indispensabili” e “tuttavia
suscettibili di provocare danni con un notevole grado di probabilità” (in questi termini, C. SCOGNAMIGLIO, voce
“Responsabilità civile” in NN.D.I., Torino, 1968, p. 646 ss.) e costituisce oggetto di un ampio dibattito, in dottrina e
giurisprudenza, indirizzato ad individuarne correttamente elementi oggettivi e soggettivi e varianti di fattispecie,
anche in relazione alla collocazione topografica che lo pone a livello intermedio tra due blocchi di norme rispetto
alle quali non presenta (evidenti) elementi di continuità, cioè quelli relativi alla responsabilità per fatto altrui e quelle
relative alla responsabilità per cose o animali comunque riconducibili ad una sfera di controllo. Il lungo dibattito sul
tema, del quale non è possibile dare conto in questa sede (per il quale cfr. F. TESCIONE- A. GORASSINI, Per un quasi
commento sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, cit., p. 237 ss.) ha permesso di enucleare alcuni
punti fermi nella ricostruzione delle fattispecie interessate dall’art. 2050 c.c.: in primo luogo una sostanziale atipicità
delle ipotesi di “attività pericolosa”, superando le prime ricostruzioni che, diversamente, richiedevano una
qualificazione formale da parte delle leggi di pubblica sicurezza o da altra fonte legale (sul punto, cfr. Cass. 06 aprile
2006, n. 8095, nonché Cass. 09.aprile 2009, n. 8688); pertanto, può definirsi “attività pericolosa” quella che presenti
dei caratteri intrinseci e che risulti, anche statisticamente, potenzialmente produttrice di danno, avuto riguardo ad un
profilo sia qualitativo che quantitativo di incidenza; in secondo luogo una emancipazione delle fattispecie
dall’ambito di attività organizzata od imprenditoriale, superando l’opinione secondo la quale la pericolosità sarebbe
correlata “all’elemento della complessa organizzazione, che è proprio delle attività economiche esercitate sotto
forma di impresa”, e non anche alle altre attività umane: sul punto la dottrina ha affermato, infatti, che mantenere il
collegamento all’esercizio dell’attività di impresa, finisce per determinare un rovesciamento dei termini del
problema “giacché viene precostituita sul piano teorico una soluzione interpretativa di generale applicazione, senza
procedere, invece, all’analisi in dettaglio delle fattispecie” (in questi termini, SANTORO, Sport estremi e
responsabilità, cit., p. 150).
26 Sul punto, F. TESCIONE- A. GORASSINI, Per un quasi commento sulla responsabilità per esercizio delle attività
pericolose, cit., p. 244-245.
27 Trib. Firenze, 14 giugno 2013, in Banca Dati e.pluris; Trib. Perugia, 26 maggio 1995, in Rass. Giur. Umbra, 1995,
p. 550; Trib. Pisa, 20 febbraio 1991, in Arch. Civ., 1991, p. 1036; tra i casi citati, appare di particolare interesse
l’ultimo, relativo al danno cagionato da un cacciatore ad un altro (lesione all’occhio) dal momento che il giudice, nel
valutare le condotte di entrambi, aveva riconosciuto a carico del danneggiato un concorso di colpa con riduzione del
risarcimento nella misura del 50%, poiché quest’ultimo si era improvvidamente mosso proprio pochi istanti prima
dell’esplosione del colpo da parte del danneggiante, “non potendosi ritenere fatto eccezionale che alcuno dei
compartecipanti all’attività venatoria potesse porsi imprudentemente in posizione di pericolo” (sul caso, cfr. M.
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manifestazione sportiva30, posto che tale ultima attività sarebbe ontologicamente diversa alla pratica
sportiva in sé.
La valutazione della pericolosità dell’attività sportiva deve avvenire con riguardo alla natura ed alle
regole della stessa, con attenzione alle caratteristiche della condotta di gara che viene richiesta agli
atleti: l’analisi infatti deve essere effettuata ex ante in relazione alla attività da porre in essere e non
deve, diversamente, essere valutata ex post, con riferimento ad eventuali elementi soggettivi che
hanno influito sulla condotta, aumentandone l’indice di pericolosità o cagionando il danno; in altri
termini, il requisito della pericolosità deve assumere un carattere oggettivo, relato alla attività
astrattamente considerata, e non deve, invece, essere valutato soggettivamente in relazione a singole
condotte degli atleti che possono risultare negligenti o contrarie alle regole del gioco e determinare
il prodursi dei danni. In tema di danno da attività sportiva e conseguente richiesta di risarcimento,
pertanto, ai fini della determinazione della “pericolosità” deve venire in considerazione la natura
intrinseca dell’attività sportiva e non il valore della singola condotta tenuta dall’atleta nel caso di
specie; sicché il giudice, al quale deve riconoscersi ampio margine di apprezzamento per la
valutazione della pericolosità, dovrà appuntare la propria valutazione sull’attività e non sulla
condotta, per individuare un nesso di causalità che, alla luce dell’art. 2050 c.c. deve porsi “non tra
evento dannoso e specifico fatto imputabile all’agente, bensì tra fatto dannoso e attività pericolosa
in se stessa considerata”31. Su queste premesse non possono considerarsi attività pericolose, ad
esempio, il gioco del calcio o la pratica di sport acquatici in piscine aperte al pubblico 32, mentre
presentano profili di incertezza le attività collegate alla pratica dei cd. sport invernali e
particolarmente lo sci, sia nella dimensione agonistica che in quella ludica 33. Come già anticipato,

BONA, C. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, La responsabilità civile nello sport, cit., p. 239).
28 Nell’ambito della vasta giurisprudenza sul tema, cfr. le recenti Trib. Rimini Sez. Unica, Sent., 23 maggio 2017,
relativa al danno subito in occasione di una sessione di “prove libere”; Trib. Roma, 16 settembre 2010, che, ferma
restando la qualificazione in tema di attività pericolosa, esclude la responsabilità dell’organizzatore in caso di errata
manovra di uno dei motociclisti; più risalente, Cass. 24 Gennaio 2000, n. 749, in Foro Italiano, 2000, p. 2861.
29 Trib. Vicenza, 16 novembre 2016; Trib. Prato, 14 maggio 2016; Cass. 27 novembre 2015, n. 25738; Trib. Trento, 04
giugno 2015; Corte d’App. Taranto, 07 maggio 2011; Trib. Roma, 11 aprile 2011; Cass. 09 marzo 2010, n. 5664; G.
VALORE, La responsabilità del gestore di maneggio, in Giur. It., 2015, p. 1062 ss.; M. CAPECCHI, Responsabilità del
gestore del maneggio e prova liberatoria, in NGCC, 1999, p. 751ss..
30 Corte d’App. Milano, 18 maggio 2001: “Agli effetti dell’art. 2050 c.c. è pericolosa non solo l’attività così
qualificata dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, bensì anche quella che, per sua stessa natura,
per le caratteristiche dei mezzi adoperati, o per la spiccata sua potenzialità offensiva, comporti la rilevante
possibilità del verificarsi di un danno. Orbene, se il gioco del calcio in sé non può considerarsi pericoloso, più
rigida valutazione va compiuta riguardo all’organizzazione di un incontro di calcio professionistico. Muta infatti
radicalmente il quadro d’insieme, che, pur avendo il suo nucleo nel gioco sportivo intorno al pallone, si sviluppa e
si amplifica ben oltre tale ambito”; G. VIDIRI, Il gioco del calcio è un’attività pericolosa? in Corriere Giuridico,
2007, p. 491; M. ZUDDAS, Partite di calcio, danni agli spettatori e responsabilità civile degli organizzatori, in
Responsabilità civile e previdenza, 2006, p. 1301 ss..
31 L. SANTORO, Sport estremi e responsabilità, cit., p. 155.
32 Trib. Roma 10 marzo 2009, n. 5458; Cass. 12 maggio 2005, n. 10027; N. PALMIERI, In tema di responsabilità civile
del gestore di piscina, in Foro Italiano, 2012, p. 1896; N. MORONE, Sulle responsabilità dei gestori di piscina, in
Giur. It., 2007, p. 183 ss..
33 F. M. BISANTI, La responsabilità civile del gestore di un’area sciabile, in Rivista di diritto sportivo, 2016, p. 154 ss.;
G. IZZO , La “precauzione mancata” nella responsabilità civile: il gestore e lo scontro tra utenti nell’area sciabile, in
Danno e responsabilità, 2015, p. 360; M. PITTALIS, La responsabilità in ambito sciistico, in Rivista di diritto
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diverso itinerario è stato seguito dalla giurisprudenza nella qualificazione dell’attività di
organizzazione come attività pericolosa: se per le gare di sport a motore su circuito aperto al
pubblico può richiamarsi la pericolosità dei mezzi utilizzati, differenti sono le motivazioni alla base
della “pericolosità” per l’organizzazione di una partita di calcio, laddove può parlarsi di un rischio
correlato alla presenza di un gran numero di spettatori ed alle possibili degenerazioni di situazioni
di conflitto tra le opposte tifoserie34.
4. Gli sport estremi come “attività pericolosa” ex art. 2050 c.c. tra tutela degli atleti e
responsabilità dell’organizzatore: ipotesi sul “danno da rafting”
Spostando l’analisi al campo dei cd. “sport estremi”, in considerazione delle caratteristiche delle
attività svolte e dei mezzi utilizzati sembra non potersi dubitare della qualificazione degli stessi in
termini di attività pericolosa, individuando anzi una bipartizione tra attività pericolose per i mezzi
utilizzati (BMX, FMX, autoracing) ed attività pericolose per le caratteristiche dei gesti atletici e
delle condotte richieste. Il riferimento ai mezzi utilizzati permette anche un accostamento alla
categoria degli sport tradizionali, posto che, come già visto, anche gli sport a motore ed il ciclismo
su strada sono considerati “attività pericolose” ex art. 2050 c.c.; del tutto diversa è, invece, la
qualificazione per gli sport acquatici, posto che essi assumono valenza di pericolosità in relazione
all’ambiente nel quale sono praticati ed alle condizioni naturali con le quali l’atleta è chiamato a
confrontarsi: si considerino a titolo esemplificativo il kayak 35 e lo stesso rafting 36, per i quali non si
parla di semplice attività di attraversamento di corsi d’acqua, ma si specifica che il percorso si
debba snodare lungo tratti con rapide o dislivelli e massi, richiedendo una particolare condotta e
perizia nelle tecniche e nei movimenti.
Accanto alle caratteristiche dell’attività o dei mezzi utilizzati, ulteriore profilo riguarda
l’applicabilità della fattispecie alle manifestazioni che non rientrano in programmi di agonismo
organizzato, ma che rappresentano singole manifestazioni e financo, come sostenuto in dottrina, in
caso di attività esercitate anche una tantum, isolatamente, da singoli praticanti. In questo senso,
venuto meno il requisito della stabile organizzazione per poter giustificare il richiamo dell’art. 2050
c.c., l’ipotesi di responsabilità per attività pericolosa sarà invocabile per i danni subiti dai
partecipanti nei confronti dell’organizzatore o, in caso di mancanza di una organizzazione (cioè in
caso di attività svolta da un gruppo di praticanti in modalità autonoma) nei confronti degli istruttori
o di quei partecipanti che “esercitano un potere di indirizzo e decisione in ordine alla modalità di

sportivo, 2015, p. 373; K. PUTZER, Gli aspetti della responsabilità legati allo sci agonistico, ivi, p. 448.
34 Sul punto, sintetizza Corte d’App. Milano, 18 maggio 2001: “La spiccata conflittualità che si viene frequentemente
a creare fra i tifosi delle due squadre in competizione - e che ha gradualmente imposto l’adozione di misure sempre
più severe al fine di prevenirne o quanto meno ridurne le conseguenze lesive - è purtroppo talmente scontata da
doversi ritenerne altamente prevedibile. È sufficiente riflettere al crescendo di violenze adiacenti, per pervenire alla
conferma del convincimento espresso dal primo giudice sulla intrinseca pericolosità dell’organizzazione agonistica
di un incontro calcistico, nel corso della quale le intemperanze giovanili si manifestano con una virulenza
sconosciuta ad altri settori sportivi”.
35 Cass. 30 gennaio 2009, n. 2493 in Guida al diritto, 2010, p. 45 ss..
36 Trib. Trento, 20 novembre 2015, n. 1092 in Danno e responsabilità, 2016, p. 1205; Trib. Terni, 04 luglio 2002 e
Trib. Aosta 02 luglio 1999, n. 329, in Banca dati ePluris.
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svolgimento dell’attività sportiva stessa”37. In caso di danno, pertanto, in termini di legittimazione
attiva e passiva possono individuarsi da un lato i partecipanti ed i terzi che, a diverso titolo, sono
presenti e coinvolti nell’attività sportiva “estrema” e che subiscono il danno in ragione dell’attività
e non semplicemente “in occasione” della stessa e dall’altro l’organizzatore, l’istruttore ed i soggetti
che indirizzano e guidano la pratica sportiva. In particolare sull’organizzatore incombe un dovere
di protezione che si sostanzia nel porre in essere tutte le misure idonee ad evitare il prodursi del
danno, sia dal punto di vista dell’informazione e della supervisione (per quanto possibile) sui
partecipanti, che della verifica del territorio nel quale si svolgerà l’attività.
Con riferimento specifico all’attività oggetto della ordinanza in esame, è stato già anticipato come il
danno derivante da attività di rafting abbia costituito oggetto di controversie davanti alle Corti di
merito e legittimità, ponendo alcuni dubbi interpretativi in ordine alla riconducibilità della
responsabilità dell’organizzatore al paradigma dell’art. 2050 c.c.; in particolare, si pongono
all’attenzione due precedenti, entrambi relativi ad ipotesi di danno da morte dell’atleta nell’ambito
di competizioni38 che, pur giungendo ad esiti discordanti, permettono tuttavia di ricostruire una linea
interpretativa in ordine alla posizione di garanzia in capo all’organizzatore.
Il primo è quello deciso da Cass. 22 ottobre 2004, n. 3446 39, per la morte di uno dei partecipanti a
seguito di rovesciamento del gommone per urto contro un masso; nel caso di specie veniva
riconosciuta una posizione di garanzia gravante sia sull’organizzatore che sull’istruttore che si
trovava alla guida del gommone durante l’esercitazione. In particolare, nei confronti dei due
soggetti veniva individuato un duplice profilo di negligenza: per l’organizzatore, l’aver consentito
lo svolgimento dell’attività, nonostante le condizioni e per l’istruttore, l’aver proseguito nella
discesa, nonostante le avverse condizioni del corso d’acqua ed il vigore delle rapide; proprio il
peggioramento delle condizioni del corso d’acqua, peraltro, veniva individuato come indice di
maggior pericolosità della attività sportiva, unito alla imperizia dell’istruttore posto alla guida: in
questo senso, non può non condividersi l’impostazione della Corte, posto che, sebbene il
rovesciamento del gommone e la possibilità di urto con i massi che si trovano lungo il corso del
fiume costituiscano eventualità note per i praticanti le attività di rafting, tuttavia l’eventualità di
questi eventi sarebbe stata scongiurata (o quantomeno ridotta) in caso di adeguata perizia tecnica
dell’istruttore40. Il profilo di responsabilità si collega, pertanto, ad una condotta negligente e, con

37 L. SANTORO, Sport estremi e responsabilità, cit., p. 159.
38 Sul punto, in prospettiva più generale, cfr. M. MANTOVANI, Nota in tema di lesioni ed omicidio colposi avvenuti
durante una pratica sportiva, in Giur. it., 2007, p. 1249 ss..
39 Cass. 22 ottobre 2004, n. 3446, in Rivista penale, 2006, p. 61 (con nota di V. MIRRA, Competizioni sportive e
soggetti responsabili): “Il titolare della ditta individuale che organizza l’attività sportiva di rafting e l’istruttore
addetto alla guida del gommone, in quanto titolari di una posizione di garanzia (o di “protezione”) nei confronti
dei soggetti che a loro si rivolgono per praticare tale attività sportiva pericolosa, rispondono del reato di omicidio
colposo per la morte di uno dei partecipanti all'esercitazione a seguito dell'incidente verificatosi nel corso della
discesa lungo il fiume (…)”.
40 Cass. 22 ottobre 2004, n. 3446, cit.,: “Attesa la posizione di garanzia che deve ritenersi attribuibile a chi abbia
offerto al pubblico, garantendo la propria capacità tecnica, la partecipazione ad una peculiare attività sportiva,
caratterizzata da aspetti di pericolosità, quale il c.d. rafting (consistente nella discesa delle rapide di un corso
d'acqua, a bordo di gommoni), deve considerarsi corretta l'affermazione di penale responsabilità, a titolo di colpa,
dei soggetti investiti di detta posizione (nella specie, l’organizzatore dell’attività in questione ed il conduttore del
gommone), in ordine alla morte per annegamento di uno dei partecipanti, conseguita al rovesciamento del natante
sul quale egli aveva preso posto, la cui conduzione era stata affidata dall’organizzatore a soggetto non dotato delle
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riferimento all’organizzatore, al duplice profilo della negligenza per la mancata considerazione
dello stato dei luoghi e della scelta di un soggetto non adeguatamente qualificato per il ruolo di
istruttore, riconoscendo comunque non tanto una ipotesi di responsabilità oggettiva quanto piuttosto
una vera e propria situazione di violazione del dovere di protezione (contrattualmente) incombente
sul soggetto.
Differente appare invece il caso deciso dal Tribunale di Trento con la sentenza del 20 novembre
2015, n. 109241, che esclude la riconducibilità del rafting alle “attività pericolose” ex art. 2050 c.c.42,
considerando quale elemento qualificante l’esperienza dell’atleta (che aveva più volte partecipato a
gare di rafting) ed individuando nell’ambito del rischio consentito “la possibilità che il gommone si
rovesci e che gli atleti non riescano a guadagnare le sponde del fiume” ed esclude la responsabilità
dell’organizzatore in mancanza della prova della negligenza della condotta. La pronuncia in
questione non manca di ingenerare alcuni dubbi, dal momento che sembra “ridurre” la posizione di
garanzia dell’organizzatore rapportando al “rischio consentito” le eventualità di rovesciamento del
gommone e mancato raggiungimento della riva, senza considerare, tuttavia, che proprio in
considerazione di tali eventualità, incombe sull’organizzatore una valutazione, da effettuarsi ex
ante, sullo stato del corso d’acqua e sulla predisposizione delle adeguate misure per evitare o ridurre
al minimo la possibilità di danno ai partecipanti. La mancata previsione del rafting come attività
pericolosa ex art. 2050 c.c., costituisce, peraltro, affermazione non condivisibile e condiziona il
regime della prova liberatoria, posto che dovrebbe essere proprio l’organizzatore a dimostrare di
aver posto in essere tutte le misure idonee e non il danneggiato a provare la negligenza
dell’organizzatore. Su queste premesse, sebbene si riconosca a carico dell’organizzatore una
posizione di garanzia, essa tuttavia risulta notevolmente temperata dalla dilatazione dell’ambito del
“rischio consentito” che finisce per abbracciare anche i rischi cd. atipici, rinnovando, peraltro, il
dibattito sulla natura e sulla ammissibilità degli sport estremi come atti di disposizione del corpo
che travalicano, proprio in considerazione del “rischio-vita”, il limite dell’art. 5 c.c.43.
L’ultimo capitolo della giurisprudenza in materia, è la già citata ordinanza della Corte di Cassazione

necessarie capacità, senza previa valutazione del rischio presentato dalla notevole intensità, al momento, della
corrente e senza previo apprestamento di controlli da terra o dal fiume e, in genere, di accorgimenti idonei a
fronteggiare situazioni di emergenza)”.
41 Trib. Trento 20 novembre 2015, n. 1092, (con nota di S. PELLACANI, Responsabilità civile e rafting agonistico: il
ruolo del contratto per l’effettuazione di una discesa fluviale in Danno e responsabilità, 2016, p. 1207):
“L’organizzatore di una competizione di rafting a livello agonistico non risponde in via extracontrattuale del danno
derivante dalla morte dell’atleta nel corso della gara, se i danneggiati non provano la condotta colposa tenuta
dall'organizzatore e il nesso causale corrente tra tale condotta e la verificazione dell'evento dannoso” .
42 “L’attività di organizzazione di competizioni agonistiche di rafting non può considerarsi pericolosa ai sensi dell’art.
2050 c.c., posto che ogni attività agonistica implica l’accettazione del rischio a essa inerente da parte di coloro che
vi partecipano, sempre che risulti che gli organizzatori della competizione sportiva abbiano predisposto la gara in
modo da contenere il rischio nei normali limiti confacenti alla specifica attività sportiva, apprestando le opportune
cautele nel rispetto dei regolamenti sportivi applicabili”.
43 A. C. ZANUZZI Il corpo nello sport, in Trattato Biodiritto Rodotà - Zatti, Vol. I, Il governo del corpo, Milano, 2011,
p. 949 ss.; con specifico riferimento agli sport estremi, L. SANTORO, Il corpo negli sport estremi, ivi, p. 979,
evidenzia come non possano condividersi tutte le ricostruzioni tese ad individuare negli sport estremi atti di
disposizione del corpo che consapevolmente mettano a repentaglio il bene-vita e l’integrità fisica, richiamando
anche il paragone estremo, proposto in motivazione dalla già citata Cass. 22 ottobre 2004, n. 3446 che equipara
l’attività di rafting ad una sorta di proposito o atto di suicidio.
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n. 18903 del 28 luglio 2017; questa la vicenda: nel corso di una manifestazione non agonistica
(indicata nell’ordinanza in commento come una “gita di rafting”), organizzata da un club sportivo,
una partecipante effettuava, su incitamento dell’istruttore, un salto da ponte in un punto nel quale, a
causa della bassa profondità delle acque del torrente, riportava la frattura di un piede; citava quindi
l’organizzatore della manifestazione, lamentando la mancata predisposizione di “tutte le cautele
necessarie” ad evitare che i partecipanti potessero riportare dei danni nel porre in essere quella che
veniva indicata come una “condotta pericolosa” ed adducendo che l’organizzatore stesso si era
limitato a dare alcune indicazioni, senza, tuttavia, accertarsi personalmente o tramite un proprio
assistente che i partecipanti effettuassero i salti nel punto indicato e secondo le modalità più idonee.
Per contro, il club sportivo organizzatore ribatteva di aver esaustivamente informato i partecipanti
delle caratteristiche del percorso e delle migliori posizioni per effettuare il salto dal ponte nel
torrente sottostante, sconsigliando peraltro di saltare dal punto poi scelto dalla danneggiata e
sottolineava come il danno fosse scaturito dal mancato rispetto delle istruzioni e delle indicazioni
ricevute dalla danneggiata (che, peraltro, aveva effettuato il salto tenendo per mano il marito e
riducendo così la propria capacità di movimento autonomo in acqua). Sia in primo grado che in
appello le corti territoriali avevano accertato la responsabilità dell’organizzatore, riconoscendo
tuttavia un concorso di colpa della danneggiata nella misura di un terzo. Il club sportivo
organizzatore ricorre allora in Cassazione, affermando l’insussistenza delle lacune in ordine
all’adempimento dei propri obblighi nei confronti dei partecipanti ed al contempo la mancata
considerazione di una serie di elementi che testimonierebbero l’esclusiva responsabilità della
danneggiata nel non aver rispettato le indicazioni ricevute.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del club sportivo organizzatore, ribadisce non soltanto il
peculiare profilo della responsabilità dell’organizzatore di “una attività sportiva che abbia
caratteristiche intrinseche di pericolosità”, ma altresì le caratteristiche della posizione di garanzia
che viene assunta nei confronti dei partecipanti a tali attività, per la quale il consueto parametro del
rischio consentito deve interpretarsi come valutazione dei rischi connaturati all’attività ed al
contempo come limite alle possibili situazioni di aggravamento di tali rischi, con conseguenti
obblighi di protezione a carico dell’organizzatore e dei suoi preposti nei riguardi dei partecipanti
alla attività sportiva. Su queste premesse, l’ordinanza in commento si pone in una linea di continuità
con la ricostruzione in tema di posizione di garanzia dell’organizzatore, seppur non dedicando, a
parere di chi scrive, la dovuta attenzione alla condotta dell’atleta quale fattore rilevante nella
dinamica del danno.
In primo luogo occorre sottolineare la natura non agonistica della manifestazione, che viene più
volte indicata come “gita di rafting”, ma ugualmente classificata come “una attività sportiva
obiettivamente pericolosa”, sicché appare indubbio, sebbene non esplicitato, il riferimento all’art.
2050 c.c.; prosegue l’ordinanza individuando, proprio in ragione delle caratteristiche dell’attività,
l’obbligo, gravante sull’organizzatore, di predisporre “una organizzazione adeguata sotto il profilo
della protezione dei partecipanti, atta ad evitare a che da essa non sortissero danni” a loro carico,
proseguendo poi “questa Corte ha infatti più volte affermato, specie all’interno di sentenze penali,
che l’organizzatore e il gestore di attività sportive con caratteristiche di pericolosità quali il rafting
si trovino in una posizione di protezione nei confronti nei confronti dei soggetti che a loro si
rivolgono per praticare tale attività sportiva pericolosa e che, per andare esenti da responsabilità,
debbano adottare tutte le cautele necessarie per contenere e non aggravare il rischio e per
impedire che siano superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva”. Il punto

110

Angela Busacca
IL RAFTING COME ATTIVITÀ SPORTIVA “ESTREMA” TRA COMPETIZIONE E DIPORTO. BREVI
NOTE SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI IN CASO DI DANNO AI PARTECIPANTI

centrale della questione, come appare evidente, verte pertanto sull’esatto concetto di
“predisposizione” di misure adeguate per evitare o ridurre il prodursi del danno, tuttavia la Corte
non ritiene di specificare ulteriormente l’esatta natura (e qualità) di tali misure, non chiarendo se
esse debbano parametrarsi a quanto richiesto e previsto dai Regolamenti della F.I.Raft o a diversi
altri fattori44.
Dalla ricostruzione della vicenda, infatti, sembra potersi evincere che l’organizzatore avesse svolto
controlli sul corso d’acqua e avesse informato i partecipanti delle caratteristiche del percorso e della
pericolosità di alcuni tratti, tra i quali quello nel quale la danneggiata ha effettuato il salto; risulta
quindi assegnata una scarsa importanza a quello che sembra, tuttavia, un punto decisivo: cioè la
condotta della danneggiata che effettua il salto in chiare condizioni di incertezza (si riferisce che in
un primo momento pensa di rinunciare al salto, per poi convincersi a farlo in condizioni di limitata
mobilità, cioè abbracciata al marito) ed in contrasto con le informazioni ed istruzioni date
dall’organizzatore e dai suoi preposti. Su questa ricostruzione dei fatti, il danno sarebbe
causalmente riconducibile alla condotta pericolosa della danneggiata piuttosto che alla intrinseca
pericolosità della attività o, quantomeno, dovrebbe riconoscersi una concorrenza delle due
circostanze, muovendo all’organizzatore l’addebito relativo al mancato posizionamento di un
preposto alla sorveglianza dei gesti atletici dei partecipanti. Tuttavia anche una soluzione di questo
tenore desterebbe più di un dubbio, posto che finirebbe per riversare sull’organizzatore un onere
particolarmente gravoso, quale, appunto, quello di presidiare tutti i punti potenzialmente più
rischiosi. Si ripropone, allora, il dubbio circa il regime probatorio correlato alla fattispecie di cui
all’art. 2050 c.c.45 per individuare il discrimen che permetta di affermare che l’organizzatore abbia
adottato tutte le misure di prevenzione idonee, senza cadere in un giudizio ex post che espone al
rischio di confusione tra elementi oggettivi (pericolosità dell’attività) ed elementi soggettivi
(effettiva condotta dell’atleta).
Nella ordinanza in esame l’itinerario argomentativo della Corte si riporta alla linea interpretativa dei
precedenti in materia penale, tuttavia considera solo parzialmente (nella misura di un 1/3) il
concorso di colpa del danneggiato46, che può ravvisarsi nelle modalità di svolgimento del salto

44 La questione non è di poco conto, considerando che essa sottende la diversa e ben più significativa questione dei
rapporti tra normativa federale e normativa statale: una mancata considerazione della normativa federale come
parametro di riferimento della liceità della condotta nel corso dell’attività sportiva considerata (sia essa agonistica o
meno), porrebbe un vulnus al principio di autonomia dell’ordinamento sportivo.
45 La questione del regime probatorio, con particolare riferimento al contenuto della prova liberatoria di cui all’ultimo
inciso dell’art. 2050 c.c., si collega al dibattito sulla natura della responsabilità, nella duplice considerazione di
responsabilità oggettiva o responsabilità per colpa; in argomento cfr. C. M. MAZZON, Responsabilità oggettiva e
semioggettiva, cit., p. 767, con particolare attenzione a Cass. 28 febbraio 2000: “ai fini dell’accertamento della
sussistenza della responsabilità ex art. 2050 c.c., il giudizio sulla pericolosità dell’attività svolta - ossia
l’apprezzamento della stesa come attività che per sua natura o per i mezzi impiegati, rende probabile e non
semplicemente possibile, il verificarsi dell’evento dannoso da essa causato, distinguendosi, così, dall’attività
normalmente innocua che diventa pericolosa per la condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la
responsabilità secondo la regola del 2043 c.c. - quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione
del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivata (…) rispetto a
tale accertamento di fatto, l’onere di provare la sussistenza di un ‘attività pericolosa incombe su chi invoca
l’applicazione dell’art. 2050 c.c.”.
46 Per una visione di insieme, V. CAREDDA, Provocazione e concorso del fatto colposo del danneggiato, in rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, 2017, p. 63 ss..
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(abbracciata ad altra persona) e nella scelta del punto impatto (segnalato come particolarmente
pericoloso e sconsigliato, secondo quanto affermato dall’organizzatore e non contestato); su queste
premesse, il nesso causale tra evento e danno difficilmente potrebbe riferirsi unicamente alla
condotta (in questo caso omissiva) dell’organizzatore, rivestendo un ruolo significativo il
comportamento del danneggiato. Ne deriva, inoltre, che in una tale ipotesi, dovrebbe riconoscersi
una correlativa riduzione della pretesa risarcitoria, in considerazione dell’incidenza di tale
comportamento; diversamente, proprio dal raffronto con la giurisprudenza precedente e, più in
generale, dalle elaborazioni in tema di responsabilità da attività sportiva, dovrebbe giungersi alla
conclusione che la regola pre-definita di comportamento di gara risulta vincolante per
l’organizzatore e non per il partecipante, sminuendo così quel principio di oggettività del rischio
consentito collegato alla valutazione ex ante della pericolosità dell’attività.
In conclusione, se con riferimento alla qualificazione dell’attività di rafting come attività pericolosa
sembra potersi condividere l’itinerario argomentativo della Corte, non appare condivisibile, invece,
il ruolo attribuito alla condotta della danneggiata, valutata solo parzialmente (nella misura, appunto,
di 1/3) in termini di concorso di responsabilità: in questo modo, difatti, si potrebbe arrivare a
determinare una compressione dell’area del cd. rischio consentito, tale da escludere anche ipotesi di
condotta pericolosa da parte degli atleti impegnati nello sport estremo; una tale riduzione dell’area
del rischio, peraltro, ridimensiona anche le stesse caratteristiche dell’attività sportiva e dovrebbe
spingere le rappresentanze a livello nazionale, federazioni o altra forma di associazionismo
sportivo, verso la elaborazione di norme di comportamento e codici di gara sempre più
particolareggiati e specifici, nell’ottica di una corretta ed efficiente delimitazione delle aree di
responsabilità dei soggetti interessati.
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