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ABSTRACT: The Author outlines the main facts leading to the civil liability of teachers and parents
for damages caused by a pupil to another pupil or to third parties in the exercise of a sports activity
at school. She analyses the relevant case law, especially with regard to the evidence that parents and
instructors have to produce in order to avoid any responsibility in light of the “culpa in vigilando
et in educando”. Special attention is dedicated to the risks related to any sports activity at school as
well as to the recent reform of the Ministry for Education on this delicate subject.
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S OMMARIO : Premessa introduttiva – 1. Il quadro normativo di riferimento; l’evoluzione
nell’interpretazione dell’art. 2048 c.c. con riferimento ai criteri soggettivi e oggettivi della fattispecie,
al presupposto e al fondamento della responsabilità – 1.1 Le qualifiche soggettive della disposizione.
Il precettore: termine vetusto interpretato in senso estensivo ed evolutivo – 1.2 Presupposto della
responsabilità del precettore: la sussistenza del fatto illecito – 1.3 Fondamento della responsabilità
del precettore. La giurisprudenza amplia i confini della “culpa in vigilando e in educando” – 2. La
responsabilità dell’insegnante di educazione fisica in ambito sportivo-scolastico – 3. Infortunio
sportivo all’interno della struttura scolastica; operatività del rischio sportivo nell’interpretazione
giurisprudenziale – 4. La sostituzione del MIUR agli insegnanti statali nel giudizio di risarcimento
dei danni; legittimazione passiva. La responsabilità indiretta dell’istituto scolastico privato – 5. La
concorrenza delle responsabilità tra precettore, allievo e genitori. Il vincolo di solidarietà – Conclusioni
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