
Tramonto o alba di una 
era? 

30 novembre 2007: Convegno 
giuridico di Udine. 

All’interno  i lavori presentati più 
significativi.

Assistenza al Volo
Periodico    ANACNA    -    ANNO    XXXIII    -    N.    4/2007 

Nel prossimo numero: Incidente di Linate - esclu-
siva intervista a Paolo Zacchetti ed al suo avvocato 
difensore
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Editoriale Editoriale

Lavoro in posizione, di sera, ed il traffi co che gestisco è di media intensità.
Uno dei diversi voli strumentali in fase di avvicinamento al campo, chiede 
di poter condurre un avvicinamento a vista. Leggo velocemente il piano 

di volo e realizzo che si tratta di volo di aviazione generale. 
Potrei dire da subito “Unable to approve” perchè qualcosa non mi rende tranquillo,  
ma recupero dalla memoria la frase di circostanza: “Remind you visual approach 
at night is prohibited….Report intentions”.”Request visual approach...” è la 
risposta del pilota...

La normativa tecnica che devo applicare non sempre è chiara e merita di essere 
interpretata secondo le necessità di tutti (compagnie aeree, regulators, piloti, ecc.). 
Le mie per ultime. Mi sforzo di applicare la normativa tecnica internazionale di 
riferimento, ma non completamente recepita a livello giuridico in Italia e so di 
dare una limata all’anello della catena che rappresento. 
So di non riuscire ad inseguire tutte le novità del settore, schiacciato dai miei 
impegni di lavoro e dai turni stretti. Un’altra limata all’anello.
So di essere un professionista e dedico la mia attività all’utenza, ma la normativa 
del Regulator che lo attesterà manca delle circolari applicative a pochi giorni 
dall’entrata in vigore. Ancora un’altra limata all’anello.
La politica e l’industria, che hanno sostenuto la mia professione e se ne giovano, 
hanno accettati i suoi rischi. Eppure, secondo la società civile la mia professione, 
diffi cile per l’ambiente complesso in cui si esprime, NON DEVE portare ad 
errori: un controsenso!

La sera, iniziata come un turno di lavoro standard, si trasforma ben presto in 
qualcosa di diverso. Sono sessantatrè gli aeromobili previsti in carico al mio 
settore in quella ora? No, ora ricordo bene: solo 24 contemporaneamente in 
frequenza e per 17 interminabili minuti. Ognuno chiede il cambio di livello o di 
volare una rotta diretta. La frequenza é congestionata e devo ripetere due volte 
tutte le istruzioni per essere sicuro di essere compreso. Qualche pilota non regge 
il passo ed alcuni soffrono di moderata turbolenza, ma non ci sono più livelli 
liberi. Deviare diventa necessario. Ed ora arriva la turbolenza severa.
Lo schermo radar sdoppia le tracce ed una scompare. Dovrei ricordare tutto a 
memoria ma, come ormai noto a chi segue la mia professione, ciò non succede 
più. Confi do nel TCAS, nell’altissima tecnologia. Che quel giorno non serve! 
Un secco colpo e succede ciò che temevo: l’anello si rompe. 

Il collegio giudicante non riconosce che ho agito in un ambiente ad interazione 
complessa e mi imputa che avrei dovuto adottare la precauzione del “buon padre 
di famiglia”. Ovviamente l’ambiente è ad interazione talmente complessa ed a 

LA POSSIBILE STORIA DI UN 
ANELLO dELLA CATENA
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connessione talmente tanto stretta che serve un perito tecnico (certamente è auto-
referenziato e non competente in ATM) per spiegarlo alla pubblica accusa ed al 
giudice che forse non gli daranno mai credito.
Eppure non ho mai manifestato incertezze, né causato “eventi” in precedenza.
Il mio curriculum professionale è nella norma, la fraseologia adottata è al di 
sopra della media ed il comportamento adottato nella circostanza è stato 
professionalmente corretto.

“Cosa ha fatto per evitare tutto ciò?”,  mi chiede l’accusa. 
Avrei dovuto rimandare gli aeromobili a casa per avere meno traffi co, ma 
rischiando grosso per l’interruzione di un pubblico servizio. Non avere turbolenza, 
disporre di normative e procedure applicabili, piloti puntuali e tutte le tracce 
radar contemporaneamente...ma, vista l’ineluttabilità degli eventi, avrei dovuto 
chiedere ferie, per quella sera. 
Neanche il sistema di reporting obbligatorio/volontario spesso da me utilizzato 
ha potuto aiutarmi.

Sono quindi colpevole. Sono lo scandalo, e rappresento il sistema. L’opinione 
pubblica, che chiede risarcimento morale e materiale, vuole la mia pelle…e 
non ci sono stipendi che bastino, anche perché ho diritto all’assistenza legale 
nell’esercizio delle mie funzioni e sicuramente non c’è stato dolo nelle mie 
azioni. Purtroppo ricordavo male perchè ora non è più così. Evidentemente i rischi 
della mia professione sono molto alti e si fatica ad accollarli tutti.
Un avvocato, mio conoscente dice: “...ho imparato molto sul vostro lavoro, ed i 
rischi che correte, e non vorrei esercitarlo per tutto l’oro del mondo”.
Peccato non avere le parole giuste per spiegargli che, in fondo, il mio, è uno dei 
più bei lavori e che offrirebbe mille soddisfazioni soprattutto se la gestione degli 
aspetti economici non prevalesse sempre su quelli tecnici/operativi. 

Ad un tratto fi sso lo sguardo su un calendario appeso ad un muro. Bello, vivace 
e molto colorato: noto torri di controllo, radioassistenze, aerei in volo, schermi 
radar e cuffi e in primo piano. Tanta  tecnologia, ma non compaiono esseri 
umani, anzi no: solo in corrispondenza di un mese noto ombre sullo sfondo che 
potrebbero esserli. 
L’uomo dov’è?  James Reason ci aiuta a vedere i buchi delle barriere poste a 
protezione dell’ultima, l’uomo, e sicuramente questo ordinamento giuridico non 
aiuta a chiuderli. Quello di cui sono certo è che dal mio evento, ingiustamente punito, 
tanti altri avrebbero potuto apprendere. Tutte le registrazioni sono sequestrate dalla 
magistratura e nessuno  potrà condurre inchieste tecniche per anni. A cosa servirà 
farlo dopo? 
D’improvviso mi desto e, per fortuna, questo, è solo un… incubo.  Aberrante, 
vero?  Ma leggo il giornale e scopro che, in fondo, in questo paese, basta molto 
meno di quanto sognato per fi nire...nei guai. Per secoli il genio italico si è distin-
to, ma questa volta non servirà perchè manca la volontà, e non è il solito luogo 
comune. 

G.G.
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Cta Giuseppe Gangemi - Roma ACC

Udine - 30 novembre 2007.
ANACNA, in collaborazione con le Uni-
versità di Udine e Modena e Reggio 
Emilia – Dipartimenti di Scienze giuri-
diche, ha promosso il convegno tematico 
dal titolo sopra indicato. Atteso dai pro-
fessionisti del settore, l’evento ha visto 
apparire sul palco molti nomi noti. Am-
pia voce è stata data alle problematiche 
ed alle aspettative di chi opera in ambito 
del controllo del traffi co aereo. In fondo, 
la speranza è che questo sia solo il primo 
di una serie di eventi destinati a creare 
una cultura giuridica “diversa” in cam-
po aeronautico.

Premesse

La società del rischio ha posto 
l’umanità di fronte a nuovi 
drammatici problemi: il falli-

mento di organizzazioni complesse, lo 
sviluppo di nuovi rischi tecnologici dal 
potenziale catastrofi co, l’enorme espan-
sione di apparati industriali che espongo-
no la collettività a pericoli inimmagina-
bili fi no a qualche anno addietro. 

La comunità internazionale, di fron-
te al ripetersi di evitabili sciagure aero-
nautiche, si pone con sempre maggiore 
frequenza il problema del come adotta-
re misure idonee a prevenirle. Ma alle 
esigenze della prevenzione spesso si 
contrappone l’impostazione del sistema 
in chiave sanzionatoria; al riguardo si è 
espresso il Presidente del National Tran-
sportation Safety Board (NTSB) M.L. 
Dworkin, con queste parole: “L’impatto 

dei “criminal persecutions” sulla sicu-
rezza del traffi co aereo può essere deva-
stante, proprio perché impedisce l’accer-
tamento delle cause che hanno davvero 
portato ai disastri”.

L’orientamento inteso alla regola-
mentazione dei rischi tecnologici deter-
mina spesso l’effetto pratico della crimi-
nalizzazione dei rischi stessi: il controllo 
dei rischi in questione è prima “delegato” 
alle organizzazioni responsabili dei siste-
mi tecnologici; poi, a disastro avvenuto, 
il processo penale diviene il luogo dove 
si dibatte a posteriori sulla effi cienza di 
un determinato sistema tecnologico e 
sul rischio socialmente e giuridicamente 
“consentito”.

Nei campi, per quest’aspetto simili, 
della responsabilità penale e civile, i ben 
noti principi dell’equivalenza causale e 
della colpa omissiva assai di frequen-
te fanno sì che delle conseguenze degli 
incidenti tecnologici siano chiamati a ri-
spondere gli operatori, i quali nella quo-
tidiana attività si cimentano con i rischi 
tecnologici, nello svolgimento dei com-
piti professionali richiesti loro dal ruolo 
ricoperto nella società produttiva.

Si avverte, così, una diffusa affer-
mazione della “cultura della colpa”, 
che addossa al singolo operatore, ossia 
all’errore umano dei vari anelli della 
catena, compiti talvolta inesigibili e re-
sponsabilità diffi cilmente evitabili; men-
tre, all’apposto, vi è la crescente consa-
pevolezza dell’importanza preminente 
dell’attività di prevenzione, di cui i pro-
cessi di reporting degli errori costituisco-
no parte rilevante. Il titolo del convegno 
risulta  emblematico nel rappresentare la 

L’ERRORE uMANO NELLE ATTIVITA’ 
AERONAUTICHE: oltrE lA culturA dELLA 
colpA
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necessità di andare oltre la cultura della 
colpa, mentre il convegno stesso chiama 
a dibattere su queste rilevanti tematiche 
gli operatori, i magistrati e i giuristi, af-
fi nché forniscano un contributo di idee 
idonee, anche nell’ottica di possibili 
svolgimenti legislativi, e per creare ef-
fi caci modelli precauzionali in linea con 
gli orientamenti europei.

Quando qualcosa non funziona (ossia 
ci si trova di fronte ad un evento che bal-
za agli onori della cronaca)  la complessa 
macchina giudiziaria si attiva con tutto 
ciò che ne consegue: raccolta delle pro-
ve indiziarie, sequestro delle stesse ed 
impossibilità di eseguire inchieste tecni-
che.  La fase successiva porta ad offrire 
alla pubblica accusa 
l’assistenza peritale di 
esperti troppo frequen-
temente auto-referen-
ziati. E’ utile discute-
re di quanto l’attuale 
sistema penale italia-
no nella sua interezza 
e complessità renda 
diffi coltosa la ricerca 
di rimedi realmente 
capaci di arginare e 
governare i nuovi rischi; lo stesso, inol-
tre, ostacola i processi di reporting degli 
errori e quindi impedisce alle organiz-
zazioni di apprendere dall’accaduto per 
poter provvedere.

Il convegno

Preparato con cura, il convegno ha 
fornito l’occasione ai presenti di ap-
prezzarne i contenuti proposti. Presenti 
le massime autorità dell’Aeronautica 
Militare e di ANSV, oltre ad importanti 
esponenti  di EASA, ENAC, della Magi-
stratura e di molte Università.

Per ANACNA i relatori erano Bruno 

Barra (Consulente giuridico) e Rodolfo 
Volpini (ATM Safety Offi cer).

Tutte le esposizioni sono state effi caci 
ed incisive ma quelle proposte di seguito 
nella pubblicazione e quella del nostro 
amico Rodolfo Volpini, a nostro avviso, 
sono quelle che hanno lasciato maggior-
mente il segno fra l’uditorio. 

Il prof. Catino, associato di sociolo-
gia, ha descritto come una struttura può 
essere sede di errori organizzativi . 

Il prof. Centonze, associato di diritto 
penale, ha enunciato tutte le ragioni per 
dichiarare fallito l’attuale sistema giudi-
ziario di fronte all’ipotesi di rischi tec-
nologici. Il dott. Fojadelli,  Procuratore 
Generale, ha fornito uno spunto di cam-

biamento del sistema 
penale italiano. I nostri 
Barra e Volpini hanno 
estesamente parlato, 
rispettivamente, delle 
responsabilità generi-
camente attribuite ai 
controllori e di come 
sia facile (“scusabi-
le”) commettere errori 
in un ambiente com-
plesso.

Le aspettative per il convegno non 
sono andate deluse in quanto dalle rela-
zioni sono emersi spunti di novità ogget-
to di un vivace dibattito tra gli operatori 
aeronautici e di diritto, sociologi e magi-
strati presenti.

In tale contesto sono stati esaminati 
numerosi casi giudiziari nei quali, ina-
deguati ed immotivati interventi della 
magistratura, hanno messo in evidenza 
come, di fatto, si inibisca – sul piano isti-
tuzionale e personale – qualsiasi iniziati-
va tesa ad incoraggiare l’apprendimento 
dagli errori, non solo nel sistema avia-
zione civile ma anche in quello sanitario, 
entrambi caratterizzati dall’impiego di 

I controllori coinvolti in ta-
luni incidenti aerei si sono 
visti condannare in realtà 
per essere venuti meno ad 
un dovere di straordinaria 
effi cienza, in un panorama 
aeronautico organizzativo e 
normativo in cui la normale 
effi cienza ancora non trova 
molto spazio ad esprimersi.
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tecnologie sofi sticate e complesse a ri-
chio non nullo. 

L’Anacna si è poi soffermata 
sull’esplosione degli addebiti mossi agli 
esercenti l’attività di controllo del traffi co 
aereo, segnalando che in realtà nel nostro 
ordinamento manca una legge specifi ca 
che ne regoli chiaramente competenze e 
responsabilità. I controllori – ha soste-
nuto con forza Anacna – sono esposti 
ad una facile perseguibilità sia sul piano 
civile che su quello penale per la gene-
rica posizione di garanzia assegnata agli 
stessi dalla magistratura e per la mancata 
condivisione del concetto di errore scu-
sabile che dovrebbe accompagnare tale 
complessa attività. 

Una consolidata giurisprudenza sui 
disastri aviatori e recenti discutibili azio-
ni giudiziarie promosse nei confronti 
dei controllori, poi, inducono Anacna a 
pensare che il controllore traffi co aereo 
italiano non sia esonerato dall’obbli-
go di fornire tutta l’assistenza possibile 
all’aeromobile in pericolo o in diffi coltà 
anche se non dispone degli strumenti 
adeguati per farlo (es. radar, procedure, 
infrastrutture aeroportuali etc). Inoltre, 
l’osservanza di norme tecniche e di pro-
cedure, il rispetto della fraseologia, la 
indiscussa professionalità dimostrata sul 
lavoro etc., non bastano più per non esse-
re perseguito, ma si devono adottare an-
che tutte le misure necessarie e ragione-
voli per evitare in concreto l’incidente.

L’attuale regime di responsabilità fon-
dato sulla colpa sottopone il controllore 
a un’obbligazione risarcitoria illimitata 
e le vittime a dover provare la colpevo-
lezza del controllore. Ciò mal si concilia 
con lo sviluppo tecnologico del settore e 
lascia scoperte le cosiddette zone grigie 
in cui la prova della responsabilità è dub-
bia o impossibile. 

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, per simulare la colpa del re-
sponsabile in modo da permettere un più 
agevole risarcimento delle vittime di un 
incidente aereo.

E’, inoltre, emerso che il diritto pe-
nale, per un verso, manifesta la propria 
ineffi cacia ai fi ni della prevenzione, in 
quanto è illusorio ritenere che gli indivi-
dui non commettano errori o violazioni 
perché sotto la minaccia della sanzione 
penale, per altro verso, suscita notevo-
li interrogativi sul piano della giustizia 
sostanziale, colpendo con tale sanzione 
soggetti inevitabilmente esposti al ri-
schio di un errore in un ambiente alta-
mente tecnologico, che deve sostenere 
ritmi intensi di attività. 

Tale atteggiamento risulta essere in 
grado di mascherare le vere cause socia-
li, organizzative, culturali che spesso si 
celano dietro ai disastri tecnologici.

L’attività di reporting e le inchieste 
tecniche rappresentano due importan-
ti strumenti di prevenzione E’ necessa-
rio, pertanto rimuovere tutti gli ostacoli, 
derivanti dall’ordinamento penale, che 
possano rallentarli o penalizzarli. E’ in-
dispensabile, altresì, modifi care alcuni 
principi del diritto penale, ad esempio 
prevedendo che - fermo restando il sod-
disfacimento del diritto dei danneggiati 
al risarcimento dei danni - la scusabili-
tà dell’eventuale errore di un operatore, 
nei settori ad alta tecnologia, sia valuta-
ta tenendo in considerazione l’ambiente 
in cui lo stesso si sia trovato ad operare 
e l’impossibilità naturale di eliminare 
completamente il rischio, pena la paralisi 
di qualsiasi attività. Un aiuto in tal senso 
può giungere dalla diffusione della cono-
scenza presso il legislatore ed i magistra-
ti delle problematiche esistenti in settori 
altamente tecnologici come quello aero-
nautico e degli strumenti più idonei per 
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Venerdì 30 novembre 2007

ore 14.30
Registrazione dei partecipanti

ore 14.45
Saluti introduttivi

 Prof. Maria Amalia D’Aronco
 Prorettore dell’Università di Udine

 Prof. Gian Carlo Pellacani
 Magnifi co Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia

 Giovanna Rocchi
 Presidente ANACNA

 Prof. Danilo Castellano
 Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine
 
 Prof. Marina Brollo
 Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Udine
 
 Rappresentanti degli Enti collaboratori

ore 15.30
Apertura dei lavori. Coordina: 
   Prof. Alfredo Antonini - Ordinario di diritto dei trasporti nell’Università di Udine

ore 15.45
Gli errori organizzativi e il problema della blame culture
 Prof. Maurizio Catino - Associato di sociologia dell’organizzazione nell’Università  
di Milano Bicocca

ore 16.15
Incidenti aerei tra prevenzione e repressione
   Prof. Bruno Franchi  -  Associato di diritto aeronautico nell’Università di Modena 
e Reggio Emilia e Presidente della Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo

ore 16.45
Pausa 

ore 17.00
La responsabilità dei controllori del traffi co aereo
   Dott. Bruno Barra - Consulente giuridico ANACNA

esercitare una effi cace azione di prevenzione.
Quanto succintamente riassunto in queste iniziali pagine, è doviziosamente trattato 

di seguito. L’invito è, quindi, soprattutto per il personale controllore del traffi co aereo, 
di leggere con attenzione e meditare. Nelle due pagine successive è riportato l’ordine 
con cui i relatori hanno espresso i loro lavori, e quindi la mozione del convegno.
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ore 17.30
Il punto di vista dell’Unione Europea e dell’EASA
  Ing. Filippo Tomasello - Airport Safety Offi cer EASA

ore 18.00
Just culture: esperienze a confronto
  Dott. Rodolfo Volpini - ATM Safety Offi cer ANACNA

ore 18.30
Interventi - Dibattito

ore 19.00
Conclusione dei lavori

Sabato 1 dicembre 2007
 
ore 09.00
Reato omissivo improprio e nesso di causalità nell’attività d’impresa e in quella 
professionale
  Prof. Marco Zanotti - Straordinario di diritto penale nell’Università di Udine

ore 09.30
Il diritto penale di fronte ai rischi tecnologici: il coinvolgimento degli operatori e la tutela 
effettiva delle vittime
  Prof. Francesco Centonze - Associato di diritto penale nell’Università del Salento

ore 10.00
La colpa nel reato omissivo: i casi di Verona e di Linate
  Prof. Anna Masutti - Associato di diritto della navigazione aerea nell’Università di  
Bologna - sede di Forlì
 
ore 10.30 Pausa 
 
ore 11.00
L’equilibrio fra prevenzione degli incidenti e repressione dei reati: un auspicio solutivo 
  Cons. Dott. Antonio Fojadelli - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  
Treviso 

ore 11.30
Interventi - Dibattito

ore 12.30
Sintesi del Convegno e profi li propositivi
  Prof. Alfredo Antonini

ore 13.00
Conclusione dei lavori
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 Anacna, alla luce degli auspici formulati a conclusione del Convegno sensibilizza 
le competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato affi nché prestino nei loro 
lavori, mirati al miglioramento dello stato della sicurezza del volo in Italia, particolare 
attenzione a: 

Privilegiare•  le esigenze della prevenzione rispetto alla ricerca del colpevole, ossia 
del responsabile ai fi ni 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 d’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 affi nché vengano apportate le necessarie modifi che 
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 
affi nché 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, Aeronautica Militare). 
Delineare•  un sistema di responsabilità giuridica del controllo del traffi co aereo, 
idoneo a tutelare interessi dei vettori, dei trasportati e dei terzi, per fatti lesivi 
derivanti dall’operato del controllo del traffi co aereo, uniforme per tutti gli operatori 
aeronautici e coordinato con le convenzioni esistenti.
Delimitare•  in modo maggiormente specifi co la responsabilità dei controllori del 
traffi co 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 specifi ca competenza aeronautica investigativa ed analitica, 
certifi cata a livello europeo, possano essere designate a svolgere attività di indagine 
tecnica sia nelle inchieste giudiziarie, in ausilio all’autorità giudiziaria sia nella 
qualità di investigatori incaricati da ANSV, nelle inchieste tecniche. 
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Pubblichiamo di seguito la versione integrale della lettera inviata da ANACNA al Pre-
sidente di ENAV s.p.a. ed a tutte le organizzazioni sindacali presenti in ENAV,  allo scopo 
di continuare a sensibilizzare sulle problematiche tuttora irrisolte riguardo la presenza 
dell’art. 14 nell’accordo quadro di aprile 2004

Prot. N.AS – 1207 / 00108 –  SE                                 
 Roma, 17 dicembre 2007 

 
  

OGGETTO:  Art. 14 Accordo Quadro 10 Aprile 2004 - Responsabilità  Civile e 
Assistenza Legale. 

 
   

Le scriviamo questa lettera per sollecitarla su un argomento che ci sta particolar-
mente a cuore: 

nei giorni 30 Novembre e 1 Dicembre u.s. si è tenuto presso l’Università di Udine 
il convegno promosso da ANACNA, in collaborazione con le Università di Udine, 
Modena e Reggio Emilia, dal titolo  “L’errore umano nelle attività aeronautiche: 
oltre la cultura della colpa”. L’iniziativa ha visto la partecipazione delle massime au-
torità di AMI (Aeronautica Militare Italiana), ANSV (Agenzia Nazionale Sicurezza 
Volo), ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), EASA (European Aviation Safety 

Un momento del convegno: dibattito con i relatori
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Agency), rappresentanti della magistratura e del mondo giuridico accademico. 
 
Tra le note riassuntive del Convegno di Udine, è emersa chiaramente la necessità 

di delimitare in modo specifi co la responsabilità dei controllori del traffi co aereo, sui 
quali oggi gravano troppi estesi obblighi, in quanto ritenuti garanti della sicurezza 
del volo, da parte della magistratura. Questa interpretazione della “posizione di ga-
ranzia” a tutto campo nel caso di incidenti, non lascia vie di uscita ai controllori del 
traffi co aereo che, sempre più spesso sono  indagati e processati per comportamenti 
gravemente colposi sul piano omissivo o commissivo.  

 
In tale contesto dovrebbe esser riconsiderata la formulazione dell’ Art.14 dell’Ac-

cordo Quadro del 10 aprile 2004 sottoscritto da ENAV SpA e OOSSNN, attualmente 
in vigore, per fatti connessi all’espletamento di funzioni CTA.  

 
   Detta norma infatti, prevede che la  responsabilità civile si estenda anche alla 

Società (coperta da assicurazione), lasciando ad ENAV SpA il diritto di rivalersi, nei 
confronti dei responsabili nell’ipotesi che il loro comportamento sia stato gravemen-
te colposo con l’esclusione della colpa lieve.  

  Diversamente, nei precedenti CCNL, il diritto di rivalsa (tranne in caso di dolo) 
non veniva contemplato.   

 
Ove passasse la linea dell’accordo  del 2004, il personale operativo ritornerebbe 

quindi ad essere assoggettato ad un obbligo risarcitorio illimitato, rendendo ancor 
più evidente il trattamento discriminatorio rispetto a quanto previsto per il vettore 
aereo e l’esercente l’aeromobile, che pur dividendo con il controllore gli stessi rischi,  
fruiscono di una disciplina convenzionale uniforme  con  responsabilità limitata sor-
retta da principi di carattere obiettivo o di colpa presunta. Tutto ciò alla luce di una 
incontrovertibile realtà processuale,  che in Italia ed in Europa ha visto casi di rinvii 
a giudizio e di condanne dei controllori per disastro aereo anche solo in presenza di 
violazioni  gravemente colpose. 

 
Aggiungasi poi che ENAV SpA avrebbe il diritto a chiedere la restituzione delle 

somme anticipate per le spese legali e gli onorari, nel caso in cui venisse affermata 
- con sentenza passata in giudicato - la  responsabilità del controllore a titolo di dolo 
o colpa grave .   

 
A seguito dell’imminente tavolo per il rinnovo contrattuale, ANACNA sollecita 

una valutazione, non più procrastinabile, di modifi ca dell’art14, rendendolo coerente 
con lo spirito che portò all’istituzione della copertura assicurativa per i controllori 
del traffi co aereo e per tutto il personale di ENAV SpA, limitando l’esercizio del 
diritto di rivalsa di ENAV SpA alla sola ipotesi di dolo.  

 Siamo speranzosi che possiate farvi parte attiva per rimuovere la possibile azione 
di rivalsa considerata un onere insostenibile dal personale impegnato nella resa dei 
servizi. Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento cogliamo l’occa-
sione per inviarLe distinti saluti. 
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Gli incidenti nelle organizzazioni e i 
disastri sono eventi lesivi della società. A 
fronte di un incidente sono possibili due 
distinti approcci che ne spiegano la genesi 
e la dinamica e che portano a conclusioni, 
di norma, differenti. Un “approccio 
basato sulla persona”, di tipo accusatorio, 
tendente alla colpevolizzazione come 
reazione al prodursi di eventi sfavorevoli. 
Questo approccio è tipico del sistema 
penale ma anche del modo di funzionare 
di alcune organizzazioni basate sulla 
punitive culture (Avery and Ivancevich, 
1980). Un “approccio al sistema”, di 
tipo organizzativo e funzionale, volto a 
identifi care i fattori che hanno favorito 
l’accadere dell’evento, rimossi i quali 
eventi simili non potranno riaccadere o 
si verifi cheranno con minore frequenza 
e probabilità. Questo secondo approccio 
non cerca persone colpevoli ma fattori 

critici di natura organizzativa favorenti 
gli incidenti. L’approccio alla persona-
accusatorio e l’approccio al sistema-
funzionale sono caratterizzati da due 
distinte logiche dell’indagine che 
generano diverse conseguenze. Gli 
obiettivi di quest’articolo sono di: 

1. mettere a confronto le due 
logiche dell’indagine, che hanno fi nalità 
sostanzialmente differenti e possono 
entrambe trovare applicazione a seguito 
di un incidente, e in particolare di un 
incidente tecnologico. In base alle 
logiche d’indagine seguite, possono 
emergere «verità» differenti; 

2.  evidenziare gli «effetti perversi» e 
di «composizione» (Boudon 1992) che le 
indagini possono determinare, mostrando 
come l’indagine giudiziaria, volta ad  

GLI ERRORI ORGANIZZATIVI 
ED IL PROBLEMA DELLA BLAME 

CULTURE
Professore Maurizio Catino1

 

When an accident happens in an organization, two different approaches are pos-
sible to explain its origin and dynamics. The fi rst approach, called individual blame 
logic aims at fi nding the guilty individuals. The second approach, called organiza-
tional function logic aims to identify the organizational factors which favoured the 
occurrence of the event. This article compares the two different logics of inquiry, the 
consequences which they produce, in particular in the case of accidents caused by 
unintentional actions. Though favoured by scientist the organizational function logic 
approach is in real life usually beaten by the individual blame logic. Reviewing the 
literature this article brings together the arguments for using the organizational fun-
ction logic from the perspective that learning from accidents is necessary to prevent 
them from happening again.

ABSTRACT

Introduzione
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accertare responsabilità individuali, non 
sia  in grado di migliorare di per sé il 
sistema;  

3. evidenziare come la logica 
dell’indagine  per migliorare il sistema, 
orientata alla prevenzione degli incidenti, 
al rafforzamento della sicurezza e 
miglioramento della resilienza, non 
abbia la legittimità istituzionale (la 
forza) dell’indagine per individuare le 
responsabilità e dunque rischia di restare 
inascoltata. 

 
L’argomento di questo articolo 

si colloca nel contesto delle nuove 
tematiche emerse con la società del 
rischio (Beck 1986; Luhmann 1991).  
In essa le forme di organizzazione e le 
misure organizzative vigenti, i principi 
e le comuni  categorie etico-giuridiche 
quali responsabilità, colpa e causalità 
mostrano i loro limiti a confronto con i 
nuovi fenomeni. 

Quest’articolo non intende essere 
un’analisi dell’istituzione giudiziaria 
in sé, ma delle logiche d’indagine e di 
funzionamento rispetto a casi come 
i disastri e gli incidenti tecnologici.  
Una premessa importante riguarda i 
limiti e il perimetro di riferimento di 
quest’articolo, che dunque necessita di 
cautele metodologiche.  La comparazione 
a tutto tondo delle due logiche d’indagine 
richiede delle necessarie semplifi cazioni 
e costruzioni ideal-tipiche che possono 
ridurre l’articolazione e la complessità 
di entrambe. 

Per quanto riguarda l’approccio 
basato sulla persona e l’indagine 
giudiziaria, anche se i temi in discussione 
in quest’articolo sono di interesse 
universale e comuni sia ai sistemi di 
Civil Law (Europa) che di Common 
Law (paesi anglosassoni), si farà 
riferimento prevalentemente a quanto 

accade all’indagine di tipo penale in casi 
di incidenti tecnologici. Va precisato che 
nei paesi di Civil Law è proprio il diritto 
penale contro le persone fi siche la branca 
del diritto più coinvolta in caso di disastri 
o incidenti. 

Per quanto riguarda l’approccio 
al sistema, va precisato che non vi è 
certamente un unico modo di condurre le 
indagini e le analisi organizzative2, specie 
in caso di incidente, ma ciò che preme 
mettere in primo piano è la presunta logica 
che caratterizza certi tipi d’indagine la 
cui fi nalità è cercare in primo luogo i 
fattori critici di natura organizzativa che 
hanno costruito l’incidente tecnologico 
e che, se non rimossi, ne potrebbero 
facilitare il ripetersi.

Punto di partenza è che l’errore umano 
nei sistemi organizzativi complessi è, 
per defi nizione, non intenzionale e non 
facilmente disincentivabile. In questi casi 
la minaccia della  criminal sanction  non 
elimina le condizioni che lo provocano 
e dunque non elimina le condizioni di 
rischio sottostanti. Partiamo dall’analisi 
di un caso realmente accaduto.

Il Signor X ha 65 anni e viene 
ricoverato d’urgenza un sabato mattina 
per la frattura del femore. Le sue 
condizioni sono buone, ma da diversi anni 
soffre di artrite reumatoide. All’ingresso 
in ospedale segnala al dottor Primo, il 
medico accettante, di essere in trattamento 
con un farmaco, il Methotrexate (Mtx), 
due fi ale da 500 mg la settimana. Il 
dottor  Primo chiede al Signor X e alla 
fi glia che lo accompagna, un’assistente 
sanitaria, di produrre la documentazione 
medica della prescrizione. Nel frattempo 
trascrive sulla cartella clinica quanto 
detto dal paziente. Il Signor X viene 

Un caso 
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ricoverato nel reparto, nella cui farmacia 
mancano però le fi ale da 500 mg di Mtx; 
si provvede quindi a richiederle alla 
farmacia interna. 

La fi glia del Signor X conferma, 
nel frattempo, quanto detto dal padre 
all’accettazione, senza portare né 
documentazione scritta né le confezioni 
usate a casa. 

Due giorni dopo, il lunedì, il dottor 
Primo va in ferie lasciando il reparto al 
dottor Secondo che giornalmente visita 
il paziente. Il dottor Secondo trascrive 
correttamente la prescrizione (2 fi ale di 
Mtx da 500 mg una volta la settimana). 
Il mercoledì successivo si provvede 
alla prima somministrazione dell’Mtx. 
L’anestesista visita il Signor X, controlla 
la terapia e concede il nulla-osta per 
l’intervento. Il Signor X viene sottoposto 
al trattamento chirurgico (endoprotesi) 
e successivamente gli viene praticata 
la seconda somministrazione di Mtx. 
Le condizioni generali del paziente 
subiscono, inaspettatamente, un 
progressivo deterioramento: la febbre è a 
38.5° e si registra un’astenia marcata. Si 
sospetta una possibile infezione a seguito 
dell’operazione e s’inizia così una terapia 
antibiotica a largo spettro: nessuno 
considera al momento il dosaggio in 
corso dell’Mtx, né i medici di guardia, 
né il consulente internista. Le condizioni 
generali del Signor X peggiorano, la 
febbre supera i 38.5° con astenia marcata, 
leucopenia e agranulocitosi all’ottava 
giornata. Viene dunque trasferito nel 
reparto delle malattie infettive dove 
s’inizia un trattamento con acido folico 
per sospetta setticemia. All’undicesimo 
giorno dal suo ingresso in ospedale, il 
Signor X muore. 

Entrato per una operazione di 
routine al femore, il Signor X muore di  
setticemia. Che cosa è successo? Qual è 

stato l’errore? 
Il farmaco Mtx serve per il trattamento 

dell’artrite reumatoide ma in dosi da 5 
mg e non da 500 come invece è accaduto. 
In quest’ultimo caso viene utilizzato per 
il trattamento di tumori maligni, ma 
deve essere somministrato con farmaci, 
come l’acido folico, che siano in grado 
di ridurre l’effetto lesivo dell’Mtx sulla 
produzione di globuli bianchi. Il Signor 
X ha subito dunque un trattamento 
farmacologico 100 volte superiore a 
quanto necessario e l’errore di dosaggio 
non è stato rilevato: 

1. dal dottor Primo, 
2. dal dottor Secondo, 
3. dai medici di guardia del pomeriggio, 
4. dall’anestesista, 
5. dall’internista, 
6. dalla farmacia. 

 
Di chi è la colpa? E’ un problema 

di errore umano e di responsabilità 
individuale? Di negligenza o scarsa 
attenzione? Se ne dovranno occupare gli 
uffi ci legali e le assicurazioni soltanto? 
Una volta individuato e rimosso il 
colpevole (o i colpevoli) siamo sicuri che 
fatti del genere non si riverifi cheranno 
più? 

E’ molto probabile, e la ripetizione 
di casi simili lo conferma, che la 
colpevolizzazione non elimini la 
possibilità del replicarsi di questi 
eventi, in quanto non elimina i fattori 
organizzativi che ne facilitano l’accadere. 
Fattori quali problemi nel controllo, nella 
comunicazione, nei supporti informativi, 
nell’accesso alla conoscenza in uso. Se 
l’evento si ripete indipendentemente 
dagli attori che lo compiono, se si ripete 
con altri attori, è la situazione prona 
all’errore e non l’individuo negligente. 
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 Come si è detto in apertura del pre-
sente articolo, ogni qual volta accade un 
incidente di rilievo in un’organizzazio-
ne, come quello ad esempio accaduto al 
Signor X, si avvia un procedimento giu-
diziario penale volto ad accertare cause 
e responsabilità dell'evento e, eventual-
mente, a comminare sanzioni. Si tratta 
di un approccio basato sulla persona, di 
tipo “accusatorio”. Un secondo approc-
cio, basato sul sistema e che denominia-
mo “funzionale”, prevede una diversa 
logica d’indagine, di natura organizzati-
va, ed ha lo scopo non di determinare re-
sponsabilità individuali, ma piuttosto di 
comprendere e spiegare l'accaduto affi n-
ché, attraverso la conoscenza acquisita, 
si possa contribuire a evitare che l'evento 
si ripeta. 

La differenza fondamentale tra le due 
logiche è costituita dalle fi nalità che esse 
perseguono: l’una, quella “accusatoria”, 
è tesa all'accertamento - o meno - di una 
responsabilità personale; l’altra, quella 
“funzionale”, è volta a comprendere le 
cause e i fattori organizzativi di un deter-
minato evento pericoloso per evitare che 
si ripresenti. 

Le due logiche possiedono  frame di-
versi (Goffman 1974), operano con para-
digmi diversi (Kuhn 1962), hanno pro-
cessi di sensemaking differenti (Weick 
1995). Le due logiche pervengono a una 
diversa accountability: il “cosa è succes-
so” diviene un problema di regole pro-
fessionali e organizzative, di costruzione 
sociale e istituzionale di fatti.

Il contesto nel quale le indagini sono 
condotte viene defi nito dai differenti sco-
pi delle indagini, dagli interessi in gioco, 
dai punti di vista di chi le realizza. Si ve-
drà ora cosa si intende per “indagine” e 
come funzionano i diversi approcci.  

La logica dell'indagine basata sul-
la persona è volta ad accertare cause e 
responsabilità. Si focalizza sugli errori 
e sulle mancanze degli individui, assu-
mendo che le persone sbagliano perché 
non prestano suffi ciente attenzione al 
compito. Essa adotta un modello causa-
le lineare lasciando il contesto organiz-
zativo sullo sfondo. Ne consegue che 
gli sforzi per rimediare sono diretti alle 
persone in prima linea e l’esito dell’ap-
proccio è l’attribuzione della colpa: se la 
persona è colpevole va rimossa o sanzio-
nata in quanto si tratta di una “mela mar-
cia”. Le soluzioni proposte e attuate sono 
principalmente disciplinari e di rinforzo 
della norma. 

L’approccio alla persona si basa su 
alcune “buone ragioni” (Boudon, 1992), 
una serie di ragioni che gli attori riten-
gono appunto “buone”, ovvero valide 
per prendere le decisioni ed effettuare 
le scelte attuate. Il concetto di buone ra-
gioni non ha valenza valoriale e positiva, 
come l’aggettivo “buono” potrebbe far 
credere, ma è indicativo delle ragioni che 
gli attori ritengono buone, in determinate 
circostanze, per agire come hanno agito. 

Sostanzialmente l’approccio alla per-
sona, accusatorio, si basa sulla credenza 
di alcune buone ragioni, quali: 

1.  la volontarietà dell’azione. 
Si ritiene che l’attore scelga volonta-

riamente le azioni da compiere. Poiché, 
come dimostrato da numerose ricerche, 
le azioni umane sono implicate nell’80-
90% degli incidenti e poiché le azioni 
umane sono percepite come soggette a 
controllo volontario, allora gli incidenti 
devono essere causati da negligenza, di-
sattenzione, non accuratezza, incompe-

Le due logiche: caratteristiche 
distintive 

 La logica basata sulla persona - 
accusatoria 
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tenza, incoscienza, ecc. La conclusione 
è che chi sbaglia è negligente. 

2.  La responsabilità è individuale. 
Il modello basato sulla persona si basa su 
una concezione della responsabilità indi-
viduale. Come accade nel sistema giu-
diziario di tipo penale, l’approccio alla 
persona è volto a cercare il responsabile 
dell’errore. 

3.  Rafforza il senso di 
giustizia. 
L’approccio alla per-
sona è emotivamente 
soddisfacente: a fron-
te di un grave errore, 
o peggio di un disa-
stro, l’individuazione 
del colpevole tende ad 
appagare le persone 
coinvolte e il pubblico 
in generale per il dan-
no subito. E’ più facile 
la colpevolizzazione 
dell’altro per un evento sfavorevole che 
non l’accettazione del danno3

4. E’ conveniente. 
Basarsi sulla responsabilità indivi-

duale, ha indubbi vantaggi per le orga-
nizzazioni dal punto di vista legale ed 
economico, anche perché consente di 
mantenere inalterata la struttura organiz-
zativa, le sue regole di funzionamento e 
il sistema di potere. 

 
La ricerca delle responsabilità tende 

a indirizzare l'indagine verso l'indivi-
duazione di una o più persone che hanno 
commesso un errore e che spesso vengo-
no individuate nell'anello fi nale, nell'in-
terfaccia uomo-macchina che ha attivato 
l'incidente. Ma occorre considerare che 
il comportamento dell'operatore è altre-
sì condizionato da pregresse decisioni 

progettuali e organizzative di manager 
e progettisti dell'organizzazione e del-
le tecnologie. Costoro hanno avuto un 
maggior “potere di controllo” rispetto 
all'operatore (Rasmussen 1990) che, di 
fatto, eredita i risultati del loro lavoro e 
dunque è anche l'erede dei suoi difetti. 

In un'analisi incidentale tesa a indi-
viduare responsabilità, ci si focalizza 
sugli atti insicuri anormali, azioni ed 
omissioni, che hanno condotto all'inci-

dente, secondo l'idea di 
un fl usso dinamico di 
eventi. Questo tende a 
escludere dall'indagine, 
o comunque a sotto-
stimare, quegli eventi 
normali, non dinamici, 
relativi ad aspetti  or-
ganizzativi decisionali 
e di progettazione, che 
potrebbero aver avuto 
un ruolo decisivo nel 
predisporre le condi-
zioni incidentali e che, 

se non rimossi, mantengono la loro po-
tenziale pericolosità. 

È certamente più facile individuare 
il soggetto a più stretto contatto con il 
sistema (il pilota dell'aereo, il medico, 
l’infermiere, l'operatore al pannello di 
controllo, il macchinista del treno, ecc.) 
quale responsabile dell'accaduto piutto-
sto che i fattori latenti, di  natura orga-
nizzativa e manageriale, frutto di azioni 
collettive diffuse nel tempo. 

Questo accade per diversi fattori: per-
ché è più facile cognitivamente; perché il 
sistema giudiziario penale è basato sul-
la responsabilità personale; perché tal-
volta le organizzazioni coinvolte hanno 
indubbi vantaggi, legali ed assicurativi, 
nell’attribuire all’operatore la responsa-
bilità causale dell’evento; per una dif-
fusa cultura della colpa basata sul capro 

Le azioni compiute dagli operatori 
di front line non possono essere 
ridotte a una visione dicotomica 
giusto/sbagliato rispetto alle 
procedure in uso e, dunque, 
colpevole/non colpevole. Le 
azioni non si realizzano in un 
vuoto organizzativo riempito dalla 

libera volontà dell'operatore. 
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espiatorio.  
Scopo dell'azione penale è l'indivi-

duazione di un responsabile e l'erogazio-
ne di una pena adeguata al tipo di reato 
commesso. Al diritto, però, non interes-
sano tutte le azioni commesse dall'uomo 
ma soltanto alcune di esse, gli eventi, 
appunto, giuridicamente intesi, suscet-
tibili di rilievo penale. Le azioni prese 
in considerazione sono solo quelle rite-
nute valide dal diritto stesso. Gli argo-
menti giuridici non hanno la pretesa di 
verità assoluta, ma, piuttosto, quella di 
coerenza rispetto a leggi, precedenti e 
dogmatica giuridica che ne perimetrano 
lo spazio.  

  
L’approccio al sistema si basa sul 

presupposto che la fallibilità è parte del-
la condizione umana, e che se non pos-
siamo cambiare la  condizione umana, 
si possono cambiare le condizioni sotto 
le quali gli esseri umani lavorano (Rea-
son, 1997). Se l’approccio alla persona 
conduce all'individuazione delle persone 
responsabili dell'accaduto, l’approccio al 
sistema intende invece aumentare le con-
dizioni di sicurezza e di affi dabilità del 
sistema organizzativo attraverso l’eli-
minazione dei possibili fattori latenti4 
e le criticità all'origine di un incidente, 
evitando così che altri incidenti possano 
accadere nel futuro. 

L’approccio al sistema riconduce i 
fattori causali di un evento all’intera or-
ganizzazione, sostenendo che se gli inci-
denti sono il risultato di mistakes com-
messi da individui, questi mistakes sono 
però socialmente organizzati e sistemati-
camente prodotti (Vaughan 1996).

Gli incidenti derivano da una sequen-
za collegata (di solito rara) di mancanze 
in numerose difese, salvaguardie, barrie-

re e controlli messi in opera per proteg-
gere l’organizzazione da eventi rischiosi 
conosciuti. Gli sforzi per rimediare e per 
migliorare sono diretti sia alle situazioni 
specifi che dell’errore o incidente, sia alle 
organizzazioni. 

L’analisi sarà quindi condizionata 
dalla conoscenza dei rimedi possibili e 
dalla loro applicabilità. Ciò impone di 
contemplare, nell'individuazione dei fat-
tori di rischio, altri elementi normalmen-
te trascurati, come ad esempio le attività 
ordinarie che potrebbero aver avuto un 
ruolo nell'attivazione dell'incidente. 

I risultati di questa analisi comporta-
no l'attivazione di decisioni migliorative 
delle condizioni del sistema e non l'indi-
viduazione di un colpevole dell'accadu-
to. L’approccio al sistema distingue gli 
“errori attivi” che attivano l'incidente, 
commessi dagli operatori a più stretto 
contatto con il compito, dai “fattori la-
tenti” intesi come criticità organizzative 
che rendono possibile, anzi talvolta de-
terminano, l'incidente: pressioni tempo-
rali, tecnologia equivoca con interfacce 
uomo-macchina ambigue, formazione e 
addestramento insuffi cienti, strumenti di 
supporto non adeguati, cultura del lavo-
ro non orientata alla sicurezza, procedu-
re poco chiare e non del tutto utilizzabili 
nelle situazioni concrete, problemi di 
comunicazione, e altro ancora (Reason 
1990; 1997). L’approccio al sistema va 
quindi a individuare le criticità non sol-
tanto a livello individuale, ma anche a li-
vello organizzativo, interorganizzativo e 
di campo organizzativo5 (Catino, 2006).

È ovvio che il fattore umano è l'ele-
mento che innesca, nella maggior parte 
dei casi, l'incidente, ma si tratta soltan-
to delle fi rst order causes, di un pezzo 
della storia incidentale che si completa 
attraverso l'analisi delle sequenze prece-
denti e dei fattori latenti e organizzativi 

L’approccio al sistema - funzionale
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preesistenti.  
Se il fi ne è assegnare la colpa, come 

nell’approccio alla persona, la ricostru-
zione della catena causale spesso si fer-
ma quando viene individuato qualcuno 
o qualcosa di appropriato alla colpa. Il 
risultato è che si ottengono analisi super-
fi ciali con conoscenza limitata, che non 
consentono riorganizzazioni di sistema 
tali da prevenire il riaccadere di simili 
eventi. 

Nell’approccio al sistema, il focus è 
sull'apprendimento per rendere l'orga-
nizzazione più sicura. L'enfasi dell'ana-
lisi si sposta dalle cause individuali alla 
comprensione degli incidenti in termini 
di “ragioni”, del perché gli eventi e gli 
errori sono accaduti (Leveson 2004). Le 
analisi di alcuni grandi incidenti, come 
Chernobyl o Bhopal, hanno mostrato che 
questi disastri non sono stati causati dalla 
coincidenza di fallimenti tecnologici ed 
errori umani, ma da una sistematica “mi-
grazione” del comportamento organizza-
tivo verso l'incidente sotto l'infl uenza di 
pressioni all'effi cienza e alla riduzione 
dei costi in ambienti aggressivi e compe-
titivi (Rasmussen 1997). 

L'analisi del disastro di Linate (Ca-
tino 2006) evidenzia come il fl usso di 
eventi non possa essere ricondotto sol-
tanto all'azione, volontaria o meno, di un 
singolo operatore, ma come tale fl usso di 
eventi sia stato determinato da una serie 
di criticità organizzative latenti che han-
no costituito le precondizioni dell’errore, 
determinandolo e rendendo diffi cile la 
sua scoperta e la sua neutralizzazione. 

Le azioni compiute dagli operatori di 
front line non possono essere ridotte a 
una visione dicotomica giusto/sbagliato 
rispetto alle procedure in uso e, dunque, 
colpevole/non colpevole. Le azioni non 
si realizzano in un vuoto organizzativo 
riempito dalla libera volontà dell'opera-
tore. Le azioni, valutate poi come errori 

o meno, sono sempre realizzate all'inter-
no di un contesto socio-tecnico disegna-
to dall'organizzazione e dal suo manage-
ment. 

A loro volta, tali contesti sono in-
fl uenzati dal campo organizzativo nel 
quale l'organizzazione opera. In questo 
senso parlare di atti ed eventi lineari che 
causano un incidente risulta riduttivo, 
in quanto questo modello della causali-
tà lineare non incorpora le relazioni non 
lineari tra gli eventi e i feedback, come, 
ad esempio, l'impegno del management 
alla sicurezza e la cultura della sicurezza 
presente nel sistema. 

Inoltre, attribuisce troppa importanza 
a colui che si situa all'interfaccia dell'in-
cidente e che di fatto eredita falle e difet-
ti di chi progetta, organizza e gestisce il 
sistema organizzativo. 

La fi nalità dell’approccio al sistema 
è dunque quella di consentire l'appren-
dimento organizzativo (Friedberg 1993; 
Argyris e Schön 1996) e di favorire il 
cambiamento organizzativo, ai diversi 
livelli, introducendo così anche una pos-
sibile dimensione “clinica”. 

Tale indagine ha dunque un valore 
pragmatico, nel senso che i suoi risultati 
possono aiutare i soggetti a rivedere le 
logiche di funzionamento del sistema or-
ganizzativo, migliorando la conoscenza 
che gli attori hanno del sistema e del pro-
prio contesto d'azione (Friedberg 1993). 

Come affermano Argyris e Schön 
(1996), l'indagine diviene organizzativa 
soltanto qualora sia intrapresa da indi-
vidui che fungono da agenti di un'orga-
nizzazione in accordo con i suoi ruoli e 
le sue regole dominanti. Affi nché l'ap-
prendimento derivante dall'indagine or-
ganizzativa divenga realmente organiz-
zativo, esso deve radicarsi nelle imma-
gini dell'organizzazione conservate nelle 
menti dei suoi membri e/o negli artefatti 
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cognitivi (le mappe, le memorie, i pro-
grammi) radicati nell'ambiente organiz-
zativo.  

Logiche dell’indagine a confron-
to: giudicare o comprendere? 

  Alla luce di quanto sostenuto fi no ad 
ora, il modo in cui lo stesso fenomeno 
può apparire diverso per le due logiche 
dipende dal fatto che sono in opera due 
processi di framing differenti che sele-
zionano ciò che è rilevante per l'indagine 
in base alla logica che muove l'indagine 
stessa e alle differenti fi nalità e obietti-
vi da perseguire.  Nell’interrogativo tra 

“giudicare o comprendere”, come per gli 
storici6, l’analisi per migliorare il sistema 
propende per il secondo. A nostro avviso 
è  la fi nalità dell’indagine ad orientare 
l’indagine stessa. I fatti che sono presi   
in considerazione sono in parte diversi, 

poiché diverso è l’atteggiamento verso il 
contesto e diversa è la fi nalità: compren-
dere per gli uni, giudicare per gli altri. 

La ricostruzione di un evento non può 
che essere selettiva. La selettività dell’in-
dagine è determinata dalla prospettiva 
adottata che, a sua volta, dipende dalla 
fi nalità dell’indagine stessa. Ciò che vie-
ne preso in esame è soltanto ciò che si 
ritiene  signifi cante rispetto agli scopi 
dell’indagine, un diverso modo di rico-
struire la “verità”. Il concetto di causa è, 
assieme a quello di fi nalità, l’elemento 
che più distingue le due diverse logiche 
dell’indagine, e anche il più controver-

so7. Sono diversi i criteri di imputazione 
causale in quanto la ricerca di una causa 
è inevitabilmente legata al punto di vista 
e all’interesse di colui che ricerca. 

L’interesse che guida e dirige la ricer-
ca della causa nel diritto penale è stabili-
re se un determinato evento lesivo possa 

Approccio basato sulla 
persona - accusatorio

Approccio al sistema - 
funzionale

Finalità Individuare il colpevole: 
sanzionare.

Comprendere, spiegare, 
migliorare.

Domanda principale Chi ha causato l’incidente? Quali fattori hanno favorito 
l’incidente? Come e 
perchè hanno fallito le 
difese?

Concezione della causa Condicio sine qua non; teorie 
causali individualizzanti.

Reti causali; approccio 
sistemico; fattori latenti.

Concezione del fallimento Individuale. Costruito 
organizzativamente.

Procedura d’indagine Regolata da norme rigide e 
procedure. 

Basata su modelli e 
meccanismi.

Contesto Sullo sfondo; accidentale; non 
esclude responsabilità individuali.

Strutturante l’azione.

Livello del risultato Soltanto individuale; rimozione 
delle mele marce.

Organizzativo ed 
interorganizzativo.

Effetti non voluti Inerzia al cambiamento; 
attribuzione soggettiva del 
disastro.

Irresponsabilità 
organizzativa.

Tab. 1. Logiche dell’indagine a confronto
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essere considerato o meno opera dell’uo-
mo e se di quel evento una determinata 
persona possa essere penalmente respon-
sabile. 

L’evento deve essere conseguenza 
dell’azione o dell’omissione di un agente, 
e questo si verifi ca quando, eliminando 
mentalmente quest’ultimo, l’evento non 
si sarebbe verifi cato. L’indagine penale, 
in coerenza con un approccio basato sul-
la persona, persegue quindi lo scopo pra-
tico di attribuire la responsabilità di un 
determinato fatto all’interno del contesto 
giuridico di rimprovero personale pro-
prio dell’ordinamento penale. Ciò che è 
importante conoscere non è se l’azione 
sia causa o meno dell’evento, ma se una 
determinata persona possa considerarsi 
autore dell’evento in questione. Tutta-
via, non è certo con la soluzione di una 
“disputa giuridica” e con l’imputabilità 
di una o più persone che si migliora un 
sistema organizzativo complesso e si 
prevengono le condizioni di rischio sot-
tostanti.  

Nell’indagine per migliorare il siste-
ma, il punto di vista nella ricerca delle 
cause è sostanzialmente diverso. Si ri-
cercano innanzitutto quei fattori latenti, 
quelle condizioni organizzative critiche 
che, se non rimossi, continueranno a pro-
durre le condizioni di rischio e di errore 
indipendentemente dalle persone che si 
troveranno a operare. 

Ma quali sono i confi ni di tale anali-
si? Se si cercano le cause organizzative e 
latenti, quando ci si dovrebbe fermare? 

La via di uscita è pragmatica: nell’ana-
lisi di un incidente si va alla ricerca dei 
meccanismi generativi e dei fattori critici 
latenti (organizzativi e del campo orga-
nizzativo) che, se rimossi, consentono di 
aumentare la resilienza del sistema e pos-
sono evitare che l’evento si ripeta. L’in-
dagine per migliorare il sistema8  tende a 

sostituire l’interrogativo “chi ha causato 
l’incidente?” con “come quel dato inci-
dente accadde? Quali erano le condizio-
ni generali presenti nell’organizzazione 
che hanno aumentato la possibilità che 
quell’evento potesse accadere?”. 

Il modello basato sul sistema consi-
dera gli incidenti come generati dall’in-
terazione tra le componenti di un sistema 
e normalmente non individua singole 
cause o variabili (Rasmussen 1997; Hol-
lnagel, Woods and Leveson, 2006). La 
sicurezza è una proprietà del sistema che 
emerge da un aggregato di componenti, 
sottosistemi, software, organizzazioni, 
comportamenti umani e dalle loro inte-
razioni (Hollnagel, Woods and Leveson, 
2006). 

Come sostenuto da Luhmann (1970), 
per l’analisi di sistemi altamente com-
plessi si rivelano inadeguati sia l’inter-
pretazione ancora alquanto mitica della 
causalità quale effetto di determinate 
forze, sia l’idea oggi prevalente di un 
rapporto chiaro e lineare fra determina-
te cause e determinati effetti, rapporto 
suscettibile di essere mantenuto inva-
riante in condizioni che possono essere 
indicate, e che quindi è ripetibile. Come 
è stato assodato dalle ricerche svolte ne-
gli ultimi venticinque anni, i disastri e 
gli incidenti nelle organizzazioni non 
sono generati da una singola causa ma 
da un insieme interrelato di eventi che, 
presi singolarmente, possono apparire 
del tutto insignifi canti e ininfl uenti nel-
la genesi dell’incidente, ma entrando in 
relazione tra loro e in presenza di deboli 
difese del sistema aumentano la possibi-
lità che esso accada. Per l’analisi volta a 
migliorare il sistema, sono di eguale in-
teresse sia un incidente sia un near miss9, 
se morfologicamente simili. 

Il risultato fi nale, che sia un disastro o 
meno, non cambia il senso del problema. 
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Il near miss, infatti, è debolmente rile-
vante dal punto di vista giuridico ma cru-
ciale nella prospettiva qui adottata. Esso 
informa dello stato di rischio di un siste-
ma e la sua rilevazione, per magnitudo e 
frequenza, è essenziale per comprendere 
le aree critiche latenti di un sistema or-
ganizzativo. 

Effetti perversi e circoli virtuosi
È opportuno verifi care a questo pun-

to quale esito non voluto possano con-
seguire le differenti logiche d’indagine. 
La logica di indagine basata sulla perso-
na comporta una serie di effetti perver-
si (Boudon, 1992). In primo luogo non 
porta da nessuna parte, nel senso che una 
volta rimosse le persone è molto proba-
bile che il sistema organizzativo conti-
nuerà a funzionare con le stesse logiche 
e con gli stessi condizionamenti orga-
nizzativi che hanno condotto all’errore e 
all’incidente. Il circolo vizioso10 genera-
to da un approccio alla persona di tipo 
accusatorio è esemplifi cato nel grafi co 
seguente (fi g 1).

Essendo volto principalmente alla ri-
cerca del colpevole, il modello accusato-

rio crea un senso di paura per le sanzioni 
e per le controversie legali. In una cul-
tura organizzativa punitiva gli individui 

rifi utano i rischi e più che occuparsi della 
sicurezza dell’utente si preoccupano del-
la propria sicurezza legale. L’Institute of  
Medicine (USA) ha posto l’obiettivo di 
un decremento degli errori in ambito sa-
nitario del 50% in cinque anni, ma, come 
è stato fatto notare dal New England 
Journal of Medicine, ogni sforzo volto 
a prevenire il danno derivante da tratta-
mento sanitario è ostacolato dal “peso 
morto” di un regime giudiziario che in-
duce gli operatori alla segretezza e al 
silenzio (Brennan 2000). Merry e Smith 
(2001), sempre con riferimento al siste-
ma sanitario, affermano che lavorare sot-
to la minaccia di una controversia legale 
crea un clima di paura che non conduce 
alla migliore gestione delle persone in un 
sistema medico. La demonizzazione de-
gli errori impedisce ai medici di ammet-
terli e discuterli pubblicamente perché 
questi potrebbero essere usati contro di 
loro nelle cause penali. Il sistema giudi-
ziario mette, di fatto, medico e paziente 
l’uno contro l’altro (Gawande, 2002), 
costringendo entrambi a dare una ver-
sione non realistica dei fatti. La paura di 
conseguenze giudiziarie favorisce quin-
di il fatto che gli errori siano nascosti e 

inibisce o ostacola il reporting volonta-
rio di errori ed eventi anomali, indicatori 
necessari per favorire l’apprendimento 

Fig 1 - Il circolo vizioso dell’approccio alla persona - accusatorio

 
Modello accusatorio         Inerzia organizzativa - Disapprendimento  

          

       

Ricerca del colpevole      Errore nascosto
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del sistema e il suo costante migliora-
mento. Così facendo l’organizzazione 
non è in grado di apprendere dai propri 
errori (Crozier 1964). L’esito è l’inerzia 
organizzativa: se una o più persone sono 
responsabili del fatto accaduto, perché 
cambiare le cose? Ne consegue che la 
persistenza di una cultura della colpa, 
rafforzata da un certo tipo di azione giu-
diziaria, diviene il primo ostacolo alla 
creazione di una maggiore sicurezza. 
Come ha scritto Vaughan (1996, 392): 
«il benefi cio di una spiegazione che indi-
vidua l’immediata causa di un fallimento 
organizzativo nei decision makers è che 
i rimedi sono possibili rapidamente. I 
responsabili possono essere licenziati, 
trasferiti o mandati in pensione. Nuove 
regole che regolano il decision making 
possono essere istituite. Avendo fatto 
questi cambiamenti… l’organizzazione 
può andare avanti».  

Turner e Pidgeon (1997) affermano 
che l’impatto del sistema legale ha il 
potere di soffocare qualsiasi tentativo di 
apprendimento dagli errori, in quanto è 
impossibile isolare del tutto un sistema 
di apprendimento intra-organizzativo, 
altrimenti ben funzionante, dal poten-
te e simbolico processo di azioni legali 
che segue ogni disastro. Ad esempio, nel 
corso di un’indagine giudiziaria, gli in-
terventi migliorativi di un’organizzazio-
ne potrebbero essere omessi o ritardati 
perché potrebbero costituire implicita 
ammissione di una precedente negligen-
za, in quanto questi interventi dimostre-
rebbero che l’organizzazione era in pos-
sesso di elementi che avrebbero potuto 
permettere di evitare l’incidente.  

In una ricerca di diversi anni fa, Dra-
beck e Quarantelli (1967) sostenevano la 
perfetta razionalità nell’individuazione 
dei  capri espiatori a seguito dei disastri e 
l’utilità per i gruppi dirigenti dell’indivi-
duazione delle colpe a livello individua-

le. L’incriminazione di singoli persone, 
diventate così capri espiatori, era di fat-
to un espediente per ritardare ed evitare 
mutamenti strutturali dell’organizzazio-
ne. L’opinione pubblica viene condotta 
a credere che la punizione esemplare 
dell’individuo “colpevole” possa servire 
come futuro deterrente. 

Vaughan a proposito dell’incidente 
del Challenger ha affermato che: «que-
sto caso dimostra perché è così diffi cile, 
per il sistema normativo e legale, asse-
gnare le giuste responsabilità quando le 
organizzazioni hanno risultati dannosi. È 
ben noto che la divisione del lavoro nelle 
organizzazioni offusca le responsabilità 
per gli atti organizzativi» (1996, 408). 
Come ha effi cacemente affermato Bau-
man (1989), la divisione del lavoro (an-
che quello che deriva dalla semplice ge-
rarchia dell’autorità) crea sempre una di-
stanza tra la maggior parte di coloro che 
contribuiscono al risultato fi nale dell’at-
tività collettiva e il risultato stesso. Que-
sto tipo di analisi corre il rischio di non 
produrre mutamenti, ma di limitarsi a 
una cultura della colpa estremamente pe-
ricolosa. È anche vero, più prosaicamen-
te, che quando si individua una singola 
persona come responsabile del disastro, 
si scinde la responsabilità individuale da 
quella dell’organizzazione, con signifi ca-
tivi vantaggi economici e fi nanziari per il 
sistema nel suo complesso. Al contrario, 
un approccio al sistema, funzionale, è 
volto alla ricerca delle condizioni orga-
nizzative determinanti gli eventi  inci-
dentali e favorisce la segnalazione degli 
errori per la rimozione dei fattori critici 
latenti. L’esito è l’apprendimento orga-
nizzativo e la progressiva riduzione dei 
rischi nelle organizzazioni. Un approccio 
funzionale favorisce l’apprendimento 
dagli errori e dagli incidenti, ovvero fa-
vorisce una maggiore consapevolezza e 
il tentativo di generare attivamente, sulla 
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base della lezione impartita dall’evento, 
una migliore  capacità di previsione nel-
le operazioni dell’organizzazione (Toft e 
Reynolds, 1994). L’approccio funzionale 
è tipico della “organizzazione generati-
va” (Westrum, 1995); essa è quell’or-
ganizzazione pensante, autocosciente 
e costantemente all’erta e che rivede 
continuamente le proprie procedure. 
Un’organizzazione generativa è un’or-
ganizzazione ad alta affi dabilità che non 
considera mai la sicurezza come una 
condizione raggiunta defi nitivamente 
ma come un obiettivo perennemente da 
perseguire (LaPorte e Consolini, 1994; 
Weick, Sutcliffe e Obstfeld, 1997; Weick 
e Sutcliffe, 2001).

Discussione
In quest’articolo abbiamo sostenu-

to che la semplice punizione o anche la 
rimozione del presunto responsabile di 
un incidente in un sistema organizzativo 
complesso, senza valutare le defi cienze 
del sistema, signifi ca favorire il ripeter-
si degli eventi avversi sia pure con altri 
attori. 

La criminal sanction potrebbe essere 
effi cace nel prevenire i misconduct, le 
azioni deliberate come frodi o sabotaggi, 
ma, allo stesso tempo, ha poca effi cacia 
nei casi in cui gli operatori non sono abili 

nel controllare pienamente il loro com-
portamento. Ha bassa effi cacia in casi di 
errori, in caso di azioni non intenziona-
li. Gli incidenti tecnologici nei sistemi 
complessi non possono essere attribuiti 
a singole cause, come, ad esempio, la di-
sattenzione o la negligenza. Identifi care 
e rimuovere le persone potenzialmente 
implicate nell’evento è più facile che 
provvedere a una revisione dei processi e 
delle dinamiche organizzative che hanno 
generato il fallimento ma: «… dobbiamo 
essere consapevoli che le persone sosti-
tuite saranno soggette agli effetti della 
stessa cultura e struttura. Infatti, ogni 
rimedio che si limita soltanto agli indivi-
dui lascia invariata l’origine strutturale 
del problema» (Vaughan 1996, 418). 

Per comprendere le dinamiche di un 
incidente è più corretto e utile doman-
darsi se, a parità di condizioni, un diver-
so soggetto avrebbe potuto commettere 
l’errore che è all’origine del danno. Se la 
risposta è positiva, è la situazione ad es-
sere prona all’errore. Indagare in questi 
termini sulle dinamiche di un incidente 
complesso signifi cherebbe passare da un 
modello basato sulla persona, accusato-
rio, ad uno basato sul sistema, funziona-
le. Tuttavia tale passaggio non è affatto 
facile, e richiede due condizioni. Deve 
innanzitutto mutare la cultura della sicu-
rezza intesa come l’insieme delle assun-

Fig 2 - Il circolo virtuoso dell’approccio al sistema - funzionale

 
Modello funzionale              Apprendimento organizzativo - riduzione rischi  

         

        

Ricerca criticità organizzative  Segnalazione errori. Rimozione fattori latenti



24

Human Factor Human Factor

zioni e delle pratiche a esse associate che 
permettono di costruire le convinzioni 
sui pericoli e sulla sicurezza. Un’effi ca-
ce cultura della sicurezza è quella in cui 
quando gli obiettivi della sicurezza sono 
in confl itto con quelli della produzione, 
i manager assicurano che la sicurezza 
prevarrà. 

Questa cultura viene continuamente 
creata e ricreata dai membri di un’orga-
nizzazione ed è alla base del successo, 
o meno, di qualsiasi iniziativa di miglio-
ramento della sicurezza. Qualsiasi arte-
fatto messo in campo per migliorare le 
condizioni di sicurezza (ad esempio un 
programma di gestione del rischio clini-
co, un sistema di reporting dagli errori, 
ecc.) potrà essere effi cace se si innesta in 
una cultura della sicurezza no blame ba-
sata sull’apprendimento anche attraverso 
la costruzione di “spazi di non punibili-
tà”. Occorre precisare che un’organizza-
zione  no blame non è un’organizzazione 
dove tutto è lecito, purché dichiarato. 
Una cultura organizzativa no blame ri-
chiede l’esigenza di stabilire i confi ni 
tra le azioni e gli errori colpevoli e le 
azioni e gli errori tollerabili, in modo che 
quest’ultima categoria sia la più ampia 
possibile. Un’organizzazione che non at-
tua questa distinzione rischia di perdere 
credibilità agli occhi dei propri membri. 
Una seconda condizione di un’organizza-
zione basata su un approccio al sistema, 
funzionale, è quella di dotarsi di modelli 
organizzativi d’analisi e di miglioramen-
to adatti alla complessità dell’evento. Si 
tratta di modelli  sistemici e organizza-
tivi, socio-tecnici, che considerano gli 
incidenti come derivanti dall’interazione 
tra persone, strutture organizzative e so-
ciali, attività di progettazione, compo-
nenti del sistema fi sico (Vaughan, 1996; 
Hollnagel, Woods and Leveson, 2006). 
Si tratta di modelli focalizzati sui diversi 
livelli coinvolti:

1) individuale (le azioni delle persone),
 
2) organizzativo (i processi di lavoro, il 

management e l’organizzazione del 
contesto dove si verifi ca l’evento);

3) interorganizzativo (il campo  orga-
nizzativo, le organizzazioni del siste-
ma di riferimento, gli enti di regola-
zione, i fornitori, gli enti di regolazio-
ne e controllo, ecc.) (Catino, 2006).

Si tratta dunque di un passaggio 
complesso, ma emerge l’esigenza, nella 
società del rischio, di un approccio più 
sofi sticato e costruttivo all’attribuzione 
della colpa, che possa contemplare anche 
“spazi di non punibilità”, ove possano 
favorire l’apprendimento organizzativo, 
il miglioramento del sistema e la conse-
guente riduzione del rischio.  

Come si è già accennato, l’indagine 
giudiziaria è autorevole perché le azio-
ni e le decisioni assunte dagli attori sono 
legittimate dalla società che le condivide 
o, comunque, le considera vincolanti. La 
forza dell’istituzione contribuisce a de-
terminare l’effettività della prescrizione. 
Quest’indagine ha regole formali, prati-
che e comportamenti istituzionalizzati, 
apparati amministrativi e luoghi d’eser-
cizio. E non potrebbe essere diversamen-
te. 

Al contrario, l’indagine per migliorare 
il sistema, che pure analizza meglio e in 
modo sistemico il contesto nel quale un 
incidente accade e produce raccomanda-
zioni e processi di cambiamento, di fatto, 
a causa della sua debole istituzionalizza-
zione, non ha spesso il potere necessario 
per avviare il cambiamento che auspica a 
livello organizzativo. Il management del-
le organizzazioni coinvolte dovrebbe an-
nettere importanza a tale forma di indagi-
ne e avviare il percorso di cambiamento 
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proposto. Ma può anche non farlo: i veto 
player11 presenti nel sistema hanno gioco 
facile nell’opporsi al cambiamento. Tale 
indagine dunque non ha la forza di per sé 
per cambiare il sistema, a causa della sua 
debolezza istituzionale. Superato il pro-
blema della ricerca delle soluzioni, della 
diagnosi decisionale e di comunicazione, 
ne insorge un altro, attinente al potere, 
all’autorità dell’organizzazione e delle 
reti di organizzazioni coinvolte nel siste-
ma che si vorrebbe cambiare. Questo è 
un problema consistente. 

Come affermano March e Olsen 
(1989), i tentativi di riorganizzazione 
che ignorano questi reticoli di potere e 
di interessi sono destinati al fallimento e 
a restare, dunque, privi di conseguenze. 
Utilizzando una distinzione operata dai 
giuristi, specie quelli che si occupano di 
diritto internazionale ed europeo, si può 
affermare che l’indagine per individuare 
le responsabilità ricorre all’hard law, con 
scelte munite di forza di legge, di auto-
rità di potere vincolante; l’indagine per 
migliorare il sistema ricorre alla soft law, 
producendo raccomandazioni, linee gui-
da, orientamenti, con minore autorità e 
potere vincolante. 

Sarebbe dunque utile investigare ul-
teriormente la legittimità istituzionale 
dei differenti tipi d’indagine. Da un lato, 
individuando le possibilità e le modali-
tà per aumentare il grado di istituziona-
lizzazione (la forza) dell’indagine per 
migliorare il sistema e per attivare pro-
cessi di apprendimento organizzativo 
che consentano di aumentare l’affi dabi-
lità in questi sistemi complessi ad alto 
rischio. Dall’altro,  pur con tutti i limiti 
evidenziati, rendendo più effi caci gli ap-
procci investigativi volti a individuare 
le responsabilità, in modo che possano 
determinare una reale modifi ca organiz-
zativa del sistema e la promozione di una 
cultura della sicurezza. Per concludere, 

un approccio funzionale guarda al futuro 
e migliora l’organizzazione laddove un 
approccio alla persona guarda al passato, 
favorisce l’inerzia organizzativa e non 
elimina le condizioni di rischio. Dal pun-
to di vista della ricerca, occorre muovere 
da domande come: “chi ha causato l’in-
cidente?”, verso domande come: “quali 
condizioni e meccanismi hanno aumen-
tato la possibilità che si potesse verifi -
care?”, “come e perché hanno fallito le 
difese?”, “cosa possiamo fare affi nché 
l’evento non si ripeta?” (Reason, 1997). 
Non bisogna cercare singole cause e sin-
goli colpevoli, ma piuttosto individuare e 
rimuovere quell’ampio set di condizioni 
che incrementano la possibilità che l’in-
cidente avvenga. 

Note
1 - Professore associato di Sociologia 

dell’Organizzazione presso la Facoltà di Socio-
logia dell’Università di Milano – Bicocca. Vice-
presidente della  Società Italiana di Ergonomia 
(SIE), Condirettore della rivista Studi Organiz-
zativi. I suoi interessi di ricerca riguardano le 
organizzazioni ad alta affi dabilità, la Resilience 
Engineering, le culture della sicurezza, l’errore 
umano nelle organizzazioni ad alto rischio. Il suo 
ultimo libro è  Da Chernobyl a Linate. Incidenti 
tecnologici o errori organizzativi? Bruno Monda-
dori, 2006. Indirizzo: Dipartimento di Sociologia 
e ricerca sociale, Università di Milano – Bicocca, 
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8, 20126 Milano, 
Italy. E-mail: maurizio.catino@unimib.it 

2 -  Basti pensare alla diversa spiegazione che 
la scuola della Normal Accident Theory – NAT 
(Perrow 1999; Sagan 1993) fornisce per l’ana-
lisi degli incidenti, visti come “normali” in certi 
contesti tecnico-organizzativi, rispetto alla High 
Reliability Theory (Weick 1990; Weick e Sutclif-
fe 2001; Roberts 1990; 1993) che individua nei 
processi di gestione un’area di sensibile miglio-
ramento dell’affi dabilità organizzativa e dunque 
si presenta come più ottimista rispetto alla NAT. 
Oltre alle diverse indagini di casi di incidenti 
come quelli di Weick per l’incidente di Tenerife 
(1990), di Vaughan per l’incidente del Challenger 
(1996). Un interessante tentativo di coniugare en-



26

Human Factor

trambe è stato condotto da Snook (2000); per una 
critica di entrambe cfr. Marais, Dulac e Leveson 
2004, per una trattazione dei diversi approcci cfr. 
Catino 2006.    

                                           
3 - Sugli atteggiamenti colpevolizzanti vedi 

Tennen and Affl eck G. (1990); Green (1997). 
Sull’uso del caprio espiatorio vedi Douglas 
(1995) e del capro espiatorio nelle organizzazioni 
vedi Drabeck and Quantarelli, 1967. 

4 - I fattori latenti sono elementi di natura or-
ganizzativa generati da decisioni manageriali che 
possono rimanere silenti e non visibili facilmente 
in un sistema organizzativo fi nché un errore o una 
violazione, combinandosi con essi, genera l’inci-
dente. 

5 - Con questo termine DiMaggio e Powell 
(1991) intendono l’insieme delle organizzazioni 
che, considerate complessivamente, costituiscono 
un’area riconosciuta di vita istituzionale: forni-
tori-chiave, consumatori, agenzie di controllo e 
regolazione, ecc. 

6 - L’indagine storica si differenzia dall’inda-
gine giudiziaria in quanto non perviene a indivi-
duare colpe e responsabilità, ma si differenzia an-
che dal particolare tipo di indagine organizzativa, 
cui si fa riferimento in questo articolo, in quanto 
non ha la fi nalità di migliorare il sistema. Sempre 
con riferimento al metodo storico cfr. Ginsburg 
1991 e 2000.  

7 - Russel (1969) suggeriva di eliminare il 
concetto di causa dal vocabolario visto che perfi -
no le scienze naturali avanzate, ad esempio la fi -
sica, hanno smesso di ricercare le cause in quanto 
non esistono cose con questo nome.  

8 - L’analisi in quest’approccio adotta una 
prospettiva causale  singolarista (Anscombe 
1971) e non determinista. Mentre una prospettiva 
determinista riduce la causalità a successioni re-
golari (X è seguito da Y), la prospettiva singolari-
sta assume che tra eventi individuali, causalmen-
te connessi, esiste un altro legame, che chiarisce 
l’effettiva dinamica dei poteri causali. Si tratta di 
“disposizioni” alla realizzazione di altri eventi, 
che non presuppongono nessun legame causale 
deterministico e diretto tra gli oggetti coinvolti. 
In altre parole, la teoria singolarista delle cause 
sostiene un punto di vista probabilistico sulla cau-

salità, affermando che una causa A non determina 
l’effetto B, ma ne aumenta la probabilità. 

9 - Un near miss è un incidente mancato, un 
evento che avrebbe potuto causare un incidente, 
ma che è stato per qualche motivo evitato. La dif-
ferenza tra un near miss e un incidente sta dunque 
nelle conseguenze e non nella morfologia, che po-
trebbe essere comune.  

10 - Per circolo vizioso s’intende un processo 
degenerativo che al di là della volontà dei singoli 
soggetti conduce l’organizzazione a disfunzioni e 
inconvenienti (Crozier, 1964). 

11 - Con il termine veto player si fa riferimen-
to ai decision maker individuali e collettivi il cui 
accordo è necessario per un cambiamento dello 
status quo (Tsebelis 2002). In un sistema organiz-
zativo, maggiore è il numero dei veto players, più 
è diffi cile cambiare lo status quo. 
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Pronunciata la sentenza di Cassa-
zione per l’incidente di Linate.  

Roma 21 febbraio 2008 

La Corte di Cassazione ha confermato la sen-
tenza della Corte di Appello di Milano per l’inci-
dente di Linate dell’8 ottobre 2001 con la quale 
veniva condannato l’ex Amministratore Delega-
to di ENAV (6 anni e sei mesi), l’ex Direttore Ge-
nerale di ENAV (4 anni e 4 mesi), il controllore 
(3 anni), e i due dirigenti SEA (3 anni). 

Confermate anche le assoluzioni nei confronti 
del direttore dell’aeroporto di Linate e del respon-
sabile per gli scali milanesi, entrambi di ENAC. 
ANACNA non può esimersi dal sottolineare lo 
sconcerto per l’inaspettato verdetto defi nitivo, 
commentato duramente anche dai rappresentanti 
del Comitato 8 ottobre.

In questi sette anni abbiamo più volte messo in 
luce le inadeguatezze dei giudizi di primo e se-
condo grado. Contenuti prevalentemente tecnici 
sono stati trattati con eccessiva superfi cialità, sia 
sotto il profi lo dell’acquisizione di reali mezzi 
di prova (si rammenta che il primo giudice non 
ha ritenuto profi cuo nominare propri consulenti 
tecnici) che dell’individuazione di compiti e re-
sponsabilità.

Le innumerevoli eccezioni processuali, sol-
levate fi n dalle indagini preliminari, non hanno 
trovato accoglimento nei tre gradi di giudizio. In 
un quadro di confusione generale dovuto all’in-
capacità d’interpretare la complessa normativa 
tecnica di settore, i verdetti e le ricostruzioni 
fatte si sono avvalsi unicamente del parere del 
solo consulente di parte PM. Sia in ambito in-
ternazionale sia in convegni tenuti presso varie 
Università, numerosi e qualifi cati operatori di di-
ritto hanno messo in luce un numero incalcolabi-
le di incongruenze per un iter processuale che, in 
particolare nella fase iniziale, ha subito una forte 
pressione mediatica tale da spettacolizzare la più 
grave sciagura aeronautica nazionale.

Non si è fatto nessuno sforzo, a nostro avviso, 
per considerare in maniera ponderata le posizioni 
degli accusati e per verifi care se, al di là di quelli 
che sedevano sul banco degli imputati, ve ne fos-

sero altri, ben più responsabili ma riusciti 
furbescamente ad aggirare le larghe maglie 
della giustizia del nostro Paese.

Senza rammarico, è diffi cile capire come 
si possa assolvere coloro che, nell’ambito 
funzioni di vigilanza e controllo demandate 
all’ENAC, hanno omesso di verifi care che 
aeromobile e piloti fossero privi di certifi -
cazione per operazioni in bassa visibilità. 
Allo stesso modo è diffi cile comprendere 
come chi avesse il dovere di controllare e 
vigilare l’esistenza di una normativa ade-
guata alle indicazioni ICAO per lo svolgi-
mento di operazioni in bassa visibilità, in 
un aeroporto privo di qualsiasi altro mo-
derno ausilio atto a prevenire intrusioni di 
pista (segnaletica orizzontale e verticale, 
radar di terra, dispositivi antintrusione etc), 
sia considerato esente da responsabilità.

Se per coprire le falle strutturali e si-
stemiche dell’Aviazione Civile Italiana si 
scusano gli errori di taluni e si ritengono 
inescusabili quelli di altri usando pesi e 
misure diversi, affi dandosi più all’intuito e 
all’opportunità, ispirata solo dalla necessi-
tà di ristorare economicamente i familiari 
delle vittime, allora, ANACNA ritiene che 
il rischio e responsabilità dei controllori 
del traffi co aereo si sono ormai estesi in 
modo incontrollabile. 

Contrariamente al comitato 8 ottobre, 
non vogliamo pensare che le ragioni di un 
simile verdetto risiedano anche nell’esigen-
za di chiudere una vicenda giudiziaria che, 
per le sue inadeguatezze, ha provocato non 
pochi imbarazzi tra gli stessi magistrati e 
studiosi della materia. In questo momento 
di grande sbigottimento esprimiamo un’in-
condizionata solidarietà al nostro collega 
Paolo Zacchetti, persona dall’eccellente 
professionalità riconosciuta anche dai giu-
dici della Corte di Appello, parafulmine di 
un disastro tecnologico dal forte impatto 
politico e mediatico. Se sarà necessario, 
conosciute le motivazioni, chiederemo che 
la Corte di Giustizia Europea si esprima su 
questa incresciosa vicenda processuale.
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Il diritto penale nelle società con-
temporanee soffre di un esaspe-
rato gigantismo: pervade ogni 

ambito della vita delle nostre comunità 
ed è ritenuto dai governi strumento es-
senziale nella regolamentazione dei fatti 
sociali. Gli studiosi americani parlano 
di  overcriminalization per indicare ap-
punto un fenomeno socio-politico  che 
caratterizza molti ordinamenti contem-
poranei e che si estrinseca nell’aumento 
vertiginoso delle sanzioni penali e nel-
la progressiva scomparsa della linee di 
confi ne tra diritto penale e diritto civile: 
il primo attrae nella sua orbita violazioni 
tradizionalmente sanzionate tramite gli 
strumenti civilistici (o tramite la sanzio-
ne amministrativa).  

Il settore della gestione dei rischi tec-
nologici e, in particolare, per quanto di 

nostro interesse in questa sede, l’attivi-
tà aeronautica non sfugge certo a questo 
quadro d’insieme: dopo ogni disastro 
legato all’utilizzo di tecnologie com-
plesse, dopo ogni incidente aeronautico 
prende avvio, nel nostro ordinamento, 
un processo penale per disastro colposo 
ed eventualmente omicidio colposo plu-
rimo che, il più delle volte, si conclude 
con una pronuncia di condanna o, co-
munque, con quella particolare «sanzio-
ne» costituita dallo stesso processo at-
traverso la messa alla gogna dei membri 
dell’organizzazione che hanno gestito il 
sistema. Spesso poi, proprio per il carat-
tere complesso ed interattivo di queste 
organizzazioni, sono  tutti i componenti 
dell’organigramma aziendale ad essere 
coinvolti nelle indagini e ad essere «pro-
tagonisti»  del procedimento. Il diritto e 
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1. Il diritto penale e la protezione dell’innocente.  
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il processo penale, è bene ribadirlo, non 
intervengono però a «costo zero», non 
sono strumenti indolore.  

Quando l’apparato punitivo dello 
Stato muove i propri ingranaggi gli indi-
vidui che vengono coinvolti subiscono, 
come ha spiegato FEDERICO STELLA 
in Giustizia e modernità, una  violenta 
limitazione di diritti fondamentali: il di-
ritto alla libertà individuale innanzitutto, 
ma anche il diritto al buon nome, alla 
reputazione, a condurre una vita serena 
con i propri cari, etc… 

Dopo eventi drammatici come ogni 
disastro poi, l’impatto del processo pe-
nale sugli operatori coinvolti è ancora 
più devastante perché alla violenza del 
processo penale (e della eventuale san-
zione) si associa l’indelebile sofferenza 
derivante dall’essere stati parte involon-
taria di una organizzazione che ha pro-
dotto distruzione e morti. 

Il diritto penale dunque, proprio per 
il suo carattere estremamente affi ttivo, 
deve essere utilizzato nel rispetto di  fon-
damentali principi che rappresentano il 
cuore di uno stato liberale. Questi princi-
pi – chiaramente presenti nella Costitu-
zione repubblicana – si condensano nella 
protezione dell’innocente e in una serie 
di regole comuni a tutti gli ordinamenti 
penali delle democrazie contemporanee: 
il principio di legalità, il principio di col-
pevolezza, la necessità che la condotta 
dell’imputato sia stata condizione neces-
saria dell’evento e che la sua responsabi-
lità venga dimostrata oltre ogni ragione-
vole dubbio.  

La protezione dell’innocente è il pi-
lastro fondamentale che deve sostenere 
il diritto penale in un ordinamento che 
abbia defi nitivamente ripudiato matrici 
di stampo autoritario. 

Ebbene, nel nostro Paese questo pila-
stro è pericolante, anche nel settore dei 
disastri tecnologici. 

Non solo: come si vedrà tra un mo-
mento, 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 criminaliz-
zazione dei rischi tecnologici. 

Nelle prossime pagine, dunque, si 
accennerà brevemente alla carenza di 
interventi  preventivi nell’ordinamento 
italiano, per poi ricordare le diffi coltà di 
provare, nei processi penali riguardanti 
disastri tecnologici, il nesso causale e la 
colpa. In particolare emergeranno tutti i 
limiti delle indagini retrospettive e delle 
formule vuote utilizzate dalla giurispru-
denza. 

Di fronte ad una giurisprudenza spes-
se volte troppo disinvolta nella dimo-
strazione dei presupposti essenziali del 
reato, sarà poi la volta di chiedersi se la 
sanzione penale, così pervicacemente ri-
cercata, possa davvero, in questo settore, 
svolgere una funzione di prevenzione: si 
vedrà che, almeno in un’ottica preven-
tiva, il ricorso al diritto penale si rivela 
privo di effi cacia.  

Infi ne, sarà il momento di verifi care 
perché, nonostante tutto, la ricerca del 
colpevole nelle inchieste sui disastri ri-
sulti così attraente. 

Tranquillizzato (o, meglio, anestetiz-
zato) dalla presenza del rimedio penali-

stico, il nostro Paese si mostra  assai pi-
gro nello sviluppare adeguate politiche di 
vera prevenzione anche nel settore della 
sicurezza del traffi co aereo.   Faccio solo 
qualche esempio di un potenziale pre-
ventivo largamente inutilizzato. La rela-

2. L’ordinamento giuridico 
italiano e la carenza di 
interventi  preventivi. 
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zione della Corte dei Conti (2006) sul ri-
sultato del controllo sulla gestione fi nan-
ziaria dell’Ente Nazionale per l’Aviazio-
ne  civile (ENAC) per l’esercizio 2005 
denuncia a chiare lettere le  insuffi cienti 
risorse di tale ente e gli effetti di queste 
carenze sulle politiche della sicurezza: 
«Le modifi che legislative apportate con  
la revisione del codice della navigazione 
e con la emanazione della L. 9 novembre 
2004 n. 265 recante interventi urgenti nel 
settore dell’aviazione civile hanno  asse-
gnato all’ENAC nuove funzioni di ele-
vata complessità e delicatezza, che  van-
no ad aggiungersi alle altre sinora svolte, 
con conseguenti problemi gestionali e 
organizzativi, particolarmente rilevanti 
per la carenza d’organico […]. La caren-
za di personale è stata di fatto riscontrata 
soprattutto in ambiti strategici qual è la 
sicurezza del trasporto aereo, intesa nel-
la duplice accezione di safety e security 
[…]. Gravi carenze di personale si veri-
fi cano poi negli aeroporti del Nord Italia, 
con conseguenze sulla ottimale resa del 
servizio. Per gli  ispettori di volo l’Ente 
ha provveduto solo con contratti a tempo 
determinato, via via prorogati anche in 
forza delle leggi fi nanziarie. Si tratta di 
una categoria di personale centrale per 
l’attività dell’ente, per la quale è urgente 
procedere al più presto alla integrale co-
pertura dei posti in organico». 

Tali insuffi cienze, aggravatesi con 
l’ampliarsi delle competenze dell’ENAC, 
erano già state rilevate dalla Corte dei 
Conti nelle relazioni degli anni prece-
denti. Ricordo in proposito che già nel 
2001 gli stessi giudici avevano rilevato, 
con riferimento proprio alla sicurezza 
del trasporto aereo e «all’attività di sor-
veglianza che le strutture centrale e ter-
ritoriali esercitano sull’organizzazione e 
sul funzionamento delle imprese aero-
nautiche, sugli aeromobili e sui singoli 

operatori», «il rischio concreto che il 
numero e la qualità delle prestazioni di 
servizio siano commisurati alle risorse 
disponibili piuttosto che alle esigenze 
operative». 

Non diverse le preoccupazioni ma-
nifestate dall’Agenzia nazionale per la 
sicurezza del volo (ANSV), la quale nel 
Rapporto informativo sull’attività svol-
ta dall’Agenzia nel 2006 afferma che 
l’Agenzia «a fronte di una considerevole 
mole di lavoro, soffre di una forte caren-
za di organico, peraltro rilevata anche 
dall’ICAO […]». I vincoli posti dalle 
leggi fi nanziarie degli ultimi anni han-
no «impedito all’ANSV di completare il 
proprio organico, con inevitabili critici-
tà in termini di svolgimento di una più 
effi cace azione di prevenzione». L‘or-
ganico attuale «è costituito da 21 unità 
di personale, a fronte delle 52 previste 
complessivamente dalla pianta organica. 
In particolare, le carenze più consistenti  
(circa l’80% in meno rispetto alle unità 
previste in organico) si concentrano pro-
prio nell’area tecnico-operativa, preposta 
allo svolgimento delle inchieste tecniche 
e delle attività di studio a fi ni di preven-
zione». Per rimanere in tema di ANSV, 
mi pare indicativo di un certo “torpore” 
dell’attività investigativa il fatto che gli 
ultimi rapporti di inchiesta pubblicati 
sul sito della stessa agenzia risalgano al 
settembre 2006 e che a tre anni e mezzo 
dall’incidente di Cagliari (quello in cui 
un aereo, adibito in quella circostanza al 
trasporto di organi, si schiantò con  sei 
persone a bordo sul monte Su Baccu 
Malu) non sia stato reso pubblica il rap-
porto dell’agenzia. 

Ancora con riferimento alle «poten-
zialità» della prevenzione bisogna ri-
cordare il grande problema dei rapporti 
tra  inchiesta penale e  inchiesta tecni-
ca dell’ANSV: come rileva il rapporto 
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dell’Agenzia del 2006, persino l’ICAO 
ha sostenuto che l’Italia dovrebbe mo-
difi care il proprio ordinamento «per as-
sicurare all’ANSV, anche in presenza 
dell’inchiesta dell’Autorità giudiziaria, 
l’incondizionato ed immediato accesso 
a tutti gli elementi necessari allo svolgi-
mento dell’inchiesta tecnica». Lo stesso 
rapporto dell’Agenzia riferisce, ad esem-
pio, che nel caso dell’incidente occorso 
nel giugno del 2006 al Boeing B737 
presso l’aeroporto di Catania (l’aereo 
aveva perso in fase di decollo il ruotino 
anteriore sinistro), l’Agenzia non è sta-
ta in grado di effettuare un’inchiesta più 
approfondita sul carrello dell’aereo per-
ché il pezzo metallico, il cui cedimento 
aveva causato l’incidente, è stato subito 
posto sotto sequestro dall’autorità giudi-
ziaria. 

Qui si tocca con mano un vero e pro-
prio paradosso: l’esercizio dell’azione 
penale è addirittura di ostacolo alla pre-
venzione!  Un ultimo punto. 

La direttiva comunitaria 2003/42/CE 
ha ricevuto attuazione nell’ordinamen-
to italiano con il decreto legislativo  2 
maggio 2006, n. 213: questo provvedi-
mento, com’è noto, ha anche lo scopo di 
favorire la segnalazione di tutti quegli 
eventi che non siano classifi cabili come 
incidenti e come inconvenienti gravi. 
Come scrive l’ANSV, per migliorare la 
sicurezza diventa «fondamentale venire 
a conoscenza del maggior numero possi-
bile di eventi che, a vario titolo, denotino 
l’esistenza di criticità per la stessa sicu-
rezza del volo»: «l’esperienza dimostra 
che molto spesso l’accadimento di un 
incidente aereo è preannunciato dal ve-
rifi carsi di vari eventi  di entità minore, 
che denotano l’esistenza di criticità per 
la sicurezza del volo». Sono quindi stati 
istituiti due sistemi di segnalazione per 
la raccolta di eventi di interesse per la si-

curezza del volo: uno istituisce la segna-
lazione obbligatoria all’ENAC di una 
estesa tipologia di eventi; l’altro prevede 
la segnalazione volontaria all’ANSV di 
eventi rischiosi per la sicurezza della na-
vigazione2. 

Il problema è che in questo  secondo 
caso non vengono prese in considerazio-
ne segnalazioni fatte in forma anonima. 
Tale previsione si presta, proprio nell’ot-
tica della prevenzione, a qualche critica 
soprattutto alla luce dell’esperienza sta-
tunitense nella quale, in altri ambiti di 
devianza organizzativa, si sono ottenuti 
notevoli  risultati incrementando  la pro-
tezione dei c.d. anonymous whistleblo-
wers3.  

Come si deduce già da questi pochi 
riferimenti, c’è dunque ancora molto da 
lavorare sul terreno della politiche pre-
ventive. Spetta al legislatore la razio-
nalizzazione del sistema e delle fonti 
normative, il coordinamento dei diversi 
attori della prevenzione, il potenziamen-
to degli strumenti di salvaguardia, l’am-
pliamento delle risorse destinate alla pre-
venzione. Questi obbiettivi devono esse-
re portati a termine attraverso la regola-
mentazione dei rischi e una democratica 
composizione dei diversi interessi in gio-
co: la tutela dell’incolumità individuale, 
l’interesse alla speditezza e velocità del 
traffi co aereo, gli interessi economici dei 
molti soggetti coinvolti. 

Di fronte all’indubbia problematicità  
di tale percorso, la tendenza del nostro 
legislatore è quella di riversare sul diritto 
penale il carico della tutela della sicurez-
za: un grande giurista tedesco, ripreso 
dal mio maestro Federico Stella, diceva 
che di fronte ai complessi problemi della 
modernità, il diritto civile e il diritto am-
ministrativo tendono a passare il cerino 
acceso al diritto penale, il quale si tro-
va così a fronteggiare questioni che non 
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può risolvere.  E nel settore dei disastri 
tecnologici non può risolverle per due 
motivi fondamentali: perché, come si ve-
drà nell’ultima parte del lavoro, il diritto 
penale è privo di effi cacia preventiva nel 
contesto di cui ci occupiamo; e perché i 
principi posti a protezione dell’innocente 
indicano che nella stragrande maggioran-
za dei casi il processo penale  che si apre 
a seguito di un disastro legato all’utilizzo 
delle moderne tecnologie non può  che 
concludersi con una sentenza di assolu-
zione. 

Vediamo le ragioni che dovrebbero 
portare ad assolvere gli operatori del si-
stema tecnologico coinvolto nel disastro, 
analizzando in particolare il problema 
della prova del nesso causale e della pro-
va della colpa.  

3.1 La prova del nesso cau-
sale e il caso di Verona. La di-
namica del disastro. 

 
Il 13 dicembre 1995, intorno alle  ore 

19.55, il velivolo turboelica Antonov 24, 
«appartenente alla società rumena Ro-
mavia e gestito dalla società Banat Air 
– anch’essa di nazionalità rumena –, pre-
cipitava, a brevissimo intervallo tempo-
rale dal decollo, nei pressi dell’aeroporto 
‘Valerio Catullo’ di Verona» . Si trattava 
di un volo non di  linea operante sulla 
tratta Bucarest / Timisoara / Verona / Ti-
misoara / Bucarest per conto della Banat 
Air che aveva affi ttato con un contratto 
di wet leasing l’aeromobile dalla società 
Romavia. Il velivolo, arrivato da Timiso-
ara intorno alle 18.40, veniva  parcheg-
giato nella apposita piazzola di sosta. 

3. La cultura delle prove e i 
processi relativi a disastri 

tecnologici.

«Dopo la discesa dei 44 passeggeri e lo 
sbarco dei bagagli, la rampista Stevanoni, 
dipendente della società di gestione dei 
servizi di assistenza aeroportuale ‘SpA 
Valerio Catullo’, alle ore 18.50, prende-
va contatto con il comandante dell’ae-
romobile […]  al quale consegnava il 
bollettivo meteorologico (Meteo Folder) 
e riceveva dall’assistente di volo la do-
cumentazione di rito, tra cui la lista dei 
passeggeri ed il piano di carico in arrivo. 
Nella circostanza l’impiegata chiedeva al 
comandante se intendesse procedere alle 
operazioni di sghiacciamento (de-icing), 
dato che da alcune ore l’aeroporto era 
interessato da una intensa nevicata, rice-
vendone risposta negativa; apprendeva 
altresì che della  compilazione del piano 
di carico in partenza di sarebbe occupato 
lo stesso comandante […]”. Dopo aver 
effettuato il rifornimento di 2015 kg di 
carburante e terminato tutte le operazioni 
di imbarco, la torre di controllo autoriz-
zava il comandante alla messa in moto 
dei motori e al decollo, avvenuto alle ore 
19.54. Dopo neppure un minuto l’aereo 
precipitava al suolo cagionando la morte 
di tutte le quarantanove persone che vi 
si trovavano a bordo (Trib. Verona, sez. 
pen., 28 ottobre 1999 - dep. 19 febbraio 
2000).             

Le cause del disastro furono al cen-
tro di un irriducibile dibattito sviluppa-
tasi, nell’ambito del conseguente proce-
dimento penale, tra i consulenti tecnici 
dell’accusa e quelli della difesa, men-
tre un’ulteriore indagine fu condotta da 
un’apposita Commissione ministeriale 
d’inchiesta. 

Prendiamo le mosse dalle acquisizio-
ni incontroverse: secondo tutti gli esperti 
la principale causa dell’incidente fu l’in-
sorgere di un moto c.d. di pitch-up  e di 
un moto di rollio verso destra del velivo-
lo che portarono lo stesso ad assumere 
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una tenuta di volo scorretta ed incompa-
tibile con il mantenimento di una regola-
re traiettoria di salita. 

Il pilota, dal canto suo, non riuscì 
a correggere  l’assetto del velivolo o 
perché, come affermarono gli esperti 
dell’accusa, sorpreso dal moto di pitch-
up, «trascurò di effettuare un più preciso 
controllo sull’angolo di rollio, aggra-
vando una situazione per sua natura già 
critica dell’aereo», oppure, come sosten-
nero i consulenti  della difesa, a causa di 
un «disorientamento spaziale dovuto a  
stress  ed alla condizione climatica» o di 
una avaria dello strumento che segnala il 
c.d. «orizzonte artifi ciale» (e quindi l’as-
setto longitudinale del velivolo) oppure, 
comunque, di «una qualsiasi altra avaria 
che avrebbe potuto distrarre l’attenzione 
dei piloti dal compito primario della con-
dotta del velivolo». Ancora indiscusso è 
che il fenomeno di pitch-up ed il rollio 
verso destra ebbero tra le proprie cause 
contributive la contaminazione  della su-
perfi cie esterna del velivolo da depositi 
di neve e/o formazione di ghiaccio origi-
natisi durante la sosta a terra e durante la 
corsa per il decollo. 

Determinante fu dunque, come de-
fi nitivamente acclarato, la condotta del 
pilota che aveva non aveva fatto svolge-
re le opportune operazioni di de-icing, 
indispensabili in quelle condizioni at-
mosferiche secondo una consolidata 
regola prudenziale di tecnica del volo, 
recepita anche dal manuale della Banat 
Air.  Essendo dunque assodata la man-
canza di diligenza del pilota e l’infl uenza 
esercitata sulla stabilità del velivolo dal 
ghiaccio e dalla neve depositatisi durante 
la sosta, il  punto controverso, ma centra-
le per l’accertamento della dinamica del 
disastro (e, come si vedrà, delle respon-
sabilità degli imputati) era rappresentato 
dalla conferma o meno di una ulteriore 

ipotesi causale formulata dagli esper-
ti dell’accusa: il disastro – sostenevano 
questi ultimi – si era verifi cato anche a 
causa del sovrappeso dell’aereo al decol-
lo, il quale avrebbe inciso sulla maneg-
gevolezza del velivolo e insieme sulla 
diminuzione della velocità di stallo che 
consente all’aereo di rimanere in quota. 
Il sovrappeso, secondo i consulenti, sa-
rebbe stato dovuto sia ad un originario 
eccesso di carico, di circa 1700 Kg, sia 
all’incremento riconducibile ai depositi 
di neve e ghiaccio. In tutto, secondo l’ac-
cusa, il peso al decollo sarebbe stato di 
23.000 Kg invece dei 21.000 previsti dai 
certifi cati di immatricolazione e di navi-
gabilità dell’Antonov, quindi approssi-
mativamente un sovrappeso del 10%. 

Il calcolo operato da questi tecnici 
era fondato per la maggior parte su  dati 
presuntivi, dal momento che, come si è 
già visto, il comandante aveva omesso di 
compilare e presentare il piano di carico: 
non era quindi ovviamente noto l’esatto 
peso dei passeggeri e dei loro bagagli 
a mano, ma neanche il peso del carico 
di carburante; questo infatti non poteva 
essere ricavato in assenza di indicazioni 
certe circa consumi e rifornimenti effet-
tuati durante i quattro voli interni in Ro-
mania che avevano preceduto quello per 
Verona. Esisteva in realtà un documento 
di carico compilato dal comandante pri-
ma del decollo da Timisoara per Verona, 
il quale però  conteneva un’indicazione 
palesemente inesatta e quindi suscettibi-
le di diverse possibili interpretazioni4.  

Vi erano dunque calcoli ed ipotesi più 
o meno attendibili sulla reale eziologia 
del disastro, ma sempre di ipotesi si trat-
tava. In ogni caso, veniva fatto notare 
dai consulenti della difesa, se anche fos-
se stato dimostrato il sovrappeso, non vi 
sarebbero state ancora indicazioni con-
clusive sulla concreta effi cacia causale 
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di tale fattore. Bisognava infatti ancora 
considerare che il peso massimo al de-
collo determinato nella  fase di certifi ca-
zione dell’aereo è calcolato per permet-
tere al velivolo di poter continuare la sua 
corsa in condizioni di sicurezza anche 
con un motore in avaria. 

In assenza di tale avaria, come nel 
caso dell’Antonov, dunque, residua «un 
tale esubero di potenza che un eventuale 
sovraccarico dell’aeromobile, per quanto 
illecito e vietato dalle convenzioni inter-
nazionali, non può determinare alcuna 
modifi ca alla capacità aerodinamica del  
velivolo di sostenersi in volo». 

Insomma quel limite di peso indicato 
dal certifi cato di omologazione dell’An-
tonov e su cui si basavano i consulenti 
dell’accusa rappresentava una valore de-
terminato da stime prudenziali per l’eve-
nienza in cui l’aereo fosse stato costretto 
a volare con un solo motore, ma non cor-
rispondeva alla reale capacità di carico 
di un Antonov in condizioni normali. 

L’osservazione dei consulenti della 
difesa veniva indirettamente confermata 
dalla sentenza della Corte d’appello la 
quale, richiamava integralmente il testo 
del par. 5.2.7 dell’Annesso 6 alla Con-
venzione di Chicago: ««in nessun caso il 
peso all’inizio del decollo deve superare 
il peso massimo specifi cato nel manua-
le di volo» in quanto l’aereo deve essere 
sempre in grado, «nel caso di una unità 
motrice non operativa in qualsiasi punto 
lungo la rotta […], di continuare il volo 
[…] senza  volare al di sotto dell’altitu-
dine minima prevista»”.         

Massima incertezza dunque: le po-
sizioni dei diversi esperti erano, sulla 
questione del sovrappeso, inconciliabili. 
Vediamo allora gli esiti e lo svolgimento 
della vicenda giudiziaria, per poi trarre 
qualche ulteriore conclusione sui disastri 
tecnologici e la responsabilità penale in-

dividuale.    
 
3.2. La vicenda giudiziaria 

ed il nesso causale nei disa-
stri tecnologici: l’ennesimo 
caso di «allergia alle prove 
della causalità»? 

 
Come solitamente avviene in ipotesi 

di disastri che coinvolgono un sistema 
articolato quale il traffi co  aereo, il pub-
blico ministero, ricevuti ed analizzati 
i risultati della consulenza, chiedeva il 
rinvio a giudizio, per disastro colposo ed 
omicidio colposo, di sette persone, pra-
ticamente tutti gli individui in qualche 
modo legati al disastro in  virtù dell’ap-
partenenza alle diverse organizzazio-
ni. Gli imputati venivano ritenuti tutti 
garanti della sicurezza di quel volo ed 
autori di condotte omissive causalmente 
connesse all’evento. 

È bene vedere, in estrema sintesi,  il 
contenuto di questi addebiti e la lunga 
catena di omissioni che, secondo la pub-
blica accusa, aveva generato l’incidente.  

Oltre ai gravi difetti di diligenza attri-
buiti al comandante, deceduto poi nel di-
sastro, l’accusa riteneva responsabili N. 
D., rappresentante della Banat Air a Ve-
rona con funzioni di caposcalo, al  quale 
si addebitava l’omesso controllo sulla ef-
fettiva compilazione del documento re-
lativo alla determinazione del peso al de-
collo e, soprattutto, il non aver disposto 
che venissero rimossi i depositi di neve e 
di ghiaccio dalle superfi ci dell’aereo; D. 
A., dipendente della società di gestione 
dei servizi aeroportuali, cui si rimpro-
verava di non essersi assicurato, come 
doveva, della puntuale compilazione 
del piano di carico e della consegna del 
documento prima del decollo allo scopo 
di consentire gli opportuni controlli che 
avrebbero portato, in caso di esito  nega-
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tivo, a negare  l’autorizzazione al decollo 
da parte dell’Uffi cio controllo del traffi -
co; l’addetto a tale Uffi cio di controllo, 
R. R., il quale non avendo ricevuta alcu-
na documentazione sul carico si sarebbe 
dovuto attivare per impedire, tramite la 
torre di controllo, la partenza del veli-
volo; F. C., direttore della circoscrizione 
aeroportuale, il quale appariva all’accu-
sa colpevole di non aver attivato tutte le 
necessarie iniziative per assicurare l’ef-
fettiva verifi ca della corrispondenza tra i 
dati indicati nei manuali di volo e quelli 
contenuti nei piani di carico, quando già 
precedentemente si erano verifi cati di-
versi casi di mancata consegna tempesti-
va dei documenti; il direttore del settore 
operativo della società di gestione dei 
servizi di assistenza aeroportuale, A. R., 
il quale ugualmente avrebbe tollerato la 
pericolosa prassi di consentire che i piani 
di carico venissero talvolta recapitati al 
proprio uffi cio solo in un momento suc-
cessivo al decollo degli aeromobili e non 
avrebbe adottato le iniziative necessarie 
ad  assicurare la tempestiva trasmissio-
ne all’Uffi cio controllo traffi co di tutta 
la documentazione idonea a permettere i 
controlli demandati a tale uffi cio; infi ne 
C. L. e E. D’A., il primo perché, nella 
sua qualità di direttore della Direzione 
generale dell’aviazione civile (DAGC), 
avendo autorizzato l’attività in Italia 
della Banat Air, non aveva effettuato un 
controllo per accertare che tale società 
fosse in grado di soddisfare le incomben-
ze previste dalla normativa per lo svolgi-
mento dei servizi aerei internazionali e, 
inoltre, non aveva provveduto a deposi-
tare presso la DGAC la documentazione 
relativa all’Antonov, impedendo dunque 
che questa fosse reperita dalla direzione  
dell’aeroporto di Verona;  mentre per il 
secondo si ipotizzava che, in quanto capo 
dell’Uffi cio Servizi Aerei Stranieri della 

medesima direzione generale, avesse au-
torizzato l’utilizzo dell’Antonov, aereo 
diverso da quello per il quale la Benat 
Air aveva originariamente ricevuto dalla 
Direzione generale il permesso di ope-
rare in Italia pur sapendo che  la docu-
mentazione relativa a tale aereo non era 
depositata presso la DGCA, né presso la 
direzione aeroportuale di scalo della Be-
nat Air (cioè a Verona).       

Sorprendenti, come si accennava, gli 
esiti della vicenda giudiziaria. In primo 
grado vennero assolti tutti gli imputati, 
tranne il rappresentante della Banat Air, 
N. D.: non essendo provato il sovrappeso 
dell’aereo ed il suo eventuale contribu-
to causale caddero  tutte le imputazio-
ni verso coloro che avevano omesso di 
controllare la opportuna compilazione e 
la consegna del documento di carico da 
parte del comandante. D. invece venne 
giudicato colpevole perché tenuto a ga-
rantire che il comandante effettuasse le 
operazioni di de-icing. 

La Corte d’appello di Venezia, inve-
ce, ritenendo provato il sovrappeso e la 
sua effi cacia causale (insieme alla conta-
minazione di neve e ghiaccio), condannò 
tutti gli imputati (salvo L. e D’A., per i 
quali non era stato proposto appello da 
parte del pubblico ministero), ma assol-
ve D., il quale, secondo i giudici, era solo 
un rappresentante commerciale e non era 
stato delegato dalla compagnia ad alcu-
na funzione riguardante la sicurezza del 
volo: non aveva quindi il potere ed il do-
vere di imporre al pilota il compimento 
delle operazioni dirette a rimuovere il 
ghiaccio e la neve. 

La Corte di cassazione infi ne confer-
mò la pronuncia del collegio del secondo 
grado (Cass. pen., sez. IV, 14 febbraio 
2003, n. 7291). La vicenda giudiziaria 
appena riferita sembra esporsi a critiche 
radicali e, in particolare, pare manifesta-
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re i sintomi dell’ennesima «allergia alle 
prove della causalità individuale»  nella 
giurisprudenza italiana (STELLA). Ma 
andiamo con ordine. 

Diamo per scontato che il giudizio 
abbia offerto la prova ogni oltre ragio-
nevole dubbio della mancata realizza-
zione del procedimento di rimozione del 
ghiaccio e della neve. I diversi organi 
giudicanti, a questo punto, avrebbe solo 
dovuto percorrere una delle due strade 
che si offrono al giudice per una spie-
gazione dell’evento che sia conforme ai 
principi costituzionali di legalità, tassa-
tività-determinatezza, personalità della 
responsabilità penale e presunzione di 
non colpevolezza.  Sentiamo STELLA: 
la prova particolaristica della causalità 
individuale «consiste nella ricostruzione 
parziale  degli anelli causali che legano 
l’evento «iniziale»  con l’evento fi nale 
o, se si preferisce, nella ricostruzione 
parziale del «meccanismo di produzio-
ne dell’evento lesivo» […]: l’individua-
zione degli eventi (anelli causali) che 
si succedono  l’un l’altro, continui nel 
tempo e contigui nello spazio, non po-
trà mai essere completa; è però possibi-
le che il giudice ricostruisca uno o  più 
anelli causali intermedi: se questi anelli 
sono rilevanti per l’imputazione, si potrà 
dire  raggiunta la prova particolaristica. 
Se non è possibile la ricostruzione degli 
anelli causali,  il giudice può ricorre-
re a leggi scientifi che di copertura, che 
enuncino una successione di eventi non 
continui nel tempo e non contigui nello 
spazio; in questo caso, la prova partico-
laristica consiste nella concretizzazione 
della legge di copertura, nella dimostra-
zione che gli antecedenti astratti, elenca-
ti nella generalizzazione causale, si sono 
concretamente verifi cati, e cioè nella 
sussunzione degli antecedenti concreti 
sotto gli antecedenti  astratti, cui fa ri-

ferimento la legge  scientifi ca impiegata 
nella spiegazione» (STELLA) . 

Perché la spiegazione sia in grado di 
soddisfare i principi costituzionali so-
pra enunciati e lo standard probatorio e 
di giudizio proprio del processo penale 
– l’oltre ogni ragionevole dubbio –  la 
legge scientifi ca di copertura deve essere 
una legge universale o quasi universale, 
ossia deve esprimere una regolarità prati-
camente senza eccezioni nella successio-
ne di due eventi (ad esempio, «nel 99% 
dei casi all’evento X segue l’evento Y)5.

È evidente come nel nostro caso, pur 
essendo disponibili taluni eventi inter-
medi, non fosse possibile ripercorre a 
ritroso l’evento individuando i diversi 
fattori che avevano prodotto il disastro 
senza una generalizzazione causale in 
grado di connettere i sicuri antecedenti 
iniziali (sovrappeso? Contaminazione da 
ghiaccio?) agli eventi intermedi (la ve-
locità dell’aereo, il moto di pich-up ed il 
rollio, le manovre effettuate dal pilota) e, 
infi ne, all’evento  fi nale (caduta del ve-
livolo).            

Si trattava dunque di rispondere essen-
zialmente a tre o quattro semplici quesiti 
strettamente consequenziali tra loro: è 
stato provato al di la di ogni ragionevole 
dubbio che l’aereo è partito con un peso 
superiore a quello consentito? E, poi, è 
stato provata al di là di ogni ragionevo-
le dubbio la consistenza esatta di questo 
sovraccarico? Ancora, esiste una legge 
scientifi ca universale o quasi universale 
sulla base della quale si possa affermare 
che sempre, o in una percentuale di casi  
vicino al 100%, un aereo con  quelle 
caratteristiche, che non ha effettuato le 
operazioni di de-icing, nelle medesime 
condizioni atmosferiche, assume  quel 
tipo di movimento se decolla con un so-
vraccarico di quella consistenza? 

A fronte di una risposta negativa ai 
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primi due quesiti, i giudici avrebbero 
dovuto invece domandarsi se esistesse 
una legge scientifi ca universale o quasi 
universale sulla base della quale si po-
tesse affermare che  sempre, o in una 
percentuale di casi vicino al 100%, un 
Antonov 24, con il medesimo grado di 
contaminazione da neve e/o ghiaccio, as-
sume quel tipo di movimento e diventa 
ingovernabile se decolla senza aver effet-
tuato le operazioni di de-icing. La Corte 
d’appello e la Cassazione non seguono 
invece questo procedimento logico, non 
provano neanche a rintracciare le gene-
ralizzazioni causali che sole permettono  
una spiegazione dell’evento  provata ol-
tre ogni ragionevole dubbio e non solo  
ipotizzata dall’intuito del singolo organo 
giudicante.   

La Corte d’appello di Venezia dedica 
infatti largo spazio, nella motivazione, 
alla prova del sovrappeso  del velivolo 
al momento del decollo, ricavato  solo da  
calcoli  presuntivi sul peso del carburante, 
dei passeggeri, dei loro bagagli a mano, 
della neve depositata sulla superfi cie del 
velivolo; ricorda le norme prudenziali 
che vietano il decollo in condizioni so-
vrappeso; asserisce l’erronea condotta 
del pilota; ma fonda  poi la condanna 
essenzialmente sulle conclusioni della 
Commissione ministeriale d’inchiesta e 
delle consulenze del pubblico ministero, 
le quali, come si è  visto, affermavano 
che fosse stata la combinazione del so-
vrappeso con la contaminazione da neve 
e ghiaccio a cagionare l’evento (insieme, 
forse, ad una condotta scorretta del pilota 
in volo). 

Non viene enunciata però nessuna 
regolarità causale idonea a soddisfare lo 
standard probatorio del processo pena-
le6. Né, d’altra parte, una tale enuncia-
zione sarebbe stata possibile sulla base 
del materiale probatorio disponibile. 

Secondo la Commissione infatti, la 
«causa probabile dell’incidente»  era 
da attribuire alla «degenerazione aero-
dinamica causata dalla formazione di 
ghiaccio»; «possibili cause contributive»  
erano invece il «disorientamento spazia-
le dell’equipaggio»  e «il sovrappeso di 
circa 2000 Kg con cui si è intrapreso il 
volo» . 

I consulenti dell’accusa, scrive la Cor-
te, «hanno precisato che «non è detto che 
il velivolo caschi se esiste  un sovrappe-
so, però è certamente in condizioni estre-
mamente precarie di controllabilità, è sul 
fi lo del rasoio […] è proibito volare in 
condizioni di sovrappeso, perché può ba-
stare una qualunque altra concomitanza 
per […] scatenare  problemi aerodinami-
ci indesiderati». 

Viceversa, la contaminazione da neve 
e/o ghiaccio, che pure degrada le presta-
zioni del profi lo aerodinamico dell’ae-
reo, «di per sé è un elemento che non ne-
cessariamente provoca l’incidente, può 
provocarlo, ma non necessariamente lo 
provoca. Se combinato con altri è molto 
probabile che l’incidente diventi sicura-
mente verifi cabile». Ecco allora come 
conclude la Corte: «non l’una o l’altra 
delle possibili cause di degradazione 
delle capacità aerodinamiche dell’aereo 
è determinante in modo assoluto, ma è 
il combinarsi di entrambe che troviamo 
all’origine del disastro. Su queste valuta-
zioni – è sempre la Corte a parlare – ha 
del resto concordato il teste della difesa 
Masterov, che, dopo aver ricordato che 
nel 1991 un Antonov, partito con so-
vraccarico di 3.900 Kg aveva poi volato 
regolarmente, ammetteva che un sovrac-
carico inferiore, ma unito ad un mancato  
de-icing, nelle condizioni di quella sera, 
sarebbe stato «pericoloso»7. 

In sostanza, la Corte d’appello di Ve-
nezia ritiene provata la responsabilità 
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degli imputati, in maniera assolutamente 
non condivisibile, adagiandosi sulle cau-
se «probabili», sui «possibili contributi», 
sull’incomprensibile affermazione per la 
quale è «molto probabile che l’incidente 
diventi sicuramente verifi cabile», su una 
vaga  pericolosità  della condotta.  

La Corte di cassazione, che pure do-
vrebbe riportare ordine, soprattutto dopo 
la  sentenza delle Sezioni Unite Franzese, 
nei collegi ancora restii ad abbandonare 
il proprio intuito, il libero convincimen-
to ed a sposare il modello di spiegazione 
causale conforme ai principi costituzio-
nali, si acquieta davanti alle conclusioni 
della Corte d’appello. Anzi, compie un 
passaggio ulteriore.  Vediamo la moti-
vazione della Suprema Corte in punto di 
causalità: «con motivato giudizio in fatto 
il giudice d’appello ha ritenuto ricorren-
te il rapporto eziologico tra i fatti causali 
individuati – il sovrappeso dell’aereo, la 
degenerazione aerodinamica determina-
ta dal deposito di neve e formazione di 
ghiaccio, l’erronea condotta di guida del 
comandante – e la precipitazione subito 
dopo il decollo dell’aereo. In tal guisa la 
Corte di merito ha applicato rettamente 
la teoria condizionalistica della causa 
stabilita dagli articoli 40 e 41 c.p., inter-
pretata secondo il modello della sussun-
zione sotto leggi scientifi che di copertu-
ra; nonché ha dato attuazione al princi-
pio, vigente sempre in tema di rapporto 
eziologico, della pari valenza  comunque 
di un concorso di fatti che hanno parteci-
pato materialmente alla produzione di un 
accadimento, presunzione che può essere 
superata, con la preminenza di una sola 
causa, solo a condizione della ricorrenza 
della prova sicura che un’unica circo-
stanza sia stata suffi ciente a determinare 
l’evento». 

Di fronte a tali affermazioni non  si 
può che restare quantomeno perplessi: 

il modello della sussunzione sotto leggi 
scientifi che impone, come si è detto, il 
riferimento ad una o più  leggi  sotto le 
quali possa essere sussunto l’evento. La 
Corte di cassazione invece non enuncia 
alcuna legge, alcuna regolarità causale 
secondo la quale si  possa dire che, sem-
pre o in una percentuale di casi vicino 
a 100, un sovrappeso di x Kg su un ae-
reo di quel tipo (che in ogni caso non era 
dimostrabile), contaminato da neve e da 
ghiaccio in proporzioni y, in quelle me-
desime condizioni atmosferiche, rende 
l’aereo ingovernabile e induce il pilota 
all’errore: si limita a ritenere provate le 
(dubbie) condizioni iniziali, senza veri-
fi care se  gli antecedenti individuati fos-
sero stati causali rispetto all’evento. La 
Corte incorre insomma nella «fallacia 
della falsa causa»   in cui si cade quando 
si presume che un evento è causato da 
un altro semplicemente perché  lo segue, 
mentre naturalmente la «mera successio-
ne temporale non stabilisce una connes-
sione causale» (STELLA). 

Non solo, la Cassazione addirittura 
blinda il proprio intuitivo giudizio sui 
diversi antecedenti del disastro con una 
presunzione che può essere vinta solo 
con la prova sicura che un unico fattore 
sia stato da solo suffi ciente: determina 
insomma secondo il proprio fi uto, anzi 
secondo il fi uto della Corte d’appello, 
quelle condizioni che forse hanno de-
terminato l’evento, mentre altri devono 
dare la «prova sicura»  che l’evento è il 
risultato di un’altra causa (l’esclusivo er-
rore del pilota o la sola contaminazione 
da neve e ghiaccio, ad esempio) e vince-
re così la presunzione. 

Con ciò, è chiaro, ci si pone al di 
fuori non solo del quadro tracciato dal-
le Sezioni Unite, ma delle stesse indica-
zioni costituzionali per un’applicazione 
del diritto penale orientata dai principi 
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di tassatività-determinatezza degli ele-
menti di fattispecie e per un processo 
dominato dalla regola probatoria e di 
giudizio dell’oltre ogni ragionevole dub-
bio a tutela degli insopprimibili diritti 
di libertà dell’innocente. Eppure, deve 
essere segnalato come  il Tribunale di 
Verona avesse in principio svolto un ra-
gionamento pienamente condivisibile e 
fi no in fondo rispettoso dei principi co-
stituzionali  che dovrebbero presiedere 
il processo penale: «ritiene il Tribunale 
che le conclusioni cui sono pervenuti i 
consulenti del pubblico ministero non 
soddisfi no le esigenze di certezza della 
prova proprie del processo penale. In un 
caso in cui l’affermazione di responsabi-
lità di quasi tutti gli imputati sia collega-
ta, direttamente o indirettamente, ad un 
presupposto di fatto, quale per l’appunto 
la condizione di sovrappeso del velivolo 
al momento del decollo, l’accertamento 
di tale presupposto deve essere fondato 
su elementi oggettivi e la prova di esso 
deve essere inequivoca». 

Giustissimo, naturalmente, il pensie-
ro dei giudici di Verona: come ha scrit-
to anche la Cassazione a sezioni unite 
nel 2002 (Franzese), «l’insuffi cienza, 
la contraddittorietà e l’incertezza pro-
batoria, quindi il plausibile e ragione-
vole dubbio […] sulla reale effi cacia 
condizionante della singola condotta 
omissiva non può non comportare la 
neutralizzazione dell’ipotesi prospetta-
ta dall’accusa e l’esito assolutorio sta-
bilito dall’art. 530 co. 2 cp.p. secondo il 
canone di garanzia in dubio pro reo». 

Ma questi stessi principi andava-
no utilizzati anche nella valutazione 
della seconda alternativa spiegazione 
dell’evento, poi posta alla base della 
condanna di Nicolae Dan, ossia il fat-
to che l’incidente si fosse verifi cato a 
causa della contaminazione da neve e 

ghiaccio del velivolo che avrebbe ca-
gionato il moto di pich-up ed il rollio 
e condotto il pilota ad effettuare una 
manovra inadeguata: Dan infatti è sta-
to ritenuto dal Tribunale responsabile 
dell’evento perché si è ritenuto «pro-
vato che esso fu la conseguenza diretta 
del decollo del velivolo nel noto stato di 
contaminazione da neve  e/o ghiaccio e 
che lo stesso imputato omise di impedi-
re che ciò avvenisse come sarebbe stato 
doveroso che facesse». 

In nessun passaggio della motiva-
zione viene tuttavia dimostrata l’esi-
stenza di una legge scientifi ca capace 
di affermare che alla condizione di 
contaminazione di un aereo di quel tipo 
segue, sempre o in una percentuale di 
casi vicina al 100%, un moto di pich-up 
e quel tipo di rollio che rendono l’ae-
reo ingovernabile, né viene dimostrata 
l’esclusione, al di là di ogni ragionevo-
le dubbio, di ogni altro possibile decor-
so causale alternativo. Una lettura  in-
tuitiva  del disastro di Verona, fondata 
sul  nostro  intimo convincimento – il 
quale naturalmente, in quanto sogget-
tivo, può essere diverso da quello del 
lettore – suggerisce che questo evento  
sembra essersi realizzato fondamental-
mente per il comportamento gravemen-
te negligente del comandante che non 
fece effettuare le operazioni di de-icing 
e tenne una inadeguata condotta di 
volo. Il nostro intimo convincimento, 
sulla base del quale possiamo azzarda-
re una lettura del disastro dell’Antonov, 
non basta, però, nel processo penale: 
per condannare ci vogliono le prove 
oggettive, le leggi della scienza, l’oltre 
ogni ragionevole dubbio sugli elemen-
ti probatori emersi nel dibattimento, 
esattamente ciò che quei giudici, nei tre 
gradi di giudizio, non sono riusciti ad 
offrire.  Passiamo ora al problema della 
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problema della colpa: il giudice deve 
operare una valutazione retrospettiva e 
decidere,  dopo il disastro, se il com-
portamento degli operatori è stato con-
forme al paradigma cautelare vigente al 
momento della condotta. 

  
3.3. Il giudizio sulla colpa 

e i limiti delle indagini retro-
spettive  sui disastri. 

 
«E’ troppo umano», scriveva STOP-

PATO in uno studio sul delitto colposo 
del 1898, «che il giudizio prenda norma 
da ciò che è avvenuto per apprezzare, 
quanto alla prevedibilità dell’evento, 
l’atto compiuto, perché chi è chiamato 
a pronunciarlo, se ne possa distoglie-
re».  

Aveva ragione lo studioso italiano; 
mai però avrebbe potuto immaginare 
che l’incidenza di quel giudizio «trop-
po umano» avrebbe addirittura conso-
lidato la «tendenza del diritto penale a 
trasformare le disgrazie in ingiustizie». 
Certo STOPPATO aveva già in mente 
le insidie che nascondono le indagini 
retrospettive. A distanza di un secolo le 
ricorda ancora LUHMANN: 

«nella ricostruzione ex post di una 
decisione quei momenti che determi-
nano le situazioni decisionali, come la 
speranza, l’opportunità, l’insicurezza, 
l’apertura, scompaiono o vengono co-
munque sottovalutati; il futuro di un 
presente passato è appunto diffi cile da 
ricostruire come futuro, dopo che è già 
diventato passato. E’ diffi cile non con-
siderare gli eventi accaduti nel frattem-
po […]». 

Nello stesso senso le pessimistiche 
conclusioni degli studiosi dell’errore 
umano impegnati ad indagarne le cau-
se: «il «senno di poi»  è un cattivo con-
sigliere per chi va a caccia delle cau-

se di errore. Infatti, chi è di fronte alle 
conseguenze di uno sbaglio ha delle 
informazioni che non erano disponibili 
al momento in cui le decisioni all’ori-
gine dello sbaglio furono prese. A fatti 
compiuti gli eventi possono apparire 
molto chiari, frutto di uno svolgimen-
to del tutto prevedibile, mentre invece, 
per chi doveva compiere delle scelte, il 
futuro non era assolutamente chiaro» 
(RONCATO).  

Queste indicazioni si rivelano fon-
damentali nella nostra ricerca. Non solo 
perché i limiti di questi giudizi avvalo-
rano la prospettiva pessimistica sulla 
possibilità di apprendere davvero lezio-
ni signifi cative dai disastri già verifi ca-
tisi. Ma soprattutto perché il carattere 
fuorviante delle ricostruzioni retrospet-
tive fa dubitare della possibilità di poter 
correttamente imputare responsabilità 
personali per gli eventi disastrosi e, co-
munque, muovere ex post un rimprove-
ro sulla correttezza dei paradigmi tec-
nologici e delle valutazioni del rischio 
adottate in seno all’organizzazione.   

Si tratta di acquisizioni assolutamen-
te consolidate negli studi di psicologia, 
almeno dal lavoro di FISCHHOFF del 
1975, che sono penetrate senza diffi col-
tà nelle ricerche sui disastri e in qualche 
raro scritto della dottrina giuridica: gli 
psicologi sanno da tempo che nell’ef-
fettuare un giudizio retrospettivo «le 
persone costantemente  esagerano cosa 
sarebbe stato possibile prevedere dalla 
prospettiva  ex ante (in foresight). Si 
tende non solo a ritenere ‘inevitabile’ 
quello che è realmente avvenuto, ma 
anche a ritenere il fatto ‘relativamente 
inevitabile’ già prima che si verifi cas-
se». 

Tra gli studiosi dei disastri regna, su 
tali questioni, una concordia di fondo.   

Certamente, scrive REASON, con la 
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«benedizione della tendenza retrospet-
tiva e del distacco emotivo, è una gran-
de tentazione, per gli osservatori postu-
mi, scivolare all’interno di un quadro 
mentale censorio e chiedersi come mai 
quegli individui abbiano potuto essere 
così ciechi, stupidi, arroganti, ignoranti 
ed avventati». 

La prassi dimostra infatti come sia 
«molto raro che i resoconti retrospettivi 
di incidenti tecnologici tentino seria-
mente di presentare le incertezze della 
situazione per come vennero percepite 
dalle persone coinvolte direttamente 
[…]» (TURNER-PIDGEON). Nella 
maggior parte delle inchieste manca 
cioè una  indagine di etnografi a storica 
che sola può consentire di «mettersi nei 
panni»  di coloro i quali gestivano un 
sistema tecnologico complesso e assu-
mevano, nel  loro contesto culturale e 
sociale, le necessarie decisioni sul ri-
schio accettabile.        

Il problema, proprio come nota 
PERROW, è che, nonostante il più del-
le volte sia  impossibile per i membri 
dell’organizzazione rappresentarsi  ex 
ante come guasti e errori, in se stessi 
«insignifi canti»  e «banali» , possano 
interagire cagionando il disastro, nelle 
successive indagini risulta invece fi n 
troppo semplice ricostruire ex post le 
catene causali che hanno cagionato un 
disastro e giudicare dopo il fatto cosa 
avrebbe dovuto fare il singolo operato-
re e cosa non ha fatto.  

Quindi, mentre è «abbastanza facile  
ricostruire con il senno di poi un insie-
me determinato e apparentemente logi-
co di precondizioni, lo stesso insieme è 
molto meno evidente a priori se si con-
siderano la complessità e l’ambiguità 
delle operazioni dei grandi sistemi so-
cio-tecnici» (TURNER-PIDGEON). 

D’altra parte, come abbiamo appe-

na visto, la stessa VAUGHAN, nella 
sua indagine sul disastro del Challen-
ger, aveva stigmatizzato con decisione 
l’operato della Commissione  Roger il 
cui lavoro era ampiamente stato pre-
giudicato proprio dalla «fallacia della 
retrospezione» .  

Queste considerazioni, seppur solo 
abbozzate nella letteratura sui disa-
stri, hanno trovato eco negli scritti di 
qualche giurista cui non sono sfuggiti 
gli effetti dirompenti che questi studi 
hanno sulla fondatezza e, direi, cre-
dibilità di quei giudizi formulati dai 
togati nelle camere di consiglio, ma 
da una prospettiva ex ante, ponendosi 
cioè nel momento in cui veniva po-
sta in essere la condotta: KUHLEN in 
Germania scrive ad esempio di essere 
«rimasto sorpreso»  dalla ricerche di 
psicologia sociale, e in particolare dalla 
teoria dell’attribuzione, i cui germogli, 
cresciuti sul terreno dell’ascrizione  di 
responsabilità  morale, possono senza 
dubbio essere trapiantati nel campo del 
diritto e della attribuzione della respon-
sabilità penale.     

Lo studioso tedesco dunque enuclea, 
sulla scorta degli studi di psicologia, tre 
possibili fonti di errori in tale giudizio: 
la differenza di giudizio tra attore e 
osservatore; il conseguente «determi-
nismo strisciante»  della prognosi po-
stuma; l’infl uenza esercitata sull’attri-
buzione di responsabilità dalla gravità 
delle conseguenze della condotta.  

Sulla differenza di prospettiva ri-
spetto alla posizione di chi agisce, 
KUHLEN rileva che «l’osservatore 
sottovaluta il carattere aperto (com-
plessità, molteplicità di alternative) del-
la situazione in cui si svolge l’azione, 
mentre al contrario sopravvaluta le pos-
sibilità di razionale ponderazione della 
decisione» : insomma in entrambi i casi 



42

Legislazione Legislazione

effettua un giudizio «troppo rigoroso».  
La difformità di giudizio tra prospettiva 
ex ante ed ex post è dovuta soprattutto 
ad una «differenza cognitiva»: l’attore 
e l’osservatore possiedono informazio-
ni non omogenee tra loro, potendo na-
turalmente quest’ultimo benefi ciare di 
tutti i dati che si siano resi disponibili 
anche dopo la condotta e della compiu-
ta elaborazione degli stessi, ma non ad 
esempio di quelli soggettivi riguardan-
ti l’intenzione, gli impulsi interiori, le 
percezioni dell’attore.  

C’è insomma «una differenza ovvia, 
ma signifi cativa da un punto di vista 
psicologico, tra noi, i giudici col senno 
di poi, e gli individui le cui decisioni, 
azioni o inazioni hanno portato al di-
sastro: noi sappiamo bene come sareb-
be andata a fi nire la faccenda, ma loro 
no». 

La seconda consequenziale di-
storsione nel processo di spiegazione 
dell’evento è ben illustrata dalla teoria 
del  creeping determinism, del «deter-
minismo strisciante», secondo la quale 
l’osservatore tende a ritenere i risultati, 
che si sono effettivamente realizzati, 
come fi n dall’inizio logicamente preve-
dibili, mentre viene sistematicamente 
sottovalutata la probabilità di un anda-
mento dei fatti diverso da quello che 
si è verifi cato. Ex post viene naturale 
ricomporre un evento e le circostanze  
antecedenti in una storia perfettamente 
coerente. In altre parole, come spiega 
in uno stimolante saggio lo psicologo 
ZAMPERINI, «il senno di poi induce 
gli individui a credere di sapere molto 
di più di quello che sanno, a presuppor-
re che gli eventi che si verifi cano siano 
più scontati e probabili di quanto sono 
in realtà, fornendo un senso di com-
prensione generale illusorio e privo di 
fondamento»: l’osservatore postumo 

conosce il reale svolgimento dei fatti, 
ma tendenzialmente ignora le informa-
zioni «sulle alternative che non si sono 
verifi cate», le quali «non sono assoluta-
mente disponibili o sono diffi cilmente 
accessibili».  

Per ritornare al nostro tema, il deter-
minismo strisciante porta con sé il peri-
colo di fuorviare il giudizio di prevedi-
bilità dell’evento che dovrebbe invece 
essere effettuato considerando «come  
appariva agli occhi dell’agente la situa-
zione prima dell’incidente»: dopo che 
il disastro si è verifi cato invece «le re-
ali conseguenze diventano salienti agli 
sguardi dei giudicanti, poiché infl uen-
zano la percezione dei rischi prevedibili  
prima dell’incidente» (ZAMPERINI). 

 L’ultimo fattore, che gli stessi  pe-
nalisti riprendono dagli studi di psicolo-
gia per mettere in guardia sui limiti dei 
giudizi di attribuzione di responsabili-
tà, riguarda l’infl uenza che  la gravità 
dell’evento e la drammaticità delle sue 
conseguenze esercita su tale giudizio. 
La verifi cazione di un disastro genera 
nell’individuo un bisogno di credere 
che l’evento negativo poteva essere 
controllabile e nel futuro sarà senz’altro 
evitabile: più aumenta la gravità dell’in-
cidente più diventa «spiacevole ammet-
tere che questo tipo di eventi potrebbe 
coinvolgere chiunque»  e, quindi, si 
tende a ricercarne la causa in una occa-
sionale mancanza, disattenzione, negli-
genza dell’operatore. In questo modo 
«il fenomeno appare meno perturban-
te» (ZAMPERINI; PRITTWITZ). 

Per il penalista poi tutte queste con-
siderazioni devono essere integrate con 
l’esperienza del processo penale. E’ in-
fatti constatazione quotidiana  non solo 
che, come già visto, «chi deve giudica-
re successivamente un comportamento 
tende infatti, come è stato dimostrato, 
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a sopravvalutare considerevolmente la 
probabilità data ex ante per lo svolgi-
mento verifi catosi effettivamente come 
conseguenza del comportamento» ; ma 
soprattutto che «questa distorsione del 
giudizio viene ancora rafforzata se […] 
il comportamento comportava la  le-
sione di un bene giuridico». KUHLEN 
ricorda una ricorrente ma inaccettabile 
argomentazione che non di rado si tro-
va nelle sentenze che si occupano di 
delitti colposi: i giudici deducono dalla 
lesione del bene giuridico la contrarietà 
alla diligenza di quel comportamento; 
la migliore dimostrazione della rile-
vanza causale della cautela omessa vie-
ne dedotta proprio dalla verifi cazione 
dell’evento.  

Questa incapacità di compiere una 
rigida distinzione tra giudizio ex ante 
ed  ex post è particolarmente avverti-
ta nei disastri: questi infatti – come ha 
spiegato anche di recente MAURIZIO 
CATINO – costituiscono il più delle 
volte il risultato di un  fallimento cul-
turale, la dimostrazione della inadegua-
tezza delle misure cautelari fi no a quel 
momento praticate e quindi impongono, 
dopo il loro verifi carsi, un adattamento 
culturale,  ossia la predisposizione delle 
misure precauzionali prima mancanti. 
Ebbene il  tipico ragionamento giuri-
sprudenziale consiste nel dedurre dalla 
predisposizione delle nuove misure di 
sicurezza, la dimostrazione della origi-
naria negligenza. Un solo esempio: nel 
caso dell’ATR-42, l’aereo precipitato 
a Conca di  Crezzo nell’autunno del 
1987, la Corte d’appello esplicitamen-
te deduceva la «iniziale incuria»  dalla 
predisposizione di «successive innova-
zioni presidiarie a difesa del ghiaccio»  
che, come noto, costituì un fattore de-
terminante nella dinamica causale di 
quel disastro. La domanda del non-giu-

rista (lo psicologo) è, a questo punto, 
disarmante: «perché la legge tollera la 
presenza delle distorsioni retrospettive? 
Il fenomeno dell’hindsight bias è ben 
conosciuto e le corti lo sperimentano 
quotidianamente. È possibile allora che 
il sistema legale deliberatamente faccia 
affi damento su giudizi fallaci?» (RA-
CHLINSKI).  La risposta del giurista, 
di KUHLEN in particolare, può essere 
solo interlocutoria: il giudice, dice lo 
studioso, è chiamato  ad esercitare un 
vigile controllo su questa tendenza, as-
solutamente normale dal punto di vista 
socio-psicologico, ma sistematicamen-
te in  grado di fuorviare  ogni giudizio 
di prevedibilità. 

Ma questa soluzione, al non-giurista, 
non può che sembrare insoddisfacente: 
«se la distorsione induce i giudici e le 
giurie a ritenere responsabili gli impu-
tati (defendants) che hanno effettiva-
mente adottato precauzioni ragionevo-
li, allora essa è in grado di  trasformare 
la colpa in responsabilità oggettiva». E, 
nonostante ciò possa sembrare ingiusto, 
«l’ingiustizia è diffi cile da evidenziare 
nel caso singolo». I protagonisti del pro-
cesso «vedono gli eventi dopo il fatto e 
quindi ritenere l’imputato responsabile 
può sembrare il risultato più giusto». In 
molte circostanze poi «non è disponibi-
le alcun meccanismo in grado  di evita-
re o ridurre l’infl uenza delle distorsioni 
retrospettive» (RACHLINSKI). Il pro-
blema diventa naturalmente esplosivo 
proprio nei giudizi sulla negligence: la 
legge in questo caso richiede al giudi-
ce di fare qualcosa che le persone non 
possono fare, ossia «guardare il mondo 
attraverso gli occhi dell’imputato pri-
ma che l’evento dannoso si verifi casse» 
(RACHLINSKI). 

La conclusione allora è che il diritto 
penale continuerà in molti casi a tra-
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sformare inesorabilmente le  disgrazie 
in  ingiustizie (PRITTWITZ)  e, a meno 
che «non si riesca a dare la giusta impor-
tanza alla potenza di queste distorsioni 
retroattive, non si riuscirà mai a com-
prendere appieno la realtà del passato, 
né ad apprendere le lezioni appropriate 
che potrebbero portare all’attuazione di 
azioni di rimedio» (REASON). 

  
3.4. Le vuote formule della 

giurisprudenza nella prova 
della colpa. 

 
Queste distorsioni insite nei giudizi 

retrospettivi hanno una potente infl uen-
za sulla giurisprudenza chiamata a de-
cidere  dopo il disastro se la condotta 
dell’operatore in un sistema tecnologi-
co complesso è stata improntata a ne-
gligenza, imprudenza o imperizia (art. 
43 c.p.): posti di fronte ad un incidente 
i nostri giudici  tendono a dire  quasi 
sempre che la condotta dell’imputato 
era contraria ad un determinato para-
digma cautelare, immancabilmente ri-
costruito a posteriori. 

D’altra parte, sono le stesse catego-
rie penalistiche elaborate dalla dottri-
na e dalla giurisprudenza per la prova 
della colpa che si prestano ad essere un 
veicolo «distorsioni retroattive». 

Pensiamo ad esempio al parametro 
dell’ «agente modello» (il c.d. homo 
eiusdem professionis et condicionis): il 
giudice, si insegna nei manuali di dirit-
to penale, deve confrontare il compor-
tamento dell’imputato «con il compor-
tamento che in quelle stesse circostanze 
di tempo e di luogo avrebbe tenuto un 
uomo ideale, assunto come agente mo-
dello» (MARINUCCI-DOLCINI).  

 Ebbene, come giustamente è stato 
scritto, è ovvio che l’agente modello 
possa risultare sempre più diligente, 

prudente e perito dell’agente reale: «è 
la natura ideale del primo e delle sue 
qualità a rendere scontato l’esito del 
giudizio colpevolista sul comportamen-
to dell’agente reale. L’agente modello 
non preesiste alla condotta pericolosa, 
non è consultabile da parte dell’agen-
te reale; questa singolare fi gura, che si 
presenta come concentrato di umane 
virtù, entra in scena ex post, nel ruolo di 
consulente dello stesso giudice, che lo 
ha creato in funzione del giudizio che 
deve emettere» (GIUNTA). 

Insomma, dopo l’evento risulterà  
conforme alle regole cautelari  solo 
quella condotta che avrebbe impedi-
to l’evento lesivo, mentre ogni altro 
comportamento non potrà che essere 
ritenuto insuffi ciente. Un grandissimo 
magistrato della Cassazione purtroppo 
scomparso, Mauro Losapio, ha provato 
a sollevare il problema nella sentenza 
della Suprema Corte sul drammatico 
disastro di Casalecchio di Reno8: scrive 
il relatore che «l’addebito di colpa, per 
fondare il profi lo di responsabilità, va 
valutato per il tramite di un giudizio di 
prognosi postuma mediante l’ausilio di 
una massima di generalizzazione con-
forme all’id quod plerumque accidit; 
tratta, cioè, dall’esperienza già formata, 
e non sulla base di postulato formulato 
apposta per regolare il caso in giudizio, 
non essendo suffi ciente opinare che, 
nel caso di specie, sarebbe stato oppor-
tuno talmente determinarsi. Il giudice, 
invero, è consumatore non inventore 
di massime di esperienza, le quali sono 
regulae juris e preesistono al giudizio, 
non diversamente da quanto accade per 
la legge scritta (che il giudice applica,  
non crea)». La sentenza della Suprema 
Corte appena citata individua in quella 
vicenda giurisprudenziale  un proble-
ma comune alla stragrande maggioran-



Legislazione

45

Legislazione

za dei processi su disastri tecnologici: 
«l’unicità del caso», come si è rilevato 
in precedenza con riferimento al nesso 
causale, non consente di «rinvenire  una 
regola di esperienza,  suffi cientemente 
generalizzante, idonea a giustifi care un 
rimprovero come colpevole mancata 
previsione». 

Il giudice – si legge ancora in  questa 
pronuncia – si dovrebbe invece porre 
«nella condizione di chi deve assumere 
una decisione prima e non dopo l’ac-
cadimento». Ancora, secondo Losapio, 
quando il dibattimento ha dimostrato 
che nel caso di specie «i tempi erano ri-
stretti, le comunicazioni diffi cili, le pre-
occupazioni grandi», il giudicante deve 
tener «conto della situazione reale» in 
cui l’operatore «venne ad operare sen-
za lasciarsi fuorviare da emozioni per 
quanto umanamente comprensibili». 

Ma quante volte il giudice è davvero  
in grado di calarsi nei panni del sogget-
to agente, di valutare retrospettivamen-
te la situazione reale, di cogliere cosa 
in quel momento l’imputato avrebbe 
dovuto e potuto fare? 

Peraltro, in molte occasioni l’ope-
ratore si trova, in assenza di scelte 
normative espresse, a dover effettuare 
nell’immediatezza del fatto una valuta-
zione del rischio della propria condot-
ta ed un bilanciamento degli interessi 
in gioco: nei sistemi tecnologici com-
plessi «la pratica non segue le regole; 
ma piuttosto le regole seguono l’evol-
versi della pratica», tanto che periodi-
camente «l’evoluzione della pratica è 
ricapitolata in un codice aggiornato di 
regole formali». Nonostante l’opposta 
opinione dei non esperti, la gestione 
di un sistema tecnologico non è affatto 
precisa ed ordinata, ma è piuttosto do-
minata da una rilevante  componente 
informale, da regole contestuali, create 

ad hoc per la soluzione dei singoli  pro-
blemi: «sotto l’immagine pubblica di 
condotte conformi alle regole esterne, 
e la conseguente credenza che gli inci-
denti siano dovuti ad una deviazione da 
queste chiare regole, gli esperti operano 
quotidianamente con un ampio livello 
di  ambiguità nel quale si richiede di 
compiere giudizi incerti in situazioni 
strutturate in modo ben poco chiaro» 
(WYNNE). 

Nel caso in cui l’incidente si verifi -
ca la valutazione ex post del giudice ri-
schia sempre di essere arbitraria: come 
scrive di recente EUSEBI, tali casi po-
trebbero «trovare un valido criterio di 
soluzione nell’ottica del bilanciamento 
tra rischio e potenziale benefi cio» solo 
quando «entrambi investano uno stesso 
individuo e nessun altro» mentre «assai 
meno facile risulta defi nire un quadro 
sintetico di riferimento per il giudizio 
nel caso in cui a fronte di (veri o suppo-
sti) benefi ci diffusi connessi a (sicuri) 
interessi privati,  sussistano rischi essi 
pure diffusi, più o meno gravi, oppure 
rischi concentrati su soggetti specifi ci 
i quali, tuttavia, risultino diversi dai 
benefi ciari principali della condotta». 
Proprio i rischi diffusi o concentrati 
su soggetti diversi dai benefi ciari della 
condotta costituiscono la caratteristica 
essenziale dell’ambito delle attività tec-
nologiche dal potenziale catastrofi co: e 
allora «sono per esempio individuabi-
li, in assenza di una  scelta normativa 
espressa, condizioni che nei contesti 
descritti possano far ritenere legitti-
mo agire anche risultando  impossibi-
le rendere  contigua allo zero l’entità 
del rischio valutato  ex ante di arrecare 
offesa ad un bene fondamentale? E, di 
contro, in quali casi un certo  rischio 
dovrebbe essere considerato così gra-
ve da non permettere di tollerare la pur 
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minima eventualità teorica di un falli-
mento dei presidi che dovrebbero as-
sicurarne il controllo?». Concludiamo 
questa sintetica carrellata sui limiti del 
giudizio penale in materia di colpa con 
un’ultima osservazione: chi ha studiato 
la giurisprudenza sui disastri sa che il 
più delle volte il dovere di diligenza a 
cui si sarebbe dovuto attenere l’imputa-
to viene elevato  fi no a pretendere, nella 
sostanza, l’azzeramento del rischio. La 
convinzione è che sia davvero possibi-
le operare in condizioni di rischio zero. 
Ma si tratta di un fraintendimento. 

Basta leggere il recente  Regolamen-
to per la costruzione e l’esercizio degli 
aeroporti dell’ENAC per rendersene 
conto: «nel compiere le valutazioni fi -
nalizzate al rilascio di un certifi cato o al 
suo mantenimento l’ENAC – si legge 
nel Regolamento –  adotta un  approccio 
fl essibile coerente con il raggiungimen-
to e mantenimento di un  soddisfacente 
livello di sicurezza; ove esistano delle 
diffi coltà oggettive per il soddisfaci-
mento dei requisiti da parte di aeroporti 
già aperti al traffi co commerciale alla 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento, l’ENAC può accettare 
mezzi alternativi di rispondenza purché 
sia mantenuto un accettabile livello di 
sicurezza. 

Quando previste dal regolamento, 
le valutazioni di accettabilità delle pro-
poste sono effettuate dall’ENAC sulla 
base delle disposizioni nazionali appli-
cabili avendo a riferimento quanto con-
tenuto nelle pubblicazioni ICAO»9. 

Come si vede lo stesso Ente dichiara 
espressamente che in questa materia si 
tratta di adottare un approccio fl essibile 
per raggiungere un livello di sicurezza 
soddisfacente e accettabile: altro che ri-
schio zero!

Abbiamo dunque visto, in estrema 
sintesi, le ragioni che rendono assai 
problematico l’utilizzo dell’armamen-
tario penalistico nel settore dei disastri 
tecnologici: la sostanziale impossibi-
lità di prova del nesso causale e le di-
storsioni insite nella prova della colpa 
impongono, a tutela del principio del-
la protezione dell’innocente, di dosare 
con estrema cautela l’intervento del po-
tere punitivo dello Stato.    

Ma oltre che essere tendenzialmente 
inapplicabile nel campo di cui ci oc-
cupiamo, il diritto penale si rivela uno 
anche uno strumento tendenzialmente 
ineffi cace. 

Il diritto penale risulta ineffi cace 
perché, almeno nel settore dei delitti 
colposi (ossia degli errori involontari 
da cui scaturiscono i disastri di cui ci 
occupiamo), non è mai stata dimostrata 
la sua  effi cacia deterrente: è infatti illu-
sorio ritenere che l’individuo non com-
metta errori o non incorra in violazioni 
perché spinto dalla minaccia della san-
zione penale. Gli individui che operano 
in organizzazioni che gestiscono tec-
nologie complesse – come ha spiegato 
anche CATINO – agiscono il più delle 
volte mossi da una  razionalità limitata e 
condizionati da assorbenti fattori cultu-
rali ed organizzativi.  Inoltre, anche am-
mettendo che esistano individui capaci, 
nell’ambito di organizzazioni comples-
se, di sottrarsi all’infl usso di tali fattori 
e di possedere tutte le informazioni ed 
i dati che consentano una decisione as-
solutamente razionale, comunque diffi -
cilmente sarà  la pena ad esercitare una 

4. La sanzione penale, 
nel settore dei disastri 

tecnologici, svolge davvero 
una funzione preventiva?
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qualche effi cacia preventiva. 
Come scrive TURNER, «i managers 

vogliono evitare i disastri in parte per-
ché eventi non pianifi cati e non previsti 
causano spesso disordini e turbamenti, 
ma soprattutto a causa delle conseguen-
ze avverse che questi avvenimenti com-
portano in termini di morti e lesioni, di 
pubblicità negativa e di costi supple-
mentari che spesso sono talmente alti 
da comportare la chiusura dell’attività». 
Davvero allora si può realisticamente 
pensare che sia la minaccia della pena a 
spingere gli operatori ad evitare i disa-
stri, conformandosi alle regole preven-
tive scritte o socialmente consolidate, e 
non, piuttosto, il pericolo di drammati-
che conseguenze umane e professionali 
che  un disastro comporta anche per i 
gestori del sistema tecnologico? 

Sono dunque già gli effetti del disa-
stro – e non la minaccia della sanzione 
penale – che, semmai, dovrebbero eser-
citare una effi cacia deterrente. Il rime-
dio penalistico, oltre che essere in tali 
contesti ineffi cace, è anche strumento  
rozzo e superfi ciale nell’analisi dei pro-
blemi: il processo penale porta infatti 
ad occultare la complessità dei fattori 
economici, sociali, politici che condu-
cono ai disastri.  

Come è stato giustamente affermato, 
in una più ampia prospettiva, l’ostilità 
scatenata dal  procedimento penale non 
consente di trattare obbiettivamente le 
cause che hanno portato a quell’even-
to, ma fi nisce per concentrare le ener-
gie contro un nemico capro espiatorio 
invece che verso la ricostruzione delle 
condizioni sociali (GARLAND).  

Non è certo il «relitto storico dell’ar-
resto del singolo reo» a poter risolvere i 
problemi di regolamentazione e gestio-
ne dei sistemi tecnologici complessi 
(BECK; STELLA).

La focalizzazione delle indagini 
sulla responsabilità dei singoli indivi-
dui fi nisce dunque  indirettamente per 
mascherare le vere cause sociali, orga-
nizzative, culturali che si celano  dietro 
i disastri tecnologici. Ma chiediamoci 
allora quali sono le ragioni che orien-
tano immancabilmente queste indagini 
retrospettive verso l’imputazione di 
una responsabilità al singolo.  Gli studi 
di psicologia sociale hanno ormai fatto 
chiarezza su tale questione: «siamo di 
fronte a processi esplicativi che, indivi-
duando un soggetto responsabile, per-
mettono di  attribuire eventi negativi 
a fattori causali controllabili» e quindi 
ci consentono di non sperimentare sen-
si di impotenza, proteggendo il nostro 
senso di controllo sul mondo (ZAM-
PERINI): è un po’, insomma, lo stesso 
meccanismo psicologico della caccia 
alle streghe. 

Accertare che un disastro è sta-
to causato dall’errore umano è infatti 
molto tranquillizzante, ci dà un grande 
«sollievo». L’errore umano, come scri-
ve un autorevole giornalista italiano 
all’indomani del disastro dello  shuttle 
Columbia, «è preferito dal nostro im-
maginario» perché rassicurante: «l’uo-
mo è fallibile, si può distrarre, si può 
addormentare, può essere stato preda 
di un imprevisto malore o di una lunga 
stanchezza. Pazienza se l’errore ha fatto 
vittime. Ma se la causa fosse strutturale 
- qualunque cosa si debba intendere con 
quella parola - essa attenterebbe alla 

5. Le ragioni che rendono 
attraente la ricerca 

dell’individuo «colpevole» 
nella ricostruzione dei 

disastri e «il dito indice 
assetato di biasimo».
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perfezione della tecnologia, metterebbe 
in discussione il mito dell’epoca, inde-
bolirebbe la nostra fi ducia nelle magni-
fi che sorti e progressive» (SCALFA-
RI). 

Anche la logica del «Te l’avevo det-
to io», come la chiama TURNER, può 
risultare in questo senso molto rassicu-
rante: quando diciamo che un individuo 
ha posto in essere una condotta sbaglia-
ta, deviante rispetto ad un comporta-
mento ritenuto corretto, ammettiamo 
implicitamente l’esistenza di «un corpo 
di conoscenze su quel particolare ri-
schio, accettate collettivamente» e con-
cludiamo che l’incidente si è  verifi cato 
perché  quel individuo o  quella orga-
nizzazione non ha tenuto conto delle 
informazioni  disponibili. L’alpinista 
ha sbagliato perché non ha guardato 
le previsioni del tempo aggiornate, il 
capitano della nave non ha prestato la 
dovuta attenzione alle carte nautiche, e 
così via. In queste situazioni non vi è un  
radicale ripensamento della visione del 
mondo comunemente accettata; siamo 
rassicurati e possiamo dire all’alpinista 
o al capitano: «Te l’avevo detto io»! 

Ma quando «a livello sociale e col-
lettivo l’evento è particolarmente inat-
teso, non ci troviamo più in questa si-
tuazione di superiorità perché signifi ca 
che le valutazioni collettive e intenzio-
nalmente razionali di una situazione e 
dei suoi rischi […] si sono dimostrate 
sbagliate». In questo caso, di fronte ad 
un disastro tecnologico che potrebbe 
essere inspiegabile,  non siamo affatto 
rassicurati perché «viene messo im-
provvisamente sotto accusa il modo in 
cui assorbiamo ed elaboriamo le nostre 
informazioni sul mondo» (TURNER, 
PIDGEON). REASON, da psicologo, 
ci fornisce altre chiavi interpretative 
di questa tendenza a privilegiare un 

modello personalistico di imputazio-
ne della responsabilità: vi sono infatti 
una serie di  impulsi psicologici che ci 
portano a «condannare le persone per i 
propri errori, e quanto più è dannosa la 
conseguenza dell’errore, tanto più ci si 
aspetta una punizione severa».  Il primo 
è l’errore fondamentale di attribuzione: 
quando qualcuno pone in essere una 
condotta scorretta, tendiamo ad attribu-
irla a qualche aspetto permanente della 
sua personalità, a enfatizzare il ruolo 
dei fattori personali sottostimando il 
peso dei fattori situazionali e ambienta-
li. Diremo che questo individuo è poco 
diligente o distratto  o incompetente: 
«azioni cattive sono compiute da indi-
vidui cattivi». 

Questo meccanismo del pensiero è 
il frutto, dice REASON, della illusione 
di essere davvero gli artefi ci esclusivi 
delle nostre azioni, «i padroni del no-
stro destino», così riteniamo che anche 
gli altri lo siano: così non si valuta la 
condotta dell’uomo nel suo contesto, 
ma si crede che sia comunque possibile 
scegliere tra il percorso corretto e quel-
lo che porterà all’errore. 

Un altro movente psicologico  che 
spinge verso il «modello personalistico» 
è la  credenza in un mondo giusto: «le 
persone tendono a rappresentarsi l’am-
biente in modo ordinato e razionale in 
cui la casualità pura ha un ruolo limita-
to. Per questa ragione si tende a pensare 
che gli eventi negativi succedono agli 
altri perché in qualche modo se li sono 
meritati». Ciò naturalmente «rassicura 
e individua un ordine nel caos”, ma allo 
stesso tempo porta ad una alterata inter-
pretazione della realtà, perché di fronte 
alla improvvisa scoperta di eventi che 
si presentano come ingiusti ed irrazio-
nali l’uomo tende a «distorcere e ad in-
terpretare» i fatti «piegando i dati della 
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realtà al servizio di una visione ideale e 
rassicurante» (PALMONARI, CAVAZ-
ZA, RUBINI).     

Ma c’è anche dell’altro. A livello in-
dividuale  è più appagante colpevoliz-
zare  qualcuno piuttosto che  qualcosa  
che rimane indefi nito, mentre nei mec-
canismi di attribuzione della  responsa-
bilità giuridica è evidente il vantaggio 
che si ha nella immediata  individua-
zione dell’errore del singolo: sappiamo 
subito chi deve «pagare». 

Insomma il diritto penale, ed ogni 
inchiesta che pretende di fondarsi sulla 
responsabilità individuale, fi nisce per  
essere un mero accessorio coerente agli 
strumenti della «politica simbolica di 
disintossicazione», della «burocratica 
indifferenza» che caratterizza il nostro 
approccio ai rischi ed ai disastri tecno-
logici. Si tratta di un sistema che gode 
di grande popolarità, attraverso cui le 
nostre miopi istituzioni tentano di di-
mostrare ciò che non hanno: il controllo 
e la padronanza delle dinamiche della 
società del rischio. Il diritto penale in 
questo contesto svolge un ruolo serven-
te, di quadratura del cerchio, ed inter-
viene quando un nuovo disastro scatena 
le «tempeste emotive» ed i bisogni di 
pena e sicurezza. Si tratta, come ci ri-
corda STELLA, dei «consueti mecca-
nismi messi in luce dalla psicologia del 
profondo»: «l’ombra del rischio viene 
proiettata all’esterno e si addensa – con 
effetti di rassicurazione simbolica – at-
torno al  capro espiatorio, ben indivi-
duato ed individuabile». E’ così che 
«prende forma – attraverso il relitto sto-
rico dell’arresto di un singolo reo – la 
partecipazione delle istituzioni alla «ir-
responsabilità generalizzata», la com-
plicità dei sistemi giuridici nell’opera 
di disintossicazione collettiva  dalla 
paura e di blocco della spinta collettiva 

alla autoregolamentazione». 
Possiamo allora comprendere, in 

chiusura, le parole con le quali il premio 
Nobel IOSIF BRODSKIJ, ammoniva 
nel 1988 i laureati dell’Università del 
Michigan: «di tutte le parti del vostro 
corpo», diceva lo scrittore, «controlla-
te specialmente  il dito indice, perché è  
assetato di biasimo». E poi continuava: 
«per quanto orribile possa essere la vo-
stra condizione, cercate di non darne la 
colpa a qualcosa o a qualcuno: alla sto-
ria, allo Stato, ai superiori, alla razza, ai 
genitori, alle fasi della luna, all’infan-
zia, allo svezzamento, eccetera. Il menù 
è lungo e tedioso, e quella lunghezza e 
quel  tedio da soli dovrebbero essere 
abbastanza offensivi da spingere la no-
stra intelligenza a rifi utarsi di scegliere 
da quell’elenco. Nel momento in cui si 
localizza la colpa, si mina la determina-
zione a cambiare qualcosa; si potrebbe 
perfi no sostenere che quel dito assetato 
di biasimo oscilla tanto  selvaggiamen-
te proprio perché la determinazione non 
è mai stata troppo forte in partenza». 

Come gli studenti del Michigan, 
allora, abbiamo raccolto e, nel corso 
dell’indagine, convalidato l’invito di 
BRODSKIJ: se l’obbiettivo è davvero 
quello di «cambiare qualcosa», allora 
il diritto penale dovrebbe essere ten-
denzialmente assente dall’ambito dei 
disastri tecnologici, perché privo di le-
gittimazione in chiave preventiva ed il 
più delle volte inapplicabile per lo sbar-
ramento posto dal rispetto dei principi 
costituzionali.

Note 
1 - Diverse considerazioni espresse nel 

presente saggio sono tratte dal mio lavoro 
monografi co “La normalità dei disastri tec-
nologici. Il problema del congedo dal diritto 
penale, ed. Giuffrè, 2005”.   
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2 - Le segnalazioni volontarie riguarda-
no quegli eventi che, a giudizio di chi effettui 
la segnalazione, abbiano rappresentato o 
possano rappresentare un rischio per la si-
curezza della navigazione aerea, ma che non 
siano classifi cabili come incidenti o come 
inconvenienti gravi ai sensi dell’art. 2 del 
decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, 
e che non siano ricompresi tra gli eventi og-
getto di segnalazione obbligatoria all’ENAC 
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto le-
gislativo 2 maggio 2006, n. 213. 

3 - La Sec. 304 del famigerato Sarbanes-
Oxley Act stabilisce ad esempio che l’audit 
committee del consiglio d’amministrazione 
di  società quotate ha il dovere di prevedere 
dei meccanismi per ricevere e utilizzare co-
municazioni anonime dei dipendenti in meri-
to a eventuali truffe o trucchi contabili posti 
in essere a danno degli azionisti.                                

4 - Il documento del piano di carico 
compilato  a Timisoara recava infatti l’in-
dicazione, nella casella riservata alla regi-
strazione delle variazioni di carico che pos-
sono verifi carsi prima del decollo (c.d. last 
minute change), del consumo di 2.000 Kg di 
carburante imputato al movimento a terra 
del velivolo. La dicitura era «2.000  taxi»  , 
dove taxi sta, appunto, per fase di rullaggio. 
Tale indicazione era certamente errata non 
potendo  la fase di rullaggio portare al con-
sumo di quel quantitativo di carburante; ma 
perché allora fu fatta? Secondo l’accusa si 
era trattato di un espediente del comandan-
te per rientrare nei limiti di peso consentito; 
secondo gli esperti della difesa, invece, era 
una deduzione approssimativa del carburan-
te consumato nei quattro voli precedenti. Lo 
stesso documento poi, nella casella Take off 
fuel, indicava 4.800 Kg di gasolio: questo 
dato però risulta incompatibile con il fatto 
che all’aeroporto di Verona lo stesso velivolo 

imbarcò nuovo carburante, che non sarebbe  
stato affatto necessario, anzi avrebbe irra-
gionevolmente aumentato il peso dell’aereo, 
se l’indicazione dei  4.800 Kg fosse stata ve-
ritiera.

   
5 - Si tratta, come il lettore ricorderà, di 

principi e regole ormai codifi cate dalla ce-
lebre sentenza Franzese delle Sezioni Unite 
nel 2002 (Cass. sez. un., 10 luglio 2002, n. 
27) che ha ribadito il ruolo svolto dalla con-
ditio sine qua non, come minimum assoluto 
per l’attribuzione dell’evento, e la necessità 
del ricorso a leggi scientifi che per l’indivi-
duazione della condizione necessaria, ricor-
dando che il processo penale è governato 
dalla regola probatoria e di giudizio dell’ol-
tre ogni ragionevole dubbio. A nulla varreb-
be, naturalmente, invalidare tali argomenti 
con una interpretazione riduttiva di questa 
pronuncia poggiata su un passaggio del-
la motivazione: mi riferisco al punto in cui 
i giudici delle Sezioni Unite affermano che 
«coeffi cienti medio-bassi di probabilità fre-
quentista per tipi di evento, rilevati dalla leg-
ge statistica […] se corroborati dal positivo 
riscontro probatorio […] circa la sicura non 
incidenza nel caso di specie di altri fattori 
interagenti in via alternativa, possano essere 
utilizzati per il riconoscimento giudiziale del 
necessario nesso di condizionamento». Que-
sta  affermazione non può essere utilizzata 
come avulsa dall’insieme dei principi stabi-
liti dalla Suprema Corte, ma deve viceversa 
essere valutata nel contesto dell’intera sen-
tenza, valorizzando  l’attenzione posta dai 
giudici sulla «certezza processuale»  e sulla 
regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio: 
in sostanza, «bisogna dire che il vero pen-
siero della Sezioni Unite sta altrove e cioè 
nel riferimento alla sicura esclusione di ogni 
altra possibile causa. L’idea che un antece-
dente possa essere ritenuto causale se, con 
certezza, può essere escluso l’intervento di 
altre cause, è del tutto condivisibile. In casi 
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marginalissimi, come quello della suora di 
clausura bosniaca che, stuprata dai militari, 
contrae l’AIDS, si può verosimilmente pen-
sare alla sicura esclusione di altre cause. 
Quando ciò accade, però, si deve dire che si 
sono verifi cate le condizioni iniziali di una 
legge universale (legge che va individuata 
nei suoi contenuti, ma che è sicuramente 
disponibile): concretizzazione di una leg-
ge universale (o statistica con coeffi ciente 
prossimo a 100) e  sicura esclusione di ogni 
causa costituiscono infatti due facce della 
stessa medaglia» (STELLA). Peraltro, come 
il lettore ben comprenderà, il tema del ricor-
so alle frequenze medio–basse e alla sicura 
esclusione di decorsi causali alternativi nel-
la spiegazione causale non diffi cilmente può 
interessare l’ambito dei disastri tecnologici 
nei quale una tale  sicura esclusione è pres-
soché impossibile, essendo l’esatta dinamica 
causale avvolta spesso da un alone di inson-
dabile mistero.      

6 - La Corte d’appello avrebbe dovuto 
provare: l’esistenza di una legge scienti-
fi ca universale o quasi universale secon-
do la quale sempre, o in una percentuale 
di casi vicino a 100, un sovraccarico del 
12,5% rispetto al peso raccomandato nel 
manuale di volo (24000 Kg era il peso                                                             
alla partenza calcolato dalla Corte e 21000 
il peso regolamentare), insieme alla conta-
minazione da neve e/o ghiaccio ed allo scar-
so controllo del rollio da parte del pilota, 
cagiona la caduta di un aereo di quel tipo; 
dunque, il ruolo di condizione necessaria del 
sovrappeso, per cui senza tale fattore l’even-
to non si sarebbe, hic et nunc, verifi cato.  

7 - Il disastro si è verifi cato, scrivono poi i 
giudici, a causa di tre fattori «che si sono in-
trecciati in modo praticamente inscindibile» 
, ossia il sovraccarico, la contaminazione da 
neve e/o ghiaccio, l’inadeguata conseguente 
manovra del pilota. 

8 - Cass. sez. IV, 26 gennaio 1998, n. 
7266. Ecco il resoconto dei fatti con le pa-
role della Corte: «Il 6 dicembre 1990, alle 
ore 8,48, un aeromobile Aermacchi MB326, 
condotto dal tenente pilota Bruno Viviani, 
parti dalla base dell’Aeronautica militare 
italiana di Villafranca (Verona) per effettua-
re un’esercitazione […]. Quando il pilota del 
detto aeromobile si apprestava per effettuare 
il secondo passaggio sul bersaglio,  avverti 
un malfunzionamento del motore che notifi cò 
allo SCAM di Padova, ente di assistenza al 
volo con il quale era in contatto radio, come 
«piantata motore», vale a dire: blocco del 
motore. Considerata l’entità dell’inconve-
niente, il pilota aggiunse che stava organiz-
zandosi per tentare un atterraggio «forzato» 
(a motore spento, cioè) sul vicino aeropor-
to di Ferrara. Per realizzare con adeguata 
cautela tale operazione, il ten. Viviani operò 
in modo che l’aeromobile acquistasse quota 
raggiungendo 5.000 piedi: ciò gli avrebbe 
consentito di mettersi nelle migliori condi-
zioni per eseguire la manovra programmata 
anche a motore non funzionante, e, perciò, a  
volo planato. Mentre eseguiva le operazioni 
propedeutiche all’esecuzione del programma 
di risoluzione dell’emergenza, appena sopra 
indicate, il pilota sperimentò, con esito posi-
tivo, la riaccensione del motore utilizzando 
l’apposito dispositivo detto «relight”. Infatti, 
con l’ausilio del dispositivo di sovralimenta-
zione tenuto sempre in funzione (premendo 
il relativo pulsante), il pilota constatò che il 
motore sviluppava una potenza aggirantesi 
sul 72% di quella massima, idonea a mante-
nere l’aeromobile in volo. A seguito di questa 
constatazione, il ten. Viviani rielaborò il pro-
gramma di uscita dall’emergenza stimando 
opportuno […] dirigersi verso Bologna con 
l’intento di atterrare su quell’aeroporto, me-
glio attrezzato rispetto a quello di Ferrara. 
[…] Giunto l’aeromobile nel cielo di Bologna 
ad una quota di 5.000 piedi (ritenuta idonea 
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a garantire l’atterraggio del velivolo in con-
dizioni di maggiore sicurezza, anche per il 
caso di improvviso mancato funzionamento 
del motore), il pilota effettuò un giro all’in-
torno dell’aeroporto Guglielmo Marconi, 
sorvolando la città dal lato Sud; ciò al fi ne 
di perdere quota sino a raggiungere quella di 
2.000 piedi, valutata adeguata ad affronta-
re la manovra programmata. Conseguita la 
posizione ritenuta corretta per iniziare l’at-
terraggio, il pilota comandò l’estensione del 
carrello; ma, improvvisamente, a bordo del 
velivolo si sviluppò un devastante incendio 
che, in poco tempo (novanta secondi), rese 
del tutto ingovernabili i comandi. Constata-
ta l’inutilità della permanenza a bordo del 
pilota, il ten. Viviani, facendo uso dell’ap-
posito dispositivo, si eitò. L’aeroplano, con 
«bizzarra traiettoria» cadde, in fi amme, 
sull’edifi cio della scuola Gaetano Salvemini, 
nel territorio del comune di Casalecchio di 
Reno, provocando la morte di dodici scolari 
e il ferimento, più o meno grave, di molti tra 
scolari, docenti e personale di servizio.  

9 - Anche l’Annesso 11 della ICAO al § 
2.26.2 prevede, ad esempio, che «As of 27 
November 2003, the  acceptable level of sa-
fety and safety objectives applicable to the 
provision of ATS within airspaces and at ae-
rodromes shall be established by the State or 
States concerned».
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tale importanza per il volo: l’esattezza, la 
tempestività e l’adeguatezza delle istru-
zioni e degli avvisi su pericoli conosciuti 
e attuali o su pericoli potenziali fornite 
ai piloti sono divenuti elementi essen-
ziali per una sicura circolazione aerea. 
Il controllore acquista il dovere di inter-
venire sul pilota, un dovere di dirigere e 
guidare il pilota che si trova in diffi coltà, 
assumendo funzioni prima di pertinenza 
del solo Comandante dell’aeromobile: 
questi, che pur rimane l’unica autorità 
cui spetta la decisione fi nale del volo, 
parallelamente alleggerisce le proprie 
responsabilità, che vengono assegnate 
all’ATC. 

Più volte è stato affermato che la dili-
genza dei preposti ai Servizi di Assisten-
za al Volo (e soprattutto dei controllori 
di traffi co aereo), per garantire al meglio 
i voli e la sicurezza degli utenti, deve 
andare oltre le previsioni degli Annessi 
Tecnici ICAO e superare i limiti previ-
sti dai manuali operativi: questo, come 
detto, amplia sia i loro doveri che le 
corrispettive responsabilità e li espone 
a conseguenze penali e civili di parti-
colare gravità. 
La prima pronuncia nel senso 
dell’ampliamento delle funzioni del 
CTA si è avuta, nella giurisprudenza 
italiana, nel procedimento penale contro 
il controllore in servizio al radar di 
avvicinamento di Cagliari per l’incidente 
occorso ad un DC9 dell’ATI schiantatosi 
contro una montagna nella notte tra il 13 
e il 14 dicembre 19791

Per la Suprema Corte, il CTA doveva 

Abbiamo più volte nel tempo 
ribadito che – nonostante l’in-
dubbia proliferazione norma-

tiva in campo aeronautico innescata dal 
disastro aereo di Linate del 2001 – in re-
altà nel nostro ordinamento manca, anco-
ra oggi, una legge specifi ca che regoli in 
maniera chiara le competenze e le relati-
ve responsabilità degli esercenti l’attività 
di controllo del traffi co aereo. 

Facendo un po’ di storia ricordiamo 
che a questa inadeguatezza della legisla-
zione aeronautica e tecnica si è sopperito, 
fi no a pochi anni fa, con un’attuazione 
pratica o extragiuridica delle norme inter-
nazionali, sotto forma di circolari interne 
o istruzioni. 

La magistratura stessa, in alcune sen-
tenze relative a disastri aerei, aveva ri-
tenuto la normativa internazionale non 
effi cace nel nostro ordinamento, se non 
in merito al rapporto di lavoro che lega il 
controllore all’Ente di gestione, a segui-
to del mancato adempimento agli impe-
gni internazionali, soprattutto per quanto 
riguardava il recepimento degli Allegati 
alla Convenzione di Chicago del 1944. 
A fronte della carenza di norme interne, 
essa fondava la responsabilità del CTA 
sull’obbligo giuridico di impedire l’even-
to dannoso derivante dalla posizione di 
garanzia che egli assume dinanzi all’equi-
paggio e ai passeggeri che gli affi dano la 
loro incolumità.

Le responsabilità dei CTA si sono 
venute ad estendere a seguito dell’av-
vento di sistemi sempre più complessi per 
la fornitura da terra di informazioni di vi-

LE RESPONSABILITÀ  GIURIDICHE  DEI  
CONTROLLORI  DEL  TRAFFICO  AEREO

Dott. Bruno Barra - Consigliere giuridico ANACNA
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posizione di garanzia assegnata ai con-
trollori dalla magistratura e per la man-
cata condivisione del concetto di errore 
scusabile che dovrebbe accompagnare 
tale complessa attività. Gravano quindi 
sui controllori del traffi co aereo obblighi 
defi niti dalla magistratura cautelari, ob-
blighi imposti dalle norme per prevenire 
qualunque situazione di pericolo (crite-
rio della prevedibilità dell’evento). 

Al CTA viene, quindi, conferito un 
potere di garanzia a tutto campo, no-
nostante spesso non disponga dei mez-
zi per esercitarlo compiutamente. 

Parallelamente all’aumentare degli 
eventi dannosi nell’ultimo trentennio si 
manifestava quindi l’esigenza diffusa di 
ricercare, almeno per via negoziale, una 
maggior tutela giuridica per i controllori 
di traffi co aereo ed una conseguente limi-
tazione della loro responsabilità civile. 

Il Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro previsto per il quadriennio 1998 
- 2001, riprendendo la precedente norma-
tiva, nella parte riguardante la categoria 
professionale del controllore di traffi co 
aereo, delineava un regime di responsa-
bilità civile che cercava di delimitarne la 
sfera di applicabilità. 

La linea di tendenza era anche per 
questo settore (e non solo per il vettore) 
di sensibilizzare il legislatore a prevede-
re una normativa specifi ca in relazione 
alla sua “pericolosità”, e attribuire re-
sponsabilità diretta ed esclusiva al gesto-
re dell’attività (in questo caso ENAV) in 
caso di sinistro (responsabilità oggettiva, 
come detto sopra). 

Questo avrebbe portato ad un regime 
agevolato per i controllori per quanto 
riguarda l’obbligo risarcitorio nei con-
fronti dei terzi danneggiati.

In realtà – in assenza dell’auspicato 
regime agevolato - fi n dalla fi ne degli 

effettuare un diligente controllo su tutte 
le possibili fonti del pericolo e l’antigiu-
ridicità della sua condotta si delineava 
per il contrasto di questa con gli ordinari 
canoni di prudenza, diligenza e perizia 
e dalla non conformità alle disposizioni 
tecniche . 

Nel caso di specie il controllore avreb-
be dovuto intervenire attivamente vie-
tando il richiesto volo a vista, fornendo 
informazioni sulla rilevante deviazione 
del volo dalla rotta prestabilita e comu-
nicando gli avvisi di sicurezza in relazio-
ne al pericolo concreto di collisione con 
ostacoli al suolo. Su queste basi la Corte 
pronunciò sentenza di condanna del con-
trollore, unitamente al Comandante, in 
quanto entrambi garanti della sicurezza 
del volo, rigettando i motivi di ricorso 
della sua difesa che cercava di mettere in 
luce come il controllore del traffi co aereo 
non avesse poteri di intervento sull’auto-
nomia decisionale del Comandante.

Veniva così ampliato dai giudici per 
un verso l’ambito di responsabilità di 
questi soggetti, fi no ad includere poteri 
di vigilanza e intervento sulla circolazio-
ne aerea, a prescindere dal reale recepi-
mento degli Allegati e per l’altro verso 
venivano fi ssati principi di valutazione 
delle prove e di interpretazione di regola-
mentazione tecnica ATC che ancora oggi, 
nonostante i mutamenti intervenuti, ven-
gono richiamati nelle aule giudiziarie. 

Un ambito di responsabilità abnorme 
che esponeva il controllore ad un even-
tuale risarcimento illimitato nei confronti 
dei parenti delle vittime.

La  situazione esistente – pur par-
zialmente modifi cata oggi a seguito del 
recepimento in via amministrativa de-
gli Allegati da parte di ENAC  -  lascia 
comunque i controllori esposti ad una 
facile perseguibilità sia sul piano civi-
le che su quello penale per la generica 
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anni ‘80, l’Azienda di Assistenza al Volo 
provvedeva a garantire adeguata coper-
tura assicurativa, per il controllore del 
traffi co aereo, con le Assicurazioni Ge-
nerali, in riferimento alla responsabilità 
civile/patrimoniale nonché all’assistenza 
legale e tecnica.  

Relativamente all’assistenza legale e 
peritale l’Assicurazione tutelava e tute-
la tuttora  il dipendente, su sua richiesta 
scritta, in ogni stato e grado del giudizio 
in procedimenti di responsabilità civile, 
penale e amministrativa per fatti com-
messi in esercizio dei propri servizi di 
istituto, assumendosi a proprio carico 
ogni onere economico per le spese pro-
cessuali e professionali, forensi e tecni-
che. 

Tuttavia que-
sto effi cace om-
brello protettivo 
di ENAV,  dopo 
l’incidente di Li-
nate, a fronte de-
gli ingenti esbor-
si assicurativi, ha 
vacillato perico-
losamente.    

Infatti un suc-
cessivo Accor-
do Quadro tra le 
Organ izzaz io -
ni Sindacali ed 
ENAV S.p.a., re-
lativo al CCNL 
2004/2007, sotto-
scritto a Roma il 
10 aprile 2004 (6 
giorni prima della 
condanna del controllore di Linate per il 
disastro dell’8 ottobre 2001), modifi cava 
l’atteggiamento, in materia di responsa-
bilità civile e assistenza legale, ponendo 
dei limiti  alla copertura in presenza di 
colpa grave del controllore . 

Si stabiliva che la responsabilità ci-
vile del dipendente, per fatti commessi 
nell’esercizio delle proprie funzioni, e 
per i quali l’Azienda non si sia costituita 
contro esso, si estende alla Società, salvo 
il diritto di questa di rivalersi nei con-
fronti del responsabile del fatto illecito 
nell’ipotesi che il suo comportamento sia 
stato gravemente colposo. 

Il diritto di rivalsa rimarrebbe 
escluso solo per la colpa lieve del con-
trollore. 

L’accordo sindacale mira a rivedere 
la materia della copertura assicurativa e 
del diritto di rivalsa da parte dell’Ente. 

Nei precedenti CCNL il diritto di ri-
valsa non veniva contemplato (tranne in 
caso di dolo) in virtù anche dell’ammon-

tare di  un premio 
assicurativo di 
notevole entità. 

ENAV avreb-
be inoltre diritto 
a chiedere la re-
stituzione delle 
somme anticipate 
per le spese legali 
e gli onorari, nel 
caso in cui venis-
se affermata - con 
sentenza passata 
in giudicato - la 
responsab i l i t à 
del controllore 
a titolo di dolo 
o colpa grave. 
Questo accordo 
sindacale ha su-
scitato malumori 

e preoccupazioni tra i controllori anche 
perché, in considerazione della vasta let-
teratura giuridica espressa in trenta anni 
di vita associativa sul fatto che la profes-
sione dei controllori è connotata – come 
quella dei medici – da un elevato coeffi -

La magistratura stessa, in alcune sen-
tenze relative a disastri aerei, aveva ri-
tenuto la normativa internazionale non 
effi cace nel nostro ordinamento, se non 
in merito al rapporto di lavoro che lega 
il controllore all’Ente di gestione, a se-
guito del mancato adempimento agli 
impegni internazionali, soprattutto per 
quanto riguardava il recepimento degli 
Allegati alla Convenzione di Chicago 
del 1944. A fronte della carenza di nor-
me interne, essa fondava la responsabi-
lità del CTA sull’obbligo giuridico di im-
pedire l’evento dannoso derivante dalla 
posizione di garanzia che egli assume 
dinanzi all’equipaggio e ai passeggeri 
che gli affi dano la loro incolumità.
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ciente di rischio e responsabilità appare 
scontato, esclusa per evidenti ragioni la 
fattispecie del dolo, che in Italia (e pos-
siamo tranquillamente affermare in tutto 
il mondo aeronauticamente evoluto), dal 
dopoguerra ad oggi, i rinvii a giudizio 
dei controllori per disastro aereo siano 
stati disposti dal giudice solo in quanto il 
medesimo ha ritenuto il comportamento 
dell’operatore gravemente colposo sul 
piano omissivo o commissivo (a confor-
to può essere utile una rapida consulta-
zione della giurisprudenza nazionale ed 
internazionale in materia).

    
Ove passasse la linea dell’accordo del 

2004, il controllore ritornerebbe ad esse-
re assoggettato ad un obbligo risarcitorio 
illimitato, rendendo ancor più evidente 
il trattamento discriminatorio rispetto 
a quanto previsto per il vettore aereo e 
l’esercente l’aeromobile, che dividono 
con il controllore gli stessi rischi2 

Anche perché – si è appena osserva-
to - la giurisprudenza italiana individua 
il dovere per il controllore di volo di 
dare indicazioni e informazioni al pilota 
anche se da questi non richieste, e una 
sofi sticata avionica di bordo ed il buon 
funzionamento di tale strumentazione 
non esonera il CTA dall’informare il Co-
mandante di eventuali suoi errori. 

In linea con questa tendenza  non solo 
i recenti verdetti che hanno concluso i 2 
gradi di giudizio del processo relativo 
al disastro aereo di Linate dell’8 ottobre 
2001, ma anche il moltiplicarsi di rinvii 
a giudizio a carico di controllori del traf-
fi co aereo in corso 2007.

I  PROCESSI  IN  CORSO

Come si ricorderà il processo per 
l’incidente aereo di Linate dell’8 otto-
bre 2001 si concludeva per il controllo-

re – nel I° grado di giudizio – con una 
condanna, senza precedenti per severità, 
che è stata di otto anni di reclusione. Una 
sentenza frutto – a nostro avviso – an-
che di quasi tre anni di criminalizzazione 
mediatica del controllore, anello debole 
di una complessa catena di responsabili-
tà organizzative.

      ANACNA per il tramite dei suoi 
consulenti giuridici commentava dura-
mente la pronuncia del 16 aprile 2004  
sottolineando, per l’appunto, come il 
Collegio giudicante, evidentemente di-
stratto od inconsapevolmente condizio-
nato dalla pressione mediatica eccessiva 
ed univocamente orientata contro i con-
trollori di volo, nonché dai comprensibi-
li dolorosi appelli di rapida giustizia dei 
familiari delle vittime, affi nché a quegli 
“assassini” non fosse consentito di la-
vorare più, condannava gli imputati in 
modo esemplare e quindi eccessivo (8 
anni al controllore contro una richiesta 
di poco più di tre del PM)

Il 24 ottobre 2005 si svolgeva la 
prima udienza del processo di Appello 
e sin dalle prime battute  – presenti in 
aula anche competenti ed autorevoli os-
servatori di organizzazioni aeronautiche 
internazionali – appariva in tutta eviden-
za che l’unica presunta “prova” per cui 
il controllore era stato condannato “per 
colpa” ad 8 anni (le registrazioni delle 
comunicazioni radio intercorse tra pilo-
ta e controllore) era infi ciata, in quanto 
non solo era stata assunta in spregio dei 
diritti della difesa al contraddittorio, ma 
anche perché il supporto magnetofonico 
delle comunicazioni tra controllore e pi-
lota, acquisito dal I° giudice e messo a 
disposizione delle parti, non sembrava 
corrispondere al nastro originale, di cui 
era una libera estrapolazione.

Tanto vero che la Corte d’Appello del 
tribunale di Milano si vedeva costretta, 
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per questo aspetto, a rinnovare il dibat-
timento, disponendo una nuova perizia 
sulle registrazioni originali.

L’Associazione era fi duciosa che, at-
traverso le operazioni peritali disposte 
dalla Corte, venisse effettuata fi nalmente 
una riproduzione fedele della situazione 
di ascolto esistente nella sala della TWR 
di Linate la mattina dell’8 ottobre 2001. 
E ciò nel solo interesse della giustizia, 
della verità, del rispetto di tante vitti-
me e dell’inconsolabile dolore dei loro 
familiari, nonché di una reale opera di 
prevenzione di devastanti tragedie come 
quella di Linate dell’8 ottobre 2001.

Le cose in realtà non sono andate 
esattamente nel modo auspicato, anche 
se occorre riconoscere che alcune opina-
bili asserzioni contenute nel giudizio di 
I° grado sono state parzialmente corrette 
dal giudice dell’appello.

D’altro canto, a ben considerare, la 
superfi cialità – a nostro modo di vede-
re – di come siano state utilizzate le do-
cumentazioni magnetofoniche originali 
fi n dalle indagini preliminari, negando-
ne l’accesso alle parti e non disponendo 
sulle stesse una essenziale perizia fonica 
che il consulente tecnico del PM3 avreb-
be dovuto opportunamente suggerire, ha 
comportato l’impossibilità del giudice di 
II° grado, che ha cercato di colmare que-
sta grave lacuna processuale, di disporre 
ora per allora un necessario esperimen-
to giudiziario, precluso dall’intervenuto 
mutato layout operativo della Torre di 
Linate.

Comunque il 7 luglio 2006 si è con-
cluso il processo di appello. Il verdetto è 
stato letto dopo tre ore e mezza di camera 
di consiglio ed ha notevolmente ridimen-
sionato il giudizio del tribunale di I° gra-
do. L’elemento di maggior sorpresa e che 

ha suscitato vibrate proteste dei parenti 
delle vittime presenti in aula, sono state 
le assoluzioni del Direttore responsabile 
della sovraordinata struttura ENAC del 
sistema direzionale degli aeroporti mila-
nesi e  del Direttore dell’Aeroporto di Li-
nate, che avevano avuto in primo grado 
rispettivamente sei anni e sei mesi e otto 
anni di reclusione. "Assolti per non aver 
commesso il fatto"  recita la sentenza. 

La sentenza ha invece confermato la 
condanna a sei anni e sei mesi dell'ex 
Amministratore Delegato ENAV, mentre 
ha ridotto a tre gli otto anni infl itti al con-
trollore del traffi co aereo.

Per quanto riguarda, invece, quattro 
imputati che erano stati giudicati, in pri-
ma istanza, col rito abbreviato, la Cor-
te ha dichiarato inammissibile l'appello 
proposto per un funzionario ENAV, già 
assolto in primo grado, mentre ha confer-
mato per l’ex Direttore Generale ENAV, 
i quattro anni e quattro mesi del primo 
giudizio e ha fi ssato in tre anni le pene 
per responsabile SEA dell’U.O. Svilup-
po e Manutenzione  e per il responsabile 
SEA Settore Gestione Risorse Aeropor-
tuali, assolti in primo grado. Mentre, 
come certamente si ricorderà, gli altri 
tre imputati: il responsabile ENAV CAV 
Linate, il  responsabile Regionale ENAV 
Lombardia, il Responsabile Servizi Traf-
fi co Aereo ENAV -  giudicati con il rito 
abbreviato e condannati alla pena di 3 
anni e 10 mesi i primi due e 3 anni e tre 
mesi il terzo - avendo patteggiato in Cor-
te d’Appello il 25 febbraio 2006 , han-
no avuto un ulteriore sconto di pena (tre 
anni e 2 anni e otto mesi). Sui ricorsi pro-
mossi si esprimerà dal 18 febbraio 2008 
la Cassazione. 

Una prima rifl essione: l’intera pirami-
de gerarchico funzionale di ENAV è sta-
ta condannata e le pene più severe hanno 
riguardato proprio i vertici istituzionali. 
ENAC è uscita dal processo – ove peral-
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tro non era mai entrata con i propri  verti-
ci istituzionali – anche con i responsabili 
periferici. SEA, assolta in primo grado, 
rientra nel giudizio con le condanne a tre 
anni dei propri dirigenti .

I giudici di Milano hanno quindi so-
stanzialmente condannato il sistema As-
sistenza al Volo dell’epoca (6 condanne), 
individuando nei fattori organizzativi 
il maggior responsabile del disastro 
aereo. 

Il controllore dunque – a nostro av-
viso esente da colpe specifi che, dovreb-
be pagare, anche se con la sanzione più 
bassa tra tutte (considerati gli sconti di 
pena ottenuti da coloro che hanno scelto 
il rito abbreviato) perché faceva parte di 
un sistema costellato da “falle”.

E’ quindi stato immolato per le pec-
che di un’organizzazione e della sua 
punta di diamante, i controllori tutti, che 
in aula e fuori dall’aula (leggi “media”) 
indubbiamente sono stati additati come 
professionisti superfi ciali e poco attenti.

Ma entriamo nel merito di alcune del-
le motivazioni toccando gli aspetti più 
salienti e - per noi - contraddittori di tutto 
l’impianto. Lo facciamo con una dovero-
sa premessa.

A parere ANACNA le strumentaliz-
zazioni  del dolore esplosivo che segue 
sciagure immani come quella di Linate 
non vanno assecondate. Non è utile – per 
prevenirne altre – ritenere che la strada 
da percorrere sia quella di punire esem-
plarmente chi, per colpa sovente scusa-
bile, ne è considerato il responsabile a 
torto o a ragione. 

Pur tuttavia dal momento che la Corte 
ha graduato le colpe tra i vari livelli di 
responsabilità in un discutibile impianto 
nell’ambito del quale - a nostro parere - 
l’errore e l’attribuzione di competenze 

sono individuate in modo anomalo, oc-
corre soffermarsi, in particolare,  in que-
sta sede, sul primo aspetto.

Orbene il I° grado di giudizio ave-
va individuato errore e colpa della 
GROUND nella  “cattiva gestione delle 
comunicazioni con l'aereo CESSNA da 
parte del controllore di volo Zacchetti, al 
quale, in particolare, è attribuita la colpa 
di non avere prestato attenzione al cosid-
detto read-back, vale a dire alla risposta 
datagli dal pilota del CESSNA allorché 
gli era stato chiesto di segnalare la posi-
zione, risposta che, se attentamente e ben 
valutata, soprattutto per l'errato ed inde-
cifrabile riferimento alla sigla S4, avreb-
be permesso al controllore di volo di ca-
pire che il piccolo veicolo s'era instrada-
to su un raccordo sbagliato e gli avrebbe 
consentito di fermarne il rullaggio”.

Ma mentre il Tribunale  aveva  attribu-
ito a Zacchetti “una colpa macroscopica, 
ritenendo pacifi co che egli non rilevò la 
posizione esatta del CESSNA, sebbene 
disponesse di inequivoche segnalazioni 
di localizzazione, e così autorizzo colpe-
volmente la prosecuzione del rullaggio”  
nel dibattimento del processo di appello 
si è andata gradatamente delineando una 
versione del fatto maggiormente anco-
rata a considerazioni oggettive che non 
ai pensieri personali espressi prevalen-
temente dal  consulente della pubblica 
accusa.

Per inciso da sottolineare che – du-
rante il dibattimento - perfi no il difensore 
dell’Amministratore delegato di ENAV, 
pro tempore, che certamente in I° grado 
non aveva manifestato una particolare 
comprensione per la posizione del con-
trollore, spezzava una lancia a suo favore 
(forse troppo tardi).4 

Il difensore del controllore oltre che a 
ribadire con grande effi cacia le argomen-
tazioni difensive enunciate nella memo-
ria difensiva, sottolineava con forza 
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l'erroneità  della scelta del Tribunale di 
privilegiare quali fonti del convincimen-
to del suo comportamento colpevole le 
sole relazioni di ANSV e del consulente 
tecnico del PM, senza indicare le ragioni 
dell'esclusione di una valutazione della 
consulenza di parte del controllore.

La Corte d’Appello quindi ridisegna 
integralmente la fi gura del controllore 
ground sotto il profi lo professionale e 
comportamentale sgombrando il campo 
a tutta una serie di immotivati rilievi a 
lui mossi ingiustamente e con impressio-
nante superfi cialità dal consulente della 
pubblica accusa e, conseguentemente, 
dai media.5 

La Corte di Appello poi manifesta an-
cora di non condividere il giudizio di I° 
grado nelle parti in cui la ricerca della 
colpa viene fondata su argomentazioni di 
tipo non logico.

I giudici dell’appello hanno rece-
pito integralmente, nella valutazione 
dell’errore colpevole, le tesi di sempre 
della difesa e della consulenza tecnica 
di controllore.

In particolare la Corte condivide 
quanto reiteratamente sostenuto dalla di-
fesa e vale a dire che la scritta S4, che 
si presentava capovolta , non aveva al-
cun signifi cato per i piloti del CESSNA 
che percorrevano quel raccordo diretti 
alla pista, proprio perché non ne erano 
destinatari e che nessun pilota, in condi-
zioni normali e, sapendo dove si trovava, 
avrebbe comunicato alla Torre un riporto 
che non poteva essere tale, ed esprime il 
convincimento che quella frase andava 
pertanto necessariamente interpretata dal 
controllore non tanto come un riporto, 
del tutto atipico oltre che estemporaneo, 
ma come un vero e proprio segnale di di-
sorientamento.

In buona sostanza la colpa del con-
trollore risiederebbe fondamentalmente 
nel fatto di non aver avuto – sosteniamo 

noi – una “capacità divinatoria” ben al di 
sopra di quella del”buon padre di fami-
glia”, e quindi – a detta della Corte - “di 
averne trascurato il signifi cato e di avere 
dato un'istruzione tale per cui il pilota 
del CESSNA é stato rassicurato circa la 
sua posizione…” Tuttavia nella valu-
tazione della condotta del controllore i 
giudici dell’appello non possono “fare 
a meno di considerare che i controllori 
di volo sono gli operatori aeroportuali 
per i quali il rischio di errore è maggio-
re e può dipendere non solo da eventuali 
carenze personali, ma anche, come nel 
caso, dal concorso di circostanze che 
quell 'errore hanno agevolato”. 

E poi sottolineano con forza che 
“nella catena di situazioni, procedure e 
strumenti, che debbono garantire la si-
curezza del volo (fattori organizzativi)  
il controllore di torre è l'ultimo anello 
ed anche, per sua stessa natura, il più 
debole se viene a mancare un adeguato 
supporto destinato a limitare il rischio 
di errore…omissis…. A fronte di condot-
te negligenti perduranti nel tempo ……
omissis…. Il giudizio, allora, rispetto al 
controllore, non può che essere di mino-
re gravità rispetto a chi era dotato di ben 
maggiori possibilità di concorrere alla 
sicurezza del volo, pur tenendo presente 
che il suo errore nel non fermare il CES-
SNA fu grossolano”. 

Non ci rimane che evidenziare la 
conraddittorietà - a nostro avviso - delle 
motivazioni della sentenza che nell’af-
fannosa ricerca di tracce di colpa nella 
condotta del controllore fi nisce con il 
mescolare aspetti inconciliabili con la 
funzione sociale che dovrebbe poi carat-
terizzare la pena comminata. 

Ma come è possibile, ci chiediamo, 
che  un professionista riconosciuto dai 
giudici stessi come “adeguato al proprio 
lavoro…..omissis…e che nella successio-
ne dei suoi interventi”  non ha mai mani-
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festato “la minima traccia di emotività. 
di nervosismo, di impazienza” possa poi 
incorrere in un errore talmente grave da 
defi nire grossolano?  

Ma come, il controllore, ultimo anello 
debole di una vacillante organizzazione 
asservita alla sicurezza del volo - lascia-
to solo a fronteggiare un carico di lavoro 
pesantissimo anche in condizioni meteo-
rologiche e infrastrutturali normali (fatto 
riconosciuto perfi no dagli accusatori) - 
apprezzato come serio e scrupoloso la-
voratore non solo dalla corte ma anche 
da colleghi e superiori, diviene uomo da 
punire e redimere perché ha commesso 
un grossolano errore (sic!). Perché non 
avrebbe intuito, esercitando poteri para-
normali, il macroscopico errore commes-
so da due piloti disorientati dalla nebbia 
in quanto non abilitati a muoversi con 
bassa visibilità e  pilotando una macchi-
na non certifi cata per la bassa visibilità.

I conti non tornano se siamo dell’idea 
che vada nettamente distinta la giustizia 
dal giustizialismo.

Il dubbio che sorge – e riteniamo le-
gittimamente – se si va a considerare che 
in tre distinti giudizi (I° grado, abbre-
viato, appello), sul balletto delle compe-
tenze tra ENAC, ENAV, SEA e più spe-
cifi catamente del controllore, i giudici 
hanno manifestato convincimenti com-
pletamente diversi.

Dal 18 febbraio 2008 conosceremo 
la sentenza defi nitiva della Cassazione. 
Auspichiamo che la Suprema Corte sap-
pia porre rimedio alle inadeguatezze e 
contraddittorietà dei primi due gradi di 
giudizio.

 
Nel frattempo, in corso d’anno, altri 

quattro controllori del traffi co aereo sono 
stati rinviati a giudizio con individua-
zione di reati ed assegnazione di colpe, 
a nostro avviso insussistenti, che hanno 
suscitato sconcerto e preoccupazione in 

tutta la categoria. Corrono poi voci insi-
stenti di un coinvolgimento processuale 
di altri 2 controllori. Ma riassumiamo 
brevemente i casi.

INCIDENTE DI CAGLIARI

Per l’incidente avvenuto nel febbraio 
2004 ad un velivolo Cessna Citation 500 
che, con due piloti e quattro passeggeri a 
bordo, dopo aver richiesto l'autorizzazio-
ne all'effettuazione di un visual approach 
dichiarando di avere il campo di Cagliari 
in vista, impattava pochi metri al disotto 
della sommità di un monte a circa 18 NM 
dall'aeroporto di Cagliari, due controllo-
ri in servizio al radar di avvicinamento 
di Cagliari sono stati rinviati a giudizio 
per aver concesso un avvicinamento a 
vista notturno - previsto peraltro dalle 
norme in vigore - senza fornire al pilota 
tutte le informazioni necessarie sull’oro-
grafi a del territorio circostante. Nella 
circostanza né la Pubblica Accusa né il 
giudice che ha disposto il rinvio hanno 
tenuto conto che sia i consulenti tecnici 
del PM che ANSV (nelle sue raccoman-
dazioni di sicurezza) hanno ritenuto che 
il comportamento del personale addetto 
al controllo del traffi co aereo è stato con-
forme a quanto previsto dalla normativa 
e dai regolamenti tecnici in materia di 
resa dei servizi di controllo del traffi co 
aereo (ma probabilmente PM e Giudice 
si sono sentiti in materia maggiormente 
esperti dei propri esperti).

INCONVENIENTE DI RONCHI

Per un evento defi nibile, a nostro av-
viso, come inconveniente grave che il 
20 aprile 2004 ha causato lo scontro tra 
un MD-82 dell’ Alitalia ed un camion in 
manovra sull’aerea adiacente  al piazzale 
dell’Aeroporto di Ronchi dei Legionari  
(con danni all’aeromobile ma nessuna 
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vittima)  i controllori di TWR e di APP 
sono stati rinviati a giudizio per il reato 
di caduta di aeromobile (prendiamo atto 
che anche chi rulla vola?) e disastro ae-
reo (senza che vi siano state vittime) , in 
quanto i 2 controllori avrebbero omes-
so di attivarsi - ciascuno per la parte di 
propria competenza - nel fornire infor-
mazioni al pilota dell'esistenza di lavori 
con macchine operatrici in prossimità  
dell’area del Piazzale, in assenza di spe-
cifi co notam.6 

INCIDENTE DI BOLOGNA

Vi sarebbero due ATCOs  indagati (il 
responsabile dell’impianto ed il control-
lore di TWR) per l’incidente in cui il 3 
marzo del 2005  perirono cinque persone 
a bordo di un Cessna che precipitò dopo 
il decollo, durante una bufera di neve, 
all’esterno dell’aeroporto "Marconi" di 
Bologna. Secondo i primi rilievi consu-
lenziali, l’aereo non aveva difetti, e re-
sponsabili della sciagura furono ghiaccio 
e neve, che modifi carono il profi lo aero-
dinamico del velivolo. Non si comprende 
cosa avrebbero a che 
fare le responsabilità 
del CTA considerata la 
natura dell’evento. 

Alla luce di tale 
sintetico resoconto 
riteniamo di poter af-
fermare che questi 
preoccupanti riscontri 
processuali - che fan-
no pensare ad una ge-
neralizzata azione di criminalizzazione 
dei controllori nel nostro Paese - appa-
iono essere tuttavia in linea con il “Per-
formance Review Report - PRR 2006”, 
pubblicato dalla “Performance Review 
Commission - PRC” di Eurocontrol, ri-
guardante le attività che si svolgono nel-

lo spazio aereo controllato dai suoi 37 
Stati membri.

Si può notare che i risultati del rappor-
to non sono certo confortanti per l’Italia 
che, in tema di just culture, appare caren-
te sia riguardo agli aspetti legislativi che 
culturali, unitamente a Bulgaria, Croa-
zia, Spagna e Ungheria, Lussemburgo e 
Polonia.7 

La rilevata carenza legislativa e cultu-
rale ha allarmato ANACNA. L’Associa-
zione ha ritenuto inspiegabili le appena 
richiamate azioni giudiziarie svolte a ca-
rico dei controllori in servizio al radar di 
Cagliari ed ha stigmatizzato come sem-
pre più confuso - sul piano istituzionale, 
regolamentare e giudiziario - il contesto 
nel quale si trovano ad operare i control-
lori, soggetti ad una facile perseguibilità, 
in quanto considerati sentinelle del vacil-
lante sistema di sicurezza del traffi co ae-
reo, al di là ed al di sopra della normativa 
di settore.

 ANACNA in considerazione del 
fatto che - ad oggi -  non  risultano es-
servi note esaustive di chiarimento da 
parte degli Enti preposti su quali com-

portamenti, in buona 
sostanza, debba tenere 
il CTA in presenza di 
richieste da parte dei 
piloti ad effettuare un 
avvicinamento a vista 
durante le ore nottur-
ne, ha suggerito ai 
propri associati ed 
ai controllori italiani 
tutti (civili e militari) 
di non rilasciare tali 

autorizzazioni (cfr. Air Press. n. 38/07) 
fi no a quando non venga fatta chiarezza 
e fugato ogni dubbio su questa vicenda 
(che richiama alla memoria l’incidente 
di Cagliari del 1979).

Vicenda che certamente non rap-
presenta per l’Italia un passo avanti sul 

Oggi in Italia un controllore, 
ovunque impiegato, rischia la 
galera a seguito di un compor-
tamento colposo derivante da un 
errore del tutto scusabile avendo 
tuttavia risarcito, attraverso la 
copertura assicurativa di ENAV 
spa, i danni percentualmente 
provocati da una presunta sua 
negligente azione o omissione.
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percorso tracciato dall’Europa per in-
coraggiare la crescita della prevenzio-
ne, andando oltre quella tanto deprecata 
cultura della colpa che non può portare a 
trovare nelle aule dei tribunali la panacea 
delle inadeguatezze del sistema aviazio-
ne civile.

In conclusione, consolidata giuri-
sprudenza sui disastri aviatori e recenti 
discutibili azioni giudiziarie promosse 
nei confronti dei controllori, ci inducono 
a pensare che nel nostro Paese sia ormai 
prevalso il principio in virtù del quale 
il CTA non è esonerato dall’obbligo 
di fornire tutta l’assistenza possibile 
all’aeromobile in pericolo o in diffi col-
tà anche se non dispone degli strumenti 
adeguati per farlo (es. radar, procedu-
re, infrastrutture aeroportuali etc.).  

L’osservanza di norme tecniche e di 
procedure, il rispetto della fraseologia, la 
indiscussa professionalità dimostrata sul 
lavoro etc., non bastano più per non esse-
re perseguito,  ma si devono adottare an-
che tutte le misure necessarie e ragione-
voli per evitare in concreto l’incidente.

I controllori  coinvolti nell’inciden-
te di Cagliari del 1979 e di Linate del 
2001 si sono visti condannare in realtà 
per essere venuti meno ad un dovere di 
straordinaria effi cienza – a parere delle 
Corti – in un panorama aeronautico orga-
nizzativo e normativo in cui la normale 
effi cienza ancora non trova molto spazio 
ad esprimersi.

 L’attuale regime di responsabilità 
fondata sulla colpa che, come più vol-
te ripetuto, sottopone il controllore a 
un’obbligazione risarcitoria illimitata e 
le vittime a dover provare la colpevo-
lezza del CTA, 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, a nostro av-
viso, si è assistito ad uno scemare del-
la rilevanza della colpa sotto il profi lo 
strettamente soggettivo e quindi legata al 
comportamento penalmente sanzionabi-
le oltre ogni ragionevole dubbio. 

Negli incidenti aerei la rilevanza della 
colpa al di sopra di ogni ragionevole dub-
bio si è andata gradatamente attenuando 
rispetto all’esigenza di risarcire le vitti-
me (e comunque i danneggiati), facendo 
aumentare in modo sempre più crescente 
il rischio per gli operatori aeronautici di 
essere sottoposti ad un procedimento pe-
nale che persegue fi ni diversi da quelli 
a cui è destinato, trasformandolo in uno 
strumento persecutorio per assicurare, 
ad ogni costo, alle vittime il risarcimento 
dei danni. 

Vista la tendenza a soddisfare le ri-
chieste di risarcimento dei parenti delle 
vittime e dei danneggiati di un incidente 
aereo (per l’effi cacia della sentenza pe-
nale di condanna nel giudizio civile o 
amministrativo di danno) si prospetta un 
quadro preoccupante in merito alla facile 
perseguibilità del CTA per coinvolgere 
l’Ente gestore nel pagamento dei danni.

Nell’ambito dell’Assistenza al Volo, 
è parso che in questi ultimi venti anni si 
stia utilizzando il processo penale, de-
viandolo dalla sua originaria funzione 
punitiva e sociale, per simulare la colpa 
del responsabile in modo da permettere 
un più agevole risarcimento delle vittime 
di un incidente aereo.    

Paradossalmente, ma in concreto,  
credo si possa sostenere che la effi cace 
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) - nell’au-
spicio che continuerà ad essere anche 
in sede di rinnovo contrattuale -  se per 
un verso, sul piano della responsabilità 
civile, solleva i controllori da rischi ri-
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sarcitori sproporzionati, per l’altro verso 
può trasformarsi in una sorta di mezzo 
che incoraggia la criminalizzazione dei 
controllori e dell’Ente, per trarre il mas-
simo dei benefi ci in tema di ristoro delle 
vittime di un incidente. 

Un’escalation di criminalizzazioni 
che indubbiamente è in controtendenza 
con gli orientamenti ICAO e con le diret-
tive comunitarie incentrate sullo svilup-
po della just culture e quindi della cultu-
ra della prevenzione che deve prevalere 
su di una anacronistica cultura della col-
pa che di fatto, nel nostro Paese, rallenta 
l’attuazione di misure organizzative vol-
te a migliorare la sicurezza del volo.8

Oggi in Italia un controllore, ovun-
que impiegato, rischia la galera a seguito 
di un comportamento colposo derivante 
da un errore del tutto scusabile avendo 
tuttavia risarcito, attraverso la copertura 
assicurativa di ENAV spa, i danni per-
centualmente provocati da una presunta 
sua negligente azione o omissione.

Il problema della responsabilità pena-
le quindi permane e per di più è, a nostro 
avviso, aggravato. A seguito di quanto 
sopra esposto appare evidente l’esigen-
za di giungere ad un sistema di respon-
sabilità che tenga conto dell’elevato co-
effi ciente di rischio della professione di 
controllore del traffi co aereo e svincoli 
questa categoria professionale dai crite-
ri di imputazione per colpa comune, che 
non si concilia con attività speciali come 
questa. 

In proposito ANACNA ritiene che 
i controllori dovrebbero ottenere il 
riconoscimento di pericolosità della 
loro funzione e del rischio consentito 
in merito ai loro compiti, come avviene 
ad esempio per gli sportivi, e veder ap-
plicato anche a loro il criterio di determi-
nazione della condotta colposa per colpa 
speciale, che si integra quando l’agente 
viola regole tecniche di comportamento.  

Desidero concludere con un auspicio. 
Che per un verso si incoraggi lo svilup-
po di un adeguato piano organizzativo e 
funzionale, che ponga gli operatori - al di 
là del rispetto formale delle norme tec-
niche in vigore - in condizioni di poter 
disporre degli strumenti appropriati per 
operare in armonia con le norme stesse. 

Per l’altro verso che - alla luce  anche 
delle più recenti pronunce delle corti na-
zionali raffrontate con giudizi di diverso 
tenore di altri Paesi Europei su analoghe 
fattispecie -  in futuro si possa assicura-
re all’Assistenza al Volo la stessa dignità 
delle altre componenti dell’Aviazione 
Civile e pervenire – a fronte di una nor-
mativa tecnica internazionale comune – 
ad un regime giuridico uniforme per tutti 
gli operatori aeronautici europei, veden-
do applicati anche ai controllori del traf-
fi co aereo i principi della responsabilità 
oggettiva e limitata. 

Note 

1 - Tribunale Penale di Cagliari, Sezione 
I, 23 giugno 1982; Tribunale d’Appello di 
Cagliari, Sezione Penale, 21 febbraio 1984; 
Cassazione Penale, 12 aprile 1985, n. 635

2 -  In capo a questi ultimi è prevista infatti, da 
una disciplina convenzionale uniforme, una 
responsabilità limitata sorretta da principi 
di carattere obiettivo o di colpa presunta.

3 - Occorre annotare l’inadeguatezza  delle 
logiche e delle modalità di scelta della 
consulenza tecnica d’uffi cio in tutti i gradi e 
riti del processo. Per la più grande tragedia 
aeronautica del nostro Paese, nel corso 
dell’inchiesta preliminare, né PM, né GIP, 
hanno avvertito la necessità di nominare un 
collegio peritale e far svolgere - attraverso 
l’incidente probatorio - un’attività di 
contraddittorio delle parti sui mezzi di prova. 
Ancor più grave il I° Giudice si è guardato 
bene dal disporre una propria consulenza  ma 
si è avvalso di quella del consulente tecnico 
- di professione pilota - prescelto dal PM e 
ratifi cato dal GIP, facendo in buona sostanza 



64

Legislazione

sua la perizia della Pubblica Accusa. Nel 
processo d’Appello il PM si è avvalso del 
medesimo consulente, mentre la Corte si è 
avvalsa di consulenza tecnica solo per una 
mera trascrizione delle comunicazioni radio/
telefoniche intercorse.

4 - Il difensore dichiarava che “l’errore 
percettivo del controllore  è certamente una 
componente causale dell’evento, data la 
sua specifi ca funzione, ma non per questo 
si può dire che vi sia colpa, considerati gli 
errori del Cessna a lui non imputabili e 
l’insopportabilità del controllo del volume 
di traffi co, certamente non deciso da lui, 
in quelle condizioni di visibilità e senza 
l’ausilio del radar di terra. Perciò la 
situazione di rischio illecito si è manifestata 
ed è esplosa in quanto il sistema integrato 
di tutela adottato quella mattina non era 
adeguato a compensare malintesi ed errori 
sempre possibili”.

5 - Così si esprimono i giudici sul 
controllore:”… quel che emerge dalla sua 
condotta di quella mattina, fi no al drammatico 
errore nel gestire il rullaggio del CESSNA, 
è la fi gura di un professionista adeguato 
al proprio lavoro. Nella successione dei 
suoi interventi non c’è la minima traccia di 
emotività. di nervosismo, di impazienza…”.

6 - In proposito ANACNA segnala che 
dall’indagine che stanno svolgendo le autorità 
inglesi sulla collisione avvenuta sul piazzale 
dell’aeroporto londinese di Heathrow tra un 
Boeing della compagnia British Airways con 
destinazione Singapore e un Airbus 340 della 
Sri Lanka Airlines, lo scorso 16 ottobre, nella 
quale i due aeromobili hanno colliso ala 
contro ala riportando gravi danni ben più 
gravi nel complesso dell’MD 82 di Ronchi e 
persino il distacco del motore di uno dei due 
aeromobili, non è scaturita alcuna azione 
giudiziaria, né, nonostante il panico dei 
passeggeri, si è parlato di disastro aereo o 
di caduta di aeromobile, ma semplicemente 
di un incidente che comporterà risarcimento 
dei danni patiti dai vettori da parte delle 
Assicurazioni (fonte NATS) .

7 - Vedi Performance Review Report (PRR) 
2006 (reperibile sul sito  www.eurocontrol.
int/prc.) ove, per quanto riguarda la Just 
Culture, è indicativa, nell’enfatizzazione delle 
carenze legali e culturali che caratterizzano 
la situazione italiana, la sezione dedicata 

alla safety (pag.105 e segg. del report).

8 - 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 traffi co aereo può essere 
devastante, proprio perché impedisce 
l’accertamento delle cause che hanno 
davvero portato ai disastri. Si è unita alla 
sua voce 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”.
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Cons. Dott. Antonio Fojadelli - 
Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di  Treviso

Mi limiterò a poche battute su 
un argomento che non ces-
sa di animare la discussione 

nonostante i nostri convinti ma temo inu-
tili “auspici”.

L’equilibrio tra prevenzione e repres-
sione dovrebbe signifi care una giusta re-
ciproca collocazione delle due esigenze 
fondamentali, diverse nei fi ni dichiarati 
ma convergenti nel fi ne generale di di-
fendere i beni essenziali dell’integrità e 
della vita delle persone.

Non occorrono molte parole per con-
cordare sul fatto che tanto più è tenden-
zialmente perfetta la prevenzione tanto 
più diviene marginale la necessità di un 
intervento repressivo. La prevenzione è 
fatta di comportamenti a contenuto po-
sitivo, mentre la repressione è collegata 
a comportamenti di riconosciuto disva-
lore.

In una attività come quella  relativa 
alla navigazione aerea, la prevenzione è 
caratterizzata da una lenta e progressiva 
sedimentazione di regole e di esperienze 
basate sulla analisi dei fattori tecnici ed 
umani. L’apprestamento di regole, pre-
scrizioni e suggerimenti da valere per il 
futuro deve fondarsi sulla individuazio-
ne delle cause che hanno determinato 

l’inconveniente ovvero l’incidente. E 
tale individuazione non può che discen-
dere dalla conoscenza delle dinamiche 
del volo e delle sue anomalie. Se dunque 
l’investigazione sulle anomalie tecniche 
ha raggiunto elevati gradi di eccellenza 
per effetto delle sofi sticate tecnologie 
di cui è possibile disporre, l’indagine 
sulle anomalie della condotta umana si 
presenta molto più ardua. La loro indivi-
duazione deve necessariamente affi darsi 
ad apprezzamenti fortemente soggettivi. 
Per fare solo un esempio: l’operatore di 
terra o il pilota, pur consapevoli di un er-
rore commesso ed individuato, saranno 
psicologicamente trattenuti dal dichia-
rarlo apertamente così come lo sarà un 
terzo testimone, trattenuto anch’esso 
dalla preoccupazione di non colpevoliz-
zare una persona a lui professionalmente 
vicina.

Se si considera il punto di vista sta-
tistico, la maggioranza degli inconve-
nienti e degli incidenti deve essere fatta 
risalire ad errore umano. E’ dunque age-
vole comprendere quale sarebbe l’utilità 
di disporre delle più sincere ed ampie di-
chiarazioni dei protagonisti dell’accadi-
mento al fi ne di attuare ulteriore preven-
zione sia per quanto riguarda il presidio 
tecnico sia per quanto riguarda l’incre-
mento addestrativo e comportamentale.

Ora è su questo cruciale terreno che 
si rileva la alterazione del ragionevole 
equilibrio tra prevenzione e repressione 
di cui andiamo discorrendo.

La dirompenza monopolizzante del-
la inchiesta penale, che viene attivata 
in tutti i casi di incidente aereo anche 
senza vittime, determina una corrispon-
dente perdita del patrimonio conoscitivo 
che deriverebbe dalla acquisizione delle 
sincere dichiarazioni di tutti coloro che 
possono offrire un contributo alla rico-
struzione delle dinamiche. E tutto ciò a 
causa del ben fondato timore di rendere 

L’EQUILIBRIO FRA 
PREVENZIONE DE-

GLI INCIDENTI E 
REPRESSIONE DEI 

REATI: UN AUSPICIO 
SOLUTIVO
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dichiarazioni potenzialmente antoincri-
minanti o comunque dannose per altri, 
stante il riversarsi di siffatte dichiara-
zioni nella inchiesta penale che proce-
de contemporanea rispetto all’inchiesta 
indipendente condotta dalla A.N.S.V., 
inchiesta che, come ben sappiamo, non 
mira ad accertare responsabilità bensì a 
conoscere per poter prevenire.

Possiamo dire che l’inchiesta penale 
diviene la vera ossessione degli incidenti 
aerei soprattutto ove vi siano delle vitti-
me sicché il momento patologico penale 
condiziona e annulla il momento fi siolo-
gico della prevenzione.

Sulle inchieste penali generalmente 
pesa una sorta di pregiudizio culturale; 
il “non deve succedere” condiziona to-
talmente l’approccio dell’inchiesta pe-
nale a fronte del “può succedere” che 
caratterizza l’approccio nei confronti ad 
esempio dell’incidente stradale genera-
tore di autentiche stragi dove peraltro 
il livello della colpa ha connotati molto 
più intensi sotto il profi lo dell’elemento 
psicologico del reato anche se essi ven-
gono apprezzati molto più blandamente 
in sede giudiziaria.

E’ probabile che questo approccio 
dipenda, nei casi più gravi, dall’elevato 
numero contemporaneo di vittime, cosa 
che inevitabilmente determina nella giu-
risprudenza il passaggio dalla premessa 
dell’attività rischiosa alla individuazione 
di posizioni di garanzia in coloro che si 
occupano delle fasi più delicate, a terra e 
a bordo, della navigazione aerea.

Tutto ciò comporta l’applicazione, 
anche in tema di incidente aereo, dei ben 
noti principi concernenti il reato omissi-
vo improprio (visto che quasi sempre il 
rimprovero penale individua una condot-
ta omissiva rispetto al potuto o dovuto 
attivarsi) che producono nella vigente 
giurisprudenza, quel giudizio “controfat-
tuale” che porta talvolta a soluzioni assai 

discutibili laddove la ricostruzione della 
dinamica degli eventi si fondi su ipote-
si astratte e lontane dal concreto mondo 
aeronautico che richiederebbe eleva-
te esperienze e conoscenze in chi deve 
esprimere un giudizio di responsabilità 
penale.

Ho appena sfi orato l’argomento e mi 
guardo dall’affrontarlo visto che è in 
progetto un dibattito proprio sul paralle-
lismo tra responsabilità colposa medica e 
responsabilità colposa aerea.

Una ulteriore ragione di perplessi-
tà desta l’applicazione in concreto fatta 
dall’art. 41 comma 2 c.p.p. in tema di 
autonomia delle cause sopravvenute da 
sole suffi cienti a cagionare l’evento poi-
ché pressioni di varia provenienza han-
no spesso indotto ad includere nella rete 
delle responsabilità colpose livelli deci-
sionali apicali nei cui confronti risultava 
diffi cile individuare con rigore il tipo di 
azione od omissione causalmente con-
corrente nella determinazione dell’even-
to.

In altre parole: spesso non si è tenu-
to adeguatamente conto del fondamen-
to della responsabilità colposa, ossia la 
rimproverabilità di una determinata con-
dotta, in tanto rimproverabile in quanto 
un determinato evento ricada nella domi-
nabilità umana e risulti rappresentabile, 
prevedibile e perciò evitabile.

Le ragioni del tendenziale allarga-
mento della sfera delle responsabilità 
colpose ha forse ragioni culturali che 
agiscono spesso a livello inconscio ed 
ambientale ma che cionondimeno deter-
minano gravi perplessità.

Una di queste ragioni è la mitizzazio-
ne della tecnologia che rende inaccetta-
bile l’errore dell’organizzazione tecnica 
tanto da esigere la individuazione ad ogni 
costo dell’azione o dell’omissione uma-
na. Una ulteriore ragione sta nella stessa 
sporadicità degli incidenti aeronautici e 
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nello stesso forte impatto emotivo che 
essi determinano. Altra ragione è certa-
mente il problema del risarcimento alle 
vittime e ai parenti che inevitabilmente 
infl uisce sulla pesantezza della iniziativa 
penale . 

Quali sono le conseguenze di tale si-
tuazione?

Se è vero che la “severità” penale 
sviluppa anch’essa una prevenzione nel 
senso che stimola una costante vigilanza 
sull’organizzazione e sulle condotte con-
tro il rischio di attenuazione della dili-
genza come effetto della assuefazione al 
rischio, è pur tuttavia altrettanto vero che 
il momento repressivo dev’essere cauto 
e mirato pena il rischio di perdita di cre-
dibilità e conseguente insinuarsi di una 
fi losofi a estremamente pericolosa che fa 
coincidere la responsabilità soggettiva 
con l’oggettivo sfortunato evento in cui 
qualcuno è venuto a trovarsi. “Sono re-
sponsabile perché mi trovavo là”.

Di qui l’incubo, come si è detto, della 
inchiesta penale ed il conseguente offu-
scamento della preoccupazione primaria: 
la prevenzione.

Ora: v’è ragione di temere che si svi-
luppi una tendenza, in parallelo ancora 
una volta con quanto avviene in campo 
medico, verso una sorta di navigazione 
aerea difensiva (soprattutto nelle attività 
di terra ove le decisioni godono di più 
ampi margini temporali di maturazione).

Forse si tratta di un punto di vista 
solo personale, ma temo che la recente 
riforma introdotta con i decreti Leg. vi 
n. 96/2005e n. 151/2006 che modifi cano 
gli artt. 687, 705 e 691 Cod. Nav., - ri-
forma che si ispira all’esigenza di pre-
determinare ed individuare i compiti dei 
diversi enti e delle persone che ricoprono 
responsabilità a vari livelli, - possa favo-
rire una tendenza a predisporre strumenti 
e procedure di deresponsabilizzazione 
per cautelarsi dalle possibili chiamate in 

corresponsabilità per colpa, attraverso 
accorti percorsi burocratici.

Se diviene dominante anche solo a 
livello psicologico, la paura del coinvol-
gimento penale, fi niremo con il sostitu-
ire alla preoccupazione della sicurezza 
del volo come valore generale la preoc-
cupazione della sicurezza personale del 
singolo operatore.

Insomma l’auspicato equilibrio di cui 
parla il titolo in questa relazione è co-
stantemente a rischio di alterazione con 
fatale sacrifi cio della prevenzione.

Per concludere realisticamente, vale 
a dire alle condizioni della vigente nor-
mativa, non credo esistano proposte più 
fattibili di un semplice “auspicio”.

Tuttavia uno sforzo di chiarifi cazio-
ne  può e deve essere fatto innanzitutto 
sul piano metodologico, abbandonan-
do l’invocazione a mutamenti culturali 
e giurisprudenziali che si presentano di 
assai ardua percorribilità ed accettando 
l’idea che l’equilibrio tra le diverse esi-
genze può essere trovato nel momento 
iniziale allorquando, dopo l’incidente, si 
instaurano, come previsto dalla legge, le 
autonome inchieste dell’A.N.S.V. e della 
Procura.

Non ripeterò argomenti già trattati in 
precedenza ma non posso che ribadire il 
mio punto di vista e che cioè le due in-
chieste possono con reciproco vantaggio 
procedere all’indagine tecnico – scien-
tifi ca in sincronia e cooperazione tra 
gli esperti dell’Agenzia ed i consulenti 
eventualmente nominati dal P.M.. Le 
esperienze condotte in questo senso han-
no dato ragione a tale metodo.

Ciò che non è assolutamente da condi-
videre è la perdurante cultura di cui sono 
portatori certi uffi ci inquirenti ispirati dal 
concetto della subalternità dell’inchiesta 
indipendente rispetto a quella giudiziaria. 
Un atteggiamento che è giunto in taluni 
casi ad impedire l’esame da parte degli 
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esperti A.N.S.V. dei reperti fi sici.
Il vero problema sorge poi in ordi-

ne alla utilizzabilità in sede penale del-
le dichiarazioni assunte e generalmente 
documentate da parte degli incaricati 
A.N.S.V. per fi ni di prevenzione.

E’ su questo terreno che si può intra-
vedere e proporre un soluzione che ridia 
equilibrio metodologico al rapporto tra le 
inchieste  evitando il costante rischio che 
la conoscenza delle vere cause degli in-
cidenti risulti  neutralizzata dalla natura-
le espansività dell’inchiesta giudiziaria.

Riprendo un argomento già in prece-
denza accennato e parto dalla premessa 
che nel nostro ordinamento processuale 
penale (come del resto nella maggior 
parte degli altri ordinamenti) l’investiga-
zione penale non può incontrare limiti o 
ostacoli alla ricerca ed alla conoscenza 
di tutti quei fatti e circostanze che posso-
no risultare utili alla ricostruzione della 
verità.

Se il principio rimane valido, è tutta-
via innegabile che il moderno processo 
penale, soprattutto nella sua fase inve-
stigativa iniziale, esige il rispetto di de-
terminate forme e limiti perché una certa 
conoscenza sia acquisibile ed utilizzabi-
le.

E’ suffi ciente a questo proposito ri-
chiamare alcuni esempi nei quali le 
norme processuali sanzionano l’inutiliz-
zabilità di atti e documenti allorquando 
non siano state rispettate le forme che ne 
regolano la acquisizione:

gli artt. 63 e 64 c.p.p. in materia di • 
dichiarazioni indizianti da parte 
dell’indagato;
l’art. 103 c.p.p. in materia di atti in • 
violazione delle garanzia difensive;
l’art. 254 comma 3 c.p.p. in materia • 
di documenti non sequestrabili;
gli artt. 188 e 191 c.p.p. in materia di • 
acquisibilità della prova;

gli artt. 266 – 270 – 271  c.p.p. in • 
materia di limiti di ammissibilità ed 
utilizzabilità delle intercettazioni 
telefoniche.

L’elenco non è completo, ma esem-
plifi cativo. Orbene: per garantire all’in-
chiesta indipendente la sua sincerità ed 
utilità, occorre quindi avere il coraggio 
di prevedere la non utilizzabilità ai fi ni 
processuali – penali, degli atti formati 
nell’ambito dell’inchiesta A.N.S.V.. Ne 
rimarrebbero esclusi i documenti pree-
sistenti i quali nella loro neutralità sono 
destinati ad essere utilizzati come ele-
mento di prova in entrambe le inchieste.

In pratica la disposizione verrebbe 
ad incidere solo sulle dichiarazioni rese 
dalle varie persone in sede di inchiesta 
A.N.S.V. .

Inoltre, per quanto riguarda le di-
chiarazioni autoindizianti, la sanzione 
della inutilizzabilità risulta già prevista 
dall’art. 63 c.p.p..

Allora si tratterebbe soltanto di libe-
rarsi da questa specie di ipnosi e riempire 
il vuoto con una ulteriore norma che san-
cisca espressamente anche la inutilizza-
bilità in sede penale delle dichiarazioni 
rese dai semplici testimoni.

Non condivido a tal proposito i timori 
per l’offesa che si recherebbe al principio 
della autonomia e completezza dell’in-
chiesta penale poiché la A.G. resta co-
munque sempre libera di assumere que-
gli stessi testi e quelle stesse persone po-
tenzialmente indagabili. Semplicemente 
lo deve fare entro i binari dell’inchiesta 
e nelle forme che sono processualmente 
previste 
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