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ABSTRACT: The paper comments an Italian High Supreme Court’s ruling that assesses
the criminal law impact of a private violence’s case committed by three executives of a
football team against a football referee, in the last minutes of a match.
It reviews the judicial D.A.SPO rules (measure of prohibition of access to sporting events)
too, as well as the pitch’s invasion felony.
In the case at stake, the Court decided that even a qualified club’s “manager” is not
automatically allowed to enter on the pitch during a game, so infringing the sports rules
and relevant criminal laws.
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