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L’impresa della navigazione 

 

 
12.1  L’esercente 

12.1.1  La natura giuridica dell’esercente 
L’art. 874 del codice della navigazione definisce esercente chi assume l’esercizio 
di un aeromobile, intendendo per “esercizio dell’aeromobile” un’attività di orga-
nizzazione e direzione rivolta all’impiego del mezzo aereo secondo la sua destina-
zione, con l’assunzione del rischio e della responsabilità da parte dello stesso eser-
cente. 
 La disciplina dell’esercente (come anche quella del caposcalo, del coman-
dante e dell’equipaggio) è contenuta nel titolo III, libro II del codice della navi-
gazione, intitolato “Dell’impresa della navigazione”. 
 La figura dell’esercente va però tenuta distinta da quella dell’imprenditore 
propriamente detto, regolata dall’art. 2082 del codice civile, secondo cui è im-
prenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al 
fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. 
 La figura dell’esercente può, inoltre, non coincidere con quella del proprie-
tario dell’aeromobile. 
 
 

12.1.2  La dichiarazione e la certificazione dell’esercente 
Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario occorrerà rendere pubblica la 
dichiarazione di esercenza. Se l’esercente non provvede a questa forma di pub-
blicità, la dichiarazione potrà essere fatta dal proprietario. 
 Chi assume l’esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichia-
razione all’ENAC. 
 La dichiarazione dovrà contenere: 

- il nome, la nazionalità e il domicilio dell’esercente; 
- gli elementi di individuazione dell’aeromobile; 
- il nome, la nazionalità e il domicilio del proprietario; 
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- l’indicazione del titolo che attribuisce l’uso dell’aeromobile (titoli idonei 
alla trascrizione sono il contratto di locazione, di usufrutto, di locazione 
finanziaria e di comodato). 

 La dichiarazione dell’esercente dovrà essere trascritta nel Registro aeronau-
tico nazionale e annotata sul certificato di immatricolazione. 
 L’annotazione sul certificato di immatricolazione è fatta dall’autorità com-
petente del luogo nel quale l’aeromobile si trova o verso il quale è diretto, previa 
comunicazione da parte dell’ufficio che tiene il Registro aeronautico nazionale. 
 In caso di discordanza tra la trascrizione nel registro e l’annotazione sul cer-
tificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro. 
 L’autorità che raccoglie la dichiarazione di esercenza deve effettuare un 
controllo formale, poiché deve verificare la sussistenza dei presupposti richiesti 
dalla legge (legittimazione e capacità del dichiarante, forma della dichiarazione, 
regolarità della documentazione ecc.) e un controllo sostanziale, in quanto dovrà 
accertarne la rispondenza alla situazione reale. Se entrambi i controlli non hanno 
esito positivo, l’autorità potrà rifiutarsi di accogliere la dichiarazione di esercen-
za e di pubblicarla. 
 La dichiarazione di esercenza non costituisce un obbligo giuridico ma la 
sua pubblicità permette di rendere nota a terzi una situazione giuridicamente 
rilevante. 
 Il codice infatti non prevede nessuna sanzione per la sua omissione e all’art. 
876 statuisce: In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa 
pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria. 
 
 

12.1.3  Le responsabilità dell’esercente 
L’esercizio dell’aeromobile implica un’assunzione di responsabilità per cui 
l’esercente risponde (art. 878 cod. nav.): 
 - dei fatti dell’equipaggio; 
 - delle obbligazioni contratte dal comandante per quanto riguarda 

l’aeromobile e la spedizione. 
 La responsabilità dell’esercente è però una responsabilità limitata, perché 
egli non risponde di quelle obbligazioni che per legge sono a carico del coman-
dante (assistenza aeromobili in pericolo, salvataggio ecc.). La responsabilità 
dell’esercente è oggettiva, in quanto egli risponde anche dei danni che ha com-
messo senza “dolo” e senza “colpa”; si tratta dei danni a terzi sulla superficie e 
dei danni da urto o da spostamento d’aria.  
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12.2  L’equipaggio dell’aeromobile 

12.2.1  La natura giuridica dell’equipaggio 
L’equipaggio è l’insieme delle persone imbarcate (fig. 12.1) per il servizio 
dell’aeromobile. Data l’importanza del ruolo dell’equipaggio, il codice della na-
vigazione impone all’esercente (art. 896 cod. nav.) di determinarne la composi-
zione in relazione alle caratteristiche e all’impiego dell’aeromobile, con le mo-
dalità e i limiti stabiliti dalle leggi speciali e dal regolamento. La composizione 
dell’equipaggio per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico 
deve essere approvata dal mini-
stero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 
 Da quanto esposto sopra si 
evince l’aspetto organizzativo 
dell’equipaggio, che attiene al dato 
tecnico-funzionale, ma non a quel-
lo giuridico. Sotto l’aspetto giuri-
dico, è da rilevare che il contratto 
di lavoro dell’equipaggio presenta 
sia aspetti privatistici che pubblici-
stici. Infatti, pur essendo regolato 
come tutti i contratti di lavoro su-
bordinato da fonti rientranti nel 
diritto privato (si veda il par. 12.2.3), alcuni aspetti rientrano nella sfera del dirit-
to pubblico. Il codice della navigazione riserva un particolare trattamento a fatti 
commessi dai componenti dell’equipaggio che, se fossero commessi in una qual-
siasi azienda, darebbero luogo a semplici sanzioni disciplinari mentre, se com-
messi da un membro dell’equipaggio, danno luogo a fattispecie criminose. 
 Inoltre, il carattere pubblicistico del servizio assolto dalle imprese di navi-
gazione, cioè l’interesse dello Stato al regolare svolgimento della navigazione e, 
quindi, al perfetto funzionamento dei servizi tecnici dell’aeromobile, ha indotto 
il legislatore a tutelare con una particolare disciplina il rapporto di subordinazio-
ne e gerarchia dei membri dell’equipaggio. 
 
 

12.2.2  Organizzazione dell’equipaggio - Requisiti  
L’equipaggio è costituito dal comandante (si veda il par. 12.3) e dal personale 
addetto al servizio in volo dell’aeromobile. Come già detto, la composizione 
dell’equipaggio è determinata dall’esercente in relazione alle caratteristiche e 

Figura 12.1 - Equipaggio  
dell’aeromobile -  Foto storica 
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all’impiego dell’aeromobile con le modalità e i limiti stabiliti da leggi speciali e 
da regolamenti. 
 L’equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere in ogni caso, pur nella 
libera scelta dell’esercente, formato da personale in possesso delle licenze, degli 
attestati e delle abilitazioni prescritte, e deve essere iscritto negli albi e nei regi-
stri del personale di volo. 
 All’estero, in caso di necessità, l’autorità consolare può autorizzare che 
dell’equipaggio facciano parte, purché in possesso del prescritto titolo professio-
nale o di altro a questo corrispondente, persone non iscritte negli albi o nei regi-
stri, anche se cittadini stranieri, fino al ritorno dell’aeromobile nel primo aero-
porto nazionale (art. 898 cod. nav.). 
 Il codice della navigazione (art. 732 cod. nav.) distingue il personale di volo 
in tre categorie: 
 - personale addetto al comando (comandante), alla guida (ufficiale di rotta o 

navigatore) e al pilotaggio dell’aeromobile (secondo pilota o copilota); 
 - personale addetto al controllo degli apparati motore e degli altri impianti 

di bordo (membri di equipaggio di condotta); 
 - personale addetto ai servizi complementari di bordo che non sono i soli ser-

vizi di assistenza ai passeggeri (fig. 12.2), ma anche servizi di pronto soc-
corso e di emergenza; rientrano in questa categoria gli assistenti di volo (ho-
stess e steward), i tecnici di bordo, gli assistenti commerciali ecc. 

 

 
 

Figura 12.2 - Personale addetto ai servizi complementari di bordo 
 
  È doverosa una precisazione circa la seconda categoria: la recente evo-
luzione degli apparati di bordo, specialmente quelli di navigazione, ha rivolu-
zionato l’organizzazione dell’equipaggio di condotta dell’aeromobile, determi-
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nando la scomparsa del navigatore e del tecnico di bordo, per cui l’equipaggio 
di condotta dell’aeromobile è normalmente costituito dal comandante e dal se-
condo pilota. 
 Limitatamente ai voli non commerciali, cioè ai voli di rientro, collaudo e 
officina, addestramento, controllo, soccorso, trasferimento di aeromobile ecc.,  
se il numero degli occupanti, oltre il personale di condotta, è inferiore a 20, 
non è richiesta la presenza dell’assistente di volo; nel caso in cui il numero de-
gli occupanti sia uguale o superiore a 20 e inferiore a 50, i compiti di emergen-
za possono essere affidati a un membro dell’equipaggio in grado di svolgerli 
durante il volo. 
 Gli assistenti di volo, durante il decollo e l’atterraggio o nei casi richiesti 
dal comandante, devono stare seduti e con le cinture allacciate. Inoltre gli assi-
stenti di volo assegnati a compiti di evacuazione di emergenza devono occu-
pare un posto il più vicino possibile alle uscite di emergenza. 
 Tutti gli aeromobili con una capacità di posti superiore a 19 devono avere 
a bordo, oltre all’equipaggio di condotta, un assistente di volo per ogni unità, o 
parte di unità, di 50 passeggeri presenti a bordo. Il numero minimo di assistenti 
di volo deve essere comunque almeno uguale alla metà del numero di uscite di 
emergenza. 
 La struttura dell’equipaggio è rigidamente gerarchica, con a capo il co-
mandante. La gerarchia dei componenti dell’equipaggio è determinata 
nell’ordine dalle categorie prima descritte e nell’ambito di ciascuna categoria 
dai titoli professionali. 
 I componenti dell’equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e 
uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo; devono 
inoltre prestare la loro opera nell’interesse dell’esercente, verso i quali sono 
obbligati in base al titolo professionale e al contratto di lavoro. 
 
 

12.2.3  Il rapporto di lavoro  
Il rapporto di lavoro del personale di volo è regolato dal contratto di lavoro di 
natura privatistica, anche se, come precedentemente accennato, per alcuni a-
spetti, si discosta dalle norme del codice civile ed è regolato da norme di diritto 
pubblico. 
 L’appartenenza all’equipaggio è infatti subordinata a requisiti previsti dalla 
legge, che devono essere accettati dalla Pubblica amministrazione (visita medi-
ca, iscrizione agli albi, certificazione ecc.). 
 Il rapporto di lavoro del personale di volo è tuttavia inquadrabile nelle cate-
gorie più generali del diritto del lavoro, che trova la propria statuizione in varie 
fonti: 
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 - Costituzione italiana; 
 - codice civile; 
 - codice della navigazione; 
 - statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20.5.1970); 
 - contratto collettivo; 
 - contratti individuali. 
 Il contratto di lavoro definisce i diritti dei lavoratori e gli obblighi del datore 
di lavoro e viceversa. Esso può essere a tempo determinato o a tempo inde-
terminato. Il contratto si reputa a tempo indeterminato se la fissazione del ter-
mine non risulta giustificata dalla specialità del rapporto. Nel caso in cui il ter-
mine scada in corso di viaggio, il contratto si intende prorogato fino a quando 
l’aeromobile non sia ritornato al punto di partenza (art. 912 cod. nav.). 
 I contratti di lavoro della navigazione, come del resto quasi tutti i contratti, 
sono generalmente preceduti da un periodo di prova senza soluzione di continui-
tà con il periodo successivo, se il rapporto di lavoro prosegue dopo il supera-
mento del periodo di prova. La fine del periodo di prova dà luogo al rapporto di 
lavoro definitivo.  
 L’assunzione del personale di volo è subordinata all’iscrizione negli albi e 
nei registri del personale di volo e al superamento delle particolari visite medi-
che dirette ad accertare che il soggetto sia idoneo a svolgere il servizio cui deve 
essere adibito a bordo. 
 Merita un cenno l’esame degli obblighi e dei diritti dell’equipaggio; in 
primo luogo si ricorda che in genere, nell’esecuzione del lavoro, il dipendente è 
tenuto a subordinare la propria individualità alle direttive tecniche e disciplinari 
stabilite dall’imprenditore, nell’esercizio del proprio potere di direttiva e di con-
trollo, in particolare quando l’appartenenza a un’impresa sia resa evidente da 
un’uniforme o un distintivo (fig. 12.3). Tutto il comportamento del personale deve 
essere improntato a dignità e correttezza, in modo da non pregiudicare gli interessi 

dell’organizzazione di cui fa parte; infat-
ti, nell’opinione comune egli rappresenta 
l’organizzazione. 
 Per quel che riguarda le modalità 
della prestazione di lavoro da rendersi, 
vige il principio generale per cui il per-
sonale di volo dell’impresa di naviga-
zione aerea è tenuto a espletare le man-
sioni per le quali è stato assunto, nei 
modi e con la diligenza necessari per 
una regolare e sicura navigazione aerea 
e per una proficua utilizzazione com-
merciale dell’aeromobile. 

Figura 12.3 - Appartenenza a  
un’impresa - Uniformi d’epoca
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 I lavoratori del personale di volo non sono tenuti a prestare servizio diverso 
da quello per il quale sono stati assunti. Tuttavia, il comandante dell’aeromobile, 
nell’interesse della navigazione, ha facoltà di adibire, temporaneamente, i com-
ponenti dell’equipaggio a un servizio diverso, purché non inadeguato alla cate-
goria e al grado, con diritto, comunque, a una maggiore retribuzione relativa a 
tale servizio. 
 L’art. 907 del codice della navigazione prevede inoltre che al personale di vo-
lo e a quello che temporaneamente presta servizio a bordo, oltre alla retribuzione 
pattuita, debba essere corrisposta un’indennità di volo nella misura stabilita dalle 
norme corporative e, in mancanza, dagli usi. 
 L’esercente ha l’obbligo di assicurare contro i rischi di volo, secondo le mo-
dalità e nei limiti stabiliti dalle norme corporative, il personale navigante abi-
tualmente o occasionalmente addetto al servizio di volo (art. 935 cod. nav.). 
 Come in tutti i rapporti di lavoro, anche in quello del personale di volo, la 
fase iniziale dell’assunzione si conclude con la cessazione o con la risoluzione 
del rapporto di lavoro; ci sono poi le fasi intermedie costituite, cioè vicende che 
possono modificare il rapporto di lavoro originario. 
 L’estinzione del rapporto di lavoro, nei casi di contratto a tempo indetermi-
nato, avviene per recesso volontario dell’esercente o del lavoratore, purché sia 
dato un preavviso all’altro contraente nei termini stabiliti dalle norme corporati-
ve o, in mancanza, dagli usi (art. 913 cod. nav.). La Corte costituzionale, con 
sentenza n. 41 del 31.1.1991 ha esteso la necessità di una giusta causa o un giu-
stificato motivo anche al personale di volo. 
 Il contratto si risolve di diritto (art. 914 cod. nav.): 
 - in caso di morte del lavoratore; 
 - quando il lavoratore è cancellato dagli albi e dal registro ovvero sospeso o 

interdetto dal titolo professionale o dall’esercizio della professione aero-
nautica; 

 - in caso di ritiro della licenza del lavoratore prevista dal regolamento. 
 In caso di cambiamento dell’esercente, il nuovo esercente succede al prece-
dente in tutti i diritti e obblighi derivanti dai contratti di lavoro, ma il lavoratore 
può chiedere la risoluzione del contratto (art. 917 cod. nav.). 
 A differenza dei licenziamenti individuali, i licenziamenti collettivi sono 
effettuati nei confronti di una pluralità di dipendenti in caso di ristrutturazione o 
crisi aziendale. 
 Si ricorda che la legge prevede un sistema di integrazione salariale (cassa 
integrazione guadagni ordinaria) per i lavoratori sospesi dall’attività lavorativa 
per crisi aziendale temporanea. 
 
 



CAPITOLO  12 

 

196 

12.3  Il comandante dell’aeromobile  
Il termine “comandante” viene impiegato con duplice significato per indicare 
sia un grado che una funzione. Il grado viene conferito dalle compagnie aeree 
a quei piloti ritenuti idonei a svolgere le funzioni di comando (alla luce di vari 
elementi quali anzianità, curriculum, attitudine al comando). La funzione viene 
svolta da chiunque sia responsabile della condotta di un aeromobile, indipen-
dentemente dalle sue dimensioni, dal numero di posti e dalla finalità del volo. 
Viene di seguito analizzata la figura che riveste la qualifica di comandante. 
 Come già detto, la nomina a comandante è una libera scelta dell’esercente, al 
quale il comandante è legato da un rapporto di lavoro subordinato. L’esercente può, 
quindi, fatti salvi i diritti derivanti dal rapporto di impiego, dispensare in ogni mo-
mento il comandante dal comando. Nel caso in cui facciano parte dell’equipaggio 
dell’aeromobile più persone di pari grado, che possono quindi essere incaricate del 
comando, l’esercente deve designare chi di loro assume le funzioni di comandante.  
 In corso di navigazione, in 
caso di morte, assenza o impe-
dimento del comandante, il 
comando dell’aeromobile spet-
ta ad altro componente 
dell’equipaggio individuato se-
condo l’ordine gerarchico di 
bordo; questa investitura ha 
una durata limitata, fino a 
quando l’esercente non abbia 
comunicato la sua decisione in 
proposito (art. 885 cod. nav.).  
 
 

12.3.1  I poteri e le funzioni del comandante  
La peculiarità della figura del comandante comporta che su di lui siano convo-
gliate funzioni pubbliche, private e tecniche. In particolare egli è ufficiale di sta-
to civile nei seguenti casi. 
 - Durante la navigazione e quando sia impossibile promuovere l’intervento 

della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all’estero, 
il comandante dell’aeromobile può procedere alla celebrazione del matri-
monio in imminente pericolo di vita. L’atto di matrimonio, compilato dal 
comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nel-
l’aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell’ENAC o 
all’autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo. 

Figura 12.4 - Il comandante 
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 - Il comandante dell’aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle na-
scite e delle morti avvenute a bordo, nonché delle scomparizioni da bordo 
di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura 
periferica dell’ENAC o all’autorità consolare. 

 Come pubblico ufficiale il comandante può ricevere testamento a bordo 
dell’aeromobile durante la navigazione. Il testamento andrà redatto in duplice 
copia e conservato tra i documenti di bordo; occorrerà inoltre annotarlo sul gior-
nale di bordo. Il testamento dovrà essere poi consegnato all’autorità consolare o 
alla struttura periferica dell’ENAC nel luogo di primo approdo dell’aeromobile. 
Il testamento perde efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo 
dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie. 
 Il comandante è ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bor-
do durante la navigazione e per gli atti di polizia giudiziaria ordinati dall’autorità 
giudiziaria o da questa delegati al comandante stesso. Prima della partenza dal 
luogo di primo approdo, e comunque entro le 24 ore dall’approdo, il comandante 
dovrà consegnare le persone in stato di arresto o fermo, le denunce, le querele, i 
corpi del reato all’autorità aeronautica locale o all’autorità consolare, affinché 
possano a loro volta trasmettere gli atti o i corpi del reato alla procura della Re-
pubblica. 
 Come capo della spedizione e conducente dell’aeromobile il comandante 
ha i seguenti obblighi. 
 - Al comandante dell’aeromobile, in modo esclusivo, spetta la direzione 

della manovra e della navigazione. Durante le soste egli deve provvedere 
alla sorveglianza dell’aeromobile. 

 - In corso di viaggio il comandante deve prendere i provvedimenti necessari 
per la salvezza dell’aeromobile, dei passeggeri e del carico. 

 - Il comandante è obbligato a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili 
in pericolo (si veda il  cap. 15). 

 - Il comandante può ordinare l’abbandono dell’aeromobile in pericolo 
(l’ordine deve essere dato solo dopo l’inutile esperimento di tutti i tentati-
vi necessari per salvarlo). Il comandante deve abbandonare l’aeromobile 
per ultimo provvedendo, in quanto possibile, a salvare i documenti di bor-
do e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia. 

 - Prima della partenza, il comandante deve accertarsi di persona che 
l’aeromobile sia idoneo al viaggio da intraprendere, convenientemente at-
trezzato ed equipaggiato. Deve altresì accertarsi che il carico sia ben di-
sposto e centrato, e che le condizioni atmosferiche consentano una sicura 
navigazione. 

 - Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti 
documenti, relativi all’aeromobile, all’equipaggio, ai passeggeri e al carico. 
Deve controllare altresì che il giornale di bordo sia regolarmente tenuto. 
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 - I componenti dell’equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uni-
formarsi alle loro istruzioni circa i servizi e la disciplina di bordo. I compo-
nenti dell’equipaggio devono cooperare alla salvezza dell’aeromobile, delle 
persone imbarcate e del carico, fino a quando il comandante abbia dato 
l’ordine di lanciarsi con il paracadute o comunque di abbandonare 
l’aeromobile. 

 
 

12.3.2  La rappresentanza dell’esercente  
La legge attribuisce al comandante la rappresentanza legale dell’esercente, che 
gli viene conferita automaticamente e in modo autonomo dalla volontà 
dell’esercente con l’atto di nomina. Questo meccanismo è molto importante, 
perché fa capire come il titolo che legittima il comandante a provvedere agli ob-
blighi in rappresentanza dell’esercente sia la legge e non la diretta proiezione 
dell’interesse dell’esercente. 
 I poteri di rappresentanza del comandante sono, d’altra parte, delimitati se-
condo il criterio della necessità: la rappresentanza cessa là dove l’esercente pos-
sa direttamente, o a mezzo di precostituiti rappresentanti, provvedere alla gestio-
ne dei propri affari. 
 I poteri di rappresentanza sono fissati dal codice della navigazione e 
l’esercente non può limitarli, ma eventualmente ampliarli, conferendo al coman-
dante un più ampio mandato di rappresentanza. 
 In particolare, in corso di navigazione, il comandante ha facoltà di far e-
seguire riparazioni o provvedere agli acquisti necessari per la continuazione 
del viaggio e, ove occorra, può prendere a prestito il denaro per far fronte alle 
esigenze.  
 Può inoltre congedare persone dell’equipaggio ed assumerne per la residua 
durata del viaggio (art. 892 cod. nav.). 
 Egli però non può vendere od ipotecare l’aeromobile senza mandato specia-
le del proprietario (art. 894 cod. nav.). 
 
 

12.4  Il caposcalo 
Nell’ambito dell’aeroporto, il caposcalo rappresenta l’esercente per tutto ciò 
che concerne l’esercizio dell’impresa, fatta eccezione delle attribuzioni per le 
quali la rappresentanza è conferita ad altri preposti dell’esercente (art. 880 
cod. nav.). 
 La procura conferita al caposcalo e le successive modifiche e la revoca de-
vono essere depositate presso la direzione dell’aeroporto, nella cui circoscrizione 
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il caposcalo deve esplicare le sue attribuzioni, per la pubblicazione nel registro a 
tal fine tenuto secondo le norme stabilite dal regolamento (art. 881 cod. nav.). 
 In particolare, il caposcalo cura la compilazione dei documenti doganali, 
sanitari e degli altri documenti prescritti dal regolamento; cura la tenuta dei libri 
dell’aeromobile, a esclusione del giornale di bordo. 
 Il caposcalo può ordinare al comandante la sospensione della partenza 
dell’aeromobile e, in caso di sovraccarico, stabilire quali siano i passeggeri o le 
cose che devono essere escluse dall’imbarco secondo le istruzioni dell’esercente. 
La comunicazione deve avvenire per iscritto.  
 
 

12.4.1  Funzioni e responsabilità 
Il caposcalo è una figura giuridicamente rilevante, in quanto ha la rappresentan-
za legale dell’esercente per tutto ciò che concerne l’esercizio dell’impresa del 
trasporto aereo, fatta eccezione delle attribuzioni per le quali la rappresentanza 
sia conferita ad altri preposti dall’esercente. 
 Il caposcalo è un ausiliario eventuale perché l’esercente non è obbligato ad 
assumerlo ma, una volta assunto, è legato all’esercente da un rapporto di lavoro 
subordinato. 
 Come già accennato precedentemente, il codice della navigazione assegna 
al caposcalo le seguenti funzioni: 
 - compilazione dei documenti doganali e sanitari relativi a ogni arrivo e 

partenza; questi documenti normalmente sono redatti dal comandante, 
ma il caposcalo deve accertare che essi siano stati effettivamente compi-
lati; 

 - redazione dell’elenco dei passeggeri e degli altri documenti previsti; 
 - tenuta dei libri dell’aeromobile (a eccezione del giornale di bordo); 
 - comunicazione scritta con la quale ordina al comandante la sospensione 

della partenza dell’aeromobile; 
 - esclusione dall’imbarco, secondo le istruzioni dell’esercente, delle cose o 

dei passeggeri in caso di sovraccarico dell’aeromobile. 
 Relativamente alle responsabilità del caposcalo, si ricorda che questi ri-
sponde nei confronti dell’esercente dell’esatto adempimento dei compiti affida-
tigli; non risponde invece per gli atti compiuti verso terzi, siano essi di natura 
contrattuale o extracontrattuale, per i quali è responsabile l’esercente.  
 Il caposcalo è  responsabile anche nei confronti di terzi, qualora abbia agito 
di propria iniziativa, sottraendosi alle direttive dell’esercente. 
 Nell’organizzazione della gente dell’aria il caposcalo è inquadrato tra il 
personale addetto ai servizi a terra. 
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12.4.2  I poteri di rappresentanza del caposcalo 
Come si è già ricordato, il caposcalo rappresenta l’esercente per tutto ciò che 
concerne l’esercizio dell’impresa, fatta eccezione delle attribuzioni per le quali 
la rappresentanza è conferita ad altri preposti dall’esercente (art. 880 cod. nav.). 
 Tale rappresentanza è prevista dalla legge e quindi non serve apposita pro-
cura, a meno che l’esercente non intenda ampliare, modificare o anche limitare i 
poteri rappresentativi del caposcalo. 
 Le eventuali limitazioni dei poteri di rappresentanza del caposcalo sono una 
conseguenza dell’incremento del traffico aereo e dello sviluppo tecnologico, che 
hanno indotto l’esercente all’istituzione di nuove figure professionali, quali quel-
le di ausiliari tecnici dell’esercente. Si tratta in particolare del “flight opera-
tions officer” e del “flight dispatcher officer”. Il primo è destinato al servizio di 
operazioni di volo, mentre il secondo al controllo di volo; entrambi operano su-
gli aspetti tecnici di partenza e di arrivo degli aeromobili. 
 
 

12.5  I reati commessi dall’equipaggio 
Il cittadino o lo straniero che, essendo al servizio di un aeromobile nazionale, 
commette in territorio estero un delitto previsto dal codice della navigazione, è 
punito a norma del medesimo. Il colpevole che sia stato giudicato all’estero è 
giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della Giustizia ne faccia 
richiesta (art. 1080 cod. nav.). 
 Il codice della navigazione (art. 1082) prescrive pene accessorie per i pre-
visti delitti e contravvenzioni, oltre quelle stabilite dal codice penale, e preci-
samente: 

- l’interdizione o la sospensione dai titoli professionali aeronautici; 
- l’interdizione o la sospensione dalla professione aeronautica, se si tratta 

di delitti commessi dagli appartenenti al personale aeronautico. 
 L’interdizione perpetua dai titoli professionali aeronautici e l’interdizione 
perpetua dalla professione aeronautica privano il condannato della capacità di 
esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto il titolo o di e-
sercitare la professione aeronautica. L’interdizione temporanea (sospensione) 
priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a 
cinque anni. L’interdizione comporta altresì la decadenza dell’abilitazione rela-
tiva ai titoli o alla professione. 
 La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia espressamente deter-
minata dalla legge, è uguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe 
scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in 
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nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per 
ciascuna specie di pena accessoria. 
 Se qualcuno dei delitti previsti dal codice della navigazione è commesso dal 
comandante o da un graduato dell’aeromobile, la pena è aumentata fino a un ter-
zo, quando tale qualità non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del 
delitto. 
 Se un delitto è commesso da un componente dell’equipaggio dell’aeromobile 
contro un superiore nell’atto o a causa dell’adempimento delle di lui funzioni, la 
pena è aumentata fino a un terzo; la stessa disposizione si applica se un passeggero 
commette un delitto contro il comandante o un graduato dell’aeromobile nell’atto 
o a causa dell’adempimento delle di lui funzioni. 
 L’art. 1088 del codice della navigazione contempla il caso del cittadino che 
si arruola su aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano; egli è pu-
nito, qualora il fatto non costituisca un reato più grave, con la reclusione per un 
tempo non inferiore a cinque anni. 
 L’art. 1091 disciplina la diserzione. Il componente dell’equipaggio che non 
si reca a bordo dell’aeromobile ovvero l’abbandona è punito, se dal fatto deriva 
una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la reclusione fino a un 
anno; se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pub-
blica necessità, la pena è la reclusione da uno a due anni; se dal fatto deriva peri-
colo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero per la sicurezza 
dell’aeromobile o dei relativi carichi, la pena è la reclusione da uno a tre anni.  
 La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso: 

- per fine politico; 
- con violenza o minaccia; 
- all’estero; 
- da persone preposte al comando o al pilotaggio dell’aeromobile; 
- collettivamente da tre o più persone dell’equipaggio. 

 L’art. 1101 disciplina l’imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delit-
tuoso. Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, nazionali o 
stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrab-
bando o altro delitto, è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da 
sei mesi a due anni. 
 L’art. 1104 disciplina l’offesa in danno del comandante o di un graduato 
dell’aeromobile; in questo caso il componente dell’equipaggio che offende 
l’onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio 
delle di lui funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa 
pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o te-
lefonica, o con scritto o disegno diretti al superiore. Le pene sono aumentate fino 
a un terzo quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando 
l’offesa è recata in presenza di una o più persone. 
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 Se il fatto è commesso da un passeggero contro il comandante o un graduato 
dell’aeromobile, qualora non costituisca un più grave reato, si applicano le dispo-
sizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo. 
 L’art. 1120 del codice della navigazione disciplina i casi di ubriachezza o di 
assunzione di sostanze stupefacenti: il comandante dell’aeromobile ovvero il pi-
lota dell’aeromobile, sempre che l’ubriachezza non sia derivata da caso fortuito 
o di forza maggiore, in condizioni da escludere o menomare la sua capacità al 
comando o al pilotaggio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno; il 
componente dell’equipaggio che si trova nelle stesse condizioni è punito con la 
reclusione da uno a sei mesi. La pena è aumentata fino a un terzo, se l’u-
briachezza o l’uso di sostanze stupefacenti sono abituali. Le pene sono aumenta-
te anche se dal fatto deriva l’incendio, la caduta o la perdita di un aeromobile e 
se l’aeromobile è adibito al trasporto di persone. 
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Domande a risposta multipla 
 
Indicare con una crocetta la risposta esatta.  
 
1.  La responsabilità dell’esercente è una “responsabilità limitata” in quanto: 
   a 0  l’esercente è titolare di una s.r.l. 
  b 0  sono applicabili le norme relative alla responsabilità limitata 
 c 0 egli non risponde di quelle obbligazioni che per legge sono a carico 

del comandante  
  d 0  previsto dal codice della navigazione 
___________________________________________________________ 
2.  L’equipaggio di un aeromobile è costituito:  
   a 0  esclusivamente dai piloti 
 b 0  dal personale di volo e dal personale a terra dedicato a quel particola-

re aeromobile 
  c 0  dal personale dedicato all’aeromobile  
 d 0 dal comandante e dal personale addetto al servizio in volo 

dell’aeromobile  
___________________________________________________________ 
3.  Gli assistenti di volo, durante il decollo e l’atterraggio o nei casi richiesti 
dal comandante:  
  a 0  devono stare seduti e con le cinture allacciate 
  b 0  prendono posto in cabina di pilotaggio 
  c 0  prestano soccorso ai passeggeri impauriti  
 d 0 stanno seduti ai loro posti, ma con le cintura slacciate, pronti a inter-

venire in caso di necessità 
___________________________________________________________ 
4.  L’art. 874 del codice della navigazione definisce esercente: 
   a 0  l’imprenditore aeronautico 
  b 0  il comandante dell’aeromobile nel caso in cui sia anche proprietario 
  c 0  chi assume l’esercizio di un aeromobile  
  d 0  il rappresentante legale dell’impresa aeronautica 
___________________________________________________________ 
5.  Gli assistenti di volo assegnati a compiti di evacuazione di emergenza de-
vono occupare:  
   a 0  un posto libero nell’area passeggeri 
  b 0  la postazione più vicina al comandante 
  c 0  un posto il più vicino possibile alle uscite di emergenza  
  d 0  i posti in coda affinché abbiano una visibilità su tutta la cabina 
___________________________________________________________ 
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6.  Il comandante dell’aeromobile ovvero il pilota dell’aeromobile, in condizioni 
di ubriachezza tali da escludere o menomare la sua capacità al comando o al pi-
lotaggio, è punito con: 
   a 0  un’ammenda la cui entità viene fissata dal giudice 
  b 0  la reclusione da sei mesi a un anno 
  c 0  l’interdizione dalle sue funzioni  
  d 0  l’ergastolo 
___________________________________________________________ 
7.  Il componente dell’equipaggio che non si reca a bordo dell’aeromobile ovve-
ro l’abbandona è punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio 
della navigazione, con: 
   a 0  l’ergastolo 
  b 0  la reclusione fino a cinque anni 
  c 0  un’ammenda la cui entità viene fissata dal giudice  
  d 0  la reclusione fino a un anno 
___________________________________________________________ 
8.  L’interdizione perpetua dai titoli professionali aeronautici priva il condannato 
della capacità di esercitare: 
  a 0  qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto il titolo  
  b 0  la professione aeronautica 
  c 0  la professione di pilota di linea  
  d 0  il comando di un aeromobile 
___________________________________________________________ 
9.  Il caposcalo rappresenta l’esercente per tutto ciò che concerne l’esercizio 
dell’impresa, fatta eccezione:  
   a 0  delle attività amministrative che sono tenute dall’esercente 
  b 0  della facoltà di assumere personale 
 c 0  delle attribuzioni per le quali la rappresentanza è conferita ad altri 

preposti dall’esercente  
  d 0  della facoltà di licenziare personale 
___________________________________________________________ 
10.   Il termine “comandante” viene impiegato:  
   a 0  come titolo onorifico  
  b 0  per indicare sia il grado che la funzione  
 c 0  per indicare la funzione di gestore dell’aeromobile  
  d 0  come grado aziendale attribuito dalla compagnia 
___________________________________________________________ 
 


