
sentenza del 9 agosto 2012 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI ROVERETO 

- in composizione monocratica - 

Il    Giudice   del  Tribunale  di  Rovereto  dr.  Riccardo  Dies  ha pronunciato la 

seguente 

SENTENZA 

nella  causa  civile  promossa  da M.C., elettivamente domiciliata in Trento  via  R.  

nr. 45, presso lo studio dell'Avv. Massimo a Beccara che  la rappresenta e difende 

in giudizio, come da mandato in margine all'atto di citazione. 

                                                                         ATTRICE 

                                     CONTRO 

R.O.,  elettivamente  domiciliato  in  Trento  via  dei  P. nr. 15/5, presso  lo  studio  

dell'Avv. Roberta Sandri che, unitamente all'Avv. Matteo  Azzolin  del  foro  di  

Venezia,  lo rappresenta e difende in giudizio,  come da mandato a margine della 

comparsa di costituzione e risposta. 

                                                                       CONVENUTO 

Conclusioni  delle  parti.  Per  l'attrice:  "contrariis  reiectis  e premesse  le 

declaratorie del caso voglia l'Ill.mo Giudice adito, nel merito  accertarsi  e  

dichiarare la responsabilità esclusiva di O.R. nella    causazione    del  sinistro  

sciistico  del  15.02.2009  con conseguente  condanna  del  medesimo  O. al 

risarcimento ex art. 2043 c.c.    di   tutti  i  danni  patiti  da  C.M.,  con  

quantificazione prudentemente  ridimensionate  in  aderenza  alle  valutazioni 

medico legali  offerte  dal CTU nonché in relazione al giudizio di congruità espresso    

in    punto  spese  mediche  (per  le  quali  si  insiste doverosamente  per  il  

riconoscimento  anche  di  euro  79,00 per la ginocchiera).  Con  rifusione  delle  

spese di giudizio, di diritti e degli  onorari  di  causa, oltre al 12,5% ex art. 14 TP.f., 

2% Cnpa e Iva come per legge." 

Per  il  convenuto:  "1)  Rigettarsi integralmente le domande attore, perché  

infondate,  indimostrate  e  comunque  inaccoglibili,  per  i motivi  tutti  esposti  in  

premesse;  2) Spese e competenze di causa integralmente  rifuse,  con  distrazione  

in  favore dell'Avv. Matteo Azolin che si dichiara antistario. 

OGGETTO:  risarcimento  danni  da illecito extracontrattuale (scontro tra 

sciatori).  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 

nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, nel merito la 

domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice è fondata nei limiti di seguito 

precisati e va, pertanto, accolta almeno nei medesimi limiti. 

Pacifico tra le parti e, comunque accertato con assoluta certezza dalle concordanti 

prove testimoniali nonché dalle documentazioni clinica in atti, è che in data 



15.02.2009 sulla pista di sci denominata "Ortesino" in località Folgaria (TN) si 

verificò uno scontro tra l'attrice C. ed il convenuto O., in conseguenza del quale 

l'attrice ha riportato limitate lesioni al rachide cervicale e al ginocchio sinistro, con 

stiramento del legamento interno. Pure pacifico è che al momento dello scontro era 

il convenuto a provenire da monte, mentre l'attrice si trovava a valle. 

Controversa, tuttavia, resta la concreta dinamica del sinistro, assumendo l'attrice 

che si è trattato di un investimento puro e semplice da parte di uno sciatore che 

sopraggiungeva da monte e a forte velocità non consona con le condizioni di forte 

affollamento proprie della pista e sostenendo, invece, il convenuto che lo scontro è 

stato in realtà causato da un terzo sciatore che gli tagliò inaspettatamente la 

strada, toccandolo leggermente e costringendolo a deviare sulla propria sinistra e 

ad investire incolpevolmente l'attrice che procedeva un poco più a valle. Sempre 

sulla base delle allegazioni del convenuto questo terzo sciatore non si è fermato e si 

è dileguato, mentre lui si è fermato a prestare all'attrice la dovuta assistenza. 

Alla luce delle testimonianze assunte, ritiene questo Giudice sia stato 

effettivamente dimostrato la turbativa creata al convenuto da un terzo sciatore, il 

quale toccandolo leggermente ha provocato una sua repentina deviazione 

sospingendolo contro l'attrice. A questa conclusione si perviene agevolmente sulla 

base delle conformi testimonianze rese dagli amici del convenuto, L.R. e L.M. che 

hanno assistito al sinistro procedendo immediatamente dietro al convenuto. Il primo 

ha infatti dichiarato che "l'O. scendeva a slalom, ad un certo punto uno sciatore 

proveniente da destra rispetto alla nostra direzione gli ha tagliato la strada 

toccandolo e sbilanciandolo; a questo punto l'O. ha piegato a sinistra andando ad 

urtare una signora che stava sciando leggermente più a valle". Analogamente il M. ha 

dichiarato che: si erano appena fermati a bordo pista che nell'occasione era 

piuttosto affollata; quindi l'O. è ripartito non appena il traffico lo ha consentito e 

dopo 2 o 3 curve, mentre stava per girare a destra "uno sciatore che procedeva 

sulla destra piuttosto velocemente lo ha toccato obbligando a girare verso sinistra 

colpendo la signora sul fianco". 

A ben vedere questa versione dei fatti non è smentita dall'ulteriore teste oculare 

del sinistro, amico dell'attrice, G.P. il quale ha confermato che l'amica è stata 

investita dal convenuto, proveniente da monte e di non aver visto precedenti urti 

tra questi e un terzo sciatore, ma ha anche aggiunto, in riferimento a quest'ultima 

circostanza, di non poterla escludere con certezza perché ha notato solo lo scontro 

con l'attrice e non ha visto la scena in precedenza. Né risulta smentita dalla 

circostanza che l'unico testimone sentito nell'immediatezza dai Carabinieri 

intervenuti fu il Pesce (cfr. testimonianza resa da W.N.) e ciò perché i testi del 

convenuto hanno fornito una ragionevole giustificazione rappresentata dal fatto 

che hanno cercato di individuare lo sciatore ritenuto responsabile dell'urto ma 

invano e di essere sopraggiunti quando ormai i Carabinieri stavano chiudendo i 

verbali. D'altra parte lo stesso Carabiniere ha ammesso di non poter escludere la 

presenza di amici del convenuto. 



Si deve pertanto ritenere definitivamente accertato che il convenuto ha investito 

l'attrice, che procedeva rispetto a lui più a valle, anche perché sbilanciato da un 

precedente urto con un terzo sciatore che, provenendo dalla sua destra, lo ha 

leggermente toccato sbilanciandolo e, in sostanza, facendogli perdere il controllo 

degli sci. 

Questa circostanza tuttavia non esonera da responsabilità il convenuto nei 

confronti dell'attrice, come pretende la sua difesa, ma semplicemente non consente 

di risolvere la causa sulla sola base dell'applicazione della fondamentale regola n. 3 

del c.d. decalogo dello sciatore che, come è noto, costituisce il compendio delle 

norme di comune prudenza che devono essere seguite nella pratica sciatoria e che 

sono ora state sostanzialmente tipizzate dal legislatore nel Capo III della legge 

24.12.2003, nr. 363. In particolare, l'art. 10 della legge citata, sotto l'intitolazione 

Precedenza, dispone "lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli 

consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle". Analoghe le 

prescrizioni imposte dalla normativa locale (cfr. art. 30-ter, comma 1 lett. b nr. 1 

decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 2 dicembre 2004 nr. 18 

"Modifiche al decreto del presidente della Giunta provinciale 22.09.1987 n. 11-

51/legisl. Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 

aprile 1987, n. 7 concernente Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e 

delle piste da sci, in G.U. 12.03.2005, nr. 10 3° serie speciale Regioni).  

Viceversa, la precedente interferenza con un ulteriore sciatore impone un obbligo 

motivazionale aggiuntivo, essendo chiaro che nessuna responsabilità può ravvisarsi 

se l'investimento è ascrivibile ad un precedente investimento. Ma per ottenere 

l'esonero da responsabilità occorre fornire la prova di una totale assenza di colpa in 

riferimento al primo urto con l'ignoto sciatore che, invece, non può dirsi sussistente 

alla luce delle testimonianze sopra rese. Al riguardo nessuno dei testi del convenuto 

ha saputo dire chi provenisse da monte tra il convenuto e l'ignoto sciatore ed anzi 

la circostanza riferita da entrambi i testi, in base alla quale costui proveniva da 

destra, lascia supporre che i due procedessero allineati. La medesima conclusione 

appare avvalorata dall'ulteriore circostanza secondo la quale il leggero contatto si 

sarebbe verificato mentre il convenuto stava per approntare una curva a destra. In 

buona sostanza si è trattato di una interferenza tra due sciatori che stavano 

percorrendo la pista sostanzialmente alla stessa altezza uno verso destra ed uno 

verso sinistra e, pertanto, appare difficilmente contestabile perlomeno un concorso 

di colpa a carico del convenuto per questo primo urto che ha poi causato 

l'investimento dell'attrice. Al riguardo mette conto di sottolineare l'art. 12 legge 

cit. che assegna la precedenza, in caso di incroci tra sciatori, in linea di principio a 

chi proviene da destra, ossia nella specie l'ignoto sciatore, e ciò rappresenta un 

ulteriore argomento per fondare una colpa del convenuto in riferimento a questo 

urto. 

D'altra parte si è già sottolineato che anche una situazione di incertezza 

probatoria in merito conduce alle medesime conclusioni, gravando interamente sul 



convenuto la prova liberatoria, in forza della presunzione legale di pari 

responsabilità prevista dall'art. 19 legge nr. 363 del 2003, in caso di scontri tra 

sciatori. 

Nel caso di specie, in definitiva, si deve ritenere superata la presunzione di pari 

responsabilità, in favore dell'attrice, per lo scontro tra essa e convenuto, essendo 

emerso con chiarezza che l'attrice è stata investita mentre si trovava in posizione 

più a valle rispetto al convenuto, il quale aveva ormai perso il controllo degli sci, 

mentre non risulta superata riguardo al precedente scontro tra convenuto e terzo 

ignoto sciatore. Ciò consente di ritenere che il danno dell'attrice, certamente 

riconducibile sul piano causale al primo urto tra convenuto ed ignoto sciatore, è 

imputabile in via solidale al convenuto e al medesimo sciatore ignoto con la 

conseguenza che il convenuto va condannato per l'intero al risarcimento dei danni in 

favore dell'attrice, in applicazione delle regole proprie della responsabilità solidale 

che, come è noto, riconoscono la rilevanza della ripartizione delle colpe tra vari 

corresponsabili solo nelle azioni di regresso (cfr. art. 2055, commi 1 e 2 c.c.). 

Il convenuto va, pertanto, condannato al risarcimento integrale dei danni subiti 

dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa. 

In ordine alla relativa liquidazione, la CTU con indagine immune da vizi logici o di 

motivazione e del tutto aderente alla documentazione clinica in atti e che merita 

pertanto di essere integralmente condivisa, ha accertato che in conseguenza del 

sinistro l'attrice ha riportato "una distorsione ginocchio sinistro con stiramento del 

legamento collaterale mediale, contusione dorsale e distorsione rachide cervicale", 

riconoscendo un periodo di danno biologico temporaneo assoluto di 10 giorni, 

parziale al 75% di ulteriori 10 giorni e parziale al 50% di ulteriori 15 giorni, oltre 

un'invalidità permanente del 2-2,5%. Riguardo all'invalidità permanente deve farsi 

riferimento ad un'invalidità del 2% anche sulla scorta delle condivisibili 

osservazioni svolte dal CTP di parte convenuta fondate sul rilievo che in caso di 

plurime lesioni non può essere accolta un criterio meramente addizionale delle 

stesse ma una valutazione complessiva di sintesi (cfr. osservazioni CTP di parte 

convenuta dott. La Micela allegate alla CTU). 

Riguardo alla liquidazione monetaria, ritiene questo Giudice di dover far 

applicazione della tabella legale prevista per le c.d. micro permanenti conseguenti a 

sinistri stradali. Per l'applicabilità della tabella sopra richiamata al caso di specie 

ed anche dei relativi parametri di traduzione monetaria, può essere richiamata la 

consolidata giurisprudenza di questo Tribunale (cfr., tra le altre, sentenza 

09.03.2010 Sterchele c. Rizzo-Frizzo, proprio in ambito sciistico), secondo la quale: 

"Riguardo alla liquidazione del danno biologico, ritiene questo Giudice conforme ad 

equità far applicazione dei criteri previsti originariamente dall'art. 5 legge 5 marzo 

2001, n. 57 ed ora dall'art. 139 d.lvo nr. 209 del 2005, per il risarcimento dei danni 

alla persona di lieve entità (c.d. micropermanenti), derivanti da sinistri conseguenti 

alla circolazione dei veicoli a motore, benché si tratti di fattispecie estranea alla 

previsione legale. Infatti, va osservato che le tabelle in uso presso i vari tribunali 



ed elaborate dalla prassi non costituiscono criteri di liquidazione vincolanti per il 

giudice ma solo dei criteri guida per la liquidazione equitativa del danno, tanto che il 

giudice può adottare anche tabelle in uso presso altri tribunali, purché dia congrua 

motivazione della scelta operata (cfr. Cass. civ., 22 marzo 2001, n. 4112 in Danno e 

resp., 2001, 1173). Ora, in presenza di criteri legali fissati dal legislatore, sia pure 

per una tipologia di danni individuata in ragione del tipo di illecito che ne costituisce 

la causa, appare conforme al principio di uniformità di trattamento applicare quei 

criteri in via analogica, anche ai casi non strettamente rientranti nell'ambito di 

applicazione della legge, non potendosi tollerare che una liquidazione equitativa del 

danno comporti discipline tanto diverse per danni sostanzialmente analoghi. E' 

infatti evidente che una micropermanente comporta per il danneggiato le medesime 

conseguenze pregiudizievoli a prescindere dal tipo di illecito che l'ha causata". 

Considerando l'aggiornamento degli importi di cui al d.m. 24.06.2008 (in G.U. del 

30.06.2008 nr. 151) applicabile al tempo del sinistro (15.02.2009) e che l'attrice al 

momento del sinistro aveva 40 anni, essendo nata il 17.05.1968, si ottiene che il 

danno biologico da invalidità permanente è pari ad euro 1.348,18 (= 720,95 x 2 x 1,1, 

meno il 15% ossia lo 0,5% per ogni anno d'età del danneggiato, a partire 

dall'undicesimo) e quello da invalidità temporanea al 100% è pari ad euro 420,60 

(euro 42,06 x 10), al 75% è pari ad euro 315,45 (euro 42,06 x 10 x 75%) e al 50% è 

pari ad euro 315,45 (euro 42,06 x 15 x 50%), per un totale complessivo di euro 

2.399,68. 

La modestia delle lesioni subite non consente di operare, come invece richiesto 

dall'attrice, alcun adeguamento personalizzato della liquidazione per risarcire le 

sofferenze di natura morale, dovendosi escludere simili conseguenze pregiudizievoli 

in presenza di lesioni tanto limitate ed in assenza di ulteriori specifiche allegazioni 

in merito da parte dell'attrice. 

L'attrice ha poi provato un danno patrimoniale emergente per spese di cura 

sostenute per complessivi euro 688,34, di cui euro 609,34 non sono contestati e 

sono stati ritenuti congrui dalla CTU, mentre euro 79,00, relativi all'acquisto di una 

ginocchiera, sono contestati per difetto di una prescrizione medica. Si tratta però 

di una contestazione infondata alla luce delle condivisibili considerazioni della CTU 

secondo la quale il relativo "uso pare congruo alla luce della data della spesa in 

relazione alla tipologia lesionale".. 

Il danno risarcibile resta, pertanto, fissato nella complessiva misura di euro 

3.088,02 (= euro 2.399,68 + euro 688,34), oltre al 4% annuo con decorrenza dalla 

data dell'illecito per interessi legali e rivalutazione monetaria globalmente 

considerati, alla stregua di una liquidazione equitativa compiuta sulla base 

dell'andamento degli indici di svalutazione e del tasso degli interessi legali nel 

periodo considerato (cfr. sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95). 

Il convenuto va, pertanto, condannato a pagare in favore dell'attrice la somma 

sopra indicata oltre al 4% annuo dal 15.02.2009 al saldo effettivo. 



In omaggio del principio della soccombenza il convenuto deve essere poi condannato 

all'integrale rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in 

conformità con la nota spese depositata.  

P.Q.M. 

Il Giudice del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando sulla domanda 

proposta da M.C. contro R.O., così provvede: 

In parziale accoglimento della domanda condanna R.O. a pagare in favore di M.C. la 

somma di euro 3.088,02, oltre al 4% annuo dal 15.02.2009 al saldo effettivo. 

Condanna R.O. alla rifusione in favore di M.C. delle spese processuali, che liquida 

nella complessiva somma di euro 3.772,38, di cui euro 1.359,00 per diritti, euro 

1.815,00 per onorari, euro 396,75 per spese generali ed euro 201,63 per spese vive, 

oltre IVA e CNPA come per legge. 

Rovereto 26 luglio 2011. 

IL GIUDICE 

(dr. Riccardo Dies)  

 


