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1- Introduzione. 
Ringrazio il Centro Alti Studi della Difesa e la Scuola Superiore della Magistratura, per 
l’incarico affidatomi di tenere una relazione sulla elaborazione giurisprudenziale italiana nel 
settore aeronautico. 
Le vicende penali relative a tale settore, insieme a quelle concernenti la colpa medica, 
costituiscono una parte importante della materia trattata dalla IV sezione penale delle Corte 
di cassazione, che ho l’onore di presiedere; e se a questo si aggiunge che, malgrado i capelli 
bianchi, mi diletto ancora a pilotare aeroplani, comprenderete facilmente perché questo 
convegno e la relazione che ho preparato rivestono per me un interesse davvero 
particolare. 
 
2- Elementi che accomunano il settore aeronautico e quello medico.  
Sembrerebbe che tra le materie concernenti il settore aeronautico e la colpa medica non vi 
sia alcun rapporto; ma così non è nel mondo del diritto, dove alcuni elementi le 
accomunano. 
Mi sia consentito di esporli brevemente: 
a) il primo di essi è che entrambe le attività rientrano tra quelle che i giuristi chiamano a 
“rischio consentito”: nelle quali cioè il rischio di un evento dannoso è presente non come 
circostanza del tutto estranea all’attività esercitata, ma come elemento insito nella natura 
stessa dell’azione attuata.   
Queste attività (semplici, come la circolazione stradale o complesse, come appunto la 
gestione del traffico aereo), nella società moderna, sono aumentate a dismisura, ma sono 
consentite perché ritenute necessarie in virtù della loro utilità sociale. 
Perciò l’ordinamento giuridico ne autorizza l’esercizio, di regola indicando quale sia la 
soglia del rischio consentito, oltrepassata la quale scattano conseguenze di natura penale. 
b) Secondo elemento in comune: personale medico (medico curante, chirurgo, anestesista, 
infermieri etc.) e personale aeronautico (pilota, controllori del traffico aereo e altri addetti 
aeroportuali: direttore aeroporto, dirigenti vari servizi, addetti alla manutenzione etc.) 
hanno un rapporto speciale con gli utenti dei loro servizi, dato che le loro decisioni e loro 
scelte presentano un impatto diretto addirittura sul bene della vita di questi ultimi. 
c) Terzo elemento: nel settore aeronautico e nel settore medico spesso il lavoro viene 
svolto in equipe, fatto questo che comporta la necessità di risolvere complessi problemi 
giuridici per accertare la responsabilità dei singoli membri del gruppo. 
Certo, tra i due settori vi sono anche differenze, una delle quali intendo sottolineare: nella 
colpa medica, i reati (omicidi colposi o lesioni personali colpose) sono tutti di evento; 
mentre nei disastri aviatori, i suddetti reati di evento concorrono insieme ai reati di 
pericolo, previsti dagli articoli 428 (che prevede tra le altre cose il disastro aviatorio doloso) 
e 449 (che a sua volta prevede il disastro aviatorio colposo) cod. pen.  
Comunque, la comunanza di elementi poco prima riferita giustifica la trattazione congiunta 
dei due settori, in apparenza così distanti tra loro. 
E però, mentre la giurisprudenza in tema di colpa medica è vastissima, quella relativa al 
settore aeronautico per fortuna è assai modesta: segno questo che il mezzo aereo è 
estremamente sicuro e che i disastri aviatori sono davvero pochi in relazione al volume del 
traffico e al numero dei passeggeri trasportati.  
Per esaminare l’evoluzione della giurisprudenza nel settore aeronautico (con riferimento 
alla responsabilità penale dei piloti, dei controllori del traffico aereo e degli altri addetti 
aeroportuali) mi  è sembrato opportuno prendere in esame quelle non numerose sentenze 
della Corte di cassazione che sono state rese in procedimenti relativi a disastri aerei, a 
partire da un disastro che ha toccato la mia città, Palermo, e il suo aeroporto di Punta Raisi. 
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3- Il disastro di Montagnalonga (5 maggio 1972). 
Era il 5 maggio del 1972, data che ricordo assai bene, quando alle ore 22 e 23 un DC8 
dell’Alitalia impattò contro un cospicuo rilievo montuoso, detto Montagnalonga, assai 
prossimo all’aeroporto di Punta Raisi; nell’impatto morirono 108 passeggeri – e tra questi 
anche il presidente della I sezione del Tribunale di Palermo, Ignazio Alcamo – e i 7 membri 
dell’equipaggio. 
Fino ad allora, nel nostro Paese, non si erano verificati gravi incidenti di questo tipo, e 
questo fu anzi il primo caso di controlled flight into terrain, e cioè di disastro aeronautico 
verificatosi non per avaria dell’aeromobile, ma per la perdita da parte dei piloti della 
consapevolezza della propria posizione verticale durante la navigazione. 
Il processo venne spostato dalla Corte di cassazione a Catania, a causa della presenza di un 
magistrato in servizio presso la Corte di appello di Palermo, e qui il Procuratore della 
Repubblica, iniziando l’azione penale, ritenne che l’incidente fosse stato determinato da tre 
concause, consistenti: a) nella colpa dei piloti che avevano lasciato la quota di sicurezza di 
5.000 piedi senza avere il campo in vista; b) nella colpa del controllore, un sergente 
maggiore dell’aeronautica, il quale avrebbe omesso di avvisare i piloti che l’aereo si trovava 
fuori rotta; c) nella colpa del direttore dell’aeroporto che non aveva reinstallato il faro 
rotatorio di aerodromo, smontato qualche tempo prima per lavori di manutenzione delle 
piste. 
La lunga istruttoria che caratterizzò questo processo, mirò appunto ad accertare se 
sussistevano queste colpe e si concluse: 
- con l’affermazione che i piloti dell’aereo avevano sbagliato clamorosamente, atteso che il 
malfunzionamento della radioassistenza Papa Romeo Sierra, che determinava un errore 
nella navigazione di cinque miglia nautiche sud-est rispetto alla verticale dell’aeroporto, era 
ben nota ai naviganti; e che perciò tale malfunzionamento non era in rapporto di causalità 
con l’incidente;     
- con il rinvio a giudizio del direttore dell’aeroporto e di due altre persone per non avere 
reinstallato il faro rotatorio; il giudizio di merito si concluse però con l’assoluzione di quegli 
imputati, in quanto si accertò che non era riconducibile a loro il dovere di installazione di 
quello strumento, non avendo l’Italia recepito i vari Annessi alla Convenzione di Chicago1 

                                                           
1 La Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale, nota anche come Convenzione di Chicago, si tenne in 
quella città, nei mesi di novembre e di dicembre del 1944, e vi parteciparono 52 Stati. I 96 articoli della 
Convenzione enunciano i diritti e i doveri degli Stati contraenti, stabiliscono l’adozione di standard 
internazionali volti a regolare la navigazione aerea, raccomandano l’installazione di attrezzature per la 
navigazione da parte degli Stati membri e auspicano la facilitazione del trasporto aereo mediante la riduzione 
delle formalità doganali e di immigrazione. 
L’organismo permanente incaricato dalla Convenzione di Chicago di amministrare i principi in essa contenuti 
è l’International Civil Aviation Organization (ICAO), costituita da tre organi esecutivi: l’Assemblea, il Consiglio e 
il Segretariato. 
Il Consiglio dell’ICAO, coadiuvato dalla Commissione per la Navigazione Aerea, persegue la 
standardizzazione delle materie necessarie a garantire che la navigazione aerea si svolga in modo sicuro, 
regolare ed efficiente, con la creazione, l’adozione e l’emendamento delle specifiche conosciute come 
“standard” (la cui applicazione uniforme è ritenuta indispensabile) e pratiche raccomandate internazionali (la 
cui applicazione è ritenuta desiderabile, ma non essenziale) o SARPS (Standards and Recommended Practices), 
incorporate negli Annessi Tecnici alla Convenzione. 
Tali Annessi Tecnici, a seguito del continuo evolversi delle attività dell’aviazione civile, sono cresciuti, 
raggiungendo il numero di 18; l’Annesso 14, di cui è menzione nella presente relazione, tratta degli aeroporti. 
La Commissione per Navigazione Aerea formula inoltre le procedure per i servizi della navigazione aerea o 
PANS (Procedures for Air Navigation Services) che non godono dello stesso stato delle SARPS, in quanto non 
sono adottate, ma solo raccomandate agli Stati contraenti; e le suddette PANS sono riunite in tre documenti, 
tra i quali il citato nella relazione PANS RAC (doc 4444) che si occupa di Regole dell’Aria e Servizi del 
Traffico Aereo. 
La convenzione di Chicago è stata recepita dall’Italia con decreto legislativo 6 marzo 1948, numero 616, ma 
era allora ancora priva degli Annessi, stabiliti in epoca successiva e recepiti molto più tardi dal nostro Paese; in 
particolare, la legge 13 maggio 1983, n. 213 ha modificato l’articolo 687 del codice della navigazione, 
stabilendo le modalità per il recepimento nell’ordinamento giuridico nazionale dei principi generali contenuti 



4 
 

(e in particolare l’Annesso 14, secondo il quale gli aeroporti aperti alle operazioni di volo 
nelle ore notturne, debbono essere dotati di un faro di aerodromo); e tale giudizio venne 
confermato dalla Corte di cassazione, che con sentenza del 4 aprile 1984, n. 4.300, rigettò il 
ricorso del Procuratore generale di Catania, affermando che “la interruzione del servizio del 
faro di un aerodromo non può configurarsi come violazione di legge, poiché l’installazione 
del faro medesimo non costituisce un obbligo giuridico, ma è rimessa alla discrezionalità 
del direttore dell’aeroporto”, mentre può eventualmente “essere valutata soltanto sotto il 
profilo della colpa generica, purché sia ravvisabile il nesso di causalità con l’evento 
integrante il reato”, nesso che nella specie i giudici del merito avevano escluso con 
ragionamento immune da vizi logici2;  
- con il proscioglimento del controllore, dato che – secondo i giudici di Catania – la prassi 
operativa non prevedeva che i controllori del traffico aereo avessero il dovere di fornire ai 
piloti informazioni concernenti il tipo, la quantità e l’altitudine di ostacoli naturali lungo la 
rotta; e ciò malgrado gli addetti alla torre si fossero accorti – secondo quanto contestato nel 
capo di imputazione - “che l’aeromobile si dirigeva sui monti a sud dell’aeroporto”. 
 
4- Il disastro di Punta Raisi del 23 dicembre 1978. 
Solo qualche anno dopo, il 23 dicembre 1978, un altro grave disastro si verificò nei pressi 
dell’aeroporto di Punta Raisi:  un DC9 dell’Alitalia, in volo da Roma e Palermo, effettuando 
un atterraggio a vista in ora notturna, impattò nello specchio di acqua di mare a ridosso 
dell’aeroporto stesso; e nell’incidente perirono 103 passeggeri e i cinque membri 
dell’equipaggio, mentre alcune persone vennero salvate da barche da pesca presenti in quel 
braccio di mare. 
Le vicende giudiziarie relative a questo disastro non sono giunte fino alla Corte di 
cassazione, ma mi sono ben note perché ero il giudice istruttore che istruì il procedimento 
penale iniziato dalla Procura della Repubblica di Palermo, che aveva ipotizzato quali 
concause del disastro, la colpa davvero grave dei piloti, ma anche l’inadeguatezza delle 
segnalazioni luminose della pista 20, l’assenza di strumentazione radar ed elettronica 
adeguata per consentire l’avvicinamento alla pista, l’insufficiente assistenza tecnica da parte 
della Torre di controllo e i gravi ritardi dei mezzi di soccorso.  
Devo dirvi che quest’incidente è certamente ben documentato: si sono salvate, infatti, tutte 
le registrazioni di bordo e la scatola nera, ripescate tempestivamente dal fondo marino, 
sono state acquisite le testimonianze dei sopravvissuti e dei pescatori che li salvarono e così 
via. 

                                                                                                                                                                                                 
negli Annessi ICAO; e con decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio n. 461, conseguente alla citata 
legge n. 213 del 1983, sono stati introdotti nell’ordinamento nazionale i principi generali contenuti negli 
Annessi suddetti; ma il decreto ha rinviato a successivi provvedimenti l’adozione delle relative disposizioni 
tecniche attuative. 

2 Queste le due massime ufficiali della sentenza della Corte di cassazione: “In tema di disastro aviatorio 
colposo, la interruzione del servizio del faro di un aerodromo non può configurarsi come violazione di legge, 
poiché l'installazione del faro medesimo non costituisce un obbligo giuridico, ma è rimessa alla discrezionalità 
del direttore dell'aeroporto. Le norme contenute negli allegati ed annessi tecnici della organizzazione 
dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.) non sono state infatti recepite nel nostro ordinamento giuridico. 
L'omissione eventuale del servizio predetto può essere pertanto valutata soltanto sotto il profilo della colpa 
generica, purché sia ravvisabile il nesso di causalità con l'evento integrante il reato”. 
“La formula di proscioglimento ‘per non avere commesso il fatto’ trova corretta applicazione, quando il 
giudice di merito, previo esame critico di tutti i più importanti elementi probatori, formuli ipotesi alternative, 
tutte ugualmente possibili e ragionevoli e aventi riscontri processuali, circa la causa di un reato (nella 
fattispecie disastro aereo) ed escluda, in relazione a ciascuna di tali ipotesi, l'efficienza causale, anche solo 
concorrente della condotta omissiva contestata all'imputato, essendo acquisita la prova dell'inesistenza del 
rapporto di causalità tra il comportamento dell'imputato e l'evento”.  
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Insomma, entro un anno dal disastro venne depositata una corposa e ben documentata 
perizia-tecnica, in base alla quale vennero poi escluse le responsabilità degli operatori 
aeroportuali, in alcuni casi per mancanza di colpa e in altri per difetto di nesso di causalità. 
Tale ulteriore pronuncia assolutoria creò nella gente la sensazione che avrebbe contribuito 
ai due eventi una diffusa superficialità comune a tutti gli operatori aeronautici, che si 
riteneva dovesse essere sanzionata; e ricordo anzi che già l’opinione negativa della gente 
aveva indotto il Parlamento a procedere a una verifica dello stato degli aeroporti, dandone 
specifico incarico alle Forze armate. 
Tale opinione non era e non è da me condivisa, pur se qualcosa di censurabile, magari non 
penalmente, può essere rinvenuta in quelle vicende. 
E a tal fine mi sia consentito raccontare un episodio vissuto in prima persona: un giorno il 
direttore dell’aeroporto, imputato per l’inadeguatezza delle assistenze aeroportuali 
(introdotte poi a seguito del processo), mi venne a trovare e mi disse che l’incidente con 
molta probabilità si era verificato per  il fenomeno del black hole, o buco nero; tale 
fenomeno, mi spiegò il direttore, consiste nel fatto che se una pista di atterraggio si trova in 
una zona buia (deserto o mare che sia), l’assenza di riferimenti al suolo induce il pilota alla 
percezione di un falso orizzonte e quindi a seguire una traiettoria di volo più inclinata verso 
il basso, che si conclude perciò con un atterraggio corto, prima della pista e fuori di essa. 
Chiesi allora perché, in presenza di un tale fenomeno ottico, fosse stato autorizzato 
l’atterraggio a vista in tempo di notte in un aeroporto come quello di Punta Raisi, 
circondato da tre lati dal mare; e il direttore mi rispose dicendomi che tale atterraggio (in 
visual approach) era consentito dalla normativa vigente anche in tempo di notte, ove richiesto 
– come nel caso concreto – dai piloti, addirittura con il campo in vista. 
E però, qualche giorno dopo, sempre lo stesso direttore mi venne a trovare e mi mostrò 
anzitutto una lettera da lui scritta al ministero, nella quale dava conto della mia 
osservazione, e poi una lettera del ministero, nella quale si diceva che da quel giorno 
sarebbe stato opportuno vietare a Punta Raisi quella procedura.  
Ebbene, anche in altri incidenti gravissimi che esamineremo tra breve, verificatisi alcuni 
anni dopo, i piloti avevano chiesto e ottenuto il visual approach, manovra solo recentemente 
proibita  nelle ore notturne in tutti (e forse questa generalizzazione è eccessiva) gli aeroporti 
italiani3. 
E mi domando se solo un po’ di logica da parte di chi scrive norme che incidono 
addirittura sulla esistenza delle persone, o una maggiore celerità nel recepire chiare regole 
quali quelle degli Annessi alla convenzione di Chicago, non avrebbe contribuito a salvare 
alcune vite umane. 
Comunque, fino a questo incidente l’elaborazione giurisprudenziale italiana si era svolta nel 
senso di limitare o di escludere la responsabilità degli operatori aeronautici diversi dai piloti. 
 
4- Il disastro di Monte Capanne (14 ottobre 1960). 
Anzi, vale la pena ricordarlo, per la peculiarità dell’incidente, tale esclusione si era avuta 
anche qualche anno prima, nel procedimento relativo al disastro aviatorio di Monte 
Capanne dell’isola d’Elba.  
Il 14 ottobre del 1960, infatti, un aeromobile De Havilland Heron della società Itavia, in 
servizio di linea  sulla rotta Roma – Genova, mentre era in volo sull’isola d’Elba, dove era 
in corso un forte temporale, precipitò sul monte Capanne, causando la morte di 11 persone 
e cioè di tutti i passeggeri e dell’intero equipaggio. 

                                                           
3 A seguito di una disposizione dell’ENAC, in data 25 agosto 2004, veniva emanato il notam A/4785 che, 
modificando le precedenti regole per il volo strumentale di cui DOC 4444-ATM, stabilisce al punto 1.10: 
“Avvicinamento a vista durante le ore della notte. In attesa dell’emissione dei nuovi requisiti da parte 
dell’ENAC, sul territorio nazionale, durante le ore della notte, l’avvicinamento a vista è proibito al traffico di 
aviazione generale così come definita dall’Annesso 6 ICAO”. 
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Nel corso delle indagini si accertò che a causa delle condizioni atmosferiche proibitive 
l’aeromobile avrebbe dovuto volare in IFR (Instrument flight rules), cioè in volo strumentale, 
mentre volava in VFR (Visual flight rules) e cioè con le regole del volo a vista, che in ogni 
caso non possono essere praticate quando le condizioni metereologiche non consentono 
una chiara visione del terreno. E poiché il pilota di quell’aereo non era abilitato al volo 
strumentale e addirittura non aveva volato per un numero di ore sufficiente al 
conseguimento del brevetto così detto commerciale, che consente di condurre aerei di 
linea, la Procura della Repubblica di Livorno iniziò azione penale nei confronti del direttore 
dell’aviazione civile, dei vertici dell’Itavia, ritenuti responsabili di avere posto alla guida 
dell’aeromobile un soggetto privo dei requisiti necessari per la sua conduzione, 
contribuendo così a determinare il disastro aviatorio. 
Ma i giudici del merito respinsero la tesi accusatoria, osservando che nella fattispecie non 
era applicabile la convenzione di Chicago, e i suoi allegati tecnici, non recepiti dal governo 
italiano, e aggiungendo che nessuna “efficacia abrogativa della legislazione vigente” nel 
Paese poteva attribuirsi alla consuetudine invalsa di ottemperare a quella disciplina 
aviatoria. 
Non credo che oggi, questa vicenda giudiziaria si sarebbe conclusa allo stesso modo, 
quanto meno per i vertici dell’Itavia: più da pilota che da giudice vi assicuro che riterrei 
gravemente colposo l’affidare un sia pur piccolo quadrimotore di linea, come il De 
Havilland Heron, a un pilota che non ha neppure volato per le poche ore necessarie a 
conseguire il brevetto commerciale. 
 
5- Il disastro di Capoterra (14 settembre 1979). 
Dopo queste decisioni giudiziarie, forse anche su sollecitazione dell’opinione pubblica che 
chiedeva una inversione di tendenza, v’è stato un significativo cambiamento della 
giurisprudenza; e tale cambiamento è iniziato con il processo conseguente al disastro di 
Capoterra. 
Questo si verificò la notte del 14 settembre 1979, quando un DC9 della compagnia ATI, in 
fase di avvicinamento all’aeroporto di Cagliari-Elmas impattò contro il monte Nieddu, 
causando la morte di tutti i suoi 34 occupanti. 
Oltre alla ovvia responsabilità del pilota (stabilita dal Tribunale di Cagliari nella misura del 
70 per cento), che però era deceduto nell’incidente, la procura della Repubblica di Cagliari 
orientò le sue indagini verso il ruolo svolto dal controllo del traffico aereo che, in 
quell’epoca, era gestito dall’aeronautica militare; e incriminò un controllore di volo, ufficiale 
dell’aeronautica, che venne condannato nei due gradi di giudizio, e la cui condanna venne 
confermata dalla Corte di cassazione. 
Nel corso di quel processo si scontrarono due tesi opposte: quella della magistratura, 
secondo cui il controllore (cui era stato contestato di avere colpevolmente concesso un 
visual approach, in difetto delle condizioni richieste per questo e di avere altresì omesso; a) di 
fornire ai piloti le doverose indicazioni  sulla rilevante deviazione della traiettoria nominale 
di avvicinamento; b) di segnalare tempestivamente ai piloti dell’aeromobile che questo si 
trovava a quota inferiore a quelle minime di sicurezza; c) di informare i piloti che 
l’aeromobile si dirigeva pericolosamente contro ostacoli naturali) doveva essere ritenuto 
corresponsabile del disastro, avendo violato il capoverso dell’articolo 40 cod. pen., per il 
quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a 
cagionarlo” e dovendogli essere attribuita una posizione di garanzia nei confronti dei 
passeggeri dell’aeromobile; e quella dei controllori di volo, secondo i quali la tesi dei giudici 
portava a dilatare e a snaturare i compiti loro affidati dalla normativa nazionale e 
internazionale, attribuendogli anche la responsabilità della separazione degli aeromobili 
dagli ostacoli, che sarebbe di esclusiva pertinenza dei piloti.  
Non posso prendere in esame – per ragioni di tempo – le complesse problematiche 
affrontate dal Tribunale e dalla Corte di appello di Cagliari, la prima delle quali conteneva 
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anche un errore tecnico, quello di equiparare il volo a vista con il visual approach, che indusse 
gli addetti ai lavori a ritenere la condanna del controllore come conseguente all’intento di 
trovare un capro espiatorio del disastro; e devo aggiungere che quei giudici non colsero 
l’opportunità di intervenire nella confusa disciplina ICAO, che certamente era alla base di 
incomprensioni, foriere di incidenti. 
E però, tali problemi non sfuggirono all’attenzione della Corte di cassazione, che con 
sentenza n. 5564 del 12 aprile 1985 elencò alcune importanti regole (integralmente riportate 
nelle massime in nota), con funzione di indirizzo e di determinazione dei principi 
fondamentali nel controllo del traffico aereo. 
Il primo di tali principi che ritengo di sottoporre alla vostra attenzione riguarda proprio la 
affermata posizione di garanzia del controllore di volo, avendo la Corte di cassazione 
stabilito che – seppure “nell'Annesso 11 ICAO non è compreso tra i compiti di servizio del 
controllore del traffico aereo quello di prevenire le collisioni con ostacoli a terra", ciò non 
esclude che questi possa essere ritenuto responsabile di un sinistro insieme al pilota, ove 
non abbia ottemperato ai suoi doveri istituzionali, contribuendo a causare l’evento4. 
Il secondo principio è relativo al dovere di intervento del controllore di volo, il quale in 
nessun caso, quali che siano le regole dell’ICAO, “è esonerato dall’obbligo di fornire tutta 
l’assistenza possibile all’aereo in pericolo o in difficoltà”.5 
L’ulteriore regola stabilita dalla Corte di cassazione riguarda il dovere di informare i piloti di 
ogni spostamento apprezzabile dalla traiettoria nominale di volo6. 
Infine, l’ultimo principio che sottopongo alla vostra attenzione, riguarda i rapporti tra i 
piloti e i controllori del traffico aereo, avendo la Corte di cassazione stabilito che 

                                                           
4 Massima ufficiale: “nell'annesso 11 ICAO (che è un regolamento tecnico inteso a disciplinare i particolari 
profili della navigazione aerea internazionale, al fine di assicurarne l'esercizio in condizioni di sicurezza e di 
ordine) non è compreso tra i compiti di servizio del controllore del traffico aereo quello di "prevenire le 
collisioni con ostacoli a terra". Tale mancata previsione non esclude tuttavia che il controllore sia responsabile 
dell'evento unitamente col comandante del velivolo, qualora non abbia ottemperato ai suoi doveri istituzionali 
ed abbia quindi causalmente contribuito al verificarsi dell'impatto dell'aereo con il terreno. Entrambi sono 
infatti garanti - verso i passeggeri - della sicurezza del volo in relazione e nei limiti delle rispettive 
attribuzioni”. 
  
5 Massima ufficiale: “nel regolamento dei servizi del traffico aereo sono previsti due tipi di avvicinamento: 
strumentale e a contatto visivo col suolo. Nella ipotesi di un avvicinamento "atipico" eseguito dal comandante 
dell'aeromobile in deroga alle regole dell'aria, in caso di assoluta necessità per la sicurezza del volo, il 
controllore del traffico non è esonerato dall'obbligo di fornire tutta l'assistenza possibile all'aereo in pericolo o 
in difficoltà, che si trovi entro la copertura radar”. Tale principio ha come corollario le ulteriori massime 
ufficiali: “Il controllore del traffico aereo, quando un velivolo circolante nello spazio di copertura - radar, 
appare con evidenza in pericolo o in difficoltà, deve intervenire anche di propria iniziativa (senza attendere 
cioè la richiesta dei piloti) e fornire agli stessi tutta l'assistenza possibile. (nella specie il controllore avrebbe 
potuto facilmente rilevare, attraverso le comunicazioni terra-bordo-terra e l'osservazione sullo schermo radar, 
che l'aereo aveva deviato apprezzabilmente dalla rotta assegnata e sorvolava settori a quota inferiore ai limiti 
di sicurezza”; “Nello svolgimento del proprio servizio, il controllore del traffico aereo deve fornire 
informazioni su qualsiasi deviazione apprezzabile da parte degli aeromobili dalle relative autorizzazioni del 
controllo del traffico aereo. Nei regolamenti del servizio del traffico aereo è previsto che il  discostamento 
dalla rotta possa avvenire entro limiti di tolleranza (3nm). Ne deriva che la deviazione diviene apprezzabile, 
allorché la traiettoria del volo dell'aereo abbia superato detto limite. Viene meno ai suoi doveri istituzionali il 
controllore del traffico aereo che non comunichi ai piloti con tempestività e precisione l'avvenuto 
allontanamento - in modo apprezzabile - dalla rotta”.  

6 Massima ufficiale: “Le norme del regolamento dei servizi del traffico aereo, che disciplinano l'assistenza 
radar allo scopo di fornire ai piloti di aerei informazioni ed avvisi relativi a spostamenti apprezzabili dalla 
traiettoria nominale di volo, non riguardano soltanto le deviazioni "involontarie" da rotta o procedure 
autorizzate o pubblicate, bensì "qualsiasi" deviazione apprezzabile, non preordinata o annunciata, 
indipendentemente dalla sua volontarietà. (fattispecie in tema di disastro aviatorio colposo, nel quale i piloti, 
dopo aver annunciato una leggera deviazione della rotta, si erano discostati in modo apprezzabile dalla stessa 
ed il controllore aveva omesso di avvisarli)”. 
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l’interazione tra costoro, nel servizio di assistenza radar monitor alla navigazione, è 
caratterizzata da una cooperazione accessoria e condizionata dei secondi rispetto ai primi, 
con la conseguenza che i controllori possono rispondere a titolo di cooperazione colposa 
nel disastro, ove – potendolo fare - non correggano a tempo gli errori dei piloti.7 
 
6- Il disastro dell’ATR-42 del 15 ottobre 1987. 
Meno di un anno dopo il disastro di Capoterra, e precisamente il 27 giugno 1980, si verificò 
quello di Ustica, la cui vicenda giudiziaria esula dall’ambito della mia relazione; mentre nei 
sette anni successivi vi furono alcuni incidenti che coinvolsero solo aerei militari, e che non 
sono giunti al vaglio della Corte di cassazione. 
Ma il 15 ottobre 1987 si verificò un altro disastro aereo che turbò la pubblica opinione: quel 
giorno, infatti, un ATR-42 decollò da Milano Linate, diretto a Colonia, con a bordo 34 
passeggeri e 3 membri d’equipaggio; dopo 16 minuti di volo in condizioni meteorologiche 
particolarmente avverse, il comandante segnalò ai controllori del traffico aereo che si 
trovava in una situazione di emergenza, e però subito dopo questa segnalazione, il contatto 
radio si interruppe; le  ricerche subito avviate consentirono di rinvenire i rottami del  
velivolo, che era  precipitato nelle montagne del comasco, in località Conca di Crezzo, e di 
constatare che in quel disastro avevano perso la vita tutti i passeggeri e l’intero equipaggio. 
Le indagini avviate dalla magistratura dimostrarono che a causa delle avverse condizioni 
meteorologiche si era formato ghiaccio sulle ali del velivolo e che i due piloti non si erano 
resi conto che quel ghiaccio e la bassa velocità da loro imprudentemente mantenuta 
avrebbero fatto stallare e precipitare l’aereo sulle montagne che stava sorvolando. 
Iniziatasi azione penale, oltre alla evidente responsabilità dei piloti, deceduti però 
nell’incidente, venne ravvisata dai giudici del merito anche quella del direttore generale 
dell’Aérospatiale, progettista dell’ATR-42, e di tre funzionari dell’ATI (Aero Trasporti 
Italiani); a costoro si addebitò, infatti, di avere sottovalutato il rischio della formazione del 
ghiaccio sulle ali e di non avere previsto che l’aereo non avrebbe avuto opportunità di 
salvarsi nelle avverse condizioni atmosferiche in cui si era trovato: e ciò sia per 
l’inadeguatezza dell’impianto antighiaccio, sia per il mancato addestramento dei piloti a fare 
fronte a quel tipo di emergenza, sia infine per la poca chiarezza delle istruzioni contenute 
nel manuale di volo in dotazione dell’aeromobile. 
Ma la Corte di cassazione, con sentenza 27 maggio 1993, n. 1172, rilevò che la causa del 
disastro andava individuata esclusivamente nel grave errore commesso dai piloti, i quali, pur 
avendo percepito che le condizioni atmosferiche avrebbero determinato una consistente 
formazione di ghiaccio sulle ali (si tratta di nozioni elementari per un pilota anche non di 
linea), non avevano avviato le prescritte misure precauzionali, consistenti nell’attivare 
tempestivamente il dispositivo antighiaccio di cui era fornito l’ATR-42 e soprattutto non 
avevano adeguato la velocità di quel mezzo al livello necessario a impedire lo stallo. 
La suddetta decisione della Corte di cassazione - che a me sembra assolutamente corretta – 
ha affrontato con argomenti del tutto condivisibili il problema del nesso di causalità tra 
l’evento di disastro e la condotta dell’ingegnere progettista dell’aereo e compilatore dei 
manuali di volo, stabilendo che nel caso concreto andava esclusa la sussistenza di tale 
nesso: e ciò in quanto, era stato accertato dai giudici del merito che l’equipaggio non si era 
posto in alcun modo il problema dell’adeguamento della  velocità alle condizioni di 

                                                           
7 Massima ufficiale: “La interazione tra i piloti di aeromobili ed il controllore del traffico aereo, nel servizio di 
assistenza radar monitor alla navigazione, è caratterizzata da una cooperazione accessoria e condizionata dal 
secondo rispetto ai primi. Tale cooperazione si estrinseca in interventi doverosi di assistenza, da compiersi, 
secondo i casi, di propria iniziativa o a richiesta. Il controllore di volo, quando si verifichino le condizioni 
richieste, deve intervenire e fornire ai piloti informazioni tempestive e, quanto più possibile, precise. Egli è 
responsabile dell'eventuale disastro aereo a titolo di cooperazione colposa, unitamente con i piloti, quando il 
disastro stesso sia stato causato dalla condotta colposa di questi ultimi, non corretta a tempo debito dagli 
interventi di assistenza da lui dovuti”. 
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formazione di ghiaccio sulle ali e che anzi “non aveva considerato per nulla il problema” e 
“aveva mantenuto una condotta di volo incoerente rispetto alle precise ed obbligatorie 
istruzioni dei manuali di volo”. 
Inoltre, come è stato autorevolmente segnalato8, la sentenza della Suprema Corte ha anche 
“smascherato le insidie sempre presenti nei giudizi retrospettivi, soprattutto con 
riferimento all’accertamento della colpa”; i giudici della legittimità hanno, infatti, 
testualmente affermato che “solo il fatto accaduto in quanto accaduto” aveva indotto i 
giudici del  merito ad  affermare la responsabilità penale degli imputati, mentre il giudizio di 
prevedibilità e di evitabilità “deve essere fondato su una regola generalizzante che preesista 
all’accadimento da giudicare”; ed è questa una raccomandazione che chi giudica dovrebbe 
sempre tenere presente. 
 
7- Il disastro di Casalecchio di Reno (6 dicembre 1990). 
Solo tre anni più tardi si verificò un altro gravissimo disastro, che colpì intere famiglie e 
l’intera comunità cittadina di Casalecchio di Reno: infatti, il 6 dicembre 1990, un velivolo 
militare, di proprietà dello Stato italiano, precipitò sulla scuola Gaetano Salvemini, sita in 
quel comune, cagionando la morte di 12 studenti e il ferimento di più di 90 persone, molte 
delle quali riportarono gravi lesioni.9 
Questi i fatti: quel giorno, un aeromobile Aermacchi MB326, condotto da un giovane 
ufficiale pilota, decollò dalla base dell'Aereonautica militare italiana di Villafranca (Verona) 
per effettuare un'esercitazione, fungendo da bersaglio a una postazione antiaerea 
dell'Esercito italiano situata in località Trecenta.  
Nel corso dell’esercitazione, il pilota del detto aeromobile avvertì un malfunzionamento del 
motore che notificò all’ente di assistenza al volo, con il quale era in contatto radio, come 
"piantata motore"; e considerata l'entità dell'inconveniente, il pilota aggiunse che stava 
organizzandosi per tentare un atterraggio "forzato" sul vicino aeroporto di Ferrara. 
Mentre eseguiva le operazioni necessarie a fare fronte alla detta situazione di emergenza, il 
pilota sperimentò, con esito positivo, la riaccensione del motore utilizzando l'apposito 
dispositivo, detto "relight"; infatti, con l'ausilio del suddetto dispositivo di 
sovralimentazione tenuto sempre in funzione (premendo il relativo pulsante), il pilota 
constatò che il motore sviluppava una potenza pari al 72% di quella massima, e quindi 
idonea a mantenere l'aeromobile in volo.  
A seguito di questa constatazione, il giovane ufficiale rielaborò il programma di uscita 
dall'emergenza, stimando opportuno dirigersi verso Bologna con l'intento di atterrare su 
quell'aeroporto, meglio attrezzato rispetto a quello di Ferrara, che era privo delle necessarie 
strutture di supporto all'esecuzione di una manovra di atterraggio forzato e privo altresì di 
presidi per la prevenzione e l’estinzione di un probabile incendio. 
Durante il tragitto verso l'aeroporto di Bologna, il pilota entrò in contatto radio con la base 
di partenza e, precisamente, con due ufficiali, uno dei quali era il Capo ufficio operazioni 
della base, e con essi rimase in contatto radio sino al momento dell'abbandono del velivolo. 
Giunto l'aeromobile nel cielo di Bologna il pilota circuitò sull'aeroporto Guglielmo 
Marconi, sorvolando la città dal lato Sud e, conseguita la posizione ritenuta corretta per 
iniziare l'atterraggio, estese il carrello; ma, improvvisamente, a bordo del velivolo si 
sviluppò un devastante incendio che, in poco tempo (novanta secondi circa), rese del tutto 
ingovernabili i comandi. 

                                                           
8 Cfr.: Francesco Centonze, “La normalità dei disastri tecnologici”, pagina 367, Giuffrè, Milano, 2004; 
sull’argomento si veda pure: Rocco Blaiotta, “Il caso ATR-42: causalità, scienza, esperienza nel diritto 
penale”, in Cassazione penale, 1995, fascicolo 11. 
 
9 Sull’argomento cfr.: “Questioni di diritto penale – il processo Salvemini”, a cura di Stefano Canestrari e 
Bruno Giangiacomo,  Giappichelli, Torino, 2004. 



10 
 

Constatata l'inutilità della permanenza a bordo del pilota, il pilota, facendo uso dell'apposito 
dispositivo, si eiettò. E però, l'aeroplano cadde, in fiamme, sull'edificio della scuola 
Gaetano Salvemini, nel territorio del comune di Casalecchio di Reno, provocando – come 
ho prima cennato - la morte di 12 scolari e il ferimento, più o meno grave, di molti tra 
studenti, docenti e personale di servizio. 
Dalle indagini tecniche compiute emerse che l'incendio a bordo dell'aeromobile era stato 
causato dalla circostanza che il condotto attraverso il quale il carburante perveniva alla 
camera di combustione della turbina del motore, aveva subito un’avaria, sicché il cherosene, 
fuoriuscendo, si andava depositando in parte nell'ambiente ventrale terminale del velivolo, 
mentre in parte si andava disperdendo nell'atmosfera, nebulizzandosi e provocando una 
scia biancastra in coda all’aeromobile. Ora, quel cherosene, nel venire a contatto con i 
caldissimi gas di scarico della turbina del motore, si andava infiammando, provocando una 
situazione che, poi, i periti definirono di "pseudoincendio". 
Tuttavia, venne accertato che il pilota dalla sua posizione di guida non era in grado di 
accorgersi di tale pericolosa situazione, così che proseguì il suo volo. Ma con l'apertura 
degli sportelli ventrali dell'abitacolo necessaria per la fuoriuscita del carrello e con l'eiezione 
dello stesso, si determinò una turbolenza che, agevolata anche dal rallentamento della corsa 
del velivolo, condusse verso la parte non protetta (vano di alloggiamento del carrello) del 
ventre dell'aeroplano una parte della massa di carburante nebulizzato e incandescente, 
innescando l'incendio a bordo, con le conseguenze di cui si è detto. 
A seguito di tali fatti venne iniziata azione penale, per i delitti di omicidio colposo plurimo, 
disastro aviatorio colposo e incendio colposo della scuola di Casalecchio di Reno nei 
confronti del pilota e dei due ufficiali dell’aviazione militare, uno dei quali Capo ufficio 
operazioni della base, con i quali l’ufficiale pilota era rimasto in contatto sino al momento 
dell'abbandono del velivolo.   
Il Tribunale di Bologna ritenne tutti e tre gli imputati responsabili dei reati loro ascritti, 
addebitando al pilota una serie di comportamenti, ritenuti colposi dalla pubblica accusa e 
dagli stessi giudici di primo grado (seduti però tutti dietro un tavolino e non al comando di 
un aviogetto il cui motore “pianta”);  ma la sentenza di condanna venne riformata dalla 
Corte di appello di Bologna che assolse i tre ufficiali perché il fatto non costituisce reato, 
osservando che la loro condotta doveva ritenersi priva di rilievo causale finché non 
produsse alcun evento; e che non fu connotata di colpa quando l'evento si produsse per il 
sopravvenire di un fattore imprevedibile. 
La decisione dei giudici del secondo grado venne poi confermata dalla Corte di cassazione 
che, con sentenza del 26 gennaio 1998, n. 7266, rigettò i ricorsi del Procuratore generale di 
Bologna e delle parti civili, dopo avere ricostruito fin troppo minuziosamente tutta la 
vicenda processuale. 
Da questa sentenza sono state tratte solo due massime, poco significative dato che 
ribadiscono concetti pacifici, nelle quali si afferma che il delitto di disastro aviatorio, sia 
esso doloso o colposo è un reato di pericolo presunto10, e che lo strumento per individuare 
il nesso di causalità è rappresentato dal giudizio controfattuale.11 

                                                           
10 Massima ufficiale: “Il delitto di caduta di aeromobile previsto dall'art. 428 cod. pen. nella forma dolosa, e 
dall'art. 449 cod. pen. in quella colposa, è un reato di pericolo presunto per la pubblica incolumità e consista 
nel cagionare la caduta di un velivolo, sia esso militare ovvero adibito al trasporto di persone; la sua obiettività 
giuridica è perciò diversa da quella del reato di perdita colposa di aeromobile, previsto dall'art. 106 cod. pen. 
mil. di pace, consistente nel danno per l'amministrazione militare a seguito di violazione di doveri funzionali. 
Ne consegue l'insussistenza di un rapporto di specialità tra le due fattispecie legali, che sotto l'aspetto formale 
possono anche concorrere, come esiti della stessa azione o omissione”. 
 
11 Massima ufficiale: “In tema di nesso di causalità lo strumento per individuarlo, rispetto all'evento lesivo, è 
rappresentato dal giudizio controfattuale, nel senso che, mediante l'eliminazione mentale del fattore (il 
comportamento umano) dato per condizionante, si verifica se, alla luce della massima di esperienza 
applicabile al caso, l'evento dato per lesivo sarebbe accaduto ugualmente o no: la condotta dell'uomo è causale 
solo in questo secondo caso, perché senza di essa l'evento non sarebbe accaduto. (Fattispecie di esclusione del 
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8- Il disastro di Verona-Villafranca (13 dicembre 1995).  
Il successivo disastro aviatorio che ha dato luogo a una vicenda giudiziaria conclusasi in 
cassazione è quello che si è verificato a Verona, il 13 dicembre 1995; quel giorno, infatti, 
mentre era in corso una forte precipitazione nevosa, un Antonov An-24B della compagnia 
aerea Romavia precipitò subito dopo il decollo dall’aeroporto di Verona Villafranca, 
causando la morte dei 41 passeggeri e degli 8 uomini dell’equipaggio. 
Gli accertamenti tecnici compiuti dai consulenti nominati dalla magistratura individuarono 
come concause dell’evento l’eccessivo peso al decollo dell’aeromobile, rispetto a quello 
massimo previsto e la mancata rimozione del ghiaccio dalle superfici alari (così detto de-
icing) delle ali del velivolo; così che iniziatasi l’azione penale, vennero rinviati a giudizio sette 
imputati per rispondere dei delitti di disastro aereo e di omicidio colposo plurimo. 
Il Tribunale di Verona però dichiarò solo uno di essi, e cioè il rappresentante dell’esercente 
Banat Air con funzioni di capo-scalo, colpevole di quei reati e assolse gli altri sei; tuttavia la 
Corte di appello di Venezia, investita dell’impugnazione del pubblico ministero, assolse il 
detto rappresentante dell’esercente e affermò la responsabilità penale del direttore della 
circoscrizione aeroportuale di Verona, dell’addetto al traffico aereo in servizio presso 
l’aeroporto di Verona Villafranca, del direttore del settore operativo della società di 
gestione di servizi dell’aeroporto suddetto, e dell’addetto al “centraggio” presso l’ufficio 
operativo sempre di quello scalo. 
In buona sostanza a queste persone si contestava di avere omesso di esercitare il potere 
dovere di negare la partenza dell’aereo, non avendo ricevuto il piano di carico e non 
avendone così potuto controllare la regolarità (che nella specie mancava, giacché 
l’aeromobile pesava al decollo circa 2.000 chilogrammi in più del peso massimo 
consentito). 
La decisione della Corte di appello è stata poi confermata dalla Corte di cassazione, con 
sentenza n. 7291 del 2003, secondo cui il direttore dell’aeroporto, i dirigenti della società di 
gestione dei servizi aeroportuali, gli addetti al traffico aereo e il capo di tale servizio hanno 
la responsabilità di verificare che il comandante del velivolo in partenza abbia osservato 
tutti gli adempimenti concernenti la sicurezza del volo, di cui v’è obbligo di 
documentazione alle autorità aeroportuali; e che in difetto di tale doverosa verifica 
rispondono dell’eventuale disastro che si sia verificato a causa del difetto di uno di quegli 
adempimenti.12 

                                                                                                                                                                                                 
rapporto di causalità perché la decisione del pilota di attraversare nell'uno o nell'altro aeroporto, come quella 
di abbandonare, o no, l'aereo al suo destino di auto-eterodistruzione, non modificò in nulla la prospettiva 
dell'evento "incendio" dell'aeroplano e di ciò che, abbattendosi al suolo, esso avrebbe potuto colpire)”. 
 
12 Queste le massime ufficiali: “In tema di disastro aviatorio colposo, grava sul direttore dell'aeroporto la 
responsabilità di verificare, prima che sia autorizzato il decollo di un aeromobile, che il comandante del 
velivolo abbia provveduto agli adempimenti concernenti la sicurezza del volo, accertando l'avvenuta 
compilazione dei documenti la cui tenuta a bordo è prescritta dal codice della navigazione (tra i quali il piano 
di carico e la cd. carta di centraggio), la regolarità di detti documenti e la compatibilità tra i dati in essi 
prospettati e quelli disponibili per l'autorità aeroportuale con riguardo alle caratteristiche tecniche del mezzo 
interessato, ed infine controllando l'avvenuta esecuzione delle operazioni tecniche da compiersi, prima della 
partenza, per garantire la sicurezza del volo”. 
“In tema di disastro aviatorio colposo, grava sui dirigenti della società di gestione dei servizi aeroportuali la 
responsabilità di assicurare, prima del decollo di un aeromobile, la verifica delle cd. attività di centraggio e la 
compilazione dei piani di carico, nonché il collegamento tra il comandante del velivolo e gli uffici di controllo 
del traffico ai fini della consegna della relativa documentazione, affinché l'eventuale autorizzazione alla 
partenza sia rilasciata dopo le verifiche spettanti, appunto, alla direzione del traffico”. 
“In tema di disastro aviatorio colposo, la normativa vigente (d.m. 16 giugno 1982 e d.P.R. 29 dicembre 1984, 
n. 1219) assegna agli addetti al traffico aereo, ed al capo di tale servizio, il ruolo di collaboratori operativi del 
direttore dell'aeroporto per il controllo ed il coordinamento delle attività strettamente connesse al traffico 
stesso. Anche costoro di conseguenza sono gravati, a titolo di responsabilità concorrente ed autonoma, dal 
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La sentenza è stata criticata – a mio avviso ingiustamente – dalla dottrina, che ha parlato 
addirittura di “allergie alle prove della causalità”, sostenendo che “non esisterebbe una 
legge scientifica sulla base della quale si possa affermare che sempre, o in una percentuale 
di casi vicina 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 sovraccarico di quella consistenza”.13 
Ora, a parte la circostanza che sono stati i periti a indicare le suddette cause del disastro, 
consentitemi di affermare, da pilota, che un eccesso di carico e il ghiaccio sulle ali sono 
fattori di estrema pericolosità, che sicuramente hanno concorso a determinare lo stallo e la 
conseguente caduta dell’Antonov. 
 
9- Il disastro dell’aeroporto di Genova (25 febbraio 1999). 
Un ulteriore incidente di cui devo farvi cenno è quello verificatosi all’aeroporto di Genova 
il 25 febbraio 1999, giorno in cui un aereo Dornier 328 della compagnia aerea Minerva 
Airlines, proveniente da Cagliari, durante la fase di atterraggio superò il fine pista e, 
percorso un tratto erboso che separava la pista dal mare, precipitò nell'acqua, dopo aver 
urtato contro un basamento in cemento armato per l'installazione di luci guida 
all'atterraggio (improvvidamente posto sulla clearway) e dopo aver sfondato un muretto che 
delimitava una strada perpendicolare alla pista. Caduto in mare, il velivolo affondò 
parzialmente e delle 31 persone a bordo (27 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio), quattro 
di esse, rimasero intrappolate nell'aereo e decedettero per annegamento.  
A carico del pilota furono formulati i seguenti addebiti, tutti riguardanti la fase di 
atterraggio: a) aver mantenuto il veicolo in assetto non idoneo a contrastare efficacemente il 
vento al traverso, determinandone una vistosa inclinazione laterale sinistra; b) aver tenuto 
una velocità eccessiva toccando terra oltre il punto ottimale, così riducendo lo spazio di 
pista utilizzabile ai fini della corsa di decelerazione; c) aver manipolato in maniera 
negligente e maldestra le powers levers non riuscendo a portarle in posizione di ground idle e 
reverse; d) non aver posto in essere, una volta constatato il mancato inserimento dei ground 
spoilers, una manovra di emergenza consistente nella “riattaccata”, che sarebbe stata 
possibile, tenuto conto delle caratteristiche dell'aereo e della spazio ancora disponibile. 
La sentenza di primo grado individuò tre punti rilevanti ai fini del giudizio di responsabilità: 
la velocità dell'aereo al momento dell'atterraggio, superiore a quella imposta dal piano di 
volo, che avrebbe precluso la possibilità di frenare l'aereo prima dell'urto con il basamento 
del Calvert; il possibile, anche se non provato, guasto alle powers levers, con il mancato 
ingresso delle stesse nella zona di minimo a terra e reverse, da attribuire ad un impuntamento 
dei congegni, indipendente da fatto colposo dell'imputato; la mancata adozione della 
riattaccata. 
La sentenza di secondo grado, nel confermare la responsabilità penale del comandante 
dell’aeromobile, richiamò solo in parte i contenuti motivazionali della sentenza di primo 
grado, individuando carattere di particolare importanza non solo alla velocità eccessiva di 
atterraggio, ma soprattutto alla condotta complessiva del pilota tra il momento in cui l'aereo 
toccò la pista e quello in cui precipitò in mare. 
In ordine alle censure di merito dedotte dall'appellante, sotto il primo profilo (sulla 
velocità), la Corte di appello di Genova evidenziò, ad integrazione delle argomentazione già 
esposte dal primo giudice che: l'incremento di velocità dell'aereo al momento 

                                                                                                                                                                                                 
dovere di verificare, prima che sia autorizzato il decollo di un aeromobile, che il comandante del velivolo 
abbia provveduto agli adempimenti concernenti la sicurezza del volo, tra i quali la compilazione dei 
documenti la cui tenuta a bordo è prescritta dal codice della navigazione (ivi compresi il piano di carico e la 
cd. carta di centraggio), e di verificare altresì la regolarità di detti documenti e la compatibilità tra i dati in essi 
prospettati e quelli disponibili per l'autorità aeroportuale con riguardo alle caratteristiche tecniche del mezzo 
interessato”. 
 
13 Cfr: Francesco Centonze, “La normalità dei disastri tecnologici”, pagina 340- 359, Giuffrè, Milano, 2004. 
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dell'atterraggio (140 nodi rispetto a quella prevista dal piano di volo di 116 nodi) non era 
giustificato dalle condizioni metereologiche, non essendo risultato fondato il pericolo 
attuale di un wind shear ed era stato fattore causale determinante dell'evento, in concorso 
con gli errori commessi dal pilota nella fase successiva al contatto del veicolo con la pista 
sino all'urto contro il basamento del Calvert. Tali errori furono peraltro individuati dalla 
Corte nei seguenti fattori: assetto non equilibrato dell'aereo al contatto con il suolo, 
rimanendo il veicolo, durante la sua corsa, inclinato sulla sinistra (per omesso contrasto del 
vento a traverso) con pregiudizio dell'effetto frenata; i diversi tentativi (sette in tutto, 
l'ultimo quattro secondi prima dell'urto) di sbloccare le manette; la deviazione dell'aereo (o 
meglio il tentativo di deviazione), in prossimità del fine pista, verso l'ultima bretella di 
destra, nonostante l'evidente impossibilità della manovra, in considerazione delle 
caratteristiche del mezzo e del suo raggio di sterzata, con conseguenze negative 
sull'equilibrio dell'aereo e della incidenza della frenata; l'utilizzo del freno di emergenza che 
avrebbe neutralizzato gli effetti positivi dell'antiskid, con il conseguente strisciamento dei 
pneumatici sulla pista e l'afflosciamento di tre delle quattro ruote del carrello principale. 
La conclusione della Corte fu che se il comandante del velivolo non avesse commesso nella 
fase della frenata gli errori evidenziati, pur essendo atterrato alla velocità di 128 nodi 
avrebbe avuto al momento dell'urto con il basamento del Calvert una velocità finale minore 
dei 55 nodi, con rilevantissimo probabilità di poter frenare la corsa dell'aereo prima della 
caduta in mare. 
Sotto il secondo profilo (sulla riattaccata), i giudici di appello, sottolinearono, andando di 
diverso avviso rispetto alla decisione di primo grado, che l'omissione della riattaccata, 
proprio per la difficoltà della scelta (tentativo di arrestare l'aereo o di riportarlo in volo) non 
poteva essere considerato con certezza uno specifico elemento di colpa.  
Sotto il terzo profilo (sul nesso causale) la Corte contestò l'assunto difensivo 
dell'interruzione del nesso causale che sarebbe stata determinata dalle seguenti situazioni: 1) 
l'intervento di un fattore eccezionale costituito da un improvviso quanto imprevisto blocco 
delle manette motore; 2) l'illecita collocazione del basamento del Calvert nella clearway. Sul 
primo punto la Corte evidenziò che il caso fortuito non ricorre quando l'agente si sia posto 
in condizioni di illegittimità, non attenendosi alle norme di legge o ai fondamentali principi 
di comune prudenza, come nella fattispecie in cui è stata ritenuta provata una velocità 
eccessiva. Sul secondo, la Corte, andando di contrario avviso alle conclusioni del CTU che, 
proprio per la pericolosità del basamento ed i danni da esso provocati all'aereo, aveva 
escluso la responsabilità del pilota per la morte e la lesioni dei passeggeri, confermò 
integralmente la motivazione del Tribunale, che pur avendo trasmesso gli atti alla Procura 
della Repubblica per eventuali responsabilità connesse alla presenza del manufatto, aveva 
escluso che quest’ultimo avesse innestato una serie causale autonoma, in grado in via 
esclusiva di provocare il disastro. 
Infine, la Suprema Corte - con sentenza del 4 marzo 2004 - ha rigettato il ricorso 
dell’imputato, osservando che la sentenza impugnata non era manifestamente illogica e che 
nel giudizio di legittimità, non è possibile una rinnovata valutazione dei fatti e degli 
elementi di prova, essendo “principio non controverso, infatti, che nel momento del 
controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di 
merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, 
ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e 
con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento".   
Ho indugiato nella descrizione della vicenda processuale perché mi possa essere qui 
consentito, con un occhio da giurista e un occhio da pilota, di esprimere qualche dubbio – 
sempre ove fosse stato accertato in punto di fatto che le manette dei due motori si erano 
bloccate - sulla logicità della decisione dei giudici del merito, con riferimento alla rilevanza 
causale di tale avaria sul tragico incidente. 
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Mi resta da segnalare che nella sentenza della Corte di cassazione è stato riaffermato un 
principio giuridico rilevante e sottoposto a severa critica dalla dottrina14: quello secondo cui 
la disposizione dell’articolo 449, comma 2, cod. pen., che stabilisce il raddoppio della pena 
nell’ipotesi di disastro aviatorio, costituisce titolo autonomo di reato e non circostanza 
aggravante dell’ipotesi prevista nel comma 1 dello stesso articolo; con la conseguenza che 
non è ipotizzabile un giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti15. 
 
10- Il disastro di Linate (8 ottobre 2001). 
Ben più grave, da qualunque angolo visuale lo si voglia prendere in esame, è il disastro di 
Linate: l’8 ottobre 2001, alle ore 8,10, in quell’aeroporto, su cui gravava una fitta nebbia, si 
verificò una collisione tra un Boeing MD 87 delle linee aeree scandinave, in fase di decollo, 
ed un velivolo privato Cessna 525, con marche tedesche, che in fase di rullaggio aveva 
invaso indebitamente la pista. 
A seguito della collisione, avvenuta a una velocità di circa 270 chilometri orari, il Cessna 
veniva tranciato in due parti dalla gamba del carrello destro del Boeing, e si incendiava; il 
Boeing invece, divenuto ingovernabile e privo del motore destro perso nell’impatto con 
l’altro velivolo, continuava la sua corsa oltre la fine della pista, urtando violentemente 
contro un capannone destinato allo smaltimento dei bagagli. 
Nel disastro perdevano la vita tutti i 114 occupanti dei due aeromobili, e 4 operai che si 
trovavano nel capannone, mentre altri 4 operai riportavano lesioni. 
La relazione d’inchiesta dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) circa la 
dinamica e le cause dell'evento indicò le seguenti cause primarie del sinistro: 
a) un errore del pilota ai comandi del Cessna, il quale, in fase di rullaggio, aveva imboccato 
un raccordo diverso da quello per il quale era stato autorizzato e che lo portava ad 
intersecare la pista di decollo, "a ciò indotto da un addestramento carente, da una 
fraseologia non standard, da segnaletica ingannevole e da una cartografia non rispondente 
alla realtà aeroportuale";  
b) un errore da parte del controllore del traffico aereo operante sulla frequenza ground, il 
quale non rilevava, a causa della scarsa familiarità con la segnaletica esistente sull'aeroporto, 
la posizione errata dell'aeromobile tedesco, pur chiaramente comunicata dal pilota e 
localizzata lungo un raccordo diverso da quello per il quale era stato istruito, e lo 
autorizzava a continuare il rullaggio; 
c) la mancanza di un radar A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance & Control System) 
e del sistema di allarme alla stop bar presente sul raccordo R6 che non consentivano al 
controllore di rilevare la presenza del Cessna sulla via di rullaggio R6 che intersecava la 
pista; 
d) la mancata “implementazione” delle procedure previste dagli standard ICAO e relative 
alle limitazioni della movimentazione al suolo degli aeromobili in condizioni di scarsa 
visibilità e in assenza di idonea stop bar e/o di sistemi per prevenire gli ingressi in pista non 
autorizzati. 
Per il vero, in quella relazione d’inchiesta, la situazione dell’aeroporto di Linate al momento 
dell’incidente viene descritta in termini assolutamente negativi, anzi allarmanti; si afferma 
infatti testualmente nella detta relazione che “l’aeroporto di Milano Linate non rispettava i 
requisiti di sicurezza standard specificati nell’Annesso 14 ICAO, aspetto, quest’ultimo, di 
particolare importanza, tenuto conto del fatto che Linate è considerato un importante 
aeroporto internazionale”.  

                                                           
14 Cfr.: Stefano Corbetta, in “Trattato di diritto penale, parte  speciale – Delitti contro l’incolumità pubblica,  - 
i delitti di comune pericolo mediante violenza”, pag. 396 e segg., Cedam, Padova,  2003, e gli autori indicati in 
quel testo.  
15 In tal senso, sia pure con riferimento  a disastri diversi da quelli aerei: Cass. pen., sez. VI, 7 maggio 1975, n. 
8422, Rv 130685; Cass. pen., sez. I, 18 marzo 1982, n. 6247, Rv 154362; Cass. pen., sez. IV, 27 marzo 1984, n. 
8501, Rv 166074; contra: Cass. Pen., sez. III, 17 maggio 1977, n. 11091, Rv 89240.  
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All'esito delle indagini furono ipotizzati i reati di disastro aviatorio ed omicidio colposo 
plurimo, essendosi ravvisati diversi livelli e forme di responsabilità per colpa, attribuiti a 
soggetti che stavano al vertice o avevano ruoli direttivi all'interno dell'ENAV, ad altri 
occupanti ruoli specifici all'interno dell'ENAC, per i quali si poteva configurare una 
competenza in merito alla gestione del traffico aereo in quell'aeroporto, a soggetti con 
diversi ruoli all'interno della S.E.A. s.p.a., società di gestione dei servizi aeroportuali, e, 
infine, al controllore di volo che aveva da ultimo tenuto i contatti radio con l'aereo Cessna. 
La difesa di tutti costoro, fatta ovviamente eccezione per il controllore di volo, fu quella di 
sostenere che nessuna responsabilità gravava sui vertici del comparto aeronautico, dato che 
il disastro non era prevedibile giacché era stato cagionato dai gravissimi errori del pilota del 
Cessna e del controllore del traffico aereo.   
Ma il Tribunale e la Corte di appello di Milano – debbo dire giustamente – non hanno 
aderito a tale tesi, ed hanno imputato l’evento alle vistose carenze del “sistema aeroporto” e 
alla “serie impressionante di smagliature” che questo presentava, del resto tutte 
puntualmente indicate nella relazione dell’ANSV prima menzionata, con conseguente 
responsabilità penale di numerosi imputati; e ciò pur se tra le due sentenze di merito si 
registrano contrasti decisionali, atteso che il direttore dell’aeroporto e il responsabile della 
circoscrizione territoriale ENAC, condannati in primo grado, furono assolti dalla Corte di 
appello, mentre il responsabile dell’Unità Organizzativa Sviluppo e Manutenzione Risorse 
Aeroportuali della SEA s.p.a., assolto dal tribunale, venne condannato in secondo grado. 
La Corte di cassazione, con sentenza del 19-20 febbraio 2008 ha confermato la decisione 
dei giudici della Corte di appello di Milano, aderendo quindi alla  tesi del grave difetto del 
“sistema aeroporto”, ma escludendo la titolarità in capo al direttore dello scalo aereo di una 
posizione di garanzia in ordine alla regolamentazione e alla vigilanza sulla sicurezza dei 
movimenti degli aeromobili all’interno dello scalo: e ciò in mancanza, per il periodo 
successivo all’entrata in vigore del d.lgl. n. 250 del 1997, di una norma attributiva al 
medesimo direttore di specifici poteri in materia16.  
 

                                                           
16 Queste le massime ufficiali: - “In tema di disastro aviatorio colposo, non è possibile desumere la sussistenza 
in capo al direttore di aeroporto, in quanto tale, di una posizione di garanzia comportante l'obbligo di regolare 
e vigilare sui movimenti degli aeromobili nell'aeroporto, né può ritenersi che, in ragione dell'inserimento 
organico di quest'ultimo nell'ENAC ed in mancanza invece di una espressa previsione normativa in tal senso, 
allo stesso direttore sia attribuito l'obbligo di rendere statuizioni impositive nei confronti dell'ENAV ovvero 
di sostituirsi al medesimo in caso di inadempienza o ritardo da parte di tale ente nella predisposizione dei 
presidi necessari per la gestione in sicurezza del traffico aereo a terra. (Principio affermato con riferimento a 
fattispecie verificatisi nel periodo successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 250 del 1997, il quale ha 
trasferito i compiti in precedenza assegnati al direttore di aeroporto dall'art. 719 cod. nav. all'ENAV e 
all'ENAC, ma precedente all'intervento del D.Lgs. n. 96 del 2005, che ne ha definitivamente eliminato la 
figura)”.  
- “Nei reati colposi omissivi impropri, l'addebito della responsabilità presuppone l'individuazione di una 
posizione di garanzia da cui discenda l'obbligo giuridico di impedire l'evento, il quale si caratterizza rispetto 
agli altri obblighi di agire in ragione della previa attribuzione al garante degli adeguati poteri di impedire 
accadimenti offensivi di beni altrui. (Nella fattispecie relativa al reato di disastro aviatorio colposo la Corte ha 
escluso la titolarità in capo al direttore dell'aeroporto di una posizione di garanzia in ordine alla 
regolamentazione e alla vigilanza sulla sicurezza dei movimenti degli aeromobili nello scalo aeroportuale in 
mancanza, per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 250 del 1997, di una norma attributiva 
al medesimo di specifici poteri in materia)”. 
- “La circostanza aggravante comune della violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un 
pubblico servizio è configurabile anche in riferimento ai delitti di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni 
colpose, atteso che la suddetta violazione non è elemento costitutivo necessario delle relative fattispecie”.  
- “In tema di rapporto di causalità nel reato omissivo improprio, non può parlarsi di affidamento quando 
colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso 
determinate condotte, confidando che altri rimuova o neutralizzi la situazione di pericolo o adotti dei 
comportamenti idonei a prevenirlo, atteso che in tali casi il mancato intervento del terzo non si configura 
come fatto eccezionale ed imprevedibile sopravvenuto da solo sufficiente a produrre l'evento”.  
 



16 
 

11- Il disastro della montagna dei Sette Fratelli (24 febbraio 2004). 
Dopo il gravissimo disastro di Linate, un altro incidente - che si verificò in Sardegna - 
ripropose il problema della responsabilità dei controllori del traffico aereo: nella notte del 
24 febbraio 2004, un velivolo Cessna 550, decollato dall’aeroporto di  Roma Fiumicino e 
diretto a Cagliari, durante la fase di avvicinamento finale e nell’effettuazione di una 
procedura di visual approach per l’aeroporto di Cagliari Elmas, impattò contro lo sperone 
roccioso denominato Baccu Malu, sito nella montagna dei Sette Fratelli; nell’incidente 
persero la vita tutti e sei gli occupanti dell’aeroplano (tre componenti dell’equipaggio e tre 
membri di una equipe medica addetta al trasporto di organi umani). 
Le perizie tecniche espletate accertarono anzitutto che la causa principale del disastro era 
stata la decisione del comandante del Cessna “di effettuare un visual approach in un contesto 
in cui non sussistevano le condizioni per il mantenimento di un’appropriata separazione 
dagli ostacoli: ciò sia per la peculiarità dell’orografia della zona e per l’assenza di riferimenti 
visivi luminosi che, nelle ore notturne e nelle condizioni riscontrate, impedivano la 
percezione degli ostacoli e la conseguente possibilità di separarsi da essi”.   
Ma se la decisione errata del pilota era stata la causa primaria di quel controlled flight into 
terrain, l’autorità giudiziaria si chiese come fosse possibile per un velivolo scendere così 
pericolosamente a bassa quota, senza alcun intervento da parte degli addetti al controllo del 
traffico aereo. 
Si fece anzi viva la sensazione che si fosse ripetuto quanto si era verificato alcuni anni 
prima, nel disastro di Capoterra, nonostante il chiaro messaggio della Corte di cassazione 
che aveva attribuito ai controllori del traffico aereo una posizione di garanzia nei confronti 
dei passeggeri dei voli da loro controllati. 
Perciò, malgrado le conclusioni dei periti di ufficio, i quali in relazione alla condotta dei 
controllori di volo avevano testualmente affermato che “non erano emerse difformità con 
quanto è disposto e disciplinato nell’Annesso 11 e nel doc. 4444 dell’ICAO (relativi alle 
modalità applicative del servizio di controllo, del servizio informazioni e del servizio di 
allarme), nella normativa tecnica e nei regolamenti del traffico aereo vigenti”, vennero 
incriminati e condannati i due controllori del traffico aereo che avevano gestito la vicenda. 
I giudici del merito ritennero, infatti, il comportamento di questi ultimi colposo e concausa 
dell’evento; e non ritennero di adeguarsi alle risultanze della perizia tecnica, osservando che 
i periti si erano limitati a considerare le prescrizioni specifiche in materia di visual approach, 
pubblicate in AIP-Italia, parte RAC 1-4717, che davano ragione alla tesi dei controllori di 
volo, secondo cui erano tenuti solo a separare gli aeromobili tra loro e non dagli ostacoli 
naturali, senza tenere conto di due norme (n.41/8879/AM.O e 41/8880/AM.O), 
introdotte nel 1991 su disposizione della Direzione generale per l’aviazione civile, che 
prevedevano rigide limitazioni al visual approach notturno18.   

                                                           
17 dal DOC 4444.- “Su proposta del controllore o su richiesta del pilota, un volo IFR può essere autorizzato a 
condurre un avvicinamento a vista a condizione che il pilota sia in grado di mantenere iil riferimento visivo 
con il terreno e: 
-il ceiling riportato sul bollettino (MET-REPORT dell’aeroporto) sia a/o al di sopra del livello di 
avvicinamento iniziale pubblicato dalla procedura strumentale assegnata all’aeromobile; 
- il pilota dichiari, allorquando raggiunto il livello di avvicinamento iniziale ovvero in qualsiasi punto della 
procedura di avvicinamento se già iniziata, che le condizioni metereologiche sono tali da fargli ritenere che 
l’avvicinamento a vista e l’atterraggio potranno essere completati con ragionevole certezza. 
La separazione dovrà essere garantita tra l’aeromobile autorizzato all’avvicinamento a vista e gli altri 
aeromobili in arrivo ed in partenza”. 
      
18 “Ad integrazione di quanto disposto nel DOC 4444-RAC 501/12 anno 1995, i piloti dei velivoli delle 
società TPP e TPM potranno effettuare visual approach notturno alle seguenti condizioni: 
1) dopo avere seguito uno specifico corso di addestramento sui fenomeni connessi con il volo a vista 
notturno, con particolare riferimento alle illusioni visive; 
2) dopo avere ottenuto le necessarie informazioni in relazione al tipo di avvicinamento, in funzione delle 
condizioni orografiche del terreno nei dintorni dell’aeroporto di destinazione (ciò in funzione della necessità, 
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E però, i controllori del traffico aereo contestavano (e contestano) che tale normativa fosse 
loro applicabile, sostenendo che le due disposizioni su citate non erano state inviate a loro, 
ma solo alle Direzioni di circoscrizione aeroportuale e alle compagnie aeree.19 
Non mi è possibile esporre qui le complesse ragioni della disputa20, che però la Corte di 
cassazione ha risolto in maniera non conforme alla tesi dei controllori. I giudici di 
legittimità, infatti, con sentenza 10 dicembre 2010, n. 6828, hanno anzitutto fornito una 
definizione del ruolo del controllore del traffico aereo che supera la visione ristretta del 
codice della navigazione, assegnando all’ATC quel ruolo di “polizia della navigazione” che 
la riforma del detto codice aveva negato21. E in questa ottica, hanno affrontato il problema 
concernente il presunto dovere del controllore di emettere clearances non solo per esigenze 
di sicurezza, ma anche su richiesta del pilota connesse a ragioni quali la speditezza del 
traffico, risparmi sui consumi e simili, concludendo che l’autorizzazione ATC “non è un 
atto dovuto, per cui l’atto può essere adottato solo in presenza della finalità essenziale 
perseguita della sicurezza di volo”. 
La Corte di cassazione, inoltre, nella sentenza in esame, ha ribadito la distinzione formulata 
nella precedente sentenza del 1985, relativa al disastro di Capoterra, tra compiti di servizio e 
doveri istituzionali del controllore, addirittura ampliandone la posizione di garanzia, prima 
limitata ai passeggeri del velivolo, e ora estesi anche all’equipaggio22; e ha conseguentemente 
affermato che nello svolgimento dei propri compiti il controllore del traffico aereo non 
deve limitarsi a rispettare le norme stabilite dall’ICAO, che deve invece integrare operando 
secondo “criteri di prudenza, perizia, diligenza” e tenendo conto di tutti i dati tecnici 
portati alla sua conoscenza. 
In pratica, i giudici della Suprema Corte di cassazione hanno disegnato un ruolo diverso del 
controllore cui, in virtù della sua posizione di garanzia nei confronti di tutti gli occupanti di 

                                                                                                                                                                                                 
mediante video tapes, slides, ricognizioni, briefing, informazioni sulle cartine di avvicinamento e/o ogni notizia 
relativa ad ostacoli, orografia, o possibili fenomeni illusivi); 
3) nell’impossibilità di effettuare la procedura strumentale; 
4) avendo a bordo un trasponder con modo C efficiente ed un radioaltimetro funzionante e regolato ad almeno 
500 ft AGL; 
5) con almeno 5 km di visibilità, ceiling riportato superiore alla quota di inizio procedura e continuo contatti 
visivo con il terreno”. 
19 Solo nel 1996, a seguito della determinazione n. 264 dell’ENAV, le disposizioni di cui alla precedente nota 
sono state inserite nell’AIP-Italia, DOC 4444, paragrafo 9.1.3, con il seguente testo: “Sul territorio nazionale, 
durante le ore della notte, l’avvicinamento a vista è consentito al solo traffico commerciale e di lavoro aereo 
alle condizioni stabilite dalla D.G.A.C., con le disposizioni n. 41/8879/AM.O e  41/8880/AM.O entrambe 
datate 20 giugno 1991”.  
 
20 Si veda sul punto il testo di Roberto Anastasi,  “Profili di responsabilità penale nel controllo del traffico 
aereo”, UniversItalia,Roma, 2011, pagg. 153 e segg.  
 
21 Dal testo della sentenza: “Il controllore del traffico aereo riveste un ruolo di polizia della navigazione che lo 
pone in posizione di gestore ed amministratore di molteplici utenti dello spazio aereo (i piloti), al quali è 
tenuto ad imporre, con veri e propri ordini amministrativi (ovvero autorizzazioni), una disciplina per la 
circolazione ordinata, spedita e sicura a terra ed in aria di tutti gli aeromobili dal medesimo controllati. 
L'espressione "polizia della navigazione" deve essere intesa come polizia di sicurezza del volo nella misura in 
cui tutti gli ordini, le autorizzazioni, i provvedimenti d'urgenza che caratterizzano detta attività, nel normale 
svolgimento dei compiti assegnati ai controllori, sono finalizzati al conseguimento dell'istanza primaria della 
sicurezza della navigazione aerea. Al riguardo, è stato correttamente osservato che, anche dopo la 
privatizzazione dell'ENAV, i controllori civili, pur dipendendo da una società per azioni, hanno mantenuta 
intatta la loro veste pubblica di polizia della navigazione, in virtù delle funzioni loro assegnate a presidio di 
interessi pubblici e della pubblica incolumità”. 
22 Dal testo della sentenza: “Alla luce degli elementi menzionati, non è dubbia la configurabilità di una 
posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 c.p., a carico del controllore del traffico aereo, in riferimento ai suoi 
compiti di istituto, nei confronti del personale di bordo dell'aeromobile e dei passeggeri per garantire la 
sicurezza e la regolare condotta di volo in sede operativa”. 
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un velivolo, viene demandato un compito davvero delicato e di estrema importanza che lo 
pone, per certi versi, in posizione di supremazia rispetto al pilota, dal momento che 
demanda a lui l’apprezzamento in ordine alla opportunità di alcune manovre, che oggi 
devono sottostare alla sua potestà autorizzativa. 
Si tratta, dunque, di una crescita della figura del controllore, che ha però – quale rovescio 
della medaglia – l’assunzione di maggiori responsabilità. 
Devo aggiungere che con la sentenza in esame, la Corte di cassazione ha inferto un colpo 
mortale alla procedura del visual approach notturno, giacché è stata ritenuta colposa la 
condotta dei controllori, i quali non avrebbero “tempestivamente focalizzato l’anomalia e la 
pericolosità della condotta del pilota dell’aeromobile”, e avrebbero data la relativa 
autorizzazione in assenza del “presupposto che l’aereo si trovi in effetti nelle vicinanze della 
pista e non a distanza rilevante da essa”; così che l’ENAV e l’aeronautica militare hanno 
deciso di sospendere l’utilizzo di tale procedura su tutti gli aeroporti nazionali, con la 
decisione che ho prima citata (al paragrafo 4 e nota 3) che potrebbe prestarsi a critiche, dal 
momento che in alcuni aeroporti il visual approach notturno può essere considerato ancora 
sicuro e in qualche caso utile.     
 
12- Il disastro di Capo Gallo (6 agosto 2005). 
Solo un anno dopo il disastro del monte Sette Fratelli, si è verificato un altro grave 
incidente aereo, che ha coinvolto un vettore straniero: infatti, il 6 agosto 2005, un velivolo 
ATR/72 della compagnia Tuninter, adibito al trasporto passeggeri nelle tratte Tunisi-Bari-
Djerba, ammarava nelle acque antistanti la costa di Palermo, rompendosi in tre tronconi. 
Nel sinistro trovavano la morte 16 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, 
mentre altri trasportati subivano lesioni. 
Le indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Palermo accertavano che l’incidente si 
era verificato perché, mentre l’aereo volava nella tratta Bari-Djerba, il carburante era finito, 
provocando lo spegnimento dei due motori, che aveva costretto i piloti ad ammarare; le 
stesse indagini accertavano, peraltro, che l’indicatore di carburante, sostituito il giorno 
prima del sinistro, non forniva dati corretti, dato che si trattava di uno strumento 
utilizzabile solo sull’ATR 42 e non sul più grande ATR 72.    
Per tale fatto veniva iniziata azione penale nei confronti dei due piloti, ai quali veniva 
addebitato di non avere seguito correttamente sia le procedure previste in tema di 
rifornimento del carburante, sia quelle relative alla fase dell’emergenza; nei confronti del 
caposquadra del reparto manutenzione della società Tuninter che aveva consegnato al 
meccanico un indicatore di carburante non adatto all’aeromobile sul quale era stato 
montato; nei confronti del meccanico che aveva provveduto al montaggio; e nei confronti 
del responsabile del servizio manutenzione, del direttore tecnico preposto alla 
manutenzione dei veicoli, e del direttore generale della Tuninter, soggetti tutti a vario titolo 
e livello responsabili dell’assetto organizzativo della società tunisina. 
I giudici del merito ritennero i suddetti imputati responsabili dei delitti loro attribuiti e la 
Corte di cassazione, con sentenza del 19 marzo 2013 ha rigettato i loro ricorsi, estendendo 
la responsabilità a una equipe davvero vasta, ricomprendente addirittura il direttore generale 
della società. 
Leggendo quello scritto, sia con l’occhio del pilota che con quello del giurista, debbo dirvi 
che la responsabilità del comandante, del caposquadra del reparto manutenzione e del 
meccanico che aveva montato l’indicatore sembrano più che evidenti; più complessa la 
posizione degli altri imputati, la cui condanna rientra comunque nel nuovo corso instaurato 
dall’Autorità giudiziaria, dopo il disastro di Capoterra,  in ordine alle attività a “rischio 
consentito”, per le quali – cito una massima della Corte di cassazione – “in tema di colpa, 
nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della punibilità dell'evento dannoso è 
più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono 
essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio 
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consentito quanto più possibile. Ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del 
pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in 
un suo rafforzamento. (Fattispecie in tema di esercitazioni di paracadutismo)”23. 
Comunque, la sentenza della cassazione del 19 marzo 2013, su indicata, ha affermato gli 
interessanti principi di cui alle tre massime riportate in nota, nelle quali viene fornita una 
definizione di attività pericolosa, viene evidenziata la differenza tra cooperazione nel delitto 
colposo e concorso di cause colpose indipendenti, e si discute delle norme cautelari così 
dette “elastiche”.24 
 
13- Il disastro dell’elicottero-ambulanza dell’isola d’Elba (26 ottobre 2002).  
Prima di concludere l’esame dei disastri aerei, devo spendere qualche parola sull’incidente 
di un elicottero, e sul relativo processo penale instaurato nei confronti dei due meccanici 
che ne avevano curato la manutenzione. 
Il 26 ottobre 2002, l'elicottero AB412, adibito ad attività di eliambulanza per il servizio 
sanitario della Regione Piemonte, veniva sottoposto alla manutenzione ordinaria, prevista 
alla scadenza delle 600 ore di volo, ad opera di un apposito staff della società proprietaria 
del mezzo. Due tecnici della società predetta procedevano alle operazioni di smontaggio, 
manutenzione e rimontaggio dell'albero di trasmissione del moto dal motore al rotore delle 
pale e dei due relativi giunti, interno ed esterno. Dopo aver effettuato più prove di 
avviamento a terra e più prove di avviamento e  atterraggio in volo, l'elicottero ripartiva alle 
ore 16,50 alla volta della base di Borgosesia, assumendo una rotta via mare in direzione di 
Genova, con a bordo il comandante e il copilota.  

                                                           
23 Cass. pen. , sez. IV, sentenza n. 7026 del 15 ottobre 2002, Rv. 223748; conforme:  Cass. pen. , sez. IV, 
sentenza n. 7661  del 17 novembre 2005, Rv. 233396. 
 
24 Queste le massime ufficiali: 1-“In tema di colpa omissiva, l'obbligo giuridico di attivarsi gravante sull'agente 
può originare anche dall'esercizio di attività pericolose, dovendosi intendere per tali non solo quelle così 
identificate dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, bensì ogni attività che per sua stessa 
natura o per le caratteristiche di esercizio comporti una rilevante possibilità del verificarsi di un danno”.  
2- “La cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la 
necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi all'incedere di 
una comune procedura in corso, senza che, peraltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo 
dell'altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge 
ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza 
oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli. (Fattispecie in tema di 
disastro aviatorio colposo in cui la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza di appello, che 
aveva riconosciuto la responsabilità anche del secondo pilota, unitamente a quella del primo pilota, in 
relazione al rovinoso ammaraggio di un velivolo per improvviso spegnimento in volo dei motori propulsori, 
reputando non rilevante che detto co-pilota non rivestisse una posizione apicale nella gerarchia 
dell'equipaggio di bordo ed affermando che egli dovesse parimenti rispondere di non essersi prudentemente 
attivato, una volta constatato l'atteggiamento colpevolmente omissivo da parte del superiore gerarchico, nel 
seguire le fasi del rifornimento di carburante, nell'operare una diminuzione di quota, nel posizionare 
correttamente le eliche durante l'ammaraggio e nell'avvertire per tempo i passeggeri)”.  
3. “In tema di colpa specifica, nell'ipotesi della violazione di una norma cautelare cosiddetta "elastica" - che 
indica, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti - è comunque necessario che 
l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed 
evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello. (Fattispecie in tema di disastro aviatorio 
colposo in cui la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza di appello, che aveva riconosciuto la 
responsabilità del primo pilota in relazione al rovinoso ammaraggio di un velivolo per improvviso 
spegnimento in volo dei motori propulsori, osservando che il predetto, ancorché avesse per tempo segnalato 
il guasto del misuratore di carburante, non potesse essere esonerato da colpe in presenza di una serie di 
omissioni - consistite nel non aver seguito le fasi del rifornimento di carburante, nel non aver operato una 
diminuzione di quota, nell'aver posizionato male le eliche durante l'ammaraggio e nell'aver avvertito 
tardivamente i passeggeri - senza le quali sarebbe stato possibile evitare il disastro e la conseguente morte di 
sedici persone a bordo dell'apparecchio)”.  
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Dopo aver superato di 40 miglia l'isola d'Elba, navigando a una quota di 3000 piedi, in vista 
dell'isola di Gorgona, alle 17,47 il comandante dichiarava emergenza via radio alla 
postazione di Pisa-Radar e comunicava la necessità di effettuare un ammaraggio forzato 
senza specificarne la causa. Immediatamente venivano avviati soccorsi aerei e navali, ma 
l'elicottero e i piloti non venivano ritrovati. Soltanto il 30 ottobre successivo il veicolo, che 
non disponeva di galleggianti di emergenza gonfiabili né di zattera o giubbotti salvagente, 
veniva localizzato sul fondale alla profondità di circa 170 metri e alla distanza di circa 5,3 
miglia dall'isola di Gorgona. Il 13 novembre 2002 veniva rinvenuto il corpo del copilota, al 
largo del Golfo di La Spezia.  
Dopo diversi tentativi, il 5 maggio 2003 venivano recuperati alcuni reperti del relitto, fra i 
quali il rotore con il suo mozzo e la trasmissione sottostante. Degli ingranaggi costituenti il 
giunto fra il rotore e le pale veniva recuperato il solo giunto esterno, mentre quello interno 
andava perduto a seguito di strappo.  
Sia il Tribunale che la Corte di Appello, avvalendosi anche nelle conclusioni dei periti che 
avevano indagato in ordine alle cause della manovra di emergenza di ammaraggio forzato 
eseguita dal pilota, hanno ritenuto provata la colpa dei due imputati sotto il profilo di un 
negligente rimontaggio del giunto di trasmissione tra motore e rotore in sede di ispezione 
manutentiva, con imperfetto fissaggio della molla di ritegno del giunto interno, che ne 
aveva provocato un'anomala frizione all’interno del giunto esterno, così ingenerando una 
temperatura talmente elevata nell'ingranaggio da determinare la fusione plastica dei 
componenti dentati e la perdita di trasmissione tra motore e rotore.  
Il Tribunale aveva anche ravvisato un concorso di colpa del comandante, per aver questi 
optato per una rotta marina nonostante l'elicottero non fosse certificato per il volo 
sull'acqua e non avesse in dotazione dispositivi di emergenza per un eventuale ammaraggio 
forzato. Tale manovra ed il conseguente evento – secondo il giudice di primo grado - non 
si sarebbero comunque verificati senza la difettosa manutenzione operata dagli imputati. 
La Corte di Appello ha mantenuto ferme le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, 
rigettando le doglianze avanzate dagli imputati e dal responsabile civile, ma applicando la 
prescrizione per il reato di omicidio colposo. Le censure difensive, peraltro, investivano in 
primo luogo le conclusioni cui erano pervenuti i periti che, con critica radicale, venivano 
giudicate congetturali, giacché assenti elementi obbiettivi a causa della perdita della parte 
fondamentale del Main Drivershaft, ovvero della sede nella quale erano alloggiati i pezzi che, 
nella prospettiva accusatoria, non erano stati assemblati correttamente; mentre, sotto altro 
aspetto, deducevano l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta degli imputati e 
l'evento, essendosi riconosciuto nella sentenza di primo grado che se si fosse seguita la 
rotta via terra l'elicottero e l'equipaggio si sarebbero verosimilmente salvati,  di talché la 
scelta del comandante di seguire una rotta via mare aveva assunto una rilevanza autonoma 
nella determinazione dell'evento morte. 
Sul piano interpretativo, poi, si censurava la qualificazione dell’art. 449, comma 2, cod. 
pen., quale reato autonomo piuttosto che come circostanza aggravante. 
La Corte di cassazione, con sentenza del 19 giugno 2012, n. 36639, rigettava i ricorsi degli 
imputati, così che passava in giudicato l’affermazione di responsabilità penale per il reato di 
disastro aviatorio colposo. 
La suddetta decisione della Suprema Corte riveste interesse ai fini della presente relazione 
per varie ragioni: la prima perché attribuisce la responsabilità penale dell’incidente a soggetti 
diversi dai soliti imputati e cioè agli addetti alla manutenzione dell’elicottero; poi perché 
ribadisce il precedente giurisprudenziale secondo cui la disposizione dell’articolo 449, 
comma 2, cod. pen., che stabilisce il raddoppio della pena nell’ipotesi di disastro aviatorio, 
costituisce titolo autonomo di reato e non circostanza aggravante dell’ipotesi prevista nel 
comma 1 dello stesso articolo25; ma soprattutto perché si pone il problema della definizione 
di disastro aviatorio, occupandosi di materia non ben definita, in ordine alla quale 

                                                           
25 Cfr. paragrafo  8 e note 10 e 11. 
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sarebbero necessari ulteriori approfondimenti26; e sul punto la decisione, redatta 
magistralmente da un bravissimo consigliere della sezione, mostra – malgrado la ricchezza 
delle argomentazioni giuridiche utilizzate - il travaglio interiore dell’estensore innanzi a una 
questione giuridica, la cui soluzione non è né agevole, né scontata27. 
  
14- Conclusioni. 
Ho preso in esame tutti i più importanti disastri aerei verificatisi nel nostro Paese negli 
ultimi 50 anni e la giurisprudenza della Corte di cassazione ad essi relativa. 
Mi resta adesso di tirare le fila del discorso fin qui fatto, riassumendo in poche battute 
conclusive le linee generali dell’evoluzione giurisprudenziale italiana in questa materia. 
Come abbiamo visto insieme, fino alla fine degli anni 70 dello scorso secolo, la 
responsabilità degli incidenti veniva addossata quasi esclusivamente ai piloti, mentre gli altri 
soggetti, anche strettamente collegati all’attività di volo (controllori del traffico aereo, 
direttori di aeroporto, capi servizio, meccanici e così via), venivano risparmiati. 
A partire dall’incidente di Capoterra del 1979, le cose sono però cambiate, e la 
responsabilità è stata estesa anche a quelle persone, fino allora solo sfiorate dai 
procedimenti penali. 
Tra queste, i controllori del traffico aereo, i quali sono stati coinvolti nel giudizio penale 
relativo a tre incidenti (Capoterra, Linate e monte Sette Fratelli); ebbene, detti controllori  
hanno ritenuto che l’affermazione della loro responsabilità penale, quanto meno per due di 
tali disastri (Capoterra e monte Sette Fratelli) fosse ingiusta, dato che non sarebbe loro 
compito separare gli aeromobili dagli ostacoli; mentre le sentenze dell’Autorità giudiziaria 
hanno affermato (e non esiterei a dire quasi codificato) che siffatto compito spetta loro in 
base alla posizione di garanzia assunta, con la sentenza relativa all’incidente di Capoterra, 
nei confronti di passeggeri, e con l’incidente di monte Sette Fratelli anche nei confronti 
dell’equipaggio di un aeromobile in difficoltà. 
Comprendo le ragioni dei controllori e mi rendo conto, da pilota, che se dovessero 
avvertire tutti gli aeromobili che stanno puntando contro un rilievo montuoso o un 
ostacolo di altra natura, si rallenterebbe il traffico aereo. 
Voglio però chiarire con un chiaro esempio questa affermazione ai giuristi presenti, non 
esperti di volo: atterrando a Palermo Punta Raisi per la pista 25, gli aerei che vengono dal 
nord devono puntare su monte Gallo e un paio di miglia prima di quel rilievo virare a 
destra per disporsi in lungo finale. Ovviamente il radarista rileva che l’aereo punta su quella 

                                                           
 
26 Massima ufficiale sul punto: “Ai fini della configurabilità del delitto di disastro aviatorio colposo, 
costituente un reato di pericolo astratto, va comunque verificata l'offensività del fatto alla luce del criterio 
della "contestualizzazione dell'evento", con giudizio ex ante, nel senso che occorre verificare dalla visuale di 
un osservatore avveduto, posto nella stessa situazione materiale dell'agente, e dunque, alla luce degli elementi 
concretamente determinatisi (quali le dimensioni del mezzo, il numero di passeggeri che può essere 
trasportato, il luogo effettivo di caduta ecc.) se il fatto era in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un 
numero indeterminato di persone, richiedendo il pericolo astratto, nella specie, la verosimiglianza della 
presenza di un numero indeterminato di persone nella sfera di esplicazione del fatto”. 

27 In ordine alla configurabilità del disastro aviatorio, va ricordata la pregevole sentenza della Corte di 
cassazione n. 7664 del 15 ottobre 2009, secondo cui “il reato di disastro colposo di cui all'art. 449 cod. pen. 
richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità' delle persone 
indeterminatamente considerate; è necessaria quindi una concreta situazione di pericolo per la pubblica 
incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a 
ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie 
determinate di soggetti; ed, inoltre, l'effettività' della capacita diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo 
comune) deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, 
casualmente, l'evento dannoso non si è verificato. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato di cui all'art. 
449 in relazione all'art. 428 cod. pen. nella precipitazione di un elicottero in un giardino di una abitazione, 
dopo che si era levato in volo privo del pilota, che era disceso dal velivolo, lasciando il motore acceso). 
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montagna, ma sarebbe davvero assurdo se dovesse avvertire il pilota che la sua rotta lo 
potrebbe portare a un impatto con il suolo. 
Tuttavia, in situazioni particolari, quali quelle del visual approach notturno, specie in alcuni 
aeroporti particolarmente pericolosi per l’orografia che li circonda (Palermo Punta Raisi, 
Cagliari Elmas, Reggio Calabria, Firenze Peretola e altri) credo che l’obbligo di segnalare ai 
piloti i pericoli incombenti sorga a carico dei controllori, e che bene ha fatto la 
giurisprudenza della cassazione a stabilire i principi che abbiamo preso in esame, e che - in 
ogni caso – vanno applicati con il massimo del buon senso e con riferimento alla concreta 
situazione che, di volta in volta, si viene a creare (comunque, se fossi controllore, e pur se 
non fosse oggi proibito, non autorizzerei il visual approach di notte in quegli aeroporti, salvo 
che non fosse assolutamente necessario per evitare cellule temporalesche). 
Del resto anche nei più che pragmatici Stati Uniti d’America, paradiso dell’aviazione 
generale, si è posto un problema analogo: e mentre in un primo momento si era 
consolidato nella giurisprudenza americana il principio del no duty, secondo cui il 
controllore non aveva l’obbligo di attivarsi al di fuori di quanto previsto dal manuale 
operativo dell FAA28, anche se il suo intervento avrebbe potuto evitare il disastro aereo, in 
epoca più recente si è affermato il principio del legittimo affidamento del pilota al 
controllore del traffico aereo e del “necessario discernimento” (best judgement) da parte di 
quest’ultimo, basato sul principio che “nulla nei regolamenti prescrive ciò che il controllore 
non può fare”. 29 
E di seguito anche la Commissione europea sembra avere aderito alla tesi adottata dalla 
magistratura italiana, tanto che nell’allegato V ter Reg. 1108/2009, articolo 2, lettera c), 
comma 4, ha statuito che “i servizi di controllo del traffico aereo e le relative procedure 
prevedono un’adeguata separazione tra gli aeromobili e, ove opportuno, assistono nella 
protezione dagli ostacoli e altri pericoli”.  
Quanto alle affermazioni di responsabilità dei piloti, purtroppo il più delle volte i 
procedimenti penali relativi a incidenti aerei si concludono con un proscioglimento per 
morte di queste persone; quando ciò non avviene, la responsabilità penale per l’incidente in 
cui sono rimasti coinvolti viene affermata, devo aggiungere non a torto, salvo che il disastro 
non sia stato cagionato da una piantata del motore o da un malfunzionamento dei comandi, 
circostanze queste che legittimerebbero eventualmente l’esercizio dell’azione penale nei 
confronti altri soggetti. 
Per quello che concerne gli altri addetti aeroportuali di cui è stata affermata la colpevolezza 
nei vari sinistri, dando per verificati i fatti loro attribuiti non mi sembra che possano nutrirsi 
grandi dubbi in ordine alla correttezza delle decisioni assunte dall’Autorità giudiziaria; e 
come ho avuto modo di precisare prima, l’estensione della responsabilità penale al loro 

                                                           
28  In ordine al principio del no duty, si segnalano le seguenti decisioni di Corti americane (segnalate in 
Anastasi, op.cit., pagina 67):  
- Smerdon contro U.S.A.: il pilota, messo a conoscenza della mancanza della prescritta visibilità minima per 
atterrare, chiese e ottenne dal controllore del traffico aereo di essere autorizzato all’atterraggio, schiantandosi 
al suolo; la Corte assolse il controllore, precisando che non era suo compito, bensì del pilota, quello di 
valutare l’idoneità delle condizioni meteorologiche per l’atterraggio. 
- Miller contro U.S.A.: due aeromobili entrarono in collisione a causa della loro reciproca posizione, inidonea 
a separarsi; la Corte assolse il controllore del traffico aereo non ravvisando nella sua condotta omissiva alcuna 
violazione delle regole del manuale operativo. 
- Stratmore contro U.S.A.: il controllore del traffico aereo omise di informare un velivolo in atterraggio della 
mancata estensione del carrello, causando l’impatto dell’aereo con il suolo; anche in tale ipotesi la Corte 
assolse il controllore del traffico aereo non ravvisando nella sua condotta omissiva alcuna violazione delle 
regole del manuale operativo. 
- Shultetus contro U.S.A.: due aeromobili entrarono in collisione senza che il controllore intervenisse, avendo 
ritenuto di applicare pedissequamente il manuale operativo, che prevedeva l’obbligo a carico dei piloti di 
separasi da soli; anche in questo processo il controllore fu assolto. 
    
29 In ordine al principio del best judgement si segnalano le seguenti ulteriori decisioni di Corti americane   
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operato rientra nel nuovo corso instaurato dalla Magistratura italiana, dopo il disastro di 
Capoterra,  in ordine alle attività a “rischio consentito”, per le quali poiché la soglia della 
punibilità dell'evento dannoso è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di 
attività comuni; con la conseguenza che maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel 
precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito quanto più possibile.  
Devo segnalare ancora che, in quasi tutti i procedimenti presi in esame, le difese degli 
imputati hanno sostenuto la mancanza del nesso causale tra l’azione o l’omissione posta in 
essere dagli imputati e l’evento verificatosi; ma che tale nesso è stato sempre (posso dire 
giustamente) ravvisato dall’Autorità giudiziaria; i giudici procedenti hanno infatti negato che 
nei comportamenti colpevoli dei coimputati (sovente dei piloti) potessero ravvisarsi gli 
estremi della causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento: e ciò in 
conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di colpa 
medica o di infortuni stradali, secondo cui siffatta causa può configurarsi solo in un 
processo caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere 
assolutamente anomalo ed eccezionale30.  
Infine, nella giurisprudenza presa in esame v’è qualche incertezza sul concetto di disastro 
aereo, che meriterebbe di essere chiarita in future decisioni, anche se sarebbe auspicabile 
che questo chiarimento non avvenga mai, per difetto della materia prima dei processi 
penali, e cioè per il venir meno di  quegli incidenti aerei che tanto turbano la gente di ogni 
paese. 
Termino a questo punto la mia relazione con una affermazione e con un augurio. 
L’affermazione: il trasporto aereo – lo ribadisco - è uno dei mezzi più sicuri con cui 
viaggiare; e lo è perché chi pilota e più in generale chi pratica il mondo dell’aviazione è un 
vero appassionato, che si documenta, che studia e che vive il suo lavoro con quel piacere e 
quell’entusiasmo non riservato a molte altre professioni. Perciò i nostri piloti e i nostri 
controllori, siano essi militari o civili, ai quali affidiamo quotidianamente le nostre vite, 
sono tutti davvero bravi e credo che proprio dalla loro capacità professionale derivi il 
bassissimo numero di incidenti che si verificano nella nostra terra. 
L’augurio: mi auguro che questo amore per il volo, unito alle enormi possibilità delle 
sempre più sofisticate tecniche che si ritrovano a bordo dei moderni aeroplani e negli 
aeroporti, renda del tutto scevro da pericoli il trasporto aereo, tanto che coloro che mi 

                                                           
del pari segnalate in Anastasi, op.cit.,pagine 68 e 69): 
- Keelverg contro U.S.A.: in questo processo venne affermata la responsabilità del controllore del traffico 
aereo perché non aveva fornito con puntualità informazioni essenziali alla sicura condotta del volo  che il 
pilota avrebbe potuto non conoscere. 
- Inghham contro  U.S.A.: caso analogo al precedente. 
- Furumizo contro U.S.A.: il controllore del traffico aereo si era limitato, in conformità a quanto prescritto dal 
suo manuale, a fornire informazioni sulla wake turbulence al pilota di un velivolo di categoria leggera, il quale 
decise di partire immediatamente dietro un altro aeromobile di categoria pesante, precipitando subito dopo il 
decollo a causa della turbolenza di scia di quest’ultimo; il controllore venne ritenuto responsabile perché non 
aveva impedito al pilota una condotta notoriamente pericolosa. 
- Ross contro U.S.A.: il controllore del traffico aereo venne condannato per avere fornito al pilota, durante la 
fase di avvicinamento, una minimum descent altitude errata; e la conseguente collisione dell’aeromobile con il 
terreno fu imputata all’errore del controllore mentre non venne presa in considerazione che quella circostanza 
doveva essere nota al pilota, in quanto pubblicata sulle carte degli  avvicinamenti strumentali e indispensabile 
per una corretta pianificazione della procedura di avvicinamento finale. 
 
30 Cass. pen., sez. IV, 16 maggio 2006, n. 20272, Rv 234596, secondo cui “in tema di causalità, la causa 
sopravvenuta ‘da sola sufficiente a determinare l'evento’ (art. 41 comma secondo, cod. pen.) può configurarsi 
anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso 
causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non 
si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta”; conformi: Cass. pen., sez. 
IV, 11 luglio 2007, n. 39617, Rv 237659; Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2009, n. 42502, Rv 245460; Cass. 
pen., sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 6215, Rv 246421; Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2010, n. 9967, Rv 
246797; Cass. pen., sez. IV, 3 ottobre 2012, n. 42492, Rv 253737). 
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sostituiranno nell’incarico di presidente della sezione della IV sezione della Corte di 
cassazione, che si occupa dei disastri aerei, non abbiano più da lavorare su questa materia e 
non abbiano proprio nulla da aggiungere a quanto vi ho detto in questa relazione.  
Con questo augurio, ho davvero concluso; ringrazio tutti per l’attenzione.   
 
                                                                                           (Pietro Antonio Sirena) 
 
 
 
 
     


