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• Incidente di Linate (8 ottobre 2001), sentenza di
Cassazione del 20 febbraio 2008

• Incidente di Cagliari / Monte dei Sette Fratelli (24
febbraio 2004), sentenza di Cassazione del 10
Dicembre 2010

• Incidente di Ronchi dei Legionari (20 aprile 2004),
sentenza del Tribunale di Gorizia del 2 marzo 2012
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ANACNA e la Just Culture – I primi passi



ANACNA e la Just Culture

Attività internazionali

• Partecipazione e sostegno alle iniziative di IFATCA sulla Just Culture, quali 
ad esempio:

‐ Just Culture Declaration (ottobre 2015)

‐ Prosecutor Expert Course

• Partecipazione alla Just Culture Task Force di Eurocontrol

• Formazione alla comunicazione con i media in tema di Just Culture

• Interventi come relatori alle Just Culture Conference organizzate
annualmente da Eurocontrol



ANACNA e la Just Culture

Attività in ambito nazionale

• Monitoraggio della normativa aeronautica italiana, con focus particolare sulla
compatibilità con la legislazione europea in tema di Just Culture

• Formulazione di pareri e suggerimenti ad ENAC sulla normativa messa in
consultazione dal regulator (Esempio: bozza di regolamento sanzionatorio)

• Attenzione continua al tema della Just Culture nei rapporti con ENAV

• Attività di formazione congiunte con la Scuola Superiore della Magistratura (2013‐
2015)
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Proviamo a cambiare approccio?



La necessità di un nuovo approccio

• Non chiudersi a riccio, ma ridurre distanze tra mondo aeronautico e
mondo giudiziario

• Dare centralità alle norme tecniche in uso nella nostra professione,
facendole diventare fonti del diritto a tutti gli effetti (inserimento art.
733bis del Codice della Navigazione nel 2014)

• Affermare la necessità di un equilibrio tra due obiettivi di chiaro interesse
pubblico: la sicurezza del volo e l’amministrazione della giustizia

• Sottolineare l’opportunità di adottare un nuovo paradigma nella
valutazione degli eventi dannosi nei contesti ad elevata complessità quali
le professioni a rischio consentito (ATC, professioni sanitarie, etc.)



La necessità di un nuovo approccio

• Formalizzare il problema, facendolo «uscire dalle nostre sale break»:
necessario quindi rivolgersi a chi è specializzato nello studio di questi
argomenti

• Pubblicazione nel 2015 dello studio etnografico La professione dell’air
traffic controller: operare in contesti ad alta affidabilità tra efficienza e
sicurezza, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell’Università di Milano‐Bicocca

• Oltre alla prospettiva sociologica, abbiamo naturalmente ritenuto
opportuno estendere il lavoro di ricerca anche in ambito giuridico,
prendendo spunto dalle novità normative in tema di professioni sanitarie
(decreto Balduzzi, legge Gelli‐Bianco)



Il progetto di ricerca ANACNA ‐ ASGP



• ASGP sta per Alta Scuola sulla Giustizia Penale. E’ una struttura di
ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, intitolata
al celebre penalista Federico Stella.

• ANACNA ha già collaborato ASGP nell’organizzazione di un convegno
sulla responsabilità penale dei controllori di volo (Milano, marzo
2016)

• Gli ambiti di ricerca dell’ASGP sono, tra gli altri, il corporate crime,
l’anticorruzione, e la responsabilità medico‐chirurgica, settore nel
quale ASGP ha pubblicato un progetto di riforma della responsabilità
penale dei medici.

Il progetto di ricerca ANACNA ‐ ASGP



(Dalla Premessa al progetto di ricerca ANACNA – ASGP)

Obiettivo della ricerca:

Il progetto di ricerca ANACNA ‐ ASGP



• Analisi dell’impatto della tecnologia e dell’automazione sulla
ripartizione della responsabilità tra operatore e organizzazione: al
crescere del livello di automazione, (come) si modifica la
responsabilità dell’operatore front‐line?

• Centralità del fattore umano e dei processi cognitivi/decisionali
nell’analisi giuridica della nostra professione

Il progetto di ricerca rappresenta un valido strumento 
per inquadrare giuridicamente la nostra professione, in 

particolare alla luce del Piano Industriale ENAV

Il progetto di ricerca ANACNA ‐ ASGP



Grazie per l’attenzione!


