














































que, perché una volta appresa la 
disposizione di chiusura del Rac-
cordo Bravo (in via anomala sic-
come orale e tramite soggetto non 
abilitato), non monitorava l'opera-
to del controllore TWR … omissis … 
avvedendosi che lo stesso non si 
uniformava, nelle comunicazioni 
con il volo alle disposizioni ricevute 
circa la chiusura al traffico aereo 
del Raccordo Bravo, e comunque 
all'obbligo di informare i Piloti di 
detto vola dei lavori di sbanca-
mento con macchine operatrici in 
prossimità del lato destro del Rac-
cordo Bravo e della contigua Area 
di Piazzale, e comunque non ordi-
nava al controllore TWR di fornire 
dette informazioni e, quantomeno, 
di invitare il volo a "rullare con 
prudenza";*

RAPPORTI DI TIPO GERARCHICO
La visione della giurisprudenza in re-
lazione ai casi in cui tra più agenti, 
tutti concorrenti alla attività di grup-
po, intercorrano rapporti di tipo gerar-
chico, appare più complicata.
In tali situazioni, la dottrina più recen-
te ha sostenuto che nei confronti di 
coloro che si trovano in posizione di 
vertice (il CSO, avendo la direzione e 
il potere di coordinamento dell’attività 
dei propri collaboratori, SPV,CTA EXE 
e PLN) esiste un vero e proprio obbli-
go di controllo dell’operato altrui.
Il capo dell’equipe pertanto, oltre a 
dovere attuare con cura, diligenza e 
perizia le funzioni specifiche a lui spet-
tanti, deve altresì coordinare l’attività 
dei propri collaboratori e verificare la 
correttezza nell’esecuzione dei compiti 
loro affidati.
A differenza di questi ultimi infatti, 
egli non può trincerarsi dietro il prin-
cipio dell’affidamento proprio perché 
sussiste sempre in capo ad egli un 
dovere di vigilanza dell’operato altrui, 
conseguendo a fronte del mancato 
rispetto di tale dovere una fonte di 
responsabilità a suo carico per l’even-
to lesivo eventualmente determinato 
dalla condotta di alcuno dei parteci-
panti al lavoro di gruppo, per omesso 
o insufficiente controllo del suo opera-
to.
Peraltro, atteso che le funzioni del 
capo equipe si ripartiscono in attività 
prettamente operative e attività di 

verifica e controllo, è stato ritenuto 
doveroso circoscrivere con chiarezza 
tale ambito di controllo, affinché il 
medesimo possa comunque svolgere 
con scrupolosità ed esattezza i propri 
compiti.
Il dovere di controllo non deve essere 
inteso in senso continuo e costante, 
ma determinato in maniera tale da 
non annullare la divisione delle man-
sioni.
Il principio dell’affidamento, pertanto, 
nei confronti dell’agente che occupa 
posizioni di vertice, deve ritenersi 
parzialmente attenuato -ma non com-
pletamente rimosso- dovendosi altri-
menti considerare detto soggetto co-
munque e sempre responsabile per 
ogni evento lesivo conseguente ad 
interventi nei quali abbia preso parte 
dirigendo le varie attività8.

LA POSIZIONE APICALE 
La figura del Primario, che per noi 
potrebbe forse essere quella del DI-
RIGENTE, viene nettamente valorizza-
ta dalle interpretazioni fornite dai giu-
dici di legittimità, avendo questi quel 
generico obbligo di garanzia nei con-
fronti degli utenti e perciò ritenuto 
responsabile per gli eventi lesivi de-
terminati dalle condotte poste in esse-
re dai componenti del suo reparto.
Assai spesso pertanto, si ritrovano 
nella prassi giurisprudenziale afferma-
zioni di responsabilità del Primario per 
omesso o inadeguato esercizio del-
l’obbligo di direzione e controllo del-
l’operato dei suoi sottoposti9.

GLI AGENTI IN POSIZIONE SUB-
ALTERNA
Si discute invece, in dottrina e giuri-
sprudenza, se possa o meno escluder-
si la responsabilità per eventuali esiti 
lesivi dovuti alla condotta del soggetto 
in posizione subalterna, SPV, CTA,  
che partecipa in equipe.
La giurisprudenza, a tal ultimo riguar-
do, ha manifestato spesso orienta-
menti di stretta rigidità, infatti, atteso 
che il rapporto di subordinazione tra 
due agenti non può essere in nessun 
caso considerato tanto assoluto e vin-
colante da far ritenere che il sottopo-
sto, nell’uniformarsi alle disposizioni 
del superiore che concretizzino una 
condotta colposa, non vi cooperi vo-
lontariamente, ne discende l’impossi-

bilità di un esonero dalla responsabili-
tà per l’evento derivante da quella 
condotta.
Il summenzionato ragionamento è da 
ritenersi adottabile non solo quando la 
relazione gerarchica è tra una figura 
di vertice e un operatore, CSO – CTA, 
ma anche quando il rapporto è di li-
vello intermedio, PRIMARIO - AIUTO; 
DIRIGENTE - CSO, CSO - SPV.
Il parallelo sin qui esposto, forse, po-
trebbe risultare a molti ardito e non 
appropriato, ma è innegabile che per 
entrambe le professioni vi sia un co-
mune denominatore, il TEAM. In ogni 
caso il mio principale intento è quello 
di richiamare e far riflettere sull’aspet-
to collegiale della nostra professione e 
non solo porre in evidenza le eventuali 
responsabilità penali.
Lasciando, a questo punto conclusivo 
della considerazione, questo breve 
quanto difficile parallelo vorrei richia-
mare sinteticamente alcune conclu-
sioni deducibili dalle motivazioni di 
diverse pronunzie della Corte di Cas-
sazione Penale IV più volte intervenu-
ta sulla questione (eg.: 21 settembre 
2009, n. 3658, 12 luglio 2006 n. 
33619, 24 gennaio 2005 n. 18548, 6 
aprile 2005 n. 22579, 2 marzo 2004 
n. 24036).
In linea generale si può dedurre che in 
materia di colpa professionale d’equi-
pe medica per “errore evidente” di 
alcuni componenti, per altri può non 
esserci alcuna imputazione di respon-
sabilità, anzi potrebbero rimanere 
persino estranei alla vicenda stessa. 
In ogni evento, dovendosi esercitare 
l’azione penale, diventa di primaria 
importanza stabilire preliminarmente 
quale tipo di errore sia accaduto, se 
evidente o comune, oppure sia parti-
colare o settoriale.
Ne consegue che la cooperazione col-
posa di più persone prevista dall’arti-
colo 113 del Codice penale, può esse-
re ipotizzata e dunque configurata per 
una parte sola dell’equipe. 
In ultima battuta si può rilevare che 
parte della giurisprudenza all’errore 
evidente ha quasi sempre abbinato 
anche un comportamento negligente 
oppure imprudente dei responsabili. 

YES, WE ARE A TEAM !

NOTE:

(8) La giurisprudenza della S.C. tuttavia, ha anche manifestato orientamenti di segno contrario ritenendo comunque sem-
pre responsabile il capo equipe.

(9) Con altra sentenza la Corte ha riconosciuto la responsabilità del primario rispetto agli eventi lesivi cagionati dal com-
portamento colposo posto in essere dai suoi subalterni, in un caso di morte per shock anafilattico di un paziente al 
quale era stato somministrato dal medico di guardia del pronto soccorso una dose di un farmaco, senza che questi 
avesse accertato eventuali allergie allo stesso. Oltre alla responsabilità concorrente del medico di guardia, la Corte ha 
così riconosciuto la pari responsabilità del primario, presente al pronto soccorso, il quale ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 
n. 761/79 aveva il potere-dovere di impartire istruzioni e direttive e verificarne la corretta esecuzione, eventualmente 
intervenendo personalmente, essendo tra l’altro presente al pronto soccorso, per rimediare ad eventuali errori.
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