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Cassazione Penale – Sezione Quarta – 24.03.2017 n.14606 in materia di obblighi di 
protezione e prevenzione in capo al gestore della pista da sci 
________________________________________________________________________________ 
 
“appare corretto riconoscere in capo al gestore l’obbligo di recintare la pista ed apporre 
idonee segnaletiche e protezioni, o in alternativa, rimuovere possibili fonti di rischio, anche 
esterne al tracciato, ma solo in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione 
dei luoghi che determini l’elevata probabilità di un’uscita di pista dello sciatore, mentre 
apparirebbe eccessivo e concretamente inesigibile pretendere dal gestore che tutta la 
pista sia recintata oppure che tutti i massi ed i pericoli situati nelle sue prossimità siano 
rimossi”. 
 
La Corte di Cassazione precisa e delimita l’ambito di responsabilità del gestore della pista 
da sci in caso si verifichi evento lesivo e/o fatale ai danni di utenti della pista. 
Il caso deciso è relativo a decesso di sciatore il quale, dopo avere perso il controllo degli 
sci e delle conseguenti traiettorie, cadeva a terra e andava a impattare con il capo un 
masso non protetto situato in prossimità del bordo pista. 
Nonostante l’utente indossasse il casco protettivo il trauma cranico patito ne causava il 
decesso. 
All’imputato, amministratore delegato e responsabile della sicurezza dei tracciati delle 
piste di sci, veniva addebitato (tra le altre condotte colpose) di non aver provveduto ad 
adottare misure di facile attuazione, idonee a segnalare adeguatamente il bordo della pista 
e la presenza del masso, apprestare delle protezioni per eliminare il rischio di impatto degli 
sciatori contro il masso o eliminare la presenza dello stesso. 
Nella sentenza la Corte afferma il principio di cui sopra dopo avere ricordato che, già in 
precedenza, era stato affermato che il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente 
esterni alle piste ma a cui si può andare incontro in caso di uscita di pista solamente 
qualora la situazione dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista 
battuta per la conformazione naturale del percorso. 
 
 


