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Molte informazioni vengono fornite al personale PNT per quanto riguarda le operazioni di de/anti ice legate 
all'utilizzo del velivolo. In questo articolo si vogliono fornire dati riguardanti il trattamento di de-icing delle piste e le 
implicazioni dirette ed indirette sugli aerei che le utilizzano. In generale gli  aeroporti possono usare  una varietà di 
metodi per mantenere un adeguato attrito superficiale e permettere ai velivoli di esercitare  il controllo direzionale, 
sulle piste e sulle vie di rullaggio contaminate da neve e/o ghiaccio. La maggior parte degli aeroporti mirano a 
cancellare completamente i depositi congelati, ma se ciò è poco pratico a causa delle basse temperature e delle 
condizioni di neve persistente, il trattamento di una superficie congelata per ottenere un'adeguata azione frenante può 
essere una soluzione adeguata. Oltre che ai  metodi meccanici utilizzati per "cancellare" la neve e il ghiaccio  vengono/
possono essere utilizzate anche sostanze chimiche de/anti-ghiaccio applicate in forma solida o liquida. Lo scopo di 
questi prodotti, spesso indicati come prodotti de-icing per pavimentazione (PDP) o fluidi per lo sbrinamento della 
pista (RDF), è quello di far sciogliere i depositi congelati, di impedirne lo stesso   o il recongelamento del liquido sulla 
superficie . Alcuni di essi , usati per il De icing delle piste  sono:
Urea
Fluidi a base di etilene/glicole propilenico
Acetato di sodio
Acetato di potassio (KAc)
Formiato di sodio
Formiato di potassio (KF)

Poiché le sostanze chimiche utilizzate per il de -
icing delle piste possono costituire un pericolo per 
l'ambiente, c'è stato un passaggio dai prodotti di 
sbrinamento a base di urea e glicole a prodotti 
alcalini-metallici-a base di sale come l'acetato di 
potassio e il formiato di potassio. Tuttavia, questi 
prodotti metallici alcalini sono stati associati a 
danni ai freni in carbonio attraverso l'ossidazione 
catalitica degli stessi  . Si può arrivare  alla rottura 
dei freni e la corrosione dei componenti . 
L'impatto di depositi congelati o semi-congelati su 
gruppi di freni in carbonio ha maggiori 
probabilità di portare le unità frenanti congelate 
ad essere meno efficaci   a causa della loro 
maggiore porosità rispetto ai vecchi freni in 
acciaio.  L''EASA ha emesso nel tempo una serie   
di bollettini informativi riguardanti questo 
problema.  Di seguito viene riportato l'ultimo in 
ordine di temo. Si raccomanda agli operatori di 
aerodromi che effettuano regolarmente operazioni 
di de/anti-icing delle aree di movimento di  
pubblicare informazioni sui fluidi generici e/o sui 
materiali solidi che utilizzano per la pulizia 
riportandoli o   in uno SNOWTAM  o nelle info 
dell'aeroporto contenute negli AIPs nazionali.
Inoltre se  tra i prodotti di sbrinamento della pista sono  usati    Acetato di potassio o Potasssium Formate ( da soli o 
miscelati con acqua ) e vengano   "schizzati"  sulle superfici mobili del velivolo durante il taxi o in decollo, essi posono 
provocare una riduzine degli HOTs relativi alla cellulla e piani dell'aereo  .Se  nelle cold weather operations i velivoli 
usano   fluidi  densi  (Tipo II e IV), essi possono attrarre più facilmente  i residui  presenti  sulle vie di rullaggio, 
piazzali e piste modificando il profilo aerodinamico della "macchina".   Un altro problema deriva dall'uso   di prodotti 
chimici per la disgregazione del ghiaccio che se mescolato con la neve presente  da origine ad  una contaminazione 
umida / mista. In questo caso  l'attrito è inferiore a quello che si ottiene se il contaminante congelato non è 
completamente fuso. È anche possibile che l'acqua ottenuta dallo scioglimento della neve o  del  ghiaccio  diluisca 
l'agente antigelo liquido . Se il prodotto si ricongela può dar vita a una ghiacio invisibile soprannominato "ghiaccio 
nero"o vetrato.
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Safety Information Bulletin 
Aerodromes 

SIB No.:  2018-01 

Issued: 09 January 2018 

Subject: Information on Materials Used for Runway and Taxiway 
De/Anti-Icing 

Ref. Publications:  
Regulation (EU) 139/2014, ADR.OPS.A.005 – Aerodrome Data & ADR.OPS.A.015 – Coordination 
between aerodrome operators and providers of aeronautical information services. 

EASA SIB 2008-19R2 dated 23 April 2013. 

Applicability: 
Aerodrome Operators, Competent Authorities for Aerodromes. 

Description: 
The use of low-weight carbon brakes in modern aircraft since the 1980s and the concurrent switch 
to more environmental friendly alkali-organic salts for runway de/anti-icing may cause an 
undesired effect on the aircraft. 

During winter operations, the aircraft’s carbon brakes and open wheel well/bay are exposed to 
alkali-organic salt runway de/anti-icing substances during taxi, take-off and landing. A slush 
mixture of snow and alkali-organic salt de/anti-icing substances could freeze onto the landing gear 
and inside the wheel well/bay. After landing gear retraction, the frozen slush deposits begin to 
melt. The resulting liquid flows into the core of the carbon brake, further contaminating the 
carbon discs. The presence of the alkali-organic salt creates a catalytic condition lowering the 
temperature oxidation of the carbon, resulting in structural deterioration of the carbon disc 
material and reducing the service life and long-term efficiency of the brakes. This leads to a 
concern that may have safety consequences.  

Aircraft operators should have information on the de/anti-icing substances used at the 
aerodromes they operate to and from, in order to assess the exposure of their aircraft to these 
substances and adjust their maintenance program.  

To assist airplane operators in tracking airplane exposure to alkali-organic runway de/anti-icing 
substances for preventative maintenance planning purposes, information on the type of the 
substances used on runways and taxiways should be provided. The information could be 
disseminated either through SNOWTAM, when a SNOWTAM is issued, or published in the 
Aeronautical Information Publication (AIP). The information, when disseminated through 
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SNOWTAM should be displayed in Field T of the SNOWTAM, or inserted in the remarks column of 
AD 2.7 when published in the AIP, using the following abbreviations/words for the runway  
de/anti-icing generic fluids and solid materials: 

— KAC for potassium acetate fluids 
— KFOR for potassium formate fluids 
— GAC for glycerine acetate fluids 
— NAFO for sodium formate solids 
— NAAC for sodium acetate solids 
— EG for ethylene glycol fluids 
— PG for propylene glycol fluids 
— UREA 
— SAND 

The recommended wording should be as follows: 

RWY [designator] DE-ICED/ANTI-ICED [delete as appropriate] WITH 
KAC/KFOR/GAC/NAFO/NAAC/EG/PG/UREA/SAND [choose as appropriate] 

At this time, the safety concern described in this SIB is not considered to be an unsafe condition 
that would warrant Safety Directive (SD) action according to Regulation (EU) No 139/2014, 
ADR.AR.A.040 

Recommendation(s): 
EASA recommends operators of aerodromes, that regularly conduct de/anti-icing operations of 
the aircraft movement area(s), to publish information on the generic fluids and/or solid materials 
they are using, in a SNOWTAM, when it is issued, or to insert such information in the remarks 
column of part AD 2.7 of the AIP, using the above-mentioned phraseology and abbreviations. 

Contact(s): 
For further information contact the EASA Safety Information Section, Certification Directorate. 
E-mail: ADs@easa.europa.eu. 



 Nel 2006, dopo aver indagato su una serie di incidenti aerei più o meno gravi  causati della riduzione   d'atrito su 
diverse piste  nel corso di un periodo di dieci anni, la Commissione d'inchiesta sugli infortuni Norvegia (AIBN) ha 
avviato uno studio per rivedere in profondità questo argomento. Sono stati analizzati trenta incidenti 
norvegesi ,caratterizzati  da una errata valutazione dell'atrito presente,   avvenuti tra il 1999 febbraio e il 2000 aprile. 
La maggior parte di essi si è verificata in sei aeroporti-Svalbard, Harstad/Narvik, Tromso, Oslo Gardermoen, 
Bardufoss e Sandefjord/Torp.  I risultati dell'indagine   sono stati pubblicati in lingua inglese il 5 maggio 2011. Le 
osservazioni e le  raccomandazioni  di sicurezza risultanti sono incentrati sulla situazione norvegese. Tuttavia il 
lavoro contiene informazioni potenzialmente applicabili  in altri paesi dove sono ancora  irrisolti o parzialmente 
irrisolti i problemi legati alla misurazione dell'attrito della superficie della pista associato  all'effettiva capacità di 
frenata di un velivolo  . Nelle parole dell'AIBN, l'inchiesta ha esaminato: "il quadro generale per le operazioni 
invernali , i fattori legati alla meteorologia, alla pista, le normative , le operazioni che potrebbero ridurre  i margini di 
sicurezza ed i tipi di contaminanti".
Dal riassunto delle risultanze si è constatato che la capacità di frenata dei velivoli in pista non era conforme al 
coefficente di atrito comunicato per la pista in uso .
 Coefficente di atrito ridotto  da 
contaminanti stratificati, condizioni di  
umidità  , temperatura dell'aria, forti 
venti trasversali  . Si è visto inoltre che 
nessuno dei dispositivi di misurazione 
dell'attrito, a livello internazionale, non  è 
affidabile su tutti i tipi di contaminazioni. 
Esiste una correlazione apparente tra le 
condizioni meteorologiche osservate e la 
scivolosità della pista. Il coefficiente di 
attrito misurato deve essere considerato 
sulla base della temperatura, del punto di 
rugiada, delle precipitazioni e 
nell'andamento  storico  di questi valori 
su base stagionale. . Questi fattori 
possono essere utilizzati come pratici 
"indicatori di sicurezza" per valutare 
l'attrito della pista. Per quanto riguarda il 
"trattamento della pista" vi è stata una 
limitata ricerca scientifica e 
un'inadeguata approvazione da parte 
delle autorità dei  mezzi atti a  
migliorarne l'attrito attraverso la 
levigatura e uso di  sostanze chimiche. La 
levigatura su neve bagnata /compatta o 
ghiaccio  e la levigatura di strati sciolti di 
materiale sotto forma di fango, neve 
bagnata o secca sopra   neve compatta o 
ghiaccio, non è molto efficace. I 
dispositivi di misurazione dell'attrito 
rilevano  valori troppo elevati se utilizzati 
su tali superfici. 



Dal punto di vista operativo quindi i propietari degli  aeroporti , i piloti, il personale aeroportuale , le 
compagnie aeree e le National autorities che approvano le procedure  non sempre tengono conto 
dell'incertezza legata alla misurazione dell'attrito e della stima dello stesso  sulle piste. 
Indipendentemente dal dispositivo di misurazione dell'attrito utilizzato, incluso in condizioni umide, i 
valori di attrito misurati vengono segnalati, attendibili e utilizzati per una precisione di un centesimo 
(1/100). 

L' AIP Norway   avverte che essendo le misurazioni associate ad un alto grado di incertezza le cifre non 
devono essere segnalate a più di una cifra decimale (una decimo, 1/10).
L'uso combinato di  valori di attrito indicati in centesimi (1/100) e quindi poco attendibili e la  presenza 
di venti abbastanza forti potrebbe falsare  sia il calcolo delle distanze di atterraggio  sia la capacità di 
rimanere in pista  in  relazione all'attrito presente . In cinque di 30 incidenti indagati dall'AIBN, 
l'equipaggio dell'aeromobile ha basato i  calcoli di atterraggio sulle letture di velocità del vento 
istantaneo fornito dalla  TWR (velocità media di 2 minuti o 3 sec), che era più favorevole di quello 
espresso dal METAR (vento medio di 10 minuti). Durante l'atterraggio, il vento reale era stato simile al 
vento espresso dal METAR  ,più sfavorevole rispetto a quello comunicato dalla torre di controllo. Ciò 
ha provocato la perdita di controllo direzionale. Da quanto emerso i  dati istantanei del vento non 
devono essere utilizzati per i calcoli di atterraggio, ma devono essere monitorati durante l'approccio 
per garantire che la velocità del vento non superi  i limiti previsti per la macchina.Gli incidenti indagati 
si sono verificati in condizioni di vento traverso  in combinazione con piste scivolose.  Come risaputo il  
Crosswind ha un grande impatto sulla stabilità direzionale durante l'atterraggio. 
I vari costruttori di aeromobili hanno diverse politiche per le operazioni sulle piste contaminate e 
quindi le compagnie aeree utilizzano diverse curve/tabelle di correlazione.  Si é notato che il metodo di 
Boeing fornisce margini di sicurezza più alti rispetto ad altri costruttori nel considerare l'iterazione dei 
parametri   coefficente di atrito della pista , vento traverso , landing distance in funzione della 
contaminazione.  



Le condizioni regolamentari della 
documentazione dell'organizzazione 
internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e 
dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea 
(EASA) includono linee guida e ipotesi troppo 
ottimistiche e solo in misura limitata fondate 
su prove scientifiche. Le linee guida 
internazionali non tengono conto delle 
condizioni climatiche  di alcuni specifici paesi 
nordici . Alcuni paesi hanno introdotto  
limitazioni nazionali per le operazioni 
invernali, come ad esempio gli Stati Uniti, il 
Canada e il Regno Unito. La spinta inversa 
rappresenta circa il 20% della forza frenante 
totale disponibile su una pista scivolosa. Le 
linee guida internazionali per l'attività   su
 piste contaminate non sono conformi ai severi requisiti per la certificazione degli aeromobili ( che si 
basano su prestazioni documentate su piste dry senza l'uso della spinta inversa ). Tuttavia, le operazioni 
sulle piste contaminate sono consentite sulla base di dati di attrito "consultivi" (non "certificati") e sull'uso 
degli inversori di spinta.  Il   rapporto AIBN pubblicato  ritiene che gli incidenti relativi a piste scivolose si 
verifichino perché le parti coinvolte non si rendono conto che le norme e i regolamenti esistenti si basano 
su una semplificazione delle condizioni fisiche effettive. I valori di attrito misurati / stimati sono usati 
come verità scientifiche e non rispettano alcune peculiarità  che potrebbero essere caratteristiche 
dell'aeroporto o pista  in questione .  I margini di sicurezza sono ridotti da procedure operative che, in 
misura limitata, tengono conto delle incertezze connesse ai parametri di input utilizzati per i calcoli della 
distanza di atterraggio. Le scoperte dell'AIBN sono supportate da programmi e studi di ricerca. Mostrano 
che le normative nazionali che regolano le operazioni su piste contaminate e scivolose sono meno severe 
di quelle che regolano le operazioni nelle condizioni estive. Ciò nonostante l'Organizzazione 
internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e le linee guida e i regolamenti dell'EASA prescrivono che se le 
operazioni invernali debbano  essere eseguite regolarmente, le autorità richiedano agli operatori di 
prendere speciali misure per raggiungere un "livello di sicurezza equivalente" alle condizioni estive.

Sulla base del lavoro segnalato, l'AIBN ha emesso sette raccomandazioni di sicurezza. In sintesi sono le 
seguenti e potenzialmente applicabili anche ad altre realtà diverse da quella norvegese : 
La CAA Norvegia effettua valutazioni del rischio e considera l'introduzione di limiti nazionali delle 
operazioni invernali al fine di garantire un "livello equivalente di sicurezza".
ICAO, FAA, EASA e CAA Norvegia esaminano e convalidano i range di misurazione (validità) 
consentiti per i misuratori di attrito approvati.
ICAO, FAA, EASA e CAA Norvegia considerano la revisione della tabella SNOWTAM per ridurre il 
grado di incertezza di attrito.
FAA, EASA e CAA Norvegia considerano, sulla base delle valutazioni del rischio, se tutta la spinta 
inversa disponibile debba continuare a essere inclusa in parte o in toto nel calcolare la distanza di 
atterraggio richiesta sulle piste contaminate e scivolose.
FAA, EASA e CAA Norvegia valutano i limiti di crosswind delle compagnie aeree in relazione ai valori di 
attrito e valutano se debbano essere soggetti ad un'approvazione separata da parte delle autorità.
L'EASA  deve considere una determinazione più prudente dei valori di attrito su vari tipi e spessore dei 
contaminanti .
L'ICAO deve avviare un aggiornamento e una revisione del Manuale dei servizi aeroportuali sulla base 
dei risultati delle indagini sulle "runway excursion" e sui risultati delle recenti ricerche .



Su base globale, le compagnie aeree commerciali servono oltre un miliardo di passeggeri all'anno. Anche 
se non sono un evento giornaliero, emergenze mediche in volo, che coinvolgono i passeggeri o, su base 
meno frequente, l'equipaggio, sono inevitabili. Le emergenze mediche in volo possono essere divise in 
due categorie , le lesioni e i problemi di salute . Le lesioni possono verificarsi a seguito di una  
turbolenza, i bagagli che cadono da un bidone, un alterco a bordo o a causa di ustioni  derivanti dal 
contatto con liquidi caldi o forni . Problemi di salute per un singolo passeggero possono variare dallo 
svenimento o mancanza di respiro alla reazione allergica al farmaco preso per  problemi gastrointestinali 
dall ' ictus all'attacco di cuore o addirittura alla morte. In un recente studio pubblicato sul New England 
Journal of Medicine  del  21 giugno  2016  è stato constatato che gli arrivi turistici , per via aerea , in tutti i 
paesi del mondo nel 2015 sono stati pari a circa 1.2 miliardi di persone. Tale studio, oltre a mettere in 
luce questo dato, ha evidenziato come  variando da destinazione a destinazione , tra il 22% e il 64% 
dei viaggiatori (prima, durante o dopo il viaggio) riscontrano una qualche tipologia di malessere che va 
dalla diarrea ad infezioni respiratorie e , in alcuni casi , infezioni acute o, raramente,altre più gravi 
patologie. Un dato di ancora maggiore rilevanza  e foriero di problemi per la sicurezza sanitaria in volo  
è quello secondo cui, almeno potenzialmente, una percentuale compresa tra il 20% e l’80% dei 
viaggiatori non compie alcuna visita medica per il controllo della propria salute prima di mettersi in 
viaggio. Confrontando questi dati, quindi, secondo un altro studio pubblicato recentemente sul New 
England Journal of Medicine nel settembre  del 2015, lo scenario di un’emergenza medica in volo si 
presenta, in media, 1 volta ogni 604 voli. In tale studio è stato altresì constatato che le patologie 
maggiormente frequenti sono: la sincope, i traumi per vuoti d’aria, la dispnea, le alterazioni dello stato 
di coscienza, le sindromi coronariche acute, l’arresto cardiaco, le emergenze psichiatriche e l’ictus.Lo 
scenario fin qui delineato fa allora emergere con chiarezza un dato: sempre più equipaggi di volo e/o 
medici presenti a bordo in qualità di passeggeri possono potenzialmente venire a contatto (o essere 
presenti) durante un’emergenza medica . Quando si verifica un'emergenza medica , l'accesso 
immediato alla cura è limitato. Equipaggio di cabina è addestrato a fornire il primo soccorso e limitata 
assistenza medica, ma non è qualificato per affrontare tutte le situazioni potenziali. È quindi fondamentale 
che le compagnie aeree dispongano di protocolli per le azioni da intraprendere in caso di emergenza 
medica a bordo. L'aderenza a questi protocolli contribuirà a garantire il miglior risultato possibile per 
gestire la situazione . La risposta dell'equipaggio di volo ad un'emergenza medica a bordo dipenderà dalla 
natura del problema, dal grado di urgenza per l'intervento medico  dalla posizione e dalla fase del volo . A 
meno che la situazione sia considerata immediatamente pericolosa per la vita, è normale che nessuna 
decisione sarà presa fino a quando ulteriori informazioni saranno disponibili attraverso un processo di 
valutazione e diagnosi. Tuttavia, l'equipaggio di volo deve utilizzare il tempo tra la prima notifica e la fine 
del processo di valutazione/diagnosi per considerare la scelta  anche dell'aerodromo di diversione. Si dovrà 
tenere conto  di tre aspetti fondamentali  ; medico, operativo e commerciale. Nell'ottica di fornire la 
miglior assistenza sanitaria al passeggero , i protocolli delle Compagnie aeree richiedono al Capo Cabina / 
assistenti di volo di ricercare un dottore tra i passeggeri che possa fornire la sua consulenza professionale.  
La finalità di quest'articolo è trattare proprio gli aspetti giuridici   legati al   coinvolgimento volontario di  
un questa figura . Tra tutti: l'obbligo d'intervento , la legge applicabile e le conseguenze civili  
 e/o penali ascrivibili alla condotta del medico. 
Secondo quanto disposto dal Codice della 
Navigazione all’art. 8, che ha recepito in Italia 
la Convenzione di Chicago del 1944 e le sue 
successive modifiche, il comandante (sia di 
mare che di aeromobile) rappresenta 
compiutamente l’armatore, ed è di fatto un 
plenipotenziario a bordo, anche se l’armatore 
può in ogni momento

dispensarlo dal comando.



Il comandante ha addirittura il diritto di requisire beni, smantellare parte della nave se necessario, 
impegnare oggetti e arredi, disfarsi di parte del carico per completare quella che è la sua missione assoluta: 
portare in salvo la nave e i passeggeri. L'Ex art. 1237 Codice della navigazione, poi, “quando è stato 
commesso un reato in corso di navigazione, il comandante della nave o dell’aeromobile, prima della
partenza dal luogo di primo approdo, e comunque entro ventiquattro ore da tale approdo, consegna le 
persone che siano in istato di arresto o di fermo, le denunce, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati, i 
referti e i corpi di reato all’autorità marittima o a quella preposta alla navigazione interna o all’autorità 
aeronautica locale del Regno; ovvero, all’estero, all’autorità consolare o, in mancanza, ai comandanti delle 
navi da guerra che si trovino in quel luogo .
 Un’ultima osservazione concerne il valore di atto pubblico del Registro di Bordo  su cui il comandante 
trascrive ogni azione o avvenimento che avviene sull’aeromobile. La fede di atto pubblico, di conseguenza, 
attribuisce una valenza rafforzata a tale documento, che quindi diverrà a tutti gli effetti una prova molto 
difficile da “smontare” nel processo, a meno di una querela di falso da parte dell’avente diritto.A questo 
punto un medico se presente a bordo è comunque tenuto a intervenire a seguito della richiesta 
d’intervento? A quali responsabilità incorre se omette di intervenire? Deontologicamente, e più in 
particolare secondo quanto previsto dal giuramento di Ippocrate (v. il combinato disposto tra il principio 
del c.d. primum non nocere, e l’obbligo di prestare tutela e assistenza d’urgenza a chi ne abbisogni ex art. 7 
del Codice Deontologico) tutti i medici italiani sarebbero obbligati ad intervenire , anche in volo ,a tutela 
della salute dei passeggeri. Tale conclusione non deve apparire scontata poiché, ad esempio,negli Stati 
Uniti e in GB il medico non è deontologicamente obbligato a intervenire nel caso di un’emergenza medica di 
un suo non assistito (dato il fondamentale principio vigente in quegli ordinamenti della supremazia del 
rapporto di fiducia tra medico e paziente - intuitu personae). Per chi volesse approfondire tali tematiche, 
può analizzare l’articolo presente sul Journal of the Royal Society of Medicine – J R Soc Med 2006 Dec; 

Fermo restando quanto fin qui detto, nel caso in cui un medico 
italiano non rispondesse alla chiamata di emergenza, quali sarebbero 
le conseguenze civili e penali, e la legge applicabile in caso di 
responsabilità del medico? Secondo un principio giuridico elaborato, 
dapprima nella  consuetudine internazionale, e
recepito poi nella già menzionata Convenzione internazionale di 
Chicago del 1944 , “in tema di navigazione aerea vige il criterio 
esclusivo della nazionalità dell ’aeromobile secondo quanto previsto 
dall’art. 18 della Convenzione di Chicago del 1944 istitutiva 
dell’ICAO” . Tale principio, in Italia, è stato codificato nel Codice 
della Navigazione all’art. 5, con “la ratio di consentire un sicuro 
criterio d’individuazione della legge regolatrice del rapporto nel caso 
in cui altri criteri non siano disponibili o siano di difficile 
individuazione” 
La legge che si applica all’aeromobile in navigazione (non se fermo 
sulla pista, ove si applicherà la legge del territorio su cui il velivolo 
giace) è, dunque, quella di bandiera (cioè propria del mezzo di 
navigazione, attribuito a seguito della registrazione presso le 
competenti autorità nazionali ex art. 20 Convenzione di Chicago del 
1944). Tale incombenza, ufficializzata con il rilascio di un certificato 
di registrazione , non appare di poco conto perché “l’attribuzione 
della bandiera nazionale non è un fatto puramente simbolico, ma ha 
efficacia erga omnes” e, di conseguenza, “alla nave o all’aereo si 
applica la legge di bandiera e lo Stato di nazionalità vi esercita la 
propria giurisdizione amministrativa, penale e civile, oltre che la 
protezione diplomatica, quasi alla stregua del territorio dello Stato”. 
Dal punto di vista civilistico, nulla quaestio nel caso in cui il medico italiano provocasse un danno 
mediante una sua azione od omissione (ovviamente a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 
2043 c.c.) al viaggiatore paziente (su un aeromobile di bandiera italiana): egli, se sarà ritenuto esponsabile 
del fatto ascrittogli, dovrà risarcirlo secondo le leggi di bandiera dell’aeromobile (in questo caso le leggi
italiane).



Nel caso in cui il medico italiano viaggiasse, invece, su di un aeromobile battente bandiera diversa da 
quella italiana (e dunque sia presente un “ carattere di estraneità ” ), più complicate sarebbero le 
conseguenze giuridiche, sia dal punto di vista della legge applicabile e della legittimazione attiva, sia
sotto il profilo dei vari criteri di collegamento e del foro competente. In questa ipotesi, infatti, tutto 
dipenderà dalla bandiera UE o extra-UE dell’aeromobile su cui si è verificato il danno. Se l’aeromobile 
batte bandiera di uno dei Paesi membri UE, si applicheranno i Regolamenti specifici adottati in tema di
obbligazioni extra-contrattuali (v. sul punto il c.d. Reg. “Roma II”, Regolamento CE n. 864 del 2007, 
dell’11 luglio 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modificazioni); se l’aeromobile 
batte, invece, bandiera di un Paese extra-UE, si applicherà la disciplina di diritto internazionale privato 
dello Stato di bandiera dell’aeromobile. 
A tal proposito, proprio per tenere indenne il medico collaborante dal rischio di richiesta di 
risarcimento del passeggero danneggiato in caso d’intervento, ed invitarlo a partecipare attivamente 
alle attività mediche in caso di emergenza, molte compagnie (tra cui Air France, Swiss, KLM, SAS) 
hanno (equiparando il medico a un dipendente proprio o a un dipendente occasionale) esteso la 
copertura assicurativa della compagnia per la RCT.  Altre, invece, come Lufthansa, ANA, hanno 
creato un apposito programma “Doctor On Board” in base al quale “il medico trattante è tutelato 
nell’ambito di un’assicurazione contro la RCT che Deutsche Lufthansa AG ha stipulato. Attraverso 
questa procedura i medici a bordo sono tutelati personalmente da eventuali diritti di regresso del 
passeggero trattato, il dolo è escluso”. Negli Stati Uniti, inoltre, l’Aviation Medical Assistance Act del 
1988 tutela il personale sanitario qualificato che presta assistenza medica nelle emergenze, a meno di 
imperizia /negligenza .
Ma se il medico, non rispondendo alla chiamata di 
emergenza ,violando quindi in primis il proprio 
codice deontologico ,oltre che a rispondere  
personalmente civilmente, potrà risponderne anche 
penalmente?
Se la  provata omissione,  causa lesioni o morte del 
passeggero , il professionista   si espone  sia alla 
responsabilità penale sia alle pretese risarcitorie con 
meccanismi del tipo “costituzione di parte civile” del 
danneggiato. A ciò si aggiunga anche che, per il solo 
fatto di non aver risposto alla chiamata del
comandante o del personale di volo, risponderebbe 
già al reato di omissione di soccorso ex art 593 c.p . 
In caso di intervento  invece saranno comunque 
sempre applicabili le cause di non punibilità dello
“stato di necessità” (art. 54 c.p.) o “dell’adempimento 
di un dovere” (art. 51 c.p.) nel caso in cui il medico 
ponesse in essere comportamenti valutabili alla 
stregua di reati (ad es. lesioni o morte del curato). 

Nel caso di un medico italiano (o straniero), su un aeromobile italiano, è lo stesso art. 6 c.p. che estende 
la responsabilità penale “a chiunque commette un reato nel territorio dello Stato […] anche quando 
l’azione o l’omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte”. Tale articolo va, infatti, letto 
in combinato disposto con l’art. 4 c.p. che stabilisce: “è territorio dello Stato il territorio della 
Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Gli aerei e le navi sono considerati 
come territorio dello Stato […]”.Nel caso in cui un medico italiano o straniero si trovasse, invece, su un
aeromobile non battente bandiera italiana (UE o extra-UE), per qualificare l’illecito come penale, 
occorrerà fare riferimento al complesso di norme  e delle loro interpretazioni giurisprudenziali dello 
Stato di bandiera dell’aeromobile. Il procedimento penale, quindi, seguirà le norme stabilite 
dall’ordinamento straniero e il giudice straniero applicherà le norme penali di quell’ordinamento. 
Potranno comunque essere applicati, al caso di specie, tutti quegli strumenti di c.d. cooperazione 
rafforzata in ambito penale (v. ad es., nell’Unione Europea, a seguito dell’entrata in vigore del “Trattato 
di Lisbona ” nel 2009, gli artt. 82 e 86 del TFUE).
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