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ABUSI SESSUALI E BULLISMO NELLO SPORT

di Renato Grillo*

ABSTRACT: The Author carries out an original study on the complex phenomenon of sexual abuse
and bullying in sport, starting from the regulatory framework of the various abusive behaviors
existing in the Italian criminal system, to then offer a panoramic view of the phenomenon both
abroad and in Italy and related contrast strategies, also accompanied by the results of some
research in this specific sector made in various foreign countries and in Italy.
A significant part of the study is reserved for the statistical comparative examination of data
obtained from the analysis of a substantial number of judgments issued by the Italian Supreme
Court (Corte di Cassazione) on sexual abuse in the sports field in the last decade but also other
decisions on the same argument taken by the sports judges in the last eight years, to then go on to
examine the differences between the criminal proceedings and the sports disciplinary proceedings
and some critical observations.
The last part of the work is dedicated, in addition to examining the phenomenon of bullying in sport,
also to the initiatives concretely experienced in the last years by the highest body of the prosecution
in the sports system represented by the General Prosecutor of Sport at the CONI, as well as to a
summary of an interview issued by the Attorney General of Sport at CONI on some key issues
relating to the matter, and, finally, to the conclusions integrated by a series of proposals for the
future.
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