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PROTEZIONE DEI DATI INERENTI ALLA 

SICUREZZA (SAFETY) 

• Bilanciamento tra due obiettivi: 
• Miglioramento della safety e corretta amministrazione della giustizia 

• No a soluzioni estreme: 
• Nessuna immunità da procedimenti penali 

• Nessun uso improprio dei poteri giudiziari (inquirenti e giudicanti) 

• Risolvere alla radice: 

• Proteggere i dati relativi alla segnalazione degli eventi e all’inchiesta 

• Elaborare ed attuare una “Prosecution Policy” 

• Supportare ed educare la Magistratura 

• Il concetto di Just Culture (con qualsiasi 

denominazione) 
 

 

 

 



Protection of Safety Information - Just Culture   EUROCONTROL 3 

DATI CONCERNENTI LA SICUREZZA 

 

• INDAGINE SU INCIDENTI & INCONVENIENTI 

 

• SEGNALAZIONE OBBLIGATORIA E VOLONTARIA DI 
EVENTI 

 

• ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE O PRESTAZIONE 
DI SERVIZI (CERTIFICAZIONE E GESTIONE DELLA 
SICUREZZA, ETC.) 

 

• JUST CULTURE FOCUS: SEGNALAZIONE DI 
INCIDENTI ! 

 

 

 



Protection of Safety Information - Just Culture   EUROCONTROL 4 

CHI VUOLE L’ACCESSO? 
 

AUTORITÀ DI SICUREZZA AEREA: 

• Investigatori di incidenti ed inconvenienti 

• Enti Regolatori 

 

AUTORITÀ GIUDIZIARIA:  

• Polizia Giudiziaria, Organi Inquirenti e Giudicanti 

 

MANAGERS DELLE SOCIETA’ (Compagnie aeree o Enti eroganti 

il Servizio di Controllo del Traffico Aereo “ATC Providers”):  

• L'uso dei reports interni per scopi di Safety Management  

• Altro ...... 

 

L’OPINIONE PUBBLICA E I MEDIA: 

• Libertà di informazione, libertà di stampa 
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BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI 

PUBBLICI 

Libertà di 

informazione e di 

stampa 

Giustizia e 

informazione 

pubblica 

Perseguimento di 

reati penali 

Sicurezza aerea 

Sicurezza e 

Protezione 

Irrogazione di pene 

& Divulgazione di 

dati ed informazioni 

Segnalazione di 

eventi 

Inchiesta su 

Incidenti ed 

inconvenienti 
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DUE AMBITI 

 

 

 

INTERNAZIONALE     POTERE SOVRANO 

 

NORME SOVRANAZIONALI      DIRITTO INTERNO 

 

DINAMICA            STATICA 

 

SICUREZZA COME      APPLICAZIONE DELLA LEGGE 

OBIETTIVO PRIMARIO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SICUREZZA (Safety)   MAGISTRATURA  
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Just Culture 
• Concerne sicurezza e responsabilità 

• Deriva dalla percepita criminalizzazione di incidenti o 

inconvenienti aerei e dai relativi effetti sul safety reporting 

• È nato da concetti “conflittuali” quali le segnalazioni 

esenti da punizione o colpa 

• Obiettivo principale - salvaguardare e incrementare i 

livelli di incident reporting, e non giustificare l'assenza di 

segnalazioni 

• Compito principale - Bilanciare le responsabilità degli 

operatori nel campo della sicurezza aerea con quelle 

della magistratura penale nazionale 
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JUST CULTURE – ELEMENTI PRINCIPALI 

Gross Negligence (colpa grave) or   

Wilful Misconduct (azione dolosa) 

Azioni, omissioni e decisioni che ci si aspetta da 

qualcuno con il tuo livello di formazione ed esperienza 

non tollerata 

non perseguiti 

Ma chi traccia la linea? 



REALITY CHECK 

La maggior parte degli Stati ha stabilito nella loro 
legislazione una priorità per la Magistratura (Polizia 
Giudiziaria e Pubblici Ministeri) nell’indagine di incidenti 
e inconvenienti; 

 

La maggior parte degli Stati ha una legislazione che 
impedisce l’uso da parte della Magistratura delle prove 
raccolte dagli investigatori conducenti l’inchiesta di 
sicurezza; 

 

Quasi tutte le normative nazionali o internazionali fanno 
un'eccezione per la Magistratura nazionale 
nell'esercizio delle sue funzioni. 



JUST CULTURE TASK FORCE 
 

PRINCIPALI RISULTATI: 
 

√ Documento contenente Linee Guida (Model Policy) 

rivolto agli organi inquirenti che conducono indagini a 

seguito di incidenti aerei  

• Da discutersi e attuarsi a livello nazionale o 

regionale. 

 

√ Supporto alla Magistratura: 

Corso dedicato alla formazione di esperti che assistano i 

Magistrati 

Stabilire un dialogo tra Esperti di Sicurezza e Autoritá 

Giudiziaria. 

 

Unanimemente approvata da tutti gli Stati di 

EUROCONTROL e dall'Unione europea. 



Modello contenente linee guida per organi inquirenti 

nazionali in caso di incidenti/inconvenienti aerei 
 

 

  

 

 

 

 

Obiettivo principale: “Fornire indicazioni riguardanti 

l'inchiesta penale e il perseguimento di potenziali reati 

penali derivanti da incidenti/inconvenienti aerei che 

arrivano all'attenzione dei pubblici ministeri attraverso la 

segnalazione degli stessi”. 

 

Un testo che può essere implementato e adattato sulla 

base degli specifici elementi o esigenze di carattere 

nazionale 

 

L’attuazione nazionale è basata su una decisione 

unilaterale da parte dello Stato interessato, in particolare 

da parte delle autorità giudiziarie nazionali. 
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    CORSO PER LA FORMAZIONE DI ESPERTI A 

SUPPORTO DEL PUBBLICO MINISTERO 

Formare ed Educare Esperti nel settore Aereo per Pubblici 

Ministeri e (ove necessario) Magistrati Giudicanti;  

 

•Esperti – Esclusivamente disponibili  su richiesta con il solo 

obiettivo di fornire alla Magistratura le proprie conoscenze 

tecnico-operative; 

 

•Istituzionalizzato dialogo tra gli operatori nel campo della 

Sicurezza Aerea e la Magistratura, che rafforzi ulteriormente 

il rapporto di collaborazione e la reciproca formazione. 



Protection of Safety Information - Just Culture   EUROCONTROL 13 

IL MITO DI UNA PROTEZIONE ASSOLUTA 

Normativa ICAO: Standards & Pratiche Raccomandate 

•ANNESSO 13: Standards e materiale consultivo (Allegato E); 

•ANNESSO 19 (Appendice B) 

 

Normativa UE 

•Regolamento sulle Prestazioni per i Servizi di Navigazione Aerea 

(Performance Regulation 691/2010); 

•Regolamento relativo all’inchiesta su incidenti/inconvenienti n. 

996/2010; 

•Discussione sulla bozza di Regolamento inerente alla segnalazione 

degli eventi (Occurrence Reporting): 

• Just Culture 

• Definizione di Colpa Grave (“Gross Negligence”) a livello societario; 

• Competenze dell’Unione Europea e Amministrazione della Giustizia. 
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“GROSS NEGLIGENCE” 
• Parte della descrizione della “Just Culture” - identificazione generica di un 

comportamento penalmente inaccettabile (insieme a condotta dolosa/ 

“Wilful Misconduct”) 

 

• La Colpa Grave (“Gross Negligence”) implica un certo livello di gravità, 

una grave noncuranza di un rischio evidente ed una profonda mancanza 

di prestare l’attenzione che è evidentemente richiesta in quelle circostanze 

 

• “Dare a Cesare ció che é di Cesare”… Deve essere lasciato ad un 

procuratore o ad un Tribunale occuparsi di tale condotta e giudicarla 

conformemente al diritto penale nazionale; 

 

• La “Gross Negligence“ è attualmente definita nella proposta della 

Commissione Europea per un Regolamento sulla segnalazione di eventi. 

Oggetto di animato dibattito tra il Parlamento Europeo e gli Stati del 

Consiglio dei Trasporti dell'Unione Europea. 
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PROBLEMATICHE 

• Tendenza alla “Criminalizzazione degli operatori del 
comparto aeronautico” 

 

• Condotta Dolosa (Wilful Misconduct) e  Colpa Grave (Gross 
Negligence) 

 

• Poteri discrezionali del Pubblico Ministero 

 

• Competenze ed Ambizioni dell’Unione Europea 

 

• Gli "Zar della Sicurezza" e le “Torri d’Avorio“ della 
Magistratura 

 

• Comunicare, Comunicare, Comunicare! 


