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ABSTRACT: This paper comments an Italian High Supreme Court ruling,
which clearly define and limits the criminal liability of the alpine ski area
manager in case of fatal accident of a skier, while skiing on a downhill
slope.
The liability of the manager is declared by the Supreme Court even in case of
accident happening outside the designed and signaled ski track, whenever
the physical conditions of the place, where the skier ran outside, appear to
be highly and concretely dangerous. On the contrary, the Supreme Court
excluded the manager’s liability in case of voluntary and prohibited run of
the skier outside of the regular track.
Keyword: Criminal liability – Skiing out of track – Culpable homicide – Scope
of the organizer’s liability – Circumstances determining or excluding the
liability.
LA DELIMITAZIONE «GIURIDICA» DI UN TRACCIATO
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