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ABSTRACT: The paper comments the Italian final court of appeal’s ruling that assesses
the criminal liability of the manager of a football pitch for failing to provide the
appropriate maintenance for the pitch’s conditions.
In the case at stake, a player injured himself on uneven terrain during a football match
due to standing water hiding the depth of a hole in the ground.
The Supreme Court states that it is not the referee’s responsibility to guarantee the safety
of the soccer field, but only to verify the practicability of it for the match.
At the same time, it is the duty of the field manager to ensure that there are no risks for the
safety of the players.
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