
CINQUANT’ANNI   DI 
ANACNA 1959 – 2009

RAPPORTO ANACNA 
SULLO  STATO DELLA  

JUST  CULTURE IN 
ITALIA

ROMA, “Casa dell’Aviatore” - 12 MARZO 2009



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanno collaborato alla realizzazione del fascicolo: 
 
Dino Bosello 
Renzo Dentesano 
Giuseppe Gangemi 
Angelo Ianniello 
Massimo Petrella 
Marcello Scala 
Bruno Barra 
 



LETTERA ANACNA A PRESIDENTI  COMMISSIONE GIUSTIZIA DI 
SENATO E CAMERA DEI DEPUTATI 

 
 

Al Presidente della Commissione Giustizia del Senato  
Sen. Filippo Berselli 

Al Presidente della Commissione Giustizia della Camera  
On. le Giulia Bongiorno 

 
p.c.  AIR  PRESS 

 
 
Egregio Presidente, 
il mondo aeronautico è stato il primo che ha permesso l'utilizzo di strumenti come il flight data recorder 
(registratore dei dati di volo), il voice recorder (registratore delle comunicazioni in cabina di pilotaggio) 
e le comunicazioni terra-bordo-terra  al fine di conoscere tutti quegli elementi atti ad individuare i fattori 
causali di un incidente aereo al solo scopo di prevenzione in linea con gli obiettivi fissati dall'ICAO 
nell'Annesso 13 alla Convenzione di Chicago del 1944: "The sole objective of the investigation of an 
accident or incident shall be the prevention of accidents and incidents. It is not the purpose of this 
activity to apportion blame or liability". 
Dopo il clamore suscitato dai processi che hanno fatto seguito a disastri aerei nel nostro Paese,  come 
quelli di Linate, Cagliari e Capogallo (PA), nell'ambito dei quali sono emerse le enormi insufficienze 
del sistema giudiziario italiano rispetto a quello di Paesi aeronauticamente evoluti, riteniamo ormai 
indispensabile l'avvio di una rapida modernizzazione del nostro ordinamento giuridico e,quindi, 
segnalare alcuni principi che possono essere utili per armonizzare il processo penale alle normative 
aeronautiche internazionali e comunitarie che il nostro Paese ha  sottoscritto. 
In questi giorni ed in questa ottica, ispirandosi al moderno concetto della "Just culture", cioè 
dell'introduzione di una cultura appropriata a rendere il complesso ambiente aeronautico libero da 
intendimenti meramente persecutori (v. allegato "ICAO Just Culture"), anche l'ICAO su sollecitazione 
da parte di Eurocontrol, ha presentato all'esame del proprio Gruppo specialistico di investigazione e 
prevenzione degli incidenti aeronautici (AIG) un documento di lavoro sull'argomento. Documento che 
intende bloccare l'apertura automatica dei procedimenti giudiziari a carico di piloti, controllori del 
traffico aereo e di altro personale addetto alle operazioni di volo (quali meccanici ed ingegneri) a 
seguito di disastri o incidenti aeronautici, in quanto l' apertura automatica di tali procedimento giudiziari 
è prassi diffusa presso diversi Stati contraenti». (v. allegato "Resoconto ANACNA Just Culture").  
La normativa a cui facciamo riferimento riguarda: 
 

1) ICAO Annesso 13  "Aircraft Accident and Incident Investigation" 
2) Decreto Legislativo n. 66 25 Novembre 1999: 
3) Direttiva 94/56/CE 
4) Direttiva 03/42/CE 

 
Normativa che ha come obbiettivo esclusivo di migliorare la sicurezza del volo facilitando il rapido 
svolgimento delle inchieste tecniche il cui unico fine consiste nella prevenzione di futuri incidenti. A 
tale scopo il nostro legislatore sanciva con il DLgs 66: 
 
«Art. 1 - E' istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di seguito denominata Agenzia, 
sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti in materia di inchieste 
su incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, dotata di personalità giuridica e 
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autonomia economica, amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, che opera 
con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa internazionale in materia 
[rif.to all'Annesso 13 ICAO]. 
 
Considerati questi importanti riferimenti normativi internazionali e comunitari e le osservazioni critiche 
effettuate dall'ICAO ad ENAC ed a ANSV nel 2006 (v. allegato "Ispezione USOAP") sensibilizziamo le 
commissioni parlamentari a promuovere quegli aggiornamenti al processo penale necessari ed 
indispensabili per lo sviluppo  e l'ammodernamento della nostra Aviazione Commerciale e dell'industria 
aeronautica nazionale. 
Riteniamo inoltre che l'abnorme e immotivata, a nostro avviso, espansione di responsabilità dei 
controllori in Italia ed anche di altre categorie esposte a rischi professionali (piloti, medici, forze 
dell'ordine etc.) merita risposte precise sia in merito agli obblighi che incombono sugli stessi 
nell'assolvimento delle loro delicate funzioni, sia relativamente ad una diversa considerazione dell'errore 
umano involontario e scusabile in settori caratterizzati da una organizzazione complessa, (per ambiente 
e tecnologia) con tempi di reazione necessariamente molto brevi - talvolta immediati – e 
istituzionalmente ritenuti settori a rischio "autorizzato", cioè, settori professionali nel quale il rischio è 
elemento congenito. 
Alla luce di quanto fin qui esposto chiediamo di valutare la possibilità di concedere alla scrivente 
Associazione una audizione al fine di evidenziare l'importanza, per il nostro Ordinamento Giuridico, di 
allinearsi agli orientamenti prevalenti in ambito internazionale tesi a privilegiare la "JUST CULTURE" 
con la consapevolezza che nei sistemi più evoluti l'approccio accusatorio non porta all'eliminazione 
delle condizioni di rischio e soprattutto non esclude la possibilità che uno stesso avvenimento si possa 
ripetere. 
 

Distinti Saluti 
Segretario Nazionale ANACNA  

Angelo Ianniello 
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L’ITER DI MODERNIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE ESIGE UNA 
DIVERSA CONSIDERAZIONE DEL CONCETTO DI COLPA NELLE 
ATTIVITA’ LAVORATIVE A RISCHIO AUTORIZZATO NEI SISTEMI 
ORGANIZZATIVI COMPLESSI  

 
L’errore umano nelle attività aeronautiche: andare oltre la “cultura della 

colpa”: il punto di vista di ANACNA 
 

La “società del rischio” ha posto l’umanità di fronte a nuovi drammatici problemi quali il fallimento di 
organizzazioni complesse, lo sviluppo di nuovi rischi tecnologici dal potenziale catastrofico e l’enorme 
espansione di apparati industriali che espongono la collettività a pericoli inimmaginabili fino a qualche anno 
addietro.  
La comunità internazionale, di fronte al ripetersi di sciagure aeronautiche “evitabili”, si pone con sempre 
maggiore frequenza il problema del come adottare misure idonee a prevenirle.  
Alle esigenze della prevenzione, inoltre, purtroppo troppo spesso si contrappone l’impostazione di un 
Sistema Giudiziario in chiave sanzionatoria. 
Relativamente alla preoccupazione di fronte all’incremento dei procedimenti penali in caso di disastri aerei si 
è espresso - tra i tanti altri  il Presidente del National Trasportation Safety Board (NTSB) M.L. Dworkin, con 
queste parole: “Stiamo attenti, perché l’impatto dei “criminal persecutions” sulla sicurezza del traffico 

aereo può essere devastante, proprio perché impedisce l’accertamento delle cause che hanno davvero 
portato ai disastri”. 
Si è unita all’autorevole  voce sopra riportata anche quella del Presidente della Flight Safety Foundation che 
ha affermato: “Quando dopo un incidente ci preoccupiamo più di trovare qualcuno da punire piuttosto che 

capire cosa non ha funzionato e perché, stiamo creando le condizioni per il ripetersi della tragedia e per la 
perdita di altre vite umane”. 
Di fronte a queste sfide della modernità, la risposta fornita dall’ Ordinamento Giuridico è largamente 
insufficiente.  
Le nostre Istituzioni sono in preda ad una «confusione di secoli», si illudono di fronteggiare problemi fino 
ad oggi inediti con strumenti che talvolta si rivelano inadeguati, non hanno sufficienti contatti con gli 
operatori che ogni giorno affrontano problemi di gestione del rischio, non colgono la dimensione 
intrinsecamente politica dei nuovi rischi e la necessità di un approccio diverso sulla loro gestione.  
La politica di regolamentazione dei rischi tecnologici rischia di evolvere in una dubbia politica di 
criminalizzazione dei rischi tecnologici: il controllo dei rischi in questione è prima delegato “in bianco” alle 
organizzazioni responsabili dei sistemi tecnologici; poi, a disastro avvenuto, il processo penale diviene il 
luogo dove si dibatte a posteriori sulla efficienza di un determinato sistema tecnologico e sul rischio 
socialmente e giuridicamente “consentito”. 
La “cultura della colpa”, che addossa al singolo operatore, ossia all’errore umano dei vari anelli della catena, 
compiti talvolta inesigibili e responsabilità difficilmente evitabili, rende difficoltosa la ricerca di rimedi 
realmente capaci di arginare e governare i nuovi rischi; la stessa, inoltre, ostacola i processi di reporting degli 
errori e quindi impedisce alle organizzazioni di apprendere per conseguentemente provvedere. 
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Su questi importanti temi si è ampiamente dibattuto nel corso dei recenti convegni di Udine1  e di Modena 2 
che ha rappresentato la naturale continuazione del primo. 
Con queste iniziative si è tentato di allargare il dibattito a una più vasta platea, che comprendesse - a fianco 
dei soggetti istituzionali interni alle organizzazioni, esperti aeronautici di sicurezza del volo e autorità 
politiche, nonché soggetti operanti in settori nei quali il problema dell’errore umano nelle attività ad alta 
valenza tecnologica o professionale si pone con particolare frequenza e intensità - alcune voci significative 
del mondo accademico e della ricerca, affinché fornissero il loro prezioso contributo di idee per accelerare il 
necessario processo di ammodernamento del nostro Sistema Giuridico e delle connesse attività giudiziarie.  
In effetti non sono mancate indicazioni concrete, mirate ad apportare innovazioni normative idonee, sia a 
consentire l’affermazione nel nostro Paese della cultura della prevenzione, sia a creare efficaci modelli 
precauzionali in linea con gli orientamenti europei. 
 
In entrambi i convegni sono emersi spunti di novità che sono stati oggetto di un vivace dibattito e 
contraddittorio tra operatori aeronautici e di diritto, sociologi e magistrati, presenti numerosi in sala. 
In particolare si è affermato che oggi il diritto penale nelle società contemporanee soffre di un esasperato 
gigantismo: pervade ogni ambito della vita delle nostre comunità ed è ritenuto dai governi strumento 
essenziale nella regolamentazione dei fatti sociali. 
Gli studiosi americani parlano di overcriminalization per indicare appunto un fenomeno socio-politico che 
caratterizza molti ordinamenti contemporanei e che si manifesta nell’aumento vertiginoso delle sanzioni 
penali e nella progressiva scomparsa della linea di confine tra diritto penale e diritto civile: il primo attrae 
nella sua orbita violazioni tradizionalmente sanzionate tramite gli strumenti civilistici (o tramite la sanzione 
amministrativa). 
Il settore della gestione dei rischi tecnologici, in particolare l’attività aeronautica, non sfugge certo a questo 
quadro d’insieme poiché dopo ogni disastro legato all’utilizzo di tecnologie complesse, ovvero dopo ogni 
incidente aeronautico, nel nostro Paese prende avvio un processo penale per disastro colposo ed 
eventualmente omicidio colposo plurimo. 
Il più delle volte inoltre, questi processi si concludono con una pronuncia di condanna o, comunque, con 
quella particolare «sanzione» costituita dalla messa alla gogna, da parte della pubblica opinione, che i 
membri dell’organizzazione interessata subiscono durante il procedimento stesso. 
Spesso poi, proprio per il carattere complesso e interattivo di queste organizzazioni, sono tutti i membri 
dell’organigramma aziendale a essere coinvolti nelle indagini e a essere «protagonisti» del procedimento. 
Il diritto e il processo penale, è bene ribadirlo, non intervengono, però, a «costo zero», non sono strumenti 
indolore! 
Dopo eventi drammatici, quale  ogni disastro è,  l’impatto del processo penale sugli operatori coinvolti è 
ancora più devastante perché alla violenza del processo penale (e della eventuale sanzione) si associa 

                                                           
1  Udine 30 nov. 1 dic. 2007 “L’errore umano nelle attività aeronautiche: oltre la cultura della colpa”, promosso da 
ANACNA che lo ha organizzato unitamente all’Università di Udine e all’Università di Modena e Reggio Emilia 
2 Modena 27-28 giugno 2008 “L’errore umano nel campo aeronautico e in quello sanitario: dalla cultura della colpa alla 
cultura della prevenzione” organizzato dalle Cattedre di diritto aeronautico, diritto della navigazione e diritto dei 
trasporti dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
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l’indelebile sofferenza derivante dall’essere stati parte involontaria di una organizzazione che ha prodotto 
distruzione e morti. 
Il diritto penale dunque, proprio per il suo carattere estremamente afflittivo, deve essere utilizzato nel rispetto 
di fondamentali principi che rappresentano il cuore di uno stato liberale. 
Questi principi – chiaramente presenti nella Costituzione repubblicana – si condensano nella presunzione di 
non colpevolezza e in una serie di regole/principi comuni a tutti gli ordinamenti penali delle democrazie 
contemporanee, quali: il principio di precisione, di determinatezza, di tassatività, di legalità e di colpevolezza 
(la necessità che la condotta dell’imputato sia stata condizione necessaria dell’evento e che la sua 
responsabilità sia dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio !). 
La presunzione di non colpevolezza è uno dei pilastri fondamentali che deve sostenere il diritto penale in 
un ordinamento che abbia definitivamente ripudiato matrici di stampo autoritario. 
Ebbene, nel nostro Paese questo pilastro è pericolante, anche nel settore dei disastri tecnologici. 
Non solo, come si vedrà tra un momento, il facile ricorso al diritto penale sembra aver fagocitato ogni 
possibile strumento di prevenzione, trasformando la politica di regolamentazione dei rischi tecnologici in una 
politica di criminalizzazione dei rischi tecnologici e il tutto avviene in una situazione di pressoché totale 
carenza d'interventi preventivi. 
In tale contesto sono stati esaminati numerosi casi giudiziari nei quali, inadeguati e immotivati interventi 
della magistratura, hanno messo in evidenza come, di fatto, si inibisca – sul piano istituzionale e personale – 
qualsiasi iniziativa tesa a incoraggiare l’apprendimento dagli errori, non solo nel sistema aviazione civile ma 
anche in quello sanitario, entrambi caratterizzati dall’impiego di tecnologie sofisticate e complesse, dove è 
assunto puramente teorico pretendere che operi un agente modello a rischio zero. 
ANACNA si è in particolare soffermata su questo aspetto segnalando che – nonostante l’indubbia 
proliferazione normativa in campo aeronautico innescata dal disastro aereo di Linate del 2001 – in realtà nel 
nostro Ordinamento manca, ancora oggi, una legge specifica che regoli in maniera chiara competenze e 
responsabilità assegnate agli operatori del controllo del traffico aereo.  
Con l’avvento di sistemi sempre più evoluti per assistere i piloti nella navigazione aerea è stato ampliato dai 
giudici per un verso l’ambito di responsabilità dei controllori del traffico aereo, fino a includere poteri di 
vigilanza e intervento sulla circolazione aerea, per l’altro sono stati fissati principi di valutazione delle prove 
e d‘interpretazione di regolamentazione tecnica di settore che, a quasi trent’anni dal giudicato sul disastro 
aereo di Cagliari (in cui un controllore fu condannato), nonostante i mutamenti intervenuti, sono ancora oggi 
richiamati nelle aule giudiziarie.  
I controllori – ha sostenuto con forza ANACNA – sono esposti ad una facile perseguibilità sia sul piano 
civile sia su quello penale per la generica posizione di garanzia assegnata agli stessi dalla magistratura e per 
la mancata condivisione del concetto di errore scusabile che dovrebbe accompagnare tale complessa attività.  
Gravano sui controllori del traffico aereo doveri definiti dalla magistratura cautelari, obblighi imposti dalle 
norme per prevenire qualunque situazione di pericolo (criterio della prevedibilità dell’evento).  
Al controllore è quindi conferito un dovere di garanzia a tutto campo, nonostante ciò non sia né previsto – 
quale compito professionale – né, anche qualora lo si volesse ipotizzare a mero titolo esemplificativo, spesso 
abbia i mezzi per esercitarlo compiutamente. 
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In linea con questa tendenza alla criminalizzazione degli operatori aeronautici di “front line”, in particolare 
dei controllori del traffico aereo, sono i recenti verdetti che hanno concluso i tre gradi di giudizio del 
processo riguardante il disastro aereo di Linate dell’8 ottobre 2001 (un controllore condannato), il primo 
grado di giudizio per l’incidente di Cagliari del 24 febbraio 2004 (due controllori condannati)   e i due di 
rinvii a giudizio a carico di controllori del traffico aereo nel corso del 2007 per una collisione nel piazzale 
avvenuta a Ronchi dei Legionari il 20 aprile 2004. 
 

In conclusione, una consolidata giurisprudenza sui disastri aviatori e recenti discutibili azioni 
giudiziarie promosse nei confronti dei controllori inducono ANACNA a pensare che, nel nostro Paese, 
sia ormai prevalso il principio in virtù del quale la posizione di garanzia riconosciuta in capo al 
controllore del volo ha elevato quest’ultima figura professionale quale tutore della sicurezza della 
navigazione aerea. Al controllore del traffico aereo, dunque, che nel rispetto ed entro i limiti della 
normativa tecnica in vigore ha l’obbligo di fornire tutta l’assistenza possibile all’aeromobile, sono 
impropriamente assegnati nuovi compiti, melius obiettivi professionali e sociali, che non sono 
normativamente stabiliti! 
 
L’osservanza di norme tecniche e di procedure, il rispetto della fraseologia, la indiscussa professionalità 
dimostrata sul lavoro etc., non basta più per non essere perseguiti, ma si devono adottare anche tutte le 
misure necessarie e ragionevoli per evitare in concreto l’incidente. 
I controllori coinvolti in taluni incidenti aerei, ovvero inconvenienti, si sono visti condannare in realtà per 
essere venuti meno a un dovere di straordinaria efficienza, in un panorama aeronautico organizzativo e 
normativo in cui la normale efficienza ancora non trova molto spazio a esprimersi. 
ANACNA ha insistito sul fatto che l’attuale regime di responsabilità fondata sulla colpa che sottopone il 
controllore a un’obbligazione risarcitoria illimitata e le vittime a dover provare la colpevolezza, del 
controllore e comunque di qualsiasi altro operatore di “front line”, non si concilia con lo sviluppo 
tecnologico del settore e lascia scoperte le cosiddette zone grigie in cui la prova della responsabilità è dubbia 
o impossibile.  
Nell’ultimo decennio, ad avviso di ANACNA, si è assistito a uno scemare della rilevanza della colpa sotto il 
profilo strettamente soggettivo e quindi legato al comportamento penalmente sanzionabile oltre ogni 
ragionevole dubbio.  

Negli incidenti aerei la rilevanza della colpa al di sopra di ogni ragionevole dubbio si è andata 
gradatamente attenuando in ambito nazionale ed internazionale rispetto all’esigenza di risarcire le 
vittime (e comunque i danneggiati), facendo aumentare in modo sempre più crescente il rischio per gli 
operatori aeronautici di essere sottoposti a un procedimento penale che persegue fini diversi da quelli cui è 
destinato, trasformandolo in uno strumento persecutorio per assicurare, a ogni costo, alle “vittime” il 
risarcimento dei danni. Vista la tendenza a soddisfare le richieste di risarcimento di un incidente aereo (per 
l’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno) si prospetta un 
quadro preoccupante in merito alla facile perseguibilità del controllore per coinvolgere l’Ente gestore nel 
pagamento dei danni. 
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Nell’ambito dell’Assistenza al Volo, è parso ad ANACNA, che in questi ultimi venti anni si stia 
utilizzando il processo penale, deviandolo dalla sua originaria funzione punitiva e sociale, in modo da 
permettere un più agevole risarcimento delle vittime di un incidente aereo. 
Paradossalmente, ma in concreto, ANACNA ritiene che l'efficace copertura assicurativa di ENAV spa (che è 
stata in grado di risarcire il 90% dei danni richiesti dai parenti delle vittime dell’incidente di Linate/2001) – 
oggetto di recente rinnovo contrattuale grazie ad una positiva azione congiunta di ANACNA e OO.SS. - se 
per un verso, sul piano della responsabilità civile, solleva i controllori da rischi risarcitori sproporzionati, per 
l’altro verso può trasformarsi in una sorta di mezzo che incoraggia la criminalizzazione dei controllori e 
dell’Ente, per trarre il massimo dei benefici in tema di ristoro delle vittime di un incidente (6 degli otto 
condannati per l’incidente di Linate sono di ENAV).  
Un’escalation di criminalizzazioni che indubbiamente è in controtendenza con la policy approvata 
dall’Assemblea ICAO, contenuta nell’Annesso 13, vigente anche in Italia e con le direttive comunitarie 
incentrate sullo sviluppo della just culture e quindi della cultura della prevenzione che deve prevalere su di 
un’anacronistica cultura della colpa. 
Ed é proprio del 1° agosto 2008 l’importante e, per certi versi, storica notizia che l’ICAO su iniziativa di 
Eurocontrol, appoggiata dalla CEAC – Conferenza per l’Aviazione Civile degli Stati europei – aveva 
finalmente presentato all’esame del proprio Gruppo specialistico d'investigazione e prevenzione degli 
incidenti aeronautici (AIG) un documento di lavoro che intendeva promuovere presso gli Stati contraenti 
quel concetto di corretta cultura globale nei confronti dei già esistenti principi di libero scambio delle 
informazioni e di un’investigazione degli incidenti aeronautici veramente libera dalle pastoie giudiziarie. 
Qualora tale documento fosse stato approvato dall’AIG in modo integrale nel successivo mese di Ottobre, 
avrebbe potuto consentire un adeguamento delle norme internazionali contenute nell’Annesso 13 alla 
Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale, Annesso nel quale sono appunto definite le norme 
uniformi (Standards) e le specificazioni consigliate (Recommended Practices), note come SARPs dell’ICAO 
in materia. 
L’annuncio pubblicato da Flight International il 1° Agosto esordiva come segue:- «L’ICAO – International 

Civil Aviation Organization – intende bloccare l’apertura automatica dei procedimenti giudiziari a carico di 
piloti, controllori del traffico aereo e di altro personale addetto alle operazioni di volo (quali meccanici e 
ingegneri) a seguito di disastri o incidenti aeronautici, in quanto tale apertura automatica di tali 
procedimenti giudiziari è prassi diffusa presso diversi Stati contraenti». 
E proseguiva:- «Se il Gruppo AIG raccomanderà l’adozione delle proposte contenute nel documento di 

lavoro per favorire una corretta cultura globale relativamente al programma di comunicazioni sulla 
prevenzione degli incidenti (incident reporting) e sull’investigazione dei sinistri aeronautici 
(accident/incident investigation), ciò porterà quasi sicuramente a nuovi radicali cambiamenti nei contenuti 
dell’Annesso 13 alla Convenzione di Chicago. 
 “Quello della “just culture” – continuava l’ICAO - è un concetto molto sofisticato, per il quale ancora non 

esiste una definizione internazionalmente concordata e pertanto l’ICAO ritiene proprio compito primario 
quello di provvedere alla definizione delle sue caratteristiche tecnico-linguistiche». 
Citando poi «Un bisogno urgente quello di stabilire un nuovo effettivo equilibrio fra le esigenze di 
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migliorare la sicurezza nel campo dell’aviazione civile e quelle dell’amministrazione della giustizia a livello 
internazionale», il documento trasmesso al Gruppo AIG chiedeva allo stesso di concorrere a sostenere e 
approvare l’inserimento nell’Annesso 13 della definizione di “just culture”. 
Il relativo testo proposto era il seguente:- «Una cultura nella quale gli operatori di prima linea o altri non 

vengano puniti per azioni, omissioni o decisioni da essi adottate, che siano proporzionali alla loro 
esperienza e addestramento, ma nella quale non sono tollerate colpe gravi, violazioni intenzionali o atti 
dolosi».  
Infine il documento di lavoro spiegava che «Corretta cultura – just culture – faciliterà enormemente la 

comunicazione e lo scambio d’informazioni di sicurezza quale contributo sostanziale al miglioramento della 
sicurezza dell’aviazione internazionale e fornirà la prova che i procedimenti giudiziari a carico di coloro 
che abbiano compilato delle comunicazioni volontarie di sicurezza, indicanti errori spesso dovuti a sistemi 
organizzativi carenti e non adeguati, hanno invece avuto il risultato di far crollare lo scambio di quelle 
informazioni di sicurezza in quei Paesi nei quali sono stati promossi dei procedimenti penali a carico dei 
segnalatori di informazioni, così creando una “cultura di copertura delle magagne del sistema”, anziché 
favorirne la dovuta trasparenza. Perciò, se sarà approvata, la proposta, una volta licenziata dall’AIG, 
esorterà tutti gli Stati contraenti ad adottare e ad applicare i principi della corretta cultura del diritto 
aeronautico all’interno dei rispettivi ordinamenti giudiziari». 
In realtà poi gli auspicati cambiamenti all’Annesso 13 non sono stati apportati in quanto l’AIG si è limitato a 
formulare solo delle raccomandazioni, nel senso indicato dall’ICAO, agli Stati membri.3 
Le indicazioni ICAO tuttavia toccano particolarmente l’Ordinamento Giudiziario nazionale per i 
preoccupanti riscontri processuali che hanno indotto ANACNA, a suo tempo, a denunciare una generalizzata 
azione di criminalizzazione dei controllori nel nostro Paese. 
La inadeguatezza del “legal system” nazionale segnalato dall’associazione appariva essere tuttavia in linea 
con il “Performance Review Report – PRR 2006”, pubblicato dalla “Performance Review Commission - 

                                                           
3 SAFETY EXPERTS AGREE ON RECOMMENDATIONS FOR IMPROVED ACCIDENT INVESTIGATION 
MONTREAL, 24 October 2008 – More than 200 Safety experts meeting at the headquarters of the International Civil Aviation Organization 
(ICAO), from 13 to 18 October, have put forth a series of recommendations aimed at improving aircraft accident and incident investigations for the 
enhancement of aviation safety worldwide. 
Participants at the eighth Accident Investigation and Prevention (AIG) Divisional Meeting represented 75 ICAO Contracting States and 12 
international organizations. Their attention centred on ICAO’s Annex 13 – Aircraft Accident and Incident Investigation to the Convention on 
International Civil Aviation, which establishes the international Standards and Recommended Practices (SARPs) for aircraft accident and incident 
investigation. 
“Investigators, through their dedicated and tireless efforts to look more deeply into the root causes of accidents and incidents, have helped industry to 
expeditiously improve the level of aviation safety,” expressed ICAO Secretary General Dr. Taïeb Chérif, in his opening remarks to the meeting. “They 
play an important role in the holistic approach to safety pursued by all aviation stakeholders which is key to air transport’s envied position as the 
safest mode of passenger transportation,” Chérif added. 
In his comments to meeting participants, the President of the ICAO Air Navigation Commission, Mr. Omari Rashin Nundu, emphasized that 
continued safety improvement required a pre-emptive approach which could only be achieved through an “unimpeded flow of safety information 
from sources such as accident and incident investigations, which is not possible when such information is used for other than safety-related purposes.” 
It was recognized by the meeting that innovative approaches to accident and incident investigation are needed given the current realities of evolving 
technologies and resource constraints. Participants agreed to important recommendations on the following: 
• Focusing investigations on those accidents and serious incidents where safety lessons are expected to be learned; 
• Improving regional cooperation in accident and incident investigations   to assist those States lacking the necessary means; 
• Public availability of all final accident reports in the interest of safety; 
• Better coordination of safety investigations and judicial processes; and  
• addressing shortcomings in the field of accident investigation identified   by ICAO’s Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP). 
The Air Navigation Commission will review the recommendations, some of which will result in Annex 13 amendment proposals. These proposals 
will then be submitted to the ICAO Council for its consideration. The AIG Divisional Meeting provided a rare opportunity for members of accident 
investigation authorities and other aviation community stakeholders to network and exchange ideas. It also served as a forum for the facilitation of 
cooperation between States. 
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PRC” di Eurocontrol, riguardante le attività che si svolgono nello spazio aereo controllato dai suoi 27 Stati 
membri. 
Laddove si poteva già notare che i risultati del rapporto non erano certo confortanti per l’Italia che, in tema 
di just culture, appariva carente sia riguardo agli aspetti legislativi sia culturali, unitamente a Bulgaria, 
Croazia, Spagna e Ungheria, Lussemburgo e Polonia. 
Anche attraverso la dettagliata descrizione di alcuni tra i più importanti processi svoltisi a seguito di disastri 
aerei (o presunti tali) è emerso a più riprese che il diritto penale, per un verso, manifesta la propria inefficacia 
ai fini della prevenzione, in quanto è illusorio ritenere che gli individui non commettano errori o non 
commettano violazioni perché sotto la minaccia della sanzione penale, per altro verso, suscita notevoli 
interrogativi sul piano della giustizia sostanziale, colpendo con tale sanzione soggetti inevitabilmente esposti 
al rischio di un errore in un ambiente altamente tecnologico, che deve sostenere ritmi intensi di attività.  
Inoltre, la focalizzazione delle indagini sulle responsabilità dei singoli individui finisce per portare, nella 
realtà, al mascheramento delle vere cause sociali, organizzative, culturali che spesso si celano dietro ai 
disastri tecnologici. 
Per questa ragione, l’attuale tendenza generalizzata alla ricerca di un capro espiatorio va posta in discussione, 
al fine di favorire l’affermazione di quelle strategie mirate a facilitare l’emersione di tutti quei fattori che, a 
vario titolo, abbiano innescato o possano dare inizio all’accadimento di un incidente. 

In tale contesto - con particolare riferimento all’attività di reporting e alle inchieste tecniche, che 
rappresentano due importanti strumenti di prevenzione - si pone pertanto la necessità di rimuovere 
quegli ostacoli, derivanti dall’ordinamento penale, che possano rallentare o penalizzare 
l’individuazione di aree di criticità e l’accertamento delle cause di un incidente o di un mancato 
incidente e conseguentemente lo svolgimento di una efficace e tempestiva attività di prevenzione. 
Attività preclusa talvolta dagli interventi della Procura della Repubblica competente per giurisdizione che – a 
seguito di un incidente come quello avvenuto nel mese di febbraio 2009 a Frigoria, in prossimità di 
Ciampino - interviene ed ordina di sequestrare tutto: relitto, motori, registratori ATC e di volo (dati tecnici e 
comunicazioni), in tal modo, di fatto, bloccando e quindi impedendo l’azione investigativa.  

Ciò comporta, come effetto immediato, l’impedimento di qualsiasi accertamento tecnico e quindi 
di qualsiasi possibile necessaria azione di prevenzione atta a garantire che un eventuale difetto del velivolo o 
delle sue componenti o ancora di qualsiasi altra causa alla base del disastro abbia a ripetersi sullo stesso 
modello di aeroplano, di motori o di quant’altro possa esser stato l’eventuale difetto all’origine del luttuoso 
evento. Evento che a causa dello stesso difetto potrebbe reiterarsi ancora o altrove. 
Interventi, impropri sul piano della prevenzione, che hanno provocato – con il loro ripetersi – energiche 

prese di posizioni internazionali da parte della FLIGHT SAFETY FOUNDATION4 e dell’IIFALPA5. 

                                                           

4 Alexandria, VA, Feb. 26, 2009 — The Flight Safety Foundation today sharply criticized the interference of prosecutors in ongoing aviation accident 
investigations in Italy and France, warning that such interference hampers efforts to improve aviation safety and prevent similar accidents in the 
future. 

The safety investigations of a Cessna Citation accident in Rome on Feb. 7, 2009, and the crash of an Air New Zealand Airbus A320 off the coast of 
France on Nov. 27, 2008, are being held up because law enforcement authorities seized vital evidence before safety investigators could examine it. In 
recent days, the French authorities have returned some of the Airbus evidence to safety investigators. However, Italian authorities still have not 
shared the evidence. Laws in both countries allow the judicial investigation to take the lead, and vital safety evidence, such as the cockpit voice and 
flight data recorders, historically has been withheld from safety investigators. 
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In tema di composizione dei partecipanti alle inchieste tecniche, si auspica una standardizzazione nella loro 

costituzione. Tale procedura dovrebbe sempre prevedere sia la presenza di più esperti (non meno di tre) sia la 

rappresentanza tecnica (e non sindacale) di tutte le categorie professionali coinvolte. 

Si impone pure l’esigenza di rimeditare alcuni principi del diritto penale (eg: prevedendo che - fermo 
restando il soddisfacimento del diritto dei danneggiati al risarcimento dei danni - la scusabilità dell’eventuale 
errore di un operatore, nei settori ad alta tecnologia, debba essere valutata tenendo in considerazione 
l’ambiente in cui lo stesso si sia trovato a operare e l’impossibilità naturale di eliminare completamente il 
rischio, pena la paralisi di qualsiasi attività; e rivisitando l’art. 40 c.p. “reato omissivo improprio” che un 
ramo della dottrina dubita essere compatibile con i principi di legalità e determinatezza). 
Strumentale a ciò può essere la diffusione della conoscenza, presso il legislatore, e la magistratura, delle 
problematiche esistenti in settori altamente tecnologici come quello aeronautico e degli strumenti più idonei 
per esercitare una efficace azione di prevenzione. 
Dai convegni di Udine (promosso da ANACNA) e da quello più recente di Modena sono scaturite mozioni e 
documenti conclusivi rivolti al legislatore affinché lo stesso possa essere ulteriormente sensibilizzato sulla 
problematica della just culture e della prevenzione che, come appena osservato, sono all’ordine del giorno 
dell’Unione Europea e di tutta la comunità internazionale. 
  
 

MOZIONE DEL CONVEGNO DI UDINE 
 

ANACNA alla luce degli auspici formulati a conclusione del Convegno svoltosi presso l’Università di 
Udine, il 30 novembre e il 1° dicembre 2007, sul tema “L’errore umano nelle attività aeronautiche: oltre la 
cultura della colpa” sensibilizza le competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato affinché 
prestino nei loro lavori, mirati al miglioramento dello stato della sicurezza del volo in Italia, particolare 
attenzione a: 

                                                                                                                                                                                                 

"Unless there is evidence of sabotage, law enforcement and judicial authorities need to step aside, allow accident investigators immediate access to 
the wreckage and to surviving crew and passengers, and let safety professionals do their job," said FSF President and CEO William R. Voss. "To 
prevent another tragedy, it's far more important that we learn what happened, and why, than to build a criminal case. Reports of interference with the 
accident investigations in Italy and France are very troubling; we simply cannot allow these obstacles to keep us from learning and acting quickly 
after a crash." 

Voss said he understood how the public's shock and grief leads to calls for justice and accountability in the wake of an aircraft accident, but added, 
"We cannot allow the safety of the aviation system to be jeopardized by prosecutorial overreach." Voss reiterated the Foundation's support for 
legislation in Europe and elsewhere that would ensure the primacy of the safety investigation. 
 
5  
Chertsey 25 February: The International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA) supports the Agenzia Nazionale per Sicurezza del 
Volo (ANSV) in its calls for a change in Italian law which will give technical investigation of an aircraft accident primacy over any judicial inquiry. 
Under present legislation the judicial inquiry takes precedence. 
As a result, the ANSV is being hampered in its investigation into the crash of a Citation III operating an air ambulance flight earlier this month. 
According to the ANSV, the Department of Justice has seized data relating to the crash including the Flight Data (FDR) and Cockpit Voice (CVR) 
Recorders. Clearly, the loss of this data will seriously impact the effectiveness and speed of the ANSV investigation. 
IFALPA argues that that in order to get the full benefit of an investigation into the factors leading to a crash, that investigation must be carried out in 
accordance with the internationally agreed principles laid out in ICAO Annex 13 and that this inquiry must take precedence. Accordingly, the 
Federation calls on the Italian Government to act to change national law regarding air accident investigation and, in doing so, help to improve the 
safety of  the travelling public. 
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Un momento del convegno di Udine: dibattito con i relatori
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• Privilegiare le esigenze della prevenzione rispetto alla ricerca del colpevole, ossia del responsabile ai 

fini penali, in chiave sanzionatoria (cultura della colpa), che può portare alla inibizione della stessa 
attività di prevenzione; fermo restando il soddisfacimento del diritto dei danneggiati al risarcimento 
dei danni.  

• Assicurare all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, in presenza dell’inchiesta di competenza 
dell’autorità giudiziaria, l’incondizionato e tempestivo accesso a tutti gli elementi necessari al 
regolare svolgimento dell’inchiesta tecnica per mettere in condizioni l’Agenzia di pervenire,entro e 
non oltre sei mesi dall’evento, all’accertamento delle cause tecniche che l’hanno provocato. 

• Stabilire l’irrilevanza, nel processo penale, degli atti assunti dall’Agenzia nazionale per la sicurezza 
del volo nell’assolvimento dei propri compiti di istituto e delle conclusioni rassegnate dalla stessa. 

• Affermare la consapevolezza, nei settori ad alta tecnologia in cui il rischio può essere ridotto ma non 
azzerato, che la scusabilità dell’eventuale errore dell’operatore debba essere valutata nel reale 
ambiente in cui egli opera, evitando improbabili ricostruzioni surrettizie fatte al di fuori dello 
scenario operativo e in considerazione dell’impossibilità naturale di eliminare completamente il 
rischio, a pena della paralisi dell’attività. 

• Adottare le necessarie iniziative affinché vengano apportate le necessarie modifiche al libro I capo 
IV del Codice della Navigazione Aerea (dei delitti contro la sicurezza della Navigazione Aerea), 
onde armonizzare le norme in esso contenute alle sopraindicate esigenze di prevenzione rispetto alla 
ricerca del colpevole ed affinché venga predisposto un regolamento di esecuzione del Codice stesso 
che disciplini in modo circostanziato competenze e responsabilità dei Soggetti Aeronautici (ENAC, 
ENAV, Società di gestione aeroportuale, A.M.) 

• Delineare un sistema di responsabilità giuridica del controllo del traffico aereo, idoneo a tutelare 
interessi dei vettori, dei trasportati e dei terzi, per fatti lesivi derivanti dall’operato del controllo del 
traffico aereo, uniforme  per tutti gli operatori aeronautici e coordinato con le convenzioni esistenti. 

• Delimitare in modo maggiormente specifico la responsabilità dei controllori del traffico aereo - sui 
quali gravano oggi troppo estesi obblighi cautelari di prevedere e prevenire qualsivoglia situazione di 
pericolo, in quanto ritenuti garanti da parte della magistratura verso i passeggeri e l’equipaggio della 
sicurezza del volo in relazione ad un generico dovere istituzionale – fornendo riferimenti tecnici e 
normativi precisi in base ai quali possa essere concretamente esercitata tale funzione di garanzia. 

• Promuovere ogni iniziativa normativa e/o organizzativa mirata a far sì che solo risorse dotate di 
specifica competenza aeronautica investigativa ed analitica, certificata a livello europeo, possano 
essere designate a svolgere attività di indagine tecnica sia nelle inchieste giudiziarie, in ausilio 
all’A.G., sia nella qualità di investigatori incaricati da ANSV, nelle inchieste tecniche.    

 

• DELITTI COLPOSI 
GLI AUSPICI 
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IL DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL CONVEGNO DI MODENA 
 

Privilegiare le esigenze della prevenzione rispetto alla ricerca del colpevole 
 

Fermo restando il soddisfacimento del diritto dei danneggiati al risarcimento dei danni 
assicurare all’inchiesta tecnica di competenza dell’ANSV la garanzia della genuinità e della 
schiettezza dell’informazione. 
 
A conclusione del convegno “L’errore umano nel campo aeronautico e in quello sanitario: dalla cultura della 
colpa alla cultura della prevenzione”, organizzato il 27 e il 28 giugno, a Modena, dalla cattedra di diritto 
aeronautico dell’Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con l’Italian Flight Safety 
Committee (IFSC), di cui AIR PRESS ha pubblicato notizia nel fascicolo 28 del 14 luglio 2008 (pag. 1150) è 
stato predisposto un documento conclusivo, scaturito dalle relazioni e dal contributo dialettico offerto dalla 
tavola rotonda, che auspica quanto segue: 
 

1) Nel campo aeronautico ed in quello sanitario, oltre che in altri caratterizzati da attività ad elevato 
contenuto tecnologico, occorre privilegiare le esigenze della prevenzione rispetto alla ricerca del 
colpevole, fermo restando il soddisfacimento del diritto dei danneggiati al risarcimento dei 
danni. 

2) Con particolare riferimento alla prevenzione nel campo aeronautico, occorre garantire 
all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), nel contemporaneo avvio delle indagini 
di competenza dell’Autorità giudiziaria, l’incondizionata e tempestiva disponibilità di tutti gli 
elementi necessari al regolare e proficuo svolgimento dell’inchiesta tecnica, fra cui l’immediato 
accesso ai luoghi e alle cose dell’incidente, libero dai condizionamenti implicati dal sequestro 
penale. 

3) Occorre assicurare all’inchiesta tecnica di competenza dell’ANSV la garanzia della genuinità e 
della schiettezza dell’informazione, conseguibili con il riconoscimento della  tutela del segreto 
alle deposizioni rese, dell’anonimato a chi le rende, dell’inacquisibilità e inutilizzabilità in sede 
penale sia dagli atti istruttori assunti dall’ANSV, che dei documenti da questa acquisiti, che delle 
conclusioni dalla stessa rassegnate. 

4) Occorre estendere l’inacquisibilità e l’inutilizzabilità in sede penale agli atti e ai documenti 
relativi alle indagini svolte da ogni soggetto che, per legge o per contratto, nel settore 
aeronautico ed in quello sanitario, sia obbligato alla raccolta di dati, con la finalità di monitorare 
le attività ad elevato contenuto tecnologico per conoscerne e ridurne i rischi. 

5) Occorre acquisire la consapevolezza della sussistenza di settori ad elevato livello tecnologico, 
quali quelli in riferimento, in cui le caratteristiche del servizio esigono un alto grado di 
produttività ed un forte ritmo di attività, riducibili soltanto a fronte della paralisi di quest’ultima 
e delle riconnesse ripercussioni negative sulla collettività. 

6) Occorre, conseguentemente, affermare la necessità che nei settori suddetti, in cui il rischio può 
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essere ridotto ma non azzerato, ed in cui il ritmo necessariamente sostenuto dell’attività 
comporta l’accettazione naturale di un certo livello di rischio, l’eventuale errore dell’operatore 
sia valutato nell’ambiente concreto in cui egli opera, in considerazione dell’impossibilità 
naturale di eliminare completamente il rischio, anche in considerazione delle caratteristiche e dei 
ritmi dell’attività richiesta. 

7) Occorre valorizzare, ai fini dell’esenzione dalla responsabilità, l’adozione di tutte le misure 
adeguatamente previste in apposito e preesistente piano di sicurezza. 

8) Occorre applicare i principi suddetti non soltanto all’operatore finale (ultimo anello della 
catena), ma a tutti i soggetti che hanno concorso nell’organizzazione del servizio, fino ai vertici 
della stessa, valutandone il comportamento in relazione, per un verso, al rispetto delle regole di 
sicurezza e dei protocolli tecnici precostituiti, per altro verso, all’eventuale inesigibilità di 
comportamenti diversi da quello tenuto, in relazione all’ambiente, ai mezzi disponibili ed a 
quelli procurabili con le risorse esistenti. 

9) Occorre evitare di affidare incondizionatamente la soluzione dei problemi, concernenti 
l’accertamento della colpa e del nesso di causalità, a consulenti tecnici e periti che, beneficiando 
di ampi tempi di indagine e di sofisticati mezzi di valutazione e di ricerca, nella valutazione ex 
post facciano emergere incongruenze o errori del comportamento assunto dall’operatore in 
situazioni contingenti di urgenza. 

10) Occorre ampliare e vivacizzare il dibattito su questi temi, in modo da far comprendere le 
caratteristiche concrete dell’attività tecnica, propria del settore aeronautico e di quello sanitario, 
a coloro che debbono giudicare (magistrati) e a coloro che possono influire migliorativamente 
sulla legislazione vigente (politici). 

 
I documenti conclusivi sopra richiamati scaturiscono evidentemente dall’esame della situazione italiana 
ove, sul fronte delle investigazioni tecniche degli incidenti aeronautici, troppo spesso ritardate nella loro 
effettuazione da parte degli interventi della Magistratura inquirente che soggiace al disposto dell’art. 112 
della Costituzione «Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale» ed è obbligato a 
intervenire (ai sensi delle norme processuali) ogni qual volta vi sia anche solo l’ombra della possibilità di un 
reato perseguibile d’ufficio.  
Certamente un obbligo d’intervento che frequentemente collide con il concetto della “just culture”, così 
come presentato dall’IFATCA – International Federation of Air Traffic Controllers’ Associations – alla 
prossima approvazione dell’ICAO:- «… omissis ... “Just Culture” can be described as an environment that is 

free from threat of punishment, does not focus blame on system components (operators) and ensures 
comprehensive and systematic safety occurence reporting. – Una corretta cultura può esser descritta come 
un ambiente che è libero dal rischio di punizione, non si concentra sulle colpa dei componenti il sistema 
(addetti alle operazioni di prima linea) e garantisce una esauriente e regolare interscambiabilità dei fatti 
riguardanti la sicurezza».  
Orbene come annunciato dal Governo in autunno avrà inizio il processo di riforma della Giustizia, Sistema 
Giudiziario da tempo non allineato - a nostro avviso-  alle peculiarità delle attività a rischio consentito, 
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riordino che dovrà necessariamente tendere a un allineamento con gli Ordinamenti Giudiziari dei 
Paesi più evoluti sia in campo aeronautico (in particolare di matrice anglosassone, eg. gross negligence) 
sia nel settore sanitario.  
Ciò comporterà, nel nostro auspicio, il rinnovamento di intere parti del Codice Penale (c.p.) e di quello di 
Procedura Penale (c.p.p.), oltre a quelle parti del Codice della Navigazione – Parte Aerea - (c.n.a.), 
congiuntamente alla revisione del d. lgs. 66/99 (istitutivo dell’ANSV – “Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
del Volo”), che, complessivamente, compromettono una corretta, efficace e tempestiva investigazione 
tecnica dei sinistri e degli incidenti (accidents/incidents) dell’aviazione civile in ambito nazionale. 
Infatti, la carenza di chiarezza e di determinazione delle competenze istituzionali e dei termini aeronautici 
utilizzati nei ripetuti e scoordinati interventi di riforma del Codice della Navigazione – Parte Aerea 
succedutisi in questi ultimi venti anni, che in tutta la normativa di settore prodotta nel corso di diverse 
legislature a partire dagli anni ’90, ha prodotto una generalizzata situazione di incertezza su diritti e obblighi 
degli operatori aeronautici. 
A cui si è aggiunta la poco coraggiosa normativa prodotta in materia dall’allora Comunità Europea che ha 
portato infine al punto critico esistente nel campo delle investigazioni degli incidenti aeronautici, che 
risentono del fatto di essere troppo spesso impedite o ritardate dagli interventi della magistratura inquirente. 
Relativamente allo specifico problema dello svolgimento delle inchieste tecniche, e delle ragioni per le quali 
non siano riuscite a privilegiare le esigenze di prevenzione, appare opportuno richiamare di seguito, 
nell’ordine, i provvedimenti attuati in materia (comunitari e nazionali) con in rilievo i relativi punti critici e 
conflittuali tra le due esigenze. 
A tal ultimo proposito da una parte si evidenzia quella dell’accertamento delle cause per una tempestiva 
opera di prevenzione a favore della sicurezza del trasporto aereo, dall’altra quella della punizione di 
colpevoli o presunti tali: 
 

1) Direttiva 94/56/CE del 21 novembre 1994. Stabilisce:- «Art. 1 – Obiettivo –La presente direttiva 

è intesa a migliorare la sicurezza del volo facilitando il rapido svolgimento delle inchieste 
tecniche il cui unico fine consiste nella prevenzione di futuri incidenti  [in inglese: accidents] o 
inconvenienti [in inglese: incidents]. – Art. 4 – Obbligo d’inchiesta – Ogni incidente aereo 

(accident) o inconveniente grave (serious incident) è sottoposto ad inchiesta. – Art. 12 – Gli 
Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 21 novembre 1996». 

2)  Decreto Legislativo 25 novembre 1999, n. 66 – [di attuazione nazionale dopo cinque anni e con 
tre anni di ritardo sulla data ultima di applicazione]. Sancisce:- «Art. 1 – E’ istituita l’Agenzia 

nazionale per la sicurezza del volo, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alla vigilanza 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti in materia di inchieste su incidenti [vedi 
sopra] e inconvenienti [vedi sopra] nel settore dell’aviazione civile, dotata di personalità 

giuridica e autonomia economica, amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e 
finanziaria, che opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della 
normativa internazionale in materia [rif.to all’Annesso 13 della Convenzione di Chicago 
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sull’Aviazione Civile Internazionale – ndr]. – Art. 3 – L’Agenzia, fatte salve le competenze del 

Ministero della Difesa … omissis … conduce le inchieste tecniche di cui all’articolo 826 del c. 
n., così come sostituito dall’articolo 17 , comma 1, del presente decreto, con il solo obiettivo di 
pervenire incidenti [vedi sopra] e inconvenienti [vedi sopra], escludendo ogni valutazione di 
colpa e responsabilità [rif.to all’Annesso 13 ICAO – Cap. 3 – paragrafo 3.1]. – Art. 3, comma 3,: 
- L’Agenzia provvede in particolare, a:- b) – collaborare, ove richiesto, con l’autorità 
giudiziaria nello svolgimento di inchieste correlate a fatti aeronautici ; [inconcepibile, visto la 
statuizione di cui al comma 1 ! –ndr]. – Art. 10, comma 2:- Salvo quanto “previsto” [sic !] 

dall’articolo 348 del c. p. p., gli Investigatori incaricati dall’Agenzia, sentito il Pubblico 
Ministero [al “potere del quale sono dunque subordinati” – ndr], al fine di svolgere 

l’inchiesta di propria competenza, possono:- a) – accedere al luogo dell’incidente … omissis; b) 
avere accesso immediato ai registratori di volo e a qualsiasi altra registrazione [es.: ATC – ndr] 

attinente l’aeromobile coinvolto nell’incidente … omissis. - Art. 12 – Relazioni e rapporti 
d’inchiesta - … La relazione d’inchiesta è trasmessa entro 12 mesi dalla data dell’incidente, 
salva l’ipotesi in cui l’inchiesta [ipotesi unica ! – ndr], per la sua complessità, si protragga oltre 

tale termine … omissis … -  Art. 17 – modifiche al titolo VIII, libro I, parte II al codice della 
navigazione … Art. 827 (Norme di riferimento) – Nell’espletamento dell’inchiesta tecnica di cui 
all’art. 826, l’Agenzia procede in conformità con quanto “previsto” [sic !] dall’allegato 13 alla 

Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, 
approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948,  n. 616, ratificato con la legge 
17 aprile 1956, n. 561». 

 
Per quanto attiene invece lo scambio volontario delle informazioni di sicurezza riguardanti l’aviazione civile, 
contemplato dalla Direttiva 2003/42/CE del 13 giugno 2003, relativa alla “segnalazione di taluni eventi nel 
settore dell’aviazione civile”, in Italia se ne è vista l’attuazione dopo tre anni con il d. lgs. n. 213 del 2 
maggio 2006, denominato “Istituzione di sistemi per la segnalazione degli eventi aeronautici”. 
Questo contempla la possibilità per chi voglia contribuire alla sicurezza con ogni tipo di segnalazione, di 
inviarle a due banche dati, la prima gestita da ENAC riguardante le segnalazioni obbligatorie previste per 
gli eventi aeronautici meritevoli d’essere segnalati nelle attività dell’aviazione civile, mentre la seconda, 
gestita dall’ANSV, offre la possibilità per chiunque voglia contribuire a migliorare la sicurezza delle 
operazioni di volo con segnalazioni volontarie e riservate a fini di prevenzione. 
Fin qui tutto bene, ma purtroppo nel corpo del d. lgs. 213/06, all’art. 9 – Utilizzo delle segnalazioni -, esiste 
la possibilità, apertamente contemplata, per l’Autorità Giudiziaria in sede penale, di accedere a tutte le 
informazioni contenute nelle due banche dati relativamente agli eventi raccolti a fini di prevenzione da 
ENAC e da ANSV, in tutti i casi nei quali l’A. G. possa sospettare che qualche segnalazione possa avere 
rilevanza penale.  
E perché ciò avvenga basta poco: basta il sospetto che un’azione o una omissione possa rientrare nella 
fattispecie dell’art. 432 c.p. (ad esempio un air miss- cosiddette “mancate collisioni in volo”) – Attentati alla 
sicurezza dei trasporti - e che una tale notitia criminis possa essere custodita in una delle due banche dati, 
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perché queste possano esser violate nella loro riservatezza dall’A. G. in cerca di prove di reato6. 
Ecco dunque un altro elemento di sfiducia da parte di chiunque fosse intenzionato a inviare segnalazioni 
volontarie e riservate, utili ai fini della sicurezza delle operazioni di volo. 

In conclusione, come si può ben vedere, un insieme di norme contraddittorie o penalizzanti, che hanno 
un unico risultato quello di ritardare, se non di impedire definitivamente, l’accertamento delle vere 
cause tecniche, così inficiando l’opera di prevenzione degli incidenti da un lato, o quello di sfiduciare la 
collaborazione volontaria di segnalatori di eventi nel settore dell’aviazione civile dall’altro, a vantaggio 
unicamente di una spettacolare caccia al colpevole - o presunto tale - tra gli operatori di prima linea 
costretti a prendere le loro decisioni in pochi attimi e spesso in ambienti organizzativi lacunosi e 
carenti, sulla base di tesi accusatorie, alle volte avvallate dall’intervento di consulenti tecnici d’ufficio 
autoreferenziati e come tali scelti dalla magistratura inquirente.  
A tutto ciò, in ambito mondiale, si cerca di porre rimedio. E’ fermo impegno di ANACNA cercare di 
ottenere il riconoscimento di un’autentica “Just Culture/no blame culture” anche in Italia a tutto vantaggio 
della sicurezza del volo e della pubblica incolumità. 
 

Anacna 1 marzo 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

6 ATTENTATI ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTI (art. 432 c.p.) “Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli 
articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o 
proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria. Se dal fatto 
deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”. 

Secondo la Suprema Corte “Il reato previsto dall’art. 432/1 c.p. è reato di condotta a forma libera che può essere 
costituito da qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, idoneo a determinare un evento di pericolo concreto, non 
necessariamente un danno materiale. L’indagine sulla sussistenza, o meno, del detto pericolo si risolve in un giudizio di 
fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità” 
Cass. 25.7.1990, Zerbo. 

E ancora, “Il delitto di cui all’art. 432 c.p. è un reato a forma libera con evento di pericolo oggettivo e concreto – 
quanto alla forma la legge non specifica la condotta delittuosa, ma considera tali tutti gli atti e le omissioni del reo, che 
da soli o insieme con eventuali forze naturali esterne siano tali da determinare un pericolo per la sicurezza dei 
trasporti – e si tratta di reato con evento di pericolo perché per la sua esistenza non si richiede il verificarsi di un 
effettivo danno materiale che costituisce circostanza aggravante, ma è sufficiente l’insorgenza di uno stato di fatto che 
renda possibile il danno” . Cass. 16.1.1985, Bosco. 
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CONSIDERAZIONI SULLA SAFETY  
 

DALLE RELAZIONI DELLA PRC DI EUROCONTROL 
(Performance Review Report - PRR) 2006-2008 

 
 
Dall’esame del PRR 2006 e 2007 e dalla bozza (draft) 2008  si evince ancora  la riluttanza degli Stati 

Europei e dei Fornitori di Servizi ATS, ad uniformarsi a regole, comportamenti e culture comuni, quali 

richiede la sicurezza, un elemento che nell’ATM 2000+ di Eurocontrol (strategia sviluppata su richiesta dei 

Ministri dei Trasporti dell’ECAC), viene posto in cima ai principali obiettivi strategici. 

I punti presi in considerazione per una corretta valutazione sono i seguenti: 

 

1) la qualità, quantità e coerenza delle segnalazioni di inconvenienti gravi e delle 

informazioni riguardanti la sicurezza in ambito ATM, sono totalmente inadeguati per gli 

scopi della gestione della sicurezza e per la verifica delle prestazioni per l’Europa. 

2) non esistono affidabili indicatori chiave di prestazione [KPI] per la sicurezza dell’ATM. 

3) non esiste un sistema su scala europea di analisi degli inconvenienti gravi riferiti 

all’ATM. 

 

Negli ultimi 15 anni il numero degli incidenti, riferiti sempre all’aviazione commerciale, mostra una decisa 

tendenza a ridursi, sebbene il traffico sia quasi raddoppiato. 

Tale tendenza sembra allinearsi con quanto fissato tra gli obiettivi di “ATM 2000+” di Eurocontrol, dove si 

cita che il numero di accidents e serious incidents  riferiti all’ATM, non dovrebbero aumentare, e se 

possibile diminuire, malgrado la crescita del traffico. Comunque il numero di tali eventi, sempre riferiti 

all’ATM, è troppo ridotto perché se ne possa ricavare una tendenza di facile e immediata lettura e, per 

quanto ci raccontano le fonti, il contributo dell’ATM agli accidents può essere stimato entro un arco  che va 

dal 2% al 6% del totale. 

 

Nota: La traduzione, a suo tempo stabilita dall'Autorità di normazione nazionale, dei termini “Accident”, “Serious 
Incident”, “Incident” (vedi Annesso 13 ICAO), ha sempre raccolto qualche perplessità circa la sua 
correttezza, traduzione ritenuta inadeguata a rappresentare la reale portata degli eventi di sicurezza, 
comunque gli stessi termini, nelle note che seguono, sono stati definiti, rispettivamente, come “Incidente”, 
“Inconveniente grave”, “Inconveniente”, come indicato nell'art. 2, Definizioni, del D.L. 25 Febbraio 1999, N. 
62, istitutivo dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, nonché nella versione italiana della Direttiva 
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore 
dell'Aviazione Civile. 

  
 

Il rendimento in termini di incidenti relativi alla gestione in sicurezza del traffico aereo è rinviato ai dati che 

possono essere esaminati nel Rapporto annuale compilato dall’apposita “Safety Regulation Commission – 

SRC”, incaricata della normazione per la gestione in sicurezza del Traffico Aereo. (vedi all.1)  

La Commissione ha prospettato, fin dal 2001, l’importanza di migliorare il sistema di raccolta e diffusione 
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dell’incident reporting, nell’assunto, basato sull’esperienza delle compagnie di navigazione aerea, che una 

maggiore visibilità sulle problematiche relative alla sicurezza porta a ridurre il numero di eventi di una certa 

gravità legati alla sicurezza. Certamente si nota un aumento delle segnalazioni e delle investigazioni ed 

analisi condotte su questi eventi.  

L’accumulo di reports ancora da investigare, aumenta alla fine di ogni anno; il dubbio è se l’accumulo deriva 

da risorse troppo limitate dedicate a questo compito, oppure un’accresciuta e lodevole sensibilità e coscienza 

in materia generano una massa di dati tali che il sistema non riesce a gestire. 

Interessante notare come i reports spediti annualmente ad Eurocontrol nell’ambito dei programmi previsti 

dall’ESARR2 (Eurocontrol Safety Regulatory Requirement)  [documento che riguarda le segnalazioni e 

l’analisi di eventi relativi alla sicurezza nell’ATM – ndr], non sempre sono di buona qualità, anche se lo sono 

a livello locale. 

Altro aspetto che lascia ancora a desiderare in ambito europeo è che i dati sui serious incidents vengono 

raccolti essenzialmente con sistema manuale; solo una parte ridotta arriva con qualche mezzo automatico. Ad 

oggi, che si sappia, solo la Francia e UK usano tali mezzi su base regolare e sistematica. In tale contesto 

giova notare che perfino i reports su eventi ACAS [Airborne Collision Avoidance System – Avvisi 

anticollisione a bordo degli aeromobili] sono compilati manualmente. Per quanto gli equipaggiamenti di 

bordo, come pure quelli di terra, ormai largamente diffusi, siano in grado di fornire e raccogliere i dati degli 

eventi ACAS in modo automatico, questa funzione non viene predisposta e sfruttata. Vi è dunque un 

importante elemento che non viene opportunamente valorizzato, cioè quello di avere a disposizione 

informazioni non inquinate da valutazioni soggettive e dalla più o meno buona volontà ad effettuare la 

segnalazione. 

Per l’elaborazione del Report 2005 sono stati selezionati quindici Stati che hanno mostrato di avere un 

sistema di incident reporting efficace e regolare, allo scopo di individuare la tendenza in termini di sicurezza 

ATM. 

I dati raccolti e relativi ai quindici Stati hanno dimostrato che la frequenza di incident reporting è aumentata 

in tutte e tre le categorie sotto osservazione, quali “runway incursions, separazioni non adeguate e violazione 

della minima di separazione”. Il numero delle segnalazioni relative alle runway incursions è aumentato 

dell’11% rispetto al 2004; anche in questo caso il dato potrebbe dimostrare non un degrado della sicurezza, 

ma soltanto una maggiore attenzione sugli effettivi incidenti. 

 

1. Aspetti legali e culturali 

 

In un rapporto commissionato dal PRC (titolo: “Legal and cultural issues in relation to ATM Safety 

Occurrence Reporting in Europe, Dec. 2006”) circa gli aspetti legali e culturali legati alla presentazione di 

reports in tema di sicurezza ATM in Europa, viene messo ben in evidenza che un’adeguata legislazione è 

essenziale per lo sviluppo della sicurezza in aviazione e in particolare lo è per quello di una giusta cultura 

in materia. 
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La definizione di “just culture” data da Eurocontrol appare illuminante per le finalità e lo spirito che 

dovrebbe informare ogni comportamento e atteggiamento nel campo della sicurezza, e quindi della 

prevenzione: gli operatori di “front line”  o altri, non devono essere puniti per azioni, omissioni o decisioni 

prese che risultano in linea con la loro esperienza ed addestramento, ma solo nei casi in cui emergano 

evidenti e marcate negligenze, violazioni intenzionali e atti delittuosi. 

Resta comunque il fatto che in diversi Stati il quadro legislativo in cui si cala il sistema di Safety reporting è 

inadeguato, non protegge l’identità di chi notifica gli eventi come pure è privo di quegli elementi che 

caratterizzano una “Just Culture” e che si ritrovano nella definizione sopra riportata. 

A beneficio del pubblico interesse è importante che esistano una reciproca fiducia e un dialogo tra 

l’Autorità giudiziaria e quella investigativa del sistema aviazione; l’Autorità giudiziaria deve aver ben 

presente che, in base al disposto dell’Annesso 13 alla Convenzione di Chicago, in vigore anche in Italia, 

dovrebbero essere evitate invasioni di campo, che possono risultare inappropriate nel campo delle 

investigazioni che riguardano la sicurezza, salvo che non ci si trovi in presenza di comportamenti illeciti o di 

palesi negligenze. 

Nel rapporto inoltre viene evidenziata l’importanza degli aspetti culturali alla base di una progressiva 

diffusione d’un sistema di segnalazione. Vengono descritte una serie di aree dove esistono carenze in 

materia, sia a livello manageriale che riguardo ai controllori del traffico aereo. Un dialogo più aperto, la 

volontà di costruire fiducia e mutuo rispetto, l’addestramento, sono elementi preziosi per superare questo 

disagio. In particolare, i controllori e il management dovrebbero lavorare a stretto contatto per individuare un 

sistema efficace di segnalazione degli eventi legati alla sicurezza, dove gli stessi vengano sistematicamente 

segnalati e analizzati; gli insegnamenti che si possono ricavare siano messi a disposizione di tutti ed infine i 

cambiamenti richiesti siano avviati con rapidità. 

La figura che segue riassume le valutazioni effettuate dal PRC nei riguardi dei singoli Stati circa gli aspetti 

legali e culturali che sottendono il sistema di segnalazione, come evidenziato nella tabella 1 (riferentesi alla 

classificazione relativa agli aspetti legali e culturali legati alle segnalazioni di eventi sulla sicurezza). 

Come si può notare, i risultati non sono certo confortanti per l’Italia, che appare carente sia riguardo agli 

aspetti legislativi che culturali, unitamente a Bulgaria, Croazia, Spagna e Ungheria, Lussemburgo e 

Polonia. In dettaglio, nelle valutazioni sull’Italia, (vedi tabella 2 dove abbiamo elencato solo alcuni degli 

Stati coinvolti nella valutazione) per gli aspetti legislativi hanno pesato i seguenti elementi: 

1) scarsa tutela legale 
2) piena esposizione alle iniziative giudiziarie 
3) magistratura pronta a bloccare un’investigazione tecnica o a mettere sotto 

sequestro gli atti relativi all’evento; 
 

Per gli aspetti culturali invece, le valutazioni hanno riguardato: 

1) eccessiva riservatezza nella diffusione delle informazioni 
2) timori per l’intervento dell’Autorità giudiziaria e per l’invadenza o pressione dei 

media 
3) mancanza di fiducia nel sistema 
4) precedenti negativi. 



Tabella 2 - ANNEX IV – SAFETY REPORTING: LEGISLATIVE VS. CULTURAL ENVIRONMENT 

Tabella 1 - Classificazione relativa agli aspetti legali e culturali legati alle segnalazioni di eventi sulla sicurezza 

 22



 23

 

Dopo la fotografia, non certo esaltante, della situazione Italiana vale la pena richiamare, in merito a 

discutibili comportamenti dei media, un’interessante pubblicazione del 2005 in tema di Aviation Safety, 

sponsorizzata dal centro sperimentale di Eurocontrol di Bretigny:- “Safety of Air Traffic as seen by the 

Press”. Prendendo lo spunto da una serie di tragici avvenimenti verificatisi nel periodo 2000/2004 

(Uberlingen, Linate, Roissy ed ancora l’incidente tecnico al NERC,  il sistema automatizzato dell’ATC 

inglese), lo studio concentra la propria analisi in particolare sul problema più vicino alla sensibilità e agli 

interessi di chi opera nell’ATC, ed esamina quale messaggio viene diffuso, in occasione dei citati 

avvenimenti, dai maggiori quotidiani di cinque Paesi, UK, Francia, Italia, Germania e Svizzera. In sintesi 

vengono indicati tre principali aspetti che caratterizzano la ricerca: 

 

1) un deficit generale di immagine per l’ATM in Europa; 

2) con riguardo all’Italia provvedimenti di carattere giudiziario piuttosto severi contro 

l’intero sistema che amministra l’ATM (il tutto enfatizzato dalla stampa, tanto da far 

temere il rischio che situazioni analoghe possano trasferirsi altrove in Europa); 

3) l’assenza di specialisti presso la stampa per fornire una visione consapevole e corretta 

dell’ ATM in Europa. 

 

Uno studio precedente sulla materia, condotto all’inizio del 2004, aveva evidenziato che in effetti 

l’attenzione della stampa si risvegliava solo quando ci si trovava in presenza, oltre che di eventi tragici, di 

eventi che in qualche modo minavano la pace sociale o interessi dei consumatori, quali scioperi e ritardi. 

Il rapporto cita cinque parametri che sollecitano e mantengono vivo l’interesse dei media, in genere, per il 

controllo del traffico aereo: uno di questi è il coinvolgimento degli organi giudiziari nel definire le 

responsabilità. Interessante quindi una nota riferita all’Italia e all’incidente di Linate, che testualmente 

riporta:- «Sarebbe oggetto degno di studio accertare perché, presso gli organi di stampa, il rapporto tecnico 

dell’agenzia per la sicurezza (ANSV), sia stato ignorato, trascurato dall’indagine e dalle decisioni prese 

dall’ufficio della pubblica accusa di Milano, mentre al contrario la stampa svizzera e tedesca, che finora 

hanno dato scarso risalto all’inchiesta giudiziaria (tra l’altro in corso), ha posto attenzione soprattutto alle 

conclusioni della BFU, (l’agenzia per la sicurezza tedesca) nel 2004 [atteggiamenti che guardando a fatti di 

costume nazionale, non dovrebbero sorprenderci; anche recentemente un autorevole notista, commentando 

fatti di attualità e ricorrenti, ricordava l’uso alquanto disinvolto di “folgori giudiziarie e discredito 

mediatico” – ndr]». 

Tornando all’indagine del Rapporto prima citata, uno degli elementi di rilievo analizzati riguarda ancora il 

ruolo dei media nell’enfatizzare gli eventi legati alla sicurezza; l’esperienza insegna che giornalisti meno 

scrupolosi e alla ricerca dello scoop non lesinano alcun mezzo per ottenere informazioni. 

E’ opportuno quindi che sia i Regulators [Autorità di normazione] che i Providers [Fornitori del 

Servizio di Navigazione Aerea] intervengano in anticipo, mettendo in campo adeguate strategie di 
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comunicazione. Sempre dall’indagine, si rileva come alcuni Providers ritengano che una maggiore 

trasparenza in tema di segnalazioni sulla sicurezza possa danneggiare la loro immagine nei riguardi della 

pubblica opinione, delle compagnie di assicurazione e degli azionisti. Rimangono comunque determinanti 

per un sistema produttivo, i legami per la cooperazione tra  i Providers e i vari organismi che all’interno di 

uno Stato operano nel campo della sicurezza, il tutto supportato da una buona strategia della 

comunicazione. Il numero di tali sistemi in Europa è piuttosto ridotto, ma appare in crescita. 

 

2. Conformità alla legislazione comunitaria e regolamentazione di Eurocontrol 

 

Sempre nel Rapporto del PRC si accenna alla direttiva 2003/42/EC (relativa alla segnalazione di taluni eventi 

di sicurezza nel settore dell’aviazione civile), diventata obbligatoria il 4 luglio 2005 per trenta Stati; per la 

fine del 2006 la direttiva è transitata nelle legislazioni di tutti gli Stati della Comunità Europea, ad eccezione 

di quattro di essi; per inciso, va ricordato un adempimento importante richiesto dalla direttiva, la messa in 

atto di un sistema di raccolta, valutazione, elaborazione e catalogazione dei dati segnalati. 

 

Esistono problemi circa l’applicazione dell’ESARR2 già citato documento Eurocontrol riguardante la 

segnalazione e l’analisi di eventi sulla sicurezza riferiti all’ATM, al momento realizzato solo da otto Stati; i 

ritardi sono da addebitarsi all’avvento del Regolamento EC2096/2005, che dovrebbe trasferire gli ESARR in 

leggi comunitarie. Molti Stati quindi preferiscono attendere che venga applicato il Regolamento, prima 

di procedere ulteriormente in ambito ESARR. E’ comunque importante notare come il campo di interesse 

dell’ESARR2 di Eurocontrol sia ben più ampio che non le Direttive e i Regolamenti comunitari; quindi 

applicare l’ESARR2 significherebbe automaticamente essere in conformità con la legislazione comunitaria, 

almeno per la parte che riguarda l’ATM. [Verrebbe da notare da una valutazione seppur sommaria della 

problematica, l’esistenza di qualche sovrapposizione o ridondanza di organismi interessati alla materia, 

nonché di produzione di normative, o perlomeno qualche carenza in tema di coordinamento sulle materie 

trattate – ndr]. 

 

Comunque, il meccanismo di segnalazione degli serious incidents, secondo le indicazioni dell’ESARR2, 

relativo al periodo 2003/2005, in tema di risultati è oscillato tra “Stati con nessuna segnalazione”, “Stati con 

segnalazioni saltuarie” e “Stati con segnalazione costante”. Quest’ultima categoria ha registrato la 

partecipazione di 24 Stati, sebbene solo 15 abbiano raggiunto un soddisfacente livello di qualità dei dati.  

La situazione dello Stato Italiano non sembra essere migliorata confrontando i dati del PRR 2007 in 

relazione alla conformità alla notifica come da ESARR 2 sui dati di Accidents ed Incidents (vedi tabelle 

sottostanti). Notifica che era obbligatoria per gli Stati e per i Provider per la fine dell’anno 2007.  
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Come si vede, ancora una volta siamo  in compagnia di Stati come Albania, Grecia, Ungheria, Turchia, ect.. 

e la situazione non risulta migliorata leggendo la bozza PRR 2008 dove emerge che l’Italia ancora non 

soddisfa pienamente i requisiti richiesti da Eurocontrol. 

 

 

 

3. La trasparenza 

 

I rapporti si soffermano ancora su questo importante aspetto con una considerazione di seppur ovvia 

importanza: considerato che la sicurezza è l’aspetto più significativo dell’ATM e l’interesse che questa 

riveste per il pubblico, sarebbe lecito attendersi almeno un livello accettabile di trasparenza di dati. Il livello 

di trasparenza e di accesso pubblico ai dati risulta ancora una volta estremamente variabile tra gli Stati. Il 
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PRC non manca di esprimere la sua preoccupazione al riguardo, come pure in merito all’applicazione di 

standards internazionali, sia a livello di Stati che di Providers, dati che sono essenziali per definire i relativi 

livelli di prestazioni. Finché i dati sulla sicurezza non verranno resi disponibili, il PRC non sarà in 

condizione di definire, in ambito europeo, i livelli di prestazioni in termini di sicurezza.  

 

 
4. La maturità 

 

Eurocontrol ha commissionato ad una società di consulenza, negli anni 2002, 2004 e 2006, una ricognizione 

sul livello di maturità raggiunto nell’ATM, sia da parte delle Autorità di normazione nazionale che da parte 

dei Fornitori dei Servizi di Navigazione Aerea. Un livello di maturità al di sopra del 70% è considerato 

accettabile; con riguardo ai risultati del 2006, solo 19 Providers e 14 Regulators hanno raggiunto un 

accettabile livello di maturità. L’obiettivo era di raggiungere il livello di maturità minimo entro la fine del 

2008. 

 
 

5. Commento finale  

 

Dunque, come la stessa PRC ha rilevato nel suo testo  che abbiamo sopra riportato, “per quanto riguarda la 

sicurezza nella gestione del Traffico Aereo”, «ben 24 Autorità di normazione e 19 Fornitori del Servizio di 

Navigazione Aerea (pari al 70% degli Stati membri !)  non hanno conseguito nel 2006 il prefissato 

accettabile livello di maturità». Constatazione che purtroppo non depone ancora sufficientemente a favore 

della sicurezza garantita al Traffico Aereo nei cieli europei dal sistema di Gestione dei Servizi della 

Navigazione Aerea, evidentemente non adeguatamente sorvegliato dalle rispettive Autorità nazionali di 

Vigilanza. Non può che auspicarsi, quindi, un ruolo sempre più incisivo della Comunità Europea - 

avvalendosi di Eurocontrol per le sue competenze specifiche nelle valutazioni delle prestazioni di 
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Navigazione Aerea, secondo le funzioni e gli obiettivi delineati nella regolamentazione comunitaria in 

materia di Single European Sky, con particolare riguardo ai Regolamenti (CE) 549 e 550 2004. 

Gli obiettivi prefissati fino al 2010 ci sono, ma il loro conseguimento dipenderà dalla volontà politica di 

questa Unione Europea.  

 

 

SAFETY REGULATION COMMISSION – SRC 

 
Come avevamo promesso è ora venuto il momento di accennare al lavoro della Safety Regulation 

Commission – SRC – della struttura di Eurocontrol, la quale a sua volta ha pubblicato il proprio “Annual 

Safety Report 2006”.  Come ribadisce nella presentazione del Rapporto il suo Presidente «la SRC continua 

nel suo compito di sviluppare una moderna normazione della Gestione dei Servizi del Traffico Aereo (ATM) 

per tutta l’area di pertinenza dell’European Civil Aviation Conference – ECAC». 

L’ECAC è stata istituita nel lontano 1954 a seguito d’un intesa regionale tra l’ICAO e l’allora esistente 

Consiglio d’Europa (antecedente la nascente Comunità Europea, poi Unione Europea – ndr], con il compito 

di definire le politiche del trasporto aereo in Europa. A tal fine l’ECAC, struttura indipendente coopera con 

l’ICAO, per favorire il raggiungimento degli obiettivi su base regionale, nonché con Eurocontrol per il 

coodinamento, lo sviluppo ordinato  e la sicurezza dell’Aviazione Civile europea.  A tal fine operano sotto 

l’egida dell’ECAC le Joint Aviation Authorities. 

Nel suo documento la SRC sottolinea come il Rapporto annuale sulla sicurezza, sia in grado di dimostrare i 

considerevoli progressi che sono stati ottenuti rispetto al corrispondente periodo precedente. Ritiene inoltre 

di dover rimarcare che tali miglioramenti sono stati ottenuti nonostante il panorama istituzionale 

profondamente mutato. Infatti, la velocità del programma della Commissione Europea nella creazione del 

“Single European Sky – SES” – ed in particolare i requisiti posti per la certificazione dei Fornitori dei 

Servizi di Traffico Aereo (ANSPs) da parte delle Autorità Nazionali di Sorveglianza (NSAs) prima del 2006, 

hanno posto un’assoluta priorità alla realizzazione di queste attività nel breve termine. Pertanto la 

preparazione specifica di tali attività è stata anche la principale attività del lavoro svolto dalla SRC nell’anno 

trascorso. 

Tuttavia, la misurazione delle prestazioni, in termini di sicurezza, è stata continuamente sviluppata e ciò si 

riflette nella migliorata qualità degli indicatori delle prestazioni di sicurezza presentati nel Rapporto, come 

pure nel corrispondente rapporto della PRC. 

In particolare, i progressi ottenuti nell’attività di raccolta delle informazioni di sicurezza ora consentono una 

migliore individuazione delle aree di rischio e conseguentemente una miglior pianificazione per gli anni futuri, 

in modo da ottenere ulteriori miglioramenti, dei quali andrà a beneficiare la sicurezza dell’aviazione civile. 

Guardando appunto al futuro, la SRC ha determinato che qualsiasi cambiamento (nella scala dell’attività 

prevista) pone di per se stesso una potenziale minaccia alla sicurezza dell’aviazione e quindi nel medio 

termine (fino a 5 anni) bisognerà cercar di fornire una rilevante attività di consulenza sulla sicurezza, con 
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particolare riguardo all’accelerato passo dello sviluppo del trasporto aereo nel corrispondente periodo, 

incluso il progredire del Single European Sky (SES) e dell’EASA. 

Anche a voler semplificare, elencare i principi che hanno determinato la scelta degli indicatori delle 

prestazioni di sicurezza, risulterebbe prolisso per i fini di questa rassegna informativa sui lavori di queste 

Commissioni permanenti di Eurocontrol. Pertanto ci limiteremo semplicemente ad elencare quali siano 

questi indicatori, invitando coloro che siano interessati a consultare la presentazione di ciascuno di essi 

contenuta nei due Rapporti che abbiamo sommariamente esaminato. 

Gli indicatori di eventi che hanno visto il concorso di Enti ATC, opportunamente divisi tra sinistri ed 

incidenti, contemplati nel Rapporto della SRC sono i seguenti: 

 

1. Incidenti (Accidents): 

- collisioni al suolo tra aeromobili/veicoli/ostacoli e/o persone; 

- collisioni con il suolo di aeromobili in volo controllato. 

2. Inconvenienti (Incidents): 

- eventi per milione di ore di volo e per pericolosità del fatto; 

- infrazioni nelle separazioni minime; 

- quasi collisioni di aeromobili in volo contro ostacoli; 

- penetrazioni indebite su piste attive; 

- penetrazioni non autorizzate in spazi aerei controllati/riservati; 

- scostamento dall’autorizzazione ricevuta; 

- scostamento dalla regole ATM. 

 

Inoltre, un Capitolo è dedicato alle “Aree di rischio operativo”, tra le quali vengono esaminati (in ordine 

d’importanza) i seguenti temi: 

- penetrazioni indebite in pista; 

- penetrazione non autorizzata in spazi aerei; 

- infrazioni del livello/altitudine autorizzata; 

- livello del Servizio ATC negli aeroporti; 

- quasi collisione di aeromobili in volo contro ostacoli. 

 

Infine, la SRC presenta il proprio programma dal 2007 in poi, che sommariamente contempla l’attività sui 

seguenti argomenti: 

- sviluppi nella regolamentazione della sicurezza in campo ATM/CNS; 

- ruolo futuro della SRC nella normazione di sicurezza dell’ATM; 

- programma di sorveglianza sull’applicazione dell’ESARR 

- programma d’addestramento SERT; 

- sistema di riporto dei dati di sicurezza e relativa circolazione di essi. 
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CUI PRODEST? 
 

Osservazioni del Com.te Renzo Dentesano sul sequestro giudiziario disposto 
dall’A.G. a seguito dell’incidente aereo avvenuto in località Trigoria (Roma) il  7 
febbraio 2009 
 
Sotto il titolo “Ordinamento della Repubblica”, al Capitolo “Magistratura e suo ordinamento 
giurisdizionale”, la Costituzione italiana all’art. 101 reca quanto segue:-«101 – La giustizia è amministrata 

in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge». 
Indi, all’art. 109:- «109 – L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria» e l’art. 112 
dispone che «112 – Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale». 
Dunque oggetto dell’agire da parte del Pubblico Ministero è quello di esercitare l’azione penale, quando e 
qualora tale azione, fin dai primi accertamenti della Polizia Giudiziaria, risulti esercitatile nei confronti di 

qualsiasi soggetto pubblico o privato. 
Orbene, una delle tante Leggi vigenti dello Stato italiano è il Decreto Legislativo 25 Febbraio 1999 n. 66, 
istitutivo dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo – ANSV, alla quale, in virtù dell’art. 3  - Compiti e 
finalità – è demandata la seguente missione capitale, esercitatile perfino all’estero, nei confronti di qualsiasi 
prodotto dell’industria aeronautica nazionale che risulti coinvolto in un “accident” (sinistro) o “incident” 
(incidente grave) a seguito della Direttiva (CE) 94 /56 del 1994 ed applicata in Italia soltanto con il D. Lgs. 
n. 66 del 1999:- «L’Agenzia, fatte salve le prerogative del Ministero della Difesa in merito agli aeromobili 

di Stato, conduce le inchieste tecniche di cui all’art. 826 del Codice della Navigazione, così come sostituito 
dall’art. 17, comma 1, del presente decreto, con il solo obiettivo di prevenire incidenti (accidents) ed 
inconvenienti (incidents), escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilità», che, rimane dunque 
prerogativa dell’azione penale affidata al Pubblico Ministero competente per giurisdizione territoriale. 
Ora per poter prevenire un evento (compito molto difficile, affidato di solito ad Enti e Corpi dello Stato 
specializzati in questo) bisogna per forza conoscere le cause che in passato o al presente, hanno determinato 
o concorso a costituire il caso in esame o le sue similarità con altri eventi, in modo da scongiurarne la 
reiterazione: cioè fare prevenzione. 
Dunque, nel caso di disastro o incidente aereo, soltanto come conseguenza dell’azione investigativa primaria 
dell’Agenzia, effettuata da specialisti della materia, per stabilire la causa o le cause di un incidente è 
possibile l’opera di prevenzione (volta a salvare vite umane) nell’ambito dell’Aviazione Civile nazionale 
ed internazionale, come pure l’eventuale azione penale di competenza del Pubblico Ministero, qualora tra le 
cause o gli indizi tecnici raccolti risulti esistere qualche fatto di rilevanza penale. 
 
 
L’evento del 7 Febbraio 2009 
 
Il 7 Febbraio 2009, verso le ore 06.30, in un campo della località di Trigoria, precipitava, a quanto possibile 
determinare dai primi indizi, a grande velocità un velivolo bireattore dell’aviazione d’affari del tipo 
CESSNA 650 – Citation III° – marche I-FEEV, partito poco prima dall’aeroporto di Roma-Ciampino con 
destinazione Bologna, con a bordo solamente due piloti deceduti nello schianto. Ovviamente sono 
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prontamente intervenute le Forze dell’Ordine ed i soccorritori, che però hanno lasciato ben presto il campo 
alla Polizia Giudiziaria inviata dal P. M. competente, in attesa dell’Investigatore incaricato inviato 
dall’ANSV.  
Ora diciamo subito che alla P. G. bastava affiancare un Esperto di esplosivi della Polizia Scientifica per poter 
determinare nel giro d’un paio d’ore al massimo se su un qualsiasi rottame, motore o pezzo di lamiera 
dell’aereo fosse rintracciabile qualsiasi indizio di esplosivo detonato, quale improbabile conseguenza d’un 
attentato terroristico o dinamitardo. 
Qualora questo facile accertamento alla fine fosse risultato negativo e dato che i piloti ai comandi erano 
entrambi deceduti e che con la loro morte veniva ad estinguersi ogni possibile reiterazione di qualche reato 
eventualmente a loro addebitabile, ecco che ogni e qualsiasi motivo d’urgenza relativamente all’obbligo 
(di cui all’art. 112 della Costituzione) di esercitare l’azione penale veniva a decadere ed a quel punto 
entrava in gioco la preminenza dell’azione investigativa (a parità di dignità delle Leggi dello Stato), da 
svolgersi da parte degli Investigatori dell’ANSV. 
In tal modo, non appena accertate e determinate le cause dell’evento, qualora vi fosse luogo a procedere 
penalmente nei confronti di qualsiasi altra persona fisica, quale, ad esempio, uno o più dirigenti o dipendenti 
della Compagnia aerea, oppure di qualcuno degli addetti alla manutenzione del velivolo incidentato, ecc. 
ecc., ecco che allora la Procura della Repubblica si sarebbe trovata pronte le prove tecniche sulle quali basare 
l’eventuale procedimento accusatorio. Naturalmente, durante tutto il periodo di tempo necessario 
all’intervento investigativo dell’ANSV, pubblici ufficiali della Polizia Giudiziaria (incompetenti in campo 
investigativo aeronautico), avrebbero potuto seguire passo passo il lavoro degli Investigatori tecnici e 
documentare a piacimento, con mezzi elettronici, fotografici o di riproduzione, qualsiasi indizio ritenuto utile 
all’eventuale procedimento penale. 
Ed invece … no! Ecco che, ancora una volta (i casi ormai sono numerosi !) e con mero atto di inutile 
arroganza, la Procura della Repubblica competente per giurisdizione interviene ed ordina di sequestrare 

tutto: relitto, motori, registratori di bordo (dati tecnici e comunicazioni), in tal modo, di fatto, 
bloccando e quindi impedendo l’azione investigativa.  
Ciò ha comportato, come effetto immediato, l’impedimento di qualsiasi accertamento tecnico e quindi di 

qualsiasi possibile necessaria azione di prevenzione atta a garantire che un eventuale difetto del 
velivolo o delle sue componenti o ancora di qualsiasi altra causa alla base del disastro abbia a ripetersi 

sullo stesso modello di aeroplano, di motori o di quant’altro possa esser stato l’eventuale difetto 
all’origine del luttuoso evento. 
Evento che a causa dello stesso difetto potrebbe reiterarsi ancora o altrove. 
Questo della necessità dell’accertamento della/e causa/e è il principio fondamentale sul quale si basa la 
safety di tutta l’Aviazione Civile internazionale ed è postulata dall’ICAO nell’Annesso 13 alla Convenzione 
di Chicago sull’Aviazione Civile. Convenzione che è stata resa esecutiva in Italia con Decreto Legislativo 6 
marzo 1948 n. 616 a sua volta ratificato con la Legge 17 Aprile 1956 n. 561, per chi se ne fosse dimenticato. 
Solo in Italia non si è ancora compreso ciò, non solo da parte della Magistratura inquirente, ma anche 
(finora) da parte dei Parlamentari eletti dal popolo, i quali, pur in vari modi sollecitati ad interessarsi al 
problema del blocco delle investigazioni tecniche da parte delle Procure e ad adottare anche in Italia i 
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principi internazionali della “Just culture”, specialmente adesso che il Parlamento ha messo mano alla 
riforma del processo penale ed al Codice di procedura penale.  
Parlamentari che finora si sono completamente disinteressati perfino di rendersi edotti riguardo alle possibili 
proposte correttive, avanzate (seppur blandamente) dall’ICAO, ma che hanno trovato buona soluzione in 
Francia, che pure, come l’Italia, adotta il Codice napoleonico, ma che risulta deficitaria sia sotto il profilo 

della presente pubblicazione.   
 

Eppure che la situazione così com’è in Italia non possa andare è sotto gli occhi di tutti: basti riferirsi al fatto 
che mentre al processo di Cagliari per il disastro dell’aero ambulanza schiantatasi contro un ostacolo nei 
pressi dell’aeroporto di Cagliari il 24/02/2004 si è già concluso con la condanna di due controllori, mentre 
l’inchiesta tecnica, bloccata dalla Magistratura competente non è ancora stata conclusa dall’ANSV. Inoltre 
anche nei casi dell’ammaraggio dell’aeroplano della Tuninter nel Tirreno davanti a Palermo nel 2005 
l’inchiesta tecnica era stata prima    bloccata e poi ritardata dal sequestro ordinato dalla Procura competente 
ed il caso del bireattore partito dall’aeroporto di Linate e precipitato poco dopo vicino alla carovana del Giro 
ciclistico d’Italia del 2003 è ancora aperto. Non vogliamo infine dimenticare l’incidente di Linate del 2001, il 
secondo più grave incidente mondiale avvenuto a terra, a cui l’ANSV, in deroga ai dettami dell’Annesso 13 
ICAO, ha accettato di partecipare all’investigazione con l’investigatore quale consulente del PM !  
Sarà il caso che qualcuno provveda, oppure continuiamo così ? 
 
 

 
 

Glossario 
 

 
ANSP   Air Navigation Services Provider 
AST    Annual Summary Templates 
ESARR  EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement   
ESARR 1  “Safety Oversight in ATM” 
ESARR 2  “Reporting and Analysis of Safety Occurences in ATM” 
ESARR 3  “Use of Safety Management Systems by ATM Service Providers” 
ESARR 4  “Risk Assessment and Mitigation in ATM” 
ESARR 5  “Safety Regulatory Requirement for ATM Services’ Personnel” 
ESARR 6  “Safety Regulatory Requirement for Software in ATM Systems” 
ESIMS   ESARR Support Implementation & Monitoring Programme 
KPI     Key Performance Indicator 
SERT   Safety Regulatory Training Programme 

 
 

legislativo che culturale ai Principi della “Just Culture”, come si evince dalla tabella richiamata a pag. 22 
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