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Sulla nozione di incidente aeronautico 

(disciplina internazionale, comunitaria e interna)  

 

Incidente aeronautico (accidente, incident):  

 

1. Convenzione di Chicago del 1944 ed Annesso 13. 

2. Regolamento UE 20 ottobre 2010, n. 996, sulle inchieste e la 
prevenzione di incidenti e inconvenienti aeronautici e le linee guida 
di Eurocontrol (ESARR- European Regulatory requirements). 

3. Cod. della navigazione: art. 826-832 e D.lgs. N. 66 del 1999 che ha 
istituito l’ANSV (Agenzia Nazionale Sicurezza Volo).  

 

1. Convenzione di Montreal 1999 sulle responsabilità civile del 
vettore aereo;  

2. Regolamento CE n. 2027/1997, mod. dal reg. 889/2002 che 

stabilisce gli obblighi dei vettori aerei comunitari verso i passeggeri 
relativamente alla responsabilità in caso di incidenti aerei.  

 

 
 
 
 
 
 
 



La disciplina internazionale: 

 Convenzione di Chicago del 1944  

 

La Convenzione di Chicago:  

 

  Firmata nel 1944, entrata in vigore nel 1947, e ratificata da 191 
Stati:  

  - disciplina il trasporto aereo internazionale,  

  - regola il sorvolo degli Stati membri,  

  - contiene delle norme finalizzate a facilitare la navigazione 
aerea e  

  - contiene prescrizioni relative agli aeromobili 

 

 
 
 
 
 
 
 



La disciplina internazionale: 

 Convenzione di Chicago e l’ICAO  

La Convenzione di Chicago:  

 

1. Ha istituito l’ICAO – International Civil Aviation Organization 
agenzia autonoma dell’ONU (con pers. giuridica internaz.). 

 

2. L’ICAO ha il compito di: 

 attuare i principi e le tecniche della navigazione aerea 
internazionale, delle rotte e degli aeroporti e  

 promuovere la progettazione e lo sviluppo del trasporto 
aereo internazionale rendendolo più sicuro e ordinato.  

  Sono tutte competenze di natura tecnica; l’ICAO non si occupa di 
aspetti di natura commerciale (es: scambio diritti di traffico o le   
condizioni di trasporto, queste ultime affidate alla IATA).   

 

 

 
 
 
 
 
 
 



La disciplina internazionale: 

 L’ICAO  

 

In particolare, l’ICAO ha il compito di: 

 

 adottare degli standard e delle raccomandazioni (dette anche 
SARPS o Annessi) per l'aviazione civile.  

 Gli Annessi tecnici sono 18 e contengono i requisiti minimi 
necessari affinché l’attività aeronautica venga svolta in condizioni 
di sicurezza ed efficienza; costituiscono un’importante forma di 
integrazione tra gli Stati aderenti.  

 

 Essi riguardano svariati ambiti, tra cui la sicurezza del 
trasporto aereo, la regolarità delle operazioni, l ’ efficiente 
erogazione dei servizi, l’uniformità dei modelli e  l’organizzazione 
che i singoli Stati devono porre in essere. 

 

 
 
 
 
 
 
 



La disciplina internazionale: 

 Convenzione di Chicago del 1944  

Ancora sulla Convenzione di Chicago.. 

   

  Art. 26 Convenzione Chicago: Inchiesta sugli infortuni 
(investigation of accidents) 

 

 

  “In caso di incidente ad un aeromobile di uno Stato contraente, sul 
territorio di un altro Stato contraente, che abbia cagionato morte o 
feriti gravi, oppure che sia indice di gravi difetti tecnici 
dell’aeromobile o degli impianti e servizi di navigazione 
aerea, lo Stato nel quale si è prodotto l ’ incidente aprirà 
un ’ inchiesta sulle circostanze dell ’ incidente stesso, in 
conformità (…) con la procedura raccomandata dall’Organizzazione 
per l’Aviazione civile internazionale (…)”.  

 
 
 
 
 
 
 



La disciplina internazionale 

 L’Annesso 13 ICAO  

 

 In attuazione dell’articolo 26 l’11 aprile del 1951 il Consiglio dell’ICAO 
adottò l’Annesso 13 in materia di inchieste relative ad incidenti 
aeronautici 

 

 L ’ Annesso 13 (al cap. 1) contiene la definizione di 
incidente/accident: inteso come l ’ evento verificatosi in 
occasione dell ’ esercizio di un aeromobile (e decorrente dal 

momento in cui il passeggero sale a bordo a quello in cui lo lascia) e nel quale 
una persona perda la vita o riporti ferite gravi, oppure 
l ’ aeromobile subisca danneggiamenti strutturali, o 
addirittura risulti perduto o inaccessibile.  



 La disciplina internazionale 

 L’Annesso 13 ICAO  

  

L’Annesso 13 introduce: 

 

 

•  un obbligo di condurre l ’ indagine tecnica per lo Stato 
contraente sul cui territorio si è verificato l’incidente che ha coinvolto 
un aeromobile appartenente ad un altro Stato membro.  

 

• L ’ adozione di criteri finalizzati a garantire l ’ imparzialità 
dell ’ inchiesta, che deve essere condotta da un organismo 
investigativo (authority). 
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La disciplina internazionale 
 L’Annesso 13 ICAO 

 L’Annesso 13, punto 5.4.1 prevede: 

 

• La necessità di una distinzione tra l’inchiesta promossa secondo le 
norme internazionali ICAO e ogni azione ed inchiesta 
giudiziaria volta a determinare colpe e responsabilità. 

 

• Pur in presenza di una linea di separazione tra l’inchiesta tecnica 
e giudiziaria (dato che la finalità della prima è la prevenzione di 
futuri incidenti aerei) si prevedono forme di coordinamento tra 
le due indagini (parag. 5.10). La responsabilità del coordinamento è 
dello Stato dove si è verificato il sinistro.   

 

• L’inchiesta tecnica aeronautica deve essere condotta senza 
ostacoli da parte della magistratura: l’investigatore dovrà 
accedere ai luoghi dell’incidente del relitto, alle registrazioni, ai 
rilievi ecc.  
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La disciplina internazionale 
 L’Annesso 13 ICAO 

L’Annesso 13, (capitolo 6, final report) stabilisce che: 

 

 Il rapporto finale deve contenere un’analisi dei dati raccolti e 
formulare raccomandazioni di sicurezza e provvedimenti 
correttivi per evitare o eliminare le anomalie che possono condurre 
ad un incidente, ma non deve contenere presunzioni di 
responsabilità (questo soprattutto per i casi in cui le causa 
dell’incidente non sono certe).  

 

 In tale contesto dell ’ inchiesta tecnica viene definita come 
l ’ insieme di operazioni svolte ai fini della prevenzione, 
comprendenti la raccolta e l’analisi di dati e la determinazione della 
causa del sinistro: l’obiettivo principale è quello di prevenzione 
di futuri incidenti aerei. 



L’agenzia Nazionale per la Sicurezza Volo 
(ANSV) 

• La comunità europea nel 1994 ha adottato la direttiva n. 56 (ora 
abrogata dal Reg. 996/2010) sulle inchieste e la prevenzione di 
incidenti e inconvenienti aeronautici e in attuazione delle sue 
prescrizioni l’Italia ha istituito:  

 L’ANSV (con d.lgs. n. 66/1999): posta sotto la vigilanza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, conduce l’inchiesta tecnica 
su ogni incidente e inconveniente grave accaduto nel 
territorio italiano (art. 826 c. nav.). Essa nel condurre l’inchiesta 
procede in conformità all’Annesso 13 ICAO (art. 827).  

 

Competenze principali: 

 Attività di inchiesta (funzione istituzione) 

 Formulazione di raccomandazioni di sicurezza 
(consequenziali) “con il solo obiettivo di prevenire incidenti e 
inconvenienti, escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilità 
“(art. 3 d.lgs 66/99).  
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La disciplina dell’Unione Europea   

  

 Il Reg. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli 
incidenti ed inconvenienti aeronautici (e che abroga la 
direttiva n. 94/56) prevede che:  

 

• L’inchiesta deve essere condotta con rapidità al fine di contribuire 
al miglioramento della sicurezza aerea. 

 

• Le inchieste tecniche hanno l ’ obiettivo di prevenire gli 
incidenti e non attribuire responsabilità. 
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La disciplina dell’Unione Europea   

 Il Reg. 996/2010 prescrive che: 

 

• Le Autorità investigative europee devono avere accesso 
immediato ed illimitato al luogo dell’incidente e avere la 
disponibilità di tutti gli elementi necessari per condurre l’inchiesta 
tecnica di sicurezza secondo i parametri stabiliti dall’ICAO.  

 

• Questo deve avvenire senza compromettere gli obiettivi 
dell’inchiesta giudiziaria. 

 

• Le raccomandazioni di sicurezza hanno una dimensione europea: 
maggior coinvolgimento per gli incidenti aerei che si verificano 
nell’UE dell’EASA (European Aviation Safety Agency). 
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La disciplina dell’Unione Europea  

 La Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (European 
Aviation Safety Agency) istituita nel 2002: 

  

• È un’agenzia dell’Unione europea, istituita per controllare i processi 
di progettazione, costruzione e manutenzione degli 
aeromobili e assicurare un elevato livello di sicurezza nel 
campo dell’Aviazione Civile europea.  

 

• Gli atti adottati dall ’ EASA hanno un ’ efficacia giuridica 
vincolante per tutti gli Stati dell’Unione. 
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Le inchieste tecniche e le segnalazioni 

Ulteriori strumenti per la prevenzione degli incidenti aerei: 

 

• Il sistema dell’aviazione civile si basa sul feedback e sull’esperienza 
tratta da incidenti aerei: ICAO e UE hanno già rilevato 
l’insufficienza delle sole raccomandazioni di sicurezza a 
prevenire gli incidenti, dato che, essendo degli accertamenti ex 
post (metodo reattivo), sono subordinati alla condizione del 
verificarsi di un certo tipo di incidente.  

 

• Annesso 13 nel 2001 viene modificato (in particolare il suo capitolo 
8) con l’ introduzione di una disciplina degli “Accident/incident 
Reporting System”. 

 

• Direttiva n. 2003/42 relativa alla segnalazione di taluni 
eventi nel settore dell'aviazione civile. 
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La disciplina dell’Unione Europea   

  Direttiva n. 2003/42: 

1. Istituisce un sistema obbligatorio di segnalazione degli eventi 
con l’unico obiettivo di prevenire futuri incidenti (l’Italia ha 
adotta la direttiva con D. lgs. 2 maggio 2006, n.213).  

2. ‘Eventi’ che devono essere segnalati: qualsiasi interruzione 
operativa, guasto, difetto o irregolarità che possano aver influito 
sulla sicurezza del volo e che non abbiano causato un incidente o un 
inconveniente grave ai sensi della direttiva 94/56 (oggi Reg. 
996/2010). 

3. Persone chiamate ad inviare le segnalazioni: esercente o 
comandante di aeromobile; persone addette alla loro progettazione 
o manutenzione; persone che rilascino certificati (es: COA), 
esercente di un aeroporto ecc.  

4. Il sistema che raccoglie le segnalazioni non deve mirare a 
determinare colpe o responsabilità.  
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Conclusioni   

  

  Un incidente aereo fa sorgere degli interessi pubblici quali la 
necessità di garantire la prevenzione di incidenti e 
l’amministrazione della giustizia: per queste ragioni l’ICAO e 
la UE mirano a: 

  facilitare la segnalazione e l’analisi spontanea dei dati di 
volo: con l’introduzione di sistemi con ‘funzione preventiva’ 
finalizzati a evitare l’evento negativo, capaci di individuare i ‘fattori 
di rischio’, prima che si trasformino in ‘fattori causali’ e 

  indurre ad intervenire nell’immediatezza di un incidente (o un 
inconveniente) per prevenire il ripetersi in futuro di sinistri 
appartenenti alla medesima tipologia. 

 Tali iniziative devono essere realizzate al fine di promuovere il 
principio della “giusta cultura”. 

l 
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Grazie  
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