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ABSTRACT: Federal sanctions might be imposed on sport clubs also as “strict liability”,
deriving – as in the case at issue in this paper – from the violent (hence unfair and
anti-sporty) behavior of a fan. Moreover, the case at issue acknowledges the legitimacy
of the out-of-court settlement relating to the season ticket contract (in order to attend
the matches of the highest series) and the ultimate forfeit by the club of the equivalent
value of the terminated season ticket contract, as well as the refund of the (greater)
damage incurred.
Le sanzioni federali possono essere comminate alle società sportive anche a
titolo di «responsabilità oggettiva», come nel caso, oggetto di questo commento, del
comportamento violento (e dunque antisportivo) di un proprio sostenitore. Nella vicenda
in esame, peraltro, viene riconosciuta la legittimità dell’intervenuta risoluzione
stragiudiziale da parte della società calcistica del relativo contratto di abbonamento
(per assistere alle partite della massima serie) e del definitivo incameramento da parte
della società del corrispettivo del contratto di abbonamento risolto, oltre al risarcimento
del (maggior) danno subìto.
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