












risarcire il danno a chi l’ha subito) e 
una incidente sulla libertà personale 
(reclusione e pene pecuniarie accesso-
rie).
La prima conseguenza concerne la 
responsabilità civile ai sensi degli artt. 
1218 e 2043 CC, mentre la seconda 
configura la responsabilità penale - 
eg. gli artt. nn 590 (lesioni personali 
colpose), art. 589 (omicidio colposo), 
art. 449II (delitti colposi di danno - 
disastro aviatorio) del CP -.
La materia è indubbiamente di non 
facile esposizione, e per sua natura 
estesa, ma è necessariamente affron-
tata con estrema sintesi.
In primis la responsabilità civile rien-
tra nella categoria più ampia delle 
responsabilità giuridiche, in particola-
re la locuzione “responsabilità civile” 
ha un duplice significato: da un lato 
essa indica l'intero istituto composto 
dalle norme cui spetta il compito di 
individuare il soggetto tenuto a sop-
portare il costo della lesione a un inte-
resse altrui; dall'altro può essere con-
siderata sinonimo della stessa obbli-
gazione riparatoria imposta al sogget-
to responsabile. 
La responsabilità civile quale istituto, 
inoltre, si fonda su una molteplicità di 
norme distribuite principalmente, nel 
libro IV del Codice Civile “Delle obbli-
gazioni4”, in due grandi gruppi di cui:

• artt. 2043 (extracontrattuale: 
"Qualunque fatto doloso o colposo, 
che cagiona ad altri un danno in-
giusto, obbliga colui che ha com-
messo il fatto a risarcire il dan-
no.") e seguenti;

• artt. 1218 (dell'inadempimento 
delle obbligazioni - Responsabilità 
del debitore, “Il debitore che non 
esegue esattamente la prestazione 
dovuta è tenuto al risarcimento del 
danno, se non prova che l'inadem-
pimento o il ritardo è stato deter-
minato da impossibilità della pre-
stazione derivante da causa a lui 
non imputabile”) e seguenti.

Più precisamente quest’ultima tipolo-
gia di norme “responsabilità contrat-
tuale”, è da considerarsi di carattere 
residuale nel senso che la responsabi-
lità civile è del primo tipo, extracon-

trattuale, quando il fatto-fonte coinci-
de con l'inadempimento di un rappor-
to obbligatorio, qualunque ne sia la 
fonte, mentre è del secondo tipo in 
tutti gli altri casi.
Diversa e distinta, invece, è la disci-
plina legislativa della responsabilità 
penale per fatti dannosi dell'incolumità 
fisica delle persone avvenuti per colpa 
(non dolo) di una o più persone.
Si rammenta, innanzitutto, che ai sen-
si del disposto dell’articolo 27I, della 
Costituzione “la responsabilità penale 
è personale”, quindi può essere rico-
nosciuta esclusivamente in capo al 
diretto responsabile (chi ha material-
mente commesso il fatto o colui che 
ne ha la sorveglianza come genitori, 
tutori, precettori, nei casi di fatti 
commessi da minorenni o incapaci) 
senza che si possa estendere “ogget-
tivamente” ad altri soggetti.
La responsabilità penale è dunque 
personale e scaturisce quando il sog-
getto commette un reato.
Con il termine “reato” s'intende ogni 
fatto illecito (violazione della legge 
penale, infrazione di un divieto o ina-
dempienza o di un comando) al quale 
l’Ordinamento Giuridico collega come 
conseguenza una pena, ossia una 
sanzione penale.
Le conseguenze penali, ulteriormente, 
a differenza di quelle civili incidono 
direttamente sulla libertà fisica dei 
responsabili, con la reclusione.
Inoltre per quanto riguarda la possibi-
lità d’impulso dell'azione legale, quella 
penale si distingue dall’azione civile. 
La prima, difatti, prevede la possibilità 
che si attivi sia d’ufficio sia su impulso 
di parte, quella civile, invece, prevede 
solamente l’impulso di parte.
Per procedibilità d'ufficio è infatti inte-
sa la caratteristica di alcuni reati, più 
precisamente a seguito della loro per-
petrazione l'azione penale viene av-
viata al mero ricevimento della notitia 
criminis.
A differenza di quanto accade per i 
reati perseguibili a querela della parte 
offesa, perciò, non si richiede che 
colui che ne abbia legittimazione deb-
ba richiedere l'avvio dell'azione pena-
le. Ulteriore differenza tra le due ipo-
tesi d’impulso risiede nel fatto che 
l'azione avviata d'ufficio è irretrattabi-

le, non è dunque possibile la remis-
sione di querela.
La definizione della procedibilità di-
pende di fatto dalla scelta del legisla-
tore, il quale per la procedibilità d'uffi-
cio valuta la gravità del nocumento 
arrecato all'ordinamento con la com-
missione dell'illecito e la riscontra tale 
da richiedere comunque l'intervento 
della magistratura.
Ad esempio, nel caso dell'omicidio 
colposo l’impulso è d'ufficio mentre 
nel caso di sole lesioni, ancorché mol-
to gravi, é di parte con “querela”.
Volendo ora trattare, quale esempio, 
una fattispecie d’evento dove fossero 
coinvolti due soggetti, eg. “a trainee 
for the airspace sector”, indubbiamen-
te in primo luogo sarebbero valutati 
sia il comportamento dell'istruttore sia 
le sue scelte. Inoltre il giudizio sareb-
be basato presupponendo che in capo 
all'istruttore vi sia tutto quel bagaglio 
di conoscenza ed esperienza che for-
mano i requisiti per il conseguimento 
della specializzazione.
Il comportamento degli affidati - ad-
destrati - invece, potrebbe rilevare 
qualora sia stato particolarmente indi-
sciplinato e negligente sì da contribui-
re a causare l'incidente o, addirittura, 
il solo a causarlo.
Effetti?
In primis “civili”; la legge fa discende-
re dai comportamenti dannosi delle 
conseguenze a carattere economico, 
cioè obbligando colui al quale i danni 
sono imputabili il risarcirli secondo 
criteri che variano dal tipo di danno e 
dalle persone che lo hanno subito. 
Questo tipo di obbligo, inoltre, può 
ricadere, oltre che su chi ha material-
mente commesso - allievo - il fatto o 
l'errore (responsabilità soggettiva - 
diretta), anche su coloro che hanno il 
compito di direzione e di controllo - 
istruttore - su quella persona art 
20485 CC (responsabilità oggettiva – 
indiretta).

ART 2048 CC ISTRUTTORE - RE-
SPONSABILITÀ OGGETTIVA – IN-

DIRETTA

Questi ultimi soggetti non sono, difat-
ti, esentati dalla loro responsabilità se 
non dimostrano di non aver potuto 
assolutamente evitare l'evento.

NOTE:

(4) Art. 1173 cc “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in 

conformità all’ordinamento giuridico”.
(5) Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Il padre e la madre, o il tutore, sono respon-

sabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abi-
tano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte 

sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro 
vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere 

potuto impedire il fatto.



Fondamento della responsabilità pre-
vista da quest'ultima norma è costitui-
to dalla così detta culpa in vigilando6, 
presunta dal legislatore - con una 
presunzione legale iuris tantum.
Le presunzioni legali, preciso, sono 
quelle il cui valore probatorio è rico-
nosciuto dalla legge, senza che il giu-
dice le possa valutare liberamente ma 
si suddividono secondo il grado di 
vincolo in presunzioni legali assolute 
(praesumptiones iuris et de iure), 
contro di cui non è ammessa la prova 
contraria, e presunzioni legali relative 
(praesumptiones iuris tantum) contro 
cui è possibile fornire una prova con-
traria.
Spetta, infatti, a colui che voglia libe-
rarsi da un addebito di responsabilità 
fornire la prova contraria e dimostrare 
di non avere potuto evitare il fatto, 
trattandosi di un evento imprevedibi-
le, improvviso, o comunque tale da 
non potere essere impedito con la 
dovuta vigilanza.
Riprendendo il concetto di culpa in 
vigilando la giurisprudenza esprime un 
atteggiamento rigoroso al riguardo, 
poiché considera raggiunta la prova 
liberatoria solo ove emerga la predi-
sposizione delle misure organizzative 
o disciplinari idonee a prevenire la 
situazione di pericolo favorevole all’in-
sorgere della serie causale sfociata 
nella produzione del danno. Reputa, 
viceversa, insufficiente, a tal fine, la 
sola dimostrazione - da parte di costui 
- di non essere stato in grado di spie-
gare un intervento correttivo o re-
pressivo in seguito al manifestarsi di 
detta serie causale anche nel caso di 
condotta imprudente dell'allievo.
Presupposto necessario, dunque, per-
ché possa ipotizzarsi un addebito di 
responsabilità ai sensi dell’art. 2048 
CC è la prevedibilità della situazione, 
giacché ciò che è imprevedibile è an-
che per definizione non prevenibile. 
Per accertare l´esistenza di un simile 
requisito, le Corti fanno anche riferi-
mento alla ripetitività o ricorrenza 
statistica di un determinato accadi-

mento, non astrattamente intesa, ma 
correlata al particolare ambiente di cui 
si tratta, sul presupposto della “ragio-
nevole prospettazione secondo cui 
certi eventi, già verificatisi in date 
condizioni, possono, al riprodursi di 
queste, ripetersi”.
Alla responsabilità dell´istruttore si 
affianca quella della società o associa-
zione dalla quale egli dipende, ai sensi 
dell´art. 20497 CC.
Tale norma, disponendo che “i padroni 
e i committenti sono responsabili per i 
danni arrecati dal fatto illecito dei loro 
domestici e commessi nell’esercizio 
delle incombenze cui sono adibiti”, 
prevede una responsabilità oggettiva 
per fatto altrui.
La ratio della regola - riassunta nel 
brocardo latino “cuius commoda eius 
et incommoda”, espressione che indi-
ca il principio che gli oneri devono 
essere a carico di chi gode dei benefici 
di un bene - si ravvisa nel così detto 
rischio d'impresa, in altre parole nel 
dovere imposto all’imprenditore di 
appropriarsi non solo dei vantaggi, 
bensì anche delle conseguenze nega-
tive derivanti dallo svolgimento della 
propria attività.
La circostanza che questo tipo di re-
sponsabilità non sia “strettamente” 
personale fa sì che un soggetto com-
pletamente estraneo al fatto dannoso 
possa assumersi in tutto o in parte 
l'obbligo del risarcimento al posto del 
responsabile, attraverso un contratto 
di assicurazione sulla responsabilità 
civile art. 19178 CC. 
Per quanto concerne il nostro contrat-
to, l’art. 42 CCNL tratta “Assistenza 
Legale”. Infatti, nelle sue varie sfac-
cettature, questa norma è stata speci-
ficatamente inserita al fine di regolare 
quest’ultima fattispecie.

ART. 2049 CC RESPONSABILITÀ 
DELLA SOCIETÀ DALLA QUALE IL 

CTA DIPENDE

Leggendo le norme d’interesse, infine, 
ci si rende conto come vi sono molti 

elementi comuni sia nell’analisi di fatti 
che possono costituire attribuzione di 
responsabilità civile in un fatto lesivo, 
sia nell’analisi di fatti che possono 
configurare anche una responsabilità 
penale in capo a chi ha commesso il 
fatto. I requisiti per valutarne la colpa 
appaiono simili, così come analogo è il 
processo logico atto a individuare il 
nesso di causa, cioè il legame di con-
sequenzialità tra il comportamento 
sbagliato e la lesione subita.

IN CAPO A UN ISTRUTTORE SI 
GENERA ANCHE UNA RESPONSA-

BILITÀ PENALE

Differenza sostanziale con la respon-
sabilità civile è, come si è già detto, 
che la responsabilità penale9 è stret-
tamente personale e non può essere 
estesa ad altri soggetti al di fuori di 
chi ha materialmente commesso il 
fatto o non lo hanno impedito pur 
potendo e dovendo (art 40II CP). Di 
tutt’altra natura sono, ancora, le con-
seguenze, qui il rischio si concretizza 
non tanto in un riconoscimento eco-
nomico, quanto in una possibile azio-
ne coercitiva dello Stato sulla libertà 
personale.
Da tutto quanto sino a ora esposto ne 
consegue che la figura dell’ISTRUTTO-
RE assume nel nostro Ordinamento 
Giuridico un contenuto tecnico profes-
sionale specifico; di fatto, NEL RAP-
PORTO CHE S'INSTAURA TRA ISTRUT-
TORE–ALLIEVO/ISTRUTTORE–UTEN-
ZA, DISCENDONO IN CAPO ALL‘I-
STRUTTORE UNA SERIE DI OBBLIGA-
ZIONI GIURIDICHE LA CUI NON OT-
TEMPERANZA PUÒ DETERMINARE 
CONSEGUENZE SIA DI CARATTERE 
CIVILE SIA PENALE10.

NOTE:

(6) L'espressione indica la colpa sottostante alla responsabilità per il fatto illecito altrui, che è attribuita a coloro che sono 

tenuti alla sorveglianza di determinate persone reputate non in grado di rendersi pienamente conto delle proprie azio-
ni. I soggetti tenuti alla sorveglianza sono esonerati da responsabilità per i danni cagionati dai sorvegliati solo se pro-

vano di non aver potuto impedire la commissione del fatto.
(7) Responsabilità dei padroni e dei committenti.

(8) Assicurazione della responsabilità civile.
(9) Per un ulteriore approfondimento in materia penale si rimanda agli articoli precedenti pubblicati sulla rivista, “UN DIF-

FICILE MA NECESSARIO EQUILIBRIO e “ARE WE A TEAM?”.
(10)The following recommendations are taken from Safety Reminder Message - safety occurrences during on the job train-

ing -, distributed by EUROCONTROL on 20/9/2005: 
(www.eurocontrol.int/safety/public/standard_page/safety_alert_board.html). The OJT instructor is responsible for the 

safety of the ATC service being provided under supervision. Therefore consider: … omissis …










































































