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L’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti è dannoso e pericoloso

Possono immaginarsi diversi tipi di accertamenti e finalità degli accertamenti, con 
esigenze e conseguenze diverse:

- Accertamento di un fatto preciso

- Accertamento di un’abitudine

- Accertamento di un fatto più o meno imprecisato – anche un fatto isolato può essere 
un problema per chi svolge una professione aeronautica



Diverse finalità, diverse metodologie di accertamento, diversa validità

Esempio: l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica alla guida di autoveicoli 
non è valida prova ai fini penali se accertato con un test enzimatico sul siero

l’accertamento dello stato di alterazione da THC non è validamente accertato, ai fini 
penali, da un esame delle urine (i metaboliti dei cannabinoidi permangono a lungo, 
anche dopo che l’effetto stupefacente è cessato)

(ciò però non esclude l’operatività di meccanismi di prevenzione per es. per 
conducenti professionali, equipaggi di navi, aeromobili)



La legge prevede meccanismi di:

Sanzione
c.d.s., art. 186, 186-bis, 187; c.p. art. 590-bis co. 2
Ritiro revoca patente (186-bis co. 5, 187), divieto patente fino ai 21 anni (186-bis co.7)
Codice nautica da diporto, d.Lgs. 171/2005 (rev 2017), più o meno simile
Art 1120 c.nav. (ubriachezza), 1122 (conseguente incendio disastro naufragio)
1125: interdizione temporanea o perpetua dai titoli/professione

Prevenzione specifica
Sospensione/revoca patente (186-bis co. 5, 187), divieto di patente fino ai 21 anni (186-
bis co.7) – e regole analoghe del c. nav. e del  cod. naut. dip.



Esistono altri meccanismi normativi di prevenzione generale, in aggiunta e a rinforzo della 
funzione preventiva generale delle norme sanzionatorie. 

SUL LAVORO, in generale: 
L. 81/2008, art. 41, visite mediche periodiche, o per cambio mansioni 
allegati A (alcool – test ematochimici/palloncino); e B (stupefacenti – urina) 
test di primo livello, di secondo livello, Ser.T., sospensioni più o meno temporanee
Eventuali percorsi di recupero in caso di dipendenza (con mansioni diverse)

In questi meccanismi intervengono con modalità strutturate, generali, periodiche o 
campionarie, le strutture pubbliche di tutela della salute, medici e psicologi

Gli strumenti previsti dall’ordinamento possono essere integrati da pratiche aziendali, 
ovviamente migliorative dei livelli di sicurezza, meglio se stabilite mediante contrattazione 
collettiva



Gli esiti degli accertamenti previsti dalla normativa sul lavoro del personale navigante: 

Test di primo e secondo livello (IML- CSA A.M.I.), loro impugnazione (TAR – CdS), 
Ripetizioni a difesa, verifiche giudiziali.

la giurisprudenza è tendenzialmente severa
Con vaglio molto attento delle argomentazioni dei ricorrenti, e con rigetto di ricorsi motivato 
con tardività dei test di verifica, prova della lunghezza dei capelli ecc. , prova della non-
integrità della catena di custodia cui è riconosciuta pubblica fede, ecc.
Affermando un onere della prova contraria molto rigoroso ed
evitando ove possibile di affermare l’invalidità dei test eseguiti dagli IML ecc

Consiglio di Stato, Sez. IV, nn. 1581, 2172, 2178 del 2020

Cass. civ. sez. Lav. n. 15380/2019 – Pilota Alitalia e accertamenti ex d.lgs. 81/08



«le valutazione delle commissioni e/o organi tecnici in ordine ai requisiti fisici 
richiesti oper l’arruolamento e/o l’idoneità al servizio del personale 
appartenente alle forse di polizie militari e alle forze armate:
i) Sono espressione di discrezionalità tecnica;
ii) Hanno natura infungibile […] (posto che le condizioni psicofisiche si 

modificano con le cure ovvero con il mero decorso del tempo)
iii) Sono sindacabili solo ove affette da macroscopici vizi che le rendano 

inattendibili»

Consiglio di Stato, Sez. IV, nn. 1581/2020



«è evidente che l’uso di sostanze stupefacenti, indipendentemente dalla 
dipendenza e, quindi, dalla abitualità e dalla tossicodipendenza, è – sulla base 
di una previsione specifica – causa di non idoneità al rinnovo della licenza. E ciò 
a prescindere, dalla difficoltà dell’accertamento del carattere effettivamente 
isolato dell’episodio»

Consiglio di Stato, Sez. IV, nn. 2172/2020

Richiamando l’art. 27 d.P.R. 566/1988, e il d.m. 15.9.1995 (requisiti psicoficisi
per le licenze), App. 10 part. B, n. 4: «l’abuso di alcool o l’uso di sostanze 
stupefacenti, con o senza dipendenza sono causa di non idoneità»



Sistemi e meccanismi di «attenzione»:

Attivazione meccanismi di tutela in casi specifici, previsti da leggi o regolamenti, da 
protocolli aziendali o contratti collettivi, anche collegati a elaborazioni di best 
practices.

Ad esempio, a valle di un accertamento periodico, o a acampione, o di un evento 
significativo comunque verificatosi, a fini del reinserimento nelle mansioni originarie

I meccanismi di attenzione per casi o situazioni specifiche possono essere previsti 
nella legge nazionale o negli atti nurmativi UE (v. EDD EASA 2018/012)), e/o possono 
essere integrati da pratiche aziendali, e/o possono essere attivati su richiesta della 
persona interessata – anche in assenza di un evento, in via preventiva
In questi meccanismi medici e psicologi intervengono ad hoc.



PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE:
Annex III alla Decisione Esecutiva del Direttore dell’EASA 2018/012/R
- Amending Annex to EDD 2014/015
«prevention and detection of misuse of psychoactive substances»

The operator’s policy should ensure testing for psychoactive substances at least in the following cases:
(a) upon employment by the operator; and
(b) with due cause in the following cases:
(1) following a reasonable suspicion, and following an assessment by appropriately trained
personnel; and
(2) after a serious incident or accident within the meaning of Regulation (EU) No 996/2010,
provided that testing is possible due to the location of the serious incident or accident.

E inoltre: 
- Training and education programs
- Random testing
- Medical follow-up (incl. unannounced tests) after rehab, return-to-work



PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT
(a) The psychological assessment should be:
(1) appropriate to the particularity, the complexity and the challenges of the operational
environment that the flight crew is likely to be exposed to, as defined by a job analysis
identifying the safety-critical dimensions related to the flight crew’s function and role
within the operator and should include at least the following assessment criteria:
(i) cognitive abilities;
(ii) personality traits;
(iii) operational and professional competencies; and
(iv) social competences in accordance with crew resource management principles;
(2) validated and either directly performed or overseen by a psychologist with acquired
knowledge in aviation relevant to the flight crew’s operating environment and with
expertise in psychological assessment, and where possible, the psychological selection of
aviation personnel;

The internal assessment for non-complex operators should as far as possible apply the same
principles as the psychological assessment before commencing line flying for complex
operators.



ELEMENTS OF A SUPPORT PROGRAMME

(a) A support programme should contain as a minimum the following elements:
(1) procedures including education of flight crew regarding self-awareness and 
facilitation of
self-referral;
(2) assistance provided by professionals, including mental and psychological health
professionals with relevant knowledge of the aviation environment;
(3) involvement of trained peers, where trained peers are available;
(4) monitoring of the efficiency and effectiveness of the programme;
(5) monitoring and support of the process of returning to work;
(6) management of risks resulting from fear of loss of licence; and
(7) a referral system to an aero-medical examiner in defined cases raising serious
safety
concerns.



Un peer è «una persona che si è già trovata in una situazione del genere»

MEANING OF THE TERM ‘PEER’

(a) In the context of a support programme, a ‘peer’ is a trained person who shares common
professional qualifications and experience, and has encountered similar situations, problems or
conditions with the person seeking assistance from a support programme. This may or may not
be a person working in the same organisation as the person seeking assistance from the support
programme.
(b) A peer’s involvement in a support programme can be beneficial due to similar professional
backgrounds between the peer and the person seeking support. However, a mental health
professional should support the peer when required, e.g. in cases where i ntervention is
required to prevent endangering safety.



TRAINING AND AWARENESS
(a) The operator should promote access to the support programme for all flight crew.
(b) Professionals, including mental and psychological health professionals, as well as trained
peers,
where trained peers are available, that are involved in the support programme, should receive
initial and recurrent training related to their role and function within the support programme.

SUPPORT PROGRAMME
(a) A support programme is a proactive programme applying the principles of ‘just culture’ as
defined in Regulation (EU) No 376/2014, whereby the senior management of the operator,
mental health professionals, trained peers, and in many cases representative organisations of
crew members work together to enable self-declaration, referral, advice, counselling and/or
treatment, where necessary, in case of a decrease in medical fitness.
(b) The support programme should be easily accessible for flight crew, and should provide
adequate means of support at the earliest stages.



L’azione preventiva permette un intervento a monte su una situazione di difficoltà o 
disagio, evitando che si trasformi in un problema più serio.

Gli interventi ad hoc per casi specifiche o situazioni particolari richiedono, per la loro 
migliore efficacia, la collaborazione della persona interessata.
È fondamentale una cultura aziendale attenta a queste tematiche, con rapporti umani 
intra-aziendali che non trascurino mai lo human touch.

È mezzo utile al fine la mediazione di pari, fra il personale e gli specialisti, per il 
superamento delle resistenze che renderebbero meno efficace o inutile qualsiasi 
meccanismo, e per ottimizzarne l’esito del meccanismo stesso 



ignazio@castellucci.eu
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