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Premessa 
 

L’istituto dell’assicurazione nei trasporti ha le sue origini nel settore 

marittimo nel quale, attraverso lo sviluppo del commercio, si è affermato 

come strumento estremamente efficace per garantire la sicurezza economica 

dei viaggi dei mercanti, attraverso la copertura dei rischi tipici della 

navigazione via mare. Con il passare del tempo tale istituto si è perfezionato 

sino ad essere disciplinato non solo nella prassi contrattuale ma anche nei 

codici civili e commerciali dell’epoca delle grandi codificazioni (in Italia dal 

Codice del commercio del 1882).  

Con la nascita e l’evoluzione del settore aeronautico avvenuta 

all’inizio del secolo scorso, si è cercato di estendere la disciplina elaborata 

per le assicurazioni marittime alle assicurazioni aeronautiche. Tuttavia, tale 

recepimento non è stato reso facile dal rapido sviluppo tecnologico che ha 

contraddistinto il settore aeronautico rispetto a quello marittimo. 

L’analisi, partendo dall’esame delle origini del contratto di 

assicurazione e dalle caratteristiche della disciplina contrattuale, si pone 

come obiettivo quello di individuare le ragioni e la ratio dell’attuale quadro 

normativo sulle assicurazioni aeronautiche. In particolare verrà posta 

attenzione al concetto di rischio aeronautico e alle peculiarità che l’intera 

disciplina del settore aeronautico ha rispetto al regime generale delle 

assicurazioni. 

L’analisi verterà poi sulle singole coperture aeronautiche, delle quali 

verrà trattata la normativa di riferimento (de iure condito nonché de iure 

condendo), sui tipi di responsabilità (con particolare attenzione 

all’evoluzione del regime dell’assicurazione a tutela dei passeggeri, oggetto 

di un’importante decisione della Corte costituzionale del 6 maggio 1985 n. 

132) e sui rispettivi orientamenti giurisprudenziali. 
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Infine, verranno messe a confronto due polizze aeronautiche relative 

alla responsabilità civile, in modo tale da evidenziare le peculiarità del settore 

emerse nel corso della trattazione.  

Particolare attenzione è rivolta ad una delle polizze esaminate, quella 

relativa alla responsabilità civile dell’Aeromobile a Pilotaggio Remoto 

(APR), in considerazione di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento 

ENAC (che opera nella sua versione del 21 dicembre 2015), che impone ai 

c.d. operatori di APR l’obbligo di stipulare una polizza relativa alla 

responsabilità verso terzi. 

In conclusione, la presente trattazione ha lo scopo di evidenziare le 

peculiarità e gli accentuati caratteri di specialità del settore rispetto alla 

normativa applicabile alle assicurazioni derivante sia dalla disciplina 

comune, vale a dire dal Codice civile, sia dalle legislazioni di settore come 

ad esempio il d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni).  
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Capitolo I – Le fonti del diritto aeronautico 
 

SOMMARIO: 1. Profili storici. 1.1. Le origini del contratto di assicurazione 

nel campo del diritto marittimo. 1.2. La nascita delle assicurazioni aeronautiche. 2. 

Fonti internazionali. 2.1. Convenzione di Chicago 7 dicembre 1944. 2.2. 

Assicurazione della responsabilità per danni a terzi sulla superficie. 2.2.1. 

Convenzione di Roma 1952. 2.3. Assicurazione sulla responsabilità del vettore 

aereo per il trasporto di persone, bagagli e merci. 2.3.1. Convenzione di Varsavia 

del 1929. 2.3.2. Convenzione di Montreal 28 maggio 1999 sul trasporto aereo 

internazionale. 3. Fonti comunitarie. 3.1. Regolamento (CEE) 2407/92. 3.2. 

Regolamento (CE) 2027/97. 3.3. Regolamento (CE) 889/2002. 3.4. Regolamento 

(CE) 261/2004. 3.5. Regolamento (CE) 785/2004. 4. Fonti del diritto interno. 4.1. 

Il Codice della navigazione. 4.2. Il Codice civile e il Codice delle assicurazioni. 5. 

Fonti atipiche: i formulari. 

 

1. Profili storici 

 

1.1. Le origini del contratto di assicurazione nel campo del diritto 

marittimo 

 

L’art. 1882 del Codice civile prevede che “l’assicurazione è il contratto 

col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere 

l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un 

sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento 

attinente alla vita umana”. Dalla nozione di contratto di assicurazione ci si 

può subito rendere conto come questa implichi la disponibilità da parte di un 

soggetto (assicuratore) ad assumersi il rischio di un altro soggetto 

(assicurato), a fronte del pagamento di un corrispettivo (premio) da parte di 

quest’ultimo. I cardini di questa fattispecie si possono identificare quindi nel 

trasferimento del rischio e nella mutualità, anche se quest’ultima non emerge 

esplicitamente all’interno della definizione. 
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La mutualità trova le sue origini ben prima della nascita del contratto di 

assicurazione vero e proprio. Nella storia, già dall’antica Grecia e soprattutto 

nell’antica Roma, si trovano testimonianze di associazioni di persone con 

finalità assistenziali1.  

Il trasferimento del rischio ha invece un’evoluzione storica più lunga, 

prende infatti origine con la nascita del commercio marittimo. Nel diritto 

Romano si trova la presenza di vere e proprie clausole contrattuali accessorie 

al contratto di trasporto attraverso le quali vi è un’assunzione del rischio a 

fronte di un corrispettivo economico. Un esempio è il fenus nauticum (o 

pecunia traiecticia), tipologia particolare di mutuo di origine greco-romana 

che consentiva ai commercianti marittimi di ottenere una somma di denaro a 

credito da restituirsi solo nel caso di esito positivo del viaggio2. Ancora, alla 

fine del secolo XI, la clausola accessoria “salvi in terra” permetteva al 

mercante di assumersi il rischio del viaggio, sgravandolo dal trasportatore, 

mentre la clausola “a pericolo e fortuna di mare e di genti” lo respingeva3. 

Alla luce degli istituti analizzati si può osservare come non si possa 

ancora parlare propriamente del contratto di assicurazione, così come inteso 

oggi, perché in tali contratti, la somma a titolo di indennizzo veniva 

corrisposta prima del verificarsi dell’evento, non era quindi il premio a 

costituire il fulcro del contratto e tali clausole spesso si configuravano come 

una sorta di scommessa sull’esito del viaggio, realizzando in alcuni casi vere 

                                              
1 DE SIMONE E., Breve storia delle assicurazioni, Milano, 2003, pp. 9-10, riporta che in 

Grecia, associazioni con finalità religiose, gli Eranoi, esercitavano spesso funzioni di assistenza, 

accollandosi le spese funerarie; a Roma i collegia tenuiorum avevano per lo più lo scopo di 

assicurare una modesta sepoltura e il servizio funebre agli iscritti e talvolta distribuivano qualche 

piccola somma alle vedove o agli orfani dei defunti; i collegia militum assistevano i militari, 

fornendo un soccorso finanziario nel caso in cui avessero dovuto affrontare delle spese eccezionali 

e garantendo il pagamento di una certa somma in caso di morte in servizio o alla fine della ferma. 
2 CANTARELLA E., Diritto romano (istituzioni e storia), Milano, 2010, pp. 312-313, analizza 

come, in tale ipotesi, il rischio della navigazione fosse a carico del creditore a fronte del pagamento 

di interessi piuttosto alti. Addirittura il diritto giustinianeo, dopo aver fissato l’interesse legale per i 

mutui al 6%, ha introdotto una deroga per il fenus nauticum, tale per cui l’interesse veniva 

considerato legittimo, a patto che non eccedesse il doppio di quello legale. Tale misura fu poi 

condannata come usuraria dalla decretale Naviganti del 1237 di Gregorio IX. 
3 CASSANDRO G., voce Assicurazione (premessa storica), in Enciclopedia del diritto, III, 

Milano, 1958, p. 422. 
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e proprie frodi. Fu solo agli inizi del 1300, in corrispondenza del pieno 

sviluppo del fervido ambiente mercantile italiano4, che si ebbero le prime 

testimonianze documentali di contratti di assicurazione a premio5. Da questo 

momento in poi infatti, la prassi commerciale ha portato alla creazione 

nonché al riconoscimento di un vero e proprio modello contrattuale non 

relegando più gli aspetti legati all’indennizzo sul rischio a mere clausole 

accessorie.  

Il settore del commercio marittimo si dimostrò un terreno estremamente 

fertile per questo nuovo tipo di contratto, proprio perché i mercanti dell’epoca 

necessitavano di una maggior sicurezza nei loro viaggi. In una lettera del 

1399 un corrispondente del Mercante di Prato (Francesco Datini) testimonia 

in modo efficace questo bisogno scrivendo: “Non abiate pensiero c’io mandi 

nostra merchatantia i’ niuna parte senza sichurta: io voglio che noi 

guadangnamo innanzi meno e viviamo sichuri” e ancora in un documento 

veneziano del Quattrocento si esterna chiaramente la volontà dei mercanti di 

quel tempo di “viver seguri quando i po”6. Come accadde anche per altri 

istituti giuridici, quindi, fu la materia della navigazione che fece da pioniera7 

alla sperimentazione di nuove regole, in questo caso come risposta alla 

necessità dei mercanti marittimi, e fu proprio in questo settore che si ebbero 

le prime normative in tema di assicurazioni. Da questo momento, per diversi 

anni, la storia delle assicurazioni rimarrà legata a quella delle assicurazioni 

marittime8.  

                                              
4 CASSANDRO G., Saggi di storia del diritto commerciale, Napoli, 1974, p. 242. 
5 Le prime testimonianze di questi contratti sono riportate nel Breve Portus Kallaretani del 

1318, per approfondimento vd. CHIAUDANO M., voce Breve Portus Kallaretani, in Novissimo 

Digesto Italiano, II, Torino, 1968, pp. 576-577. 
6 MANSUTTI F., La più antica disciplina del contratto di assicurazione: le Ordinanze sulle 

sicurtà marittime, in Assicurazioni (rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni 

private), ANTIGONO DONATI, 2007, p. 677 (nota 2). 
7 ANTONINI A., L'autonomia del diritto della navigazione, banco di prova e fucina 

dell'ordinamento giuridico, in Diritto dei trasporti, 2007, III, p. 725. 
8 DONATI A., voce Assicurazioni marittime e aeronautiche, in Enciclopedia del Diritto, II, 

Milano, 1958, p. 731. 
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Così come per il settore bancario, in origine gli assicuratori erano proprio 

i mercanti stessi9, insieme ai proprietari di navi e ai noleggiatori. Con il tempo 

si diffuse la prassi secondo la quale più sottoscrittori si assumevano una parte 

del rischio, in cambio di una quota del premio, impegnandosi al risarcimento 

del danno in caso di sinistro. Questi soggetti talvolta costituivano società 

temporanee ad hoc per questo fine. Ovviamente l’intento non era ancora 

quello di creare una vera e propria attività lucrativa quanto piuttosto quello 

di diminuire la pericolosità del commercio in generale. In alcuni documenti 

si trova anche traccia di una prima distinzione tra assicurazione della nave e 

assicurazione della merce, oltre che segni dell’attività di riassicurazione 

presso assicurazioni maggiori10. 

L’attività dell’assicurazione marittima si stava quindi diffondendo su 

larga scala, tuttavia la relativa normazione risultava ancora piuttosto 

frammentata e limitata a provvedimenti mirati a risolvere le questioni che 

emergevano nella prassi. Il primo esempio di quadro normativo organico di 

tale materia si ebbe fra il 1435 e il 1484 con le celebri Ordinanze di 

Barcellona sulle assicurazioni marittime11.  

Con il passare del tempo, il contratto di assicurazione si estese ad altri 

ambiti e in tema di assicurazioni marittime si susseguirono diverse normative 

in tutta Europa. Fu solo però nell’epoca delle grandi codificazioni e in 

                                              
9 Nella Repubblica di Venezia, una deliberazione del Consilium sapientis del 1468, alla 

competenza dei Consoli dei Mercanti sul commercio (in particolare quello marittimo) e sulla 

navigazione, aggiunse quella sulle assicurazioni, cfr. PEDANI M. P., Consoli veneziani nei porti del 

Mediterraneo in età moderna, in Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII), vol. 1, Palermo, pp. 175-

205. 
10 STEFANI G., L’assicurazione a Venezia dalle origini alla fine della Serenissima, vol. 2, 

Trieste, 1956, p. 350, riporta una scrittura veneziana redatta dai Consoli dei mercanti in cui si 

indicano otto modi di toccare sicurtà che erano in osservanza nel Mercato di Venezia: il primo 

riguardava le merci valutate in base al loro costo e spese ovvero d’accordo, apprezzando le stesse; 

il secondo i dinari dati a cambio marittimo; il terzo le portate o qualsiasi altro interesse dei capitani 

e dei marinai; il quarto il ritocco o riassicurazione; il quinto la nave; il sesto la schiavitù dei capitani 

marinai e passeggeri; il settimo il corpo, gli spazzi e corredi della nave; l’ottavo la vita delle persone.  
11 MANSUTTI F., op. cit., p. 678 ss., specifica che le sei Ordinanze di Barcellona sulle 

assicurazioni marittime, promulgate tra il 1432 e il 1484, acquistarono con il tempo un carattere 

internazionale tanto da penetrare nel diritto marittimo delle nazioni mediterranee e nordeuropee. In 

particolare l’Ordinanza del 3 giugno 1484 ha beneficiato di un’eccezionale diffusione e notorietà 

tanto da essere stata inserita in appendice in quasi tutte le numerose edizioni del celebre Consolat 

de mar. 
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particolare, per quanto riguarda l’Italia, con il Codice del commercio del 

1882 che fu dedicato un intero titolo all’assicurazione contro i rischi della 

navigazione (artt. da 604 a 641)12. Tale avvenimento fu importante perché da 

questo momento in poi la materia dell’assicurazione, così come intesa oggi 

costituita da ramo vita e ramo danni, fu definitivamente assimilata al diritto 

commerciale, confluito poi nel Codice civile del 1942. 

 

1.2. La nascita delle assicurazioni aeronautiche  

 

Fino a questo momento, si è parlato delle assicurazioni marittime per 

comprendere a fondo le origini dell’istituto dell’assicurazione e per 

dimostrare, come accennato sopra, che la materia della navigazione è stata 

sovente nella storia del diritto una fucina per sperimentare norme da adottare 

poi ufficialmente in altri settori dell’ordinamento.  

Il diritto della navigazione, nato nel campo del diritto marittimo, con il 

tempo è arrivato a ricomprendere tutte le discipline relative ai sistemi di 

trasporto sviluppatesi nel corso degli anni, tra queste una delle più rilevanti è 

il trasporto aereo. Di conseguenza, anche il campo delle assicurazioni relative 

ai trasporti, ha origine nelle assicurazioni marittime e con il tempo arriva a 

espandersi in tutti i settori dei trasporti fino a comprendere le assicurazioni 

aeronautiche.  

Fino agli inizi del ‘900 non si può ancora parlare di assicurazioni 

aeronautiche. Infatti è pur vero che prima dello scorso secolo vi furono 

diversi tentativi di sperimentare il volo umano13, tuttavia il primo volo 

                                              
12 PEPE I., Codice civile 1865 e codice di commercio 1882 testi non commentati a cura di 

Iolanda Pepe, Napoli, 1996, pp. 352-357. 
13 LOBIANCO R., Compendio di diritto aeronautico, Milano, 2009, p. 1, riporta che il primo 

teorico del volo umano è senz’altro considerato Leonardo da Vinci che, nel 1482 a Milano, sotto la 

protezione di Ludovico il Moro, lavorò ad un attento studio del volo degli uccelli arrivando a 

immaginare in disegni, un elicottero, un paracadute, macchine ad ali battenti ed anche un aliante ad 

ala fissa; i fratelli Montgolfier realizzarono invece la prima “macchina” volante per il trasporto 

umano sollevando il primo pallone aerostatico ad aria riscaldata che prese appunto il loro nome; a 

Enrico Forlanini spetta invece il primo volo della storia di un oggetto più pesante dell’aria dotato di 

motore: nell’agosto del 1877 il Politecnico di Milano organizzò una conferenza sugli aspetti teorici 

e pratici della navigazione aerea ed in quell’occasione Enrico Forlanini riuscì a far intraprendere il 
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controllato di un mezzo a motore fu quello svolto il 17 dicembre 1903 sulla 

spiaggia di Kitty Hawk in North Carolina dal Flyer dei fratelli Orville e 

Wilbur Wright. Come di frequente è accaduto nello sviluppo del settore della 

navigazione, i primi impieghi dei mezzi aerei si ebbero in campo militare14 e 

fu solo al termine della prima guerra mondiale che iniziò un consistente 

sviluppo su scala globale del traffico aereo commerciale. Proprio per evitare 

di ostacolare lo sviluppo di questo settore, all’inizio non furono molte le 

norme regolatrici e i primi testi normativi ancora non comprendevano 

l’obbligo di assicurazione, si limitavano per lo più a enunciare i principi 

generali sulla navigazione aerea. 

La prima normativa in tema di navigazione aerea in Italia si ebbe con il 

regio decreto del 3 settembre 1914 n. 1008, che vietava la navigazione aerea 

non autorizzata sul territorio dello Stato, mentre la prima disciplina vera e 

propria fu quella contenuta nel regio decreto legislativo 20 agosto 1923 n. 

2207, seguìto dal Regolamento esecutivo approvato con regio decreto 11 

gennaio 1925 n. 356. Ovviamente queste prime normative nella maggior 

parte dei casi non furono altro che la trasposizione di norme stabilite a livello 

internazionale15. Si può affermare che a queste prime regolamentazioni va il 

merito di aver fatto nascere il diritto aeronautico così come inteso oggi, ossia 

il complesso organico di norme che disciplina il trasporto aereo in senso 

ampio, comprensivo cioè dei rapporti accessori al trasporto e della 

regolamentazione delle infrastrutture16. 

                                              
volo, fino ad un’altezza di 13 metri e per circa 20 secondi, ad un apparecchio a eliche mosso da una 

piccola e leggera macchina a vapore, tuttavia questa macchina non poteva ancora reggere il peso di 

una persona. 
14 All’Italia spetta il triste primato di essere il primo Stato a servirsi di un aeroplano per 

bombardare il nemico, il 1 novembre 1911 il sottotenente Giulio Gavotti dal monoplano Etrich 

Taube lanciò alcune bombe a mano contro le posizioni del nemico durante la guerra italo-turca. Per 

approfondimento vd. SCOVAZZI T., ANNATI M., Diritto internazionale e bombardamenti aerei: chi 

bombarda meglio degli altri ha più ragione degli altri?, in ANNATI M., SCOVAZZI T. (a cura di), 

Diritto dei conflitti armati e bombardamenti aerei, Milano, 2012, p. 97. 
15 I decreti legislativi in questione riportano pedissequamente gli articoli della Convezione 

di Parigi del 1919 relativa alla regolazione della navigazione aerea. 
16 LOBIANCO R., op. cit., p. 3. 



12 

 

Prima di analizzare le fonti vere e proprie dell’istituto delle assicurazioni 

aeronautiche e delle responsabilità connesse, occorre precisare che, a livello 

storico, la prima assicurazione aeronautica risulta quella stipulata dai Lloyd’s 

di Londra nel 191117, mentre la prima previsione legislativa internazionale in 

tema di assicurazioni aeronautiche si ebbe nel 193318 con la Convezione di 

Roma, che impose l’obbligo assicurativo per tutti i vettori aerei sulla 

responsabilità per i danni a terzi in superficie. L’obbligo di assicurazione per 

tutti i vettori del trasporto aereo internazionale, con idonea copertura della 

loro responsabilità, è stato sancito invece dall’art. 50 della Convezione di 

Montreal del 1999 sul trasporto aereo di persone e di cose.  

                                              
17 ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. II: Le assicurazioni contro i danni, 

Padova, 2012, p. 320. 
18 L’art. 12 della Convenzione di Roma del 1933 riguardante i danni causati dagli 

aeromobili a terzi sulla superficie recita: “Every aircraft registered in the territory of a High 

Contracting Party shall, for the purpose of flying above the territory of another High Contracting 

Party, be insured, within the limits fixed by Article 8, in respect of the damages to which this 

Convention relates with a State insurance institution or with an insurer authorised in the territory in 

which the aircraft is registered to undertake such risk.”. 
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2. Fonti Internazionali 

 

Nei paragrafi che seguono verranno analizzate, senza alcuna pretesa di 

esaustività, le principali fonti internazionali relative all’assicurazione e alla 

responsabilità dei vettori aerei. La trattazione delle fonti avverrà rispettando 

il criterio cronologico, alla luce della divisione del tipo di responsabilità 

analizzato.  

 

2.1. Convenzione di Chicago 7 dicembre 1944 

 

Anche se non riguarda espressamente i profili assicurativi del diritto 

aeronautico, non può non essere citata innanzitutto la Convenzione 

sull’aviazione civile internazionale19 (c.d. Convenzione di Chicago), 

sottoscritta il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva in Italia con d. lgs. 6 marzo 

1948 n. 616, che ha posto le basi della disciplina del trasporto aereo mondiale. 

Si può affermare in maniera certa che senza questi principi cardine non 

potrebbe neanche parlarsi di traffico aereo20.  

La Convenzione è composta da un preambolo e da quattro parti. Già 

dal preambolo si può notare come gli Stati firmatari siano mossi dall’intento 

di creare accordi sulla navigazione aerea civile in modo da garantirne lo 

sviluppo economico e la sicurezza21. Le altre quattro parti riguardano la 

navigazione aerea in generale, l’organizzazione per l’aviazione civile 

                                              
19 Frutto della conferenza svoltasi a Chicago tra novembre/dicembre del 1944 su iniziativa 

del Governo americano, che adottò oltre alla Convenzione internazionale sull’Aviazione Civile 

anche gli accordi sul transito dei servizi aerei internazionali e sul trasporto aereo internazionale. 
20 MASUTTI A., Il diritto aeronautico (lezioni, casi e materiali), Torino, 2009, p. XV. 
21 “Considerato che lo sviluppo della navigazione aerea civile internazionale può 

validamente contribuire a suscitare e mantenere l’amicizia e la comprensione tra le nazioni ed i 

popoli e che, per contro, qualsiasi abuso può diventare un pericolo per la sicurezza generale, 

Considerato che è desiderabile evitare qualsiasi attrito e sviluppare, tra le nazioni ed i popoli, questa 

collaborazione da cui dipende la pace universale, Conseguentemente, i Governi sottoscritti, dopo 

aver convenuto determinati principi ed accordi affinché la navigazione aerea civile internazionale 

possa svilupparsi in modo sicuro ed ordinato ed i servizi internazionali di trasporti aerei possano 

essere organizzati su una base di possibilità eguali per tutti ed esercitati in modo sano ed economico. 

La Convenzione inoltre a fissare il principio della sovranità nazionale esclusiva e assoluta di 

ciascuno Stato”. 
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internazionale (ICAO), i trasporti aerei internazionali e le disposizioni finali. 

Molto importante ai fini della liberalizzazione della navigazione aerea è la 

codificazione, contenuta nella Convenzione, delle c.d. Cinque libertà 

dell’aria22 e l’istituzione dell’ICAO, vale a dire l’agenzia specializzata delle 

Nazioni unite, con competenza primaria in materia di sviluppo della 

normativa sull’aviazione civile. 

L’ICAO ha competenza a emanare standards e raccomandazioni 

tecniche (c.d. annessi o SARPs)23 ai Paesi membri, con particolare 

riferimento alla sicurezza dei voli e dei passeggeri, alla protezione 

dell’ambiente ed al rispetto delle norme internazionali. In Italia il 

recepimento di tali annessi avviene, tramite Regolamenti tecnici dell’ENAC 

(Ente Nazionale per l’Aviazione Civile)24 in virtù dell’art. 690 Cod. nav.25: 

“Al recepimento degli Annessi alla Convenzione relativa all’Aviazione civile 

                                              
22 Diritto di sorvolare un Paese straniero senza atterrarvi, diritto di atterrare senza scopi 

commerciali (per rifornimento o motivi tecnici), diritto di sbarcare in un Paese straniero traffico 

proveniente dal proprio Paese, diritto di imbarcare in un Paese straniero traffico diretto al proprio 

Paese, diritto di trasportare traffico da un Paese straniero a un altro. Per approfondimento delle 

“Cinque libertà dell’aria” cfr. DE STEFANI G., Diritto aereo, Roma, 1996, pp. 26-27. 
23 La differenza sta nel fatto che gli standards hanno una forza vincolante maggiore, mentre 

gli annessi si possono modificare in base alle esigenze locali. 
24 Ente pubblico non economico, sottoposto al controllo, indirizzo e vigilanza del Ministero 

dei trasporti e della navigazione con competenze riguardo: regolamentazione e il controllo della 

normazione tecnica, certificazione e vigilanza su tutte le attività dell’aviazione civile; indirizzo, 

programmazione e sviluppo del sistema aeroportuale e del trasporto aereo, per approfondimento vd. 

LOBIANCO R., op. cit., pp. 17-18. 
25 Tale formulazione è stata inserita solo nel 2006, fin dalla nascita della Convenzione di 

Chicago infatti, si riteneva che gli allegati tecnici ICAO non fossero parte integrante della 

Convenzione, pertanto per recepirli nell’ordinamento italiano fu necessario emanare la legge delega 

24 del 29 gennaio 1957, che autorizzò il governo a emanare un apposito decreto legislativo per 

introdurre gli annessi ICAO nell’ordinamento italiano. La delega però non fu esercitata e decadde. 

La situazione restò invariata fino all’emanazione della legge 213/1983 che, modificando l’art. 687 

del Codice della navigazione, sancì l’emanazione di un decreto del presidente della Repubblica ai 

fini del recepimento dei principi generali e di decreti ministeriali per recepire le disposizioni 

tecniche. Il D.p.r. fu effettivamente emanato, infatti il D.p.r. 461/1985 introdusse gli annessi ICAO 

tuttavia, mancò il decreto ministeriale per il recepimento in concreto di tali disposizioni. Anche con 

la nascita dell’ENAC la situazione restò invariata poiché, nonostante l’istituzione di una 

commissione apposita per le modifiche al Codice della navigazione e il recepimento della normativa 

tecnica dell’ICAO, tale commissione non emanò nulla in merito. La vera svolta si ebbe con la l. 

166/2002 che autorizzò per la prima volta l’ENAC a recepire gli Annessi di propria competenza 

anche in via amministrativa e con il d. lgs. 9 maggio 2005 n. 96 che modificò per l’appunto l’art. 

690 del Codice della navigazione autorizzando l’ENAC a recepire tutti gli annessi ICAO con i propri 

Regolamenti tecnici. In generale sul tema si vd. FRANCHI B., Lo stato di recepimento degli Annessi 

tecnici ICAO nell’ordinamento italiano, in Il nuovo diritto aeronautico (in ricordo di Gabriele 

Silingardi), Milano, 2002, p. 15 ss. 
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internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con D. 

lgs. 6/3/1948 n.616, si provvede in via amministrativa per le singole materie, 

sulla base dei principi generali stabiliti in attuazione di norme legislative, del 

D.p.r. 4 luglio 1985 n.461, anche mediante l’emanazione di Regolamenti 

tecnici dell’ENAC. Con le stesse modalità di cui al primo comma, si 

provvede all’adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche 

degli Annessi e al recepimento dell’ulteriore normativa tecnica applicativa 

agli stessi. nonché le disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e 

negli altri documenti ufficiali collegati con gli Annessi”.  

 

2.2. Assicurazione della responsabilità per danni a terzi sulla 

superficie 

 

2.2.1. Convenzione di Roma 1952  

 

La Convenzione sui danni causati da aeromobili stranieri a terzi sulla 

superficie, nota anche come Convenzione di Roma, stipulata il 7 ottobre 1952 

e resa esecutiva in Italia con legge 2 marzo 1963 n.674, regola la 

responsabilità dell’esercente dell’aeromobile per danni provocati a terzi sulla 

superficie26, sostituendo la precedente Convenzione di Roma del 13 maggio 

193327 (mai entrata in vigore). Come sarà approfondito in seguito, la 

responsabilità che sorge in questa Convenzione può essere definita come 

strict liability perché l’esercente è responsabile a prescindere dalla 

sussistenza di dolo o colpa in capo a lui o ai soggetti di cui è chiamato a 

                                              
26 Il testo originale della Convenzione parla di operator. Infatti, l’art. 2 recita: “The liability 

for compensation contemplated by Article 1 of this Convention shall attach to the operator of the 

aircraft”, specificando poi che “For the purposes of this Convention the term "operator" shall mean 

the person who was making use of the aircraft at the time the damage was caused, provided that if 

control of the navigation of the aircraft was retained by the person from whom the right to make use 

of the aircraft was derived, whether directly or indirectly, that person shall be considered the 

operator”. 
27 Tale Convenzione era divisa in due parti, la prima riguardava i danni causati dagli 

aeromobili a terzi sulla superficie, la seconda (recepita in Italia con legge 28 maggio 1936) il 

sequestro conservativo degli aeromobili. 
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rispondere e il danneggiato deve provare solo che il danno sia originato da 

un aeromobile in volo, o dalla caduta di persone o cose da un aeromobile in 

volo, l’eventuale sussistenza di dolo o colpa dell’operatore rileva solo ai fini 

della decadenza del limite risarcitorio (artt. 11-12). Nel caso in cui dovesse 

operare il limite risarcitorio, il sistema della Convenzione di Roma prevede 

all’art. 11 un meccanismo di limitazione commisurato al peso 

dell’aeromobile a pieno carico ed espresso in franchi oro Poincaré28. Vi sono 

cinque scaglioni di peso dell’aeromobile a pieno carico, per i quali fissa un 

valore di limitazione, da integrare con l’incremento rispetto al livello 

maggiore dello scaglione, computato per chilogrammo di peso in eccesso (e 

con valore unitario del correttivo marginale ridotto progressivamente rispetto 

al superamento di ciascuno scaglione)29. Molto importante ai fini di questo 

studio è l’art. 15 che prevede la possibilità per ciascuno degli Stati parte alla 

Convenzione di imporre un’assicurazione obbligatoria della responsabilità 

dell’esercente: “any Contracting State may require that the operator of an 

aircraft referred to in paragraph 1 of Article 23 shall be covered by insurance 

or guaranteed by other security in respect of his liability for damage sustained 

in its territory for which a right of compensation exists under Article 1 up to 

the limits applicable according to the provisions of Article 11. The operator 

shall provide evidence of such guarantee if the State overflown so requests”. 

Tale assicurazione per i Paesi dell’Unione europea è oggi obbligatoria ai 

sensi dell’art. 7 del regolamento CE 785/2004. 

In ultima analisi, occorre precisare che la Convenzione opera oggi così 

come emendata dal protocollo di Montreal del 23 settembre 1978 e che il 2 

maggio 2009 è stata aperta a Montreal la firma alla Convenzione sui rischi 

generali e alla Convenzione sulle interferenze illecite che, una volta entrate 

                                              
28 Unità di conto che è stata usata nella regolazione internazionale della responsabilità, è 

definita come il valore di 65,5 mg di oro fino a novecento millesimi. Come verrà speficificato (infra 

cap. I, par. 2.3.1.), l’attuale unità di conto adottata in ambito internazionale è il Diritto Speciale di 

Prelievo (DSP). 
29 ZUNARELLI S., COMENALE PINTO M., Manuale di diritto della navigazione e dei 

trasporti, I, Padova, 2013, p. 214. 
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in vigore, sostituiranno la Convenzione di Roma. L’approfondimento di 

queste convenzioni è rimandato ai prossimi capitoli. 

 

2.3. Assicurazione sulla responsabilità del vettore aereo per il 

trasporto di persone, bagagli e merci 

 

Per quanto riguarda la responsabilità del vettore aereo nel trasporto 

internazionale, la disciplina di riferimento è quella contenuta nella 

Convenzione di Montreal del 29 maggio 1999 (sull'unificazione di alcune 

regole relative al trasporto aereo internazionale). Ai fini di un’analisi 

esaustiva delle fonti, occorre ripercorrere i passi che hanno portato 

all’adozione della Convenzione di Montreal. Si analizzerà sinteticamente 

quindi il sistema previgente, basato sulla Convenzione di Varsavia del 1929, 

e i vari protocolli di emendamento, fino ad arrivare alla regolamentazione 

attuale. 

 

2.3.1. Convenzione di Varsavia del 1929 

 

La Convenzione di Varsavia del 1929 costituisce il fulcro della 

disciplina del trasporto aereo, in primo luogo perché è la Convenzione su cui 

si è basata tutta la futura disciplina (fino a quella attuale di Montreal) e poi 

perché ha il merito di essere la prima raccolta di diritto uniforme in materia 

di trasporto aereo30. 

Prima di analizzare i principi in essa contenuti, occorre precisare che 

nel 1925 a Parigi si tenne una conferenza diretta a unificare il diritto privato 

aereo. In questa conferenza, voluta dal governo francese alla presenza di 78 

delegati ufficiali di 43 Stati31, si cercò per la prima volta di fornire al trasporto 

                                              
30 COTTONE M., Il trasporto aereo di persone – Riflessioni sulla responsabilità del vettore, 

Roma, 2012, p. 17. 
31 BRACCIA R., Gli anni Novanta. Tra dogmatismo e pragmatismo: manuali, trattati 

teorico-pratici, riviste giuridiche e scuole di pratica forense, in BRACCIA R., FERRANTE R., 
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aereo civile una regolamentazione unitaria sulla responsabilità del vettore nel 

trasporto internazionale di persone, cose e bagagli. Fu proprio questa 

conferenza che fece da base a quella tenutasi a Varsavia nel 1929. 

La Convenzione di Varsavia resta la convenzione applicabile in via 

residuale rispetto alle disposizioni di Montreal del 1999, ove quest’ultima 

non sia applicabile. La disciplina contenuta nella Convenzione di Varsavia 

detta regole sulla responsabilità del vettore aereo e sulla relativa 

documentazione, non fornendo una disciplina completa su ogni tipo di 

rapporto. In particolare, il regime di responsabilità è fondato sulla colpa 

presunta, salvo prova liberatoria del vettore di aver adottato tutte le misure 

idonee a evitare il danno. Il vettore inoltre, non poteva essere condannato a 

risarcire una somma superiore a 125.000 franchi oro Poincarè per persona 

salvo dolo o colpa grave. La responsabilità del vettore aereo per il trasporto 

di merci e bagagli era fondata su due prove: quella analoga alla responsabilità 

per il trasporto di persone ossia la prova liberatoria di aver adottato tutte le 

misure idonee ad evitare il danno e la prova che la derivazione del danno 

fosse originata da “colpa di pilotaggio, da condotta dell’aeromobile e da 

navigazione”. Il limite risarcitorio era fissato a 250 franchi oro Poincarè per 

chilogrammo e per il bagaglio non consegnato 5000 franchi oro Poincaré per 

passeggero. 

Nel tempo si sono susseguite diverse modifiche alla disciplina 

originaria:  

- Il protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955, scaturito dalla 

conferenza di diritti aeronautico indetta dall’ICAO, ha introdotto il 

concetto di “colpa temeraria e consapevole” del vettore come limite 

per l’esclusione dell’applicazione della limitazione risarcitoria e ha 

innalzato la somma limite prevista per il danno alla persona del 

                                              
FORTUNATI M., SAVELLI R., SINISI L. (a cura di), Itinerari in comune – ricerche di storia del diritto 

per Vito Piergiovanni, Milano, 2011, p. 53. 
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passeggero da 125.000 a 250.000 franchi oro Poincaré, i limiti per la 

responsabilità per il trasporto merci sono rimasti invece immutati; 

- La convenzione di Guadalajara del 18 settembre 1961 ha equiparato, 

rendendoli responsabili in solido, il vettore contrattuale e il vettore di 

fatto. 

Nonostante i numerosi protocolli di emendamento alla Convenzione di 

Varsavia, nel corso degli anni ’60 si registrò quella che fu indicata in dottrina 

come la “crisi del sistema di Varsavia” 32. Al centro dell’inadeguatezza di tale 

Convenzione vi era l’esiguità dei limiti previsti per il risarcimento, ritenuti 

inadatti ad assicurare un equo ristoro. Fu proprio per questa ragione che in 

quegli anni ci furono numerosi interventi unilaterali degli Stati in pieno boom 

economico atti a modificare tali limiti risarcitori ritenuti inadeguati33.  

Vani furono anche i due tentativi di emendamento della Convenzione di 

Varsavia34: attraverso il Protocollo di Guatemala City dell’8 marzo 1971, che 

prevedeva tra le altre cose: una responsabilità oggettiva con limite risarcitorio 

invalicabile nonché la sostituzione della nozione originaria di sinistro 

(accident) a quella di evento dannoso individuato (incident), oltreché la 

revisione periodica dei limiti di responsabilità; e attraverso il protocollo di 

Montreal del 25 settembre 1975 n.4, finalizzato alla revisione della disciplina 

del trasporto merci35, all’introduzione della possibilità di emettere i 

documenti di trasporto in supporti diversi da quelli cartacei e soprattutto 

all’affermazione di un regime di responsabilità oggettiva. 

Anche in Italia si avvertiva questa inadeguatezza dei limiti risarcitori, 

tanto che la Corte costituzionale, con la sentenza del 6 maggio 1985 n. 132, 

                                              
32 ZUNARELLI S., COMENALE PINTO M., op. cit., p. 435; COTTONE M., op. cit., p. 27. 
33 Uno per tutti, la scelta nel 1965 degli Stati Uniti di non ratificare il protocollo dell’Aja e 

di denunziare la Convenzione di Vienna. Denuncia ritirata solo a seguito dell’accordo di Montreal 

del 13 maggio, fra il Civil Aeronautics Board e le compagnie aderenti alla IATA, con il quale le 

compagnie si impegnavano ad elevare il limite di responsabilità fino a 75.000 dollari e rinunciavano 

altresì al mezzo di difesa previsto dall'art. 20 della Convenzione, accettando di fatto il principio della 

responsabilità oggettiva per i voli che comprendono anche solo in parte il territorio degli Stati Uniti. 
34 Tali emendamenti non sono mai entrati in vigore poiché non hanno raggiunto il numero 

minimo di ratifiche necessarie all’entrata in vigore.  
35 ZUNARELLI S., COMENALE PINTO M., op. cit., pp. 436-437. 
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dichiarò l’illegittimità costituzionale delle norme esecutive che hanno 

introdotto nel nostro ordinamento la Convenzione di Varsavia del 1929 ed il 

Protocollo dell’Aja del 1955, ai sensi dell’art. 2 Cost. La questione in esame 

riguardava l’inadeguatezza dell’art. 22 della Convenzione di Varsavia (così 

come emendato dal Protocollo dell’Aja del 1955), ai fini di un adeguato 

risarcimento per i coniugi Coccia a seguito del decesso della figlia nel 

disastro aereo del 20 settembre 1976 nel volo operato dalla Turkish 

Airlines36. A seguito di questa sentenza, l’Italia si ritrovò tecnicamente fuori 

dal sistema della Convenzione di Varsavia e, per evitare un vuoto normativo, 

fu emanata la l. 7 luglio 1988 n. 274. Questa legge reintrodusse la possibilità 

per il vettore internazionale di avvalersi del limite risarcitorio della 

Convenzione di Varsavia a condizione che si elevasse tale importo di 100.000 

DSP37 e che si assicurasse in ogni caso la responsabilità per un massimale 

almeno equivalente a quello del limite così elevato, in modo tale da rispettare 

i requisiti minimi di legittimità previsti dalla pronuncia della Corte 

costituzionale. Per i vettori nazionali, la responsabilità era limitata a lire 

5.200.000, tale limite è stato innalzato dal d.p.r. 201/87 a lire 195.000.000, 

inoltre, il Codice della navigazione prevedeva l’obbligo di stipulare 

un’assicurazione contro gli infortuni di volo, operante a prescindere dalla 

responsabilità del vettore38. 

                                              
36 “La limitazione della responsabilità del vettore si appalesa giustificata solo in quanto 

siano al tempo stesso predisposte adeguate garanzie di certezza od adeguatezza per il ristoro del 

danno […] Nei termini in cui essa è configurata, la norma (art. 22 della Convenzione di Varsavia) 

che di fronte alle lesioni corporee - e addirittura, come qui accade, di fronte alla perdita della vita 

umana - esclude il ristoro integrale del danno non è assistita da un idoneo titolo giustificativo. 

Occorre quindi concludere che essa lede la garanzia eretta dall'art. 2 Cost. a presidio inviolabile della 

persona” in Corte Cost., 6 maggio 1985, n. 132, in Giust. civ., X, 1985, p. 2453. 
37 Diritto Speciale di Prelievo, moneta convenzionale ed unità di conto internazionale creata 

nel 1969 all’interno del Fondo Monetario Internazionale. Il valore di cambio del DSP venne 

originariamente legato a quello dell’oro e successivamente definito da un paniere di sedici valute, 

quelle i cui Paesi di riferimento possiedono almeno una quota di mercato pari al 1% del commercio 

mondiale. Il valore del DSP con riferimento all’Unione europea è 1 DSP = 1,07€. 
38 COTTONE M., op. cit., p. 42. 
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2.3.2. Convenzione Montreal 28 maggio 1999 sul trasporto aereo 

internazionale 

 

Dall’esame normativo sinteticamente delineato nel paragrafo 

precedente, non risulta difficile comprendere come la frammentazione di 

detta disciplina risultava ostica ai fini dell’applicazione pratica e come si 

avvertiva l’esigenza di una nuova convenzione, piuttosto che di un ulteriore 

emendamento, che raccogliesse e integrasse tutta la disciplina vigente fino a 

quel momento. Furono queste le premesse che portarono il 28 maggio del 

1999 all’adozione della Convenzione di Montreal. Già nei considerando 

inziali si avverte la volontà di creare una nuova convenzione di diritto privato 

aeronautico39.  

La struttura della nuova Convenzione riprende nella sostanza quella 

della precedente Convenzione di Varsavia, prevedendo quindi la disciplina 

sulla responsabilità vettoriale (danni da lesioni personali e morte dei 

passeggeri, danni da perdita ed avaria delle merci trasportate e dei bagagli e 

danni da ritardo) e sulla documentazione del trasporto, mentre nulla viene 

previsto per i casi di inesecuzione del trasporto derivante da cancellazione o 

overbooking (tali fattispecie per gli Stati dell’Unione europea saranno poi 

disciplinate dal Regolamento CE 261/2004). Come si afferma nell’art. 1: 

“this Convention applies to all international carriage of persons, baggage or 

cargo performed by aircraft for reward. It applies equally to gratuitous 

carriage by aircraft performed by an air transport undertaking”40; viene 

quindi fugato ogni dubbio sul fatto che si applichi o meno sia al vettore 

contrattuale che a quello di fatto. Viene chiarito espressamente nell’art. 2 che 

                                              
39 Il considerando n.5 recita: “Convinti che l'azione collettiva degli Stati intesa all'ulteriore 

armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il trasporto aereo internazionale per 

mezzo di una nuova convenzione rappresenti il mezzo più idoneo a realizzare il giusto equilibrio 

degli interessi”. 
40 Secondo la traduzione riportata in Gazzetta Ufficiale n. L 194 del 18/07/2001: “La 

presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, 

effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile 

effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo”. 
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la Convenzione si applica anche al trasporto effettuato dallo Stato o da altre 

persone giuridiche di diritto pubblico. 

La principale novità della Convenzione di Montreal è la responsabilità 

del vettore aereo basata sul sistema del c.d. doppio binario, che prevede 

all’art. 21 del testo originario41 una responsabilità oggettiva per i danni in 

caso di morte o lesione del passeggero che non eccedano i 100.000 DSP, 

mentre per i danni che eccedano tale somma la responsabilità è per colpa 

presunta. Il vettore può esimersi dall’eccedenza dimostrando che il danno 

non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri 

dipendenti o incaricati oppure che il danno è dovuto esclusivamente a 

negligenza, atto illecito o omissione di terzi42. Sulla scia della Convenzione 

di Varsavia, i danni alla persona risarcibili oltre alla morte sono solo quelli 

che consistano in una “lesione corporale” (bodily injury)43. Sono invece 

escluse dall’articolo le riparazioni a titolo punitivo, esemplare o comunque 

non risarcitorio”44. Non tutte le “lesioni corporali” peraltro possono fondare 

una pretesa risarcitoria: sono infatti esclusi i risarcimenti per i danni che 

derivino da un fattore intrinseco al passeggero, seppur scatenatosi durante il 

trasporto45.  

La Convenzione prevede anche l’introduzione della responsabilità del 

vettore aereo in caso di ritardo di 4150 DSP per passeggero nel trasporto di 

persone e 1000 DSP nel trasporto di bagagli. Il vettore è esente da 

responsabilità se fornisce la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure 

                                              
41 “For damages arising under paragraph 1 of Article 17 not exceeding 100 000 Special 

Drawing Rights for each passenger, the carrier shall not be able to exclude or limit its liability”. 
42 Art. 21 comma 2 del testo originale della Convenzione di Montreal. 
43 In sede di lavori preparatori, la questione della risarcibilità di danni riconducibili al 

concetto di mental injury è stata oggetto di vivace discussione, tuttavia il testo definitivo della 

Convenzione di Montreal restringe la sfera dei danni risarcibili all'ipotesi di bodily injury. 
44 Il legislatore comunitario e quello interno hanno aperto alla possibilità di un ristoro del 

danno non patrimoniale, in particolare di quello esistenziale. 
45 L’art. 20 afferma che: “il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il 

risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contributo per negligenza, atto 

illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti 

dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi 

ha contribuito”. 
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che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure 

che sarebbe stato impossibile adottarle (art. 19). Come già anticipato, la 

disciplina del ritardo verrà rivista in maniera significativa con il Regolamento 

CE 261/2004, che disciplina anche la cancellazione del volo e il negato 

imbarco. 

Di fondamentale importanza, nonché del tutto nuovo rispetto alla 

Convenzione di Varsavia, è l’art. 28 della Convenzione, applicabile ai danni 

da morte e alle lesioni fisiche, che così recita: “In caso di incidente aereo che 

provochi la morte o la lesione del passeggero, il vettore, se vi è tenuto dalla 

propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di 

pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al 

risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche. Un 

anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può 

essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal 

vettore a titolo di risarcimento”. Entro quindici giorni dall’identificazione 

dell’avente diritto, il vettore aereo deve corrispondere un anticipo di 

pagamento, detto lump sum, non inferiore a 16.000 DSP (in caso di morte) 

per far fronte alle prime esigenze che gravino sul danneggiato a seguito del 

danno.  

In relazione all’argomento trattato in questa tesi, la disposizione più 

importante è contenuta nell’art. 50: “gli Stati parti faranno obbligo ai propri 

vettori di provvedere a stipulare un contratto di assicurazione a idonea 

copertura della loro responsabilità derivante dalla presente convenzione. 

Qualora richiesto dalla parte contraente nel cui territorio opera, il vettore deve 

dimostrare di godere di un'adeguata copertura assicurativa per i casi di 

responsabilità derivante dalla presente convenzione”. Viene introdotto 

quindi, seppure con il rinvio alle disposizioni dei singoli Stati contraenti, il 

principio dell'obbligo assicurativo della responsabilità. Si prevede infatti che 

gli Stati membri possano richiedere ai propri vettori di stipulare adeguate 

polizze assicurative della responsabilità civile regolata dalla Convenzione. 
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Ad esempio, come sarà evidenziato nel corso del capitolo, il legislatore 

comunitario ha imposto una copertura assicurativa minima per gli aeromobili 

impiegati in servizi commerciali di 250.000 DSP.  

Per quanto riguarda il trasporto di bagagli e merci, la Convenzione di 

Montreal distingue le due fattispecie all’interno dell’art. 22 (nella 

Convenzione di Varsavia erano unite), prevedendo la responsabilità del 

vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo per il bagaglio 

registrato limitata alla somma di 1000 DSP mentre per il trasporto di merci 

la somma è pari a 17 DSP per chilogrammo. Ovviamente sono fatte salve le 

ipotesi di dichiarazione di interesse speciale alla riconsegna accompagnato 

dal relativo supplemento di tariffa.  

Come già anticipato dalla Convenzione di Guatemala City, l’art. 24 

prevede la revisione periodica dei limiti del risarcimento, revisione nel 2009 

da parte dell’ICAO e che ha portato all’aggiornamento di alcuni limiti 

elencati precedentemente, in particolare: 

- Limite per il risarcimento in caso di morte o lesione del passeggero da 

100.000 DSP a 113.100 DSP; 

- Limite per il risarcimento in caso di ritardo da 4150 DSP a 4964 nel 

trasporto persone; da 1000 DSP a 1131 DSP nel trasporto bagagli; 

- Limite per il risarcimento in caso di trasporto merci da 17 DSP per 

chilogrammo a 19 DSP per chilogrammo. 

La Convenzione in argomento ha avuto il pregio di riformare la disciplina 

sul trasporto aereo46, settore che in quegli anni aveva vissuto un rilevante 

sviluppo commerciale, con un approccio innovativo, in linea con le nuove 

esigenze di mercato, e al tempo stesso nel rispetto della tradizione 

aeronautica confermando così il meccanismo della “colpa presunta” del 

vettore, nei termini sopra descritti. 

                                              
46 ZAMPONE A., La tutela della persona del passeggero nella recente evoluzione del diritto 

materiale uniforme in materia di trasporti, in Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico, 

2014, p. 1. 



25 

 

3. Fonti comunitarie 

 

In questi paragrafi verranno prese in considerazione, sia pure 

sinteticamente, le norme comunitarie che hanno regolato il sistema dei 

trasporti aerei. Si può anticipare che, in questo settore, le norme del 

legislatore europeo sono spesso emanate sotto forma di regolamenti47.  

La scelta dello strumento più incisivo a disposizione non è casuale ma 

è funzionale allo scopo di evitare ogni disaccordo tra gli Stati per permettere, 

data la materia estremamente tecnica, uno sviluppo ordinato, sicuro e 

uniforme del diritto aeronautico e delle relative conseguenze economico-

sociali sul mercato interno.  

 

3.1. Regolamento (CEE) 2407/92 

 

A livello europeo la prima fonte che ha imposto l’obbligo di 

assicurazione, seppur in via indiretta subordinandolo ai fini del rilascio della 

licenza ai vettori aerei, è il Regolamento CEE 2407/92 del 23 luglio 1992. È 

un regolamento che ha per l’appunto ad oggetto il rilascio delle licenze ai 

vettori aerei, nonché il loro mantenimento. Già nei considerando iniziali 

viene affermato che nell’ottica di garantire un servizio sicuro e adeguato, 

occorre assicurare che i vettori operino sempre su solide basi economiche e 

a un elevato livello di sicurezza; e proprio per la sicurezza degli utenti e delle 

parti interessate è importante garantire che i vettori aerei siano 

sufficientemente assicurati agli effetti dei rischi di responsabilità civile. A tal 

proposito, l’art. 5 si occupa di regolare l’impresa di navigazione e la relativa 

licenza, fornendo degli standard di operatività minimi.  

                                              
47 L’art. 288 comma 2 del TFUE afferma che “il regolamento ha portata generale, è 

obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”, in 

ADAM R. – TIZZANO A., Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Torino, 2014, p. 156, si precisa 

che il regolamento viene a sostituirsi integralmente, nel settore da esso regolato, alle norme nazionali 

e dal momento in cui l’Unione emana regolamenti in quel settore, gli Stati membri sono tenuti ad 

astenersi da qualsiasi provvedimento che deroghi a tali regolamenti o ne pregiudichi l’efficacia. 



26 

 

L'art. 7 prescrive che “i vettori aerei siano assicurati in materia di 

responsabilità in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i 

passeggeri, il bagaglio, le merci, la posta e i terzi”; non sono specificati gli 

importi minimi da assicurare e le condizioni di assicurazione. 

 

3.2. Regolamento (CE) 2027/97 

 

Data l’immobilità a livello internazionale del sistema di Varsavia, per 

far in modo di adeguare il diritto aeronautico alle nuove esigenze emerse, 

nell’ordinamento comunitario fu adottato il Regolamento (CE) n. 2027/97 

del Consiglio del 9 ottobre 1997 sulla responsabilità del vettore aereo in caso 

di incidenti che comportino danni alla persona del passeggero.  

Come anticipato nella premessa di questo paragrafo, l’obiettivo finale 

di questo Regolamento fu quello di riassettare l’equilibrio del sistema di 

ripartizione dei rischi fra produttore e consumatore dei servizi di trasporto48. 

Fu scelto quindi lo strumento del regolamento, proprio per assicurare 

l’omogeneità nel mercato comunitario del trasporto aereo.  

Il primo rilievo che viene alla luce è nei primi articoli e riguarda 

l’ambito di operatività: infatti viene affermato negli artt. 1 e 2 che il 

Regolamento si applica al vettore comunitario munito della licenza 

d’esercizio ai sensi del Regolamento CEE 2407/92 e non con riferimento al 

luogo di partenza o arrivo del volo (come avveniva nel sistema di Varsavia).  

Tuttavia la novità più interessante e consistente è che già nel 

Regolamento veniva configurato un sistema basato sul doppio-binario di 

responsabilità (c.d. two-tier system). È l’art. 3, nella sua previgente versione, 

a enunciare questo sistema affermando: “la responsabilità del vettore aereo 

comunitario per i danni da morte, ferite o qualsiasi altra lesione personale 

                                              
48 È proprio il primo considerando del Regolamento a recitare: “considerando che, nel 

contesto della politica comune dei trasporti, è necessario migliorare il livello di protezione dei 

passeggeri coinvolti in incidenti aerei”. 
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subita da un passeggero in caso di incidente non è soggetta ad alcun limite 

finanziario, sia esso stabilito dalla legge, da una convenzione o in via 

contrattuale” e poi ancora “per i danni fino a concorrenza di un importo pari 

all'equivalente di 100.000 DSP i vettori aerei comunitari non possono 

escludere o limitare la loro responsabilità provando che essi ed i loro 

dipendenti hanno adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno o che 

era loro impossibile adottarle”. Ma qui è fatta salva la previsione dell’esonero 

(totale o parziale) della responsabilità in caso di prova che la negligenza sia 

ascrivibile al passeggero. È proprio l’art. 3 a prescrivere l’obbligo di 

copertura assicurativa, copertura che deve assicurare il limite di 

responsabilità di 100.000 DSP e al di là di questo limite fino ad un livello 

ragionevole.  

Altra novità molto importante, che verrà poi ripresa nella 

Convenzione di Montreal, è l’introduzione della lump sum all’art. 5. Viene 

affermato in particolare che il vettore comunitario deve senza indugio e 

comunque entro 15 giorni dall’identificazione della persona fisica avente 

titolo all’indennità, provvedere agli anticipi di pagamento, proporzionati al 

danno subito, che si rendono necessari per far fronte alle immediate necessità 

economiche. Queste somme, in caso di morte, non possono essere inferiori a 

15.000 DSP per passeggero.  

Proprio alla luce dell’esigenza del riequilibrio tra consumatore e 

vettore, l’art. 6 prevede espressamente che le disposizioni relative alla 

responsabilità del vettore (art. 3) e della lump sum (art. 5) siano inserite nelle 

condizioni di trasporto del vettore aereo comunitario. Questa sorta di obbligo 

di informazione è considerata un passo avanti49 rispetto ad alcune ipotesi 

viste nella seconda metà del ‘900, atte a “scaricare” la responsabilità in caso 

                                              
49 D’URSO S., Il turismo musicale, Milano, 2009, pp. 156-157; SILINGARDI G., Reg. CE 

2027/97 e nuovo regime di responsabilità del vettore aereo di persone, in Diritto dei trasporti, 1998, 

III, p. 621 ss. 



28 

 

di danni alla persona al passeggero poiché, egli stesso, aveva accettato le 

relative condizioni di trasporto acquistando il biglietto.  

Per completezza è opportuno riportare che la Conferenza europea 

dell'aviazione civile ha adottato, in data 13 dicembre 2000, la risoluzione 

ECAC/25-1 sui livelli minimi di copertura assicurativa per la responsabilità 

verso i passeggeri e i terzi, modificata poi il 27 novembre 2002. 

 

3.3. Regolamento (CE) 889/2002 

 

Il Regolamento 889/2002 è il primo intervento normativo successivo 

alla Convenzione di Montreal. È ritenuto essenziale proprio perché, come 

viene anticipato nel considerando numero 6, si avvertiva la necessità di 

allineare il Regolamento CE 2027/97 con le disposizioni della Convenzione 

di Montreal “e creare così un sistema uniforme di responsabilità per il 

trasporto aereo internazionale”. È da ricordare che è stata proprio la 

Comunità europea ad aderire direttamente alla Convenzione di Montreal, 

infatti in questo Regolamento gli articoli della Convenzione vengono 

richiamati espressamente.  

La normativa risponde alle esigenze dello sviluppo del settore del 

trasporto aereo e delle norme a tutela del passeggero a livello comunitario. 

Viene ripresa anche qui, sulla strada aperta dal Regolamento CE 2027/97, la 

tutela del passeggero, equiparato ad un consumatore50. Viene inoltre 

soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale. 

Il Regolamento modifica l’art. 3 del Regolamento CE 2027/97, 

richiama direttamente il sistema del doppio binario della Convenzione di 

Montreal, in relazione ai danni ai passeggeri e ai loro bagagli, e, per quanto 

riguarda l’obbligo di assicurazione, viene configurato come “'obbligo del 

                                              
50 Il considerando 7 afferma che “il presente regolamento e la convenzione di Montreal 

rafforzano la protezione dei passeggeri e dei loro aventi diritto e non possono essere interpretati nel 

senso di indebolire la loro protezione in relazione alla legislazione in vigore alla data di adozione 

del presente regolamento”. 
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vettore aereo comunitario di essere assicurato fino ad un livello adeguato per 

garantire che tutte le persone aventi diritto ad un risarcimento ricevano 

l'intero importo cui hanno diritto, ai sensi del presente regolamento”. Viene 

anche aggiornata la lump sum da 15.000 DSP a 16.000 DSP. 

 

3.4. Regolamento (CE) 261/2004 

 

Il Regolamento CE 261/2004 può essere considerato una revisione del 

Regolamento CEE 295/9151. È un regolamento atto a istituire regole comuni 

in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato 

imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Come si evince 

chiaramente dal primo considerando, il Regolamento mira a garantire un 

elevato livello di protezione per i passeggeri. L’art. 3 sancisce l’ambito di 

applicazione estendendolo oltre ai passeggeri in partenza da un aeroporto di 

uno Stato membro, ai trasporti aerei con passeggeri “in partenza da un 

aeroporto situato in un Paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel 

territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato”. 

Il Regolamento disciplina le conseguenze a carico del vettore aereo e 

gli obblighi di assistenza in favore dei passeggeri per le ipotesi di negato 

imbarco (art. 4), cancellazione del volo (art. 5) e ritardo (art. 6). Per quanto 

riguarda le conseguenze si possono distinguere ipotesi del diritto a una 

compensazione pecuniaria (art. 7) da quella del diritto al rimborso o 

all’imbarco su un volo alternativo (art. 8). Tuttavia la protezione principale 

prevista per il passeggero si trova nell’art. 9 ove prevede alcuni diritti per il 

passeggero che abbia subito una delle situazioni degli articoli sopra elencati52 

e l’art. 14 che prevede: “Il vettore aereo operativo provvede affinché nella 

                                              
51 Tale Regolamento si applicava ai soli voli di linea ed era incentrato esclusivamente 

sull’overbooking. 
52 A titolo esemplificativo: un pasto durante l’attesa, sistemazione in albergo, trasporto in 

albergo, diritto ad effettuare due chiamate telefoniche, per approfondimento vd. SANTAGATA R., 

Diritto del turismo, Torino, 2012, p. 312 ss. 
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zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per 

i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente: «In caso di negato 

imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco 

di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i 

diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria 

e di assistenza». 2. Se nega l'imbarco o cancella un volo, il vettore aereo 

operativo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso scritto 

contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai 

sensi del presente Regolamento. Analogo avviso è presentato ai passeggeri il 

cui volo subisce un ritardo di almeno due ore […]”. 

 

3.5. Regolamento (CE) 785/2004  

 

L’art. 50 della Convenzione di Montreal aveva fatto salva la 

possibilità per gli Stati contraenti di imporre ai vettori che operino nel proprio 

territorio adeguate coperture assicurative. Attraverso il Regolamento il 

legislatore comunitario ha istituito requisiti assicurativi minimi in materia di 

responsabilità per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci, al fine di 

garantire che i vettori aerei siano assicurati in modo adeguato. 

Nel primo considerando si afferma che: “nel quadro della politica 

comune dei trasporti, e per tutelare più efficacemente i consumatori, è 

importante garantire un livello assicurativo minimo adeguato per coprire la 

responsabilità dei vettori aerei in relazione ai passeggeri, al bagaglio, alle 

merci e ai terzi”, inoltre si ricorda che non vige più la distinzione tra trasporto 

nazionale ed internazionale.  

L’obiettivo di tale Regolamento è quello di armonizzare a livello 

comunitario la legislazione in materia di assicurazione del trasporto aereo e 

delle condizioni per la concessione delle licenze di esercizio per i vettori da 
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parte degli Stati membri53. Molto importante è l’ambito di applicazione 

definito all’art. 2, nel quale si afferma che: “Il presente regolamento si applica 

a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli 

all'interno del territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato [che 

istituisce la Comunità europea nda], a destinazione o in provenienza dallo 

stesso, o che lo sorvolano. 

Il presente regolamento non si applica: 

a) agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 3, lettera b), della 

convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 

dicembre 1944; 

b) agli aeromobili con un MTOM inferiore a 20 kg; 

[...] 

g) agli aeromobili inclusi gli alianti, con un MTON inferiore a 500 kg, 

e agli ultraleggeri che: 

- sono utilizzati per scopi non commerciali, oppure 

- sono utilizzati per corsi di pilotaggio a livello locale senza 

attraversamento delle frontiere internazionali, 

nella misura in cui ciò riguarda gli obblighi assicurativi previsti dal 

presente regolamento relativamente ai rischi di guerra e terrorismo”. 

Novità, rispetto alla Convenzione di Montreal, è quindi la mancata 

applicazione del Regolamento agli aeromobili di Stato e l’estensione della 

sua applicazione anche in caso di sorvolo. 

Il Regolamento poi all’art. 3 definisce con precisione cosa si intenda 

per “vettore aereo”54, per “vettore aereo comunitario”55, per “esercente di 

                                              
53 Nel considerando 9 si afferma che “è necessario definire requisiti minimi in materia di 

copertura assicurativa per i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi applicabili sia ai vettori aerei che 

agli esercenti di aeromobili che effettuano voli all'interno del territorio di uno Stato membro, incluse 

le acque territoriali o a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano”. 
54 Un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza d'esercizio. 
55 Un vettore aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in 

conformità del Regolamento (CEE) n. 2407/92. 
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aeromobili”56 e soprattutto cosa si intenda per “volo”57. Il concetto di “volo” 

rileva in particolare ai fini della definizione dei limiti temporali della 

responsabilità del vettore. La rilevanza di tali definizioni verrà poi 

approfondita nel prossimo capitolo. 

Per quanto riguarda il corpus del Regolamento, l’art. 6 prevede la 

copertura assicurativa minima con riferimento alla responsabilità per i danni 

ai passeggeri pari a 250.000 DSP per passeggero, per i danni ai bagagli 1000 

DSP per passeggero nelle operazioni commerciali e pari a 17 DSP per 

chilogrammo per i danni alle merci58. Tuttavia questi limiti non si applicano 

in caso di semplice sorvolo da parte di vettori aerei non comunitari e esercenti 

di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della 

Comunità europea. 

Per quanto riguarda invece la responsabilità verso terzi, il 

Regolamento ha il merito di disciplinare in toto la responsabilità del vettore 

aereo in un unico testo. Come mostra la tabella sotto riportata59, ogni 

categoria è composta dalla massa massima al decollo (MTOM) espressa in 

chilogrammi60 e la relativa copertura minima, espressa in diritti speciali di 

prelievo (DSP). La categoria esprime quindi il rapporto tra il peso 

                                              
56 Una persona o organismo che pur non essendo un vettore aereo ha la reale continuativa 

disponibilità dell'utilizzo o dell'esercizio dell'aeromobile; la persona fisica o giuridica a nome della 

quale è immatricolato l'aeromobile si presume sia l'esercente, a meno che tale persona non possa 

dimostrare che l'utilizzatore è un'altra persona. 
57 a) Per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli non registrati, il periodo di trasporto dei 

passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco; b) per quanto riguarda le merci e i bagagli 

registrati, il periodo di trasporto dei bagagli e delle merci dal momento in cui i bagagli o le merci 

sono affidati al vettore aereo fino al momento della consegna al destinatario designato; c) per quanto 

riguarda i terzi, l'utilizzo di un aeromobile dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del 

rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui esso è al suolo e i suoi motori sono 

completamente fermi. 
58 Il Regolamento UE 285/2010, reso necessario dall’aggiornamento della Convenzione di 

Montreal del 2009, ha modificato la copertura assicurativa minima per la responsabilità riguardo ai 

bagagli da 1000 DSP per passeggero a 1131 DSP per passeggero e quella delle merci da 17 DSP a 

19 DSP per chilogrammo. 
59 Tabella riportata nell’art. 7 del Regolamento CE 785/2004. 
60 Indicata nel certificato di aeronavigabilità. 
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dell’aeromobile e il danno potenziale che i diversi tipi di aeromobile possono 

arrecare ai terzi61. 

 

Categoria MTOM (kg) 
Copertura minima  

(in milioni di DSP) 

1 < 500 0,75 

2 < 1.000 1,5 

3 < 2.700 3 

4 < 6.000 7 

5 < 12.000 18 

6 < 25.000 80 

7 < 50.000 150 

8 < 200.000 300 

9 < 500.000 500 

10 ≥ 500.000 700 

 

 

Per tutti i limiti citati è sempre fatta salva la possibilità di 

aggiornamento, tramite la procedura prevista al paragrafo 2 dell’art. 962. 

  

                                              
61 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, del 

24/04/2008, Requisiti assicurativi applicabili agli esercenti di aeromobili nell’Unione europea – 

Relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 785/2004, COM (2008) 216 DEF. 
62 “Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli artt. 5 e 7 della 

decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui 

all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi”. 
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4. Fonti del diritto interno 

 

4.1. Il Codice della navigazione  

 

Per quanto riguarda le fonti interne, la normativa speciale applicabile 

rispetto alle disposizioni derivanti dal diritto civile è il Codice della 

navigazione approvato con Regio Decreto-Legge 30 marzo 1942, n. 327 ed 

entrato in vigore il 17 aprile dello stesso anno. Il Codice della navigazione è 

diviso in quattro parti, la prima si occupa della navigazione marittima e 

interna, la seconda della navigazione aerea, la terza delle disposizioni penali 

e disciplinari e la quarta delle disposizioni transitorie e complementari. 

Gli articoli rilevanti ai fini del presente studio sono, in generale, quelli 

relativi alla parte che tratta la navigazione aerea (artt. da 687 a 1079) e più in 

particolare, quelli contenuti nel libro terzo “delle obbligazioni relative 

all’esercizio della navigazione” nei titoli II (“della responsabilità per danni a 

terzi sulla superficie e per danni da urto”) e IV (“delle assicurazioni”). 

Data la particolarità della materia regolata, si può notare 

immediatamente la peculiarità della gerarchia delle fonti nel diritto della 

navigazione. L’art. 1, al primo comma, afferma che: “in materia di 

navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le 

leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi”, il testo 

risulta così in linea con quanto stabilito dall’art. 1 delle disposizioni 

preliminari al Codice civile63. Tuttavia, il secondo comma, affermando che 

“ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di 

applicabili per analogia, si applica il diritto civile”, deroga in maniera 

significativa all’intero sistema delle fonti ordinarie. Infatti, secondo questa 

                                              
63 L’art. 1 delle disposizioni preliminari al Codice civile afferma che “sono fonti del diritto: 

le leggi, i regolamenti, le norme corporative (abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721) 

e gli usi”. 
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concezione, in caso di lacuna, il Codice civile si applicherebbe come extrema 

ratio, anche dopo il ricorso all’analogia64.  

Tale formulazione ha destato discussioni in dottrina sull’effettivo 

ruolo delle disposizioni del Codice civile rispetto al diritto speciale della 

navigazione e sulla prevalenza del diritto civile sull’analogia. 

Sul punto le disposizioni che hanno destato particolari problemi 

interpretativi sono gli artt. 1680 e 1885 c.c. L’art. 1680, posto nel capo VIII 

del libro Quarto, occupandosi dei trasporti afferma che: “Le disposizioni di 

questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a 

quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal Codice della 

navigazione e dalle leggi speciali”. L’art. 1885 in tema di assicurazioni 

afferma che “le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono 

disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal 

Codice della navigazione”. Si discute in dottrina se tali articoli, pur facendo 

parte di un testo normativo separato, il Codice civile, siano da considerare 

appartenenti al diritto della navigazione a tutti gli effetti in quanto norme 

speciali (prevalendo rispetto a usi e analogia nella gerarchia delle fonti) o 

debba essere negata loro tale qualità65. Seguendo il primo indirizzo, le norme 

del Codice civile, essendo norme generali, sarebbero derogabili soltanto da 

norme speciali aventi almeno pari rango formale (come quelle contenute nel 

Codice della navigazione) e non da norme consuetudinarie o ricavabili 

analogicamente66. Secondo questo indirizzo quindi, i due articoli sarebbero 

norme del diritto della navigazione contenenti un rinvio al Codice civile, 

                                              
64 ZUNARELLI S., COMENALE PINTO M., op. cit., p. 62. 
65 ROSAFIO E., Il trasporto aereo di cose (riflessioni sul nuovo regime legale), Milano, 

2007, p. 192 ss. 
66 CARBONE M., Il trasporto marittimo di cose nel sistema dei trasporti internazionali, 

Milano, 1976, pp. 55-56, precisa che “[la] ratio secondo cui i limiti alla naturale forza espansiva 

delle norme e dei principi previsti nel Codice civile a proposito del trasporto possono provenire 

solamente da altre norme aventi almeno pari efficacia di legge formale, e non già da norme 

regolamentari, consuetudinarie o ricavabili analogicamente come invece sembrerebbe risultare dallo 

art. 1 cod. nav.”. 
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prevalendo pertanto sulle norme richiamate per analogia, senza dover 

considerare invertita la gerarchia delle fonti stabilita dall’art. 1 Cod. nav.67.  

Il secondo orientamento fornisce un’impronta più tradizionalista al 

sistema del diritto della navigazione e alle fonti relative. La critica principale 

è incentrata sul richiamo degli artt. 1680 e 1885 c.c. che è effettuato dal 

legislatore ordinario e non da quello speciale del Codice della navigazione, 

Pertanto, qualora tale richiamo dovesse essere considerato prevalente, 

rispetto alla gerarchia delle fonti stabilita dal Codice della navigazione68, 

l’autonomia del diritto della navigazione ne sarebbe decisamente 

compromessa69. La scelta di far prevalere la gerarchia delle fonti stabilita 

dall’art. 1 Cod. nav., quindi anche gli usi e l’analogia, sul diritto civile rimane 

valida anche con la presenza del rinvio degli articoli del Codice civile70. 

Più in particolare le fonti della disciplina delle assicurazioni contro i 

rischi della navigazione presentano una forma dicotomica71, dal momento 

che alle previsioni generali sul contratto di assicurazione si sovrappongono 

quelle speciali aventi ad oggetto rischi qualificabili come marittimi o 

aeronautici. Tale normativa acquista ancor più peculiarità se si considera il 

fatto che l’art. 1021 Cod. nav. in caso di lacuna nelle norme 

sull’assicurazione relativa ai rischi della navigazione aerea rinvia alle 

disposizioni sulle assicurazioni marittime72.  

Occorre da ultimo ricordare che la l. 9 settembre 2004 n. 265, all’art. 

2 comma 2, ha conferito al Governo una delega per la revisione della parte 

                                              
67 TULLIO L., I contratti di charter party – Funzione e natura, Padova, 1981, pp. 253-254. 
68 Gerarchia stabilita anche dalla Relazione al Codice della navigazione, nella quale il 

Guardasigilli afferma che “in secondo luogo, si fa ricorso all’analogia; e, in terzo luogo, qualora non 

vi siano norme analoghe da estendere, si applica il diritto civile. In tal guisa mi è sembrato opportuno 

risolvere, dopo maturo esame, la dibattuta questione sulla prevalenza dell’applicazione analogica 

delle norme del diritto speciale sulla applicazione diretta delle norme espresse del diritto civile”. 
69 BUSTI S., Contratto di trasporto aereo, in CICU A. – MESSINEO F. (a cura di), Trattato di 

diritto civile e commerciale, Milano, 2001, p. 17. 
70 RIGHETTI G., Trattato di diritto marittimo, I, Milano, 1987, p. 151 ss. 
71 ANTONINI A. – GAGGIA A., Le assicurazioni nel trasporto aereo, in Trasporto aereo e 

tutela del passeggero nella prospettiva europea, Milano, 2006, p. 106 ss. 
72 L’art. 1021 afferma che: “Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea, si 

applicano, per quanto non è disposto dal presente titolo, le disposizioni del titolo delle assicurazioni 

della parte prima, ad eccezione degli articoli 515 2° comma, 527, 538”. 
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aeronautica del Codice della navigazione “al fine di migliorare il livello di 

tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di 

razionalizzare e semplificare l’assetto normativo e regolamentare nel settore 

dell’aviazione civile e delle gestioni aeroportuali […]”.  

Sulla base di tale delega sono stati adottati due decreti legislativi, il d. 

lgs. 96/2005 e il d. lgs. 151/2006, che hanno riformato in maniera incisiva la 

parte aeronautica del Codice della navigazione73. La riforma è stata ritenuta 

necessaria proprio in virtù dell’evoluzione della disciplina del diritto 

aeronautico, dei progressi tecnologici e delle nuove normative internazionali 

e comunitarie.  

Tra le innovazioni più importanti di queste revisioni si riporta la 

modifica dell’art. 942 Cod. nav., che nella nuova formulazione sancisce che 

“il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri 

secondo la normativa comunitaria” e introduce l’azione diretta del 

passeggero contro l’assicuratore: “il passeggero danneggiato ha azione 

diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno”.  

Tale revisione ha avuto inoltre il merito di: completare la disciplina 

relativa agli aeroporti e le relative funzioni gestionali; individuare ENAC 

come “unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza e 

controllo nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture 

centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità 

aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari”; tutelare in maniera più 

adeguata i diritti del passeggero soprattutto nei casi di code sharing74. 

 

 

 

 

                                              
73 ZUNARELLI S., COMENALE PINTO M., op. cit., p. 83. 
74 PAPI E., Sicurezza della navigazione: profili normativi, in TRANQUILLI-LEALI R., 

ROSAFIO E. (a cura di), Sicurezza, navigazione e trasporto, Milano, 2008, p. 407 ss. 
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4.2. Il Codice civile e il Codice delle assicurazioni 

 

Al fine di una trattazione esaustiva delle fonti della disciplina delle 

assicurazioni aeronautiche, è opportuno far riferimento anche alla normativa 

contenuta nel capo XX del libro quarto del Codice civile recante le 

disposizioni in tema di assicurazioni (artt. da 1882 a 1932).  

Di fondamentale importanza risulta l’art. 1882, che riporta la già citata 

definizione del contratto di assicurazione, mentre il resto delle disposizioni 

contenute nel presente capo si applicano tenendo sempre conto del rinvio 

operato dall’art. 1885 al Codice della navigazione, del quale si è discusso nel 

paragrafo precedente. 

Per quello che riguarda la disciplina dell’impresa di assicurazione, riveste 

particolare importanza la normativa contenuta nel Codice delle assicurazioni 

private (d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209)75. L’art. 2 riporta la classificazione 

dell’attività assicurativa per rami (vita o danni), nell’ambito della quale le 

assicurazioni aeronautiche rientrano tra i rami danni e possono riguardare i 

rischi collegati a: infortuni e rischio di persone trasportate (ramo 1); ogni 

danno subito da veicoli aerei “corpi di veicoli aerei” (ramo 5); merci, bagagli 

e ogni altro bene trasportato (ramo 7); ogni responsabilità risultante dall’uso 

di veicoli aerei, compresa la responsabilità del vettore “responsabilità civile 

aeromobili” (ramo 11).  

  

                                              
75 Attuativo dell’art. 4 della legge 229/2003. 
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5. Fonti atipiche: i formulari 

 

In questo paragrafo, si analizzeranno i profili giuridici in relazione 

all’utilizzo nella prassi commerciale dei formulari contrattuali maggiormente 

adottati nel campo delle assicurazioni aeronautiche. L’art. 1 Cod. nav. pone 

in rilievo il ricorso agli usi e all’analogia. Il diritto della navigazione infatti, 

è sempre stato un campo in cui prevalentemente, nel corso degli anni, si sono 

codificate norme di derivazione consuetudinaria praticate dai commercianti 

marittimi e tramandate nel tempo. Il campo delle assicurazioni è il perfetto 

esempio di questa prassi.  

Nella materia delle assicurazioni aeronautiche (come quelle marittime) 

assume inoltre primaria rilevanza l’istituto della riassicurazione con il quale 

“un assicuratore (riassicuratore) si obbliga nei confronti di un altro 

assicuratore a coprire parzialmente (e talvolta anche integralmente) un 

rischio già assunto da costui e perciò a rimborsargli, con applicazione della 

regola proporzionale, le somme che dovrà pagare all'assicurato qualora si 

verifichi il sinistro”76. Nella maggior parte dei casi infatti, le cifre da 

assicurare, imposte dalle norme precedentemente analizzate, sono consistenti 

e tale istituto offre una certa tutela all’assicuratore che si trovi costretto a 

pagare un indennizzo. Il largo ricorso alla riassicurazione, che nella prassi è 

prevalentemente incentrata sul mercato inglese77, ha fatto in modo che talune 

consuetudini di common law, come il ricorso ai formulari e alle clausole 

standard, abbia assunto in un primo momento forza di legge nel diritto 

inglese78, per poi per essere utilizzato nei vari ordinamenti in virtù 

dell’esigenza commerciale della riassicurazione.  

                                              
76 BUTTARO L., voce Riassicurazione, in Enciclopedia del diritto, XL, Milano, 1989, p. 

376. 
77 Il mercato inglese, in particolare quello di Londra, è da sempre considerato il centro 

nevralgico dell’intero sistema assicurativo, Cfr. RAZZANTE R., Manuale breve di diritto delle 

assicurazioni, Rimini, 2013, pp. 104-105, afferma che la nascita nel 1686 del Lloyd’s fece diventare 

Londra il centro del mercato assicurativo. 
78 Per esempio, la polizza SG Form utilizzata da diversi secoli dai Lloyd’s per assicurare 

navi e merci fu trasfusa nel Marine Insurance Act del 1906, il principale testo che disciplina le 
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Nella maggior parte dei casi, le suddette regole non sono codificate in 

maniera vera e propria, ma piuttosto è la singola compagnia assicurativa che, 

ricevendo la richiesta di quotazione per una polizza, prima di presentare la 

proposta, suole richiedere la quotazione dell’affare sul mercato di Londra79, 

che spesso fornisce la quotazione ed il testo della polizza standard, appunto 

un formulario, da adottare per la singola polizza. Il mercato assicurativo 

legato al diritto dei trasporti marittimi e aeronautici si trova quindi basato su 

questi formulari diffusi tra le società assicuratrici.  

Proprio al fine di uniformare questo settore, quasi la totalità delle 

compagnie assicuratrici dei rischi aeronautici, per la maggior parte inglesi80 

e statunitensi, aderiscono ai formulari81 redatti da associazioni come 

l’Aviation Insurance Clauses Group (AICG)82, incaricate di suggerire i testi 

contrattuali ai propri associati.  

I clausolari elaborati dall’AICG sono contraddistinti dalla sigla AVN 

seguita da un codice alfanumerico. I più importanti sono: 

- AVN1C, avente ad oggetto la copertura corpo del mezzo e 

coperture accessorie a tutela di eventuali ipotesi di 

responsabilità dell’assicurato; 

- AVN51, avente ad oggetto la copertura corpi; 

                                              
assicurazioni marittime nel sistema inglese. Per approfondimento vd. FAVARO M., Assicurazione, 

trasporti e Incoterms 2010, Milano, 2012, p. 79 ss. 
79 GASPERONI N., voce Assicurazioni marittime ed aeronautiche, in Novissimo Digesto 

Italiano, vol. 1, tomo II, Torino, 1957, pp. 1189-1190, “[il mercato di Londra nda] funziona come 

una vera e propria borsa degli affari assicurativi, e la quotazione di Londra viene normalmente 

seguita anche perché è il mercato inglese quello nel quale, in definita, viene pizzata la 

riassicurazione”. 
80 ROSSETTI M., op. cit., p. 321, riporta che i Lloyd’s di Londra insieme agli altri assicuratori 

del London Market detengono circa la metà delle quote del mercato globale delle compagnie 

assicuratrici del settore aeronautico. 
81 Per una disamina dei formulari più utilizzati vd. CUST (CENTRO UNIVERSITARIO DI 

STUDI SUI TRASPORTI), Profili giuridici delle assicurazioni contro i rischi dei trasporti: stato 

dell’arte ed evoluzione, vol. II, Messina, 1996, pp. 165-256. 
82 Comitato composto da 18 membri (compresi presidente e vicepresidente) e due esperti, 

rappresentanti per la maggior parte dell’International Underwriting Association e Lloyd’s Market 

Association (fonte: www.aicg.co.uk ultima consultazione 06/11/2015), ha preso il posto del vecchio 

Joint Technical and Clauses Committee. 

http://www.aicg.co.uk/
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- AVN52D, avente ad oggetto la copertura della responsabilità 

civile delle compagnie aeree; 

- AVN52F e AVN52G, aventi ad oggetto la copertura della 

responsabilità civile dell’operatore aeroportuale e del gestore 

aeroportuale; 

- AVN48C e AVN48D, aventi ad oggetto l’esclusione dei rischi 

di guerra e terrorismo; 

- AVN51A, avente ad oggetto la copertura dei rischi di guerra e 

terrorismo nell’assicurazione corpi; 

- AVN52H, AVN52J, AVN52K, AVN52L, aventi ad oggetto la 

copertura dei rischi di guerra e terrorismo nell’assicurazione 

della responsabilità civile dell’esercente. 

 

Molti di questi clausolari britannici sono stati recepiti nei formulari 

elaborati dall’ANIA83 nel 2005 chiamati: “Polizza di riferimento ANIA – 

2005 Corpi” e “Polizza di riferimento ANIA – 2005 Responsabilità civile 

dell’aeromobile”84. 

  

                                              
83 Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, l’art. 2 del proprio Statuto afferma 

che tale associazione (tra gli altri) ha come scopo quello di “tutelare gli interessi del settore 

[assicurativo nda] coniugandoli con gli interessi generali del Paese nella costruzione di un modello 

di sviluppo sostenibile riconosciuto dalle Istituzioni e dall’opinione pubblica”. 
84 ROSSETTI M., op. cit., p. 325. 



Capitolo II – Il contratto di assicurazione e il rischio 

aeronautico 
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 In questo capitolo, partendo dalla disciplina dell’assicurazione, verrà 

analizzato prima il contratto assicurativo e, in secondo luogo, i rischi 

connessi al contratto di assicurazione. Particolare attenzione verrà posta sul 

concetto di rischio aeronautico e l’analisi verrà focalizzata sulle singole 

deroghe al regime ordinario, che il Codice della navigazione prevede in 

materia di assicurazioni. Infine, si porrà sotto esame il peculiare istituto 

dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore. 
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1. L’assicurazione 

 

L’assicurazione è l’operazione economica che consente di garantirsi 

contro le conseguenze patrimonialmente dannose del verificarsi di un rischio 

determinato, ripartendole tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo 

tipo di rischio1.  

Prima di poter parlare del contratto di assicurazione e di come si applica 

nel campo aeronautico, risulta doverosa una premessa relativa al rischio, 

poiché come è riconosciuto in dottrina2 e alla luce dell’art. 1895 c.c.3, il 

rischio è l’elemento fondamentale che caratterizza il contratto di 

assicurazione4. 

 

1.1. I concetti di rischio e di utilità 

 

La funzione tipica del contratto di assicurazione contro i danni è quella di 

garantire all’assicurato un’indennità nel caso si verifichi in futuro un evento 

dannoso che pregiudichi patrimonialmente il soggetto esposto al rischio5. Il 

rischio consiste quindi nell’eventualità che si possano presentare bisogni 

futuri e incerti, che incidano in maniera diretta sul soggetto che lo sopporta e 

non ascrivibili alla sua volontà.  

È questa la ragione che ha consentito lo sviluppo del contratto di 

assicurazione come sistema di trasferimento del rischio6. Per capire per quale 

motivo un soggetto sia disposto ad accollarsi il rischio di un altro soggetto (a 

                                              
1 DONATI A., VOLPE PUTZOLU G., Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2012, p. 

3. 
2 Tra i tanti si veda: DONATI A., VOLPE PUTZOLU G., ibidem, p.115; FARENGA L., Diritto 

delle assicurazioni, Torino, 2006, p. 121; RAZZANTE R., op. cit., p. 115 ss.; SANTI DI PAOLA N., Il 

contratto di assicurazione (questioni processuali), Milano, 2011, p. 1. 
3 L’art. 1895 afferma che “il contratto (di assicurazione) è nullo se il rischio non è mai 

esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto”. 
4 Cfr. infra par. 4.1. 
5 La funzione è indennitaria nel contratto di assicurazione contro i danni, mentre è 

previdenziale e di capitalizzazione nell’assicurazione sulla vita, per approfondimento vd. HAZAN 

M., TAURINI S., Assicurazioni private, Assago, 2015, pp. 388-401. 
6 DE LORENZI V., Il contratto di assicurazione (disciplina giuridica e analisi economica), 

Padova, 2008, p. 2. 



44 

 

fortiori un rischio ingente come quello legato al trasporto aereo) occorre 

introdurre il concetto di utilità.  

Tale concetto è stato sviluppato nel 1738 dal matematico svizzero Daniel 

Bernoulli, che nella sua opera Specimen theoriae novae de mensura sortis, 

attraverso il c.d. paradosso di San Pietroburgo spiegò come, posto di fronte a 

una scelta, per esempio se acquistare un biglietto della lotteria, un individuo 

non sia spinto solo dal premio in palio, ma anche dal prezzo del biglietto e 

dall’incidenza che questo prezzo avrebbe sulle sue ricchezze. In termini 

pratici, per la persona comune sarà utile e quindi ragionevole acquistare un 

biglietto della lotteria al prezzo di 2€ con l’1% di probabilità di vincerne 

1.000€, non sarà invece utile, con la stessa probabilità di vincita, acquistarne 

uno al prezzo di 1.000€ per vincerne 20.000€, nonostante il valore delle due 

lotterie sia il medesimo.  

Questa teoria spiega come ciascun individuo non sia interessato alla 

ricchezza in quanto tale, ma all’utilità che può trarre da quella ricchezza e 

che l’utilità che un individuo ricava dalla ricchezza cresce al crescere della 

ricchezza, tuttavia alla lunga essa ha un tasso decrescente. In altre parole, la 

prospettiva è di tipo soggettivo7. Per tali ragioni la persona comune 

preferisce, in termini di utilità, ottenere una somma minore ma sicura, rispetto 

a una somma maggiore ma incerta. Si può quindi affermare che le persone 

comuni siano avverse al rischio8.  

Traslando le conclusioni della teoria di Bernoulli nel campo delle 

assicurazioni si può notare come l’individuo comune (avverso al rischio), 

quando è esposto al rischio di un evento economicamente sfavorevole, sia 

                                              
7 CHIRICHIELLO G., Microeconomia di base (Principi, metodi e applicazioni), Torino, 2014, 

p. 413 ss., afferma che “Bernoulli ha dimostrato che il valore di una scommessa in denaro non 

coincide col semplice valore medio della scommessa, ma tale valore è differente a seconda 

dell’attitudine individuale rispetto al rischio” e ancora “il valore della scommessa si misura anche 

in base all’attitudine rispetto al rischio, la quale è espressa non solo dalla somma che ci si può 

attendere di vincere o perdere ma dalla gradevolezza o sgradevolezza della situazione in cui la 

somma è ottenuta, misurata per l’appunto dalla funzione di utilità della ricchezza”. 
8 SERAFINI G., Teorie del rischio e teoria di portafoglio: un confronto tra concezioni 

economiche, Milano, 2013, p. 46. 
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disposto a pagare una somma ad un altro soggetto pur di trasferire a questo il 

proprio rischio. Tale somma rispetterà il limite di quanto l’individuo comune 

ritiene adeguato e conveniente pagare per massimizzare la propria utilità in 

rapporto al rischio. Il soggetto che riceve la somma accetta l’assunzione del 

rischio, poiché dotato della struttura necessaria, di competenze tecniche 

adeguate e della disponibilità di capitali sufficienti per poter sopportare il 

medesimo rischio con un costo minore e massimizzare a sua volta la propria 

utilità9.  

La somma corrisposta è definita premio e tecnicamente corrisponde al 

valore del contributo di ciascun assicurato per partecipare alla comunione dei 

rischi10. 

 

1.2. Il contratto di assicurazione 

 

I passaggi del paragrafo precedente sono fondamentali per capire gli 

elementi che fondano il contratto di assicurazione. Secondo l’art. 1882 c.c. 

“l’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore verso il pagamento di 

un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro limiti convenuti, del danno 

ad esso prodotto da un sinistro […]”. Lo schema che si delinea è quello del 

trasferimento del rischio: da un lato c’è l’assicurato (soggetto avverso al 

rischio) che, attraverso il contratto di assicurazione, trasferisce (in senso 

economico) le conseguenze negative di un rischio a cui è esposto, pagando 

una somma (il premio); dall’altro, c’è un assicuratore che si assume il rischio 

delle conseguenze economiche sfavorevoli, obbligandosi a rivalere (pagare 

un’indennità) l’assicurato e rendendolo di fatto “indenne” dall’eventuale 

pregiudizio economico11. Le due obbligazioni che vengono a crearsi al 

                                              
9 ARROW K. J., The economics of information, Cambridge (Massachusetts), 1984, p. 79. 
10 FANELLI G., Le assicurazioni, in CICU A. – MESSINEO F. (a cura di), Trattato di diritto 

civile e commerciale, Milano, 1973, p. 33. 
11 DE LORENZI V., op. cit., p. 61. 
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momento della conclusione del contratto sono quella di pagare il premio, per 

l’assicurato, e quella di pagare l’indennizzo, per l’assicuratore.  

 

1.2.1. Il premio 

 

Il premio, tecnicamente, è un corrispettivo calcolato sulla base di elementi 

probabilistici (ove disponibili), in relazione ad una massa di rischi 

omogenei12. L’accezione di corrispettivo però non deve trarre in inganno, 

infatti, non si intende propriamente il corrispettivo per la singola prestazione 

resa dall’assicuratore, poiché in primo luogo, tale somma è pagata in via 

anticipata13 rispetto al verificarsi del danno e inoltre è legata a tutti i rischi 

dello stesso tipo assunti dall’assicuratore e non in funzione del rischio 

assunto con il singolo contratto. 

Il premio non è determinato liberamente dalle parti, ma è fissato tenendo 

conto del rapporto tra il costo complessivo dei sinistri pagati dall’assicuratore 

in un certo periodo di tempo, assunto come base di calcolo, e il numero 

complessivo degli assicurati. Il premio sarà tanto più elevato quanto 

maggiore sarà il rischio, pertanto l’entità del premio non è del tutto legata 

all’entità del sinistro14.  

Per quanto riguarda la determinazione effettiva del premio pagato 

dall’assicurato, il c.d. premio di tariffa (o premio lordo), esso è composto da 

due parti: il c.d. premio netto che, come appena descritto, esprime il rapporto 

tra il singolo assicurato e la massa dei rischi omogenei; e i c.d. caricamenti 

formati dai costi connessi alla polizza15 e dalla remunerazione del rischio. 

                                              
12 DONATI A., VOLPE PUTZOLU G., op. cit., p. 107. 
13 LA TORRE A., Cinquant’anni col diritto (saggi), vol. II: Diritto delle assicurazioni, 

Milano, 2008, p. 30, specifica come l’etimologia stessa della parola “premio” di origine latina, 

composta da prae- (avanti, prima) e -emere (comprare, acquistare), indichi “ciò che viene dato a 

ricompensa dell’ottenuta garanzia, quasi a riconoscere il merito di chi, senza essere responsabile, si 

assume il rischio del danno altrui”. 
14 ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. I: L’impresa di assicurazione – Il 

contratto di assicurazione in generale, Padova, 2011, pp. 997-998. 
15 Fanno parte dei costi: le tasse relative al contratto, le spese di emissione della polizza, le 

provvigioni spettanti all’agente, l’ammortamento delle spese generali d’impresa e le imposte. Cfr. 
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1.2.2. Natura e requisiti formali del contratto di assicurazione 

 

Il contratto di assicurazione ha natura di contratto consensuale16 pertanto, 

alla luce dell’art. 1326 c.c. si conclude nel momento in cui l’accettazione 

dell’assicuratore perviene al proponente17. L’art. 1888 c.c. specifica che nel 

contratto di assicurazione è richiesta la forma scritta ab probationem18. Il 

requisito della forma scritta consiste nell’obbligo per l’assicuratore di 

rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui 

sottoscritto19. La polizza è un documento sottoscritto da entrambe le parti, 

dove sono contenute tutte le condizioni contrattuali: sia quelle generali 

predisposte dall’assicuratore, sia quelle “speciali” o “aggiuntive” relative al 

singolo contratto20. La polizza può essere nominativa se intestata 

all’assicurato, oppure all’ordine o al portatore, in questo caso il trasferimento 

della polizza implica il trasferimento del credito verso l’assicuratore con gli 

effetti della cessione21.  

 

1.2.3. Le parti del contratto di assicurazione 

 

Nel contratto di assicurazione, a differenza delle ipotesi tipiche di 

contratto bilaterale, spesso sono coinvolti più di due soggetti.  

                                              
DONATI A., Trattato del diritto delle assicurazioni private – Volume secondo: il diritto del contratto 

di assicurazione, Milano, 1954, pp. 359-360. 
16 GIOVAGNOLI R., RAVERA C., Il contratto di assicurazione (Percorsi giurisprudenziali), 

Milano, 2011, p. 7, in particolare: “dalla definizione codicistica del contratto di assicurazione si 

ricava che essa ha natura di contratto consensuale ad effetti obbligatori, non formale, aleatorio, 

oneroso a prestazioni corrispettive, e ad esecuzione continuata.” 
17 Art. 1326 c.c.: “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha 

conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”. 
18 Cfr. art. 950 Cod. nav.; SANGIOVANNI V., I contratti di assicurazione fra codice civile e 

codice delle assicurazioni, in Assicurazioni, 2011, I, p. 110, chiarisce che “non vi è, a rigore, un 

obbligo di forma ad substantiam; è però altrettanto vero che l’assicuratore deve rilasciare una copia 

scritta del contratto. Nella prassi deve considerarsi del tutto residuale (direi quasi di scuola) l’ipotesi 

in cui si instauri un rapporto di assicurazione in assenza di documento scritto”.  
19 L’art. 1888 c.c. specifica l’obbligo per l’assicuratore di rilasciare al contraente la polizza 

“o altro documento da lui sottoscritto”, fra questi documenti è opportuno riportare il “certificato di 

assicurazione” che, rilasciato dall’assicuratore, ha la funzione di certificare la copertura del rischio 

nelle assicurazioni obbligatorie, come ad esempio quella sulla responsabilità per danni a terzi sulla 

superficie e danni da urto. 
20 DONATI A., VOLPE PUTZOLU G., op. cit., p. 139. 
21 FRANCESCHELLI V., Diritto privato, Milano, 2011, p. 1099. 
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In linea generale le parti necessarie del contratto di assicurazione sono: 

l’assicuratore, colui il quale assume l’obbligo di pagare l’indennizzo, e 

l’assicurato, colui che è esposto al rischio22. Nella realtà l’assicurato non 

sempre e non necessariamente coincide con il soggetto che ha materialmente 

stipulato il contratto, il c.d. contraente23. Il rapporto assicurativo infatti può 

riguardare altri soggetti rispetto all’assicurato. In particolare, oltre 

all’assicurato, parti del contratto di assicurazione possono essere per 

l’appunto: il “contraente”, colui che stipula il contratto e il “beneficiario”, 

colui che ha diritto alla prestazione dell’assicurazione. Nella maggior parte 

dei casi contraente, assicurato e beneficiario coincidono (in particolare nel 

ramo danni), tuttavia possono essere anche soggetti diversi24, ad esempio nel 

contratto di trasporto, il vettore è il contraente e assicura la merce trasportata 

contro i danni, per conto del destinatario, l’assicurato. Lo schema seguente 

aiuta a comprendere quanto affermato25: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
22 DONATI A., VOLPE PUTZOLU G., op. cit., p. 131, precisa che il contraente è tale “sia che 

agisca in nome e per conto proprio sia che agisce in nome e/o per conto altrui”. 
23 ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. I, cit., p. 691. 
24 FERRARI A., GUALANDRI E., LANDI A., VENTURELLI V., VEZZANI P., Strumenti e prodotti 

finanziari: bisogni di investimento, finanziamento, pagamento e gestione dei rischi, Torino, 2012, 

p. 182. 
25 ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. I, cit., p. 695. 
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 Contraente Beneficiario Assicurato 

 Danni Vita Danni Vita Danni Vita 

Contraente // // 
Vd.  

Assicurato 

Può non 

coincidere 

Può non 

coincidere 

(ass. per 

conto 

altrui) 

Può 

coincidere 

(ass. sulla vita 

di un terzo) 

Beneficiario 
Vd. 

Assicurato 

Può non 

coincidere 
// // 

Coincide 

necessaria-

mente 

Può 

coincidere 

(ass. sulla vita 

propria per il 

caso di 

sopravvivenza 

a favore 

proprio),  

o non 

coincidere 

(ass. sulla vita 

propria a 

beneficio del 

terzo) 

Assicurato 

Può non 

coincidere 

(ass. per 

conto 

altrui) 

Può non 

coincidere 

(ass. sulla 

vita di un 

terzo) 

Coincide 

necessaria-

mente 

Può 

coincidere 

(ass. sulla vita 

propria per il 

caso di 

sopravvivenza 

a favore 

proprio), 

o non 

coincidere 

(ass. sulla vita 

propria a 

beneficio del 

terzo) 

// // 

 

 

In sintesi, nel contratto di assicurazione, da un lato, vi è sempre un 

assicuratore, che come verrà analizzato nel prossimo paragrafo, deve essere 

necessariamente un’impresa di assicurazione26, dall’altro un contraente che 

può coincidere con l’assicurato oppure può essere un terzo, in questo caso è 

detto “beneficiario”.  

Nel ramo danni, quando un’assicurazione è conclusa da un contraente 

diverso dal titolare dell’interesse assicurato, l’assicurazione risulta stipulata 

                                              
26 Art. 1883 c.c. e art. 11 del Codice delle assicurazioni. 
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“per conto” del titolare dell’interesse assicurato. A tal proposito ex art. 1891 

c.c. si distingue l’assicurazione “per conto altrui” o “per conto di chi spetta”. 

L’assicurazione per conto altrui implica che il titolare dell’interesse 

assicurato sia distinto dal contraente, pertanto, in caso di sinistro il contraente 

non potrà essere titolare dell’indennizzo. L’assicurazione per conto di chi 

spetta è caratterizzata dal fatto che al momento della conclusione del 

contratto il titolare dell’interesse non è noto ma sarà individuato al momento 

del sinistro. La differenza tra le due tipologie sta nella funzione circolatoria 

che contraddistingue l’assicurazione per conto di chi spetta, infatti il diritto 

all’indennizzo si trasferisce attraverso il trasferimento del bene oggetto 

dell’interesse assicurato27. Gli istituti esaminati si pongono in rilievo, ai fini 

della presente trattazione, poiché sono sovente utilizzati nei contratti di 

assicurazione dei trasporti. A titolo esemplificativo, un’ipotesi di 

assicurazione per conto di chi spetta è prevista dall’art. 517 Cod. nav., il quale 

afferma: “in caso di cambiamento della persona dell’assicurato, 

l’assicurazione della merce continua a favore del nuovo assicurato, senza che 

alcun avviso del mutamento debba essere dato all’assicuratore”. 

 

1.3. L’impresa di assicurazioni 

 

Come è stato affermato nel precedente paragrafo, l’assicuratore, il 

soggetto che si assume l’obbligo di pagare l’indennizzo nel contratto di 

assicurazione, deve essere ex lege un’impresa di assicurazione. Considerando 

che il mercato globale delle assicurazioni aeronautiche è nelle mani di poche 

grandi compagnie assicuratrici28, è opportuno analizzare le origini delle 

                                              
27 LA TORRE A., Le assicurazioni: l’assicurazione nei codici, le assicurazioni obbligatorie, 

l’intermediazione assicurativa, Milano, 2014, p. 78. 
28 HOEVEN E., Current state of the coverage for war and terrorism risk in the aviation 

sector, in OECD “Organisation for economic co-operant and development” (a cura di), Policy issues 

in insurance, vol. 8 Catastrophic risks and insurance, Parigi, 2005, p. 74, specifica come il mercato 

delle assicurazioni aeronautiche sia da sempre caratterizzato da una stretta cerchia di assicuratori e 

assicurati. 
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imprese di assicurazione e capire perché il legislatore abbia scelto di riservare 

a queste l’esercizio dell’attività assicurativa. 

In origine, l’assicurazione nacque come associazione per la condivisione 

del medesimo rischio comune in modo tale da ridurre le perdite attese. Tale 

tipologia di assicurazione è stata definita “assicurazione mutua”29, proprio 

perché alla base era posto il carattere mutualistico, infatti attraverso la 

comunione e la redistribuzione dei rischi si realizzava la finalità assistenziale 

(o mutualistica)30.  

Sulla base della modalità di ripartizione del rischio tra gli aderenti, le 

mutue assicuratrici sono società che possono essere distinte in tre tipologie 

generali: le mutue a ripartizione, le mutue a conferimento e le associazioni 

tontinarie31.  

Nelle “mutue a ripartizione” gli associati sono tenuti al risarcimento del 

danno solo dopo che questo si sia verificato.  

Nelle “associazioni tontinarie” viene costituita una forma di società 

mutua soggetta a pubblica sottoscrizione e gli aderenti a fronte del 

versamento di una somma, acquisiscono il diritto al pagamento di una 

rendita. Tale rendita è però sottoposta a due condizioni sospensive: la 

scadenza di un certo termine e la sopravvivenza dell’avente diritto. Pertanto, 

nel caso di morte di un associato prima del suddetto termine, la somma da lui 

versata accresce la rendita spettante agli altri soci che sopravvivono. Alla 

scadenza del termine gli associati sopravvissuti hanno diritto alla rendita, 

                                              
29 La parola “mutua” deriva dall’aggettivo latino mutuus (reciproco), che prende origine dal 

verbo mutare (scambiare). 
30 Cfr. supra cap. I, par. 1.1.; MARTELLO T., voce Mutue (società assicuratrici), in 

Enciclopedia del diritto, XXVII, Milano, 1977, p. 389 ss., specifica che: “il risultato assistenziale 

veniva conseguito attraverso la ripartizione, fra i membri, del relativo onere economico necessario 

a fronteggiare l'evento dannoso ogni qual volta questo si fosse verificato, mentre soltanto 

eccezionalmente si ricorreva al sistema della preventiva formazione di un fondo mediante contributi 

fissi”.  
31 ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. I, cit., p. 101. 
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maggiorata della quota derivante dai capitali versati dai soci morti prima 

della scadenza del termine32 33. 

Le “mutue a conferimento”, o “a quota fissa”, sono società caratterizzate 

dalla costituzione di un fondo comune formato dai contributi degli associati 

e i cui risarcimenti sono pagati di volta in volta attingendo dal fondo stesso.  

Gli elementi caratterizzanti della mutua sono la sottoposizione a un 

rischio comune e l’elemento fiduciario tra gli associati. Per questo, nella 

realtà, data la varietà dei rischi e la diversità dei soggetti in gioco, non è 

sempre possibile creare una società mutualistica. È da questo presupposto 

che da una originaria logica mutualistica, lo sviluppo dell’assicurazione ha 

comportato il passaggio ad una logica lucrativa, caratterizzata dal 

trasferimento del rischio dietro corrispettivo.  

Come è stato affermato nei paragrafi precedenti, il rischio è trasferito 

attraverso il pagamento di un corrispettivo (premio). Il premio è determinato 

alla luce della massa dei rischi assicurati ed è logico quindi che solo un 

soggetto che eserciti sistematicamente l’attività economica di assunzione di 

rischi potrà predisporre dei mezzi necessari per formare una massa di rischi, 

il cui numero e la cui omogeneità siano tali da consentirne la compensazione, 

ossia l’equivalenza tra i premi versati dai soggetti esposti al rischio e le 

somme necessarie per far fronte agli oneri derivanti dai sinistri34. Tale tipo di 

attività economica è svolta professionalmente dall’impresa di assicurazione, 

l’unica in grado di operare su grandi numeri in modo tale da neutralizzare il 

rischio connesso all’operazione assicurativa, sfruttando, ove possibile, il 

                                              
32 Per approfondimento sulla natura e sulle origini delle tontine vd. DI RENZO F., voce 

Tontine, in Novissimo Digesto It., XIX, Torino, 1957, pp. 408-409; sulle origini in particolare cfr. 

LATOUCHE S., Altri mondi, altre menti, altrimenti (Oikonomia vernacolare e società conviviale), 

Soveria Mannelli, 2004, p. 85. 
33 Ad oggi, nel nostro ordinamento le mutue a ripartizione e le associazioni tontinarie sono 

vietate dall’art. 12 del Codice delle assicurazioni. 
34 DONATI A., VOLPE PUTZOLU G., op. cit., p. 5. 
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ricorso alla tecnica statistica35 e risultare quindi parte essenziale del contratto 

di assicurazione36. 

È per tale motivo che l’art. 1883 c.c., in linea con quanto disposto dall’art. 

11 del Codice delle assicurazioni37, afferma che “l’impresa di assicurazione 

non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico38 o da una 

società per azioni”. L’art. 1884 c.c. estende poi l’applicazione delle norme in 

tema di assicurazione alle assicurazioni mutue (in quanto compatibili con la 

specialità del rapporto). L’art. 14, comma 1 del Codice delle assicurazioni 

precisa poi che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa è 

riservata alle società per azioni, società cooperative, società di mutua 

assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, 

alle società europee e alle società cooperative europee. 

Nel diritto italiano, l’accesso all’attività assicurativa è sottoposto a un 

controllo pubblico da parte dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle 

assicurazioni) che stabilisce i requisiti di accesso per le imprese di 

assicurazione, rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e opera i 

controlli necessari. L’obiettivo dell’IVASS secondo l’art. 3 del Codice delle 

assicurazioni è (tra gli altri) garantire una sana e prudente gestione delle 

imprese ai fini della stabilità del sistema e assicurare la trasparenza e la 

correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri 

operatori nei confronti degli assicurati. 

                                              
35 DE LORENZI V., op. cit., pp. 17-18, il ricorso alla statistica permette di utilizzare la legge 

dei grandi numeri, la quale afferma che “su grandi numeri, la frequenza di un evento tende a 

coincidere con la sua probabilità teorica [pertanto], il concreto verificarsi dell’evento, al limite, su 

grandi numeri, coincide con la probabilità su base statistica o dell’esperienza di danno” quindi “ciò 

che non è prevedibile per un singolo individuo diventa prevedibile per l’assicuratore, sulla base delle 

statistiche e dell’esperienza”.  
36 DE LORENZI V., ibidem, pp. 65-66. 
37 “L'esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni [...] è riservato alle 

imprese di assicurazione”. 
38 Gli istituti di diritto pubblico che esercitano attività di assicurazione sono ad oggi ridotti 

al minimo. Tuttavia nel corso del secolo scorso, tali soggetti hanno rivestito un ruolo fondamentale, 

si pensi all’INA (Istituto Nazionale delle Assicurazioni), la cui attività è cessata nel 1992 e a partire 

dal 1993 trasferita alla Consap S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Per 

approfondimento vd. ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. I, cit., pp. 87-95. 
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1.4. Gli agenti e i brokers 

 

A proposito dei soggetti che operano nel mercato degli intermediari 

assicurativi, ai fini della presente trattazione, occorre analizzare la figura 

dell’agente di assicurazioni e quella del broker, in virtù del ruolo 

fondamentale che ricoprono nel mercato delle assicurazioni aeronautiche39. 

Gli agenti di assicurazione sono soggetti di cui si avvale l’impresa per la 

stipula dei singoli contratti di assicurazione40, a seconda se sia un 

collaboratore dell’impresa o un vero e proprio dipendente dell’impresa, si 

può distinguere tra “agente in gestione libera” e “agente in economia”41. 

L’art. 1903 c.c. specifica i compiti degli agenti di assicurazione42. Requisito 

fondamentale per la qualificazione di “agente di assicurazione” è l’iscrizione 

nella sezione A nel “Registro unico degli intermediari assicurativi e 

riassicurativi” (RUI), gestito dall’IVASS, secondo i requisiti indicati all’art. 

110 del Codice delle assicurazioni. 

Il broker, a differenza dell’agente, è un “mediatore”43 che agisce su 

incarico dell’assicurando, offrendogli consulenza e assistenza nella 

stipulazione del contratto, senza alcun legame organico con l’impresa di 

assicurazione44. Anche egli deve essere iscritto nel RUI (nella sezione B) e 

                                              
39 PEARSON M. W., RILEY D. S., Foundations of Aviation Law, Farnham (UK), 2015, p. 290. 
40 GIOVAGNOLI R., RAVERA C., op. cit., p. 27. 
41 Tale distinzione rileva poiché, in caso di “agente a gestione libera”, egli esplica la propria 

attività di lavoro autonomo promuovendo la stipula di contratti di assicurazione in favore 

dell’assicuratore, liberamente a proprio rischio e a proprie spese, ricevendo in cambio una 

provvigione. Nel caso di “agente in economia”, il soggetto è un vero e proprio dipendente 

dell’assicuratore, il rapporto è di lavoro-subordinato ed è retribuito normalmente a prescindere dalla 

propria attività. Sul tema cfr. GIUDICI G., I canali della distribuzione assicurativa, Milano, 2003, p. 

48 ss. 
42 Art. 1903 c.c.: “gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono 

compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi [...], possono 

inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell’assicuratore per le 

obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del loro mandato [...]”. 
43 Il broker è stato definito dalla giurisprudenza (per tutti: Cass. civ., sez. I, 5 giugno 1992, 

n. 6956, in Foro it., 1994, I, p. 1548 ss.) come “mediatore atipico” poiché come il mediatore agisce 

allo scopo di intermediare tra due soggetti per la conclusione di un contratto dietro provvigione, 

tuttavia, egli non gode pienamente del requisito dell’imparzialità nel momento in cui è 

espressamente incaricato da una parte. 
44 Cass. civ., sez. lavoro, 10 ottobre 1980, n. 5676, in Rivista giuridica della circolazione e 

dei trasporti, 1981, p. 367, precisa che: “Il broker è un mediatore di assicurazione che mette in 

relazione l'assicurando e l'assicuratore per la conclusione di un contratto di assicurazione, senza 
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deve rispettare i requisiti di accesso all’attività ex art. 110 del Codice delle 

assicurazioni45.  

 

  

                                              
essere legato a nessuna delle due parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza e di 

rappresentanza e che si distingue dall'agente di assicurazione perché è indipendente e imparziale, 

mentre quest'ultimo è vincolato all'assicuratore da un rapporto di collaborazione (rapporto di 

agenzia) sia pure autonomo”.  
45 Sulla figura del broker vd. PEDICINI E., voce Broker di assicurazioni, in Enciclopedia del 

diritto, Milano, 2001, p. 205 ss. 
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2. Il rischio nella disciplina del contratto di assicurazione 

 

2.1. I rischi assicurabili: rami vita e rami danni 

 

Il ramo assicurativo è definito dall’art. 1 del Codice delle assicurazioni 

come “la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od 

operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio 

dell'autorizzazione”. 

Come accennato nel corso del primo capitolo, l’attività assicurativa può 

essere distinta in attività riferita a rischi attinenti alla vita umana (c.d. rami 

vita) e rischi connessi ad un evento dannoso (c.d. rami danni). Tale 

distinzione rileva poiché, alle imprese di assicurazione, si applica il principio 

di specializzazione (art. 348 Codice delle assicurazioni) che prevede 

l’esclusività dell’oggetto sociale dell’attività assicurativa e vieta l’esercizio 

congiunto dell’assicurazione contro i danni e dell’assicurazione sulla vita46. 

I rischi assicurabili riferiti ai rami vita sono tipicamente la morte47 o 

l’invalidità dell’assicurato. L’art. 2 del Codice delle assicurazioni elenca i sei 

diversi rami di assicurazione sulla vita48.  

I rischi assicurabili nei rami danni sono tutti i rischi inerenti ad eventi 

suscettibili di produrre un danno alla persona o al patrimonio 

                                              
46 CAPPIELLO A., Lineamenti normativi ed economico-tecnici delle imprese assicurative, 

Milano, 2003, pp. 20-21, riporta che il principio di specializzazione si applica alle imprese di nuova 

costituzione, consentiva “alle imprese così dette miste, che al 15 marzo 1979 già operavano nei due 

rami, di continuare ad esercitare congiuntamente i due tipi di assicurazione, a condizione di condurre 

gestioni separate sotto il profilo finanziario, patrimoniale e contabile”, in modo da tutelare gli 

assicurati di ciascuna categoria agli eventuali risultati negativi della gestione dell’altra categoria.  
47 DONATI A., VOLPE PUTZOLU G., op. cit., p. 118, specifica come la morte sia presa in 

considerazione “soltanto come evento che incide sulla durata della vita e indipendentemente dalle 

cause che l’hanno provocata (infortunio, malattia)”. 
48 In particolare: (ramo I) assicurazioni sulla vita umana; (ramo II) assicurazioni di 

nunzialità e natalità; (ramo III) assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono 

direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di 

fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento; (ramo IV) assicurazione malattia e 

l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga 

durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a 

longevità; (ramo V) le operazioni di capitalizzazione; (ramo VI) le operazioni di gestione di fondi 

collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di 

cessazione o riduzione dell’attività lavorativa. Cfr. FORNI S., Assicurazione e impresa: manuale 

professionale di diritto delle assicurazioni private, Milano, 2009, pp. 39-40. 
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dell’assicurato49. L’art. 2 del Codice delle assicurazioni al comma 3 classifica 

i rami danni50 e specifica poi al comma 5 che l’impresa che ha ottenuto 

l’autorizzazione per un rischio appartenente ad un ramo o ad un gruppo di 

rami (c.d. rischio principale) può garantire in via accessoria i rischi 

appartenenti ad un altro ramo non compreso dall’autorizzazione (c.d. rischi 

accessori) quando: sono connessi al rischio principale; riguardano l’oggetto 

coperto contro il rischio principale; sono garantiti dallo stesso contratto che 

copre il rischio principale51.  

 

2.2. Il concetto di danno assicurativo 

 

Come preliminarmente osservato in relazione all’oggetto di questa tesi, le 

assicurazioni aeronautiche appartengono esclusivamente ai rami danni52, 

pertanto l’analisi verterà principalmente su questo settore di classificazione 

delle assicurazioni.  

In primo luogo è opportuno soffermarsi sul concetto di danno in senso 

assicurativo. Tale nozione infatti, si discosta dalla definizione di danno da 

fatto illecito, ossia dal danno inteso come offesa che necessariamente deve 

seguire il fatto illecito53, poiché, ai fini del danno in senso assicurativo, rileva 

                                              
49 DONATI A., VOLPE PUTZOLU G., op. cit., p. 117. 
50 In particolare: (ramo 1) infortuni; (ramo 2) malattia; (rami da 3 a 6) corpi di veicoli 

terrestri, ferroviari, aerei, marittimi lacustri e fluviali; (ramo 7) merci trasportate; (ramo 8) incendio 

ed elementi naturali; (ramo 9) altri danni ai beni; (rami da 10 a 13) responsabilità civile autoveicoli 

terrestri, aeromobili, veicoli marittimi lacustri e fluviali e responsabilità civile in generale; (ramo 

14) credito; (ramo 15) cauzione; (ramo 16) perdite pecuniarie di vario genere; (ramo 17) tutela 

legale; (ramo 18) assistenza. Per approfondimento vd. FORNI S., op. cit., pp. 40-41. 
51 Cass. Civ., sez. I, 19 settembre 1997, n. 9308 in Assicurazioni, 1997, II, p. 209 ss., 

specifica che “per rischio accessorio, perché connesso a quello principale, non può invece 

correttamente intendersi che l'effetto eventuale, ulteriore e secondario, dipendente dallo stesso 

evento che ha attivato la garanzia del rischio principale, sicché la garanzia del rischio accessorio non 

può diventare autonomamente operante se non si sia in concreto verificato in fatto considerato come 

rischio principale: qualificando i rischi accessori come connessi a quello principale, il legislatore ha 

inteso dunque stabilire uno stretto rapporto di dipendenza in concreto, nel senso che il rischio 

accessorio è garantito (soltanto) congiuntamente a quello primario”. 
52 In particolare: infortuni e rischio di persone trasportate (ramo 1); ogni danno subito da 

veicoli aerei “corpi di veicoli aerei” (ramo 5); merci, bagagli e ogni altro bene trasportato (ramo 7); 

ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei, compresa la responsabilità del vettore 

“responsabilità civile aeromobili” (ramo 11). 
53 MAZZON R., Responsabilità e risarcimento del danno da circolazione stradale (Civile e 

penale), Rimini, 2014, p. 38. In tal senso: ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. I, cit., p. 
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soltanto che l’evento produca effetti pregiudizievoli sul patrimonio o sulla 

persona dell’assicurato. Basti pensare che il danno assicurativo può essere 

prodotto anche da cause non ascrivibili ad una “condotta dell’uomo”, come 

ad esempio un evento atmosferico o una malattia, oppure, essere causato dal 

danneggiato stesso54.  

A quest’ultimo proposito va però aggiunto che l’art. 1900 c.c. prevede 

l’esclusione dell’assicurazione per i sinistri cagionati da dolo o da colpa 

grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario. La ratio di tale divieto 

è quella di evitare che la garanzia assicurativa crei l’interesse alla 

provocazione dell’evento55. Tuttavia, per i casi di colpa grave, è prevista 

l’assicurabilità della copertura con patto espresso56. 

 

2.3. La delimitazione del rischio 

 

Nel corso della trattazione, il rischio è stato definito come la possibilità 

che si verifichi un evento futuro e incerto, non dipendente dalla volontà 

dell’assicurato, che pregiudichi un interesse patrimoniale dell’assicurato 

stesso. L’interesse è astrattamente suscettibile di lesione per varie cause57, è 

per questo che le parti nel corso delle trattative per la stipula del contratto di 

assicurazione valutano, attraverso la c.d. delimitazione del rischio, quali 

rischi assicurare con la polizza e quali escludere, proprio perché risulterebbe 

                                              
24 ss., “per la sussistenza di un danno in senso tecnico [danno da fatto illecito nda] non basta dunque 

la lesione di un interesse giuridicamente protetto, ma occorre altresì che tale lesione sia ascrivibile 

ad un soggetto, in termini di dolo o di colpa, e che da essa sia derivata una perdita patrimoniale o di 

altro tipo”. 
54 L’art. 1227 c.c., per il danno derivante da fatto illecito, invece prevede la limitazione del 

risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del creditore e l’esclusione del risarcimento di 

quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. 
55 DONATI A., VOLPE PUTZOLU G., op. cit., p. 118, precisa che, in virtù dell’art. 1900 comma 

2 tale divieto “non si estende al fatto doloso di soggetti diversi da coloro che hanno un interesse alla 

prestazione assicurativa, anche se si tratta di persone delle cui azioni l’assicurato è responsabile”. 
56 Nell’assicurazione della responsabilità civile, la colpa grave è inclusa automaticamente 

nella copertura, salvo pattuito diversamente dalle parti. 
57 ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. I, cit., pp. 757-758, a titolo 

esemplificativo “un immobile può crollare, ardere, essere allagato o travolto da frane; un credito può 

divenire inesigibile per morte del debitore, fallimento, sottrazione del patrimonio ai creditori, lesione 

da parte di un terzo; la salute può essere compromessa dal fatto illecito del terzo, da un infortunio 

accidentale, da una malattia”. 
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eccessivamente oneroso coprire in toto i rischi eventuali. Requisito 

fondamentale58 per la delimitazione del rischio è la descrizione dell’evento 

oggetto del rischio (per esempio: furto, incendio, allagamento, infortunio, 

malattia) e l’interesse esposto al rischio (l’integrità personale, la propria auto, 

la propria casa). Occorre poi che il rischio sia effettivo e non sia limitato al 

tal punto da rendere impossibile la realizzazione dell’evento assicurato59.  

La delimitazione del rischio può essere causale, temporale o spaziale. Le 

delimitazioni causali concernono sia la causa dell’evento, sia il danno che ne 

è derivato. Le delimitazioni temporali stabiliscono quali siano i limiti 

temporali della copertura (per esempio se una copertura opera solo in un certo 

periodo). Infine le delimitazioni spaziali circoscrivono in termini geografici 

in quali casi è assicurato il rischio (una copertura che opera solo se l’evento 

si è verificato in Europa oppure, una copertura che opera solo se l’evento è 

avvenuto in un edificio). In linea di massima si può affermare che le 

delimitazioni del rischio sono tipiche delle assicurazioni contro i danni, 

poiché mal si conciliano con quelle sulla vita (eccetto l’assicurazione in caso 

di morte)60.  

 

2.4.  Dichiarazioni inesatte e reticenze 

 

L’art. 1892 c.c. stabilisce che “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del 

contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il 

suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse 

conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto 

quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”. Questo articolo 

                                              
58 Fondamentale perché il rischio, essendo un elemento essenziale del contratto, deve essere 

sempre determinato o in qualche modo determinabile dall’esame del contratto. 
59 Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2010, n. 8235, in Giust. civ. 2011, 1, I, p. 199 ss., in questo 

caso la polizza che prevedeva “l’esclusione della garanzia per i danni a condutture ed impianti 

sotterranei in genere, fabbricati ed a cosa in genere dovuti ad assestamento, cedimento franamento 

o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati” costituisce una delimitazione del rischio di 

tale ampiezza da “finire per escludere in toto il rischio assicurato, non può ritenersi valida, in quanto 

incide negativamente sulla causa stessa del contratto di assicurazione”. 
60 DONATI A., VOLPE PUTZOLU G., op. cit., p. 120. 
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rileva poiché nel corso della contrattazione è importante che le parti operino 

in buona fede ex art. 1175 c.c. e quindi descrivano in modo trasparente ed 

esaustivo il rischio che intendono assicurare con la polizza. La ratio di tale 

norma è che eventuali inesattezze o reticenze nella descrizione del rischio, 

qualora fossero diffuse su larga scala, danneggerebbero le imprese di 

assicurazione e gli assicurati stessi.  

L’art. 1892 c.c. opera solo in caso di dolo o colpe grave del contraente, 

negli altri casi opera l’art. 1893 c.c. per il quale le dichiarazioni inesatte o 

reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può 

recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato 

nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione 

o la reticenza. 
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3. Il concetto di rischio aeronautico 

 

L’espressione “assicurazioni aeronautiche” indica tutti quei contratti di 

assicurazione stipulati a copertura di rischi connessi o derivanti dall’esercizio 

di attività aeronautiche61.  

L’esercizio delle attività aeronautiche comprende attività diverse tra loro 

sia per la tipologia di rischi connessi, sia per la natura dell’attività stessa, 

basti pensare alla diversità intrinseca che corre tra un volo acrobatico e un 

volo aereo di linea. Per questo motivo, quando si parla di contratti di 

assicurazione aeronautici, si parla del rischio aeronautico non con riferimento 

ad una nozione univoca, ma ad una varietà di polizze che, come si dirà, 

possono riguardare: i rischi per danni alle cose (ai velivoli o alle merci 

trasportate), rischi di danni al patrimonio e rischi di danni alle persone.  

In definitiva, il rischio aeronautico può essere definito come qualsiasi 

evento dannoso connesso o derivante dalla navigazione aerea62. Occorre 

precisare che nel rischio aeronautico le attività “connesse” alla navigazione 

aerea comprendono anche le c.d. attività accessorie63 vale a dire le attività 

complementari alla prestazione di trasporto aereo svolte in ambito 

aeroportuale, meglio noti come “servizi di handling”64. 

 

 

 

 

 

                                              
61 ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. II, cit., p. 320. 
62 VIDELA ESCALADA F., Aeronautical law, Alphen aan den Rijn, 1979, p. 658. 
63 CICCARIELLO F., Assicurazioni marittime e aeronautiche, in CENDON P. (a cura di), I 

nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, vol. XXI “Assicurazioni”, tomo I, Torino, 2004, 

p. 342: ad esempio “[nelle] compagnie aeree [che] offrono ai passeggeri servizi di trasporto accessori 

rispetto al viaggio aereo, quale ad esempio il trasferimento dai centri abitati all’aeroporto, la 

copertura assicurativa, salvo deroghe pattizie più restrittive, decorre dal momento in cui il 

passeggero sale sui mezzi di trasporto a servizio del vettore, sino a quello in cui, con detti mezzi, il 

passeggero, dopo lo sbarco giunge al luogo di destinazione”. 
64 Cfr. infra par. 3.2. 
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3.1. La sicurezza: safety e security 

 

L'analisi del rischio aeronautico non può prescindere dall'esame di un 

elemento che caratterizza tutta l'attività aeronautica: la sicurezza65. 

L’assicuratore, infatti, al momento della stipulazione della polizza deve 

conoscere il soggetto che intende assicurare e i dati tecnici riferiti del velivolo 

oggetto della copertura. Ad esempio, un mezzo aereo affidabile e una 

compagnia di bandiera, in linea teorica, implicheranno un’incidenza di 

rischio differente rispetto a un privato che assicura il proprio aeromobile.  

È inoltre fondamentale nel settore aeronautico, la distinzione tra safety e 

security66: in particolare la safety concerne la sicurezza di carattere 

prettamente tecnico (sono a essa associabili tutti quei rischi che derivano 

dall’ordinario svolgimento dell’attività di trasporto aereo, senza che vi sia 

un’intenzione di arrecare danni67); mentre la security attiene alla sicurezza 

riferita all’ordine pubblico e alla prevenzione e repressione di condotte 

illecite volte a ledere la sicurezza delle persone e dei beni coinvolti nella 

navigazione aerea (come ad esempio gli atti di terrorismo)68. 

Alla luce di tale distinzione si può dedurre quanto la sicurezza in generale 

incida in maniera significativa sul rischio nel campo aeronautico e quindi 

sulla relativa attività assicurativa. Come verrà analizzato69, spesso le polizze 

                                              
65 FANARA E., Le assicurazioni aeronautiche, Reggio Calabria, 1976, p. 132, “per 

l’aviazione è decisiva la sua economicità e la sicurezza dei mezzi [...] all’assicuratore interessa in 

particolare questo secondo elemento per valutare la natura del rischio”. 
66 Sulla distinzione tra safety e security si veda in particolare HAVEL B. F., SANCHEZ G. S., 

The Principles and Practice of Internazional Aviation Law, New York, 2014, pp. 175-185. 
67 BRIGNARDELLO M., La normativa comunitaria in materia di safety nella navigazione 

marittima, in TRANQUILLI-LEALI R., ROSAFIO E. (a cura di), op. cit., p. 176, l’Autore fornisce una 

definizione di safety con riferimento al settore marittimo che può tuttavia essere estesa al settore 

aeronautico.  
68 GOLDA C., Le sanzioni amministrative per violazione dello spazio aereo, in CAGNAZZO 

A. (a cura di), Le sanzioni in materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice della strada, 

Torino, 2012, p. 622, specifica che il concetto di security risulta oggi “particolarmente ampio e 

complesso e, soprattutto, che l’approccio di carattere normativo, per risultare realmente efficace, 

necessiti di essere affrontato nell’ambito di una serie e costante attività di cooperazione 

internazionale fra gli Stati”; in modo particolare, con riferimento al terrorismo, la necessità di una 

cooperazione è stata avvertita dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, ma dopo diversi anni risulta 

attuale alla luce dell’attentato del 31 ottobre 2015 sul volo russo decollato da Sharm el-Sheikh e 

schiantatosi nella penisola del Sinai. 
69 Cfr. infra par. 4.2.2. 
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aeronautiche descrivono minuziosamente i limiti della polizza ed esplicitano 

quali danni sono esclusi dalla copertura (come ad esempio i danni relativi 

all’usura delle parti meccaniche).  

Per tali motivi, la stipulazione di una polizza implica l’analisi di una 

moltitudine di considerazioni preliminari per la valutazione del rischio. 

 

3.2. La classificazione dei rischi aeronautici 

 

In dottrina si è cercato di formulare una classificazione delle cause degli 

incidenti aeronautici70. Questa classificazione ha permesso di individuare, 

seppur in linee generali, i singoli rischi per far sì che gli operatori del settore 

avessero la possibilità di calcolare i premi delle rispettive polizze.  

La classificazione prevede la divisione delle cause degli incidenti 

aeronautici in cinque gruppi: 

1) cause riferibili all’elemento umano, suddivisibili a loro volta in: errori 

o colpe del pilota e errori o colpe del resto del personale; 

2) cause riferibili ai difetti del mezzo; 

3) cause riferibili alle infrastrutture e ai servizi di handling71; 

4) cause imputabili ad elementi esterni come ad esempio le condizioni 

metereologiche; 

5) cause diverse dalle precedenti e indeterminate, che sfuggono ad una 

precisa classificazione. 

In questa classificazione, si può notare come i due elementi di safety e di 

security si combinino tra loro a seconda della causa individuata: in modo 

particolare la security potrebbe riguardare un attentato terroristico e rientrare 

tra le “cause indeterminate”, ma anche un pilota che durante il volo decida di 

                                              
70 FANARA E., op. cit., pp. 133-134. 
71 MANGIA G., Un’analisi organizzativa del business system aeroportuale – Il caso 

dell’aeroporto internazionale di Napoli, Milano, 2006, pp. 145-146, si definisce l’attività di 

handling come il “complesso delle operazioni di assistenza a terra, tra le quali si ricordano i servizi 

di imbarco e sbarco dei passeggeri e delle merci, la pulizia e la manutenzione dell’aeromobile e tutte 

quelle operazioni necessarie ed accessorie alla partenza, all’atterraggio ed alla sosta 

dell’aeromobile”. 
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schiantarsi al suolo cagionando un sinistro, in questo caso la causa sarebbe 

riferibile all’elemento umano. Un sinistro inoltre può essere causato anche 

da più cause allo stesso tempo, si pensi ad un pilota che decidendo di 

cambiare rotta senza autorizzazione (causa riferibile all’elemento umano), 

finisca in una tempesta provocando un incidente aereo (causa imputabile ad 

elementi esterni, in particolare a condizioni meteorologiche). 

A titolo esemplificativo, la tabella sotto riportata72 rende agevole 

comprendere alcune delle cause più ricorrenti dei sinistri aerei, in particolare 

sono riportati quelli intercorsi tra il 1987 e il 1996: 

 

Causa dell’incidente 
Vettori 

US 

Vettori 

non US 

Perdita di controllo 32% 28% 

Volo controllato contro il suolo (CFIT) 12% 26% 

Invasioni della pista 12% 3% 

Neve/Ghiaccio 9% 4% 

Incendio 6% 3% 

Atterraggio 3% 7% 

Raffiche di vento 3% 2% 

Sabotaggio 3% 4% 

Dirottamento 3% 6% 

Collisione in volo 0% 1% 

Perdita di carburante 0% 5% 

Rigetto del decollo 0% 1% 

Altre 18% 10% 

 

 

 

                                              
72 Statistiche riportate nel working party intitolato Aviation insurance, consultabile in 

http://www.actuaries.org.uk/documents/aviation-insurance-working-party-report. 
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3.3. Il premio nelle assicurazioni aeronautiche 

 

Indubbiamente l'individuazione del rischio incide sulla determinazione 

del premio; in particolare nel capitolo precedente sono state analizzate le 

modalità di determinazione del premio nel contratto di assicurazione in 

generale, facendo riferimento alla c.d. legge dei grandi numeri che permette, 

attraverso l’osservazione di un numero di casi elevato, di stabilire gli indici 

di ripetizione di un fenomeno/sinistro.  

Nel settore aeronautico ci si domanda se sia sufficiente operare su grandi 

numeri per stabilire la probabilità di accadimento di un determinato evento73. 

Nella determinazione del premio, assume particolare importanza sia la 

condivisione di informazioni e dati tecnici mediante le strutture associative 

di settore74, sia la collaborazione da parte di tutti i soggetti che operano nel 

ramo aeronautico.  

Anche in questo ambito particolare importanza assume il ruolo svolto 

dall’ICAO che attraverso reports annuali (safety report) contribuisce a render 

noti i dati relativi alle statistiche degli incidenti intercorsi tra velivoli 

commerciali, elencando dettagliatamente i sinistri, tipologia di velivolo e la 

compagnia coinvolta. Ad esempio, la tabella sotto riportata contenuta nel 

safety report del 2015 elenca l’indice di rischio di incidente aeronautico in 

rapporto agli incidenti accaduti per ogni continente75: 

 

                                              
73 FANARA E., op. cit., p. 145. 
74 La più importante associazione a livello mondiale è l’International Union of Aviation 

Insurers (IUAI) creata nel 1933. BENNET C., Dictionary of insurance, Harlow (UK), 2004, p. 174, 

IUAI “represents the interests of aviation insurers in 31 different countries, providing a central office 

for the circulation of information between members”. 
75 I reports in questione sono consultabili attraverso il sito dell’ICAO, in particolare quello 

riportato: http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_Safety_Report_2015_Web.pdf. 
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Come già detto, le attività aeronautiche sono tra le più varie, pertanto 

i dati relativi agli incidenti dei velivoli commerciali e da diporto forniscono 

senza dubbio un prezioso contributo per l’attività assicurativa, ma da soli non 

sono sufficienti a definire le statistiche dell’intero settore.  

In sintesi, come è stato evidenziato da autorevole dottrina, la scelta del 

tipo di copertura e la determinazione del premio, non potendosi basare 

unicamente sul ricorso alle statistiche aeronautiche, è ancora oggi affidata in 

gran parte alla sensibilità e all’esperienza delle singole compagnie 

assicuratrici76, che in caso di valutazione errata si troveranno a corrispondere 

indennizzi più alti rispetto ai premi incassati. 

 

 

3.4. L’assicurazione diretta 

 

Dopo aver esaminato le peculiarità del settore, è utile analizzare le 

modalità attraverso le quali vengono stipulate le coperture nel ramo 

aeronautico: l’assicurazione diretta, la coassicurazione e la riassicurazione. 

L’assicurazione diretta rispecchia lo schema della definizione di contratto 

di assicurazione già analizzato precedentemente; proprio per la semplicità 

della sua struttura, è stata la modalità di assicurazione più adottata alle origini 

                                              
76 FANARA E., op. cit., p. 159. 
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del trasporto aereo, soprattutto con riferimento alla copertura degli 

infortuni77.  

Nel corso del tempo, dato lo sviluppo del settore aeronautico e con 

l’aumento dei rischi connessi, è divenne quasi impossibile, in termini 

economici, per una singola compagnia esporsi a rischi ingenti e volatili senza 

aver ripercussioni negative disastrose sul proprio bilancio in caso di sinistro. 

La stipulazione di una quantità esigua di coperture assicurative non 

consentiva di operare su una moltitudine di rischi sempre più crescente, 

rendendo ancora più complesso l'obiettivo relativo alla compensazione dei 

rischi. È per questo motivo che nel corso degli anni, le compagnie 

assicuratrici hanno fatto ricorso agli strumenti tipici previsti dal Codice civile 

per la ripartizione del rischio tra più assicuratori: gli istituti della 

coassicurazione e della riassicurazione78. 

 

3.5. La coassicurazione 

 

La coassicurazione si ha quando contro lo stesso rischio, sullo stesso 

interesse e per lo stesso tempo, sono concluse più assicurazioni presso diversi 

assicuratori, con uno o più contratti, con la predeterminazione della quota 

d’accordo tra i vari assicuratori79.  

L’istituto della coassicurazione prende origine nella seconda metà del 

1600 nel campo della navigazione marittima80, e come si è visto per altri 

istituti, nel corso del tempo è stato trasposto anche al settore aeronautico. In 

particolare in questo settore si è diffuso come risposta all’esigenza degli 

assicuratori di stipulare coperture per quei rischi poco conosciuti e di ingente 

valore come quelli connessi al trasporto aereo81. 

                                              
77 FANARA E., ibidem, p. 182. 
78 DONATI A., VOLPE PUTZOLU G., op. cit., p. 239. 
79 DONATI A., voce Coassicurazione, in Enciclopedia del diritto, VII, Milano, 1960, p. 219. 
80 Sulle origini storiche dell’istituto della coassicurazione vd. RICOLFI M., La 

coassicurazione, Milano, 1997, pp. 1-23. 
81 LA TORRE A., Cinquant’anni col diritto (saggi), cit., p. 104. 
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La forma più diffusa della coassicurazione prevede che ogni assicuratore 

si assuma una quota del rischio e risponda solo per tale frazione82, in ossequio 

al disposto di cui all’art. 1911 c.c., che prevede che ciascun assicuratore è 

tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della 

rispettiva quota83.  

L’assicurato, a prescindere se la coassicurazione sia stata stipulata con 

uno o più contratti, vanta pertanto una pretesa giuridica verso ogni 

assicuratore, attuando così una ripartizione del rischio a livello orizzontale84. 

Il contratto tra coassicuratori e assicurato può anche esser sottoscritto da 

un solo coassicuratore, il quale dichiari di agire anche in nome e per conto 

degli altri85. 

Come è stato già evidenziato nella parte finale del primo capitolo, negli 

ultimi anni si è assistito ad un uso sempre più diffuso dei formulari 

contrattuali. A tal proposito anche nel campo della coassicurazione e della 

riassicurazione si assiste al ricorso a standard forms, generalmente 

assoggettati al diritto inglese, nei quali è presente la clausola follow the 

leader, con la quale, nel rapporto tra più assicuratori, si attribuisce al 

sottoscrittore principale (c.d. leader underwriter) il potere di negoziare i 

termini del contratto con l’assicurato e di introdurvi modifiche vincolanti per 

tutti i contraenti86.  

                                              
82 FANARA E., op. cit., p. 184. 
83 ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. II, cit., p. 61, “nel caso di coassicurazione 

non vi è mai solidarietà” e ancora “sul piano processuale tra i vari coassicuratori non sussiste mai 

litisconsorzio necessario”. Sul punto si vedano per tutti: Consiglio di Stato, sez. V, 18 gennaio 2006, 

n. 115, in Foro amm. CDS, 2006, 1, p. 161 e Cass. civ., sez. I, 16 settembre, 1995, n. 9786, in Giust. 

civ. Mass., 1995, p. 1656. 
84 HAZAN M., TAURINI S., op. cit., p. 557. 
85 L’art. 1911 c.c. viene rispettato anche nel caso in cui il coassicuratore contraente, agisca 

in nome e per conto degli altri coassicuratori in mancanza del potere rappresentativo, a tal proposito 

si vd. Cass. Civ., sez. III, 13 gennaio 1997, n. 261, in Foro. It., 1997, I, p. 444, “nel caso di 

coassicurazione, l'assicuratore che abbia sottoscritto la polizza in nome e per conto di 

altro coassicuratore, in assenza di una valida procura o di successiva ratifica, può essere chiamato a 

rispondere dall'assicurato a titolo di responsabilità contrattuale solo nei limiti della quota di sua 

pertinenza, salva restando la responsabilità extracontrattuale quale falsus procurator, in ordine al 

danno che l'assicurato abbia subito per aver confidato nella validità dell'intero contratto”. 
86 BOGLIONE A., La riassicurazione: importanza basilare delle clausole “follow the 

settlement”, “claim cooperation clause” e “follow the leader” secondo la recente giurisprudenza 

inglese e nell’ottica della legge italiana, in Assicurazioni, 2006, 2-3, pp. 308-309. 
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La peculiarità di questa clausola è che il leader underwriter 

tendenzialmente non ha obblighi di diligenza rispetto agli altri coassicuratori, 

fatto salvo naturalmente il comportamento colposo del leader che abbia 

cagionato un danno agli altri coassicuratori87. 

Il profilo negativo della coassicurazione, in termini economici, sta nello 

sviamento della clientela per la singola compagnia assicurativa dal momento 

che l’assicurato nel rapporto ha a che fare con diverse società88. È per questo 

motivo che molte società di assicurazione hanno optato per l’utilizzo della 

riassicurazione come modalità di esercizio della propria attività. 

 

3.6. La riassicurazione 

 

Come appena accennato, nel campo aeronautico, gli assicuratori 

avvertivano l’esigenza di mantenere un rapporto diretto con l’assicurato in 

relazione al rischio coperto: è da questa premessa che muove l’istituto della 

riassicurazione.  

La riassicurazione è il contratto con cui un assicuratore (c.d. 

riassicuratore) si obbliga nei confronti di un altro assicuratore (c.d. 

riassicurato) a coprire, parzialmente o integralmente, un rischio già assunto 

da costui e perciò a rimborsargli, in via proporzionale, le somme che dovrà 

pagare all’assicurato qualora si verifichi il sinistro89.  

È utile rilevare che la maggior parte dei soggetti che offrono una copertura 

riassicurativa si trova sul mercato inglese, perché l’istituto della 

                                              
87 A tal proposito leading case in materia è rappresentato dalla sentenza Roar Marine v. 

Bihem Iran-Queens Bench Division 26 novembre 1996, in L1. L. Rep., vol. 1, 1998, p. 423 ss., la 

quale con riferimento a una disputa tra più coassicuratori riguardo alla liquidazione di un danno al 

motore di una nave, se fosse riconducibile all’usura (danno non compreso nella polizza) o ad una 

avaria (danno compreso nella polizza), statuì che tale clausola non richiede come condizione di 

validità la diligenza del leader underwriter, poiché nella coassicurazione è immancabile la 

comunanza di interessi (“in the present case there was a mutuality of interest between the insurers”), 

salvo diritto di rivalsa dei followers qualora il comportamento del leader abbia cagionato loro un 

danno. 
88 FANARA E., op. cit., p. 185. 
89 BUTTARO L., op. cit., p. 376. 
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riassicurazione, come inteso oggi, ha avuto origine in Inghilterra90. È per 

questo motivo che oggi diversi formulari riassicurativi prevedono clausole 

derivanti dal diritto inglese di origine consuetudinaria91.  

Dalla nozione di riassicurazione si può intuire come la funzione sia quella 

di fornire uno strumento per la traslazione (totale o parziale) sul riassicuratore 

dell’esposizione finanziaria gravante sull’assicuratore-riassicurato92. 

La disciplina della riassicurazione è contenuta nel Codice civile dall’art. 

1928 all’art. 1931 e nei titoli V-VI del Codice delle assicurazioni. In 

particolare l’art. 1928 detta determinati requisiti in merito alla prova93.  

Come la coassicurazione, anche la riassicurazione ha trovato origine dal 

ramo marittimo, ma si distingue da questa poiché in questo caso il rischio, 

essendo assunto da un unico assicuratore che poi provvede a riassicurarsi, è 

ripartito in linea verticale e non orizzontale pro quota tra più coassicuratori. 

Inoltre, non viene intaccato il rapporto di assicurazione principale94.  

Il contratto di riassicurazione dunque, anche alla luce dell’art. 1929 c.c., 

è un contratto sempre distinto da quello di assicurazione95. 

                                              
90 BOGLIONE A., La riassicurazione, Milano, 2012, p. 106-107, precisa che, inizialmente la 

riassicurazione fu bandita dal Marine Insurance Act del 1745 poiché troppi operatori erano propensi 

a trasformarla in scommessa. Fu riammessa solo a partire dal 1864 nel settore delle assicurazioni 

marittime corpo nella forma di assicurazione singola, per poi svilupparsi fino alla nozione attuale. 
91 Per la disamina dei più rilevanti si rinvia a PROSPERETTI M., APICELLA E. A., La 

riassicurazione, Milano, 1994, pp. 225-243. 
92 PROSPERETTI M., APICELLA E. A., ibidem, pp. 7-10: “l’idea imprenditoriale del 

riassicuratore è stata, infatti, quella di predisporre uno strumento idoneo a offrire una copertura 

assicurativa all’assicuratore, per la specifica attività imprenditoriale da questo esercitata, e cioè per 

eliminare, o almeno limitare, il danno derivante all’assicuratore diretto al pagamento degli 

indennizzi o da perdite di esercizio”. 
93 “I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono 

essere provati per iscritto. I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti 

di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali”. 
94 GIAMPAOLINO C. F., Le assicurazioni – L’impresa e i contratti, in COSTI R. (a cura di), 

Trattato di diritto commerciale, sez. III, vol. 3, Torino, 2013, p.161, specifica che “la riassicurazione 

opera una dispersione verticale del rischio attraverso atti che non riguardano l’assicurato, ma solo il 

rapporto tra l’assicuratore diretto e quello indiretto”. 
95 ARANGIO F., Artt. 1882-1986 – Assicurazione, giuoco e scommessa, fideiussione, 

transazione, cessione di beni, in CENDON P. (a cura di), in Commentario al codice civile, Milano, 

2010, p. 732. 



71 

 

La riassicurazione può essere stipulata per l’assunzione di singoli rischi 

da parte dell’assicuratore, la c.d. riassicurazione singola, oppure nella forma 

della c.d. riassicurazione per trattati.  

La riassicurazione singola non desta particolari problemi, in quanto 

prevede la stipulazione di uno specifico contratto per la copertura di un 

singolo rischio da parte del riassicuratore. È utilizzata per lo più 

nell’eventualità in cui dovesse presentarsi un rischio che presupponga una 

copertura particolarmente ingente: si pensi all’assicurazione della 

responsabilità per danni a terzi sulla superficie di un elicottero che deve 

effettuare delle riprese aeree di un evento con migliaia di partecipanti, come 

una gara automobilistica96.  

La riassicurazione per trattati è la forma più diffusa di riassicurazione e 

prevede la stipulazione di un trattato97 tra le parti, con il quale esse si 

vincolano reciprocamente per riassicurare tutti o determinati rischi 

assicurativi98. I trattati possono essere “obbligatori” per una o entrambe le 

parti, oppure “facoltativi” (c.d. open covers). 

Ulteriormente si distinguono trattati proporzionali e non proporzionali. I 

primi riguardano la ripartizione di rischi e sono suddivisi in trattati per quota 

(quando è riassicurata una quota proporzionale del rischio, per esempio il 

60%) e trattati per eccedente (quando l’assicuratore principale risponde 

interamente dell’indennizzo fino a una determinata somma-limite, per 

esempio fino a 100.000€ e riassicura l’eccedenza). 

 I trattati non proporzionali, a differenza dei primi, riguardano la 

ripartizione dei danni e sono divisi in trattati excess loss (quando la copertura 

riassicurativa riguarda singoli sinistri che superano un dato importo c.d. 

priorità, per esempio i singoli sinistri superiori a 50.000€) e trattati stop loss 

                                              
96 In questo caso infatti, tra i vari rischi, l’assicuratore principale può scegliere di 

riassicurarne uno poiché da questo potrebbe derivare un indennizzo elevato.  
97 DONATI A., VOLPE PUTZOLU G., op. cit., p. 240, chiarisce che il termine trattato per 

l’interpretazione anglosassone si riferisce a “contratti generali destinati a riassicurare l’intera attività 

dell’assicuratore o, più frequentemente singoli rami della medesima”. 
98 PROSPERETTI M., APICELLA E. A., op. cit., p. 69. 
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(in cui il riassicuratore si impegna a compensare le perdite globali nella 

gestione assicurativa che superino determinato importo)99.  

In conclusione, la riassicurazione permette alla società riassicuratrice di 

godere di una visione globale della massa dei rischi e delle relative statistiche, 

in particolar modo in un settore come quello aeronautico in cui i dati spesso 

non sono adeguati, in modo tale da operare con maggior sicurezza e 

affidabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
99 DONATI A., VOLPE PUTZOLU G., op. cit., pp. 240-241. 
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4. Deroghe rispetto al regime generale delle assicurazioni 

 

Nel capitolo sulle fonti delle assicurazioni aeronautiche è stato anticipato 

che in virtù dell’art. 1885 c.c. si applicano le regole del Codice della 

navigazione. 

In modo particolare, tali deroghe riguardano il rischio putativo, 

l’assicurazione contro un’universalità di rischi, i sinistri successivi e 

l’abbandono e sono contenute nella parte marittima del Codice. Tuttavia esse 

sono applicabili anche alla parte aeronautica in virtù del rinvio contenuto 

nell’art. 1021 Cod. nav.100. 

 

4.1. Il rischio putativo 

 

Come già detto, ai sensi dell’art. 1895 c.c., il contratto di assicurazione è 

nullo “se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della 

conclusione del contratto”.  

Tuttavia l’art. 514 Cod. nav. prevede una deroga per le assicurazioni 

marittime e aeronautiche, per la quale la nullità del contratto non è sancita 

dal fatto obiettivo dell’inesistenza o della cessazione del rischio, ma è data 

dalla circostanza che la notizia relativa all’inesistenza o cessazione del 

rischio sia giunta alle parti prima della conclusione del contratto101.  

La ratio di tale deroga prende spunto dalle estreme difficoltà di 

comunicazione, avvertite sin dall’età medievale, che non permettevano di 

conoscere la sorte dei viaggi marittimi, se non dopo un certo lasso di tempo. 

Per questo motivo, onde evitare la paralisi del commercio marittimo e per 

favorire la diffusione del contratto di assicurazione, era uso ritenere valide ed 

efficaci le assicurazioni stipulate su merci già perdute o navi già giunte a 

                                              
100 “Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea si applicano, per quanto non 

è disposto dal presente titolo, le disposizioni del titolo delle assicurazioni della parte prima, ad 

eccezione degli articoli 515 secondo comma, 527, 538”. 
101 D’OVIDIO A.L., PESCATORE G., TULLIO L., Manuale di diritto della navigazione, 

Milano, 2013, p. 689. 
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destinazione, a patto che vi fosse ignoranza sulle sorti della nave tra i 

contraenti102. 

Nel diritto marittimo inglese fin dalle origini, fu consentito assicurare le 

merci a prescindere dalla loro sorte al momento della stipula del contratto, 

attraverso la clausola lost or not lost103. Anche in questo caso l’efficacia del 

contratto era subordinata alla non conoscenza sull’effettiva sorte o stato della 

merce o della nave al momento della sottoscrizione104.  

Tali premesse sono utili per comprendere l’importanza della buona fede 

delle parti al momento della sottoscrizione della polizza, buona fede che si 

esplica, come detto, nella mancata conoscenza dell’inesistenza o della 

cessazione del rischio.  

Dal combinato disposto degli artt. 1021 e 514 Cod. nav., dunque, è 

possibile stipulare un’assicurazione aeronautica di un rischio che potrebbe 

non essere esistito o che potrebbe essere cessato105.  

Il rilievo più importante è quello del secondo comma che, onde evitare 

facili abusi di tale istituto, afferma la presunzione che la notizia relativa 

all’inesistenza o cessazione del rischio sia da considerarsi sempre pervenuta 

                                              
102 INVERNIZZI S., Il rischio putativo, Milano, 2010, pp. 3-4, precisa che l’accordo di 

assicurazione era sanzionato con la nullità “ogniqualvolta fosse dimostrato [e la prova risultava 

piuttosto complessa nda] che, al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore era 

effettivamente a conoscenza dell’approdo della nave nel porto di destinazione (c.d. salvo arrivo), 

l’assicurato dell’intervenuto sinistro (c.d. sinistro seguito)”. 
103 KEETON R.E., WIDISS A. I., Insurance law – A guide to fundamental principles, legal 

doctrines, and commercial practices, St. Paul (Minnesota), 1988, pp. 592-593. L’importanza di 

questa clausola è evidenziata dal fatto di esser inserita nella polizza SG dei Lloyd’s, cfr. supra nota 

77. Cfr. INVERNIZZI S., op. cit., p. 107, riporta che ad oggi tale clausola si ritiene caduta in disuso, 

salvo le Institute Cargo Clauses che contengono al loro interno una clausola che riproduce, con 

differente formulazione, il contenuto della clausola lost or not lost. 
104 BROWN R. H., Dictionary of Marine Insurance Terms, Londra, 1975, p. 245, “the assured 

cannot acquire an insurable interest after loss if he is aware of the loss, so that he cannot insure a 

known loss, even by advising the insurer, if he had no interest at the time the loss occurred”. 
105 L’art. 514 del Codice della navigazione afferma: “se il rischio non è mai esistito o ha 

cessato di esistere ovvero se il sinistro è avvenuto prima della conclusione del contratto, 

l’assicurazione è nulla quando la notizia dell’inesistenza o della cessazione del rischio ovvero 

dell’avvenimento del sinistro è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della 

stipulazione o in quello dal quale l’assicurato diede l’ordine di assicurazione. Si presume, fino a 

prova contraria, che la notizia sia tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti. L’assicuratore, 

che non sia a conoscenza dell’inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell’avvenimento del 

sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all’intero premio convenuto se dimostra 

una tale conoscenza da parte dell’assicurato”. 
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“tempestivamente”, salvo prova contraria. Questo fa sì che il contraente che 

intenda avvalersi del contratto, debba fornire la prova che la notizia 

dell’inesistenza/cessazione del rischio non le era pervenuta106. 

Al giorno d’oggi, in particolare nel campo aeronautico, la rapidità del 

trasporto e delle comunicazioni hanno reso la regola dell’art. 514 Cod. nav. 

di scarsa rilevanza pratica107. 

 

4.2. L’assicurazione contro un’universalità di rischi 

 

Il Codice civile, nel contratto di assicurazione, non prevede 

espressamente l’individuazione dei rischi assicurati, dunque viene lasciato 

ampio spazio all’autonomia delle parti. Nelle assicurazioni aeronautiche, 

invece il rischio coperto è disciplinato dall’art. 521 Cod. nav.108 che prevede 

la copertura per tutti i rischi della navigazione aerea, salvo il caso in cui le 

parti nel contratto escludano espressamente determinati rischi. È per questo 

motivo che, con riferimento a tale articolo, si parla di “universalità di 

rischi”109. Risulta però doveroso precisare che normalmente le polizze 

aeronautiche sono formulate in modo tale da prevedere la copertura esclusiva 

dei rischi nominati espressamente, derogando di fatto all’art. 521 Cod. 

nav.110. 

La distinzione tra rischi nominati e universalità di rischi nelle polizze 

aeronautiche, ha rilievo sul piano internazionale. Infatti, le coperture si 

                                              
106 Sulla portata dell’art. 514 del Codice della navigazione, cfr. Cass. civ., sez. I, 24 aprile 

1961, n. 919, in Foro it., 1961, p. 1346 ss., in occasione della prima pronuncia in merito a tale 

questione, la Corte di legittimità sancì che ai fini dell’invocazione della fattispecie dell’art. 514 

occorreva che il sinistro si fosse verificato soltanto dopo l’inizio della copertura prevista dalla 

polizza. In seguito vd. anche Cass. civ., sez. I, 3 luglio 1991, n. 7300, in Dir. trasp., 1993, p. 407; 

Corte app. Trieste, 4 maggio 1985, in Dir. mar., 1986, p. 426. 
107 ANTONINI A. - GAGGIA A., op. cit., p. 112. 
108 L’articolo 521 Cod. nav. è applicabile alle assicurazioni aeronautiche in virtù del già 

citato rinvio ex art. 1021. 
109 PILLININI C., I soggetti, la formazione ed il rischio nei contratti di assicurazione 

trasporti, in CUST (a cura di), Profili giuridici delle assicurazioni contro i rischi dei trasporti: stato 

dell’arte ed evoluzione, vol. I, Messina, 1996, p. 76. 
110 D’OVIDIO A.L., PESCATORE G., TULLIO L., op. cit., p. 689. 



76 

 

distinguono a seconda che riguardino tutti i rischi (coperture all risks) oppure 

solo i rischi nominati nel contratto (coperture named perils)111.  

L’origine di tale distinzione è dovuta all’evoluzione storica dell’istituto 

dell’assicurazione marittima, caratterizzata dal passaggio dall’originaria 

funzione onnicomprensiva dei rischi assicurati, che garantiva la protezione 

contro qualsiasi tipo di sinistro, ad una funzione protettiva soltanto di 

determinati rischi ben individuati nella polizza (appunto, named perils)112. 

Fulcro dell’evoluzione è stata l’interpretazione dell’ultimo capoverso 

dell’art. 3 del Marine Insurance Act che recita: “maritime perils means the 

perils consequent on, and incidental to, the navigation of the sea, that is to 

say, perils of the seas, fire, war perils, pirates, rovers, thieves, captures, 

seizures […] and other perils, either of the like kind or which may be 

designated by the policy”. Infatti, tale precetto, negli ordinamenti 

continentali, è stato ricondotto alla copertura all risks, fermo restando le 

peculiarità di quest’ultima che fanno riferimento alla totalità dei rischi 

assicurabili113.  

Nel nostro ordinamento l’equiparazione delle due coperture citate trova 

un riferimento normativo all’art. 521 Cod. nav. che prevede come regime 

generale analogo alla copertura all risks (per tutti gli accidenti della 

navigazione)114.  

I giudici anglosassoni hanno invece interpretato la nozione di perils of the 

sea in senso restrittivo, rilevando anzi che tale espressione non era da 

confondere con l’espressione perils on the sea115. Infatti, i danni che derivano 

                                              
111 LARSEN P.B., SWEENEY J.C., GILLICK J.E., Aviation law – Cases, laws and related 

sources, Leiden, 2012, p. 1219, “an all-risk hull insurance policy covers against every risk […], a 

named risk (peril) policy insures only against the risks named in the policy”. 
112 RIGHETTI G., Trattato di diritto marittimo – parte terza, 1994, Milano, p. 1285. 
113 RIGHETTI G., ivi. 
114 DANI A., Assicurazioni marittime, in DEIANA M. (a cura di), Diritto della navigazione, 

Milano, 2010, p. 45, il quale precisa che il concetto di universalità di rischi dell’art. 521 Cod. nav. 

costituisce un quid medium rispetto alle forme di copertura all risks, predisposte per coprire tutti i 

rischi, anche quelli non derivanti dalla navigazione. 
115 Canada Rice Mills v. Union Marine R. General Insurance Co. (1940) 67 Ll. L. Rep. 

549, in questo caso il carico di una nave era stato assicurato contro i perils of the sea, durante il 

viaggio i condotti di areazione erano stati chiusi per non far entrare l’acqua causando un 
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dal mare non comprendono tutti i danni che possono verificarsi sul mare. 

Inoltre l’espressione perils [...] of the like kind or designated by the policy 

non comprende in assoluto tutti i rischi possibili e immaginabili che si 

realizzano in mare ma solo quelli nominati o indicati nella polizza.  

A differenza dell’art. 3 del Marine Insurance Act, l’art. 521 Cod. nav. 

attribuisce a carico dell’assicuratore i danni e le perdite che derivino da tutti 

gli accidenti della navigazione, in questo caso quindi assicurati non sembrano 

i rischi intesi come pericoli della navigazione, ma i rischi intesi come danni 

e perdite quindi i sinistri. La formulazione del suddetto articolo sembra 

quindi riferirsi a qualcosa di più concreto (di già realizzato) rispetto alla 

formulazione anglosassone.  

È da tale argomentazione, sviluppatasi nel campo marittimo, ma riferibile 

al campo aeronautico, che nasce l’esigenza nei sistemi continentali di 

stipulare polizze named perils, in modo tale da circoscrivere la copertura 

della polizza ai soli rischi effettivamente stabiliti dalle parti. 

Il vantaggio intrinseco della copertura all risks consiste nel fatto che tutto 

quello che non è stato espressamente escluso debba considerarsi coperto116. 

Di conseguenza, per quanto riguarda l’onere della prova, l’assicurato dovrà 

solo dimostrare l’esistenza della cosa, prima dell’inizio della copertura, e del 

danno. 

 

 

 

                                              
surriscaldamento che ha danneggiato la merce. Il giudice ritenne che tale danno non rientrava tra i 

perils of the sea. 
116 Cfr. Pan American World Airways Inc v. Aetna Casualty & Surety Co (1975), 1 Llyod’s 

Rep 77, in questo caso all’interno di una copertura all risks erano stati esclusi i danni derivanti da 

“military or usurped power”. La Corte chiarì che è onere della compagnia che offre la copertura all 

risks dimostrare che i danni rientrino tra le esclusioni della polizza, salvo poi precisare che nel caso 

in esame chi cagionò i danni “was not a de facto government”, pertanto “the exclusion clause did 

not apply”. 
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4.2.1. La polizza di riferimento ANIA di assicurazione corpi degli 

aeromobili  

 

Per comprendere meglio la portata dell’art. 521 Cod. nav. nel diritto 

interno, è utile esaminare lo standard di polizza elaborato in sede ANIA e 

riferito alla copertura “corpi” degli aeromobili. Tale polizza, in linea con il 

suddetto articolo, copre i danni materiali e diretti che l’aeromobile assicurato 

subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere117.  

L’art. 1 tra le condizioni generali della polizza specifica che sono 

assicurati i seguenti rischi:  

1) i danni materiali e diretti che l’aeromobile assicurato (indicato in polizza) 

subisca a cagione di vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, 

collisione, investimento, caduta, naufragio e, in genere, per tutti gli accidenti 

della navigazione aerea; 

2) i danni derivanti da sinistri dovuti a vizio intrinseco occulto dell’aeromobile 

non rilevabili con la dovuta diligenza, con esclusione, peraltro, di ogni e 

qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti 

affette da vizio occulto; 

3) i danni derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, dell’aeromobile, a 

condizione che il furto o il tentativo di furto non sia stato commesso od 

intenzionalmente agevolato dal Contraente, dall’Esercente, dal Proprietario 

o dai loro dipendenti e/o preposti. 

 

L’art. 2 si occupa invece dei rischi esclusi dalla copertura della polizza. 

In particolare sono esclusi: 

1) i danni: 

a) consistenti nell’usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto e nel 

difetto di funzionamento di qualsiasi natura in sé e per sé considerati che 

non siano diretta conseguenza di una causa esterna improvvisa ed 

                                              
117 Cfr. artt. 1001-1003-1011-1012 Cod. nav. 
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imprevista o di un vizio intrinseco occulto dell’aeromobile e di ogni sua 

parte118; […] 

b) causati da ingestione in un motore a turbina di pietrisco, detriti, polvere, 

sabbia, ghiaccio o di quanto altro determini un progressivo 

deterioramento del gruppo motopropulsore, a meno che si tratti di 

ingestione attribuibile ad un singolo evento improvviso ed imprevisto 

individualmente rilevato e registrato nella documentazione 

dell’aeromobile, causante al motore un danno tale da richiederne 

l’immediata rimozione119; 

c) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego 

dell’aeromobile conseguenti ad un sinistro; 

2) i danni causati da: 

a) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani 

e trombe d’aria; 

b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, come 

pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle 

atomiche; 

c) dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di 

sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità, imputabile al Contraente, 

all’Esercente o al Proprietario; 

d) violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte 

dei piloti o di altro membro dell’equipaggio, nonché di dipendenti o 

preposti del Contraente, dell’Esercente o del Proprietario che operino 

sull’aeromobile o nelle adiacenze di questo; 

e) impiego dell’aeromobile per uso diverso da quello indicato in polizza;  

                                              
118 Cfr. infra cap. III, par. 1.2. 
119 PELLEGRINO F., Sicurezza e prevenzione degli incidenti aeronautici – Nella 

normativa internazionale, comunitaria e interna, Milano, 2007, p. 48, ricorda che tra i rischi 

esposti, non va sottovalutato il fenomeno del c.d. bird strike ossia l’impatto degli aeromobili con 

volatili. Tale fenomeno è disciplinato a livello internazionale dall’Allegato 14 dell’ICAO e dal 

relativo Manuale operativo. Per una disamina della situazione italiana relativa al bird strike si 

rimanda alla relazione annuale del 2014 del Bird Strike Committee Italy reperibile su: 

http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N1423106691/RELAZION

E_BIRD_STRIKE_2014.pdf. 
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f) manovre incompatibili con le caratteristiche dell’aeromobile, inclusa 

l’esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non 

rispettano le specifiche del costruttore dell’aeromobile, salvo il caso di 

emergenza; 

g) impiego dell’aeromobile a scopo illecito; […] 

3) i danni verificatisi in occasione di: 

a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra 

dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge 

marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di 

potere; 

b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;  

c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza 

sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno 

derivante da tali azioni sia accidentale; 

d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi, salvo quanto 

previsto dall’art. 1.III;  

a) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, 

detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da 

parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de 

facto”) o altra Autorità nazionale o locale; 

b) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo 

sull’aeromobile o sull’equipaggio dell’aeromobile in volo (inclusi i 

tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più 

persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il 

consenso del Proprietario o dell’Esercente.120 

 

 

 

                                              
120 RIZZO M.P., Assicurazioni aeronautiche, in DEIANA M. (a cura di), Diritto della 

navigazione, Milano, 2010, p. 42, precisa che i rischi di guerra, terrorismo, dirottamento forzato, 

sabotaggio ed altri, possono essere coperti attraverso un’apposita appendice che deroga alle 

condizioni generali di polizza. 
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4.3. I sinistri successivi 

 

L’art. 539 Cod. nav. prevede che, durante il periodo coperto 

dall’assicurazione, qualora le cose assicurate dovessero subire più sinistri 

successivi, si debbano computare nell’indennità, purché l’indennizzo 

complessivamente dovuto dall’assicuratore non ecceda il valore 

assicurato121.  

In virtù di tale articolo quindi, salvo il caso in cui vi sia una clausola di 

estinzione dell’assicurazione al momento del sinistro, l’assicurazione si 

ritiene stipulata a viaggio e la copertura è quindi estesa a tutti i sinistri occorsi 

durante il viaggio. 

La ratio, per cui l’art. 539 Cod. nav. considera soltanto l’assicurazione a 

viaggio, è correlata al principio per cui la liquidazione dell’indennità viene 

fatta solitamente per ogni singolo viaggio. Pertanto, ad ogni viaggio 

corrisponde un distinto e separato rapporto assicurativo. L’art. 1004 Cod. 

nav., in linea con quanto disposto dall’art. 531 Cod. nav., definisce 

l’assicurazione dell’aeromobile a “viaggio”, come quella copertura che “ha 

effetto dall’inizio delle manovre per l’involo al termine di quelle di approdo 

nel luogo di destinazione”.  

Pur in mancanza di un’esplicita norma, nulla esclude che, per il rinvio 

dell’art. 1021 Cod. nav. all’art. 530, l’assicurazione dell’aeromobile possa 

essere stipulata anche a tempo (che nella prassi è di solito un anno)122. 

I sistemi di common law adottano invece la liquidazione “per accidente”, 

tale previsione è stabilita dall’art. 77 del Marine Insurance Act123 che 

afferma: “unless the policy otherwise provides and subject to the provisions 

of this Act, the insurer is liable for successive losses, even though the total 

                                              
121 LA TORRE A., Le assicurazioni, cit., p. 604, chiarisce che “se con il primo sinistro l’intero 

valore del massimale è assorbito l’assicurazione si estingue, mentre essa continua in caso contrario 

per il valore residuo”. 
122 LA TORRE A., ibidem, p. 798. 
123 Trasposto oggi nelle Institute Cargo Clauses che sono una raccolta delle clausole di 

copertura assicurativa più comunemente utilizzate.  
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amount of such losses many exceed the sum insured”. Secondo il diritto 

anglosassone quindi, l’assicuratore si impegna a liquidare tutti i sinistri 

occorsi sotto la copertura della stessa polizza, anche se l’ammontare totale 

delle perdite supera la somma assicurata124.  

 

4.4. L’abbandono 

 

Ulteriore peculiarità della disciplina sulle assicurazioni contenute nel 

Codice della navigazione è la possibilità per l’assicurato di abbandonare 

all’assicuratore l’aeromobile, le merci e il nolo da guadagnare125. La relativa 

disciplina, che rileva ai fini della presente indagine, è prevista 

rispettivamente dagli artt. 1006 Cod. nav., per quanto riguarda l’abbandono 

di aeromobile, 1007, per l’abbandono delle merci, e 1008, per l’abbandono 

del nolo.  

L’istituto dell’abbandono consente all’assicurato di esigere 

dall’assicuratore l’indennità per la perdita totale delle cose assicurate.  

Perché operi l’istituto dell’abbandono, dal punto di vista formale, l’art. 

1009 Cod. nav.126 richiede una dichiarazione di abbandono da parte 

dell’assicurato all’assicuratore, da compiersi per iscritto nel termine di due 

mesi dalla data del sinistro o da quella in cui l’assicurato provi di averne 

avuto notizia (i mesi sono quattro se il sinistro è avvenuto fuori dall’Europa 

o dai Paesi bagnati dal Mediterraneo)127. La dichiarazione deve anche 

contenere l’indicazione se sulle cose abbandonate sono state stipulate altre 

                                              
124 Sul punto cfr. VOLPE PUTZOLU G., Commentario breve al diritto delle assicurazioni, 

Padova, 2013, pp. 241-242. 
125 Per la definizione di noleggio cfr. art. 384 Cod. nav. (sul noleggio di nave ma applicabile 

per il rinvio ex art. 940 Cod. nav) “il noleggio è il contratto per il quale l’armatore [l’esercente], in 

corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave [aeromobile] determinata uno o 

più viaggi prestabiliti […]”. Sul noleggio di aeromobile cfr. MEDINA C., Locazione e noleggio di 

aeromobile, in DEIANA M. (a cura di), Diritto della navigazione, Milano, 2010, pp. 248-252. 
126 L’art. 1009 va letto in combinato disposto con l’art. 543 Cod. nav. e ss. 
127 Ex art. 543 comma 2 Cod. nav. la dichiarazione di abbandono dell’aeromobile, a 

differenza di quella della nave, deve essere portata a conoscenza dell’assicuratore con lettera 

raccomandata. 
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assicurazioni, ovvero gravano diritti reali e di garanzia (compresi i privilegi 

speciali) ex art. 544 Cod. nav.  

L’aspetto che rende peculiare l’istituto dell’abbandono è dato 

dall’ulteriore effetto che produce la dichiarazione di abbandono; infatti, oltre 

a quello obbligatorio che rende esigibile l’indennità per la perdita totale 

dell’aeromobile (delle merci o del nolo), la dichiarazione di abbandono 

produce un effetto reale, in quanto attua il trasferimento della proprietà delle 

cose abbandonate e dei diritti sulle stesse dall’assicurato all’assicuratore128. 

In sintesi, la dichiarazione di abbandono costituisce un vero e proprio modo 

di acquisto della proprietà.  

Tuttavia, nella realtà spesso accade che le grandi compagnie di 

assicurazione escludano espressamente la possibilità dell’abbandono di 

aeromobile nella polizza, anche per non addossarsi le ingenti spese relative 

al recupero del relitto129. La dottrina ha rilevato che tale esclusione non desta 

problemi dal punto di vista legale poiché rientra tra le facoltà dell’assicurato, 

potendo egli esercitare l’azione di avaria e ottenere il risarcimento integrale 

dei danni risarcibili.  

  

                                              
128 Cfr. Cass. civ., sez. III, 7 settembre 1998, n. 8848, in Dir. trasp., 2000, p.125; D’OVIDIO 

A.L., PESCATORE G., TULLIO L., op. cit., p. 708. 
129 VOLPE PUTZOLU G., op. cit., pp. 269-270: “l’esclusione convenzionale dell’abbandono 

all’assicuratore è legittima perché non esclude la rispondenza dell’assicuratore in relazione 

all’evento denunciato (art. 1932), ma incide su una facoltà dell’assicurato, rientrante nella 

disponibilità delle parti”. 
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5. L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore 

 

Fino a questo momento sono state analizzate le deroghe che le 

assicurazioni aeronautiche, per il rinvio ex art. 1021 Cod. nav. alle 

assicurazioni marittime, hanno rispetto al Codice civile. Ulteriore 

approfondimento richiede l’istituto dell’azione diretta nei confronti 

dell’assicuratore per il risarcimento del danno subito previsto dal Codice 

della navigazione negli artt. 942 (2 comma) e 1015.  

Il carattere che rende peculiare tale istituto nel campo delle assicurazioni 

aeronautiche, è dato in primo luogo dalla mancanza di una previsione analoga 

nella parte marittima del Codice della navigazione e poi dall’assenza di tale 

istituto nel Codice civile. Infatti, nell’assicurazione ordinaria della 

responsabilità civile il terzo danneggiato non ha alcuna azione nei confronti 

dell’assicuratore responsabile. L’art. 1917 c.c., che regola le assicurazioni 

della responsabilità civile, specifica anzi che è solo l’assicurato, convenuto 

dal danneggiato, a poter chiamare in causa l’assicuratore.  

Tuttavia, come spesso accade per gli istituti nati in campo marittimo e 

aeronautico, l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione è stata estesa ad 

altre aree del diritto130, in modo particolare alle norme relative alla 

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 

natanti, alla responsabilità per i danni nucleari e alla responsabilità per i danni 

da inquinamento del mare da idrocarburi (CLC) 131. 

L’art. 144 del Codice delle assicurazioni132 in particolare prevede che: “il 

danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un 

natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, abbia azione diretta per il 

risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del 

                                              
130 ROSAFIO E., L’assicurazione, cit. pp. 428. 
131 TULLIO L., Assicurazione, cit., p. 583. 
132 Che sostituisce l’art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990. 
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responsabile civile”. Dal tenore dell’articolo si può intuire come esso presenti 

una stretta analogia con la formulazione dell’art. 1015 Cod. nav. 133 

 

5.1. L’art. 1015 Cod. nav. 

 

L’art. 1015 Cod. nav. al comma 1 dispone che “il terzo danneggiato ha 

azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno subito”. Tale 

previsione, posta nel capo relativo alle assicurazioni per danni a terzi sulla 

superficie e danni da urto134, consente al terzo danneggiato di agire per il 

risarcimento direttamente nei confronti dell’assicuratore135, garantendolo 

dall’insolvenza dell’esercente assicurato e semplificando, di fatto, la 

procedura di liquidazione136. 

La previsione dell’istituto dell’art. 1015 Cod. nav. è qualificata dal 

legislatore come assicurazione della responsabilità civile, tuttavia dalla 

genesi della norma e dalla sua struttura, essa sembra richiamare 

l’assicurazione per conto di chi spetta137.  

L’origine della norma è infatti da ricondurre all’art. 16 della Convenzione 

di Roma del 1933 riguardante i danni causati dagli aeromobili a terzi sulla 

superficie138, il quale prevedeva che l’azione diretta sarebbe spettata al 

danneggiato, soltanto qualora la rispettiva legge nazionale l’avesse 

                                              
133 Tale analogia fu esclusa da Trib. Bologna, sez. di Imola, 16 ottobre 2003, in Dir. trasp., 

2004, p. 581, che con una motivazione controversa affermò che “se in materia di danni da 

circolazione stradale degli autoveicoli il danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore della 

responsabilità civile obbligatoria, lo stesso non accade nel caso di danni provocati dal volo di un 

elicottero”. 
134 ROSAFIO E., L’assicurazione obbligatoria dei danni a terzi in superficie: una fattispecie 

di difficile identificazione, in Diritto dei trasporti, 1999, p. 401, specifica che la disciplina riferita 

alla responsabilità per danni a terzi su superficie e danni da urto, non fa più rinvio alle assicurazioni 

marittime, ma gode di una certa autonomia. 
135 LA TORRE A., Le assicurazioni, cit., p. 818, chiarisce che “il danneggiato è legittimato 

ad agire sia nei confronti dell’esercente responsabile sia direttamente nei confronti 

dell’assicuratore”. 
136 VOLPE PUTZOLU G., op. cit., p. 275. 
137 DONATI A., voce Assicurazioni aeronautiche obbligatorie, in Novissimo digesto 

italiano, Torino, 1975, p. 1136. 
138 Cfr. supra cap. I, par. 2.2.1., con le modifiche apportate dal Protocollo di Bruxelles del 

1938. 
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contemplata. Fu così che si scelse di recepire tale istituto nel Codice della 

navigazione italiano139, dall’analisi della Relazione al Codice della 

navigazione n. 651 si possono comprendere chiaramente quali furono le 

argomentazioni poste alla base di questa scelta140.  

Tuttavia, in dottrina si è criticata la riconduzione di tale fattispecie 

all’assicurazione per conto di chi spetta poiché per quest’ultima vale il 

secondo comma dell’art. 1900 c.c., ossia la copertura della colpa del 

danneggiato e del dolo/colpa grave dei suoi preposti. Invece secondo l’art. 

1015 Cod. nav. l’assicuratore può opporre al danneggiato tutte le eccezioni 

l’esercente stesso può opporre al danneggiato. Di conseguenza l’esercente 

può esimersi dalla propria responsabilità provando la colpa del danneggiato, 

colpa che l’assicuratore può a sua volta eccepire nei confronti del 

danneggiato141.  

Si può dedurre che, attraverso l’istituto dell’azione diretta, l’assicuratore 

non si ponga più in una posizione di autonomia ed estraneità rispetto al 

rapporto danneggiato-assicurato, ma venga inserito come parte attiva 

nell’obbligazione risarcitoria di cui l’assicurato è responsabile142. 

 

                                              
139 TULLIO L., Assicurazione della responsabilità per danni a terzi sulla superficie ed 

ignoranza del diritto della navigazione, in Assicurazioni, 2004, p. 582, precisa che l’Italia fu la 

prima nel mondo a recepire tale istituto. 
140 BOTTIGLIERI E., Dell’assicurazione contro i danni – Artt.- 1904-1918, in BUSNELLI F.D. 

(a cura di), Il Codice civile – Commentario, Milano, 2010, pp. 304-305, riporta le parole della 

Relazione al Codice della navigazione (n. 651): “esistono ragioni in favore e ragioni contro l’azione 

diretta del terzo danneggiato verso l’assicuratore della responsabilità. In favore sta che l’azione 

diretta è il mezzo più sicuro per garantire al terzo la possibilità di venir risarcito, semplificandogli 

da un lato l’esercizio dell’azione, dall’altro sottraendolo alle conseguenze dell’insolvenza o del 

fallimento dell’assicurato. Contro v’è che con l’azione diretta si attenua nell’assicurato il senso della 

responsabilità, mentre si rende più gravosa la posizione dell’assicuratore, soprattutto per la 

possibilità che questi venga trovarsi spogliato di quelle eccezioni che invece potrebbe opporre 

all’assicurato. Mi è parso tuttavia che queste ragioni contrarie venissero meno nel caso di 

assicurazione obbligatoria e più ancora di assicurazione, come quella in esame, in larga misura 

incontestabile nei confronti del terzo. Per contro maggior rilievo acquistano, in tale ipotesi, le 

preoccupazioni di tutelare il terzo al massimo grado. Sicché nei confronti del codice civile, che non 

ha accolta l’azione diretta del terzo contro l’assicuratore, l’adozione nel caso nostro di tale azione 

rappresenta un’eccezione giustificata”. 
141 Cfr. RIZZO M.P., op. cit., p. 41. 
142 COTTONE M., op. cit., p. 138. 
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5.2. L’art. 942 (comma 2) Cod. nav. 

 

Sulla linea di quanto previsto per l’azione diretta nella responsabilità 

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (art. 144 

Codice delle assicurazioni), l’art. 942 Cod. nav., disponendo l’obbligo di 

assicurazione per la responsabilità del vettore aereo verso i passeggeri 

(operando per la relativa disciplina un rinvio dinamico alla normativa 

comunitaria), ha attribuito al passeggero danneggiato il diritto di agire 

direttamente contro l’assicuratore, in maniera analoga a quello previsto ex 

art. 1015 Cod. nav.143  

In particolare il secondo comma afferma che “il passeggero danneggiato 

ha azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno subito”. 

La disposizione in esame è stata riformata dal d. lgs. 9 maggio 2005 n. 96 e 

dal d. lgs. 15 marzo 2006 n. 151 (che ha previsto il diritto di rivalsa per 

l’assicuratore verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto 

contrattualmente diritto a rifiutare o ridurre la propria prestazione), sulla linea 

di quanto disposto a livello comunitario in tema di requisiti assicurativi 

applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.  

 

  

                                              
143 COTTONE M., ibidem, p. 136. 



Capitolo III – Le assicurazioni aeronautiche 
 

SOMMARIO: 1. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del 

personale navigante. 1.1. I soggetti: il personale navigante e il soggetto obbligato. 

1.2. L’infortunio. 1.3. Sull’obbligatorietà dell’assicurazione 2. L’assicurazione 

(facoltativa) corpi dell’aeromobile. 2.1. Oggetto della copertura. 2.2. La durata e il 

valore. 3. L’assicurazione (facoltativa) del nolo da guadagnare. 4. L’assicurazione 

obbligatoria della responsabilità per danni a terzi sulla superficie e l’assicurazione 

obbligatoria per i danni da urto. 4.1. L’assicurazione della responsabilità per danni 

da urto. 4.2. L’assicurazione della responsabilità per danni a terzi sulla superficie. 

4.3. Le nuove convenzioni sul risarcimento dei danni causati a terzi dagli 

aeromobili e sul risarcimento dei danni causati a terzi da atti di interferenza illecita 

che coinvolgono aeromobili. 5. L’assicurazione obbligatoria della responsabilità 

per i bagagli e le merci. 6. L’assicurazione facoltativa indennitaria per le merci. 7. 

L’assicurazione obbligatoria a tutela dei passeggeri. 7.1. Il regime interno 

previgente alla Convenzione di Montreal del 1999. 7.2. Il sistema attuale. 

 

 

La disciplina delle assicurazioni aeronautiche ha vissuto importanti 

novità legislative (come ad esempio la riforma della parte aeronautica del 

Codice della navigazione1), nonché sul piano internazionale si attendono 

ulteriori riforme per l’entrata in vigore di importanti convenzioni (in 

particolare la Convenzione sui rischi generali e la Convenzione sulle 

interferenze illecite aperta a Montreal nel 2009 che, quando entreranno in 

vigore, sostituiranno la Convenzione di Roma del 1952). 

È per questa ragione che la trattazione del presente capitolo, avente ad 

oggetto le singole coperture assicurative aeronautiche, sarà caratterizzata 

dall’analisi sia della disciplina previgente, sia di quella attuale e dagli 

eventuali sviluppi, de iure condendo, in ragione delle esigenze del settore.  

                                              
1 Attuata dal d.lgs. 9 maggio 2005 n. 96 e dal d.lgs. 15 marzo 2006 n. 151. 
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Per ogni copertura assicurativa verrà analizzata la relativa disciplina alla 

luce delle norme internazionali, comunitari e del diritto interno, e i problemi 

connessi, anche con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali.  

Per ragioni di semplicità espositiva si tratteranno preliminarmente le 

assicurazioni aeronautiche previste dal diritto interno, per poi analizzare 

quelle previste dalle norme comunitarie e internazionali. 

 

1. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del personale 

navigante  

 

L’art. 935 Cod. nav. situato nel titolo relativo al contratto di lavoro del 

personale di volo, stabilisce che l’esercente ha l’obbligo di assicurare contro 

i rischi di volo il personale navigante abitualmente od occasionalmente 

addetto al servizio di volo.  

La presente disposizione assume rilevanza, in primo luogo, perché 

impone un obbligo di assicurazione che, ai sensi dell’art. 938 Cod. nav., non 

può essere derogato dai contratti individuali e collettivi di lavoro2. 

La norma in questione prende origine dall’art. 34 del Regio decreto legge 

n. 2207 del 20 agosto 1923, il quale prevedeva per ogni imprenditore di 

servizi aerei, o costruttore, o proprietario dì aeromobile, l'obbligo di 

provvedere all’assicurazione contro tutti gli infortuni di tutto il personale 

addetto, comprendendo in ciò anche l’assicurazione contro i rischi di volo 

per il personale occasionalmente o abitualmente volatore. Dalla trasposizione 

del testo previgente nell’art. 935 si può intuire in maniera chiara la ripetizione 

dell’espressione “occasionalmente o abitualmente addetto al servizio di 

volo”. 

 

                                              
2 Art. 938 Cod. nav.: “Le disposizioni degli articoli da 900 a 905; 909 secondo comma; 

917; da 924 a 932; 935, 936 non possono essere derogate né dalle norme corporative né dai contratti 

individuali di lavoro”. 
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1.1. I soggetti: Il personale navigante e il soggetto obbligato 

 

L’art. 935 Cod. nav. impone all’esercente l’obbligo di assicurazione 

per il personale navigante. Prima di esaminare in cosa consiste l’obbligo 

prescritto, occorre comprendere cosa intenda il suddetto articolo per 

“personale navigante”. 

In via preliminare è utile evidenziare che un aeromobile civile3, per 

essere dichiarato navigabile, richiede l’arruolamento di un equipaggio, 

sebbene l’art. 763 Cod. nav., che descrive le condizioni di navigabilità 

dell’aeromobile, non contempli espressamente tale elemento tra i requisiti 

necessari4.  

L’art. 731 Cod. nav. precisa che, ai sensi della Convenzione di 

Chicago5, il personale aeronautico comprende personale di volo (personale 

navigante) e personale non di volo. 

Il personale non di volo (art. 733 Cod. nav.) comprende: il personale 

addetto ai servizi del traffico aereo; il personale, non di volo, delle imprese 

di trasporto aereo; il personale dei servizi di assistenza a terra; il personale 

addetto ai servizi di manutenzione; il personale addetto ai controlli di 

sicurezza. Al personale non di volo, dal momento che corre rischi diversi da 

quelli di volo, non si ritiene applicabile l’obbligo assicurativo del primo 

comma dell’art. 935 Cod. nav., bensì quello previsto al terzo comma che per 

i rischi diversi da quelli di volo rinvia alle disposizioni delle leggi speciali e 

                                              
3 Discorso a parte meritano i Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto (c.d. SARP) che l’art. 5 

del Regolamento ENAC “Mezzi aerei a pilotaggio remoto”, definisce come “sistema costituito da 

un mezzo aereo senza persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando 

(stazione di controllo) da parte di un pilota remoto”. 
4 LA TORRE U., Competenze e responsabilità dell’equipaggio di aeromobile: profili 

normativi, in Studi in onore di Umberto Leanza, vol. III, Napoli, 2008, p. 1677. Cfr. annesso 1 

dell’ICAO, che afferma “as long as air travel cannot do without pilots and other air and ground 

personnel, their competence, skills and training will remain the essential guarantee for efficient and 

safe operations”. 
5 Cfr. supra cap. I, par. 2.1. 
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quindi il d.p.r. 1124 del 30 giugno 1965 “sull'assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”6. 

Il personale di volo, ex art. 732 Cod. nav. invece comprende: il 

personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili; il 

personale addetto al controllo degli appalti e degli impianti di bordo; il 

personale addetto ai servizi complementari di bordo. Alla luce dell’art. 732 

Cod. nav. il “personale navigante”, soggetto all’obbligo di assicurazione ex 

art. 935 Cod. nav. è qualsiasi soggetto che svolge professionalmente 

un’attività direttamente inerente alla navigazione aerea (equipaggio, 

collaudatori, istruttori), restandone fuori sia le attività ausiliarie della 

navigazione a terra, sia quello addetto ad aspetti tecnico-costruttivi dei mezzi 

di volo7. 

I soggetti appena esaminati sono coloro i quali, secondo l’art. 935 

Cod. nav., svolgono abitualmente servizi di volo; tuttavia altri soggetti che 

devono essere assicurati sono anche coloro che svolgono occasionalmente 

servizi di volo. Autorevole dottrina ritiene che non sia necessario un contratto 

di lavoro con l’esercente8, ma sia sufficiente un rapporto di dipendenza 

                                              
6 Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2010, n. 18256, in Giust. civ. Mass. 2010, 9, p. 1184, ha 

previsto che “l'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL contro gli infortuni sul lavoro si applica 

anche all'attività di manutenzione e controllo periodico degli elicotteri eseguita nelle apposite aree 

di pertinenza dei mezzi di volo (piazzole) ed a motore spento da dipendenti della società che esegue 

trasporto di merci per conto terzi mediante elicotteri, trattandosi di addetti a lavori complementari e 

sussidiari cui è applicabile la predetta copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1 d.p.r. n. 1124 del 

1965, non trovando applicazione, invece il regime derogatorio, previsto nell'art. 935 del Cod. nav., 

che esclude l'assicurazione obbligatoria per il personale navigante abitualmente od occasionalmente 

addetto al servizio di volo dall'inizio delle manovre dell'involo al termine di quelle per l'approdo”; 

da ultimo cfr. Cass. civ., sez. lav., 26 settembre 2013, n. 22071, in Giust. civ. Mass., 2013, p. 970, 

in questo caso l’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL è stata ritenuta applicabile a un pilota 

di elicotteri che, oltre alla conduzione del velivolo, “poneva in essere una pluralità di adempimenti 

connessi ai diversi compiti svolti, quali la diffusione di sostanze antiparassitarie o il servizio 

antincendio. provvedendo ad azionare gli impianti o a posizionare la benna quando necessario e 

restando coinvolto anche in numerose attività a terra)”. Tali attività sono state configurate come un 

rischio ulteriore rispetto a quello relativo alla mera attività di volo. 
7 FANARA E., op.cit., p. 512.  
8 FANARA E., ibidem, p. 513; LA TORRE A., Le assicurazioni, cit., p. 761; RIZZO M.P., op. 

cit., p. 32. 
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funzionale (come ad esempio i dipendenti di un terzo, che seppur provvisti 

di licenza, siano utilizzati dall’esercente per attività di volo)9.  

L’obbligo di assicurazione è quindi esteso anche ai soggetti indicati 

all’art. 907 Cod. nav., ossia al personale che viene temporaneamente 

comandato a prestare servizio a bordo10. 

L’art. 935 Cod. nav. impone l’obbligo di assicurazione all’esercente, 

che l’art. 87411 qualifica come colui che assume l’esercizio dell’aeromobile, 

ossia colui che svolge quell’attività organizzata, e relativa all’impiego 

dell’aeromobile, rivolta al conseguimento di un risultato economico 

connesso al soddisfacimento di un proprio bisogno ed accompagnata 

dall’incidenza del rischio12.  

Occorre evidenziare il disposto di cui all’art. 6 del Decreto 

ministeriale 18 giugno 1981, che ha esteso l’obbligo di assicurazione posto 

all’art. 935 Cod. nav. anche a tutte le imprese titolari di licenza per servizi di 

trasporto aereo “non di linea”, per l’effettuazione del lavoro aereo e per le 

scuole di pilotaggio.  

Restano quindi esclusi dall’obbligo di assicurazione ex art. 748 Cod. 

nav. gli aeromobili di Stato, gli aeromobili militari e gli aeromobili 

equiparabili a quelli di Stato13. 

 

 

 

                                              
9 In senso contrario cfr. Trib. Ravenna, 10 dicembre 1993, in Dir. trasp., 1995, p. 621, 

secondo cui “gli obblighi di assicurazione contro i rischi di volo previsti dall’art. 935 Cod. nav. si 

riferiscono soltanto ai dipendenti legati all’esercente da rapporto di lavoro subordinato, e non anche 

all’ipotesi in cui il pilota presti a favore dell’esercente prestazioni occasionali a titolo professionale 

libero”. 
10 FERRARINI S., voce Assicurazioni aeronautiche, in Digesto delle discipline privatistiche 

– Sezione commerciale, vol. I, Torino, 1987, p. 393. 
11 “Chi assume l’esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione 

all’ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270. Quando l’esercizio 

non è assunto dal proprietario, se l’esercente non provvede, la dichiarazione può essere fatta dal 

proprietario”. 
12 MASUTTI A., op. cit. p. 237. 
13 Cfr. artt. 744, 745, 746 Cod. nav. 
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1.2. L’infortunio 

 

Il secondo comma dell’art. 935 Cod. nav. stabilisce che 

“l’assicurazione esonera l’esercente dalla responsabilità per infortuni di volo 

del personale nei casi previsti dalla legge sull’assicurazione obbligatoria 

degli infortuni sul lavoro”. Si può quindi dedurre che oggetto dell’obbligo di 

assicurazione del primo comma siano gli “infortuni di volo”14.  

Nel testo dell’articolo non è presente una definizione di “infortunio”, 

di conseguenza occorre far riferimento alle condizioni generali pattuite di 

volta in volta nella polizza. Ad esempio la polizza di riferimento ANIA 

contro gli infortuni aeronautici (edizione 2006), considera l’infortunio come 

“l’evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni 

fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano 

determinato la morte, un’invalidità permanente oppure un’inabilità 

temporanea”. 

Maggiori dubbi desta invece la nozione “di volo”, in particolare non è 

chiaro se con tale espressione si indichino gli infortuni occorsi “in volo”, 

oppure quelli che occorrano dall’inizio delle manovre per l’involo alla fine 

di quelle di approdo. 

Secondo la prima ipotesi oggetto dell’assicurazione sarebbero tutti gli 

infortuni che si verificano durante il volo o a causa del volo15. Tuttavia, 

sembra preferibile il secondo indirizzo in quanto fornisce una nozione più 

ampia tale da comprendere l’arco temporale tra l’inizio delle manovre di 

rullaggio e il termine delle manovre di approdo16, in linea da un lato con la 

                                              
14 FANARA E., op.cit., p. 515. 
15 FERRARINI S., op. cit., p. 393, secondo il quale “gli altri infortuni sarebbero coperti 

dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro disposta in via generale e da applicarsi 

anche al personale in volo”. 
16 ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. II, cit., p. 326, riporta che “la maggior 

parte delle polizze stipulate dagli esercenti [...] copre anche gli infortuni subiti dagli assicurati nei 

periodi contrattualmente definiti tempo di servizio, nei periodi di riserva a domicilio, nei periodi 

trascorsi fuori sede effettuati per conto della compagnia, nonché durante il tempo di trasferimento 

dal domicilio all’aeroporto per l’effettuazione del servizio e viceversa”; per tutti cfr. Contratto 

collettivo nazionale degli assistenti di volo del 4 maggio 1989, art. 16 sub e). 
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nozione di “viaggio” stabilita ex art. 1004 Cod. nav., dall’altro lato con il 

concetto di rischio aeronautico analizzato in precedenza17. 

 

1.3. Sull’obbligatorietà dell’assicurazione 

 

La natura dell’obbligo di assicurazione ex art. 935 Cod. nav. sembra 

ascrivibile all’assicurazione privata nei confronti di terzi e non 

all’assicurazione sociale. Le ragioni che stanno alla base di questa tesi, 

sostenuta da gran parte della dottrina, sono fondate sulla scelta discrezionale 

dell’assicuratore da parte dell’esercente e sul fatto che non vi sia 

un’automaticità delle prestazioni assicurative in caso di infortunio18.  

La conferma definitiva di tale posizione è da ricondurre alla Relazione al 

Codice della navigazione n. 586, ove si afferma che la collocazione dell’art. 

935 Cod. nav. nella Parte del codice relativa al contratto di lavoro del 

personale di volo non è stata dettata dalla volontà del legislatore di inquadrare 

l’assicurazione obbligatoria per il personale di volo tra le assicurazioni 

sociali19. 

Secondo una tesi minoritaria l’assicurazione ex art. 935 Cod. nav. è di 

tipo misto, poiché garantisce una copertura indennitaria del personale 

navigante per i rischi di volo al primo comma, mentre per l’esercente 

dell’attività aeronautica per le pretese risarcitorie che dovessero pervenirgli 

dal personale di bordo per eventuali infortuni di essi20. 

                                              
17 Cfr. supra cap. II, par. 3. 
18 Cfr. FANARA E., op.cit., p. 535 (“l’assicurazione in oggetto non può inquadrarsi tra le 

assicurazioni sociali”), LA TORRE A., Le assicurazioni, cit., p. 759 (“le modalità ed i limiti 

dell’assicurazione sono stabiliti dai contratti collettivi e non predeterminati ex lege”), MASUTTI A., 

op. cit., p. 343 (“è questa un’assicurazione contro gli infortuni, contratta dall’esercente a nome 

proprio e per conto dei propri dipendenti”), RIZZO M.P., op. cit., p. 32 (“l’assicurazione in esame, 

benché obbligatoria, non può essere inquadrata tra le assicurazioni sociali, ma costituisce 

un’assicurazione privata contro gli infortuni”). 
19 GRADO S., Le sanzioni amministrative in conseguenza di mancanza o insufficienti 

assicurazioni aeronautiche contro i rischi della navigazione, in CAGNAZZO A. (a cura di), Le 

sanzioni in materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice della strada, Torino, 2012, p. 

421. 
20 Cfr. FERRARI V., I contratti di assicurazione contro i danni e sulla vita, in PERLINGIERI 

P. (a cura di), Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato, Napoli, 2011, pp. 354-

355. 
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In caso di omissione dell’assicurazione dei dipendenti (del personale 

navigante), l’art. 1233 Cod. nav. punisce l’esercente, qualora il fatto non 

costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa fino a 1.032€. 

L’articolo 936 Cod. nav. completa l’art. 935 Cod. nav. stabilendo che nel 

caso di morte dell’assicurato, beneficiari del diritto all’indennizzo previsto 

dall’art. 935, siano il coniuge e i figli dell’assicurato. Il secondo comma 

prescrive la possibilità per l’assicurato di designare un terzo beneficiario per 

una quota della somma assicurata21.  

Il testo dell’articolo desta qualche dubbio poiché, in caso di mancanza 

dei beneficiari indicati (coniuge, figlio o terzo designato), nulla si prevede 

riguardo la sorte del diritto all’indennizzo. Tuttavia si ritiene in generale che 

in questo caso le somme assicurate siano da ricomprendersi nell’asse 

ereditario del de cuius, seguiranno quindi i principi generali del diritto delle 

successioni22. 

  

                                              
21 “Un terzo della somma assicurata, se ha figli o coniuge e figli, e per la metà se ha soltanto 

coniuge”. Per la portata di tale disposizione cfr. Corte app. Roma, 23 dicembre 1982, in Foro it., 

1983, I, p. 2005, in cui si è condannato l’esercente che non aveva avvertito la propria dipendente, 

soggetta all’assicurazione ex art. 935 Cod. nav., di rinnovare la propria designazione del beneficiario 

del diritto all’assicurazione. In particolare è stato stabilito che “ha diritto al risarcimento dei danni 

ex art. 2043 c.c., chi, essendo stato indicato quale beneficiario di una polizza infortuni e morte 

sottoscritta da una società aerea a favore di una propria dipendente (successivamente perita in un 

incidente di volo), abbia perso tale qualità in occasione della stipula di altro contratto, per aver la 

società omesso di informare l'assicurata della necessità di rinnovare la designazione del 

beneficiario”. 
22 FANARA E., op.cit., p. 535.  
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2. L’assicurazione (facoltativa) corpi dell’aeromobile  

 

Un’altra assicurazione prevista esclusivamente dal diritto interno, è quella 

relativa all’aeromobile, la c.d. assicurazione corpi (in inglese hull). Tale 

assicurazione, a differenza di altre, ha carattere facoltativo23. 

Il primo comma dell’art. 1001 Cod. nav., in linea con quanto disposto per 

l’assicurazione della nave all’art. 515 Cod. nav., identifica tale contratto 

come quell’assicurazione che copre il danneggiamento dell’aeromobile 

stesso, delle sue pertinenze e delle parti separabili. 

La disciplina relativa all’assicurazione corpi sarà analizzata, nei paragrafi 

che seguono, sia con riferimento al Codice della navigazione, sia 

richiamando la polizza elaborata dall’ANIA (edizione 2005)24 in materia di 

assicurazione dell’aeromobile. 

 

2.1. Oggetto della copertura 

 

Oggetto della copertura dell’assicurazione corpi è in primo luogo 

l’aeromobile stesso, come definito dall’art. 743 Cod. nav., ossia come quella 

“macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose”25.  

Rientrano nella copertura anche le sue pertinenze (il paracadute, gli 

attrezzi, gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose destinate in modo 

durevole a servizio o a ornamento dell’aeromobile)26 e le parti separabili (il 

motore)27. 

In virtù della sua collocazione all’interno del Codice della navigazione, 

all’assicurazione corpi si ritiene applicabile il principio dell’universalità di 

                                              
23 RIZZO M.P., op. cit., p. 42. 
24 LOBIANCO R., op. cit., p. 263. 
25 Il comma 3 stabilisce che “le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche 

tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall’ENAC con propri regolamenti, e comunque, 

dalla normativa speciale in materia”. 
26 La Polizza ANIA esclude dalla copertura gli ornamenti costituiti da oggetti preziosi, 

d’arte e d’antiquariato. 
27 Art. 862 Cod. nav. 
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rischi (art. 521 Cod. nav.)28. Pertanto, salvo che sia pattuito diversamente 

dalle parti29, sono coperti tutti i rischi occorsi durante la navigazione aerea.  

L’art. 1 della polizza ANIA, infatti, specifica che oggetto 

dell’assicurazione sono “tutti i danni materiali e diretti che l’aeromobile 

assicurato (indicato in polizza) subisca per tutti gli accidenti della 

navigazione aerea in genere, inclusi quelli derivanti da: vicende 

atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta, 

naufragio, usura, progressivo deterioramento, guasto, difetto di 

funzionamento dell’aeromobile e di ogni sua parte”. Proprio per 

l’applicazione di questo principio gli articoli 1002 e 1003 Cod. nav. 

prevedono alcune particolarità in relazione alla copertura dell’aeromobile. 

Al principio dell’universalità dei rischi, il Codice della navigazione 

prevede due deroghe. La prima è disposta dall’art. 1002 Cod. nav. e prevede 

che l’assicuratore dell’aeromobile, durante la sosta nell’aviorimessa o in altro 

luogo chiuso, risponda soltanto del rischio di incendio. La ratio della 

disposizione è da ricondurre al presupposto che nell’aviorimessa (o analogo 

luogo chiuso) l’aeromobile non possa incorrere in rischi propriamente 

rientranti nella “navigazione aerea”30. Nonostante la ratio della norma risulti 

condivisibile, la Polizza ANIA non prevede tale limitazione. 

L’art. 1003 Cod. nav. invece stabilisce che l’assicuratore non risponde dei 

danni agli strumenti di bordo che non derivino da sinistro di volo, per lo 

stesso principio per cui nell’universalità di rischi sono compresi soltanto i 

rischi che derivino dalla navigazione aerea. Inoltre, non risponde dei guasti 

al gruppo motopropulsore31 “che si siano prodotti senza l’intervento di cause 

                                              
28 ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. II, cit., p. 328. 
29 LA TORRE A., Le assicurazioni, cit., pp. 794-795: “la copertura si desume a contrario, 

dall’enumerazione tassativa dei rischi esclusi”. 
30 MASUTTI A., op. cit. p. 340. 
31 Per la Polizza ANIA il gruppo motopropulsore è formato: a) per gli aeromobili ad ala 

fissa, da ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento 

ed ad esso direttamente collegate, comprese le protezioni, eventuali eliche e radiatori; b) per gli 

aeromobili ad ala rotante (elicotteri), da ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti 

necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate; l’insieme del rotore principale e la 
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esterne perturbatrici del normale funzionamento dell’aeromobile”. Pertanto, 

in quanto non rientrano nelle “cause esterne”, sono esclusi i danni derivanti 

da: usura, guasti e difetti di funzionamento32. Il terzo comma dell’art. 1003 

impone però all’assicuratore di rispondere dei danni dipendenti dal sinistro 

causato da uno dei guasti appena descritti. 

Ai sensi dell’art. 525 Cod. nav., applicabile alla parte aeronautica come 

già precisato, e in maniera analoga nella polizza ANIA, è disposta la 

copertura del danno che derivi da vizio occulto, salvo prova che il vizio 

poteva esser scoperto dall’assicurato adottando la normale diligenza. 

Ulteriore peculiarità è prevista dall’art. 1 della polizza ANIA che, a 

differenza del Codice della navigazione, specifica che oggetto 

dell’assicurazione siano anche i danni derivanti da furto totale o parziale 

(anche tentato) dell’aeromobile. 

 

2.2. La durata e il valore 

 

Come accennato in precedenza33, l’assicurazione dell’aeromobile può 

essere stipulata a tempo o a viaggio.  

Il Codice della navigazione però all’art. 1004 si occupa solo 

dell’assicurazione a viaggio, specificando che questa tipologia di 

assicurazione ha effetto dall’inizio delle manovre per l’involo (in gergo 

tecnico “rullaggio”) al termine di quelle di approdo nel luogo di destinazione. 

Nei casi di interruzione del viaggio interviene il disposto del secondo 

comma, ai sensi del quale l’assicurazione si sospende, salvo il caso in cui le 

parti abbiano espressamente pattuito che la polizza resti valida34. 

                                              
relativa trasmissione; l’insieme del rotore anticoppia e relativa trasmissione; con l’intesa che ognuno 

di detti insiemi costituisce un gruppo separato. 
32 ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. II, cit., p. 329, chiarisce che “il concetto 

di esternalità va dunque riferito all’aeromobile nel suo complesso, e non al gruppo motore […] ne 

consegue che se il guasto al motore è dipeso, ad esempio, dall’ingestione di una parte o frammento 

del velivolo, distaccatasi dalla carlinga durante il volo, il sinistro non sarà indennizzabile”.  
33 Cfr. supra cap. II, par. 4.3. 
34 Oppure nel caso in cui l’interruzione dipenda dal un sinistro a carico dell’assicurazione 

o da condizioni atmosferiche tali da non consentire una navigazione sicura. 
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Per l’analisi della disciplina dell’assicurazione a tempo, un prezioso 

contributo è fornito dalla polizza ANIA, che all’art. 4 dispone che 

l’assicurazione ha effetto dall’ora e dal giorno indicati nel contratto sotto la 

voce “condizioni particolari”. Invece, per quanto riguarda il termine della 

copertura fa fede la scadenza indicata nel contratto. Tuttavia, salvo che sia 

pattuito diversamente dalle parti, l’assicurazione si ritiene cessata al 

momento della vendita o del mutamento di esercizio dell’aeromobile. 

Per quanto riguarda il valore assicurato, la relativa disciplina merita 

un apposito approfondimento perché l’art. 1021 Cod. nav. stabilisce 

espressamente che il rinvio alla parte marittima del Codice della navigazione 

non si applica all’art. 515 comma 2, quindi il valore assicurato 

dell’aeromobile nella polizza non equivale a stima accettata (art. 15.3 polizza 

ANIA).  

Di conseguenza per stabilire il valore dell’aeromobile, in termini 

assicurativi, viene seguito il regime ordinario stabilito ex art. 1908 c.c. 
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3. L’assicurazione (facoltativa) del nolo da guadagnare 

 

L’art. 940 Cod. nav. (rinviando all’art. 384 Cod. nav.) definisce il 

noleggio come quel contratto con il quale l’esercente, in cambio del 

corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un aeromobile 

determinato uno o più voli prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo 

convenuto, i voli ordinati dal contratto o dagli usi35. Il nolo costituisce quindi 

il corrispettivo del contratto di utilizzazione dell’aeromobile.  

Per la tutela del corrispettivo pattuito nel contratto, l’art. 1001 Cod. nav. 

prevede l’assicurazione del nolo da guadagnare36. L’assicurazione prevista 

copre il rischio per il noleggiante della perdita totale o parziale del diritto al 

nolo (art. 529 Cod. nav.) e l’art. 1001 Cod. nav. comma 3 stabilisce che si 

intende assicurato il nolo lordo e non il nolo netto37 (vale a dire la somma 

intera dovuta al noleggiante dedotta nel contratto per l’utilizzazione 

dell’aeromobile). 

  

                                              
35 MEDINA C., op. cit., p. 248, chiarisce che “la distinzione dalla locazione viene 

generalmente riconosciuta sulla base della considerazione che questa appartiene alla categoria 

negoziale della locatio rei, mentre il noleggio rientra nella tipologia della locatio operis”. 
36 ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. II, cit., p. 338, sostiene che 

l’assicurazione del nolo da guadagnare sia un’assicurazione di patrimoni e che nelle assicurazioni 

marittime è solitamente un patto accessorio della polizza corpi o merci. Nelle assicurazioni 

aeronautiche invece è richiesto un patto ad hoc. 
37 Art. 1001 comma 3: “l’assicurazione del nolo da guadagnare si presume, fino a prova 

contraria, contratta per l’intero ammontare del corrispettivo fissato nel contratto di utilizzazione 

dell’aeromobile”. 
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4. L’assicurazione obbligatoria della responsabilità per danni a terzi 

sulla superficie e l’assicurazione obbligatoria per i danni da urto 

 

Una volta analizzate le assicurazioni previste esclusivamente dal diritto 

interno, occorre ora estendere l’esame alle assicurazioni, pur sempre 

codificate dal diritto interno, ma derivanti da fonti sovranazionali.  

In particolare, in questo paragrafo verrà analizzata l’assicurazione 

obbligatoria della responsabilità per danni a terzi sulla superficie e 

l’assicurazione della responsabilità per danni da urto. 

 

4.1. L’assicurazione della responsabilità per i danni da urto 

 

La disciplina generale dell’urto tra aeromobili, per la rilevanza degli 

interessi economici in gioco, è stata da sempre oggetto di particolari 

approfondimenti da parte della dottrina specialistica e dallo stesso 

legislatore38. Già nel periodo precedente all’entrata in vigore del Codice della 

navigazione si registrano diversi tentativi volti a disciplinare la responsabilità 

per i danni da urto tra aeromobili39. 

La normativa in vigore sulla responsabilità dell’esercente per i danni da 

urto è contenuta nel libro secondo, al titolo II del Codice della navigazione 

(artt. da 966 a 972); mentre quella riferita agli aspetti assicurativi è 

disciplinata dagli artt. 1017 e 1019. 

Dal tenore delle disposizioni del diritto interno, l’assicurazione della 

responsabilità per danni da urto non sembra avere carattere obbligatorio. 

Tuttavia, secondo quanto ampiamente condiviso in dottrina, l’ampiezza della 

                                              
38 Cfr. COMENALE PINTO M., La responsabilità per i danni da urto fra aeromobili, in 

TULLIO L. (a cura di), Nuovi profili di responsabilità e di assicurazione nel diritto aeronautico, 

Napoli, 2009, pp. 129-130. 
39 L’art. 39 del Regio decreto legge n. 2207 del 20 agosto 1923 affermava che: “In caso di 

urto fra aeromobili si applicheranno le norme comuni sulla colpa. Se l’urto è avvenuto per colpa di 

uno degli aeromobili, i danni e le perdite che ne deriveranno sono a carico dell’aeromobile medesimo 

[...]. Se la colpa risulti comune, ognuno degli aeromobili è obbligato solidariamente per il 

risarcimento dei danni arrecati alle persone o alle cose. Resta in ogni caso integra la responsabilità 

degli autori del fatto verso i danneggiati e verso i proprietari degli aeromobili”; l’art. 44 subordinava 

l’azione risarcitoria alla presentazione della denuncia entro 3 giorni. 
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formulazione del Regolamento CE 785/2004 sui requisiti assicurativi 

applicabili ai vettori e agli esercenti di aeromobili40, sembra tale da 

ricomprenderla nel novero delle assicurazioni obbligatorie41.  

Per quanto riguarda i danni da urto tra aeromobili (e l’urto tra aeromobile 

e nave), l’art. 966 Cod. nav. opera un rinvio alla normativa dell’urto tra navi 

(artt. da 482 a 487 Cod. nav.) 42 e in linea generale, pur non definendo il 

concetto di urto, delinea come requisito fondamentale per l’applicazione 

della norma, il fatto che l’aeromobile risulti “in volo” (o “in movimento)”, 

specificando che “l’aeromobile si considera in volo dall’inizio delle manovre 

per l’involo al termine di quelle di approdo”43.  

Nello specifico, ai fini della sussistenza della responsabilità per danni da 

urto, non rileva la presenza di una collisione materiale tra i mezzi, poiché 

l’art. 967 Cod. nav., in linea con quanto disposto dall’art. 1017 Cod. nav., 

considera equiparati all’urto anche tutti quei danni causati dallo spostamento 

d’aria o da altra causa analoga (i c.d. danni da urto equiparato)44. 

                                              
40 Cfr. supra cap. I, par. 3.5. 
41 TROVÒ L., VENTURINI L., La responsabilità civile, in MORANDI F., IZZO U. (a cura di), 

L’aria, vol. II, Torino, 2014, p. 101. Per tutti cfr. RIZZO M.P., op. cit., p. 41: “se nel sistema del 

codice della navigazione l’assicurazione per danni da urto è prevista come facoltativa, a diversa 

conclusione ci sembra si possa giungere nel quadro del Regolamento (CE) n. 785/2004, in quanto 

l’assicurazione obbligatoria per danni a terzi, data la genericità della formulazione, copre, a nostro 

avviso [...] anche i danni da urto”; ANTONINI A., L’assicurazione della responsabilità per i danni a 

terzi sulla superficie e per i danni da urto, in TULLIO L. (a cura di), Nuovi profili di responsabilità 

e di assicurazione nel diritto aeronautico, Napoli, 2009, p. 295, chiarisce che “sul piano contrattuale, 

la polizza di assicurazione della responsabilità dell’esercente contiene, come condizioni speciali [...], 

quelle riferite alla assicurazione in riferimento [assicurazione della responsabilità per i danni da urto 

nda], nell’ambito della responsabilità per danni cagionati a terzi”. 
42 L’urto tra navi è regolato dalla Convenzione di Bruxelles del 1910 che però autolimita la 

sua applicazione esclusivamente alle navi, cfr. FANARA E., op.cit., pp. 478-479. 
43 TROVÒ L., VENTURINI L., op. cit., p. 93, si riporta che la nozione di volo è stata estesa in 

primis dalla Convenzione di Roma del 1952 sulla responsabilità per danni a terzi sulla superficie e 

poi dal Regolamento CE n. 785/2004, per il quale il “volo” (per quanto riguarda i terzi) è: “l'utilizzo 

di un aeromobile dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo 

fino al momento in cui esso è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; inoltre la 

movimentazione di aeromobili per mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze che sono 

appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di aeromobili, particolarmente 

mediante correnti d'aria”. 
44 La formulazione dell’art. 967 Cod. nav. riprende, con le dovute correzioni, quella del art. 

488 Cod. nav. relativa all’urto tra navi; a tal proposito cfr. Trib. Napoli, 23 aprile 1983, in Dir. mar., 

1984, p. 893, afferma che “la disciplina prevista dal c.n. in caso di urto di navi è applicabile anche 

quando non ha luogo una collisione materiale, come nel caso di danni provocati dal moto ondoso. È 

in colpa una nave che, entrando in un porto a velocità superiore a quella prudenziale, ancorché in 
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Il soggetto che si ritiene obbligato a stipulare il contratto di assicurazione 

per la responsabilità per i danni da urto è l’esercente, sia ai sensi dell’art. 798 

Cod. nav. sia ai sensi dell’art. 4 del Regolamento CE 785/200445. L’esercente 

infatti è considerato responsabile della totalità dei danni da urto che derivino 

unicamente da colpa propria (c.d. colpa unilaterale ex art. 483 Cod. nav.)46 e 

nel caso di concorso di colpa dei mezzi collidenti, fermo restando il principio 

della presunzione di parità della responsabilità (art. 484 Cod. nav.), 

l’esercente risponde dei danni in proporzione alla gravità della propria 

colpa47. 

L’assicurazione della responsabilità per danni da urto permette 

all’esercente di essere tutelato dall’assicuratore per l’urto aeronautico contro 

un altro aeromobile in volo o contro una nave in movimento, anche se si tratta 

di urto equiparato (art. 1017 comma 1 Cod. nav.)48. Inoltre, a differenza del 

terzo comma dell’art. 1917 c.c., che pone a carico dell’assicuratore solo un 

quarto della somma assicurata, per far fronte alle spese sostenute per resistere 

all’azione del danneggiato contro l’assicurato, il terzo comma dell’art. 1017 

Cod. nav. dispone che l’assicuratore, previo consenso, provveda 

integralmente alle spese sostenute dall’esercente per resistere al ricorso. 

Per quanto riguarda il risarcimento dovuto, l’art. 971 Cod. nav. richiama 

la normativa comunitaria, in particolare il Regolamento CE 785/2004 che 

                                              
considerazione del forte vento, determina, col moto ondoso che in tal modo provoca l'affondamento 

di un natante”. 
45 ROMANELLI G., SILINGARDI G., voce Urto di navi o aeromobili, in Enciclopedia del 

diritto, XLV, Milano, 1992, pp. 914-915, a tal proposito si precisa che “responsabili dell'urto sono 

esclusivamente l'armatore della nave o l'esercente dell'aeromobile in colpa, oltre che l'autore del 

fatto colposo, cosicché, quando la veste di proprietario è dissociata da quella di armatore, soltanto 

quest'ultimo e non anche il primo è responsabile. Va pertanto esclusa qualsiasi forma di 

responsabilità solidale del proprietario della nave od aeromobile per l'evento dannoso prodotto dalla 

condotta colposa del soggetto che ne assume l'esercizio”. 
46 L’onere della prova sarà regolato in base alla responsabilità aquiliana, cfr. FANARA E., 

op.cit., p. 485. TROVÒ L., VENTURINI L., op. cit., p. 97, affermano che, con riferimento ai fatti 

accaduti il 20 dicembre 2009 all’aeroporto di Cagliari-Elmas, “integra un’ipotesi di urto per colpa 

unilaterale l’impatto di un aeromobile da turismo, in manovra per il parcheggio, contro un MD82 

della compagnia Meridiana fermo sul piazzale di sosta”. 
47 FANARA E., ibidem, p. 485. 
48 ANTONINI A., L’assicurazione della responsabilità per i danni a terzi sulla superficie e 

per i danni da urto, cit., p. 296. 
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all’art. 7 limita nel minimo la copertura assicurativa che l’esercente è tenuto 

a rispettare per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria 

prevista dal d. lgs. 197/2007 all’art. 449. Da ultimo occorre riportare che, in 

virtù dell’art. 1020 Cod. nav., i danni derivanti dal contratto di assicurazione 

si prescrivono nel termine di un anno dal giorno dell’urto o dal giorno in cui 

l’assicurato ne ha avuto notizia50. 

 

4.2. L’assicurazione della responsabilità per danni a terzi sulla 

superficie 

 

L’istituto dell’assicurazione della responsabilità per danni a terzi sulla 

superficie ha svolto un ruolo fondamentale nella funzione innovativa del 

diritto della navigazione rispetto all’ordinamento generale51. Infatti, 

attraverso il recepimento dell’art. 15 della Convenzione di Roma del 195252, 

è stato introdotto nel diritto interno l’istituto dell’assicurazione obbligatoria 

della responsabilità, poi esteso ad altre aree del ordinamento53. 

Prima di analizzare l’istituto dell’assicurazione della responsabilità per 

danni a terzi sulla superficie, occorre una disamina sul contenuto di tale 

responsabilità.  

                                              
49 Dal testo dell’art. 4: a) al vettore o esercente che non rispetta i requisiti minimi 

assicurativi, di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento, è applicata la sanzione amministrativa 

pecuniaria da trentamila euro a sessantamila euro; b) nel caso di vettore o esercente non comunitario, 

è applicata, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del divieto di operare sul territorio italiano 

fino alla regolarizzazione del contratto di assicurazione con i requisiti minimi prescritti agli articoli 

6 e 7 del Regolamento. 
50 TROVÒ L., VENTURINI L., op. cit., p. 102. 
51 ANTONINI A., op. cit., pp. 296-297: “la responsabilità per danni a terzi sulla superficie 

costituisce un istituto per il quale il ruolo peculiare del diritto della navigazione [...] si manifesta 

nella sua specificità e nella sua rilevanza: come pioniere dell’ordinamento, ossia area 

dell’ordinamento nella quale per la prima volta vengono riconosciute e regolate a livello giuridico 

esigenze nuove, nonché banco di prova, ossia area nella quale le norme nuove relative a situazioni 

giuridiche nuove fanno la loro sperimentazione prima di essere eventualmente recepite 

nell’ordinamento generale, e infine come fucina, ossia luogo di produzione di nuova e feconda 

normativa dell’ordinamento”. 
52 Recepita dalla l. 2 marzo 1963 n. 674. Cfr. supra cap. I, par. 2.2.1. 
53 Per tutti: la polizza assicurativa obbligatoria RCA (responsabilità civile auto). 
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Si ritiene che la responsabilità per danni a terzi sulla superficie riguardi 

in generale tutte quelle situazioni in cui persone o cose che si trovano al 

suolo, pur non avendo alcun rapporto con il velivolo né alcuna possibilità di 

prevedere l’evento, subiscano un danno a causa dell’esercizio di un 

aeromobile54 (art. 1 Convenzione di Roma 1952). Tale responsabilità, 

prescindendo dalla considerazione dell’autore materiale del danno e dal suo 

atteggiamento psicologico, sembra essere di tipo oggettivo, infatti il terzo 

danneggiato deve provare soltanto che il danno sia causato da un aeromobile 

in volo (o da una persona/cosa caduta dal velivolo)55. 

Per capire cosa si intenda per esercizio di un aeromobile occorre riferirsi 

all’art. 965 Cod. nav., che sostanzialmente estende l’applicazione della 

Convenzione di Roma del 195256 ai danni provocati sul territorio nazionale 

da aeromobili immatricolati in Italia (compresi gli aeromobili di Stato e quelli 

equiparati ex art. 744 e 746 Cod. nav.). In particolare l’art. 1 della 

Convenzione di Roma considera l’aeromobile “in esercizio” quindi in volo, 

dal momento in cui la forza motrice è impiegata per il decollo fino al 

momento in cui si è compiuto l’atterraggio57. 

Con riferimento al soggetto responsabile per i danni a terzi sulla 

superficie, si può notare una discrasia tra l’art. 965 Cod. nav. (che indica 

l’esercente) e l’art. 2 della Convenzione di Roma (che parla di operator). Se 

da un lato la formulazione del Codice della navigazione risulta piuttosto 

                                              
54 TROVÒ L., VENTURINI L., op. cit., p. 104. A titolo esemplificativo si pensi all’incidente 

aereo all’aeroporto di Milano-Linate dell’8 ottobre 2001 in cui, dopo uno scontro nella pista tra due 

aeromobili, uno dei due ha preso fuoco e si è andato a schiantare contro una struttura aeroportuale 

adibita a smistamento bagagli provocando la morte di 4 addetti che vi lavoravano all’interno e 

ferendone un quinto (vd. Cass. pen. 20 febbraio 2008, n. 22614, in Cass. pen. 2009, 2, p. 537 ss.). 
55 TULLIO L., voce Responsabilità per danni a terzi sulla superficie, in Enciclopedia del 

diritto, XXXIX, Milano, 1988, p. 1422. 
56 La Convenzione di Roma del 1952 all’art. 23 chiarisce che il suo campo di applicazione 

riguarda i danni causati “by an aircraft registered in the territory of another Contracting State”. 
57 ROMANELLI G., I danni da aeromobile sulla superficie, Milano, 1970, p. 154, precisa che 

a differenza del concetto di “volo” contenuto nel testo previgente dell’art. 965 Cod. nav. (poi ripreso 

all’art. 966), quello contenuto nella Convenzione di Roma risulti più preciso e analitico. Il concetto 

di volo è stato poi esteso dall’attuale Regolamento 785/2004 che all’art. 3 sub. d, ha ricompreso 

anche “la movimentazione di aeromobili per mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze 

che sono appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di aeromobili, 

particolarmente mediante correnti d'aria. 
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generica, poiché ritiene responsabile colui che risulta in possesso della 

qualità giuridica di “esercente”, ossia colui che assume l’esercizio di un 

aeromobile (art. 874 Cod. nav.), senza considerare in concreto chi poneva in 

atto la navigazione dalla quale è scaturito il danno58; dall’altro la 

Convenzione di Roma parla di operator (art. 2), imputando la responsabilità 

al soggetto che esercitava il controllo della navigazione dell’aeromobile nel 

momento in cui si è verificato il danno59, a prescindere dal possesso della 

qualità di esercente60.  

Se nella maggior parte dei casi la differenza appena analizzata non desta 

problemi pratici, poiché le due figure coincidono, ciò non accade con 

riferimento all’art. 3 della Convenzione di Roma. Tale articolo infatti 

qualifica come operator, e quindi responsabile, l’utente temporaneo che 

abbia il controllo della navigazione per un periodo non superiore ai 

quattordici giorni (a prescindere dall’assunzione dell’organizzazione 

stessa)61. L’art. 939-ter Cod. nav. invece dispone che “in caso di locazione, 

di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare 

l’aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, l’esercente 

dell’aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il 

diritto di utilizzazione” e, in caso di danni, risponde in solido con 

l’utilizzatore. In conclusione, l’individuazione del soggetto responsabile del 

danno seguirà parametri differenti a seconda dell’applicazione della 

normativa nazionale o della Convenzione di Roma62. 

                                              
58 ROMANELLI G., ibidem, p. 88. 
59 Art. 2 comma 2: “for the purposes of this Convention the term operator shall mean the 

person who was making use of the aircraft at the time the damage was caused, provided that if 

control of the navigation of the aircraft was retained by the person from whom the right to make use 

of the aircraft was derived, whether directly or indirectly, that person shall be considered the operator 

[...]”. 
60 TULLIO L., voce Responsabilità per danni a terzi sulla superficie, cit., p. 1427, precisa 

che “si tratta dunque di un criterio che inerisce non al possesso della qualità di esercente, bensì allo 

svolgimento in atto dell’attività esecutiva dell’esercizio”. 
61 TROVÒ L., VENTURINI L., op. cit., p. 105. 
62 MASUTTI A., op. cit. p. 291. 
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Da ultimo, prima di affrontare l’assicurazione della responsabilità relativa 

all’oggetto del presente paragrafo, occorre elencare i casi di esclusione della 

responsabilità previsti dalla Convenzione di Roma. In particolare, si esclude 

la responsabilità nei casi in cui: l’esercente dimostri che il danno subito dal 

terzo non sia conseguenza diretta dell’esercizio dell’aeromobile, o dimostri 

che il danno sia causato per il mero fatto del passaggio regolare 

dell’aeromobile (art. 1); nei casi in cui il danno sia conseguenza diretta di 

guerra o moti civili (art. 5); il c.d. factum principis, ossia quando l’esercente 

sia privato dell’utilizzazione dell’aeromobile da un atto della pubblica 

autorità (art. 5); quando il danno sia causato dalla colpa esclusiva del soggetto 

danneggiato, o dei suoi dipendenti e preposti (art. 6). 

Per quanto riguarda l’assicurazione della responsabilità per danni a terzi 

sulla superficie, l’art. 15 della Convenzione di Roma ha lasciato piena libertà 

a ogni Stato contraente di imporre o meno all’esercente/operator l’obbligo di 

assicurazione63. L’ordinamento italiano ha optato per imporre tale obbligo 

agli artt. 798 Cod. nav. e 971 Cod. nav., che rinviano di fatto al Regolamento 

CE 785/200464, e questa scelta rappresenta un’importante garanzia per il 

danneggiato di conseguire effettivamente l’indennizzo riferito al danno65. 

Il Regolamento a cui fanno rinvio gli articoli del Codice della navigazione 

citati, impone l’obbligo di assicurazione della responsabilità per i danni a 

terzi sulla superficie all’esercente (art. 3)66. Inoltre chiarisce che egli possa 

liberarsi dalla responsabilità dimostrando che l’utilizzatore sia un’altra 

persona, fugando ogni dubbio relativo alla distinzione tra esercente/operator 

sopra esaminata. Nel caso in cui esso non dovesse conformarsi a tale obbligo, 

                                              
63 Cfr. art. 50 Convenzione di Montreal 1999. 
64 Che opera così come modificato dal Regolamento UE 285/2010, cfr. supra cap. I, par. 

3.5.  
65 ANTONINI A., op. cit., p. 297. 
66 Secondo la versione riportata da ENAC dell’art. 3 esercente di aeromobili è “una persona 

o organismo che pur non essendo un vettore aereo ha la reale continuativa disponibilità dell'utilizzo 

o dell'esercizio dell'aeromobile; la persona fisica o giuridica a nome della quale è immatricolato 

l'aeromobile si presume sia l'esercente, a meno che tale persona non possa dimostrare che 

l'utilizzatore è un'altra persona”. 
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l’art. 798 Cod. nav. prevede il divieto di circolazione dell’aeromobile e si 

applicherebbero all’esercente le sanzioni previste dal d. lgs. n. 197/200767. 

Il contenuto dell’assicurazione è invece stabilito dall’art. 7 del 

Regolamento, che disciplinando l’assicurazione della responsabilità verso 

terzi, fissa una copertura assicurativa minima per ogni aeromobile in 

relazione alla propria massa massima al decollo (MTOM)68. 

La disciplina relativa all’assicurazione della responsabilità per i danni a 

terzi sulla superficie prevista dal diritto comunitario è poi completata 

ulteriormente dal diritto interno.  

A tal proposito, l’art. 1010 Cod. nav. dispone che l’assicuratore oltre alla 

polizza, debba rilasciare una nota contenente gli estremi dell’assicurazione 

della suddetta responsabilità69; l’art. 1011 Cod. nav. estende la disciplina 

della responsabilità dei danni subiti dai terzi sulla superficie anche a quei 

danni che derivino da urto70; l’art. 1012 definisce alcuni casi in cui i danni si 

considerano esclusi dalla responsabilità suddetta. 

Tuttavia, la disposizione più rilevante ai fini della presente trattazione è 

prevista dall’art. 1015 Cod. nav.71, che, come già analizzato72, fornisce al 

terzo danneggiato l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore per il 

risarcimento del danno subito. Il danneggiato è ulteriormente tutelato dalla 

preclusione per l’assicuratore ad opporgli alcuna causa di risoluzione e di 

nullità del contratto avente effetto retroattivo, salvo rivalsa dell’assicuratore 

                                              
67 In particolare: se l’esercente non rispetta i requisiti assicurativi minimi, stabiliti dagli artt. 

6 e 7 del Regolamento, la sanzione pecuniaria va da 30.000 € a 60.000 € (art. 4); qualora 

l’aeromobile circoli senza assicurazione o con assicurazione invalida, per l’esercente è prevista una 

sanzione amministrativa da 50.000 € a 100.000 € (art. 5). 
68 Vd. tabella supra cap. I, par. 3.5. 
69 Peculiare è il fatto che, per il secondo comma dell’art. 1010 Cod. nav., la nota 

comprovante l’assicurazione, una volta vistata dal Ministero dei trasporti, prevalga sul contratto di 

assicurazione stesso in caso di divergenza sulla durata e l’estensione territoriale dell’assicurazione. 

Cfr. MASUTTI A., op. cit. p. 347, suggerisce che in relazione alla divergenza sulla durata 

dell’assicurazione, bisogna tener presente che per l’art. 1014 Cod. nav. “nei casi in cui 

l’assicurazione scada mentre l’aeromobile è in viaggio essa è prorogata di diritto fino al termine 

delle manovre di approdo nel luogo di destinazione”. 
70 Cfr. art. 1018 Cod. nav. 
71 ANTONINI A., op. cit., pp. 296-297. 
72 Vd. supra cap. II, par. 5.1. 
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sull’assicurato per la somma pagata al terzo danneggiato (art. 1016 Cod. 

nav.). 

 

4.3. Le nuove Convenzioni sul risarcimento dei danni causati a 

terzi dagli aeromobili e sul risarcimento dei danni causati a 

terzi da atti di interferenza illecita che coinvolgono aeromobili 

 

Negli ultimi anni, in particolare dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, 

si sono registrati diversi tentativi di adeguare la Convenzione di Roma del 

1952 alle esigenze attuali73. Tra i vari progetti è utile riportare quello del 

marzo 200474. Tale tentativo di innovazione infatti, era basato sulla 

distinzione della riconducibilità della responsabilità per danni a terzi sulla 

superficie ai basic risks (rischi connessi al normale esercizio dell’attività), 

oppure agli acts of unlawful interference (fatti eccezionali di interferenza 

illecita compiuti dai soggetti terzi), sulla linea della distinzione, già 

analizzata, tra safety e security75.  

La rielaborazione del progetto del 2004 ha portato ad aprire la firma nel 

2009 a Montreal della “Convenzione sulle interferenze illecite” (Convention 

on Compensation for damage to third parties, resulting from acts of unlawful 

interference involving aircraft)76 e della “Convenzione sui rischi generali” 

(Convention on Compensation for damage caused by Aircraft to third 

                                              
73 BUSTI S., La tormentata costruzione della nuova normativa internazionaluniforme sul 

danno a terzi dal volo di aeromobile: tanta fatica per nulla?, in Rivista del diritto della navigazione, 

2, 2010, pp. 500-501, riporta che lo spunto per un nuovo intervento è costituito anche dall’innovativo 

sistema di risarcimento del passeggero aereo previsto dalla Convenzione di Montreal del 1999, il 

quale prevede, in caso di insuccesso della dimostrazione del vettore che l’evento dannoso non è a 

lui imputabile, la soppressione dei limiti pecuniari. Nella Convenzione di Roma invece, tale limite 

può essere superato solo dalla dimostrazione, a carico del danneggiato, del dolo dell’esercente o dei 

suoi preposti. 
74 Per approfondimento vd. IZZO B., Prospettive di riforma della disciplina internazionale 

sulla responsabilità per i danni ai terzi sulla superficie, in Dir. trasp., 2004, 2, pp. 393-418. 
75 BUSTI S., Contratto di trasporto aereo, cit., p. 519. 
76 L’art. 40 specifica che la convenzione entrerà in vigore il 180° giorno successivo al 

deposito del 35° atto di ratifica o adesione, a condizione che i passeggeri in partenza dagli aeroporti 

di ciascuno Stato aderente siano almeno 750.000. 
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parties)77, che una volta in vigore sostituiranno la Convenzione di Roma del 

1952 e il protocollo di Montreal del 197878. 

La Convenzione sulle interferenze illecite sostanzialmente introduce delle 

forme di compensazione per i terzi che hanno subito dei danni sulla superficie 

a seguito di atti di illecita interferenza nella sicurezza della navigazione aerea, 

come ad esempio il terrorismo. La Convenzione sui rischi generali invece 

trova applicazione nei casi di danni a terzi sulla superficie derivati da cause 

non attinenti all’illecita interferenza79.  

Tra le novità che porteranno le suddette convenzioni, una volta entrate in 

vigore, sicuramente spiccano: l’estensione dell’ambito di applicazione, che 

ricomprende anche i danni causati da un aeromobile durante un volo 

nazionale (qualora lo Stato accetti tale previsione al momento della ratifica); 

l’estensione del concetto di “volo”, tale da comprendere il periodo tra la 

chiusura delle porte esterne sino al momento di apertura delle stesse per lo 

sbarco80; la previsione, nella Convenzione sulle interferenze illecite, per la 

prima volta sul piano internazionale, dell’indennizzo per i danni causati a 

terzi sulla superficie da atti di terrorismo con l’impiego di un aeromobile81. 

Entrambe le convenzioni poi, riprendendo il sistema degli scaglioni del 

Regolamento CE 785/2004, prevedono una responsabilità di tipo oggettivo 

con una limitazione degli indennizzi, in base alla massa massima al decollo, 

anche se la Convenzione sui rischi generali, a differenza della Convenzione 

di Roma, non pone più a carico del danneggiato ma all’esercente, la prova 

che il danno non derivi dalla negligenza/omissione, propria o dei suoi 

preposti.  

                                              
77 L’art. 23 specifica che la convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo al 

deposito del 35° atto di ratifica o adesione. 
78 TROVÒ L., VENTURINI L., op. cit., p. 113. 
79 SIA A.L., Urto di navi e di aeromobili, in DEIANA M. (a cura di), Diritto della 

navigazione, Milano, 2010, p. 552, riporta che la Commissione europea, ritenendo prematura la 

firma delle Convenzioni, ha invitato gli stati membri ad astenersi dalla firma in attesa di futuri 

approfondimenti giuridici dei testi. 
80 TROVÒ L., VENTURINI L., op. cit., p. 114. 
81 MASUTTI A., Responsabilità per danni a terzi sulla superficie, in DEIANA M. (a cura di), 

Diritto della navigazione, Milano, 2010, p. 354. 



111 

 

Decisamente innovativo è il meccanismo previsto dalla Convenzione sui 

danni da interferenza illecita, il quale prevede, in caso di superamento del 

limite risarcitorio sopra accennato, che il risarcimento sia dovuto dal 

International Civil Aviation Compensation Fund fino ad un massimo di 

3.000.000.000 DSP per ciascun evento82. 

Infine, in tema di assicurazioni, rispetto alla Convenzione di Roma è 

imposto un obbligo all’operator di assicurazione della responsabilità o di 

un’idonea garanzia finanziaria83 e nulla prevedono circa l’azione diretta del 

danneggiato nei confronti dell’assicuratore84. 

  

                                              
82 MASUTTI A., ibidem, p. 356: “il Fondo internazionale (dotato di propria personalità 

giuridica) ha lo scopo di indennizzare (alle medesime condizioni stabilite per l’operator) i danni 

eccedenti i limiti di responsabilità dei quali quest’ultimo beneficia, od anche i danni subiti dai 

passeggeri a bordo di un aeromobile coinvolto in un evento in circostanze tali per cui il risarcimento 

accordato loro in base alla legge applicabile sia risultato non commisurato a quello accordato ai terzi 

in forza delle disposizioni della nuova Convenzione”. 
83 L’art. 7 della Convenzione sulle interferenze illecite utilizza infatti il verbo “shall” 

affermando: “States Parties shall require their operators to maintain adequate insurance or guarantee 

covering their liability under this Convention”; TROVÒ L., VENTURINI L., op. cit., p. 116, ricorda che 

per gli esercenti comunitari, la copertura assicurativa minima rimarrà quella stabilita dal 

Regolamento CE 785/2004 
84 BUSTI S., Contratto di trasporto aereo. cit., pp. 543-544, con riferimento alla mancanza 

dell’azione diretta “ci si può domandare, al riguardo, se si tratti di una lacuna della fonte 

convenzionale, da colmarsi col ricorso ad una certa legge nazionale indicata dalla normativa di 

diritto internazionale privato del foro, o piuttosto di esclusione della predetta azione, quale 

sfavorevole soluzione uniforme. Lo scarno dettato […] lascia pensare che non si sia voluto esaurire 

tutta la tematica in questione e che si tratti pertanto d’una lacuna”. 
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5. L’assicurazione obbligatoria della responsabilità per i bagagli e le 

merci  

 

Un’altra tipologia di assicurazione particolarmente rilevante nel trasporto 

aereo è quella relativa alla responsabilità dei bagagli e delle merci, entrambe 

regolate dalla Convenzione di Montreal del 1999 e dal Regolamento CE 

785/2004.  

L’importanza dell’assicurazione relativa alla responsabilità dei 

bagagli e delle merci si ravvisa già prima dell’entrata in vigore della 

Convenzione di Montreal, infatti l’art. 7 del Regolamento CEE 2407/9285, 

pur non specificando nulla riguardo gli importi minimi, imponeva un obbligo 

di assicurazione del vettore aereo per i bagagli e per le merci86 (il medesimo 

obbligo è stato imposto successivamente dall’art. 50 della Convenzione di 

Montreal).  

La Convenzione di Montreal, la cui disciplina è richiamata dall’art. 

951 Cod. nav., per effetto di un c.d. rinvio dinamico, tratta le due fattispecie 

di responsabilità all’interno degli artt. 17, 18 e 22. In particolare, agli artt. 17 

e 18 è disposto che il vettore risponde del danno arrecato ai bagagli 

consegnati87 e alla merce, risultante dalla distruzione, perdita, deterioramento 

o ritardo per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si sia prodotto 

nel corso del trasporto aereo.  

Ai fini di tale responsabilità, l’art. 22 prevede per il vettore la 

limitazione risarcitoria in relazione al bagaglio registrato di 1.131 DSP per 

passeggero (comma 2), mentre per il trasporto di merci la somma è limitata 

a 19 DSP per chilogrammo (comma 3)88. In entrambi i commi si specifica 

                                              
85 Cfr. supra cap. I, par. 3.1. 
86 Regolamento abrogato dal Regolamento CE 1008/08. 
87 Per quanto riguarda i bagagli non consegnati, il secondo comma dell’art. 17 chiarisce che 

“il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o 

incaricati”. 
88 Tali limiti stati aggiornati il 1 gennaio 2010, cfr. cap. I, par. 2.3.2. 
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che sono fatte salve le ipotesi di dichiarazione di interesse speciale alla 

riconsegna accompagnato dal relativo supplemento di tariffa. 

Il sistema di Montreal sembra quindi configurare un regime 

tendenzialmente oggettivo di responsabilità, poiché il vettore è responsabile 

dei danni alle cose trasportate per il solo fatto che si siano verificati durante 

il trasporto aereo, o nel caso di danni ai bagagli, per il solo fatto che questi 

erano posti sotto la custodia del vettore o comunque si trovavano sull’aereo89. 

Al fine di contemperare tale responsabilità, la Convenzione di 

Montreal prevede delle ipotesi di esonero della responsabilità che, laddove 

provati dal vettore, consentono a esso di escludere la sussistenza della propria 

colpa. Per quanto riguarda il bagaglio, il vettore può liberarsi dalla 

responsabilità provando che il danno derivi esclusivamente da un vizio 

intrinseco del bagaglio stesso90. Per i danni alle merci, la responsabilità è 

esclusa se il vettore prova che il danno derivi esclusivamente da: vizio 

intrinseco della merce; imballaggio difettoso della merce (purché effettuato 

da persona diversa dal vettore o dei suoi preposti); evento bellico o conflitto 

armato; factum principis compiuto in relazione all’entrata, uscita o transito 

della merce91. In dottrina le ipotesi di esonero della responsabilità appena 

descritte, sono state interpretate come presunzioni di assenza di colpa e per 

questo ricondotte ai “pericoli eccettuati” del trasporto marittimo92.  

Inoltre, ai fini di commisurare il risarcimento al danno effettivo, sono 

previsti a livello nazionale e internazionale degli strumenti per consentire 

all’interessato al carico di derogare al limite stabilito dalla Convenzione di 

Montreal93: il 3 comma dell’art. 22 prevede la possibilità di effettuare una 

“dichiarazione di speciale interesse alla consegna”, attraverso la quale il 

                                              
89 LOBIANCO R., op. cit., p. 227. 
90 LOBIANCO R., ibidem, p. 226. 
91 BUSTI S., Trasporto aereo di cose (responsabilità del vettore nel), in DEIANA M. (a cura 

di), Diritto della navigazione, Milano, 2010, p. 456. 
92 BIANCA C., La responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce, in TULLIO L., 

La nuova disciplina del trasporto aereo – Commento della Convenzione di Montreal del 28 maggio 

1999, Napoli, 2006, p. 106. 
93 LOBIANCO R., op. cit., p. 230. 
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mittente indica e quantifica sotto il profilo economico e dietro corrispettivo, 

l’interesse patrimoniale soggettivo che egli ha sulle merci, a prescindere dal 

valore economico; in maniera analoga, attraverso la “dichiarazione di valore” 

il mittente può dichiarare unilateralmente il valore oggettivo della merce; 

ulteriore strumento è l’accordo delle parti, previsto dall’art. 25, attraverso il 

quale mittente e vettore, di comune accordo, dichiarano un determinato 

valore della merce come vincolante per entrambi. 

L’art. 22 al comma 5 precisa che le limitazioni previste per i danni ai 

passeggeri e ai bagagli non si applicano nei casi di dolo o colpa grave da parte 

del vettore o dei suoi preposti. Lo stesso non vale per le merci, infatti 

dall’interpretazione letterale della norma, la soglia dei 19 DSP per 

chilogrammo sembra invalicabile, pertanto il vettore aereo, nel caso di danni 

alle merci nel trasporto aereo, sarebbe legittimato ad avvalersi della 

limitazione risarcitoria prevista dall’art. 22 anche quando il danno è stato 

arrecato con dolo o colpa grave. Tale disposizione ha destato diverse 

perplessità in dottrina circa la legittimità della norma in esame94. 

Per quanto concerne la copertura assicurativa in relazione alla 

responsabilità descritta, l’art. 50 della Convenzione di Montreal dispone che 

gli Stati contraenti dovranno imporre ai vettori aerei che operano all’interno 

del proprio territorio, l’obbligo di stipulare un’assicurazione relativa alle 

responsabilità previste dalla Convenzione. Tale obbligo è stato recepito 

all’art. 4 del Regolamento CE 785/2004 e imposto a tutti i vettori aerei e a 

tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli all'interno del territorio di 

uno Stato membro cui si applica il trattato, a destinazione o in provenienza 

dallo stesso, o che lo sorvolano (sono fatte salve le esclusioni previste dal 2 

comma dell’art. 2). Si può notare come il Regolamento in questione, a 

                                              
94 Sui profili di legittimità in questione vd. COTTONE M., La limitazione risarcitoria nel 

trasporto aereo di cose, in BEVILACQUA S. (a cura di), Le condizioni generali di contratto nel 

trasporto aereo di merci, Palermo, 2010, p. 50 ss. 
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differenza di quanto previsto dalla Convenzione, sembri non considerare 

nella copertura assicurativa i danni da ritardo95. 

  

                                              
95 RIZZO M.P., op. cit., p. 38. 
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6. L’assicurazione facoltativa indennitaria per le merci 

 

Accanto al sistema stabilito dalla Convenzione di Montreal, disciplinato 

in combinato disposto con il Regolamento 785/2004, permangono nel diritto 

interno alcune disposizioni che riguardano l’assicurazione delle merci 

trasportate.  

In particolare, il secondo comma dell’art. 1001 Cod. nav. chiarisce che 

l’assicurazione delle merci copre il prezzo di queste nel luogo e al tempo 

della caricazione, aumentato del 10% a titolo di profitto sperato e di altri costi 

inerenti e documentabili96. Nella pratica, invero, la polizza di riferimento 

ANIA per il trasporto delle merci (edizione 2006) prevede che il valore 

assicurabile sia quello delle merci al tempo e nel luogo della destinazione97. 

L’art. 1005 Cod. nav. disciplina la durata dell’assicurazione delle merci, 

stabilendo che essa ha effetto dal momento in cui le merci sono prese in 

consegna dal vettore fino al momento della riconsegna delle stesse. Anche 

per tale aspetto, la pratica contrattuale si discosta dal dettato normativo, 

infatti, la polizza ANIA prevede tempi di copertura più lunghi98.  

Infine l’art. 1007 Cod. nav. regola l’abbandono delle merci 

all’assicuratore che segue, con le dovute correzioni, il regime stabilito per 

l’abbandono di aeromobile99. 

  

                                              
96 D’OVIDIO A.L., PESCATORE G., TULLIO L., op. cit., p. 675, si specifica che tale 

disposizione costituisce una deroga all’art. 1908 c.c. per cui il valore di assicurazione si calcola con 

riguardo al tempo del sinistro. 
97 RIZZO M.P., op. cit., p. 39, precisa che il valore indicato all’art. 1001 Cod. nav., si applica 

di fatto, solo nel caso in cui il valore delle merci al tempo e nel luogo della caricazione non possa 

essere accertato. 
98 RIZZO M.P., ivi, riferisce che nella pratica si utilizza la copertura da magazzino a 

magazzino. 
99 Vd. cap. II, par. 4.4. 
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7. L’assicurazione obbligatoria a tutela dei passeggeri 

 

A livello internazionale, come già anticipato, la responsabilità del vettore 

nel trasporto aereo è regolata dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 

1999 (sul trasporto aereo internazionale)100; in particolare, il citato art. 17 

imputa la responsabilità al vettore per il danno derivante dalla morte o dalla 

lesione personale subita dal passeggero, per il solo fatto che l’evento che ha 

causato la morte/lesione si sia prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso 

di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco.  

Sulla linea di quanto previsto per i bagagli e le merci, l’art. 50 prescrive 

agli Stati contraenti di imporre ai vettori aerei che operano all’interno del 

proprio territorio, l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la copertura 

delle responsabilità del danno derivante dalla morte/lesione personale. Tale 

obbligo è stato recepito in Italia attraverso il Regolamento CE 785/2004. 

Prima di analizzare la portata di tale Regolamento e soprattutto della 

Convenzione di Montreal, è opportuno ripercorrere le evoluzioni normative 

caratterizzate all’inizio da un sistema favorevole per il vettore e quindi per lo 

sviluppo della nascente industria aeronautica civile e commerciale 

(Convenzione di Varsavia del 1929), fino ad arrivare a una spiccata necessità 

di contemperamento degli interessi diretti alla tutela del passeggero 

(Convenzione di Montreal 1999)101. 

 

 

 

                                              
100 Entrata in vigore in Italia il 28 giugno 2004 (ratificata con la l. 10 gennaio 2004 n. 12) e 

ratificata anche dall’allora Comunità Europea, cfr. supra cap. I, par. 2.3.2. 
101 COTTONE M., op. cit., pp. 13-14, specifica che “con l’entrata in vigore della Convenzione 

di Montreal del 1999 si è assistito a un importante riconoscimento normativo sul piano 

internazionale sia delle mutate esigenze di protezione del passeggero sia di alcune regole pattizie 

assunte dagli operatori di settore”. 
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7.1. Il regime interno previgente alla Convenzione di Montreal del 

1999 

 

La disciplina previgente contenuta nel Codice della navigazione, già in 

origine, contemplava l’istituto dell’assicurazione obbligatoria per i danni ai 

passeggeri nel trasporto aereo102. In particolare, l’art. 941 Cod. nav.103 

sanciva l’obbligo per l’esercente di linee aeree regolari104, di assicurare 

ciascun passeggero contro i danni “di volo”105, per la somma di lire 

5.200.000106. 

In caso di inadempimento, l’esercente era tenuto a corrispondere, a titolo 

di sanzione, “le indennità e le somme che sarebbero dovute dall’assicuratore 

nei limiti previsti dall’assicurazione obbligatoria dei passeggeri”. Mentre, in 

caso di adempimento, era tenuto a corrispondere al passeggero soltanto “la 

differenza tra il risarcimento dovuto per i sinistri alla persona del passeggero 

e l’indennità assicurativa”107.  

Il resto della disciplina sull’assicurazione obbligatoria dei passeggeri era 

contenuto all’interno del titolo 4, nel capo I (artt. da 996 a 1000). In 

particolare: l’art. 996 Cod. nav. prevedeva che tale assicurazione fosse 

stipulata in abbonamento108; l’art 997 Cod. nav. chiariva quale fosse il rischio 

                                              
102 ROSAFIO E., Considerazioni sull’assicurazione della responsabilità del vettore aereo di 

persone, in TULLIO L. (a cura di), Nuovi profili di responsabilità e di assicurazione nel diritto 

aeronautico, 2009, Napoli, p. 308. 
103 La formulazione attuale dell’art. 941 effettua di fatto un rinvio dinamico alle normative 

sovranazionali affermando: “il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità 

del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali 

in vigore nella Repubblica”. 
104 Per effetto della l. 862/1980 l’applicazione di tale articolo fu estesa ai trasporti aerei non 

di linea. 
105 LA TORRE A., Le assicurazioni, cit., p. 662. 
106 In origine la somma era di lire 160.000. 
107 LA TORRE A., ibidem, p. 752, riporta che non era invece obbligatoria l’assicurazione 

della responsabilità civile del vettore, per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero (art. 

942 Cod. nav.). 
108 L’assicurazione in abbonamento consente all’assicurato di coprire con un singolo 

contratto una serie di rischi dei quali, al momento della stipula, non conosce se e quando dovessero 

sorgere. Sulle tipologie vd. ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. II, cit., pp. 170-171. 
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assicurato109 e la decorrenza del rischio110; gli artt. 998 e 999 Cod. nav. 

precisavano i limiti e il quantum dell’indennizzo; l’art. 1000 Cod. nav. 

sanciva il diritto di rivalsa dell’assicuratore contro il vettore, per l’indennità 

pagata al passeggero, qualora il danno fosse derivato da dolo o colpa grave 

del vettore o dei suoi dipendenti111.  

La disciplina previgente del diritto interno appena analizzata, così 

come quella di altri Stati, era fortemente ispirata alla Convenzione di 

Varsavia (richiamata ancora oggi dalla Convenzione di Montreal per le parti 

non direttamente disciplinate da quest’ultima)112. È per questo motivo che, 

l’esame di tale Convenzione risulta fondamentale per comprendere quali 

siano le ragioni poste alla base del sistema vigente della responsabilità per i 

danni ai passeggeri nel trasporto aereo.  

Dopo aver già analizzato le origini e i tratti essenziali della 

Convenzione di Varsavia nel corso del primo capitolo113, resta ora da 

approfondire la disciplina relativa alla responsabilità, con particolare 

riferimento ai danni che derivano dalla morte/lesione dei passeggeri.  

In primo luogo con riguardo all’applicazione della Convenzione di 

Varsavia, è utile precisare che attiene soltanto ai trasporti aerei internazionali 

(di persone, bagagli o merci)114 e il regime di responsabilità per i danni alla 

                                              
109 “L'assicuratore risponde della morte e della invalidità del passeggero, derivati da lesioni 

prodottesi, in occasione del volo, per causa violenta ed esterna, purché il sinistro non dipenda, in 

tutto o in parte, da dolo del passeggero”. 
110 A tal riguardo l’art. 997 Cod. nav stabiliva che “il rischio decorre dal momento nel quale 

il passeggero sale sui mezzi di trasporto terrestre o per acqua a servizio del vettore per raggiungere 

l'aeroporto di partenza o per imbarcarsi sull'aeromobile, a quello nel quale, con i detti mezzi, il 

passeggero, dopo lo sbarco, giunge al luogo di destinazione”. Cfr. ROSAFIO E., Considerazioni 

sull’assicurazione, cit., p. 309, precisa che la portata della copertura assicurativa dell’art. 997 Cod. 

nav. sembra molto più ampia rispetto all’art. 942 Cod. nav. il quale stabiliva che la responsabilità 

del vettore decorreva “dall’inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco”. 
111 Le norme in questione sono state riformate o abrogate in virtù degli interventi del 

legislatore interno del d. lgs. 9 maggio 2005 n. 96 e d. lgs. 15 marzo 2006 n. 151. 
112 COMENALE PINTO M., La responsabilità del vettore aereo dalla Convenzione di 

Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, in Riv. dir. comm., 2002, pp. 69-70. 
113 Cfr. supra, cap. I, par. 2.3.1. 
114 La Convenzione specifica all’art. 2 che per “internazionale” si intende quel trasporto in 

“ogni trasporto in cui, secondo le stipulazioni delle parti, il punto di partenza e il punto di 

destinazione, che abbia luogo o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati sul territorio di 

due alte Parti contraenti o sul territorio d’una sola alta Parte contraente, se uno scalo è previsto sul 

territorio d’un altro Stato, anche se non sia un’alta Parte contraente. Il trasporto senza un tale scalo 
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persona del passeggero si basa su un criterio di imputazione fondato sulla 

colpa presunta115 e limitato a 125.000 franchi oro (art. 22), eccetto il caso di 

dolo (art. 25).  

Passando ora all’analisi delle disposizioni relative alla responsabilità 

per i danni alla persona contenute nella Convenzione, fulcro della disciplina 

è l’art. 17 che, in primo luogo, indica il vettore quale responsabile del danno 

subito dal passeggero, danno che può derivare da: morte, ferimento o 

qualsiasi altra lesione subita dal viaggiatore116. In secondo luogo, definisce 

l’ambito spazio-temporale di imputazione di tale responsabilità: “quando 

l’infortunio che ha causato il danno sia successo a bordo dell’aeromobile o 

durante qualsiasi operazione di imbarco e sbarco”. A tal proposito in dottrina 

ci si è discusso su quale sia l’effettiva portata dei criteri enunciati per 

assoggettare la responsabilità del vettore all’art. 17117. La soluzione che 

sembra condivisibile è quella basata sull’interpretazione di ciò che il 

viaggiatore stava facendo nel momento in cui ha subito il danno e se tale 

comportamento poteva essere in qualche maniera posto sotto la sfera di 

influenza e controllo del vettore118. 

                                              
tra due punti del territorio d’una sola alta Parte contraente non è considerato come internazionale ai 

sensi della presente Convenzione” (traduzione della Convenzione riportata da ENAC). 
115 ZAMPONE A., Le nuove norme sulla responsabilità del vettore nel trasporto aereo 

internazionale di passeggeri, in Dir. trasp., 2000, p. 10. 
116 FANARA E., op. cit., p. 298, il testo originale utilizza il termine lesiòn corporelle, a tal 

proposito l’Autore afferma che con questo termine “va intesa non solo la lacerazione della cute o 

dei tessuti, perché in questo caso sarebbe stata già sufficiente l’adozione del termine blessure, bensì 

ogni alterazione alla salute fisica o psichica del passeggero, e cioè ogni manifestazione patologica 

concretantesi in una alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, general o locale”. 
117 MASTRANDREA G., Trasporto aereo di persone (responsabilità del vettore nel), in 

DEIANA M. (a cura di), Diritto della navigazione, Milano, 2010, p. 481. 
118 BUSTI S., Contratto di trasporto aereo, cit., pp. 421-422, specifica che in relazione alla 

responsabilità del vettore “l’interprete potrà senz’altro considerare il luogo dell’accadimento, ciò 

che il viaggiatore stava facendo al momento, e se i preposti della Compagnia aerea stessero in 

qualche maniera controllando il comportamento dell’utente, senza però dimenticare che è 

precipuamente il secondo di tali fattori ad essere decisivo per concludere se si è in presenza di 

effettive operazioni di imbarco o sbarco”. A tal proposto Cfr. Cass. civ., 25 settembre 2001, n. 

12015, in Danno e responsabilità, 2002, p. 1228 (nota di BLANDO F.): “la convenzione di Varsavia 

sul trasporto aereo internazionale non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui dei passeggeri 

subiscano dei danni nella fase del trasporto dall'aerostazione all'aereo con mezzi e personale del 

gestore dei servizi aeroportuali, sia perché quest'ultimo servizio è reso da un soggetto diverso dal 

vettore, che non è da lui scelto ed è sottratto alla sua ingerenza, sia perché tale trasporto non può 

essere considerato operazione di imbarco inerente al trasporto aereo”. 
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L’art. 20 specifica che il vettore per liberarsi dalla responsabilità, 

fondata sulla colpa presunta, deve provare di aver adottato (egli stesso e i 

suoi preposti) tutte le misure necessarie per evitare il danno o dimostrare che 

sarebbe stato impossibile adottarle119. La scelta dell’adozione del criterio 

della colpa presunta sembra riconducibile alla volontà di favorire l’allora 

giovane industria aeronautica, ancora in pieno sviluppo all’epoca della 

Convenzione120. 

L’art. 21 consente invece al vettore di liberarsi o attenuare la 

responsabilità, provando che la colpa della persona lesa abbia causato il 

danno vi abbia contribuito. 

Passando poi al risarcimento vero e proprio previsto dalla 

Convenzione, l’art. 22 prevede una limitazione nel massimo del risarcimento 

pari a 125.000 franchi oro. Come si dirà nel corso della trattazione, fu proprio 

tale limitazione a scatenare diversi dibattiti circa la legittimità del sistema di 

risarcimento previsto dalla Convenzione di Varsavia. L’art 23 poi dispone 

che ogni clausola contrattata dalle parti volta a esonerare/limitare la 

responsabilità del vettore è considerata nulla e priva di effetto, con la 

precisazione che tale nullità non implica però la nullità del contratto.  

Infine, l’art. 25 chiarisce come anticipato, che il vettore non può 

avvalersi delle disposizioni della Convenzione che escludono/limitano la 

propria responsabilità se il danno è causato da egli con dolo o colpa 

equivalente al dolo interpretata alla luce della lex fori121.  

                                              
119 COTTONE M., op. cit., p. 22: “con riguardo alla possibilità per il vettore di superare la 

presunzione di colpa è necessario specificare che […] l’impossibilità delle misure adottate non deve 

essere valutata rapportando la fattispecie alla soggettiva attitudine del vettore di evitare il danno, ma 

deve far riferimento all’oggettiva impossibilità di poter evitare l’evento causativo del danno”. 
120 BUSTI S., Contratto di trasporto aereo, cit., pp. 586-587, chiarisce che attraverso questa 

scelta “si è, così., addossato il peso degli accadimenti imprevedibili ed inevitabili allo stesso 

danneggiato, ma con una parziale inversione dell’onere probatorio: entro il normale tetto della 

propria esposizione debitoria è il vettore a dover provare di aver preso tutte le ragionevolmente 

possibili misura idonee ad evitare pregiudizio alle presone o cose trasportate; al di sopra dei c.d. 

massimali tocca invece al danneggiato dimostrare il volontario o particolarmente temerario 

atteggiamento del debitore della prestazione di trasporto”. 
121 MASTRANDREA G., L’obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, Padova, 

1994, p. 324. 
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Con il passare del tempo, considerato anche lo sviluppo del settore 

aeronautico, si è avvertita l’esigenza di aggiornare il sistema previsto dalla 

Convenzione di Varsavia. A tal riguardo si sono susseguiti diversi protocolli 

di emendamento, che hanno avuto ciascuno un diverso successo di 

ratifiche122. 

Il Protocollo di emendamento dell’Aja del 1955 in particolare, ha 

avuto il merito di elevare la somma limite per il risarcimento in caso di danni 

al passeggero da 125.000 franchi oro a 250.000, aggiungendo che tale 

limitazione non si applica alla liquidazione delle spese giudiziarie del 

passeggero eventualmente accordate dal Tribunale adito.  

Viene poi riformulato l’art. 25 della Convenzione di Varsavia 

prevedendo, anche per il preposto del vettore, l’applicazione dei limiti 

dell’art. 22. In particolare, il preposto è chiamato a fornire la prova di aver 

agito nella sfera del proprio impiego, salvo il caso in cui il danno derivi da 

un suo atto/omissione commessa con dolo. 

Sempre con riferimento alla riformulazione dell’art. 25, si è cercato di 

risolvere i diversi problemi che ha destato l’interpretazione del concetto di 

“colpa equivalente al dolo” sulla base della lex fori. Infatti, con riguardo a 

tale concetto, si evidenzia una grossa discrepanza tra gli ordinamenti 

continentali, che qualificano la colpa equivalente al dolo come “colpa 

grave”123 e gli ordinamenti di common law nei quali, come noto, non esistono 

i concetti di dolo e colpa grave. I comportamenti in questione, negli 

ordinamenti anglosassoni, sono stati ricondotti alla nozione generica di wilful 

misconduct, che però ha un significato diverso poiché ricomprende sia gli atti 

compiuti con l’intenzione di provocare danno, sia quelli posti in essere con 

                                              
122 COMENALE PINTO M., La responsabilità del vettore aereo dalla Convenzione di 

Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, cit., p. 71. 
123 SELLA M., I criteri di imputazione, in CENDON P. (a cura di), Trattario di diritto civile: 

Illeciti – danni – risarcimento, Milano, 2013, p. 75ss.: “in tema di responsabilità civile, la colpa 

grave è ravvisabile nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza 

ed omette di osservare non solo la diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo 

ed elementare che tutti osservano”.  
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leggerezza e senza alcuna preoccupazione delle possibili conseguenze124. La 

nuova formulazione dell’art. 25 prevede la perdita della limitazione della 

propria responsabilità in caso di dolo, e anche nel caso in cui danno derivi da 

un comportamento commesso nell’intento di cagionarlo o temerariamente, 

nella consapevolezza che verosimilmente ne sarebbe risultato un danno. Tale 

nozione risulta pienamente affine al concetto anglosassone di wilful 

misconduct, assimilabile nel nostro ordinamento alla colpa con previsione125. 

Nonostante lo scopo del Protocollo dell’Aja fosse quello di uniformare 

la disciplina in materia di trasporto aereo, tale obiettivo non fu raggiunto per 

mancanza di ratifiche da parte di diversi Stati, aderenti alla Convenzione di 

Varsavia.  

Pertanto, negli anni Sessanta, lo scenario relativo al trasporto aereo 

che andava delineandosi era caratterizzato da due regolamentazioni: da un 

lato vi era la disciplina contenuta nel Protocollo che vigeva solo tra chi aveva 

ratificato sia il Protocollo che la Convenzione (tra i quali l’Italia); dall’altro 

lato vi era invece quella prevista dalla Convenzione di Varsavia nel caso in 

cui uno Stato non avesse aderito al Protocollo dell’Aja (tra i quali spiccano 

per importanza gli Stati Uniti)126.  

La frammentazione in questione fece venir meno l’uniformità della 

disciplina del trasporto aereo internazionale conducendo alla già citata “crisi” 

del sistema di Varsavia127, che portò nella seconda metà del ‘900 all’adozione 

di diversi emendamenti della Convenzione. Tuttavia tali emendamenti, pur 

                                              
124 MASTRANDREA G., L’obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., p. 325. 
125 COTTONE M., op. cit., p. 31. A tal proposito vd. Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2001, n. 

8328, in Dir. trasp., 2002, p. 675, ha statuito che “La temerarietà della condotta del vettore e la 

consapevolezza della possibilità di un danno derivante dai suoi atti od omissioni - che, in tema di 

trasporto aereo, escludono, ai sensi dell'art. 25 della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, 

nel testo di cui al Protocollo dell'Aia del 28 settembre 1955, le limitazioni di responsabilità per i 

danni cagionati alle cose trasportate previste dall'art. 22 - integrano la fattispecie della cosiddetta 

colpa con previsione, caratterizzata dal fatto che l'agente prevede come probabile l'evento dannoso, 

ma non modifica la propria condotta, nella sicura consapevolezza di poterlo evitare, e non anche 

quella del dolo eventuale, per effetto del quale l'agente, oltre a rappresentarsi l'evento, agisce 

accettando il rischio che questo, comunque, sì verifichi”. 
126 COTTONE M., ibidem, p. 35. 
127 ZUNARELLI S., COMENALE PINTO M., op. cit., p. 435. 
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configurando un passaggio da un regime di responsabilità fondato sulla colpa 

presunta a un regime di responsabilità oggettiva128, mantenevano ben salda 

la previsione dell’insuperabilità dei massimali129. Fu proprio la limitazione 

in questione che spinse diversi Stati ad intervenire unilateralmente per 

apportare, nei singoli ordinamenti, diversi correttivi alla disciplina del 

trasporto aereo130. Infatti, se in origine i limiti risarcitori si ritenevano 

giustificati in virtù degli effetti che l’eventuale loro assenza avrebbe avuto 

sui costi assicurativi per i vettori, tale esigenza è venuta a vacillare sotto la 

spinta dei vettori stessi che, attraverso accordi intervettoriali (tra i quali la 

IATA131), rinunciarono ad avvalersi delle limitazioni e, parzialmente, anche 

delle cause di esonero del sistema della Convenzione di Varsavia132. 

In Italia l’esigenza di un correttivo al regime stabilito dalla 

Convenzione di Varsavia è sfociata nella sentenza della Corte costituzionale 

del 6 maggio 1985, n. 132133, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 1 della l. 19 maggio 1932 n. 841 e dell’art. 2 della l. 3 dicembre 1962 

n. 1832 nella parte in cui danno esecuzione all’art. 22/1 della Convenzione 

di Varsavia, come sostituito dall’art. XI del Protocollo dell’Aja. Secondo tale 

pronuncia la previsione di un limite nel risarcimento del vettore è priva di 

ogni titolo giustificativo, poiché non risulta in alcun modo volta a tutelare il 

passeggero134. Secondo l’argomentazione della Corte adita non basta l’aver 

sancito un limite alla responsabilità del vettore per integrare la prospettata 

ipotesi di legittimità, ma: 

                                              
128 Vd. supra cap. I, par. 2.3.1. 
129 BUSTI S., Contratto di trasporto aereo, cit., p. 685. 
130 COTTONE M., op. cit., p. 39. 
131 ZUNARELLI S., COMENALE PINTO M., op. cit., pp. 38-39, la IATA (International Air 

Transportation Association) è un’organizzazione alla quale aderiscono i principali vettori aerei di 

linea, in particolare “vanno ricordati gli accordi intervettoriali che hanno portato alla rinunzia 

volontaria ad avvalersi delle limitazioni risarcitorie nel trasporto aereo di persone”. 
132 COMENALE PINTO M., La responsabilità del vettore aereo dalla Convenzione di 

Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, cit., pp. 92-93. 
133 Corte Cost., 6 maggio 1985, n. 132, in Giust. civ., X, 1985, p. 2450 ss. (con nota di 

GRIGOLI M.). 
134 GRIGOLI M., Luci e ombre della sentenza della Corte costituzionale sulla parziale 

illegittimità delle leggi di esecuzione della Convenzione di Varsavia e del protocollo de L’Aja, 

relativi al trasporto aereo internazionale, in Giust. civ., X, 1985, p. 2456. 
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Occorre vedere, più da vicino, se la limitazione dell’obbligo risarcitorio sia 

giustificata dallo stesso contesto normativo in cui essa si colloca, nel senso 

che la denunciata disciplina pattizia riesca a comporre gli interessi del 

vettore con un sistema di ristoro del danno non lesivo della norma 

costituzionale di raffronto135.  

 

Prosegue poi:  

  

Il criterio della limitazione del risarcimento, sia pur temperato dalla 

previsione della responsabilità piena del vettore in caso di dolo o colpa 

grave, serviva, dal canto suo, a quantificare con esattezza gli oneri 

dell’assicurazione e a circoscrivere il rischio che andava assicurato. Il testé 

accennato ordine di giustificazioni avrebbe potuto rilevare sotto il profilo 

della tutela costituzionale che, secondo il nostro ordinamento, merita la 

posizione del vettore. Esso è però venuto meno con la continua ed 

imponente crescita del traffico aereo, il livello di sicurezza conseguito nel 

suo svolgimento e la flessione dei costi assicurativi, dovuta alla riduzione 

del rischio136. 

 

Alla luce di questa pronuncia, l’Italia venne a ritrovarsi virtualmente 

fuori dal sistema di Varsavia. Tuttavia l’eliminazione della limitazione 

pecuniaria della responsabilità del vettore, atta a garantire un equo ristoro del 

pregiudizio patito dal passeggero, esponeva il vettore stesso a eccessivi rischi 

economici nella conduzione dell’attività aviatoria, nei casi di applicazione 

della legge italiana, visto che di fatto il vettore avrebbe risposto 

illimitatamente137.  

                                              
135 Corte Cost., 6 maggio 1985, n. 132, in Giust. civ., X, 1985, p. 2453. 
136 Corte Cost., 6 maggio 1985, n. 132, ivi. 
137 COTTONE M., op. cit., p. 41. 
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Per ovviare a tale problema, venne approvata la l. 7 luglio 1988 n. 274, 

nella quale all’art. 2 veniva reintrodotto per il vettore aereo la possibilità di 

avvalersi del limite risarcitorio a condizione che acconsentisse ad elevarne 

l’importo nella misura di 100.000 DSP e che assicurasse la propria 

responsabilità per un massimale almeno equivalente a quello del limite così 

elevato, presso un’impresa “solvibile” secondo la certificazione 

dell’ISVAP138. 

L’assicurazione in questione quindi è stata utilizzata dal legislatore 

quale strumento idoneo per offrire un’efficace garanzia di reintegrazione 

della sfera patrimoniale del danneggiato139. 

In risposta a quanto accaduto a causa delle iniziative unilaterali degli 

Stati e dei singoli vettori, per stabilire uniformità in materia di trasporto aereo 

a livello comunitario, è stato adottato il Regolamento (CE) 2027/97140, il 

quale, proprio al fine descritto, veniva applicato a tutti i vettori comunitarie 

non più a seconda del luogo di partenza o arrivo del volo141. Inoltre, all’art. 3 

viene chiarito in principio che la responsabilità del vettore aereo comunitario 

per danni ai passeggeri non è soggetta ad alcun limite finanziario e viene 

anticipato il sistema del two tier liability, adottato poi nella Convenzione di 

Montreal, basato su una responsabilità oggettiva per i risarcimenti fino a i 

100 000 DSP. Per i risarcimenti superiori a tale somma, vale il regime di 

colpa presunta, per cui i vettori aerei comunitari possono escludere o limitare 

la responsabilità provando che essi ed i loro dipendenti hanno adottato tutte 

le misure necessarie ad evitare il danno o che è stato loro impossibile 

adottarle. 

 

                                              
138 BUSTI S., Contratto di trasporto aereo, cit., pp. 12-13, specifica che l’inosservanza di 

tale disposizione avrebbe implicato la responsabilità illimitata del vettore per l’intero danno 

provocato. 
139 COTTONE M., op. cit., p. 42. 
140 Vd. cap. I, par. 3.2.  
141 Muniti della licenza d’esercizio prescritta dal Regolamento (CEE) n. 2407/92. 
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7.2. Il sistema attuale  

 

Sulla scia di quanto accaduto a livello comunitario e data la 

frammentazione della disciplina della responsabilità del vettore aereo per 

infortunio al passeggero, formata da testi integrati della Convenzione di 

Varsavia notevolmente diversi, fu avvertita a livello internazionale l’esigenza 

di una nuova Convenzione in materia142. Fu così che il 28 maggio 1999 fu 

emanata la Convenzione di Montreal (per l’unificazione di alcune norme 

relative al trasporto aereo internazionale)143.  

Dopo averne già analizzato la struttura144, occorre ora approfondire il 

regime di responsabilità. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, la 

formulazione è analoga a quella contenuta nell’art. 3 della Convenzione di 

Varsavia, perciò, ai fini della responsabilità del vettore, è compreso il periodo 

in cui il passeggero si trovi a bordo dell’aeromobile e quello delle operazioni 

di imbarco e di sbarco. Vista la formulazione analoga, valgono i rilievi 

esaminati nel paragrafo precedente.  

Il regime di responsabilità è fondato sull’art.17, che imputa al vettore 

la responsabilità del danno derivante dalla morte, o dalla lesione personale 

subita dal passeggero per il fatto stesso che l’evento che ha causato il danno 

si sia prodotto durante il trasporto aereo. L’art. 29 chiarisce che nell’azione 

di risarcimento non sono compresi i c.d. danni punitivi.  

Come anticipato a livello europeo, il sistema di risarcimento (art. 21) 

è incentrato sul c.d. doppio binario e prevede per il vettore una responsabilità 

oggettiva per i danni fino a 113.100 DSP145. Mentre, per i danni superiori a 

                                              
142 ROMANELLI G., Il regime di responsabilità del vettore aereo per infortunio al 

passeggero in base al regolamento CE del Consiglio n. 2027/97, in Studi in memoria di Maria Luisa 

Corbino, Milano, 1999, p. 768, riassume la situazione in vigore nel 1999 “da un lato tutti i vettori 

comunitari saranno soggetti ad un medesimo regime di responsabilità anche per quelli che fino ad 

ora erano trasporti nazionali, d’altro lato i vettori comunitari saranno soggetti ad un regime di 

responsabilità diverso e, di massima, più gravoso dei vettori dei Paesi Terzi”, in sintesi “la 

Convenzione di Varsavia è oggi ancor più un testo di diritto uniforme assai poco uniforme”. 
143 CAPRI R., Trasporto aereo – Sicurezza e diritto del passeggero, Roma, 2012, p. 92. 
144 Vd. cap. I, par. 2.3.2. 
145 Limite aggiornato al 2009, in precedenza era pari a 100.000 DSP. 
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113.100, il vettore è ritenuto responsabile per “colpa presunta” e può liberarsi 

dalla responsabilità dimostrando che il danno non è dovuto a negligenza, atto 

illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati, oppure che il 

danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi. 

L’art. 20 fa salva l’ipotesi di esclusione della responsabilità nel caso in cui il 

danno sia dipeso in tutto o in parte da colpa del danneggiato. 

In maniera analoga al Regolamento CE 2027/97, la Convenzione di 

Montreal prevede all’art. 28 che, in caso di danni da morte e lesioni fisiche, 

il vettore aereo debba corrispondere una somma al danneggiato o alle persone 

fisiche aventi diritto al risarcimento, per far fronte alle immediate necessità 

economiche, tale somma, come già anticipato, è definita lump sum146. 

Infine, per quanto riguarda il profilo assicurativo, come ribadito, l’art. 

50 pone indirettamente un obbligo di assicurazione sancendo che ogni Stato 

contraente debba pretendere dai propri vettori una sufficiente garanzia 

assicurativa per le responsabilità derivanti dalla Convenzione147. In 

ottemperanza a tale disposizione, proprio per offrire un intervento incisivo e 

mirato ad integrare le garanzie assicurative richieste al vettore aereo, è 

intervenuto il Regolamento CE 785/2004, che all’art. 6 prevede una 

copertura assicurativa minima per gli aeromobili impiegati in servizi 

commerciali di 250.000 DSP per passeggero148. 

Per quanto attiene al diritto interno, attraverso la riforma della parte 

aeronautica del Codice della navigazione149 è stato abrogato il previgente 

obbligo dell’assicurazione per gli infortuni di volo previsto dall’art. 941 Cod. 

nav. e tutto il capo I del titolo IV relativo all’assicurazione obbligatoria dei 

passeggeri. L’art. 941 Cod. nav. nella nuova formulazione rinvia ai testi 

appena analizzati sancendo che “alla responsabilità del vettore per lesioni 

                                              
146 ZUNARELLI S., COMENALE PINTO M., op. cit., p. 448. Sulla lump sum vd. passim cap. I. 
147 BUSTI S., Contratto di trasporto aereo, cit., p. 781.  
148 GRIGOLI M., Un incisivo intervento del legislatore comunitario per integrare le garanzie 

assicurative richieste al vettore aereo ed all’esercente dell’aeromobile, in Assicurazioni, 2005, I, 

pp. 3-4. 
149 Attuata dal d.lgs. 9 maggio 2005 n. 96 e dal d.lgs. 15 marzo 2006 n. 151. 
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personali del passeggero si applicano le norme comunitarie e internazionali 

in vigore nella Repubblica”, mentre l’art. 942 impone ora l’obbligo di 

assicurazione, recependo l’art. 6 del Regolamento CE 785/2004, e legittima 

l’istituto dell’azione diretta del passeggero danneggiato contro l’assicuratore 

per il risarcimento del danno subito150. 

  

                                              
150 Vd. cap. II, par. 5.2. 



Capitolo IV – Le polizze 
 

SOMMARIO: 1. La polizza di riferimento ANIA – 2005 RC dell’aeromobile. 

2. Gli APR e la Polizza di assicurazione della responsabilità civile dell’Aeromobile 

a Pilotaggio Remoto (APR). 

 

Nella descrizione delle singole tipologie assicurative relative al trasporto 

aereo, si è fatto spesso riferimento ad alcune delle polizze più utilizzate nel 

mercato delle assicurazioni aeronautiche.  

Oggetto del presente capitolo sarà l’analisi e il confronto di due polizze 

relative alla responsabilità civile. La prima è la polizza edita da ANIA 

(edizione 2005) relativa alla responsabilità civile dell’aeromobile, l’altra è 

quella elaborata da una delle principali compagnie di assicurazione italiane 

ed è relativa alla responsabilità civile degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto 

(APR).  

 

1. La Polizza di riferimento ANIA – 2005 RC dell’aeromobile 

 

La prima polizza presa in esame è stata elaborata dall’ANIA e riguarda la 

responsabilità civile dell’aeromobile. Essa si pone come riferimento per le 

polizze aeronautiche adottate nel mercato assicurativo.  

La polizza in questione ha preso origine dalla copertura delle 

responsabilità aeronautiche in generale prevista dal Capitolato del 

Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche del 19751 e attualmente 

opera attraverso la sua ultima versione datata 2005. 

Dal punto di vista della struttura, la Polizza si articola nelle seguenti 

sezioni: 

- Definizioni 

                                              
1 FERRARINI S., op. cit., p. 395, il Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche è stato 

costituito in Italia il 19 gennaio 1924, e aveva come scopo quello di unificare l’indirizzo e il 

coordinamento dello sviluppo dell’esercizio dell’industria assicurativa italiana riferita 

all’aeronautica. Il Consorzio ha cessato la sua attività il 31 dicembre 1997. 
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- Condizioni generali di assicurazione 

- Condizioni speciali: 

- A) Assicurazione della responsabilità del vettore aereo o 

dell’esercente di aeromobile per danno cagionati ai passeggeri o ai 

bagagli 

- B) Assicurazione della responsabilità del vettore aereo o 

dell’esercente di aeromobile per danni cagionati alle merci 

- C) Assicurazione della responsabilità del vettore aereo o 

dell’esercente di aeromobile per danni cagionati a terzi 

- Appendice di estensione ai rischi guerra, terrorismo, dirottamento, 

sabotaggio (AVN52E) 

- Clausola di regolazione del premio 

 

Passando all’esame testuale della Polizza, essa si apre, come da 

consuetudine nella prassi contrattuale, con una parte relativa alle definizioni. 

Tali nozioni sono fondamentali ai fini interpretativi e si può rilevare come 

esse riproducano sostanzialmente le definizioni riportate nel Regolamento 

CE 785/2004. 

Molte delle definizioni riportate nella polizza sono state già analizzate nel 

corso della trattazione, ad esempio si è visto che si intende per “aeromobile” 

la macchina per il trasporto aereo di persone o cose; per “esercente di 

aeromobile” il soggetto che pur non essendo un vettore aereo, ha la continua 

disponibilità dell’utilizzo o dell’esercizio dell’aeromobile; per “passeggero” 

ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o 

dell’esercente di aeromobile, ad esclusione dei membri dell’equipaggio di 

volo e di cabina in servizio (per i quali, come detto, opera l’assicurazione 

contro gli infortuni del personale navigante).  

Per quanto riguarda la il concetto di “volo” si specifica che con 

riferimento ai passeggeri e i bagagli non registrati, si intende il periodo di 

trasporto dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco; per 

quanto riguarda le merci e i bagagli registrati, si intende il periodo di trasporto 
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dei bagagli e delle merci dal momento in cui i bagagli o le merci sono affidati 

al vettore aereo fino al momento della consegna al destinatario designato. 

Infine, per quanto riguarda i terzi, si intende l’utilizzo di un aeromobile 

dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell’effettivo 

decollo fino al momento in cui l’aeromobile è al suolo e i suoi motori sono 

completamente fermi. 

Passando all’esame della sezione relativa alle condizioni generali di 

assicurazione, l’art. 1, riprendendo il principio dell’universalità di rischi 

previsto dall’art. 521 Cod. nav., prevede che oggetto della copertura siano 

tutte le somme che l’assicurato sia tenuto a pagare2, quale civilmente 

responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni 

involontariamente cagionati a terzi che siano conseguenza di un sinistro 

verificatosi in relazione ai rischi descritti nelle condizioni speciali. Occorre 

precisare che in questo caso per “terzi”, si intendono genericamente soggetti 

diversi da quelli che stipulano il contratto di assicurazione3. Mentre per 

quanto riguarda la descrizione del rischio, dal momento che la responsabilità 

civile è riferita a diverse fattispecie, vi è un “rinvio dinamico” alle condizioni 

speciali, delle quali si dirà in seguito. 

Proprio come visto in relazione al principio dell’universalità di rischi, 

l’art. 4 elenca una serie di danni esclusi espressamente dalla copertura della 

polizza, ossia i danni verificatisi in occasioni di guerra, atti di sabotaggio, 

dirottamento forzato, disposizioni restrittive su ordine di qualsiasi Governo 

o altra autorità nazionale o locale et similia. Con riferimento a tali rischi, 

come anticipato, è possibile derogare alle condizioni generali della polizza e 

estendere la copertura attraverso un’apposita appendice da apporsi in 

allegato4. Nella Polizza in questione l’appendice è presente e riprende il 

                                              
2 Fino alla concorrenza dei massimali indicati nella polizza. 
3 A tal proposito l’art. 3 della Polizza precisa che non sono considerati “terzi”: le persone 

che, essendo in dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio: i 

parenti ed affini dell’assicurato; nel caso in cui l’assicurato non sia una persona fisica, il legale 

rappresentante, l’amministratore, il socio e le società qualificabili come controllanti. 
4 Vd. supra cap. II, par. 4.2.1., cfr. RIZZO M.P., op. cit., p. 42. 
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clausolario AVN52E elaborato redatto dall’Aviation Insurance Clauses 

Group (AICG). Anche la presente appendice verrà esaminata in seguito. 

Altri danni esclusi dall’art. 4 della Polizza sono quelli causati dal dolo o 

colpa grave dell’assicurato e dei suoi dipendenti e preposti. In questi casi il 

dolo e la colpa grave escludono il beneficio della limitazione della 

responsabilità (art. 22 comma 5 Convenzione di Montreal).  

Gli artt. 5, 6 e 7 della Polizza regolano l’applicazione spazio-temporale 

della copertura assicurativa, in particolare quella in questione si tratta di 

un’assicurazione a tempo che ha effetto dall’ora e dal giorno indicati nel 

frontespizio.  

L’art. 13, a differenza di quanto visto in tema di assicurazione per danni 

da urto5, pone a carico dell’assicuratore le spese sostenute per resistere 

all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al 

quarto del massimale indicato, non prevedendo quindi la copertura integrale 

di tali spese come previsto dall’art. 1017 comma 3 Cod. nav. 

L’art. 15, in adempimento all’obbligo previsto dall’art. 127 del Codice 

delle assicurazioni6, obbliga l’assicuratore a rilasciare all’assicurato un 

certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate. 

Una volta esaminate le condizioni generali di assicurazione, occorre 

analizzare la sezione relativa alle condizioni speciali, che a seconda dei casi, 

limitano o estendono la copertura prevista dalla polizza.  

Come anticipato, dal punto di vista strutturale la sezione relativa alle 

condizioni speciali è suddivisa in tre parti, la prima riguarda l’assicurazione 

della responsabilità del vettore aereo o dell’esercente di aeromobile per danni 

cagionati ai passeggeri o ai bagagli.  

In virtù del “rinvio dinamico” operato dall’art. 1 delle condizioni generali 

in relazione alla tipologia di rischio coperto, l’art. 1 delle condizioni speciali 

sub. A) dispone che l’assicuratore risponde dei danni cagionati 

                                              
5 Cfr. cap. III, par. 1.4.1.  
6 Cfr. artt. 1888 c.c. e 1010 Cod. nav. 
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dall’assicurato ai passeggeri o ai bagagli, registrati o non registrati, durante 

il volo sull’aeromobile assicurato dalla copertura. Il concetto di “volo” è 

quello coincidente con la definizione riportata nella prima sezione e in 

generale si può notare come tale articolo sia plasmato sull’art. 17 della 

Convenzione di Montreal. 

L’art. 2 prevede un’ulteriore fattispecie di esclusione dei danni dalla 

copertura, oltre a quelle previste dall’art. 4 delle condizioni generali. Sono 

esclusi infatti i danni derivati da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto 

e ai soggetti per i quali l’assicuratore deve stipulare l’assicurazione prevista 

dall’art. 935 Cod. nav. ossia quella relativa al personale navigante. 

La seconda parte delle condizioni speciali è relativa all’assicurazione 

della responsabilità del vettore aereo per danni cagionati alle merci. Anche 

in questo caso all’art. 1 è descritto il rischio coperto, ossia la perdita, 

distruzione o danneggiamento cagionati dall’assicurato alle merci durante il 

“volo” dell’aeromobile oggetto della copertura e la formulazione è analoga a 

quella contenuta nella Convenzione di Montreal (art. 18). 

Per l’assicurazione per i danni cagionati alle merci sono previste delle 

esclusioni ulteriori rispetto a quelle dell’art. 4 delle condizioni generali. 

infatti l’assicuratore non risponde, tra gli altri, per danni derivati da ritardo o 

da mancata esecuzione del trasporto; per quelli consistenti nella 

perdita/danneggiamento di carte valori, monete, documenti, animali vivi, 

oggetti d’arte et similia o per quelli derivanti da furto, da vizi di imballaggio 

apparenti, per i quali non siano state formulate le debite riserve all’atto della 

presa in consegna delle merci. 

Si può rilevare come entrambe le coperture escludano espressamente la 

copertura in caso di danni derivati da ritardo o inadempimento. 

La terza parte riguarda invece l’assicurazione della responsabilità del 

vettore aereo o dell’esercente di aeromobile per danni cagionati a terzi, nella 

fattispecie, si distingue a seconda che i danni siano cagionati durante il volo 

o durante la giacenza.  
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Nel caso di danni cagionati durante il volo, il rischio coperto è quello 

relativo ai danni cagionati dall’assicurato a terzi durante il volo. In questo 

caso, il concetto di “terzi” non è specificato, pertanto la presente copertura 

da un lato riguarda sicuramente la responsabilità per danni a terzi sulla 

superficie, dall’altro sono legittimi i dubbi circa il fatto che riguardi anche la 

responsabilità per danni da urto, poiché come affermato nel corso della 

trattazione le due coperture spesso operano congiuntamente. 

Danni esclusi in questo caso sono quelli previsti dall’art. 4 delle 

condizioni generali, con la peculiarità che si considerano coperti i danni 

causati dal dolo dei dipendenti e preposti dell’assicurato, che derivino da 

errori di pilotaggio, di condotta o di navigazione, in relazione ai quali 

l’assicurato abbia adottato tutte le misure necessarie per evitarli. 

Per quanto riguarda i danni cagionati durante il periodo di giacenza 

dell’aeromobile invece non sussistono rilievi particolari. 

Come anticipato, la presente polizza, prevede un’apposita appendice per 

l’estensione della copertura ai rischi guerra, terrorismo, dirottamento e 

sabotaggio esclusi dalle condizioni generali.  

L’art. 1 dell’appendice non fa altro che elencare l’oggetto dell’estensione 

della copertura, in sostanza riproduce a contrario l’art. 4 delle condizioni 

generali. Merita attenzione il fatto che l’art. 2 escluda dalla copertura 

dell’appendice la responsabilità per danni, alle cose ed agli animali sulla 

superficie situati al di fuori dei territori del Canada e degli Stati Uniti 

d’America. 

L’art. 3 delimita la copertura prevista dall’appendice, lasciando 

impregiudicati i limiti che operano per passeggeri, bagagli e merci.  

L’art. 4 disciplina delle ipotesi di cessazione automatica della copertura 

prevista dall’appendice nel caso in cui scoppi un conflitto (dichiarato o non 

dichiarato) tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU 

(Francia, Repubblica Popolare Cinese, Regno Unito, Russia, Stati Uniti 

d’America) e nel caso in cui vi sia impiego di armi nucleari.  
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Nelle fattispecie descritte, la cessazione automatica della copertura si 

spiega alla luce dell’impatto smisurato che comporterebbe l’avverarsi di una 

delle ipotesi previste.  

L’art. 5 prevede invece la possibilità di elencare appositamente degli Stati 

in cui l’appendice non opererebbe. Ad esempio negli ultimi anni, a causa dei 

conflitti nell’area nord-africana, gli assicuratori aeronautici hanno 

espressamente escluso l’operatività delle rispettive polizze in alcune aree di 

conflitto.  

Infine, l’ultima sezione è relativa alla c.d. clausola di regolazione del 

premio. Attraverso tale clausola, ricorrente specialmente nelle assicurazioni 

contro i danni o della responsabilità civile, le parti stabiliscono un premio 

minimo che è suscettibile di aumentare in base agli elementi di variazione del 

rischio stabiliti nella polizza e comunicati dall’assicurato7. 

L’assicurato, attraverso la clausola di regolazione del premio, si obbliga 

quindi ad anticipare all’inizio del periodo assicurativo, il premio convenuto, 

salvo poi aggiungere eventuali conguagli al termine del periodo assicurativo, 

sulla base delle variazioni del rischio intervenute durante il periodo di 

copertura. 

Perché il meccanismo operi correttamente però occorre una leale 

collaborazione da parte dell’assicurato, il quale è tenuto a comunicare 

periodicamente all’assicuratore l’eventuale variazione degli elementi di 

rischio variabili. L’eventuale omissione circa la comunicazione degli 

elementi variabili, implica la sospensione della copertura assicurativa8. 

                                              
7 ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. I, cit., p. 1003. 
8 Sulle conseguenze relative alla mancata comunicazione da parte dell’assicurato degli 

elementi di regolazione del premio è sorto un contrasto in giurisprudenza, a tal proposito SANTI DI 

PAOLA N., op. cit., p. 260, afferma che “sussiste, un orientamento tradizionale (inaugurato da Cass. 

civ. 24 novembre 1970 n. 2495) secondo cui la regolazione del premio rappresenta un elemento 

accessorio dello stesso, in quanto è strettamente connessa con l’adempimento del relativo obbligo 

di pagamento, ne consegue che anche il mero inadempimento dell’obbligo di comunicazione degli 

elementi cosiddetti variabili del premio comporta la sospensione della garanzia assicurativa”. Tale 

orientamento è durato oltre trent’anni, infatti è stato confermato da Cass. civ. sez. III, 6 maggio 

2004, n. 8609, in Assicurazioni 2005, II, p. 3: “in caso di mancata comunicazione, alla fine del 

periodo assicurativo, degli elementi essenziali per la determinazione della quota integrativa del 

premio e di mancato pagamento della massima, si verifica prima la sospensione della garanzia 
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assicurativa, prevista dall'art. 1901, comma 2, c.c.”. ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. 

I, cit., p. 1005, riporta che in seguito è sorto un secondo orientamento “secondo cui la clausola di 

regolazione del premio […] ha natura vessatoria e richiede la duplica sottoscrizione ai sensi dell’art. 

1341 c.c.”, a conferma di tale orientamento vd. Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2005, n. 3370, in 

Assicurazioni, 2006, II, p. 201: “La clausola di regolazione del premio inserita in un contratto di 

assicurazione si caratterizza, sul piano morfologico, per la sua natura di clausola onerosa che, come 

tale, richiede la specifica approvazione per iscritto da parte dell'assicurato, giusta il disposto degli 

art. 1341, comma 2 e 1342, comma 2, c.c.”. Al fine di dirimere il contrasto sorto tra gli orientamenti 

giurisprudenziali sono intervenute Cass. civ. sez. un., 28 febbraio 2007, n. 4631, in Giur. Comm., 

2008, 4, II, p. 837 (nota di: SANNA): “L'inadempimento, da parte dell'assicurato, dell'obbligazione 

di comunicare i dati variabili, secondo quanto previsto dalla clausola di regolazione del premio, non 

è equiparabile al mancato pagamento del premio, risultando, pertanto, inapplicabile l'art. 1901 c.c. 

Tale inadempimento andrà valutato secondo le regole ordinarie in materia di obbligazioni civili, 

tenendo, dunque, in considerazione la conformità a buona fede del comportamento delle parti 

nell'esecuzione del contratto”. 
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2. Gli APR e la Polizza di assicurazione della responsabilità civile 

dell’Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR) 

 

Prima di procedere all’analisi della polizza di assicurazione della 

responsabilità civile dell’Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR), occorre 

un’introduzione rapida e senza alcuna pretesa di esaustività, sul tema degli 

Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), comunemente chiamati “droni”.  

I sistemi aerei in questione infatti, rappresentano sicuramente, allo stato 

attuale, la realtà più interessante nel settore aeronautico9, da un lato per la 

varietà di impieghi in cui possono essere utilizzati10, dall’altro per il fatto che, 

ad oggi, a livello sovranazionale non esiste ancora una normativa uniforme 

ed esaustiva atta a disciplinare tale fenomeno11. 

L’ ICAO infatti, non ha ancora provveduto a emanare standards e 

raccomandazioni sul tema degli APR, anche se nel 2015, ha promulgato il 

Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), una manuale 

operativo che ha come obiettivo quello di educare gli operatori del settore 

sulle componenti del quadro normativo riferito ai SAPR12.  

Per quanto riguarda la disciplina comunitaria invece, è da segnalare che 

il Regolamento CE 216/08 ha istituito l’EASA (European Aviation Safety 

Agency), ossia l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, attribuendole 

                                              
9 FRANCHI B., Gli aeromobili a pilotaggio remoto: profili normativi ed assicurativi, in 

Responsabilità civile e previdenza, 6, 2014, p. 1770. 
10 COTTONE M., Droni: l’Autorità italiana per l’aviazione civile adotta il Regolamento che 

ne disciplina l’uso, in http://www.legance.com/00651/DOCS/u-ITA_Apr_2014.pdf, vengono citati 

vari esempi di utilizzo tra cui: controllo del territorio o di siti produttivi, operazioni di ricerca e 

soccorso, aerofotogrammetria e topografia del territorio, telerilevamento, distribuzioni di pesticidi 

o concimi, videoriprese e fotografia ecc. 
11 La mancanza di uniformità si può cogliere anche nei dubbi circa il termine esatto da 

utilizzare per indicare questi sistemi aerei. La nozione comune di “drone” si affianca ad altre come 

SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), UAV (Unmanned Aerial Vehicles), UAS 

(Unmanned Aircraft System), APR (Aeromobile a Pilotaggio remoto). 
12 A tal proposito il Programme Manager RPAS dell’ICAO (Leslie Cary), in relazione al 

Manuale ha affermato: “serves as an educational tool for states, industry, service providers and other 

stakeholders on most of the topics that comprise the regulatory framework”, specificando poi che 

l’obiettivo è quello di arrivare all’emissione di SAPRs entro il 2020. Il Manuale in questione è 

reperibile sul sito: https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/doc_10019_manual_on_rpas.pdf. 

http://www.legance.com/00651/DOCS/u-ITA_Apr_2014.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/doc_10019_manual_on_rpas.pdf
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competenza a regolamentare gli APR con massa superiore ai 150 kg13 e 

lasciando di conseguenza la regolamentazione degli APR con massa inferiore 

ai 150 kg al diritto interno dei singoli Stati membri.  

L’Italia, ad oggi, è uno dei pochi Stati (sia a livello comunitario che 

internazionale) aver adottato un quadro normativo di riferimento per la 

disciplina degli APR con massa inferiore ai 150 kg. In particolare è stata 

proprio la riforma della parte aeronautica del Codice della navigazione a 

novellare l’art. 743 Cod. nav. relativo alla nozione di aeromobile, il quale 

dispone che “sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio 

remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC”14. 

L’art. 743 Cod. nav. nella versione novellata per la definizione di APR 

pertanto, opera un “rinvio dinamico” alle leggi speciali e ai regolamenti 

dell’ENAC. Proprio a tal fine infatti, nel 2013 è stato emanato il regolamento 

ENAC “Mezzi aerei a pilotaggio remoto” che opera attualmente nella sua 

ultima versione emendata il 21 dicembre 2015.  

L’art. 1 del Regolamento ENAC distingue in primis il SAPR 

dall’aeromodello. Il primo è quel sistema costituito da un mezzo aereo 

(aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini 

diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per 

il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto, 

per il quale si applicano le previsioni del Codice della Navigazione15. Il 

secondo è un dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, 

                                              
13 FRANCHI B., Gli aeromobili a pilotaggio remoto: profili normativi ed assicurativi, cit., 

p. 1778, precisa che “la Commissione europea intende tuttavia a rimettere in discussione 

quest’ultimo limite, per garantirne in ambito UE una regolamentazione uniforme per tutti gli APR, 

non limitata soltanto a quelli di dimensione e pesi più significativi”. 
14 LA TORRE U., UAV: mezzi aerei senza pilota, in TRANQUILLI-LEALI R., ROSAFIO E. (a 

cura di), Sicurezza, navigazione e trasporto, Milano, 2008, p. 94, riporta che il primo tentativo di 

revisione dell’art. 743 Cod. nav. destò critiche in dottrina poiché “il legislatore si era limitato a 

novellare la nozione di aeromobile, statuendo che per esso doveva intendersi ogni macchina 

destinata al trasporto per aria di persone o cose”. 
15 FRANCHI B., Gli aeromobili a pilotaggio remoto: profili normativi ed assicurativi, cit., 

p. 1780, fa notare come “diversamente dall’art. 743 Cod. nav., che definisce gli aeromobili in 

relazione alla loro destinazione, il Regolamento ENAC, definendo gli aeromodelli e gli APR, ha 

privilegiato i concetti, sostanzialmente assimilabili tra loro, di impiego e utilizzazione”. 
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impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di 

equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vola sotto il 

controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti 

visivi, non pertanto considerato un aeromobile ai fini dell’assoggettamento 

alle previsioni del Codice della navigazione. 

Il Regolamento in questione all’art. 6 distingue ulteriormente i SAPR di 

competenza di ENAC a seconda che abbiano massa operativa al decollo 

minore di 25 kg o maggiore (ovviamente rimane fermo il limite dei 150 kg 

stabilito a livello comunitario)16. Per i primi la normativa si basa sul concetto 

di “autocertificazione” da parte dell’operatore, da presentare a ENAC per 

tutte le operazioni di volo definite “non critiche” dal Regolamento17, mentre 

per le altre operazioni è prescritta un’apposita autorizzazione da parte di 

ENAC18 (art. 10). Per i SAPR con massa uguale o maggiore a 25 kg, il 

Regolamento ENAC prescrive la registrazione e l’identificazione del mezzo 

aereo (art. 14) e l’autorizzazione dell’operatore per effettuare qualsiasi 

operazione di attività di volo (art. 17). 

Sotto il profilo assicurativo, l’art. 32 del Regolamento ENAC dispone che 

“non è consentito condurre operazioni con un SAPR se non è stata stipulata 

e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso 

terzi, adeguata allo scopo e non inferiore ai massimali minimi di cui alla 

tabella 7 del Regolamento CE 785/2004”.  

Proprio al fine di consentire una copertura assicurativa “adeguata allo 

scopo” per il quale è utilizzato il SAPR, è ormai prassi che le gli assicuratori 

                                              
16 L’art. 12 del Regolamento ENAC distingue ulteriormente gli APR con massa operativa 

al decollo minore o uguale a 2 kg, per i quali prevede una normativa più semplificata. 
17 L’art. 9 del Regolamento ENAC prevede che le operazioni “non critiche” siano quelle 

condotte entro una distanza tale da consentire al pilota un controllo diretto del volo del mezzo senza 

aiuto di strumenti per aumentare la vista (VLOS), che non prevedono il sorvolo, anche in caso di 

avarie e malfunzionamenti, di: aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani e 

infrastrutture sensibili. 
18 LANZARO A., Regolamento ENAC sui mezzi aerei a pilotaggio remoto del 16 dicembre 

2013: alcuni profili di rilevanza assicurativa, in Marine Aviation & Transport Insurance Review, 1, 

2014, p. 36. 
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aeronautici sottopongano all’assicurato un questionario, per operare una 

valutazione individuale del rischio. 

L’art. 32 del Regolamento ENAC precisa che la copertura della 

responsabilità verso terzi non debba essere inferiore ai massimali minimi 

previsti dal Regolamento 785/2004. Tale inciso ha destato diversi problemi 

interpretativi in dottrina, questo perché, come analizzato nel corso della 

trattazione, la tabella in questione prevede che la copertura minima (per gli 

aeromobili sotto i 500 kg) non sia al di sotto dei 750.000 DSP. Si può 

comprendere quindi che si tratti di un massimale piuttosto ingente, se 

relazionato ai sistemi aerei in questione19. 

Ulteriori dubbi desta il fatto che l’art. 2 del Regolamento comunitario ne 

esclude l’applicazione ai aeromobili con MTOM inferiore ai 20 kg, mentre, 

come riportato, il Regolamento ENAC prescrive l’assicurazione obbligatoria 

in generale per tutti i SAPR senza distinzione in relazione alla massa.  

Dall’analisi, seppur breve, della normativa in questione, emerge come il 

campo degli APR sia tutt’ora in una fase di piena evoluzione caratterizzata 

dalla mancanza di quadro normativo uniforme ed esaustivo a livello 

sovranazionale. I sistemi in questione infatti, pur offrendo un grande 

potenziale di impiego, destano preoccupazioni circa le conseguenze di un 

utilizzo imprudente o sconsiderato rispetto ai rischi di danno. 

Dopo aver contestualizzato il campo di applicazione e la disciplina di 

riferimento degli APR, occorre passare all’analisi di una polizza relativa alla 

responsabilità civile dell’APR elaborata da una delle principali compagnie 

assicurative aeronautiche italiane20. 

                                              
19 LANZARO A., Regolamento ENAC sui mezzi aerei a pilotaggio remoto del 16 dicembre 

2013: alcuni profili di rilevanza assicurativa, cit., p. 38, precisa che “considerata, in maniera 

assolutamente ipotetica, l’attuale diffusione e tipologia dei MAPR [Mezzi Aerei a Pilotaggio 

Remoto nda] nel nostro Paese è ragionevole ritenere che la gran parte delle assicurazioni di 

responsabilità civile verso terzi che saranno stipulate in adempimento del Regolamento potranno 

teoricamente richiedere un massimale minimo di 1.000.000 € circa per evento”. 
20 La polizza in questione è stata consultata grazie alla cortesia di un professionista di tale 

compagnia, con l’intesa di omettere riferimenti specifici. 
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Dal punto di vista della struttura, la presente polizza è modellata su quella 

di riferimento ANIA analizzata supra. Infatti, è prevista una parte iniziale 

relativa alle “definizioni”, seguita da una sezione relativa alle “condizioni 

generali di assicurazione” e da una relativa alle “condizioni particolari di 

assicurazione”. Anche nella presente polizza è contenuto il clausolario 

riferito ai rischi guerra e assimilati ed è inoltre presente il questionario per la 

valutazione individuale del rischio accennato in precedenza. 

Per quanto riguarda la sezione relativa alle definizioni emerge la presenza 

delle nozioni come APR, SAPR, operazioni “critiche” e “non critiche”, che 

di fatto riprendono quelle elaborate nel Regolamento ENAC. Peculiare al tal 

riguardo è il concetto di “volo” che, data l’assenza di passeggeri, merci e 

bagagli sul mezzo aereo, comprende solo il momento in cui i motori 

dell’APR sono accesi ai fini del rullaggio, del lancio o dell’effettivo decollo 

fino al momento in cui l’aeromobile è al suolo e i suoi motori sono 

completamente fermi.  

Con riferimento alle “condizioni generali di assicurazione”, l’oggetto di 

assicurazione ricalca, con i dovuti adattamenti, l’art. 1 della Polizza ANIA. 

Peculiare è invece l’articolo seguente, avente ad oggetto la descrizione del 

rischio, che esclude dall’applicazione della polizza gli APR con massa 

operativa al decollo superiore ai 25 kg e gli aeromodelli e prescrivendo, in 

capo al soggetto assicurato, il possesso dei requisiti, delle autorizzazioni e 

delle abilitazioni previste dal Regolamento stesso. 

Alcune differenze sono previste con riferimento ai danni esclusi, infatti 

oltre a quelli riferiti ai rischi guerra ed assimilati, sono esclusi quelli: causati 

da APR o operatori di APR non in regola con le disposizioni di legge; causati 

a cose proprie o di terzi che l’assicurato abbia in custodia; causati da dolo 

dell’assicurato o dei suoi dipendenti e proposti; da manovre incompatibili 

con le caratteristiche dell’aeromobile; occorsi in occasione di voli effettuati 

per gare e competizioni e delle relative prove preparatorie. 
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Per quanto riguarda le disposizioni relative al pagamento del premio, 

all’ambito spazio-temporale di applicazione della polizza e alla restante 

disciplina, anche in questo caso, riprendono quelle elaborate nella Polizza 

ANIA. 

La sezione relativa alle “condizioni particolari di assicurazione”, a 

differenza della Polizza ANIA, è suddivisa a seconda delle diverse tipologie 

di responsabilità. In particolare in questa sezione vengono regolati la durata 

e limiti territoriali dell’assicurazione e viene subordinata l’operatività 

dell’assicurazione a determinati requisiti minimi di esperienza del pilota con 

riferimento alle ore di volo. 

In una disposizione poi, viene riportato il clausolario dell’AICG AVN 

111 (Sanctions and Embargo Clause). Si è parlato, all’inizio della presente 

trattazione, dell’importanza dei formulari elaborati a livello sovranazionale. 

Infatti, come in questo caso, spesso nelle polizze aeronautiche vengono 

riportati fedelmente clausolari adottati sul piano internazionale. Il motivo è 

duplice, da un lato perché spesso nel campo delle assicurazioni aeronautiche 

si utilizzano i sistemi della riassicurazione e della coassicurazione che 

coinvolgono operatori del mercato anglosassone, dall’altro perché in 

relazione a determinati rischi (ad esempio quelli relativi alla guerra) è di 

grande ausilio una disciplina contrattuale uniforme per tutti gli operatori del 

settore. 

La polizza sotto esame comprende un’appendice atta ad estendere la 

copertura ai rischi guerra e assimilati, anche essa è modellata su quella 

analizzata nel precedente paragrafo. 

Del tutto peculiare del campo delle assicurazioni relative agli APR è il 

questionario che gli assicuratori sottopongono all’assicurato ai fini di una 

valutazione individuale e dettagliata del rischio oggetto della copertura. 

L’importanza delle dichiarazioni che l’assicurato effettua nel questionario è 

data dall’applicazione della disciplina riferita alle dichiarazioni inesatte o 
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reticenze già analizzata21, che viene riportata in principio al questionario 

stesso. 

Il questionario si apre con una parte relativa alle informazioni anagrafiche 

dei contraenti, seguita dalle informazioni relative all’APR assicurato, tra le 

quali oltre all’indicazione del tipo, modello, proprietario, dimensioni, 

altitudine massima, spicca per importanza l’indicazione relativa alla massa 

massima al decollo dell’APR, funzionale, come riportato, per i massimali 

minimi relativi alla copertura con riferimento al Regolamento CE 785/2004. 

Viene poi richiesta l’indicazione della tipologia di operazioni che 

l’assicurato intende effettuare nel periodo di copertura, in particolare se si 

tratta di operazioni sperimentali, critiche o non critiche, mantenendo fermo 

il riferimento al Regolamento ENAC per la classificazione di tali attività. 

Allo stesso modo viene poi richiesto l’ambiente operativo dell’APR quindi 

se si tratta di aree segretate, non congestionate o congestionate e il numero di 

autorizzazione ENAC (o autocertificazione) rilasciata all’operatore. 

Segue poi una parte relativa alle informazioni sul pilota, viene richiesta 

l’esperienza basata sulle ore di volo, se il pilota ha frequentato corsi di 

addestramento e se è in possesso di altre licenze. 

Infine, viene richiesto all’assicurato di elencare in modo dettagliato i 

sinistri occorsi negli ultimi anni e di riportare eventuali polizze annullate e la 

causa di annullamento. 

Si può notare, quindi, come il questionario analizzato sia di grande aiuto 

agli operatori assicurativi per valutare l’incidenza del rischio del soggetto 

assicurato. Infatti, data la diversità di impieghi e di utilizzi degli APR, 

attraverso il presente questionario gli assicuratori possono rispondere al 

meglio alle esigenze del mercato. 

                                              
21 Vd. supra cap. II, par. 2.4. 
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In conclusione emerge come il tenore della polizza sia analogo a quello 

della Polizza ANIA di riferimento, anche se nella pratica, data la diversità dei 

mezzi assicurati, le responsabilità in gioco si configurano diversamente. 
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Conclusioni 
 

Il quadro complessivo riferito alle assicurazioni aeronautiche, così 

come analizzato, è contraddistinto da numerose peculiarità relative alle 

responsabilità configurabili nell’attività aeronautica a seconda che si 

riferiscano agli operatori di volo, a trasporto di merci o di passeggeri. 

Particolari problemi giuridici derivano poi dal fatto che spesso, sul piano 

internazionale, difficilmente si riesce a raggiungere una piena uniformità 

legislativa. Per tale motivo è auspicabile, in una prospettiva de iure 

condendo, l’adozione di norme internazionali che pongano fine ai conflitti 

interpretativi e applicativi (si pensi ai dubbi interpretativi che desta il 

concetto di “volo”) e che regolino in maniera più dettagliata il settore, così 

come avvenuto a livello comunitario attraverso il Regolamento CE 785/2004. 

Considerando poi, che il trasporto aereo, sta subendo un’ulteriore 

rivoluzione attraverso l’utilizzo degli APR, è necessario un intervento da 

parte dell’ICAO volto a distinguere la disciplina applicabile a questi sistemi 

aerei rispetto agli aeromobili commerciali. 

In conclusione, il settore delle assicurazioni aeronautiche si caratterizza 

da un lato per l’estrema facilità di adattamento ai progressi e alle esigenze 

che si susseguono nell’attività del trasporto aereo; dall’altro è proprio a causa 

di questa continua e rapida evoluzione, che risulta difficile adottare una 

normativa esaustiva e uniforme ai vari livelli ordinamentali, che possa 

garantire una piena e attuale tutela (si pensi alla tutela per i danni subiti dai 

passeggeri durante l’attività di trasporto) con le nuove esigenze del mercato 

e degli operatori del settore. 
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