
Tribunale di Trieste; sentenza 1 luglio 2021 

Tribunale di Trieste; sentenza del 1 luglio 2021: V.P. contro PROMOTURISMO FVG  

Responsabilità civile – Sci – Seggiovia – Caduta sulla banchina di imbarco –– Responsabilità contraIuale del 
gestore – sussiste 

Ciò posto, chiunque abbia pra3cato o assis3to alla pra3ca dello sci, ha sicuramente potuto verificare nella sua 
esperienza, tanto da cos3tuire fa;o notorio, come persone poco esperte cadano proprio all’a;o del sedersi sulla 
seggiovia. 

Sovente vi sono due unità di personale, di cui una vicina al luogo di imbarco pronta ad agevolare la salita stessa 
e comunque vicina sia al luogo di imbarco che ad un ulteriore comando di arresto. Anzi proprio la fonte 
cautelare specifica indica questa fase al pari di quella di discesa come una di quelle in cui è previsto l’intervento 
dell’agente 

Sussistono quindi sia il nesso causale che la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, sia in base a regole cautelari 
generiche che specifiche (n.d.r. il regolamento di esercizio). 

Nel caso di specie, un giovane sciatore alla prima settimana di scuola sci, omettendo di sedersi 
correttamente sulla seggiola in arrivo presso la stazione di imbarco della seggiovia, cadeva 
fratturandosi una gamba, senza che l’arresto dell’impianto azionato dal personale presente evitasse il 
fatto. Pacifici la regolarità dell’impianto e il suo buon funzionamento, nonché l’intervento preventivo del 
personale di riduzione della velocità di crociera della seggiovia in presenza degli allievi della scuola di 
sci, il Tribunale ritiene comunque sussistente la responsabilità del gestore-vettore per aver omesso di 
posizionare il personale sulla banchina per agevolare, anche manualmente, gli sciatori nelle manovre 
di imbarco. Nella specie il personale era presente soltanto nella cabina di comando, pur frontale al 
piano di imbarco e in vista del medesimo. 

Tribunale di Bolzano; sentenza 5 giugno 2021 

Tribunale di Bolzano; sentenza del 5 giugno 2021: I.DP. contro FUNIVIE SAN VIGILIO DI MAREBBE SPA  

Responsabilità civile – Sci – Caduta in pista – Ostacolo arQficiale  – Responsabilità extra-contraIuale del gestore 
– Non sussiste – CondoIa dello sciatore – Autoresponsabilità - Fortuito – Sussiste  

Anche in coerenza con il principio di auto-responsabilità affermato dalla giurisprudenza (cfr con ampi richiami 
Cass. 17183720) – gli uten3 della pista da sci sono grava3 dall’onere di a;enzione nell’esercizio dell’uso della 
pista. 

Il nesso eziologico tra il varco ed il pale;o s3gma3zza3 dall’a;rice e l’evento dannoso è quindi interro;o dal 
comportamento della danneggiata che integra il caso fortuito  

Si deve in defini3va concludere che la danneggiata abbia percorso la pista senza prestare la dovuta a;enzione 
allo stato dei luoghi, sicché la caduta va ascri;a alla sua responsabilità esclusiva 

Nel caso di specie, una sciatrice, dopo aver scelto di attraversare un incrocio di piste transitando in 
un varco creatosi circa al centro di in una rete blu lunga trenta metri per effetto della caduta di un 
paletto di sostegno della medesima rete, invece di seguire le indicazioni di percorso dei cartelli ivi 
presenti, riferiva di cadere a causa del paletto blu di sostengo della rete che, caduto, si trovava sulla 
pista, nella neve. Per il risarcimento del danno la sciatrice conveniva quindi il gestore del 
comprensorio sciistico ritenendolo responsabile in via extra contrattuale per omessi controllo e 
manutenzione.  Il Tribunale esclude la sussistenza di responsabilità del gestore ritenendo nella specie 



attribuibile il fatto alla sola condotta della sciatrice. Il Tribunale rileva, sulla condotta della sciatrice, 
che se essa invece di utilizzare il varco avesse seguito le indicazioni di percorso fornite dal gestore 
non sarebbe caduta. Altrettanto non sarebbe caduta se, pur utilizzando il varco, avesse posto 
attenzione. Per il Tribunale quindi l’impatto è avvenuto soltanto per fatto della sciatrice la cui 
condotta integra fortuito. 

Tribunale di Cuneo; sentenza 12 maggio 2021 

Tribunale di Cuneo; sentenza 12 maggio 2021: R.D. contro FRABOSA SKI 2000 S.P.A.  

Responsabilità civile – Sci – Caduta in pista – Cumulo di neve arQficiale – Responsabilità del gestore per mancata 
segnalazione innevamento arQficiale – Non sussiste – Responsabilità del gestore ex art. 2051 c.c. – Non sussiste 
– CondoIa dello sciatore – Fortuito – Sussiste – Responsabilità del gestore ex art. 1218 c.c. – Non sussiste – 
Responsabilità del gestore ex art. 2043 c.c. – Non sussiste – Responsabilità del gestore ex art. 2050 c.c. – Non 
sussiste 

La ra3o della norma di cui all’art. 29 L.R. Piemonte n. 2/2009, che consente l’aUvità di innevamento ar3ficiale 
durante gli orari di apertura al pubblico previa segnalazione a monte, si spiega e ha senso laddove i cannoni si 
trovano in pista e sempre in pista ge;ano “fontane” di neve. Inoltre nel caso di specie il richiamo a tale 
disposizione norma3va è del tu;o irrilevante dal momento che quest’ul3mo (n.d.r. l’a;ore) non contesta la 
mancata segnalazione dell’aUvità di innevamento ar3ficiale, ma quella della neve di diversa consistenza, 
faUspecie non contemplata dalla fonte norma3va richiamata 

Deve escludersi l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. nelle ipotesi in cui la cosa abbia avuto un ruolo del tu;o inerte e 
passivo nella causazione del danno, come appunto nel caso di infortuni sulla neve dovu3 a cadute o scivolate 
sulla pista da sci. E’ infaU noto che rientri nel bagaglio tecnico – o negli obieUvi di miglioramento – dello 
sciatore di livello medio la capacità di percepire il mutamento del pendio e della consistenza della neve e – in 
relazione a tali mutamen3 – ada;are la propria sciata.  

Spe;a allo sciatore soltanto – con un’adeguata preparazione tecnica e fisica – ada;are il proprio corpo ed 
eseguire i movimen3 correU al fine di non cadere in presenza di ogni cambio di pendenza, lastra di ghiaccio, 
neve granulosa, dosso e così via.  

Nel caso di specie, un sciatore cadeva in pista per la presenza di un tratto in cui si era accumulata, 
per effetto del passaggio degli sciatori, un cumulo di neve artificiale la cui consistenza farinosa 
avrebbe determinato il blocco di uno sci e la caduta.  Per il risarcimento del danno lo sciatore 
conveniva il gestore del comprensorio sciistico, ritenendolo responsabile in via contrattuale e/o extra 
contrattuale (artt. 1218 c.c., 2043 c.c., 2051 c.c. e 2050 c.c.) per non aver segnalato la presenza di 
neve di diversa consistenza. Il giudice esclude la sussistenza di responsabilità ex art. 1218 c.c. ed ex 
art. 2043 c.c. perché alcun inadempimento è imputabile al gestore che ha preparato le piste a mezzo 
innevamento artificiale consentendo agli sciatori la fruizione delle piste in sicurezza – sostenendo gli 
ingenti costi di tale attività - anche in una stagione priva di nevicate e che ha posto comunque i 
cannoni per l’innevamento artificiale fuori dal piano sciabile di modo che i getti di neve fossero 
direzionati fuori pista. Non rileva nemmeno l’applicabilità della responsabilità ex art. 2050 c.c., poiché 
l’attività di gestione di un impianto sciistico - dovendosi tenere distinta dalla pratica dell’attività 
sportiva – non è attività pericolosa. Ai sensi dell’art. 2051 c.c., il Tribunale rileva che la cosa oggetto 
di custodia (la pista da sci) è nella specie mera occasione dell’evento dovendosi attribuire alla 
condotta posta in essere dallo sciatore un ruolo causalmente determinante. Infatti, considerata la 
presenza di cannoni lato pista lo sciatore avrebbe potuto e dovuto prevedere la variabilità del manto 



nevoso, variabilità peraltro tipica della neve e dell’ambiente montano cui spetta allo sciatore soltanto 
far fronte adattando la propria sciata. 

Tribunale di Bolzano; sentenza 17 febbraio 2020    

Tribunale di Bolzano; sentenza 17 febbraio 2020: I.A. e B. contro FUNIVIE DI SAN VIGILIO DI MAREBBE 
S.P.A.  

Responsabilità civile – Sci – Caduta nell’area anQstante la stazione di monte della cabinovia – Ghiaccio – 
Responsabilità del gestore ex art. 2051 c.c. – Non sussiste – CondoIa dello sciatore – Fortuito – Sussiste – 
Responsabilità del gestore ex art. 1228 c.c. – Non sussiste – Responsabilità del gestore ex art. 2043 c.c. – Non 
sussiste – Responsabilità del gestore ex art. 2049 c.c. – Non sussiste 

Il fa;o che d’inverno in montagna, al margine di una pista da sci a circa 2000 m sul livello del mare, il terreno 
sia coperto di neve o ghiaccio non solo deve essere visto come condizione normale, ma anche quasi necessaria 
se si pensa che gli sciatori acquistano addiri;ura lo ski pass per muoversi sulla neve e sul ghiaccio. Quindi 
chiunque si tra;enga all’aperto in presenza di de;e circostanze deve tener conto del fa;o che il terreno può 
essere coperto di neve o ghiaccio. Non c’è ragione apparente che la presenza di una tale condizione 
assolutamente normale debba essere segnalata in modo par3colare da cartelli/nastri di segnalazione o 
addiri;ura essere rimossa spargendo del sale o sabbia/ghiaia 

L’a;rice, nonostante la sua capacità di percezione fosse già notevolmente limitata dal fa;o di aver socchiuso gli 
occhi, aveva proseguito in modo intenzionale e volontario assumendosi il rischio di percorrere questa superficie 
– ghiacciata a causa delle condizioni metereologiche – scivolandoci sopra.  

Nel caso di specie, una sciatrice, dopo essere uscita dalla stazione di monte della cabinovia, 
trovandosi a piedi sul piazzale antistante l’impianto di risalita, procedendo ad occhi socchiusi per il 
riverbero del sole, non vedeva il terreno ghiacciato e cadeva.  Per il risarcimento del danno la 
sciatrice conveniva il gestore del comprensorio sciistico, ritenendolo responsabile in via contrattuale 
e/o extra contrattuale (artt. 1228 c.c., 2043 c.c., 2051 c.c. e 2049 c.c.) per non aver segnalato la 
presenza di ghiaccio e/o per non averlo eliminato. Il giudice esclude la responsabilità del gestore, sia 
in via contrattuale che extracontrattuale, osservando che non sussiste in capo al gestore alcun 
obbligo di segnalazione / eliminazione di quelle condizioni normali e tipiche dell’ambiente montano, 
quali appunto la presenza di neve o ghiaccio all’aperto, tanto più se si tratta di aree poste in 
prossimità delle piste, soggette al passaggio di sciatori con scarponi o sci e all’azione continua degli 
agenti atmosferici. Il Tribunale rileva inoltre che nella specie la condotta dell’attrice ha in ogni caso 
avuto un ruolo determinante nella verificazione dell’evento dannoso valutando come estremamente 
incauta la scelta della danneggiata di proseguire con gli occhi semi chiusi, senza vedere dove 
camminava e senza considerare che in montagna, d’inverno, all’aperto il terreno può essere 
ghiacciato.) 

Tribunale di Bolzano; sentenza del 5 novembre 2018 

Tribunale di Bolzano; sentenza del 5 novembre 2018: M.M. contro DREI ZINNEN S.P.A.  

Responsabilità civile – Sci – Caduta in pista – Ostacolo arQficiale – Bordo pista – Responsabilità del gestore ex 
art. 2051 c.c. – Non sussiste – CondoIa dello sciatore – Fortuito – Sussiste – Responsabilità del gestore ex art. 
1218 c.c. – Non sussiste – Responsabilità del gestore ex art. 2043 c.c. – Non sussiste  

Considerata in par3colare la perfe;a visibilità del cannone presente a bordo pista, anche da lontano, prote;o 
quanto meno nelle sue par3 inferiori e centrali e delimitato da una rete parimen3 visibile, non vi era per contro 
alcun obbligo per il gestore di segnalare ulteriormente la presenza del cannone e/o della rete. 



E’ quindi da a;ribuire all’a;ore stesso la colpa per il fa;o di essersi accorto troppo tardi della presenza del 
cannone. 

Nel caso di specie, un sciatore cadeva in pista impattando con un cannone per l’innevamento 
artificiale posto a bordo pista e con la rete che lo delimitava. Per il risarcimento del danno lo 
sciatore conveniva il gestore del comprensorio sciistico ritenendolo responsabile in via contrattuale e/
o extra contrattuale (artt. 1218 c.c., 2043 c.c. e 2051 c.c.) per non aver segnalato la presenza del 
cannone e/o per non averlo adeguatamente protetto.  Il Tribunale esclude la sussistenza di 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del gestore, ritenendo nella specie il cannone 
sufficientemente segnalato e protetto. Il gestore aveva posto il cannone a bordo pista, verso monte, 
lo aveva delimitato con una rete di colore arancione e protetto, nelle parti inferiori e centrali, con 
materassi grandi e di colore arancione. Il tratto di pista precedente la posizione del cannone era 
rettilineo, senza curve o cambi di pendenza, di modo che il cannone era visibile anche da lontano. 
Per il Tribunale quindi l’impatto è avvenuto soltanto per mancanza di attenzione dello sciatore. 


