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Commissione
Giuridica

Fly high
We care

Il sistema giuridico

Il contenuto

I risultati

Il sistema giuridico che fa da cornice legale
alle attività dell’operatore ANS ha fonti disparate, sia per provenienza che per applicabilità. Norme internazionali vengono calate,
opportunamente riconosciute, nei contesti
regionale e nazionali. Qui vengono poi a
determinare azioni localistiche e pregiudizievoli.

ANACNA ritiene necessario:

La Commissione Giuridica, e per suo tramite l’Associazione tutta, ha avuto modo negli
anni di tessere e rafforzare legami e collaborazioni con le principali realtà attive nel
campo giuridico e legislativo, nazionale ed
internazionale. ANACNA è stata chiamata
a rispondere in Parlamento, con audizioni
preposte al chiarimento di aspetti legati al
lavoro dell’operatore ANS. Ha collaborato
con la Scuola Superiore della Magistratura,
affrontando il tema di quelle posizioni di
garanzia di cui gli Associati hanno bisogno,
per operare in un sistema complesso e a rischio consentito. Invia propri Associati ai
lavori del Prosecutor Legal Expert Course di
Eurocontrol, che forma personale specializzato in grado di collaborare con gli enti preposti all’accertamento relativo agli eventi
aeronautici. Crede fermamente nella Just
Culture, ritenendo questa necessaria alla
promozione di importanti principi cardine
per l’operato dei Controllori del Traffico
Aereo.



L’abbandono della cultura della colpa



La piena accettazione dei principi della
Just Culture.



Il riconoscimento della figura dell’operatore ANS come soggetto in grado di salvaguardare il sistema, non di corromperlo.



Collaborare con l’attività di promozione
della Giustizia, nell’ottica della più serena
valutazione, tanto nel merito che nella legittimità.

I canali
La Commissione giuridica ha certamente necessità di sviluppare primariamente canali istituzionali. Perché tramite essa, l’ANACNA
vuole partecipare a sostanziali miglioramenti
dell’ordinamento giuridico., per quello che
riguarda la figura dell’operatore ANS.

Il contesto
Il contesto prevede notevole dinamismo,
anche in antitesi all’apparente e comune imperturbabilità del giudizio giuridico. L’ambito dei servizi della Navigazione Aerea affronta allora importanti sfide per il riconoscimento della figura dell’operatore ANS
come di colui che opera sempre in favore
del sistema.

Per la legge è di grande importanza essere chiara poiché questo è il presupposto, affinché essa non sia ingiusta.
Francis Bacon

I destinatari
L’Associato è il perno intorno al quale viene
fatta ruotare tutta l’attività di tutela che l’ANACNA riesce a mettere in campo.

