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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente dise-
gno di legge tratta la delicata materia relati-
va alla responsabilità civile dei conduttori
di aerei e di navi militari in caso di danni a
terzi. Esso è orientato a fornire risposte ido-
nee ed eque a situazioni determinate da
gravi disastri causati da mezzi militari le
cui vittime sono ancora in attesa di risarci-
mento e, per il futuro, a tutti i casi che ma-
lauguratamente si potranno verificare.

Attualmente tale materia è regolata dagli
articoli 22 e seguenti del testo unico relati-
vo agli impiegati civili dello Stato, appro-
vato con decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 3 del 1957.

In forza di tale disciplina i danni arrecati
a terzi nell’esercizio delle funzioni pubbli-
che sono risarcibili in solido dal dipendente
e dall’Amministrazione al realizzarsi di do-
lo o colpa grave. Il terzo danneggiato può
rivolgere istanza di indennizzi all’uno o
all’altra. L’Amministrazione, come prevede
il secondo comma del citato articolo 22,
può rivalersi sul dipendente per i danni che
essa ha risarcito a terzi.

Tuttavia per un serie di attività istituzio-
nali definite pericolose la legge ha previsto
forme di attenuazione della responsabilità
del dipendente, addossando all’Amministra-
zione l’intero obbligo del risarcimento.

La legge 31 dicembre 1962, n. 1833, che
si riferisce alle responsabilità dei dipendenti
dello Stato adibiti alla conduzione di auto-
veicoli o altri mezzi meccanici, con riferi-
mento specifico ai militari, integrata succes-
sivamente con l’articolo unico della legge
17 marzo 1975, n. 69, per i conduttori di
navi e aeromobili, prevede due tipi di
attenuazione:

1) nel caso di colpa lieve del condutto-
re, il danno a terzi è posto a carico esclusi-
vo dell’Amministrazione;

2) nel caso di responsabilità diretta nei
confronti dell’Amministrazione, si limita
l’obbligo del risarcimento ai soli casi di do-
lo o colpa grave.

In questa ipotesi l’Amministrazione assu-
me su di sè, eccetto i casi di dolo e colpa
grave, i rischi dello svolgimento delle atti-
vità che sono in sè pericolose. La distinzio-
ne tra colpa grave e colpa lieve riconosce
una sensibile attenuazione di responsabilità,
dal momento che per determinare «colpa
grave» sono necessari comportamenti parti-
colarmente negligenti.

Con il presente disegno di legge si inten-
de modificare la disciplina esistente per
raggiungere i seguenti obiettivi:

1) garantire una adeguata tutela dei
terzi danneggiati in conseguenza di attività
aerea o navale e di mezzi ruotati e cingolati
militari;

2) esonerare i conduttori di aerei, di
navi, di mezzi ruotati e cingolati dalla re-
sponsabilità diretta nei confronti dei terzi,
in considerazione della pericolosità naturale
dell’attività;

3) regolare i rapporti tra Stato e piloti
di aerei o conduttori di navi e di mezzi ruo-
tati e cingolati nel senso di ammettere una
responsabilità patrimoniale di questi ultimi
solo nel caso di dolo o colpa grave.

In sostanza, dato il carattere peculiare di
pericolosità intrinseco nelle esercitazioni
con i mezzi militari suddetti, l’emananda
legge attribuisce al Ministero della difesa,
che è il vero titolare dell’attività, la respon-
sabilità per i danni provocati a terzi indi-
pendentemente dalla sussistenza di dolo o
colpa grave ovvero di forza maggiore o di
caso fortuito. Lo Stato, nella fattispecie il
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Ministero della difesa, non è ammesso a
fornire prove liberatorie per aver usato tutte
le cautele del caso, in quanto nella stessa
pericolosità dell’operazione è insita l’assun-
zione del rischio ad essa connesso. Tutto
ciò vale naturalmente per le operazioni in
tempo di pace.

A sua volta, l’articolo 3, prefigurando il
caso di illecito penale, stabilisce che la re-
sponsabilità civile sia fatta valere esclusiva-
mente contro il Ministero della difesa, sta-
bilendone inoltre l’obbligatorietà della pre-
senza, quando sia stata esercitata l’azione
civile in sede penale. L’articolo 4, poi, pre-
scrive l’obbligatorietà di una assicurazione,
le cui condizioni sono approvate dai Mini-
steri della difesa e del tesoro. Con l’articolo
5, infine, si regola il rapporto interno tra
Ministero e dipendente, prevedendo una re-
sponsabilità diretta di quest’ultimo nel caso
di danno diretto o indiretto solo quando
l’illecito sia stato commesso con dolo o
quando vi sia stata colpa grave per l’inos-
servanza delle regole prescritte per la con-
duzione dei mezzi.

Le norme del disegno di legge in esame
provvedono a dare risposta a una duplice

esigenza, molto avvertita anche in relazione
a fatti recenti:

a) garantire, in termini risarcitori, le
vittime di danni prodotti nel corso di eser-
citazioni militari;

b) sollevare i conduttori di aerei e di
navi e di mezzi ruotati e cingolati da re-
sponsabilità difficilmente sopportabili ma al
tempo stesso impegnarli al massimo
nell’osservanza delle norme di sicurezza per
sè e per terzi.

Per queste ragioni si ritiene che l’esame
di tale proposta di legge richieda una atten-
ta valutazione per una sollecita approva-
zione.

Sia pur incidentalmente, appare necessa-
rio chiarire che l’approvazione degli emen-
damenti ha avuto luogo in assenza del pare-
re della Commissione Bilancio, ma solo in
quanto non è stato possibile acquisirlo in
ragione del mancato invio della relazione
tecnica a quella Commissione, che l’aveva
richiesta sin dal 18 marzo 1997.

DE GUIDI, relatore
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PARERE DELLA 1 a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

11 marzo 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quan-
to di competenza, parere favorevole.
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PARERE DELLA 2 a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: SENESE)

25 marzo 1997

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge per quanto
di propria competenza, rileva le seguenti esigenze di modifica, cui su-
bordina il proprio parere favorevole:

all’articolo 1 appare incongruo il richiamo all’articolo 2050 del
codice civile dal momento che la concreta disciplina dettata dal succes-
sivo articolo 2 diverge sensibilmente dallo schema delineato nella pre-
detta norma del codice: si suggerisce la soppressione dell’intero
articolo;

all’articolo 2 (che diverrebbe 1):

a) sembra incongruo escludere la responsabilità civile del di-
pendente nel caso di responsabilità penale del medesimo. Oltretutto la
legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati, richia-
mata nella relazione come importante precedente della proposta in esa-
me, esplicitamente afferma che, per i fatti costituenti reato, valgono le
norme ordinarie (articolo 13). Senza ripetere pedissequamente tale indi-
cazione, si potrebbe limitare l’azione diretta contro il dipendente solo
nel caso di inserimento dell’azione civile nel processo penale: si sugge-
risce pertanto di premettere all’articolo 2 la formula «salvo quanto di-
sposto dall’articolo 3» (che diverrebbe 2);

b) sembra più corretto sostituire al comma 1 la parola «posso-
no» alla parola «devono»;

c) sembra eccessivo affermare (comma 2) una responsabilità
civile del Ministero anche nel caso che il fatto dannoso sia imputabile a
colpa esclusiva del danneggiato: si suggerisce di aggiungere al comma 2
la seguente previsione: «salvo che il fatto dannoso risulti imputabile
esclusivamente a colpa del danneggiato»;

all’articolo 3 (che diverrebbe 2), in coerenza con quanto osserva-
to supra subarticolo 2 letteraa), appare in forte contrasto con le linee
del sistema escludere la responsabilità civile del dipendente in caso di
sua responsabilità penale: pertanto si suggerisce di riformulare il comma
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1 come segue: «Ai fini dell’esercizio dell’azione civile nel processo pe-
nale, il Ministero della difesa deve essere sempre citato quale responsa-
bile civile»; mentre si suggerisce la soppressione del comma 2;

all’articolo 4 (che diverrebbe 3), poichè il dipendente viene chia-
mato a partecipare al costo dell’assicurazione, sembra plausibile che
questa copra non solo i danni sofferti dai terzi per effetto della condu-
zione di navi e aeromobili, ma anche la responsabilità dello stesso di-
pendente verso lo Stato disciplinata dall’articolo successivo: si suggeri-
sce pertanto di riformulare il comma 1 aggiungendo la seguente previ-
sione: «nonchè per la copertura della responsabilità dei dipendenti verso
lo Stato disciplinata dall’articolo 5» (che diverrebbe 4). Ai sensi dell’ar-
ticolo 39, comma 4, del Regolamento, si chiede, infine, che il presente
parere sia stampato in allegato alla relazione che la 4a Commissione pre-
senterà all’Assemblea.
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DISEGNO DI LEGGE

D’ INIZIATIVA DELLA SENATRICE BONFIETTI

Nuove norme in materia di responsabilità
civile e patrimoniale dei dipendenti dello
Stato adibiti alla conduzione di aeromo-

bili e navi per uso militare

Art. 1.

(Responsabilità civile per attività
di conduzione di navi ed aeromobili)

1. La conduzione di navi e di aeromobili
militari costituisce, ai sensi dell’articolo
2050 del codice civile, attività pericolosa
svolta dallo Stato per il perseguimento della
finalità pubblica della difesa del territorio
nazionale.

2. Il Ministero della difesa è il soggetto
responsabile, in via esclusiva, delle obbliga-
zioni nascenti dallo svolgimento delle atti-
vità di cui al comma 1.

Art. 2.

(Risarcimento
dei danni subìti dai terzi)

1. I terzi che, in tempo di pace, abbiano
subìto un danno in conseguenza di com-
portamenti, attività od operazioni compiuti
dagli addetti alla conduzione di navi ed
aeromobili appartenenti alle Forze armate,
nell’esercizio delle proprie funzioni, devono
proporre azione di risarcimentosoltanto
nei confronti del Ministero della difesa,
in qualità di soggetto titolare dell’attività
pericolosa e di responsabile, a titolo esclu-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLACOMMISSIONE

Nuove norme in materia di responsabilità
civile e patrimoniale dei dipendenti dello
Stato adibiti alla conduzione di navi, di
aeromobili, di mezzi ruotati e cingolati

militari

Art. 1.

(Responsabilità civile per conduzione
di navi, di aeromobili, di mezzi ruotati e

cingolati militari)

1. La conduzione di navi, di aeromobili,
di mezzi ruotati e cingolati militari costi-
tuisce attività pericolosa, svolta dallo Stato
per il perseguimento della finalità pubblica
della difesa del territorio nazionale.

2. Identico.

Art. 2.

(Risarcimento
dei danni subìti dai terzi)

1. I terzi che, in tempo di pace, abbiano
subìto un danno in conseguenza di compor-
tamenti, attività od operazioni compiuti da-
gli addetti alla conduzione di navi e di ae-
romobili, di mezzi ruotati e cingolati mili-
tari, nell’esercizio delle proprie funzioni,
propongono azione di risarcimento nei
confronti del Ministero della difesa, in qua-
lità di soggetto titolare dell’attività perico-
losa, e di responsabilità, a titolodi esclusi-
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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

sivo, delle obbligazioni nascenti da fatti
illeciti compiuti nell’attività istituzionale.

2. Qualora i comportamenti dei dipen-
denti addetti alla conduzione delle navi e
degli aeromobili rientrino nell’ambito
dell’attività istituzionale, la responsabilità
esclusiva del Ministero della difesa concer-
ne ogni danno cagionato ai terzi, indipen-
dentemente dalla sussistenza di dolo o col-
pa ovvero di forza maggiore o di caso
fortuito.

Art. 3.

(Responsabilità civile
per fatti costituenti reato)

1. Ai fini dell’esercizio dell’azione civile
nel processo penale, il Ministero della dife-
sa assume la qualità di responsabile civile
unico, in deroga al disposto dell’articolo
185, secondo comma, del codice penale.

2. In deroga agli articoli 83 e seguenti
del codice di procedura penale la parteci-
pazione al processo del responsabile civi-
le unico di cui al comma 1 è obbligatoria
e non può essere pretermessa allorché sia
stata proposta l’azione civile per il risar-
cimento del danno a norma dell’articolo
76 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Copertura assicurativa)

1. Il Ministero della difesa deve stipulare
una assicurazione o, comunque, assicurare
una idonea garanzia finanziaria per la co-
pertura dei rischi per i terzi inerenti allo
svolgimento delle attività di conduzione dei
mezzi aerei e navali.

va, delle obbligazioni nascenti da fatti ille-
citi compiuti nell’attività istituzionale.

2. Qualora i comportamenti degli addetti
alla conduzione di navi, di aeromobili,di
mezzi ruotati e cingolati militari rientrino
nell’ambito dell’attività istituzionale, la re-
sponsabilitàè esclusivamentedel Ministero
della difesa e concerne ogni danno cagiona-
to ai terzi, indipendentemente dalla sussi-
stenza di dolo o colpa ovvero di forza mag-
giore o di caso fortuito,salvo che il fatto
dannoso risulti imputabile in via esclusi-
va a colpa del danneggiato.

Art. 3.

(Responsabilità civile
per fatti costituenti reato)

1. Ai fini dell’esercizio dell’azione civile
nel processo penale, il Ministero della dife-
sa deve essere sempre citato quale unico
responsabile civileed è tenuto alla parte-
cipazione al processo.

Soppresso.

Art. 4.

(Copertura assicurativa)

1. Il Ministero della difesa deve stipu-
lare una assicurazione o, comunque, assicu-
rare una idonea garanzia finanziaria per la
copertura dei rischi per i terzi inerenti allo
svolgimento delle attività dicui all’articolo
1, nonchè la copertura della responsabi-
lità verso lo Stato, disciplinata dall’arti-
colo 5.
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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

2. Le condizioni generali della polizza di
assicurazione sono approvate con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Mini-
stro del tesoro. Qualora si tratti di altra garan-
zia finanziaria, questa deve essere riconosciu-
ta idonea con decreto del Ministro della dife-
sa, di concerto con il Ministro del tesoro, sen-
tita l’Avvocatura generale dello Stato.

3. Gli oneri finanziari per la copertura
dei rischi assicurati sono posti a carico del-
lo stato di previsione del Ministero della di-
fesae sono coperti con contributi mensili
del personale militare dello Stato impie-
gato nelle attività pericolose, secondo mo-
dalità da determinare con decreto del
Ministro della difesa.

4. Le somme dovute in base alla pre-
sente legge per il risarcimento di danni
derivanti da incidenti connessi all’attività
di istituto non sono sequestrabili o pigno-
rabili.

Art. 5.

(Danno patrimoniale arrecato allo Stato)

1. Gli addetti alla conduzione di navi e
di aeromobili militari dello Stato, che,
nell’esercizio delle loro attribuzioni, cagio-
nino al Ministero della difesa un danno di-
retto ovvero un danno indiretto in conse-
guenza degli obblighi risarcitori nei con-
fronti di terzi danneggiati spettanti al Mini-
stero della difesa, sono tenuti a risarcire il
danno allo Stato soltanto quando il fatto il-
lecito sia stato commesso con dolo, oppure
qualora vi sia stata colpa grave, limitata-
mente alle ipotesi di inosservanza delle re-
gole prescritte dall’Amministrazione per la
conduzione dei mezzi.

Art. 6.

(Applicazione alle Forze di polizia)

1. Le norme della presente legge si ap-
plicano altresì alla conduzione di navi ed

2. Identico.

3. Gli oneri finanziari per la copertura
dei rischi assicurati sono posti a carico del-
lo stato di previsione del Ministero della
difesa.

Soppresso.

Art. 5.

(Danno patrimoniale arrecato allo Stato)

1. Gli addetti alla conduzione di navi e
di aeromobili, di mezzi ruotati e cingolati
militari, che, nell’esercizio delle lorofun-
zioni, cagionino al Ministero della difesa
un danno diretto ovvero un danno indiretto
in conseguenza degli obblighi risarcitori nei
confronti di terzi danneggiati spettanti al
Ministero della difesa, sono tenuti a risarci-
re il danno allo Stato soltanto quando il fat-
to illecito sia stato commesso con dolo, op-
pure qualora vi sia stata colpa grave, limita-
tamente alle ipotesi di inosservanza delle
regole prescritte dall’Amministrazione per
la conduzione dei mezzi.

Soppresso
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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

aeromobili da parte delle Forze di polizia
nell’esercizio delle funzioni istituzionali.
In tale ipotesi le funzioni svolte dal Mini-
stero della difesa di cui alla presente leg-
ge sono svolte dalle rispettive Ammini-
strazioni di appartenenza.

Art. 7.

(Norme finali)

1. Le azioni per il risarcimento dei danni
alle cose e alle persone dipendenti dalle at-
tività di cui all’articolo 1 si prescrivono nel
termine di tre anni dal giorno in cui il dan-
neggiato ha subìto il danno.

2. Le azioni per il risarcimento dei danni
devono essere proposte davanti al tribunale
nella cui circoscrizione territoriale è avve-
nuto l’evento dannoso.

3. La legge 17 marzo 1975, n. 69, è
abrogata.

Art. 6.

(Norme finali)

1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

4. Le norme di cui alla presente legge
si applicano anche ai procedimenti per ri-
sarcimento di danni pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, salvo
che si tratti di questioni ancorchè non per-
fezionate, sulle quali sia già intervenuto
formale accordo tra le parti interessate.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. L’onere derivante dall’applicazione
della presente legge è posto a carico dei
capitoli dello stato di previsione del Mi-
nistero della difesa.




