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Il quadro normativo
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1. Responsabilità dei produttori di aeromobili o componenti per danni arrecati a terzi
(morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) dai difetti dei prodotti o da omesse
prescrizioni sulle conseguenze pericolose/dannose nell’uso degli stessi dopo la loro
immissione sul mercato.

2. Si distingue dalla responsabilità che può sorgere dall’inadempimento, da parte del
produttore, dei contratti di compravendita, appalto, fornitura, ecc. nei confronti
dell’acquirente, dell’utilizzatore, ecc. per vizi della cosa venduta.

Responsabilità per danni da prodotti 
aeronautici difettosi: definizione
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1. Progettazione:
- Carenze del progetto originale.
- Non conformità alle norme applicabili o agli standard tecnici prescritti

per l’utilizzo di un prodotto: difformità dalla certificazione EASA, FAA,
ecc.

2. Produzione:
- Tecnologia utilizzata.

3. Documentazione:
- Istruzioni d’uso/prescrizioni/avvertenze adeguate.
-Considerazione della conoscenza del difetto da parte dell’utilizzatore del
prodotto.

Prevedibilità del rischio di danno e stato dell'arte - progetto 
alternativo più sicuro? 

Responsabilità per danni da prodotti 
aeronautici difettosi: 3 tipologie di difetti
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1. E’ considerato il rischio più difficile da assicurare nel settore aeronautico, in ragione di:
a. difficoltà inerenti il calcolo del premio assicurativo; lungo arco temporale tra la

produzione e l’incorporazione del prodotto nell’aeromobile;
b. natura transnazionale dell’industria aeronautica (diversi ordinamenti giuridici

potenzialmente coinvolti).

2. Soggetti responsabili: produttori di velivoli, motori, componenti e sub-
componenti; distributori, fornitori, subfornitori. Altri soggetti? Gli importatori?..

Responsabilità per danni da prodotti 
aeronautici difettosi: i soggetti responsabili
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1. L’operatore aereo / esercente, ecc.

2. I passeggeri per danni subiti da difetto dell’aeromobile (o di prodotti aeronautici)
possono reclamare il danno [al vettore aereo (Conv. Montreal 1999) e/o] al costruttore
dell’aeromobile (disciplina del codice del consumo: Cass civ. n. 9254/2015).

3. L’acquirente di un aeromobile (nell’ipotesi di piccoli aerei per diporto o sportivi) dato
che in questo caso egli assume la veste di consumatore ai sensi della normativa del cod.
consumo.

Soggetti danneggiati 
che possono reclamare il danno
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Il caso
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L’incidente di Überlingen
Sentenza Cassazione spagnola 2015
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1. L’ATC era uno dei controllori svizzeri; al momento dell’incidente c’era un solo
controllore per due postazioni di lavoro: si accorge meno di un minuto prima della
collisione che i due aeromobili seguivano la stessa traiettoria. A seguito della
collisione muoiono 71 passeggeri.

2. Entrambi i velivoli avevano un TCAS II version 7 (Traffic Collision Avoidance System) a
bordo.

L’incidente di Überlingen
1 luglio 2002 



L’incidente di Überlingen 

Deviazione  dalle procedure standard:

 Un solo controllore
 Malfunzionamento tecnico: rallentamento del sistema ATC, 

telefoni non funzionanti e STCA (Short-term conflict alert)  
disattivato.

Errore umano:
• Il controllore non vide che il DHL611 e il BAL2937 (Baskirian 

Airlines) erano entrambi su una rotta di collisione. 
• Il controllore diede l’autorizzazione a BAL2937 alla discesa, non 

essendo a conoscenza della risoluzione TCAS a bordo, che diceva 
di salire. 
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L’incidente di Überlingen (II)
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1. Tribunale di Barcellona: responsabilità civile da prodotto difettoso dei fabbricanti del
dispositivo TCAS, le americane Honeywell ed ACSS, (dai familiari delle vittime).

2. Il Tribunale in ragione delle prove (relazione d’inchiesta dell’autorità tedesca, rapporti
di Eurocontrol, perizie di parte, manuale del pilota del TCAS), condanna entrambe le
società al risarcimento dei danni perchè:

Il manuale ometteva le istruzioni e le avvertenze adeguate ad un uso corretto
del dispositivo TCAS (difetto d’informazione/responsabilità da prodotto

difettoso)

L’incidente di Überlingen: 
sentenza del Tribunale di Barcellona (I Grado)
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La Corte di Appello nel 2012 rileva:

 La lentezza nella elaborazione delle informazioni tanto da ravvisare un
malfunzionamento TCAS II, vers. 7: se il sistema fosse stato in grado di aggiornare i
dati nell’arco dei 23 secondi a disposizione prima della collisione, emettendo l’ordine di
inversione di rotta, l'incidente si poteva evitare (accident in Yaizu (Japan) in 2001 and the
mid-air collision in Überlingen in 2002).

La Corte d’Appello condanna sia il progettista che il produttore del TCAS per: 

1. Difettosità del software e della progettazione dell’hardware del sistema TCAS II.

2. Difetto d’informazione nel manuale del TCAS.

L’incidente di Überlingen: 
sentenza della Corte d’Appello di Barcellona (II Grado) 
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• La Corte d’Appello nel corso dell’istruttoria aveva rilevato che:

a) La possibilità di incidenti per un ritardo nell’invio della RA era stata prevista
già nel 2000. 

b) Tale “difettosità” era stata la causa di un altro incidente a Yaizu (Giappone)
nel 2001 (e poi nel 2002 a Überlingen).

2. L’incidente di Überlingen poteva essere evitato con una versione aggiornata
del TCAS 7.1 v. II.

3. Le società convenute si erano difese affermando che la versione 7.1 del
TCAS II non era ancora stata approvata/certificata dalla FAA.

L’incidente di Überlingen: 
sentenza della Corte d’Appello di Barcellona (II Grado) 
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Corte d’Appello 2012: conferma la responsabilità dei produttori:

A) non solo in relazione alle omesse istruzioni ed avvertenze nel manuale del TCAS
ma anche

B) per errori di progettazione e produzione del TCAS II.7, riconoscendo la
responsabilità per:

a. mancato rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla normativa US nella
progettazione del TCAS;

b. i predetti difetti/carenze erano noti alle produttrici al momento dell’incidente
(Eurocontrol); tuttavia non si erano adoperate per rimediare ai problemi.

Conclusioni: il sistema del RA (Resolution Advisory) più efficiente avrebbe 
senza dubbio evitato l'incidente.

L’incidente di Überlingen: 
sentenza della Corte d’Appello di Barcellona
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 Il cattivo funzionamento del Centro di Zurigo Air Control, gestito da SKYGUIDE, non è
stata la causa finale della collisione.

 Il comportamento dell'equipaggio del Tupolev non è stata ritenuto negligente: la Corte
non ha rilevato alcuna prova in tal senso.

La responsabilità ultima dell’incidente è esclusivamente del progettista e del 
costruttore del TCAS II, version 7(*)

*Product liability - strict liability. Full application of the US law and compensations for damages of at least 3 million US
dollars per passenger, for a global award of 66.5 million US dollars.

La causa effettiva dell’incidente: 
Tribunal Supremo 13 gennaio 2015 (Cassazione)
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Corte Appello Trento

1. A seguito della caduta dell'elicottero militare Agusta Bell 205, e del decesso del pilota, i
familiari chiedono il risarcimento dei danni per la perdita del congiunto.

2. Corte d’Appello di Trento: responsabilità del Min. della Difesa e della società
produttrice, Agusta:

a. l'incidente si è verificato per errata chiusura dei "tornichetti";
b. l’Agusta, è responsabile di aver assemblato sull'elicottero un meccanismo

"pericoloso", cioè non adeguato alla garantire la sicurezza e prevenire l’incidente;
c. il manutentore del Min. della difesa non poteva non accorgersi dell’errata chiusura

prima del volo: non corretta rotazione fino in fondo del cacciavite.
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Cass. civ. 2009, n. 984

La disciplina in materia di prodotto difettoso, tuttavia, stabilisce che «Un prodotto non
può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più sicuro/perfezionato
sia stato in qualunque tempo messo in commercio".

La C. Appello TN ha sbagliato perché: accertata la esistenza (sul mercato) di due tipi di
componenti ha ritenuto che qualora la produttrice avesse installato un tipo diverso da
quello sull’elicottero avrebbe evitato il sinistro.
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Difettosità del prodotto e (ripartizione 
della) responsabilità dei produttori e 

dei vettori



Sentenza CGUE  Causa C-257/14 
Corina van der Lans c. KLM I

• La Sig.ra van der Lans aveva acquistato un biglietto per un volo della KLM in
partenza da Quito (Ecuador) e con destinazione Amsterdam (Paesi Bassi).

• Partenza prevista: 13 agosto 2009 ore 9:15.

• Partenza effettiva: 14 agosto ore 19:30.

• L’aeromobile utilizzato per detto volo è arrivato ad Amsterdam con un ritardo di
29 ore.



Sentenza CGUE  2015

• Durante la procedura di «push back» si era
constatato che uno dei motori non si accendeva
perché non gli arrivava il carburante.

• Secondo KLM dall’«aircraft technical log» emergeva
una concomitanza di problemi.

• Due pezzi difettosi:
 pompa del carburante;
 unità idromeccanica.

• I pezzi dovettero essere portati a Quito in aereo da
Amsterdam e montati sull’aereo.



Sentenza CGUE  2015

• KLM invoca le «circostanze eccezionali» che il regolamento sull’overbooking
prevede per l’esonero da responsabilità:

 i pezzi difettosi non avevano superato la loro vita media;

 il produttore non avrebbe fornito alcuna indicazione specifica su una
eventuale obsolescenza anticipata rispetto a quella programmata.

La Corte europea: «la sostituzione di un pezzo prematuramente difettoso, non sfugge
all’effettivo controllo del vettore aereo interessato, dato che spetta a quest’ultimo
garantire la manutenzione e il buon funzionamento degli aeromobili che gestisce per le
sue attività economiche».

Un problema tecnico come quello che ha interessato l’aeromobile della KLM, pertanto,
non può rientrare nella nozione di «circostanze eccezionali» ed il vettore è obbligato
a risarcire il passeggero.



Sentenza CGUE  2015
Diritto del vettore di agire vs costruttore

• Tuttavia, qui la Corte europea ci dice qualcosa di più:

1. «Gli obblighi assolti in forza del regolamento n. 261/2004 non compromettono il
diritto di detto vettore di chiedere il risarcimento a chiunque abbia cagionato il
ritardo, compresi i terzi, come prevede l’articolo 13 di tale regolamento. Siffatto
risarcimento è quindi idoneo ad attenuare o persino a cancellare l’onere finanziario
sopportato dallo stesso vettore a causa di detti obblighi […]».

2. «Non si può escludere che l’articolo 13 del regolamento n. 261/2004 possa essere
fatto valere e applicato nei confronti di un fabbricante al fine di ridurre, o addirittura
di eliminare, l’onere finanziario sopportato da un vettore aereo».

3. Le stesse pretese indennitarie cui è assoggettato il vettore possono essere da questo
avanzate anche nei confronti del produttore.



• D. Se il vettore può agire nei confronti del produttore, può valere anche l’opposto
(costruttore vs vettore)? Questo per l’ipotesi in cui i passeggeri abbiano agito
direttamente nei confronti del costruttore (v. Caso Überlingen).

R. Questo può avvenire, tuttavia, i danni indennizzabili dal vettore sono sempre e
solo quelli della Convenzione di Montreal del 1999, che in Italia si applica come
legge nazionale (solo indennizzi per morte, lesioni fisiche e non per danni di
natura psicologica né per danni morali né punitivi).

24

Q&A



• D. Ed inoltre, i passeggeri potrebbero agire, invece, direttamente nei confronti
della Compagnia aerea ai sensi della direttiva europea sulla product liability (il
vettore aereo può essere considerato produttore?)?
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Q&A



• Si v. Audiencia Provincial de Barcelona, n. 452/2013
“si intende per importatore chi, nell’esercizio della sua attività imprenditoriale, introduce un
prodotto nella Unione Europea per la sua vendita, affitto, locazione finanziaria o qualsiasi
altra forma di distribuzione” [...] Fattispecie nella quale si inquadra Aero Brettsa SL tenendo
in considerazione che alla data del discusso acquisto – l’unica che rileva ai fini analizzati – la
Polonia non era parte della UE”.
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Passeggeri vs il costruttore



• R. Questo può avvenire, ai sensi della direttiva europea, nell’ipotesi in cui il vettore
assuma la veste di importatore del prodotto all’interno dell’Unione per un uso
diretto o con contratti di wet/dry lease.

I. In questo caso, tuttavia, il vettore può indennizzare in misura diversa dal
produttore, potendo circoscrivere le voci di indennizzo nei limiti dell’art 29 della
Convenzione di Montreal del 1999.
Il vettore, infatti, potrà ai sensi dell’art. 29 MC non indennizzare i danni morali o il
risarcimento di meri danni psicologici.
Es. l’azione promossa in un recente caso del 2016 (Stott v Thomas Cook Tour
Operators Limited, 2014) dove l’attore ha lamentato i seguenti danni derivanti dal
ritardo: “EU Reg. 1107/2006 was disapplied in order to comply with the MC, which
precludes recovery of moral damages (for emotional distress suffered because of
inappropriate support for a person with disabilities)”.
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Q&A



» Bari

» Bologna

Grazie

a.masutti@lslex.com
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www.lslex.com
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