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PRINCIPI DELLA RESPONSABILITA’

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
Inadempimento di un’obbligazione che un soggetto ha contratto 
con un altro

RESPONSABILITA’ EXTRA CONTRATTUALE
Invasione della sfera giuridica di un altro soggetto col quale non si 
aveva alcun rapporto: principio del neminem laedere



RESPONSABILITA’ 
EXTRACONTRATTUALE                                                  
Art. 2043 Cod. Civ. «Qualunque fatto
doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno»

Art. 2050 Cod. Civ. « Chiunque cagiona
danno ad altri nello svolgimento di
un'attività pericolosa, per sua natura o
per la natura dei mezzi adoperati, è
tenuto al risarcimento, se non prova di
avere adottato tutte le misure idonee a
evitare il danno»



GESTIRE UN AEROPORTO E’ UN’ATTIVITA’ PERICOLOSA?

«Ritiene lo scrivente che la gestione di un aeroporto – tanto 
più, se trattisi di aeroporto “costiero” - rientri appieno 
nell’esercizio di una attività pericolosa, quale definita dall’art. 
2050 c.c.»
(Trib. Genova, Sentenza 1° grado, Caso TNT, 2001) 



CHI PUO’ ESSERE CHIAMATO IN 
CAUSA PER RISARCIRE IL 

DANNO?
- Airport Operator (gestore aeroportuale)
- ENAC (Autorità concedente e vigilante)
- ENAV/AMI (Controllo del Traffico Aereo)
- Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (Ente Vigilante)
- Sindaci dei Comuni confinanti
- Esercenti attività private entro un raggio 

di 13 km.
- Compagnia aerea



CHI PUO’ AVANZARE PRETESE PER OTTENERE UN 
RISARCIMENTO?

- ASSICURAZIONI
- COMPAGNIA AEREA DANNEGGIATA
- SINGOLI PASSEGGERI
- ALTRI AVENTI DIRITTO



PRECEDENTI GIUDIZIARI NOTI 
(A LIVELLO MONDIALE)

Circa 30 processi (tra 1° grado e appello) ed 1 
accordo extragiudiziale
(Concorde Air France a New York - 3.6.1995 – Le parti si 
accordarono per un risarcimento 
di 5,3 milioni di USD)

Le richieste di risarcimento sono state accolte in oltre la 
metà dei casi sottoposti a un tribunale.



I PRECEDENTI GIUDIZIARI IN ITALIA

1989 – TNT  - Trib. Genova, Sentenza passata in giudicato.

1997 - ANTONOV- Trib. Genova, Sentenze di 1° grado e Appello.

2003 - EUROJET Italia – Trib. Civ. e Penale Milano – Condanna in sede 
penale. Nessuna notizia circa un eventuale procedimento civile.

2004 - MISTRAL AIR – Trib. Pescara (dopo la citazione in giudizio probabile 
transazione fra le parti).

2009 – WINDJET – Trib. Parma, probabilmente ancora in corso



IL FATTO

7 Giugno 1989 ore 23,00 circa

Il Bae 146 G-TNTJ impatta uno stormo di gabbiani al decollo: il 
motore n. 2 si spegne. Circa 200 gabbiani verranno recuperati 
sulla pista.

Atterraggio in emergenza: i motori nn. 1 e 4 si spengono 
appena toccato terra. L’aereo rientra al parcheggio con il solo 
motore n. 3

IL CASO TNT

ANALISI DI UNA SENTENZA



IL PROCESSO

Il proprietario dell’aereo cita in giudizio:

•La società di gestione

•Il Consorzio Autonomo del Porto

•Il Direttore dell’aeroporto

•L’Ente del traffico aereo

per il risarcimento dei danni ammontanti a circa 4 miliardi 
di lire



La responsabilità viene 
così ripartita: 50% al 
Ministero, 30% al gestore 
aeroportuale, 20% 
all’Autorità portuale

Il processo di appello sostanzialmente conferma la

sentenza di 1° grado salvo strascichi sul quantum da
definirsi in altro procedimento



Il caso ANTONOV – Genova,  19.06.1997

Un Antonov 124 ucraino in 
servizio merci e a pieno
carico impatta subito dopo il 
decollo con uno stormo di 
gabbiani

…un motore si spegne
immediatamente, un 
altro ha un calo di 
potenza…

…dopo una salita piatta e difficoltosa riesce a 
rientrare all’atterraggio 11 minuti dopo



I DANNI FURONO STIMATI IN 2,5 MILIONI DI USD

Nel processo di 1° grado le parti lese si rivolsero agli 
stessi soggetti ed utilizzarono le medesime strategie 
processuali e le motivazioni del processo TNT.

Le difese invece invocarono il caso fortuito.



La sentenza di 1° grado stabilì la responsabilità e il 
risarcimento del danno da parte del: 

- Gestore aeroportuale nella misura del 35%
- ENAV nella misura del 35%
- Ministero dei Trasporti nella misura del 22,5%
- Consorzio del Porto nella misura del 7,5%



Nel processo d’appello 
(sentenza del 2015) le tesi 
delle parti lese furono 
ribaltate. Il Consulente 
tecnico d’ufficio (CTU) e 
quelli di parte (CTP) 
riuscirono a convincere il 
collegio dei giudici che 
l’impatto fu dovuto a CASO 
FORTUITO per il quale 
nessuna responsabilità 
poteva essere attribuita.



CONCLUSIONI (E LEZIONI DA APPRENDERE)

- I processi sono lunghi e costosissimi: meglio evitarli.
- Non farsi trovare impreparati e scoperti rispetto alla

normativa.
- Mai credere di essere esenti da possibili responsabilità.
- Prima perseguire la sicurezza, poi la copertura
assicurativa.

- Nel caso…affidarsi a esperti di provata capacità.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

… e per chi volesse saperne di più….


