
















sono contribuire all’effettuazione di 
avvicinamenti non stabilizzati, i quali, 
almeno statisticamente, determinano 
un aumento del rischio di R.E. Inoltre, 
interruzioni nella fornitura di informa-
zioni essenziali potrebbero privare 
l’equipaggio di condotta di quei dati 
c.d. “critici” per un corretto decision-
making nelle fasi cruciali del volo.
Da queste considerazioni nascono le 
due raccomandazioni seguenti:

• Recommendation 3.3.1 
Ensure the importance of a stabi-
lised approach and compliance 
with final approach procedures is 
included in training and briefing 
for air traffic control staff.

• Recommendation 3.3.2
When assigning a runway or 
changing a runway assignment for 
arriving or departing traffic, con-
sider the time a pilot will require 
to prepare/re-brief.

I provider ANS sono invitati, dove 
necessario, a modificare I loro pro-
grammi di addestramento e le loro 
procedure operative con riferimento 
sia all’importanza degli avvicinamenti 
stabilizzati, che alle necessità del-
l’equipaggio di condotta concernenti 
l’effettuazione di corretti briefing.
Un ruolo primario dell’ATC consiste nel 
posizionare l’aeromobile in maniera 
tale che un avvicinamento stabile ed il 
conseguente atterraggio possano es-
sere effettuati. I punti chiave da evi-
denziare ai CTA sono i seguenti:

• Flight crew environment
Bisogna che i CTA acquisiscano 
una conoscenza di base dell’am-
biente operativo dell’equipaggio di 
condotta e delle limitazioni cui 
questo è sottoposto. Per esempio, 
avvicinamenti non di precisione 
determinano un carico di lavoro 
maggiore, quindi, in caso di vetto-
ramento radar per un avvicina-
mento di questo tipo, un segmento 
finale più lungo potrebbe essere 
necessario, e le istruzioni di veloci-
tà, quando possibile, dovrebbero 
essere evitate. 

• Flight crew briefing
Bisogna capire l’importanza del 
briefing di avvicinamento effettua-
to dall’equipaggio. Questo ha, in-
fatti, un unico scopo, ovvero pre-
vedere e prevenire ciò che succe-
derà o che potrebbe succedere 
durante l’avvicinamento e l’atter-
raggio. Non esiste un briefing “ti-
pico”, ma in genere il tempo ne-
cessario per completare la maggior 
parte di questi varia tra i 2 e i 6 
minuti. Generalmente il briefing 
viene eseguito 10 minuti prima del 
raggiungimento del ToD (Top of 
Descent, punto ideale ove iniziare 
la discesa per l’avvicinamento). 
Ogni briefing condotto dopo tale 
punto potrebbe infatti essere inter-

rotto sia dalle comunicazioni ATC 
che da differenti priorità derivanti 
dalla normale gestione dell’aero-
mobile in quella fase.

• Inappropriate speed control in-
struction
È necessario evitare delle istruzioni 
per il controllo della velocità non 
appropriate, incompatibili con le 
prestazioni dell’aeromobile, con la 
distanza dal touch-down e con il 
normale profilo di discesa al di 
sotto di FL100. Le istruzioni per il 
controllo della velocità dovrebbero 
essere date dopo aver preso in 
considerazione ogni significativa 
componente del vento frontale o in 
coda presente alla quota dell’ae-
romobile.

• Distance to go information
È fondamentale che l’equipaggio di 
condotta, in caso di vettoramento 
radar, sia continuamente aggiorna-
to circa la distanza da percorrere. 

• Delayed descent instructions
È necessario comprendere che 
ritardare la discesa ad un aeromo-
bile o tenerlo indebitamente alto 
può generare nell’equipaggio di 
condotta la necessità di distanza 
aggiuntiva da percorrere, o contri-
buire all’effettuazione di avvicina-
menti instabili ad alta velocità e/o 
ad una quota superiore al profilo di 
volo ideale. A tal proposito, si veda 
il report disponibile su skybrary 
riguardante l’incidente avvenuto 
ad un volo Southwest Airlines in 
atterraggio, a seguito dell’effettua-
zione di un avvicinamento a vista 
a v e l o c i t à e c c e s s i v a : 
http://www.skybrary.aero/index.p
hp/B733,_Burbank_CA_USA,_200
0_RE_HF

• Late runway or approach type 
changes
Il cambiamento della procedura di 
avvicinamento strumentale senza 
un adeguato anticipo fornito al-
l’equipaggio di condotta, general-
mente sotto FL100, non è deside-
rabile. Il cambio di tipologia di 
procedura effettuato in ritardo, 
specialmente da un avvicinamento 
di precisione ad uno non di preci-
sione, ha un grosso impatto sul-
l’equipaggio di condotta in termini 
di workload, e potrebbe non esse-
re fattibile a meno che non venga 
fornita all’equipaggio una maggior 
distanza da percorrere.

• Runway selection
Bisogna assicurare che la selezione 
della pista in uso avvenga basan-
dosi solamente su considerazioni 
di safety, come ad esempio lo sta-
to della pista, il vento presente o 
le distanze dichiarate, e non su 
fattori quali capacità aeroportuale 
o procedure antirumore. È tuttavia 
riconosciuto come in alcuni aero-
porti questi ultimi fattori “seconda-
ri” influenzino notevolmente la 
scelta della pista in uso. In tali 

circostanze incombe sui CTA la 
necessità di monitorare attenta-
mente la situazione, e fornire agli 
equipaggi di condotta tutte le in-
formazioni necessarie, come ad 
esempio la presenza di vento in 
coda. Dovrà quindi essere effet-
tuato un bilanciamento tra tutti i 
fattori che potrebbero influenzare 
la scelta della pista in uso, ma 
qualora sussistano dei dubbi  le 
considerazioni riguardanti la sicu-
rezza delle operazioni assumono 
primaria importanza, e la scelta 
della pista dovrà essere influenza-
ta solo ed esclusivamente da que-
ste.

• Compliance with final approach 
procedures
Ai Controllori del Traffico Aereo è 
richiesta la più stretta aderenza 
alle procedure previste riguardanti 
il vettoramento ed il controllo della 
velocità, ovvero:

- Nelle ultime 14 NM dell’avvicina-
mento, agli aeromobili dovrebbe-
ro essere richieste solo regola-
zioni minime della velocità, non 
eccedenti +/- 20 Kt di IAS (MO-
ATM 3.5.2.3.6)
Tale normativa deriva diretta-
mente da quanto previsto nel 
DOC. 4444, PANS-ATM, para. 
4.6.3.6

- Il controllo della velocità non 
deve essere applicato agli aero-
mobili che abbiano oltrepassato 
un punto posto a 4 NM dalla so-
glia pista durante l’avvicinamento 
finale (MO-ATM 3.5.2.3.7, o an-
che DOC. 4444, PANS-ATM, para. 
4.6.3.7)
Nota: Secondo le prescrizioni del 
DOC. 8168, PANS-OPS (Aircraft 
operations) all’equipaggio di con-
dotta è richiesto che l’avvicina-
mento sia perfettamente stabile 
(in termini di velocità e configu-
razione d’atterraggio) ad una 
distanza di 3NM dalla soglia pi-
sta.

- Nel caso di vettoramenti verso 
aiuti ad un avvicinamento finale 
pilot interpreted (MO-ATM 7.8.3, 
o DOC. 4444, PANS-ATM para. 
6.7.3.2 e para. 8.9.3.6)[…] Il 
vettore finale deve:
➡ Permettere all’aeromobile di 

stabilizzarsi in volo livellato 
sulla rotta di avvicinamento 
finale almeno 2 NM prima di 
intercettare il sentiero di disce-
sa specificato o nominale, se 
deve essere effettuato un avvi-
cinamento ILS.

➡ Quando possibile fornire un 
angolo di intercettazione con la 
rotta di avvicinamento finale di 
45° o meno

➡ Fornire comunque un angolo di 
intercettazione con la rotta di 
avvicinamento finale di 30° o 
meno, nel caso di vettoramenti 
per avvicinamenti ILS/MLS 
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mente avviene attraverso i tre canali 
su menzionati. 

Informazioni essenziali sulle condizioni 
dell’aeroporto
Le informazioni essenziali sulle condi-
zioni di aeroporto devono includere (si 
rimanda al MO-ATM 5.4.2; nella ver-
sione originale del piano qui trattato si 
rimanda al Doc. ICAO 4444, PANS-
ATM para. 7.5.2):

a) Lavori di costruzione o manuten-
zione sull’area di movimento o 
nelle sue immediate vicinanze

[…]
h) Ogni altra informazione pertinente

In aggiunta, sempre il MO-ATM preve-
de:
“Le informazioni essenziali sulle condi-
zioni dell’aeroporto devono essere 
date ad ogni aeromobile, eccetto 
quando è noto che l’aeromobile ha già 
ricevuto tutte o parte delle informa-
zioni da altre fonti. Le informazioni 
devono essere fornite in tempo suffi-
ciente perché l’aeromobile ne faccia 
un uso appropriato, e i pericoli devono 
essere identificati il più chiaramente 
possibile”
NOTA: Le altre fonti includono NO-
TAM, trasmissioni ATIS […] e l’esposi-
zione di idonea segnaletica. [Omissis]

In capo a tutto il personale coinvolto 
nella gestione di questo flusso di dati, 
deriva l’incombenza di assicurare non 
solo la correttezza delle informazioni, 
ma anche l’integrità dei processi (da 
un punto di vista della qualità) volti a 
garantire la trasmissione delle stesse 
agli enti del traffico aereo. 
Di qui la necessità di introdurre accor-
di di natura formale tra tutti gli enti 
coinvolti, affinché questi garantiscano 
la correttezza delle informazioni forni-
te ai provider ANS. Dal canto loro i 
provider assicureranno la puntuale 
trasmissione delle informazioni agli 
equipaggi di condotta interessati, per 
assisterli nel loro processo di decision 
making.

Il runway reporting system 
Alcuni provider ANS hanno sviluppato, 
in collaborazione con le società di ge-
stione aeroportuali, un sistema noto 
come “runway reporting system”. Tale 
sistema permette la trasmissione au-
tomatica in tempo reale di informa-
zioni essenziali sullo stato della pista 
direttamente agli enti ATC.
Il sistema è costituito da software 
molto avanzati e misuratori di coeffi-
ciente di attrito che, attraverso una 
connessione 3G, si interfacciano con 
un server principale. In questo modo 
vengono continuamente fornite infor-
mazioni su eventuali contaminazioni 
(neve o ghiaccio) e sul coefficiente 
d’attrito. Tale sistema è inoltre in gra-
do di produrre dei messaggi SNOW-
TAM e di includere, all’interno di que-

sti, informazioni aggiuntive circa 
l’agente contaminante maggiormente 
presente sulla pista.
ATIS / D-ATIS
La possibilità di ricevere messaggi 
ATIS attraverso data-link permette ad 
entrambi i piloti di mantenere l’ascolto 
delle comunicazioni ATC. In questo 
modo, specialmente durante situazioni 
caratterizzate da alto carico di lavoro 
per l’equipaggio di condotta, la “situa-
tional awareness” complessiva au-
menta, parimenti riducendo il rischio 
di errori derivanti da distrazione e 
sviste. Inoltre, un sistema D-ATIS  
fornirebbe all’equipaggio di condotta 
dati continuamente aggiornati riguar-
danti condizioni delle piste e condime-
teo aeroportuali, purché ovviamente il 
sistema sia settato in maniera da ga-
rantire l’invio automatico di tali infor-
mazioni.
L’Annesso 11 ICAO (Air Traffic Servi-
ces) prescrive come contenuto del 
messaggio ATIS/D-ATIS, tra le altre 
cose:

a) Condizioni significative della su-
perficie di pista (es: informazioni 
di pista bagnata, o presenza di 
qualsiasi altro agente contami-
nante), e se appropriato, informa-
zioni sulla azione frenante;

b) Informazioni sulla direzione e 
intensità del vento, incluse even-
tuali variazioni significative;

c) Ogni informazione disponibile su 
fenomeni meteorologici significa-
tivi presenti nell’area di avvicina-
mento o salita iniziale, incluse 
informazioni su wind shear, e in-
formazioni su fenomeni meteo 
recenti operativamente significati-
vi;

d) Ogni altra informazione necessa-
ria. In questa categoria rientrano 
le informazioni riguardanti le va-
riazioni delle distanze dichiarate di 
decollo e atterraggio.

In accordo a quanto previsto nel già 
citato Annesso, le indicazioni di dire-
zione ed intensità del vento fornite 
all’equipaggio di condotta devono es-
sere relative alla media degli ultimi 
due minuti precedenti. Tali informa-
zioni inoltre, se fornite agli aeromobili 
in decollo devono essere riferite al 
vento presente in pista, mentre se 
fornite agli aeromobili in atterraggio 
devono essere riferite al vento pre-
sente sulla touchdown zone.
Oltre a quanto già previsto per quanto 
riguarda i messaggi trasmessi tramite 
ATIS / S-ATIS,  il MO-ATM para. 6.6.4 
recita:
All’inizio dell’avvicinamento finale, le 
seguenti informazioni devono essere 
trasmesse agli aeromobili:

a) Variazioni significative della dire-
zione ed intensità del vento al 
suolo;
Nota: [omissis] Ad ogni modo, se 

il Controllore possiede informa-
zioni sul vento sotto forma di 
componenti, sono cambiamenti 
significativi:

- Componente media di vento 
frontale: 10 Kt

- Componente media di vento 
in coda: 2 Kt

- Componente media di vento 
al traverso: 5 Kt

b) Eventuali ultime informazioni sulla 
presenza di wind shear e/o turbo-
lenza nell’area finale di avvicina-
mento:

c) Visibilità attuale rappresentativa 
della zona di contatto.

Tutte queste informazioni sono essen-
ziali per un corretto decision making 
dell’equipaggio di condotta. Un evento 
significativo riguardante l’errata appli-
cazione delle procedure previste per i 
messaggi ATIS/D-ATIS è analizzabile 
s u S k y b r a r y , a l l ’ i n d i r i z z o : 
http://www.skybrary.aero/index.php/
B773,_Auckland_Airport_New_Zealan
d,_2007_%28RE_HF%29

Distanze dichiarate
Dal “Regolamento per la Costruzione 
ed Esercizio degli aeroporti” emanato 
dall’ENAC: 
Le distanze dichiarate di un aeroporto 
costituiscono i parametri base per 
l’applicazione dei requisiti regolamen-
tari relativi alle limitazioni di peso e 
alle prestazioni. […]
Con la locuzione “distanze dichiarate”, 
si intendono:

• Corsa disponibile per il decollo 
(Take-Off Run Available -TORA)
La lunghezza di pista dichiarata 
disponibile e idonea per la corsa a 
terra di velivolo in decollo.

• Distanza disponibile per il decollo 
(Take-Off Distance Available - TO-
DA)
La distanza minore tra: 

- 1,5 volte la TORA 
- la somma della TORA e della 

lunghezza della clearway ove 
esistente. 

• Distanza Disponibile di Accelera-
zione e Arresto (Accelerate-Stop 
Distance Available - ASDA)
È la somma della TORA e della 
lunghezza della Stopway, ove esi-
stente. Essa corrisponde alla di-
stanza tra il punto sulla superficie 
fisica della pista da cui un aero-
mobile può avviare la sua corsa di 
decollo ed il punto, nella direzione 
di decollo, oltre il quale ad esso 
non è più garantito l’arresto, in 
condizioni di emergenza, senza il 
rischio di incidente.

• Distanza di atterraggio Disponibile 
(Landing Distance Available - LDA)
La lunghezza della pista dichiarata 
disponibile ed idonea per la corsa 
al suolo di un velivolo in atterrag-
gio.
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l’ATC. Se l’ATC mantiene l’aereo ad un 
livello alto e i piloti non possono ini-
ziare in tempo la discesa o sono istrui-
ti a scendere con un rateo ridotto, la 
gestione del rateo di discesa durante 
le miglia che mancano fino alla desti-
nazione può diventare problematica. 
Si possono avere due differenti scena-
ri; i piloti sono costretti a scendere al 
massimo rateo possibile oppure non 
sono in grado di completare la discesa 
senza chiedere un aumento della di-
stanza (track miles); nel secondo ca-
so, in aggiunta alla penalizzazione in 
termini di tempo di volo e consumo, le 
miglia aggiuntive saranno volate più 
vicino al terreno e all’aeroporto con 
una riduzione dei margini di errore 
possibili e un aumento delle probabili-
tà di ricevere una TCAS RA.
Ci possiamo chiedere perché i piloti 
non programmino una piccola “riser-
va” nel loro FMS per poter far fronte a 
inattese restrizioni da parte dell’ATC. 
Onestamente dal punto di vista me-
ramente operativo sarebbe una buona 
idea. Tuttavia, dato che il più delle 
volte il profilo di discesa calcolato fun-
ziona perfettamente, pianificare di 
trovarsi a una quota inferiore prima 
del necessario sarebbe nel complesso 
meno conveniente rispetto a essere in 
alcuni casi costretti a una discesa con 
alto rateo o perfino a volare qualche 
miglio in più.

Procedura di Level-off (livella-
mento) – influenza del pilota au-
tomatico/flight director

L’ICAO raccomanda di ridurre il rateo 
verticale a non più di 1500 piedi al 
minuto durante gli ultimi 1000’ prima 
del livellamento. Se seguita questa 
raccomandazione potrebbe ridurre il 
numero delle TCAS RA durante le fasi 
di level-off in modo significativo. Non 
tutti gli operatori tuttavia hanno in-
corporato la raccomandazione nelle 
loro SOPs. Perché i piloti non seguono 
sempre questa raccomandazione?
Parte della risposta sta nel modo in 
cui sono progettati gli attuali piloti 
automatici/flight director. Questi si-
stemi gestiscono l’aeromobile nel 
modo economicamente più efficiente e 
così facendo utilizzano il massimo 
rateo possibile per una determinata 
velocità. Tuttavia, dato che il volo 
diventerebbe molto poco confortevole 
se si passasse troppo rapidamente da 
un alto rateo di salita al volo livellato, 
i piloti automatici hanno un modo di 
cattura o acquisizione della quota (al-
titude capture o altitude acquire mo-
de).
Questa modalità è basata su una ac-
celerazione predeterminata, normal-
mente compresa tra 0.25 e 0.3 g du-
rante il livellamento. Il momento, ri-
spetto al level-off, al quale questa 
modalità si attiva dipende dalla veloci-
tà verticale dell’aeromobile. A bassi 
ratei di salita, 1000 piedi al minuto o 

meno, l’altitude acquire mode inizierà 
a ridurre il rateo tra i 300 e i 100 piedi 
prima del livellamento. A ratei molto 
alti, per esempio a 6000 piedi al mi-
nuto, ci si aspetterà la riduzione del 
rateo prima di 1000 piedi dal livella-
mento.
Queste modalità del pilota automatico 
in generale funzionano bene però 
hanno un problema. Quando i piloti 
cercano di modificare il profilo di volo 
quando l’altitude acquire mode è atti-
vo questo si disattiva e si può avere di 
conseguenza uno sforamento del livel-
lo (level bust). Per evitare questa 
evenienza le SOPs di molte compagnie 
vietano l’uso della modalità VS (Verti-
cal Speed) in prossimità del livella-
mento. Quindi queste procedure im-
pediscono ai piloti di ridurre un alto 
rateo di salita mantenendo inseriti gli 
automatismi. Benché l’IFALPA (Inter-
national Federation of Airline Pilots’ 
Associations) abbia già chiesto un 
miglioramento della logica degli auto-
piloti i cambiamenti richiesti non sono 
stati ancora implementati.
Un caso particolare specifico della 
famiglia Airbus è quello della cosiddet-
ta trappola ALT.* (ALT.Star trap; una 
stella rappresenta l’altitude capture 
mode nell’interfaccia Airbus). Non 
appena l’autopilota ha agganciato 
l’altitudine a cui livellare esso mantie-
ne la velocità verticale e il pilota non 
ha la possibilità di cambiare il modo di 
funzionamento per ridurre il rateo, 
l’equipaggio è “intrappolato” nell’alti-
tude capture mode. C’è la possibilità 
di volare l’aereo in manuale, cosa 
raramente praticata durante le fasi di 
volo in rotta. L’altra possibilità è sele-
zionare una nuova quota, commutare 
l’autopilota al modo velocità verticale, 
riselezionare la quota originaria e spe-
rare che tutto riesca nei pochi secondi 
disponibili prima che l’autopilota buchi 
il livello autorizzato. Ma azioni non 
standard di questo tipo aumentano le 
possibilità di errori e riducono i margi-
ni di sicurezza.

Miglioramento di alcune fasi della 
gestione operativa dei voli: piloti 
e controllori

Naturalmente non è sempre la logica 
di progettazione dei sistemi a peggio-
rare le cose; talvolta sono i piloti a 
dimenticarsi di ridurre il rateo di sali-
ta, ma immaginatevi il carico di lavoro 
quando ci si trova in avvicinamento in 
terminali molto trafficate come quelle 
di Londra, Parigi o Francoforte.
Spesso i piloti sono costretti a concen-
trarsi su altro, sapendo che comunque 
l’altitude capture mode, pur non per-
fetto, è in grado in ogni caso di ag-
ganciare il livello autorizzato.
E ci sono anche casi un cui un control-
lore dà istruzioni tali da causare una 
RA causate da rateo eccessivo prima 
del livellamento.

Un anno fa uno di noi era sullo stra-
puntino in cabina dopo un turno di 
servizio.
Passando FL210 l’ATC ci informava di 
un B737 di compagnia prossimo a 
livellare 1000 piedi sopra il nostro 
livello autorizzato che era FL220.
Al tempo stesso il TCAS ci dava una 
traffic advisory (TA) subito seguita da 
una RA a scendere. Al momento della 
RA il nostro rateo di salita era di circa 
1000 piedi al minuto.
Abbiamo appreso in seguito che il 737 
di compagnia aveva ricevuto una RA a 
ridurre il rateo di discesa (Adjust ver-
tical speed, adjust RA) proprio mentre 
stava mantenendo un alto rateo di 
discesa in seguito ad istruzione del-
l’ATC.

Comunicarsi le reciproche inten-
zioni

Certo gli errori continueranno di tanto 
in tanto a prodursi e non potremmo 
mai evitarlo del tutto. Tuttavia in avia-
zione abbiamo il dovere di trovare i 
mezzi per controllare il rischio. Con-
trollori e piloti sono entrambi esperti 
estremamente specializzati nei rispet-
tivi campi – i piloti non dovrebbero 
però cercare di “aggiustare” le sepa-
razioni di traffico e i controllori non 
dovrebbero cercare di “volare” gli ae-
rei. Dal nostro punto di vista se serve 
che un moderno aeromobile si trovi in 
una data posizione ad un dato livello e 
velocità allora è preferibile una auto-
rizzazione che che esprima esplicita-
mente questi requisiti ad una istruzio-
ne del tipo “scendere con X piedi al 
minuto” che invece era più adatta per 
gli aeromobili di vecchia generazione. 
L’autorizzazione che il pilota apprezza 
è quella che lo istruisce a “essere nel 
punto x alla quota y e alla velocità z” 
perché può compiere il suo lavoro 
manovrando l’aereo di conseguenza 
nel modo più efficiente per raggiunge-
re quell’obiettivo. In più questo è an-
che in accordo con le disposizioni at-
tuali della PANS-ATM dell’ICAO.
Se, da controllore, hai comunque la 
necessità di imporre uno specifico 
rateo verticale per separazione cerca 
di attenerti agli standard ICAO e in-
formaci del momento in cui il rateo 
assegnato non è più richiesto. Altri-
menti non siamo in grado di pianifica-
re in anticipo che è un prerequisito del 
volare in modo sicuro.
Il lavoro di squadra (teamwork) tra 
ATC e piloti si realizza al massimo 
quando entrambe le parti conoscono 
le intenzioni della controparte. Per 
questo è necessario mantenere un 
corretto flusso di informazioni e assi-
curarci che le rispettive intenzioni 
sono note. Questo permette a tutti di 
fare bene il proprio lavoro.
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… omissis …

WHAT DOES THE NETHERLANDS DO 
ALREADY?

To increase the willingness to report, 
it is also stated that testimonies and 
such like recorded by the Dutch 
Safety Board may not be used as evi-
dence in a possible criminal investiga-
tion. In the instruction of the 
Procurators-General, it is stated that 
the Public Prosecution Service, when 
using its powers, takes account of the 
importance of improving safety;

The evaluation of the willingness to 
report incidents conducted by the Van 
Delden Committee revealed that no 
single report received by the ABL 
(Aviation Incident Occurrence Report-
ing Bureau) had been passed on to 
the Public Prosecution Service;

… omissis …

La caratteristica del sistema Paese 
Olanda sembra essere definita, nono-
stante i limiti pratici che nella loro 
esperienza sono comunque emersi4, 
da una coerenza di principi ispiratori; 
tutti gli uffici-enti esercitano le loro 
funzioni in conformità di postulati co-
muni come quello della Just Culture e 
in stretta collaborazione-coordinamen-
to.
Un altro intervento molto interessante 
è stato quello effettuato da Mr. Francis 
Shubert –CCO Skyguide-.
Mr. Shubert partendo dalla sua perso-
nale esperienza, dalle sue competenze 
e facendo anche riferimento a quanto 
accaduto prima, durante e dopo Ue-
berlingen, ha tenuto il seguente inter-
vento “Legal processes related to 
Aviation Accidents and Incidents”.

Il percorso espresso è iniziato dalla 
trattazione generica della JC da una 
prospettiva legale, ha poi previsto la 
trattazione di concetti di responsabili-
tà penale trattando, infine, il caso 
concreto.

Dalla trattazione è emerso che dallo 
studio di diversi eventi occorsi nell’ul-
timo periodo, panorama europeo, la 
tendenza nella criminalizzazione degli 
eventi accaduti nel settore dell’avia-
zione ha riscontrato che:

• è aumentato l’interesse giudiziario 
per questo tipo di eventi;

• tutte le categorie professionali del 
comparto sono interessate;

• le responsabilità non sono più solo 
dei front line operators ma stanno 
elevando anche al management;

• si evidenziano colpe sia individuali 
sia organizzative;

• vi è l’interessamento anche di 
eventi ove non sono stati riscon-
trati danni fisici o addirittura con-
creti;

• nonostante l’aumento dell’interes-
samento giudiziario ciò non ha 
comportato un cambiamento delle 
leggi penali esistenti;

• il numero di casi in cui vi è stato il 
rinvio a giudizio di controllori del 
traffico aereo rimane, comunque, 
molto basso.

L’intervento molto interessante, lungo 
è complesso, non è sicuramente rias-
sumibile in modo adeguato, nonostan-
te questo vi vorrei riportare, di segui-
to, un sunto schematico riferito alle 
condizioni, che a giudizio del relatore 
e da me in linea di massima condivise, 
che legittimerebbero un procedimento 
giudiziario nel settore Aviation.

… omissis …

The Legitimacy of Judicial Proceedings

• JC is not equal to a full judicial 
immunity;

• Although extremely rare, there are 
situation where a judicial enquiry, 
or even prosecution, is justified;

• Under a JC model, the following 
conditions are to be met:
- The occurrence must have re-

sulted in a formal accident, as 
defined by ICAO. An investigation 
into an incident should only be 
considered if there is an evidence 
of a concrete danger;

- There must be clear evidence of 
a gross negligence or deliberate 
criminal intention;

- The ultimate objective of a JC is 
to ensure that only those very 
rare occurrences that meet the 
definition of a criminal offence 
are treated by the judicial sys-
tem!

… omissis …

In conclusione durante le quattro 
giornate è emerso con nitidezza che i 
sistemi legislativo-giudiziario europei 
hanno delle caratteristiche peculiari, 
talvolta molto differenti, quali, ad 
esempio la macro differenza tra COM-

MON LAW e CIVIL LAW5, il differente 
obbligo dell’esercizio dell’azione pena-
le6 e la possibilità di rinunciare alla 
giurisdizione7.

È dunque chiaro che l'Unione Europea 
deve sempre più cercare di creare un 
sistema legislativo-giudiziario comune 
se vuole che al suo interno vi sia 
omogeneità di applicazione di principi 
e regole.

Tentativi come quello presentato dalla 
Commissione Europea [Implementa-
tion Regulation for the Mandatory 
occurrence reporting (COM 2012 776) 
proposes, in the definition (Art2. para 
4), the definition of gross negligence], 
iter in via di conclusione, anche se da 
un punto di vista è certamente condi-
visibile, cioè l’importanza d’impostare 
chiaramente delle linee fornendo una 
comprensione comune del termine 
gross negligence, forse oggi sono an-
cora prematuri e rischiano di creare 
più difficoltà che benefici.

Tale auspicata unitarietà, quando ot-
tenuta, porterà sicuramente un deciso 
supporto al progetto di cielo unico 
europeo che ormai da qualche tempo 
il progetto Single European Sky sta 
sviluppando.

Resta comunque certo e pienamente 
condivisibile, che lo scambio e il con-
fronto possono solamente migliorare e 
accrescere la professionalità dei diffe-
renti settori, permettendo, con ciò, 
un'evoluzione societaria moderna, 
efficace ed efficiente.

Un ulteriore importante passo che non 
dovrà assolutamente restare isolato e 
che, viceversa, dovrà trovare nelle 
varie realtà nazionali supporto e so-
stegno.

ACTIONS, OMISSIONS AND DECISIONS, 
EXPECTED FROM SOMEONE WITH THE 

RIGHT LEVEL OF TRAINING AND
EXPERIENCE. NOT PROSECUTED!

GROSS NEGLIGENCE AND WILLFUL
MISCONDUCT. NOT TOLERATED!

WHO DRAWS THE LINE?

NOTE:
(4) Ci è stato raccontato che nonostante tutto talvolta è ancora difficile che l’organizzazione del “sistema” Paese non incontri degli intoppi.
(5) Il sistema Common Law è un modello di ordinamento giuridico di matrice anglosassone, basato sui precedenti giurisprudenziali più che 

su codici o, in generale, leggi. Contrariamente e differentemente avviene nei sistemi di Civil Law.
(6) Eg: Paesi Bassi e Inghilterra. In Italia il combinato disposto degli artt. nn 3I “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, e 
112 "Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale." COST, determina l'obbligo dell'azione stessa.

(7) Evento realmente accaduto durante i procedimenti inerenti all’incidente di Ueberlingen.
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