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Onorevoli Senatori. – La legge 24 dicem-
bre 2003, n. 363, recante norme in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali
da discesa e da fondo risponde all’esigenza
di disciplinare l’attività sciistica, divenuta or-
mai uno sport di massa, al fine di contenere
e ridurre gli infortuni e gli incidenti sulla
neve, che spesso, purtroppo, sono mortali.

L’esperienza concreta di questi anni ha
evidenziato le carenze relative alle misure
di sicurezza previste e il non adeguato si-
stema di sanzioni, motivo per cui si è deciso
di intervenire per modificare ed integrare la
normativa vigente.

Il presente disegno di legge intende, in-
fatti, apportare modifiche alla citata legge
n. 363 del 2003, prendendo in considerazione
alcune pratiche sportive e parasportive che si
sono sviluppate in questi anni e dando soste-
gno economico ai gestori degli impianti di ri-
salita, delle pisce da sci e di innevamento ar-
tificiale, nonché alle attività economiche nei
centri di montagna legati agli sport e alle
pratiche sportive sulla neve.

Nel dettaglio, l’articolo 1 prevede l’esten-
sione delle norme di sicurezza stabilite dalla
citata legge n. 363 del 2003 anche agli sport
assimilati agli sport invernali da discesa e da
fondo.

L’articolo 2 inserisce, tra le aree sciabili,
quelle destinate alle pratiche che si sono af-
fermate in questi anni e che rappresentano un
fenomeno di massa, ed in particolare: le rac-
chette da neve, il nordic walking e le cammi-
nate sulla neve in genere, che rappresentano
un modo, anche per persone non particolar-
mente allenate, di avvicinarsi alla montagna
e di praticare attività motoria all’aria aperta.

L’articolo 3 prevede l’estensione degli ob-
blighi dei gestori in ordine alla sicurezza

delle piste anche per quanto riguarda i per-
corsi attrezzati sulla neve.

L’articolo 4 elimina l’incomprensibile
esclusione delle aree dedicate allo sci di
fondo dalla responsabilità civile dei gestori,
perché, pur essendo indubbiamente meno pe-
ricoloso dello sci alpino, anche lo sci di
fondo non è esente completamente da rischi
e quindi è doveroso responsabilizzare i ge-
stori affinché anche le piste per lo sci di
fondo siano fatte a regola d’arte.

L’articolo 5 integra la rubrica dell’articolo
5 della legge n. 363 del 2003, introducendo
il concetto dell’educazione diretta alla pre-
venzione degli infortuni e incrementa i fondi
per la diffusione dell’informazione e dell’e-
ducazione sui modi di affrontare le pratiche
sportive sulla neve, prevedendo uno stanzia-
mento di 1 milione di euro a decorrere dal-
l’anno 2009.

L’articolo 6 estende gli obblighi di segna-
lazione di cattive condizioni di fondo delle
piste anche ai percorsi attrezzati e impone,
ai gestori responsabili, di dotare le piste di
adeguati servizi igienici.

Ma l’innovazione principale, contenuta
nell’articolo 6, è senza dubbio il rifinanzia-
mento per 20 milioni di euro delle provvi-
denze previste per i gestori delle aree sciabili
nell’anno 2009, lasciando alle leggi finanzia-
rie successive il compito di fissare gli stan-
ziamenti annuali.

È introdotto, inoltre, un finanziamento
specifico di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011 in favore dei
gestori delle aree sciabili per la realizzazione
di percorsi attrezzati per racchette da neve e
nordic walking. Infine è previsto uno stanzia-
mento straordinario di 50 milioni di euro per
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l’anno 2009 per le attività economiche con-
nesse alla pratica dello sci. Gli stanziamenti
per gli anni successivi sono definiti in sede
di legge finanziaria.

Gli articoli 7, 8 e 9 introducono nel nostro
ordinamento alcune norme contenute nel
«Decalogo dello sciatore» adottato dalla Fe-
derazione internazionale sci.

In particolare, l’articolo 10 disciplina la ri-
salita con gli sci ai piedi e con le racchette
da neve lungo la pista da sci alpino, in
modo da garantire agli sportivi la possibilità
di effettuare la risalita su percorsi attrezzati

definiti dal gestore e previo pagamento di
un biglietto a prezzo ridotto.

L’articolo 11 impone a tutti coloro che
praticano lo sci fuori pista, con qualsiasi mo-
dalità, di munirsi sempre di apparecchi e di
strumenti per la ricerca di persone sepolte
sotto la neve, dal momento che tali pratiche
sportive espongono al rischio di valanghe.

L’articolo 12 modifica il titolo della citata
legge n. 363 del 2003, prevedendo che la
stessa si applica anche agli sport assimilati.

L’articolo 13, infine, definisce la copertura
finanziaria del provvedimento.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 2003, n. 363, dopo le parole:
«sport invernali da discesa e da fondo»
sono inserite le seguenti: «e degli sport assi-
milati, quali le racchette da neve e il nordic
walking».

Art. 2.

1. All’articolo 2 della legge 24 dicembre
2003, n. 363, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono aree sciabili attrezzate le super-
fici innevate, anche artificialmente, aperte
al pubblico e comprendenti piste, percorsi,
impianti di risalita e di innevamento, abitual-
mente riservate alla pratica degli sport sulla
neve quali: lo sci, nelle sue varie articola-
zioni; la tavola da neve, denominata "snow-
board"; lo sci di fondo, la slitta, lo slittino
e altri sport individuati dalle singole norma-
tive regionali. Sono assimilati alle aree scia-
bili: i percorsi attrezzati per le racchette da
neve e per il nordic walking»;

b) al comma 2, dopo le parole: «ed
eventualmente di altri sport» sono inserite
le seguenti: «e di pratiche sportive»;

c) al comma 3, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «dalle
regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai
comuni»;

2) al secondo periodo, le parole:
«delle regioni» sono sostituite dalle seguenti:
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«dei comuni» e le parole: «dalle regioni»
sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni»;

d) al comma 4, dopo le parole: «aventi
più di tre piste» sono inserite le seguenti:
«da sci alpino» e dopo le parole: «allena-
menti di sci» è inserita la seguente: «alpino»;

e) al comma 5, dopo le parole: «aventi
più di venti piste» sono inserite le seguenti:
«da sci alpino».

Art. 3.

1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre
2003, n. 363, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «messa
in sicurezza delle piste» sono inserite le se-
guenti: «e dei percorsi attrezzati sulla
neve», le parole: «dalle regioni» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «dai comuni» e dopo
le parole: «ostacoli presenti lungo le piste»
sono inserite le seguenti: «e lungo i percorsi
attrezzati sulla neve»;

b) al comma 2, dopo le parole: «tra-
sporto degli infortunati lungo le piste» sono
inserite le seguenti: «e i percorsi attrezzati».

Art. 4.

1. All’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 363, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, con esclu-
sione delle aree dedicate allo sci di fondo,»
sono soppresse e la parola: «piste» è sosti-
tuita dalla seguente: «stesse»;

b) al comma 3, dopo la parola: «im-
pianti» sono inserite le seguenti: «e di aree
sciabili attrezzate».
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Art. 5.

1. All’articolo 5 della legge 24 dicembre
2003, n. 363, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole:
«500.000 euro annui, a decorrere dall’anno
2003» sono inserite le seguenti: «e di
1.000.000 di euro a decorrere dall’anno
2009»;

b) al comma 2, le parole: «20 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «30
per cento» e sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «e, ove possibile, sulle piste
da sci e sui percorsi attrezzati»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Informazione e diffusione dell’educazione e
delle cautele volte alla prevenzione degli in-
fortuni».

Art. 6.

1. All’articolo 7 della legge 24 dicembre
2003, n. 363, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dalle re-
gioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai co-
muni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e dei necessari servizi adeguata-
mente dimensionati e localizzati»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la pista o i percorsi attrezzati
presentino cattive condizioni di fondo, il loro
stato deve essere segnalato. Qualora le con-
dizioni presentino pericoli oggettivi dipen-
denti dallo stato del fondo o altri pericoli ati-
pici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero
la pista o il percorso attrezzato devono essere
chiusi. Le segnalazioni riguardanti lo stato



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1493– 7 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della pista o del percorso attrezzato o la
chiusura degli stessi vanno poste, in modo
ben visibile al pubblico, all’inizio della pista
o del percorso attrezzato, nonché presso le
stazioni di valle degli impianti di trasporto
a fune»;

c) al comma 4, dopo la parola: «piste»
sono inserite le seguenti: «o i percorsi attrez-
zati»;

d) al comma 5 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

1) dopo le parole: «delle aree scia-
bili» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi
attrezzati»;

2) dopo le parole: «innevamento delle
piste» sono inserite le seguenti: «e dei per-
corsi»;

3) dopo le parole: «5.000.000 di euro
per l’anno 2003» sono inserite le seguenti:
«e di 20.000.000 di euro per l’anno 2009»;

4) le parole: «A decorrere dall’anno
2004» sono sostituite dalle seguenti: «A de-
correre dall’anno 2009»;

5) dopo le parole: «sulla lunghezza
delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei
percorsi attrezzati»;

e) dopo il comma 5 è inserito il se-
guente:

«5-bis. In favore dei soggetti di cui al
comma 1 e con le modalità applicative previ-
ste al comma 5, è autorizzata la spesa di
5.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011 per la realizzazione, la
messa in sicurezza e la segnaletica dei per-
corsi attrezzati per racchette da neve e per
nordic walking»;

f) al comma 6, dopo le parole:
«5.000.000 di euro per l’anno 2003» sono in-
serite le seguenti: «e di 50.000.000 di euro
per l’anno 2009» e le parole: «A decorrere
dall’anno 2004» sono sostituite dalle se-
guenti: «A decorrere dall’anno 2010».
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Art. 7.

1. All’articolo 8 della legge 23 dicembre
2003, n. 363, nell’ambito del capo III, è pre-
messo il seguente articolo:

«Art. 7-bis. - (Rispetto per gli altri). – 1.
Ogni sciatore deve comportarsi in modo da
non mettere in pericolo l’incolumità altrui o
da provocare danni».

Art. 8.

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge
24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal se-
guente:

«1. Ogni sciatore deve tenere una velocità
e un comportamento adeguati alle proprie ca-
pacità e alle condizioni generali del tempo,
della pista o del percorso attrezzato».

Art. 9.

1. L’articolo 12 della legge 24 dicembre
2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Attraversamento e incrocio). –
1. Lo sciatore che si immette su una pista o
su un percorso attrezzato o attraversa un ter-
reno di esercitazione deve assicurarsi, me-
diante controllo visivo a monte e a valle,
di poterlo fare senza pericolo per sé e per
gli altri. Lo stesso comportamento deve es-
sere tenuto dopo ogni sosta».

Art. 10.

1. All’articolo 15 della legge 24 dicembre
2003, n. 363, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «È vie-
tato percorrere a piedi» sono inserite le se-
guenti: «e con le racchette da neve»;
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b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È vietato percorrere le piste da sci in
senso contrario a quello indicato dalla segna-
letica collocata sulle piste medesime. Il ge-
store delle aree sciabili attrezzate, previo
nulla osta del comune competente per territo-
rio, predispone percorsi attrezzati alternativi
per la risalita a monte delle piste da sci al-
pino delimitati e segnalati a cura dello stesso
gestore. Per l’accesso ai percorsi attrezzati di
risalita il gestore può chiedere il pagamento
di un biglietto di importo ridotto rispetto al-
l’importo del biglietto di risalita dell’im-
pianto medesimo».

Art. 11.

1. All’articolo 17 della legge 24 dicembre
2003, n. 363, il comma 2 è sostituito dal se-
guente:

«2. Tutti i soggetti che praticano lo sci
fuori pista o fuori dai percorsi attrezzati de-
vono munirsi di idonei sistemi elettronici
per garantire un tempestivo intervento di
soccorso, compresi apparecchi e strumenti
per la ricerca di persone sepolte sotto la
neve».

Art. 12.

1. Al titolo della legge 24 dicembre 2003,
n. 363, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: «e degli sport assimilati».

Art. 13.

1. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, valutato in 86 milioni di euro
per l’anno 2009, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nel-
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l’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2009, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 36 milioni di euro, mediante
riduzione del 2 per cento di tutti gli stanzia-
menti di parte corrente iscritti nella tabella C
della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

c) quanto a 10 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2009, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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