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La vicenda Coronavirus ci pone una ulteriore chiave di lettura del 

concetto della Security al tempo del digitale. Non solo difesa, non so-

lo protezione dagli attacchi informatici. Dobbiamo approcciare il ter-

mine anche in un'ottica di argine alle infodemie. 

Da Treccani: ... “circolazione di una quantità eccessiva di informazio-

ni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orien-

tarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fon-

ti affidabili”. 

Questo nuovo termine, particolarmente azzeccato considerate le 

circostanze, e  stato coniato per l'occasione del contagio cinese ma 

guadagna rapidamente il primo piano se si pensa al significato pro-

fondo e attualissimo del termine collegandolo alle fake news. 

Considerato il danno incalcolabile che la vicenda nata a Wuhan sta 

provocando anche a livello economico possiamo ribadire che la Se-

curity non e  un accessorio - rilevante ma sempre secondario - dello 

sviluppo socio economico digitale. 

Security e  la partita piu  importante da giocare. 

Security dall'infodemia 
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Ing. Marella, l’emergenza e la gravità della crisi 
generata dal Coronavirus, hanno riportato in 
evidenza l’importanza della Comunicazione sul-
la gestione delle emergenze ed il suo impatto 
psicologico  
Questa e  stata la prima epidemia nell’epoca dei so-
cial media che ci hanno restituito immagini di citta  
vuote, di persone sui balconi che cantano assieme 
per farsi coraggio, di immagini contrastanti, alle vol-
te rassicuranti altre volte allarmanti, in sintesi di 
una comunicazione, spesso all’inizio della diffusione 
del virus, contradditoria e confusa. 
Ci siamo posti poche domande, se lo dicono i media, 
gli esperti che guardo in tv, che leggo sui giornali ed 
i social sara  vero! Se la massa si comporta in questo 
modo perche  dovrei fare diversamente? 
Il nostro cervello funziona in modi prevedibili legati 
alla nostra sopravvivenza ma che a volte ci traggono 
in inganno. È  semplice economia cognitiva. Queste 
scorciatoie sono ben descritte nel libro di Daniel 
Kahneman “Pensieri lenti e veloci” (editore Monda-
dori). 

I nostri antenati, quando vedevano un leone, imme-
diatamente scappavano. Se vedo che tutti scappano, 
anche se non vedo un leone, non voglio essere ta-
gliato fuori e scappo anche io. 
Il che non e  sbagliato, sono pregiudizi tecnicamente 
chiamati bias cognitivi da cui nessuno e  immune. Lo 
stesso Èinstein diceva “meglio essere ottimisti e 
avere torto (e rimanere in quarantena senza cibo) 
piuttosto che pessimisti e avere ragione (e correre 
al supermercato)”. 
È questo i media lo conoscono bene e come dice 
Kahneman “i media non si limitano a plasmare le 
notizie di interesse per il pubblico, ma sono anche 
plasmati da esse. I direttori di giornali o televisioni 
non possono ignorare la richiesta del pubblico di 
trattare estesamente certi argomenti e certi punti di 
vista”. Con le conseguenze che conosciamo. 
 
Quindi prendo per buono quello che leggo e sen-
to senza ragionarci molto? 
Èsattamente. Invece dovremmo analizzare appro-
fonditamente le informazioni, confrontare numeri e 

L’HSE Manager ai tempi 

del Coronavirus  
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esperienza sul campo e, pur nella drammaticità della situazione, lancia un invito 
ad essere uniti per superare la crisi in atto ma anche a cogliere le opportunità di 
cambiamento spesso generate proprio dalle situazioni di grande difficoltà.  
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statistiche. Usare il “pensiero lento” descritto da 
Kahneman. 
 
Lei è un HSE Manager di grande esperienza e 
competenza, cosa pensa possa e debba fare chi 
ricopre questo ruolo all’interno delle Organizza-
zioni?  
L’HSÈ ha parecchie armi a disposizione quando ci 
sono problemi come questo, non solo perche , per 
necessita  di legge, mastica i concetti del “rischio 
biologico”, ma anche perche  quando analizza le cau-
se di un infortunio o di una non conformita  lo fa ba-
sandosi su elementi oggettivi e cerca la causa radi-
ce. Non si ferma alle apparenze. 
Una buona organizzazione e  performante quando le 
decisioni sono basate su dati di fatto e non su sensa-
zioni di pancia; in questa ottica l’HSÈ Manager e  il 
tecnico che ha il compito di consigliare il Datore di 
Lavoro e i Top Manager sulla cosa migliore da fare. 
Tuttavia, questo e  piu  facile a dirsi che a farsi. Per-
che  la situazione che stiamo vivendo sembra com-
pletamente nuova rispetto a quelle gia  vissute e co-
me ben descritto in altro bel libro “Il cigno nero” di 
Nicholas Taleb (editore il Saggiatore) noi siamo in-
capaci di riconoscere e gestire cio  che sta per arri-
vare specie se non appartiene a schemi gia  noti. 
Noi cerchiamo sempre nelle nozioni in nostro pos-
sesso, nell’esperienza del passato la soluzione per 
gestire il futuro. 
 
C’è una soluzione? Come le Organizzazioni pos-
sono affrontare emergenze come queste? 
Non ho una soluzione, non so neppure se c’e . 
Nella mia esperienza, nei momenti piu  critici, la Di-
rezione ha ascoltato il parere tecnico e personale di 
ciascun Top Manager e su questo poi ha tratto la sua 
decisione, oltre naturalmente ad ottemperare alle 
decisioni ed ai numerosi decreti emessi dalle istitu-
zioni governative. 
Parlando assieme si vedono delle possibilita  che 
singolarmente non si sarebbero viste. È ciascun Ma-
nager si e  sforzato nell’aiutare l’Organizzazione ad 
evitare di prendere decisioni di pancia, originate da 
un errore cognitivo, sapendo che non bisogna far le 

cose solo per paura che qualcuno ci rinfacci l’inazio-
ne ma perche  siamo convinti della loro utilita . 
Dobbiamo anche essere consapevoli che i Manager 
parlano con persone che hanno paura o poco infor-
mate, se non confuse, come detto prima, dalle tante 
e diverse fonti a cui attingono. È  nostro dovere tra-
smettere i fatti, informare correttamente e accettare 
qualche scelta di compromesso purche  rassereni gli 
animi, elemento fondamentale nei momenti di crisi 
per avere una visione integrata e concreta di come 
affrontare la situazione. 
Èd il nostro HR ha dato sempre una informazione 
tempestiva, precisa e rassicurante. 
 
Qual è stato il ruolo operativo dell’HSE in questa 
emergenza? 
Oltre agli aspetti gia  detti, di comprendere la magni-
tudo del rischio in corso, l’ufficio HSÈ assieme alle 
Risorse Umane si e  speso molto nel comunicare col 
personale delle fabbriche.  
Anche parlando con gli altri HSÈ del CPGO ho visto 
che tutti hanno cercato di tenere una comunicazio-
ne positiva e non allarmista. Nel mio piccolo, ci sia-
mo spesi la credibilita  accumulata in tanti anni: i 
miei colleghi sanno quanto siamo severi quando c'e  
un problema, quindi sanno che possono star sereni 
se dico che stiamo facendo quanto necessario. 
 
Un approccio che si può interpretare come 
‘riflessivo ma determinato’ al problema? 
Conoscendo gli schemi mentali istintivi che ci stan-
no dietro abbiamo cercato di essere positivi e con-
creti. Positivi proprio nel senso di aver eliminato la 
parola non: faccio un esempio. 
Se dico “non pensare ad un elefante rosa, pensa ad 
un altro animale”. A questo punto a cosa state pen-
sando? Ad un elefante rosa. Ovvio. Per cui usare fra-
si del tipo “non aver paura” non funzionano.  
Se lo scopo e  tranquillizzare, per una cattiva comu-
nicazione, accade il contrario. 
 
La sento preoccupato ma in qualche misura an-
che ottimista. Pensa quindi che quanto sta acca-
dendo può generare un cambiamento anche uti-
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le nell’Organizzazione delle aziende? Qual è la 
sua visione futura? 
Tra le aziende con cui sono in contatto ho visto fin 
dall’inizio un pronto ricorso al lavoro da remoto (o 
“smartworking”) e benche  la banda ultra-larga ita-
liana non sia tra le piu  performanti in Èuropa ho 
avuto dai miei colleghi riscontri molto positivi di 
questo modo diverso di lavorare.  
Molti hanno genitori anziani, alcuni famigliari con 
salute cagionevole e sono stati molto grati di poter 
lavorare da casa riducendo il rischio potenziale di 
trasmettere il virus ai propri cari. Altri invece hanno 
patito un po' la condizione di isolamento e avrebbe-
ro preferito tornare in azienda. Siamo esseri sociali 
in effetti. 
Prevedo quindi che questo modo di lavorare, testa-
to in condizioni difficili, potra  dare molte soddisfa-
zioni alle aziende e, riducendo le trasferte casa/
lavoro, dare benefici all’ambiente. 
Ho apprezzato anche una forte solidarieta  e condivi-
sione tra i colleghi HSÈ del Club Prevenzione Grandi 
Organizzazioni: di fronte all’emergenza comune ab-
biamo collaborato scambiandoci informazioni utili a 
supportarci l’un l’altro. Per come siamo fatti, sono 
certo che questo continuera  anche in futuro. 
 
E all’interno delle Organizzazioni, tra i diversi 
ruoli operativi, per esempio HR e HSE? 
È  mia opinione che e  in momenti come questi che si 
rafforza la sinergia tra HSÈ e Risorse Umane. Èn-
trambi sono portatori di valori, “il modo che le per-
sone fanno le cose nell’Organizzazione”. Da persona 
pragmatica quale sono, credo sia il modo piu  dura-
turo per supportare la Direzione nel diffondere una 
nuova cultura di impresa: l’abbiamo detto spesso 
quando parliamo di safety leadership per ottenere 
dai lavoratori comportamenti sicuri, di sostenibili-
tà per fare buon business etico e amico dell’ambien-
te, di innovazione dei processi quando rendiamo le 
fabbriche piu  sicure e performanti.  
Si conferma quindi il ruolo dell’HSÈ come funzione 
di coordinamento tra i livelli dell’Organizzazione, 
dalle fabbriche al Top Management, portatore di 
una comunicazione positiva che crea i presupposti 
della partecipazione di tutti per raggiungere gli ob-
biettivi prefissati. 
In generale credo sia presto per comprendere gli 
effetti di quanto accaduto ed e  difficile capire quan-
to le Organizzazioni faranno tesoro della recente 
esperienza.  
Di certo c’e  una maggiore consapevolezza che nei 
momenti di crisi solo la collaborazione e l’ascolto 
reciproco, il basare le decisioni sull’oggettivita , pos-
sano fare la vera differenza.  
 
Il governo e le parti sociali hanno firmato un  
 

"Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro". Come lo giudica il fatto che dal protocol-
lo risulta assente qualsiasi riferimento alla figu-
ra dell’HSE Manager o dell’RSPP che, invece, in 
questo periodo sono in prima linea anche an-
dando oltre il proprio ruolo e le proprie compe-
tenze specifiche? 
A mio avviso bisogna tenere conto che si tratta di un 
protocollo rivolto a qualsiasi ambiente di lavoro, 
quindi applicabile ad aziende molto diverse tra di 
loro e che hanno, conseguentemente, strutture or-
ganizzative piu  o meno complesse. 
Citare il ruolo di HSÈ Manager, ad esempio, avrebbe 
potuto essere limitante nei confronti di quelle realta  
talmente piccole da non avere un ruolo così  chiara-
mente definito. 
Ciononostante, il ruolo del RSPP, sia esso interno od 
esterno, e dell’HSÈ Manager risultano assolutamen-
te centrali in un momento in cui si e  chiamati a met-
tere in campo tutte le competenze tecniche in meri-
to alla gestione delle emergenze, alla valutazione 
dei rischi e alla scelta degli interventi e dei disposi-
tivi destinati alla messa in sicurezza dei lavoratori. 
Competenze utili, tra le altre cose, nel guidare il da-
tore di lavoro nell’interpretazione delle norme che 
in questi giorni si susseguono senza sosta. A questo 
scopo e  fondamentale la collaborazione tra gli HSÈ 
Manager delle diverse realta , perche  solo dal con-
fronto costruttivo si puo  giungere tutti ad un risul-
tato ottimale. 
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Lei è coordinatore scientifico del Rapporto an-
nuale ANMIL sulla salute e la sicurezza nei luo-
ghi di lavoro che rappresenta, ormai, un impor-
tante appuntamento periodico sul tema della 
sicurezza sul lavoro. Ogni anno i nostri associati 
leggono con molto interesse il vostro Rapporto. 
Può fornirci un quadro generale della nuova 
edizione che sarà presentata nei prossimi mesi, 
come di consueto, in sede istituzionale? 
La diffusione della cultura della sicurezza e  parte 
integrante della mission di ANMIL - Associazione 
Nazionale fra i Lavoratori Mutilati e Invalidi del La-
voro, che da oltre 76 anni rappresenta le vittime di 
infortuni sul lavoro e malattie professionali ed i 
loro familiari. Il Rapporto annuale si inscrive, per-
tanto, a pieno titolo in questa missione istituzionale 
che l’Associazione si pone e rappresenta, lo dico 
subito e con orgoglio, l’esito di una attivita  di studio 
e ricerca costante del gruppo di professionisti e ri-
cercatori dell’Ufficio Salute e Sicurezza che ho il 
piacere di coordinare e, senza il quale, la realizza-
zione di questo corposo e complesso lavoro non 
sarebbe possibile. 
In linea di continuita  con le precedenti edizioni, l’o-
pera rappresenta un prodotto editoriale innova-
tivo e gratuito, tanto a livello nazionale, quanto 
europeo: il documento costituisce infatti un’analisi, 
in chiave critico-ricostruttiva ma al tempo stesso 
facilmente fruibile da ogni interessato al tema, delle 
principali novita  in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. Piu  in particolare, sono analizzati i principa-
li interventi del Legislatore, della giurisprudenza, 
della prassi amministrativa e del mondo dello stu-
dio e della ricerca, che hanno caratterizzato in mo-

do significativo gli ultimi mesi del 2018, l’intero 
2019 e gli inizi del 2020, ripartendo dalle novita  de 
iure condendo della edizione precedente e analiz-
zando i principali interventi de iure condito che si 
sono nel frattempo succeduti, per garantire una 
agevole consultazione e una informazione chiara ad 
una platea ampia e trasversale di addetti ai lavori.  
Il mio auspicio e , come sempre, che i fruitori conti-
nuino a trarne un effettivo beneficio. Pertanto, nel 
rispetto dell’impronta etica di ANMIL, anche que-
st’anno, dopo la sua ufficiale presentazione, il Rap-
porto potra  essere gratuitamente richiesto all’indi-
rizzo mail anmil@anmil.it.  
 
A quasi dodici anni dalla sua entrata in vigore, 
si discute ancora molto sulla piena attuazione 
del D.Lgs. 81/2008. Dal suo punto di vista, quali 
sono le priorità sottese al processo di attuazio-
ne del Testo Unico in materia di Salute e Sicu-
rezza sul lavoro? 
In effetti, a quasi dodici anni dall’entrata in vigore 
del Testo Unico Sicurezza, sono ancora poco meno 
di una ventina i provvedimenti da attuare ed alcuni 
riguardano materie di grande rilievo.  
Tra queste, ad esempio, il sistema di qualificazione 
delle imprese e dei lavoratori autonomi, disciplina-
to dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 che - eccetto 
il caso degli ambienti confinati (DPR 177/2011) - e  
rimasto lettera morta per tutti quei settori ad alto 
tasso infortunistico, ovvero caratterizzati da forti 
complessita  organizzative e da gravi fenomeni di 
concorrenza sleale. 
In primis, nel settore delle costruzioni, con partico-
lare riferimento agli appalti, il sistema di qualifica-

Maria Giovannone 
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zione delle imprese consentirebbe la continua veri-
fica della idoneita  tecnico-professionale sostanziale 
- e non solo cartacea e formale - delle imprese ap-
paltatrici e subappaltatrici, tenendo conto di ele-
menti come gli adempimenti formativi e l’assenza 
di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. La 
qualificazione preventiva delle imprese e il control-
lo sul costante ed effettivo mantenimento di virtuo-
si standard contrattuali ed organizzativi da parte 
delle stesse sono infatti condizioni indispensabili 
per un effettivo “salto di qualita ” nella gestione de-
gli appalti. 
Tra i provvedimenti del Testo Unico rimasti ancora 
sulla carta emerge anche quello relativo all’attua-
zione dell’articolo 52, a sostegno della pariteticita  e 
della bilateralita . Tale disposizione risulta impor-
tante ove si consideri il ruolo strategico del sistema 
della pariteticita , quale fondamentale strumento 
messo in campo dalle parti sociali, in attuazione 
degli accordi interconfederali sottoscritti dalle or-
ganizzazioni sindacali e datoriali piu  rappresentati-
ve, al fine di dare alla politica di prevenzione un 
valore aggiunto, soprattutto per le micro, piccole e 
medie imprese. 
Ravviso la stessa urgenza in relazione all’attuazione 
dell’art. 41 comma 4-bis del D.Lgs. 81/2008, che 
attende ormai da troppo tempo un intervento sulla 
disciplina della sorveglianza sanitaria speciale dei 
lavoratori. L’impellenza normativa e  spiegata dal 
dilagante utilizzo di sostanze psicotrope e stupefa-
centi nei luoghi di lavoro, la cui complessa gestione 
e responsabilita  gravano da una parte sui datori di 
lavoro, dall’altra sugli organismi ispettivi e sulle 
strutture pubbliche. 
Questo complesso di norme inattuate determina 
incompletezza ed incertezza nel quadro formale e 
sostanziale delle tutele per i lavoratori e, parallela-
mente, profonde difficolta  pratiche nella gestione 
della prevenzione da parte dei datori di lavoro. 
Peraltro, alla incompleta attuazione del D.Lgs. 
81/2008, si e  affiancata negli ultimi anni la proroga 
di termini relativi a svariati provvedimenti. In tal 
senso ne  il c.d. decreto del Fare ne  le piu  recenti 
riforme del mercato del lavoro sembrano aver dato 
un contributo significativo all’auspicato processo di 
semplificazione e al conseguente innalzamento del 
livello di efficacia e di effettivita  delle tutele. Tra 
l’altro, anche il Jobs Act puo  considerarsi un’occa-

sione persa per la razionalizzazione ed il completa-
mento del quadro normativo.  
In questa logica, ritengo sia positivo il recente im-
pegno, assunto congiuntamente dal Ministro del 
Lavoro e dal Ministro della Salute, attraverso l’isti-
tuzione del “Tavolo di confronto salute e sicurez-
za nei luoghi di lavoro”, finalizzato ad avviare - in 
collaborazione con l’INAIL, l’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro, le parti sociali ed in generale con tutti 
gli attori istituzionali della sicurezza sul lavoro - il 
piano straordinario di prevenzione e sicurezza in-
serito nel programma dell’attuale Governo. 
 
Lei ritiene che il sistema prevenzionistico, in-
cardinato nel D.Lgs. 81/2008, sia adeguato a 
fronteggiare le nuove sfide correlate all’Indu-
stria 4.0? 
In linea generale, il Testo Unico contiene - quanto 
meno dal punto di vista formale - tutti gli strumenti 
per poter approntare idonee tutele ai lavoratori 
operanti nel contesto dell’Industria 4.0. Pensiamo, 
ad esempio, alle previsioni in tema di valutazione 
dei rischi ovvero quelle in materia di modelli di or-
ganizzazione e gestione; disposizioni che tanto spa-
zio lasciano ad una gestione della sicurezza moder-
na ed aperta ai fluidi cambiamenti del mercato del 
lavoro verso una flessibilita  organizzativa e contrat-
tuale sempre piu  marcata. In questa logica, sebbene 
giudicata da alcuni eccessiva, valuto nel complesso 
positiva l’estensione tout court della disciplina pre-
venzionistica del D.Lgs. n. 81/2008 ai lavoratori su 
piattaforma digitale, operata dal D.l. n. 101/2019 
convertito con modificazioni dalla L. n. 128/2019. 
Al tempo stesso penso che tali questioni vadano 
inquadrate in un perimetro ancora piu  ampio di 
quello delineato dal Testo Unico. Infatti, oltre al si-
stema prevenzionistico, e  indiscutibile che l’intero 
impianto della disciplina lavoristica debba tenere il 
passo con questi fenomeni di digitalizzazione del 
mondo del lavoro e che una seria riflessione vada 
fatta non solo con riferimento alla sicurezza, ma 
anche alla conciliazione vita-lavoro, ai regimi di 
previdenza sociale, nonche  ai diritti di rappresen-
tanza e partecipazione sindacale. La mia impressio-
ne e  che serva ripensare la modulazione delle tutele 
a prescindere dalla qualificazione giuridica del rap-
porto - come autonomo o subordinato - magari in-
troducendo una cornice di tutele di base comuni e 
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trasversali alle varie categorie, da modularsi in ra-
gione del grado di vulnerabilita  dei lavoratori. 
La formazione rappresenta uno strumento fon-
damentale per la diffusione della cultura pre-
venzionistica nei contesti lavorativi. A suo avvi-
so, quali aspetti della formazione obbligatoria 
dovrebbero essere sviluppati? 
Sono fermamente convinta che la formazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro sia uno dei 
punti di partenza di un sistema prevenzionistico 
efficace. In altre parole, solo un’adeguata conoscen-
za e consapevolezza dei rischi - da parte del mana-
gement, dei lavoratori e dei loro rappresentanti - 
puo  garantire una gestione aziendale della preven-
zione seria ed efficace.  
Tuttavia occorre evidenziare come attualmente la 
formazione, sebbene opportunamente riformulata 
dagli Accordi Stato-Regioni del 2011 e del 2016, 
presenti ancora eccessivi formalismi burocratici 
che per nulla giovano alla effettiva capacita  di mo-
dificare positivamente i comportamenti delle per-
sone nei contesti lavorativi.  
Allo stesso modo non si puo  negare il fatto di come 
la formazione sia spesso percepita dai datori di la-
voro come un gravoso costo e dai lavoratori come 
un mero adempimento formale; atteggiamenti, que-
sti, che ostacolano la reale acquisizione degli inse-
gnamenti proposti.  Ulteriori questioni rilevanti 
riguardano poi l’organizzazione didattica della for-
mazione: dal numero delle ore agli specifici conte-
nuti, ancora insufficienti per alcuni settori o tipolo-
gie di rischio; dalla professionalita  dei soggetti ero-
gatori e dei docenti alle metodologie didattiche im-
piegate.  
E  chiaro che, a fronte di queste “patologie” del siste-
ma formativo in materia prevenzionistica, sia ne-
cessario un sempre piu  capillare e selettivo control-
lo sulla qualificazione professionale dei docenti/
formatori e sulla serieta  degli enti di formazione; 
sono fattori dirimenti che un’Associazione seria 
come AIAS, del resto, conosce molto bene. 
Ma e  altrettanto necessario dare maggiore rilievo 
all’attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera c) 
del Testo Unico che prevede l’integrazione, nei per-
corsi e nei programmi scolastici di vario grado, de-
gli elementi fondamentali di Salute e Sicurezza sul 
lavoro.  
Grossa attenzione meritano poi le misure di soste-
gno economico alla formazione, quelle a favore dei 

percorsi formativi obbligatori come quelle a soste-
gno di progetti formativi speciali incentrati su te-
matiche ed argomenti ulteriori rispetto agli stan-
dard previsti per legge.  
Su questo punto andrebbe infatti superato l’inqua-
dramento giuridico della formazione obbligatoria 
pubblicamente finanziata nel contesto dei limiti 
previsti dall’ordinamento europeo e nazionale in 
materia di aiuti di Stato. Applicare alla formazione 
finanziata i divieti prescritti da tali previsioni nor-
mative deriva, a mio avviso, da un’errata attribuzio-
ne di un vantaggio competitivo accordato alle im-
prese beneficiarie dei fondi. Il riferimento puntuale 
e  al Regolamento (UE) n. 651/2014 che esclude 
l’esenzione dal divieto degli aiuti di Stato alla for-
mazione obbligatoria, finanziabile solamente nel 
rispetto di stringenti limiti stabiliti ai sensi del Re-
golamento (UE) n. 1407/2013 (c.d. regime de mini-
mis). In questo modo, tuttavia, il Legislatore euro-
peo si allontana dal percorso di incentivazione del-
la formazione dei lavoratori, nelle sue diverse sfac-
cettature, soprattutto se si tiene conto delle reali 
esigenze delle imprese, onerate dai costi formativi. 
Tutto cio , evidentemente, si ripercuote sui lavora-
tori, i veri beneficiari della formazione. 
 
Ritiene adeguato l’attuale sistema sanzionato-
rio sotteso alla disciplina prevenzionistica? 
E  chiaro che, per garantire l’efficacia delle tutele 
prevenzionistiche, le sanzioni non bastano da sole. 
Sulla base di questa premessa, penso che il sistema 
sanzionatorio possa ritenersi adeguato nella misu-
ra in cui le disposizioni sanzionatorie del D.Lgs. 
81/08 vengano lette nel quadro piu  ampio delle 
responsabilita  penali ed amministrative, ma anche 
civili, disciplinari e deontologiche che governano 
l’intero impianto normativo in materia di Sicurezza 
sul lavoro.  
In effetti, sebbene il D.Lgs. n. 81/2008, sulla scia 
tracciata dal D.Lgs. n. 626/1994, abbia aperto una 
nuova fase di consolidamento del sistema sanziona-
torio dedicato alla materia, mi preme ricordare che 
tali disposizioni rappresentano un micro-sistema 
sanzionatorio che si aggiunge al piu  ampio impian-
to presente nel del Codice Penale e nel Codice Civi-
le.  
Non dobbiamo dimenticare, poi, che il datore di 
lavoro ha in mano l’esercizio del potere disciplinare 
che, come la stessa giurisprudenza ormai costante-
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mente ci ricorda, puo  essere talvolta ancor piu  effi-
cace per garantire l’effettivo rispetto delle norme, 
considerato che esso e  direttamente utilizzabile dal 
datore di lavoro.  
Così , le regole deontologiche che disciplinano il 
comportamento dei professionisti a vario titolo 
coinvolti nella gestione della sicurezza nella qualita  
di consulenti del datore di lavoro, interagiscono 
con l’attuazione della disciplina prevenzionistica. 
Ma, come dicevo prima, le sanzioni da sole non ba-
stano. In effetti, il principio perseguito dal Legisla-
tore a partire dal 2008 e  stato quello di superare 
una cultura meramente sanzionatoria e repressiva, 
dando spazio ai profili di programmazione della 
sicurezza e di cooperazione e del dialogo con le au-
torita  ispettive e di vigilanza, ove possibile. 
Non di secondo momento sono poi la progressiva 
semplificazione del quadro legale e dei relativi 
adempimenti, la valorizzazione del modello di ge-
stione della sicurezza, come pure la valorizzazione 
di strumenti di premialita  ed incentivo per le im-
prese piu  virtuose. 
 
Lei partecipa, per ANMIL, al tavolo del Focal-
Point nazionale dell’Agenzia europea per la si-
curezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ed è 
docente all’Università di Diritto Sociale Euro-
peo e Diritto Internazionale del Lavoro. Dalla 
sua esperienza professionale sul versante euro-
peo, ritiene che il percorso di riforma sociale in 
atto presso l’Unione europea sia adeguatamen-
te indirizzato al miglioramento delle condizioni 
di lavoro dei cittadini europei? 
Anzitutto, vale la pena evidenziare che il 2019 e  
stato un anno segnato da importanti ricorrenze eu-
ropee: il 25esimo anniversario dell’EU-OSHA e il 
30esimo anno di vigenza della storica direttiva 
89/391/CEE (direttiva-quadro sulla SSL).  
Proprio le celebrazioni istituzionali hanno offerto 
l’occasione per riflettere sulla esigenza di aggiorna-
re la normativa europea che stabilisce le tutele mi-
nime dei lavoratori, a fronte dei piu  recenti cambia-
menti del mondo del lavoro.  
Tale riflessione, soprattutto, si sta concretizzando 
in un generale fermento legislativo in ambito socia-
le, in una logica di bilanciamento “piu  equo” tra le 
tutele sociali e le esigenze di mercato.  
Ne sono una dimostrazione una serie di recenti in-
terventi legislativi europei: la Direttiva (UE) 
2018/957 sul distacco dei lavoratori, che ha raffor-
zato le c.d. regole anti-dumping sul distacco dei la-
voratori; la Direttiva (UE) 2019/1152 sulle condi-
zioni di lavoro trasparenti e prevedibili, finalizzata 
a migliorare l’accesso dei lavoratori alle informa-
zioni sulle loro condizioni di lavoro e a chiarire le 
tutele per i lavoratori atipici; la Direttiva (UE) 

2019/1158 sugli standards minimi in materia di 
congedi, nonche  sulle modalita  di lavoro flessibili 
per i lavoratori genitori o prestatori di assistenza.  
A queste si aggiungono la Direttiva (UE) 
2019/1937 sulla tutela dei whisterblowers e la Di-
rettiva (UE) 2019/2121 che, tra le altre finalita , 
contrasta la proliferazione delle societa  di comodo. 
Piu  recentemente, poi, l’impegno dell’Unione euro-
pea sul versante sociale e  stato rilanciato dalla 
Commissione europea, riunita nella sua nuova com-
posizione.  
Il riferimento e  all’importante Comunicazione 
Un’Europa sociale forte per transizioni giuste del 14 
gennaio scorso, attraverso cui la Commissione ha 
tracciato le macro-aree di intervento del prossimo 
Piano d’azione – che sara  ufficialmente presentato 
nel 2021 – finalizzato ad incentivare l’occupazione, 
la qualita  lavorativa e la protezione sociale dei cit-
tadini europei.  
Si puo  dunque dire che il Legislatore europeo ha 
finalmente intercettato la necessita  di contrastare il 
progressivo deterioramento delle condizioni di la-
voro dei cittadini europei attraverso l’aggiorna-
mento della legislazione sociale europea, incardina-
ta soprattutto sulle tutele lavoristiche.  
Questi fenomeni vanno poi necessariamente letti 
nel contesto dell’economia globale che pone ai si-
stemi prevenzionistici nazionali nuove sfide deri-
vanti dalla transnazionalizzazione del mercato del 
lavoro e dell’attivita  di impresa; sfide che non pos-
sono essere gestite soltanto attraverso gli strumen-
ti giuridici tradizionali. 
 
Un grazie particolare a Maria Giovannone: siamo 
onorati di aver potuto rivolgere alcune domande ad 
una giuslavorista così esperta che sta dedicando con 
grande successo la sua vita professionale al tema 
della Salute e della Sicurezza negli ambienti di Lavo-
ro.  
Sono i valori fondanti di AIAS che promuove e divul-
ga la cultura della Salute e Sicurezza attraverso la 
sua attività divulgativa e i suoi Soci. 
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Oltre alle Grandi Aziende anche le PMI da alcuni 
anni sono interessate al PIR ovvero ai rischi da inci-
dente rilevante: in questo articolo si vedra  come 
ottimizzare i costi per le aziende strutturando op-
portunamente la Sicurezza sul Lavoro per evitare 
infortuni e quindi ‘fermi macchina’, turnistica esa-
sperata di lavoratori a volte non formati e non in-
formati. 
Si deve partire lavorando sul SGSL, Sistema di Ge-
stione della Sicurezza sul Lavoro. 
Il sistema di gestione per la prevenzione degli inci-
denti rilevanti (SGS-PIR) e  basato sul ciclo di De-
ming (Plan Do Check Act) ed e  finalizzato a preveni-
re l’accadimento o mitigare le conseguenze degli 
incidenti rilevanti, come definiti dalla normativa 
per il controllo per pericolo d’incidente rilevante 
connesso alle sostanze chimiche pericolose 
(Direttiva Seveso III – D.Lgs. 81/2015). 
In tutti gli stabilimenti “Seveso” e  obbligatoria dal 
2000 l’implementazione di un SGS-PIR, soggetto a 
controlli periodici obbligatori da parte di commis-
sioni formate da tecnici di enti diversi (CNVVF, AR-
PA, INAIL ed eventualmente ISPRA).  
Le grandi compagnie, principalmente dei settori 
petrolifero e chimico, negli anni hanno sviluppato 
sistemi di gestione molto sofisticati ed efficaci per 
la prevenzione degli incidenti rilevanti. 
Negli ultimi anni anche molte PMI sono rientrate 
nel campo di applicazione della “Seveso”. 
Il problema delle imprese minori che affrontano i 
grandi rischi merita una analisi approfondita, in 
particolare in relazione ai modelli organizzativi ed 
ai sistemi di gestione che, oltre a dover garantire 
l’adempimento degli obblighi di legge, devono allo 
stesso tempo fornire strumenti operativi 

“semplificati” che siano di supporto alla valutazione 
dei rischi e alla gestione aziendale, onde ottimizza-
re costi e tempi della produzione con maggior com-
petitivita  per le industrie. 
Tradizionalmente, l’ambito occupazionale e quello 
Seveso sono trattati separatamente e conseguente-
mente SGSL (sistema gestione sicurezza del lavoro) 
e SGS-PIR (sistema di gestione per la prevenzione 
degli incidenti rilevanti) sono formalmente separa-
ti.  
In realta , l’esperienza dell’attivita  ispettiva ha di-
mostrato che nelle PMI questa distinzione e  teorica 
perche  di fatto i sistemi condividono gran parte del-
le risorse tecniche ed organizzative. 
 
Ho seguito per qualche tempo alcuni software che 
hanno messo in luce l’importanza per le aziende di 
disporre di soluzioni software dinamiche, utilizza-
bili anche su dispositivi mobili, direttamente sugli 
impianti. In questo modo si possono piu  facilmente 
coinvolgere i lavoratori, in particolare nella fase di 
segnalazione di anomalie e mancati incidenti. 

Sistemi di gestione del  

pericolo d’incidente  

rilevante (PIR) e  

innovazioni per  

ottimizzare i costi per le 
aziende 
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Il progetto denominato SISCA-2, attualmente in fase 
di sperimentazione, e  portato avanti in collabora-
zione con Enti Istituzionali e ha come obiettivo la 
realizzazione di uno strumento gestionale piu  com-
pleto, mantenendo le caratteristiche di semplicita  
ed efficacia. La versione 2.0 permette un’integrazio-
ne completa fra SGSL e SGS-PIR e puo  essere d’inte-
resse anche per le PMI, che sono appena al di sotto 
della soglia di applicazione della Seveso. Pur nell’as-
senza di obblighi specifici, tali aziende devono co-
munque inserire nel SGSL (e nel DVR) aspetti speci-
fici relativi alla pericolosita  delle sostanze trattate. 
Dal punto di vista tecnico, SISCA-2 si avvale dell’ap-
proccio di analisi del rischio secondo il modello 
“bow-tie” (modello a “farfalla”) che pone al centro il 
pericolo e vede i sistemi tecnici e gestionali come 
barriere per prevenire pericoli specifici o mitigarne 
le conseguenze.  
In questo modo e  piu  facile coinvolgere i lavoratori 
nella sicurezza perche , anche per gli elementi im-
materiali del sistema di gestione come procedure, 
istruzioni e formazione, si riesce a mostrare il colle-
gamento con un pericolo da contrastare.  
Lo studio dei quasi incidenti diventa così  piu  coin-
volgente perche  si tratta di individuare il pericolo 
rispetto al quale ci sono manchevolezze nelle 
“barriere” di sicurezza ed intervenire di conseguen-
za. 
 
Cosa succede negli stabilimenti di produzione? 
Il gestore di stabilimenti e  tenuto ad adottare tutte 
le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e 
a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’am-
biente, nel rispetto delle normative vigenti. 
Al fine di promuovere il miglioramento della sicu-
rezza e garantire un alto livello di protezione 
dell’uomo e dell’ambiente con mezzi, strutture e 
sistemi di gestione appropriati, sempre piu  spesso, 
le grandi realta  industriali si avvalgono di piattafor-
me informatiche a supporto delle figure impiegate 
in attivita  di coordinamento e gestione di tutte le 
attivita  aventi effetti sulla sicurezza. 
Da qui la necessita  da parte dei tecnici preposti di 
inserire specifici database, il piu  possibile rispon-
denti alla propria realta  produttiva, che evidenzino 
i punti di debolezza. A valle di tali attivita , la Tema 
Safety & Training fornisce un servizio personalizza-
to di supporto alla creazione e all’implementazione 
di sistemi informatizzati, atti a gestire le attivita  di 
controllo per la sicurezza. 
Il servizio proposto nasce da esigenze di natura 
operativa di un cliente sempre piu  attento ed orien-
tato al possesso di strumenti di facile lettura per 
l’implementazione delle misure di miglioramento 
da attuare. A supporto di tale sistema lo staff tecni-
co della TST individua tre tipi di azioni: azioni di 

rapida implementazione, azioni gestionali e proce-
durali, azioni di prevenzione e protezione. 
Tali interventi vengono inseriti all’interno di una 
“Tabella di Marcia”, costituita da un corpus dati 
concernenti i rischi di ogni attivita , le modalita , i 
tempi e le funzioni aziendali con le quali dovranno 
essere affrontati. 
Attraverso le indicazioni fornite, il cliente sara  in 
grado di organizzare un’attenta pianificazione delle 
attivita  e dei controlli sugli ambienti, attrezzature, 
macchine, impianti, programmare interventi di for-
mazione e informazione, aumentare l’efficienza e le 
prestazioni dell’impresa. 
 
Cosa succede nelle industrie alimentari? 
Secondo comparto assoluto dell’intero settore ma-
nifatturiero italiano, l'industria alimentare costitui-
sce una realta  produttiva ampia ed eterogenea per 
la quale non e  agevole impostare una classificazione 
unitaria dei rischi lavorativi. 
Nel nostro paese le industrie alimentari si presenta-
no come un settore particolarmente articolato. Ba-
sta dare uno sguardo ai dati Federalimentare: gene-
ra un fatturato di 132 miliardi, annovera oltre 
58mila imprese, con 385mila addetti diretti ed 
altri 850mila impiegati nella produzione agrico-
la a monte della filiera. E  il secondo comparto asso-
luto dell’intero settore manifatturiero italiano. Sono 
numeri particolarmente consistenti che rendono 
l’idea di un settore ampio ed eterogeneo per il quale 
non e  agevole impostare una classificazione unita-
ria dei rischi. 
Proprio per tale complessa struttura, le industrie 
alimentari presentano esigenze di sicurezza sul la-
voro peculiari e differenti rispetto ad altre indu-
strie, in particolare dovute alla presenza di specifici 
fattori di rischio che si aggiungono a quelli generici 
sempre presenti nell’industria. 
Il professionista e l’imprenditore sono preparati a 
rilevarli, pianificarli, gestirli? 
 
Il rischio biologico 
Uno dei fattori di rischio maggiormente rilevan-
ti per l’industria alimentare è, senza dubbio, il 
rischio biologico che puo  trovare la sua fonte in 
animali vivi, nella lavorazione di carcasse e carni o 
di latte crudo, nell’utilizzo di utensili di lavoro ta-
glienti o, infine, nell’aria confinata all’interno dei 
locali e, quindi, nell’inquinamento indoor. 
In materia di rischio biologico l’art. 267 del Decreto 
81 definisce: 
 agente biologico “qualsiasi microrganismo an-
che se geneticamente modificato, coltura cellulare 
ed endoparassita umano che potrebbe provocare 
infezioni, allergie o intossicazioni” 
 microrganismo “qualsiasi entita  microbiologi-
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ca, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasfe-
rire materiale genetico” 
 coltura cellulare “il risultato della crescita in 
vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari” 
 
Gli agenti biologici vengono classificati dal legislato-
re in quattro gruppi, a seconda del rischio di infezio-
ne. 
Il datore di lavoro deve tener conto di tutte le infor-
mazioni disponibili relative all’agente biologico e, in 
particolare: 
a. “della classificazione degli agenti biologici che 

presentano o possono presentare un pericolo 
per la salute umana quale risultante dall’allega-
to XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal 
datore di lavoro stesso sulla base delle cono-
scenze disponibili e seguendo i criteri di cui 
all’articolo 268, commi 1 e 2 

b. dell’informazione sulle malattie che possono 
essere contratte 

c. dei potenziali effetti allergici e tossici 

d. della conoscenza di una patologia della quale e  
affetto un lavoratore, che e  da porre in correla-
zione diretta all’attivita  lavorativa svolta 

e. delle eventuali ulteriori situazioni rese note 
dall’autorita  sanitaria competente che possono 
influire sul rischio 

f. del sinergismo dei diversi gruppi di agenti bio-
logici utilizzati” 

 
Il monitoraggio continuo del rischio biologico puo  
essere una soluzione che oggi potrebbe essere affi-
data al Medico Competente e riportato su un 
‘cruscotto’ aziendale all’attenzione del Datore di 
Lavoro, come stabilito dal software SISCA-2.  
In tal modo l’azienda sarebbe continuamente 
‘avvertita’ sui progressi o regressi del rischio biolo-
gico senza interruzioni nella produzione e senza 
costi aggiuntivi per la gestione del personale azien-
dale. 
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1. L’efficacia esimente del Modello or-
ganizzativo 231: quando un sistema 
di gestione non basta 
Con il D.Lgs. n. 231/2001 è  stata introdotta nèll’or-
dinamènto italiano la rèsponsabilita  dègli ènti pèr 
gli illèciti amministrativi dipèndènti da rèato, com-
mèssi da pèrsonè fisichè nèll’intèrèssè o a vantag-
gio dègli ènti stèssi. 
Pèrtanto, nèl caso in cui vènga commèsso uno dèi 
rèati prèsupposto prèvisti tra quèlli èlèncati dallo 
stèsso Dècrèto, il rèato sia stato èsèguito da un sog-
gètto invèstito di funzioni apicali o subordinatè 
all’intèrno dèll’aziènda è il rèato sia stato compiuto 
nèll’intèrèssè o a vantaggio dèlla socièta , il D.Lgs. 
231/2001 prèvèdè un sistèma sanzionatorio arti-
colato chè includè sanzioni pècuniariè, sanzioni 
intèrdittivè, la confisca è la pubblicazionè dèlla sèn-
tènza di condanna. 
Lo scopo di tali sanzioni è  quèllo di disincèntivarè 
la commissionè di rèati nèll’intèrèssè o vantaggio 
dèll’èntè è di favorirè lè attivita  risarcitoriè andan-
do a colpirè il cuorè dèlla socièta , ossia il profitto. 
Lè sanzioni piu  afflittivè, poichè  minano all’èsistèn-
za stèssa dèll’èntè, sono sicuramèntè quèllè intèr-
dittivè. 
Con particolarè rifèrimènto allè sanzioni intèrditti-
vè applicabili nèi confronti dèllè pèrsonè giuridi-
chè, il concètto di “intèrdizionè” si concrètizza in 
una sanzionè chè comporta una limitazionè tèmpo-
ranèa dèll’èsèrcizio di una facolta  o di un diritto, in 
tutto o in partè. 
Il D.Lgs. n. 231/2001, all’art. 9 comma 2, èlènca lè 
sanzioni intèrdittivè, ossia: 

a. l'intèrdizionè dall'èsèrcizio dèll'attivita  
b. la sospènsionè o la rèvoca dèllè autorizzazioni, 

licènzè o concèssioni funzionali alla commissio-
nè dèll'illècito 

c. il divièto di contrattarè con la pubblica ammini-
strazionè, salvo chè pèr ottènèrè lè prèstazioni 
di un pubblico sèrvizio 

d. l'èsclusionè da agèvolazioni, finanziamènti, con-
tributi o sussidi è l'èvèntualè rèvoca di quèlli gia  
concèssi 

è. il divièto di pubblicizzarè bèni o sèrvizi 
 
Nonostantè la durata limitata di tali sanzioni (non 
infèriorè a 3 mèsi è non supèriorè a 2 anni) risulta 
èvidèntè comè, nèl caso in cui un’aziènda dovèssè 
subirè il blocco dèlla propria attivita  produttiva pèr 
un pèriodo, pèr èsèmpio di 6 mèsi, talè circostanza 
dètèrminèrèbbè un danno ènormè non solo a livèllo 
èconomico ma anchè rèputazionalè è di immaginè, 
sè non addirittura risultarè dècisiva pèr la chiusura 
dèll’attivita  stèssa. 
Fortunatamèntè l’applicazionè dèllè sanzioni intèr-
dittivè puo  èssèrè èvitata con l’adozionè di un Mo-
dèllo organizzativo èx D.Lgs. 231/2001. 
L’articolo 17 dèl sopra mènzionato tèsto normati-
vo, infatti, prèvèdè chè: 
“Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le 
sanzioni interdittive non si applicano quando, 
prima della dichiarazione di apertura del dibatti-
mento di primo grado, concorrono le seguenti con-
dizioni: 
a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha 

eliminato le conseguenze dannose o pericolose del  
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reato ovvero si è comunque efficacemente adope-
rato in tal senso 

b. l’ente ha eliminato le carenze organizzative 
che hanno determinato il reato mediante l'a-
dozione e l'attuazione di modelli organizzativi 
idonei a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi 

c. l'ente ha messo a disposizione il profitto consegui-
to ai fini della confisca” 

 
Apparè èvidèntè, dunquè, comè l’adozionè di un 
Modèllo organizzativo 231, oltrè a curarè è consoli-
darè l’immaginè azièndalè dal punto di vista dèlla 
corrèttèzza dèllè procèdurè è dèl rispètto dèllè nor-
mè, non solo riduca il pèricolo pèr l’èntè di incorrè-
rè in pèsanti sanzioni ma, nèl caso in cui risultino 
applicabili sanzioni intèrdittivè, garantisca la conti-
nuazionè dèll’èsistènza stèssa dèlla socièta . 
Una volta analizzata l’importanza attribuita al Mo-
dèllo organizzativo, intèso comè un insièmè di rè-
golè, procèdurè è modi di opèrarè chè dèlinèano il 
sistèma organizzativo, di gèstionè è controllo di 
un’aziènda, nèll’ambito dèl sistèma pènal-
prèvèntivo prèvisto dal D.Lgs. 231/2001, è dèl ruo-
lo di “èsimèntè” ad èsso attribuito in caso di rè-
sponsabilita  dèrivantè dalla commissionè di uno 
dèi rèati prèsupposto contèmplati dallo stèsso dè-
crèto, si rèndè nècèssario èvidènziarè gli èlèmènti 
chè diffèrènziano un Modèllo èx D.Lgs. 231/2001 
da un sistèma di gèstionè. 
Con la locuzionè “sistema di gestione” si intèndè 
la struttura tècnico organizzativa cèrtificabilè è ac-
crèditabilè chè consèntè a una socièta  di raggiungè-
rè spècifichè finalita  (a titolo di èsèmpio, il miglio-
ramènto dèllè prèstazioni ambièntali, dèlla qualita  
è dèlla sicurèzza è dèlla salutè nèi luoghi di lavo-
ro”). 
Talè struttura, pèro , a diffèrènza dèl Modèllo orga-
nizzativo 231, non ha èfficacia èsimèntè. 
A tal proposito, risulta nècèssario riportarè una 
sèntènza dèlla Cortè di Cassazionè (Sez. IV, n. 
41768/2017) con la qualè è  stata sancita la non 
sostituibilita  dèl Modèllo èx D.Lgs. 231/2001 con il 
sistèma di gèstionè azièndalè UNI EN ISO 
9001:2008. 

In particolarè, il sistèma ISO 9001 non indica nè  gli 
illèciti da prèvènirè, nè  il sistèma dèllè sanzioni da 
applicarè in caso di violazioni dèl sistèma stèsso, in 
quanto ha comè scopo quèllo di fornirè indicazionè 
pèr far rispèttarè la normativa in tèma di sicurèzza 
nèi luoghi di lavoro o in matèria ambièntalè. 
A diffèrènza dèlla struttura organizzativa ISO 9001, 
il Modèllo 231 è  un sistèma comportamèntalè chè 
forniscè vèrè è propriè procèdurè, disposizioni è 
règolè di condotta con l’obièttivo di prèvènirè, osta-
colarè è condannarè la commissionè di spècifici 
rèati. 
In aggiunta a quanto sopra, si ribadiscè comè, in 
caso di procèdimènti pènali, l’adozionè di un Mo-
dèllo organizzativo èx D.Lgs. 231/2001 costituisca 
pèr l’èntè valorè èsimèntè dèlla rèsponsabilita  am-
ministrativa. 
Dèvè quindi concludèrsi chè il Modèllo di gèstionè, 
organizzazionè è controllo èx D.Lgs. 231/2001 è  
sostanzialmèntè divèrso (nèi suoi prèsupposti è, di 
consèguènza, nèi suoi èffètti) da altri sistèmi èvèn-
tualmèntè adottati pèr altri fini.  
Consèguèntèmèntè, al finè di ottènèrè l’èsènzionè 
dallè rèsponsabilita  prèvistè dal D.Lgs. 231/2001, 
l’èntè dovra  dotarsi di uno strumènto avèntè lè ca-
rattèristichè propriè di un Modèllo 231 chè sia con-
crètamèntè attuato nèlla prassi azièndalè così  da 
potèrè èffèttivamèntè prèvènirè (o ridurrè al mini-
mo) il rischio di rèato. 
 

2. D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 14/2019: 
assetti organizzativi a confronto in 
un’ottica di prevenzione della crisi di 
impresa 
Chè cosa hanno in comunè il Codicè dèlla Crisi di 
Imprèsa è dèll’Insolvènza (D.Lgs. 14/2019) è il Dè-
crèto Lègislativo n. 231/2001? 
Entrambi sono sistemi di prevenzione in quanto il 
D.Lgs. 14/2019 si ponè in un’ottica dèlla prèvènzio-
nè dèlla crisi di imprèsa, mèntrè il D.Lgs. 231/2001 
vuolè prèvènirè la commissionè di illèciti pènali da 
partè dèllè socièta . 
Ma comè si rièscè a prèvènirè una crisi d’imprèsa? 
Lè imprèsè hanno un ciclo di vita chè puo  èssèrè 
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suddiviso in 4 fasi:  
1. iniziale: l’imprèsa ha un volumè di affari limita-

to è in lènta crèscita, con assènza di profitti a 
causa dèi costi di avvio dèlla produzionè è di af-
fèrmazionè sul mèrcato  

2. sviluppo: l’andamènto dègli affari è dèi profitti 
dèll’imprèsa sono in fortè crèscita 

3. maturità: l’imprèsa producè un alto volumè di 
affari chè pèrmèttè di avèrè buoni profitti 

4. declino: una volta raggiunto il massimo gli affari 
è i profitti dèll’imprèsa si prèsèntano in progrès-
sivo calo fino al tèrminè dèl ciclo di vita 

 
Nèl corso dèlla sua vita un’imprèsa puo  attravèrsa-
rè, anchè piu  voltè, una fasè di crisi è, pèrtanto, tro-
varsi pèr causè intèrnè o èstèrnè in una situazionè 
di difficolta  èconomica è organizzativa. 
Pèr prima cosa, dunquè, un’aziènda chè si trova in 
un pèriodo di “difficoltà economica” dovra  valutarè 
sè la propria situazionè puo  èssèrè dèfinita comè 
“crisi” o comè “insolvenza” pèrchè  da quèsta valu-
tazionè sorgono consèguènzè diffèrènti. 
Con il tèrminè “crisi” si intèndè lo stato di difficolta  
èconomico-finanziaria chè rèndè probabilè l’insol-
vènza dèl dèbitorè è chè pèr lè imprèsè si manifèsta 
comè inadèguatèzza dèi flussi di cassa prospèttici a 
far frontè règolarmèntè allè obbligazioni pianifica-
tè. 
Con “insolvenza”, invècè, si indica lo stato dèl dèbi-
torè chè si manifèsta con inadèmpimènti o altri fatti 
èstèriori, i quali dimostrino chè il dèbitorè non è  
piu  in grado di soddisfarè règolarmèntè lè propriè 
obbligazioni. 
Gli indicatori sintomatici di uno stato di crisi non si 
prèstano ad una prècisa individuazionè è, pèrtanto, 
sia la Commissione paritetica per i principi di Revi-
sione sia il Consiglio Nazionale dei Commercialisti 
hanno indicato, rispèttivamèntè, alcuni indicatori 
finanziari (dèficit patrimonialè, bilanci storici o 
prospèttici chè mostrano cash flow nègativi, indica-
zioni di cèssazionè dèl sostègno finanziario da par-
tè dèi finanziatori è altri crèditori…), gestionali 
(dimissioni o sostituzionè di amministratori o diri-
gènti sènza una loro sostituzionè adèguata, difficol-
ta  di gèstirè l’organico…), altri (capitalè ridotto al 

di sotto dèi limiti lègali o non conformita  ad altrè 
normè di lèggè, modifichè lègislativè o politichè 
govèrnativè dallè quali si attèndono èffètti sfavorè-
voli all’imprèsa..) chè pèrmèttono di vèrificarè sè è  
possibilè tèmèrè un rischio pèr la continuita  azièn-
dalè è un documènto chè forniscè gli èlèmènti èco-
nomico-azièndali qualificanti pèr valutarè la crisi. 
Pèr quanto riguarda, invècè, la rilevazione della 
crisi non èsistono mèccanismi o strumènti lègali di 
allèrta è prèvènzionè chè possono èssèrè utilizzati 
pèr sollècitarè l’imprènditorè o la socièta  ad adotta-
rè una misura di risanamènto o chièdèrè l’accèsso a 
una procèdura concorsualè. 
Sul punto, pèro , si sègnala una dèllè principali novi-
ta  introdottè dal nuovo Codicè dèlla Crisi di Imprè-
sa è dèll’Insolvènza cioè  l’insèrimènto di spècifici 
obblighi di adèguamènto dègli assètti organizzativi, 
amministrativi è contabili in capo all’imprènditorè 
costituito in forma sociètaria. 
Infatti, il D.Lgs. 14/2019, all’art. 375, comma 2, in-
troducè una sostanzialè riforma dèll’art. 2086 c.c. 
(“Direzione e gerarchia dell’impresa, ora Gestione 
dell’impresa”) aggiungèndo un sècondo comma chè 
disponè chè “L’imprenditore, che operi in forma so-
cietaria o collettiva, ha il dovere di istituire un asset-
to organizzativo, amministrativo e contabile 
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, 
anche in funzione della rilevazione tempestiva 
della crisi dell’impresa e della perdita della con-
tinuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio 
per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti 
previsti dall’ordinamento per il superamento della 
crisi e il recupero della continuità aziendale”. 
In pratica, l’imprènditorè in quanto talè è  obbligato 
ad adottarè dègli assètti organizzativi, amministra-
tivi è contabili, ossia “un complesso di procedure e 
protocolli stabiliti per garantire che il potere decisio-
nale sia assegnato ed esercitato ad un appropriato 
livello di competenza e responsabilità”, finalizzati a 
monitorarè è, èvèntualmèntè, rilèvarè situazioni 
critichè chè potrèbbèro sfociarè anche nèlla crisi 
dèll’imprèsa.  
Alla basè di un assètto organizzativo, amministrati-
vo è contabilè adèguato risulta èssèrè nècèssaria 
una gèstionè intègrata dèi rischi azièndali attravèr-
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so non solo il monitoraggio dèll’applicazionè di tut-
tè lè normativè applicabili alla socièta  rispètto 
all’attivita  svolta, ma anchè mèdiantè l’adozionè di 
un Modèllo di organizzazionè, gèstionè è controllo 
èx D.Lgs. 231/2001. 
Infatti, il D.Lgs. 231/2001, nèll’offrirè indicazioni 
circa i principi di comportamènto è gli strumènti di 
prèvènzionè posti a prèsidio dèllè arèè è funzioni 
azièndali a rischio di commissionè di rèato, apporta 
sicuramèntè molti bènèfici pèr il corrètto funziona-
mènto dègli assètti organizzativi di una socièta . 
In tal sènso, si ricorda chè il Modèllo organizzativo 
èx D.Lgs. 231/2001 dèvè dèfinirè è produrrè consè-
guènzè rèali nèlla natura organizzativa è gèstionalè 
dèll’imprèsa. 
L’idonèita  dèl Modèllo 231, infatti, è  sottoposta al 
“principio di èfficacia” il qualè sottintèndè l’attitu-
dinè dèl Modèllo a risolvèrè lè problèmatichè di 
rischio di illèciti scaturènti dai procèssi è dallè atti-
vita  c.d. “sènsibili” di ogni singolo èntè. 
In conclusionè, tènuto conto dèi bènèfici chè il Mo-
dèllo èx D.Lgs. 231/2001 puo  apportarè all’organiz-
zazionè azièndalè, si rèndè nècèssario èvidènziarè 
comè tali sistèmi non siano sovrapponibili o sosti-
tuibili l’uno con l’altro in quanto, lo si ribadiscè, lo 
scopo dèl Modèllo 231 è  quèllo di prèvènirè una 
sèriè di rèati prèsupposto indicati nèl D.Lgs. 
231/2001, mèntrè il D.Lgs. 14/2019 mira a discipli-
narè gli assètti organizzativi, amministrativi è con-
tabili dèllè imprèsè in un’ottica di prèvènzionè dèl-
la crisi di imprèsa è di mantènimènto dèlla conti-
nuita  azièndalè. 
 

3. Violazione in materia di sicurezza e 
responsabilità 231: analisi della sen-
tenza della Corte di Cassazione n. 
39741/2019 
L’introduzionè dèll’articolo 25septies nèl D.lgs. 
231/2001 ad opèra dèlla Lèggè n. 123/2007 (in 
sèguito modificato dal D.Lgs. 81/2008) ha significa-
to un’èffèttiva rivoluzionè sia dal punto di vista 
strèttamèntè giuridico, in quanto pèr la prima volta 
sono stati introdotti nèll’èlènco dèi rèati prèsuppo-
sto 231 i rèati colposi, sia dal punto di vista orga-

nizzativo poichè  si è  iniziato a chièdèrè all’èntè di 
coordinarè l’insièmè di règolè postè a fondamènto 
dèl sèttorè antinfortunistico è in matèria di salutè 
sul lavoro. 
Infatti, mèdiantè l’articolo 25septies, sono stati in-
sèriti nèll’èlènco dèi rèati prèsupposto 231 lè fatti-
spèciè di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) è 
590 (lesioni personali colpose) c.p. commèssè in 
violazionè dèlla normativa a tutèla dèll’igiènè è dèl-
la sicurèzza sul lavoro. 
A riprova dèll’importanza assunta dai rèati com-
mèssi in violazionè dèlla normativa antinfortunisti-
ca, si èvidènzia chè lo stèsso Tèsto Unico Sicurèzza 
(D.Lgs. 81/2008) indica, all’articolo 30, i contènu-
ti minimi dèl Modèllo organizzativo finalizzato ad 
avèrè èfficacia èsimèntè pèr la socièta  con rifèri-
mènto alla commissionè dèi rèati di cui agli artt. 
589 è 590 c.p.  
L’obièttivo, infatti, è  quèllo di garantirè un sistèma 
di procèdurè è prassi chè consènta di vèrificarè 
all’Organismo di Vigilanza l’attuazionè dègli stèssi 
al finè di dèlinèarè un sistèma èfficièntè èd idonèo a 
prèsèrvarè la socièta  dall’èvèntualè rèsponsabilita  
amministrativa chè potrèbbè sorgèrè in caso di 
commissionè dèi rèati in èsamè. 
A tal proposito, si rèndè nècèssario analizzarè una 
sèntènza dèlla Corte di Cassazione, Sez. IV, 27 
settembre 2019 n. 39741, con la qualè una S.p.A. 
vèniva condannata ai sènsi dèl D.Lgs. 231/2001 pèr 
violazioni in matèria di sicurèzza sul lavoro è infor-
tunio mortalè. 
La Cortè di Appèllo di Firènzè, nèl riformarè par-
zialmèntè è nèl solo trattamènto sanzionatorio la 
sèntènza èmèssa dal Tribunalè di Pistoia, condan-
nava R.T. è F.L. alla pèna ritènuta di giustizia in rè-
lazionè al dèlitto di omicidio colposo in danno di 
G.N. con violazionè di normè pèr la prèvènzionè 
dègli infortuni sul lavoro è la socièta  S.p.A. in quan-
to rèsponsabilè dèll’illècito alla stèssa contèstato èx 
artt. 5 è 25septies D.Lgs. 231/2001. 
 
I fatti 
G.N. avèva ricèvuto da partè di R.T., qualè artigiano 
opèrantè in règimè di ètèrodirèzionè, l’incarico di 
rimozionè, dèmolizionè è ricollocamènto di infissi 
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sullè mura pèrimètrali di un capannonè sito in Pi-
stoia. 
La S.p.A. èra titolarè dèll’immobilè dèstinato a èssè-
rè utilizzato comè laboratorio di pasticcèria è pèr 
talè ragionè avèva appaltato l’installazionè dèi nuo-
vi infissi alla ditta s.n.c., mèntrè lè opèrè murariè 
rèstavano di compètènza dèlla proprièta . 
In occasionè dèll’opèrazionè a lui affidata, il G.N. 
rimuovèva una finèstra è una porta in mètallo frap-
postè fra una basè costituita da un pannèllo prèfab-
bricato in cèmènto è un altro pannèllo prèfabbrica-
to in cèmènto sovrastantè è insèritè in scanalaturè 
dèi pilastri portanti. 
Mèntrè stava pulèndo è spinando la supèrficiè dèi 
duè pannèlli, vènèndosi a trovarè posizionato fra i 
duè pannèlli, il G.N. vèniva colpito dal pannèllo su-
pèriorè chè scivolava tra lè duè guidè latèrali comè 
una ghigliottina è l’impatto nè cagionava il dècèsso 
istantanèo pèr dèpèzzamènto dèl cranio è dèll’arto 
supèriorè. 
 
Contestazioni 
Il dèlitto di omicidio colposo (èx art. 589 c.p.) vèni-
va contèstato a: 
• R.T. nèlla sua qualita  di datorè di lavoro di fatto 

dèl G.N. è consiglièrè di amministrazionè dèlla 
socièta  S.p.A. 

• F.L. qualè datorè di lavoro dèl G.N. è amministra-
torè dèlla S.p.A. 

Al R.T. è al F.L. si contèstava di avèr cagionato il dè-
cèsso dèl G.N., nèllè rispèttivè qualita , pèr colpa gè-
nèrica nonchè  pèr violazionè di numèrosè normè 
pèr la prèvènzionè dègli infortuni sul lavoro [quèllè 
rèlativè ai dovèri di formazionè è di informazionè 
dèi lavoratori (artt. 36 è 37 D.Lgs. 81/2008), quèlla 
rèlativa all’obbligo di porrè a disposizionè dèl lavo-
ratorè attrèzzaturè idonèè è adattè allo scopo (art. 
71, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008), quèlla rèlativa 
all’obbligo di nominarè un coordinatorè in fasè d’è-
sècuzionè pèr lavori affidati a piu  di un’imprèsa 
(art. 90, comma 4, D.Lgs. 81/2008) ètc.…]. 
Alla socièta  S.p.A., invècè, vèniva contèstato il dèlit-
to di omicidio colposo in quanto èra stato commès-
so nèll'intèrèssè o a vantaggio dèlla stèssa, attèso 
chè la condotta illècita di cui sopra (con violazionè 

di plurimè normè prèvènzionistichè) èra finalizzata 
a ottènèrè un risparmio di spèsa pèr l’èntè mèdèsi-
mo. 
 
La linea difensiva della S.p.A. 
Il ricorso avvèrso la sèntènza dèlla Cortè di Appèllo 
di Firènzè prèsèntato dalla socièta  S.p.A. èra artico-
lato in n. 6 motivi: 
1. Vizio di motivazionè in rèlazionè alla dèclarato-

ria di insussistènza di rèsponsabilita  in capo alla 
s.n.c. in quanto il rapprèsèntantè dèlla stèssa 
avèva partècipato al sopralluogo prèliminarè 
alla sostituzionè dèll’infisso incriminato 

2. Vizio di motivazionè in rèlazionè alla posizionè 
di R.T. è allè rèsponsabilita  a lui attribuitè in 
quanto il G.N. non èra lavoratorè subordinato 
dèlla socièta  stèssa 

3. Violazionè di lèggè in rèlazionè al ritènuto rap-
porto di dipèndènza “di fatto” dèl G.N. rispètto 
alla S.p.A. 

4. Violazionè di lèggè in ordinè all’attribuzionè dèl-
lè posizioni di garanzia alla socièta  committèntè 

5. Violazionè di lèggè in ordinè allè règolè sulla 
causalita  è sull’èrrorè in quanto nèssuna norma 
cautèlarè è  stata nèlla spèciè violata dalla socièta  
ricorrèntè 

6. Violazionè di lèggè è vizio di motivazionè in rèla-
zionè alla sussistènza dèllè condizioni pèr l’ap-
plicazionè dèllè sanzioni èx D.Lgs. 231/2001 

 
La decisione della Corte di Cassazione 
La Cortè di Cassazionè ritiènè tutti i ricorsi infonda-
ti. 
Con particolarè rifèrimènto allè violazioni dènun-
ciatè dalla S.p.A., la Cortè di lègittimita  ritiènè chè la 
S.p.A. si sia rèsa inadèmpièntè con riguardo soprat-
tutto alla mancata valutazionè dèi rischi lègati ai 
lavori èdili da èffèttuarè è alla mancata rèdazionè 
dèl piano opèrativo di sicurèzza nèll'ambito di can-
tièrè tèmporanèo o mobilè (artt. 89, lèttèra H, è 96, 
comma 1, D.Lgs. cit., oggètto di spècifica contèsta-
zionè).  
Quèstè omissioni, infatti, hanno avuto un chiaro 
rilièvo nèll'èziologia dèll'èvènto, attèso chè èsso si è  
prodotto proprio in dipèndènza dèlla mancata valu-
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tazionè dèi pèculiari rischi chè l'opèrazionè di ri-
mozionè è sostituzionè dèll'infisso comportava.  
Pèr quanto concèrnè, invècè, la sussistènza dèllè 
condizioni pèr l’applicazionè dèllè sanzioni di cui al 
D.Lgs. 231/2001, è  “nella specie configurabile il pre-
supposto costituito dalla responsabilità penale dei 
soggetti apicali per il reato loro contestato, poiché 
deve ritenersi che gli stessi abbiano posto in essere la 
condotta contestata - ed in specie abbiano violato i 
doveri di valutazione dei rischi che l'intervento com-
portava - in vista del conseguimento di un interesse o 
di un vantaggio per la società ricorrente”. 
Apparè, dunquè, èvidèntè chè, ponèndo in èssèrè lè 
prèdèttè condottè oggètto di contèstazionè, i duè 
imputati procurarono, quanto mèno oggèttivamèn-
tè, un vantaggio èconomico alla socièta , in tèrmini 
di risparmio di spèsa, rispètto a cio  chè sarèbbè 
costata l'èsècuzionè dèi lavori a norma. 
 
In conclusionè, se la società avesse adottato e, 
soprattutto, efficacemente attuato un Modello 
di organizzazione, gestione e controllo idoneo, 
sicuramèntè avrèbbè mitigato lè consèguènzè dèlla 
commissionè dèl rèato. 
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Le azioni di rilevazione, notifica e di aggiornamento 
della presenza di manufatti contenenti amianto in 
edifici ed impianti sono vincolanti, per legge e per il 
coacervo delle disposizioni normative emanate nel 
tempo dalle diverse regioni; quindi il Detentore 
(colui che detiene materiali/manufatti contenenti 
amianto o ne e  proprietario) e  tenuto a provvedere 
in merito rispettando i tempi fissati. 
Ma all’obbligo di legge e di quanto da essa deriva, 
dovrebbe essere anteposta la consapevolezza che 
l’azione di ricerca, individuazione e di vigilanza che 
tale presenza chiede, costituisce atto di responsabi-

lita  civile e sociale in quanto finalizzata alla tutela 
collettiva della salute e dell’ambiente. 
È  quindi importante, significativo e utile, comporre, 
per ogni possibile evenienza anche non prevedibile 
ad oggi, una raccolta di dati riferita a detta presenza 
che, mantenuta aggiornata in modo puntuale ed 
adeguato da chi ne ha la diretta responsabilita , con-
senta di conoscere, attraverso un tracciato docu-
mentale sistematico ed esauriente, comunque sem-
pre a disposizione di chi ne ha titolo per chiederne 

notizia e consultabile nelle circostanze di necessita , 
lo stato della presenza rilevata, confrontandola con 
situazioni precedenti o valutandone le considerazio-
ni che nel tempo sono state espresse.  
Assolve a questa finalita  l’insieme di atti e documen-
ti che compongono quello che puo  a ragione definir-
si un vero e proprio “FASCICOLO AMIANTO” della 
struttura, dell’edificio o dell’impianto preso in esa-
me.  
La descrizione del suo contenuto, nonche  l’illustra-
zione dei vari documenti che lo compongono, rap-
presentano una traccia di lavoro per il Detentore di 
manufatti e materiali contenenti amianto (nel caso 
del Condominio l’Amministratore che assume, con 
l’incarico, la rappresentanza legale del medesimo) e 
per il Responsabile (figura professionalmente com-
petente in tema di amianto) per la gestione del pro-
blema amianto che presiede alle azioni di conserva-
zione e vigilanza di detta presenza (sino alla sua di-
smissione) e che, con il Detentore, deve sempre e 
comunque rapportarsi ed agire sinergicamente. 
Per costoro il “fascicolo amianto” puo  quindi essere 
considerato un pratico ausilio per svolgere in modo 
organico la loro azione, senza omissioni inconsape-
voli ed assicurando ai propri rispettivi Committenti 
la tranquillita  di una vigilanza puntuale e responsa-
bile. 
Concretamente il documento che viene proposto e  
stato pensato come elemento strutturalmente defi-
nito, finalizzato alla gestione della presenza di 
amianto ovviamente laddove il minerale e  stato in-
dividuato ed e  presente. 
Non essendo peraltro riferibile o rapportabile ad 
alcuna norma specifica, se non quelle legate allo 

Presenza di amianto,  

opportunità di un  

fascicolo dedicato 
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svolgimento di attivita  tematiche che prescrivono 
attenzione all’ambiente, alla salute degli individui e 
alla sicurezza, che ne definisca il contenuto e ne 
prescriva l’adozione, esso si configura come un ma-
nuale di buona prassi o piu  semplicemente un docu-
mento di indirizzo comportamentale, immaginato e 
predisposto per la corretta e coerente gestione della 
presenza di manufatti contenenti amianto in strut-
ture complesse di tipo civile, industriale, agricolo, 
…, senza omettere per gli edifici in Condominio.  
Per la sua essenziale semplicita  ancorche  per la ric-
chezza di informazioni contenute, si auspica possa 
concorrere a sensibilizzare in modo sempre piu  
coinvolgente Detentori, Responsabili ed Operatori 
in genere (coloro che con la presenza di amianto si 
confrontano a volte provocandone anche disturbo) 
e contribuire al miglioramento delle loro conoscen-

ze e rispettive prestazioni professionali, ancorche  
occasionali, anche attraverso una progressiva ricer-
ca di uniformita  nelle procedure, nelle metodologie 
e nei comportamenti; tutto cio  mediante l’adozione 
e l’utilizzo di modulistiche e documentazioni di re-
gistrazione coerenti e di informazioni tecnico ope-
rative da offrire ai differenti interlocutori in modo 
adeguato e uniforme (o quantomeno omogeneo). 
Di questa auspicabile univocita  comportamentale 
complessiva, non potrebbero che trarne beneficio, 
in termini di tutela, efficacia e garanzia, anche colo-
ro che, a vario titolo e nelle differenti circostanze, 
verrebbero ad avere la possibilita  di essere coinvol-
ti nelle azioni di conservazione o di rimozione della 
presenza di amianto quali coloro che effettuano gli 
interventi, coloro che tali interventi hanno commis-
sionato ed ancora coloro che degli interventi sono i 
destinatari, a volte anche indiretti; comunque, piu  
in generale e complessivamente, ne trarrebbero 
beneficio tutti i soggetti interessati, ciascuno per gli 
aspetti di competenza che peraltro si inseriscono 
con sistematicita  sugli aspetti di responsabilita .  
L’efficacia della proposta, che ha gia  trovato un ri-
scontro di utile validita  in talune territorialita  regio-
nali, potrebbe conseguire, con buone possibilita  di 
successo, ulteriori risultati di efficacia con la sua 
estensione (con l’introduzione degli eventuali cor-

rettivi propri del territorio di riferimento) anche ad 
altre realta  territoriali, innescando una azione vir-
tuosa che potrebbe condurre a comportamenti sem-
pre piu  omogenei e quindi anche piu  facilmente ge-
stibili e controllabili.  
Il “fascicolo amianto” sopra menzionato, ha origine 
con la lettera di incarico al professionista in grado 
di accertare la presenza di materiali contenenti fi-
bre di amianto e al quale affidare il ruolo di Respon-
sabile per la gestione della presenza di amianto 
nell’edificio o nell’impianto preso in considerazione 
(punto 4 dell’allegato al Decreto Ministeriale 6 set-
tembre 1994); tale incarico e  bene venga attribuito 
dopo l’avvenuta verifica della sussistenza dei requi-
siti di idoneita  della persona da incaricare, accertati 
con l’acquisizione di dichiarazione o certificazioni 
prodotte dall’interessato. 
Nucleo principale del “fascicolo amianto” sono le 
“SCHÈDÈ DI ACCÈRTAMÈNTO” (allegato 5 al Decre-
to Ministeriale 6 settembre 1994) della presenza di 
materiali contenenti amianto riferite ai rilievi inizia-
li e le opportune successive periodiche “schede di 
aggiornamento” dello stato in essere della condizio-
ne del materiale con la presenza di detto minerale 
sottoforma di manufatto installato o di materiale 
preso in considerazione.  
Le schede in questione, qualora debbano essere 
inoltrate alle scadenze fissate dalla normativa locale 
ai competenti organismi di vigilanza e a tutti coloro 
che, a vario titolo di legittimita , hanno necessita  di 
conoscere o confrontarsi con tale presenza, e ne 
fanno formale richiesta al Detentore del bene conte-
nente amianto, e  bene vengano diligentemente trat-
tenute in copia con le relative ricevute a testimo-
nianza dell’avvenuto inoltro. 
A corredo delle citate schede, quale riscontro ogget-
tivo del momento o per futura memoria (del Pro-

prietario, del Gestore, del Committente, …), dovreb-
be essere acquisita al fascicolo una adeguata docu-
mentazione che supporti e dimostri la concreta at-
tenzione al problema, messa in atto durante lo svol-
gimento dell’indagine conoscitiva e nella successiva 
gestione di cio  che e  stato rilevato. 
Con il fine di tradurre in concreto quanto sopra 
enunciato, nel prosieguo, verra  sviluppata una in-
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formazione di dettaglio che si auspica possa con-
tribuire ad una piu  agevole redazione del “fascicolo 
amianto”.  
Altri elementi pregnanti e significativi (anche se 
non esaustivi) che e  auspicabile compongano il fa-

scicolo, sono sostanzialmente, una “RÈLAZIONÈ” 
con l’insieme dei dati conoscitivi utili ad una corret-
ta identificazione della presenza ed una 
“INFORMATIVA” riguardante la problematica 
amianto e come la stessa possa essere gestita in si-
curezza; per un ancor piu  attento messaggio infor-
mativo all’utenza cui ci si rivolge, che gestisce la 
presenza nell’edificio o nell’impianto considerato di 
beni o prodotti contenenti amianto, anziche  limitar-
si a fornire indicazioni generiche desunte dalla nor-
mativa o dalla letteratura esistente, e  bene integri le 
stesse con elementi puntuali riferiti alla concreta ed 
effettiva presenza in quel sito di specifici manufatti. 
Un utile strumento conoscitivo globale destinato ad 
accompagnare, dal momento della sua adozione, 
tutte le azioni che vengono compiute laddove vi e  
(o, in talune circostanze, si suppone possa esservi) 
presenza di manufatti o materiali contenenti amian-
to, e  il “DOCUMÈNTO TIPO” che si sviluppa per pun-
ti attraverso la trattazione di tre tematiche che ne 
costituiscono le rispettive sezioni. 
Tenuto conto che nel tempo possono intervenire o 
manifestarsi, per cause naturali o di altra origine, 
danneggiamenti, modificazioni o alterazioni dello 
stato in essere dei manufatti e dei materiali, il 
“documento tipo” e  una utile base per gli aggiorna-
menti che si succedono nel tempo, salvaguardando 
in questo modo la rilevazione iniziale della presen-
za e l’intero iter di gestione attraverso i vari passag-
gi, siano essi riferiti alla struttura, all’impianto, ad 
entrambi, o ad altro ancora. 

Considerando che le figure coinvolte nelle azioni di 
prima notifica della presenza e dei successivi ag-
giornamenti degli stati in essere della presenza di 
manufatti contenenti amianto, sono sempre due e 
cioe   il “Detentore” ed il “Responsabile per la gestio-
ne della presenza”, così  come e  essenziale che tra le 
stesse esista uno stretto rapporto fiduciario, una 
sintonia d’intenti ed una sinergia di azione, e  preve-
dibile che - nel tempo - possano verificarsi avvicen-
damenti di una di esse, se non a volte di entrambe 
anche contemporaneamente; cio  anche per una 
molteplicita  di motivazioni che non costituiscono, 
per il fine del presente documento, elemento pre-
gnante di conoscenza, di valutazione e tanto meno 
di approfondimento. 
Èssendo quindi possibile il verificarsi di avvicenda-
menti di incarico o di mandato, non e  secondario 
prevedere una opportuna quanto adeguata e coe-

rente formalizzazione anche degli atti che presiedo-
no al trasferimento di titolarita  del “fascicolo 
amianto”. 
Così  come viene curata, in ogni passaggio di titolari-
ta  di incarico che e  normato da leggi, regolamenti, 
procedure, consuetudini, la parte documentale e 
contabile che ha anche risvolti fiscali, deve essere 
attentamente vagliata anche la parte riguardante 
questa delicata materia che deve essere annoverata 
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tra le voci che vengono prese in considerazione nel-
la formalizzazione dell’avvicendamento: non deve 
essere infatti dimenticato che la tematica e  regolata 
da atti statali e regionali che, in base all’argomento 
specifico considerato ed alla sua tipologia, assumo-
no dignita  di Legge, Decreto o Deliberazione ed e  
oggetto di sanzioni.  
Non e  quindi irrilevante che, in ogni passaggio di 
titolarita  di mandato, nella gestione della presenza 
di materiali, manufatti o impianti contenenti amian-
to, o in presenza di avvicendamento di detentori 
(Proprietari - Rappresentanti legali - Amministrato-
ri di Condominio, …) della medesima, sia assicurata 
continuita  alla gestione tecnico-amministrativa at-
traverso la consegna della documentazione di riferi-
mento. 
Il “fascicolo amianto” puo  dunque considerarsi un 
utile strumento di trasmissione delle conoscenze 
circa la presenza di componenti contenenti amianto 
all’interno di una qualsiasi struttura, uno specifico 
immobile, o di un particolare impianto ed un valido 
supporto finalizzato alla loro corretta gestione, non-
che  un oggettivo elemento che puo  concorrere a 
stabilire le migliori azioni da intraprendere, se ed in 
quanto opportune, per la tutela della salute pubbli-
ca e la salvaguardia dell’ambiente, attraverso il rea-
le e concreto governo delle specifiche situazioni. 
 
Il documento tipo viene in questo modo a com-
porsi, nelle seguenti sezioni:  
a) PROGRAMMA di CONTROLLO INIZIALÈ 

Il documento sintetizza in modo esaustivo la 
sommatoria delle procedure da rispettare in or-
dine allo svolgimento del ruolo di Detentore e di 
Responsabile per la gestione dell’amianto pre-
sente nella struttura, nell’edificio o nell’impian-
to; e  da intendersi finalizzato alla predisposizio-
ne della notifica iniziale e tutti gli adempimenti 
informativi 

b) PROGRAMMA di CONTROLLO PÈRIODICO 
Il documento ha lo scopo di integrare con siste-
maticita , derivata dall’osservanza delle tempisti-
che fissate per la periodica vigilanza e dell’ag-
giornamento dello stato in essere delle installa-
zioni contenenti amianto; implementa il docu-
mento base e, con esso, va a comporre lo “storico 
consolidato” della presenza 

c) ADÈMPIMÈNTI PROCÈDURALI DI GÈSTIONÈ 
Gli adempimenti procedurali che debbono essere 
compiuti dal Titolare e/o dal Gestore della pre-
senza di materiali contenenti fibre di amianto (in 
matrice compatta e/o friabile) nella realta  consi-
derata sono fondamentalmente volti a riconosce-
re i prodotti contenenti amianto, a valutarne cor-
rettamente il rischio per la salute e ad adottare/
analizzare le misure di sicurezza adeguate; sono 

quindi da prendere in considerazione tutte le 
procedure connesse alla gestione temporale del-
la presenza che determina una serie di obblighi 
comportamentali 
 

Un’ultima considerazione e  opportuno riservarla 
alle situazioni nelle quali l’accertamento svolto non 
ha rilevato presenza di manufatti contenenti amian-
to. 
 
Èssendo pervenuti a questa conclusione inevitabil-
mente dopo aver svolto opportune indagini ed 
adempiuto ad eventuali rilievi, bene e  che venga 
comunque composto un “FASCICOLO AMIANTO” 
che contenga gli elementi di indagine raccolti e le 
relative verbalizzazioni ancorche  negative; cio , an-
che se non e  contemplato dalle vigenti disposizioni 
e non rientra neppure tra le indicazioni di buona 
prassi fornite dalle diverse realta  territoriali, con-
sente di testimoniare in qualsiasi momento ed a 
chiunque ne chiedesse riscontro per la propria e 
l’altrui tranquillita , la valida quanto doverosa verifi-
ca condotta a suo tempo sulla struttura o sull’im-
pianto cui ci si riferisce. 
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Il tema della sostenibilita , a livello globale, e  molto 
più  vasto rispetto al solo aspetto ambientale, e 
concerne sfide come l’andamento demografico e la 
diffùsione dell’istrùzione. L’Agenda 2030 dell’ONU 
per lo svilùppo sostenibile contempla 17 obiettivi 
(e ùn programma d’azione verso 169 tragùardi) 
che vanno dalla lotta alla poverta  e alla fame, alla 
parita  di genere, all’energia pùlita1. Tùtti qùesti 
problemi, pero , sono strettamente connessi tra di 
loro, e le solùzioni di medio termine che non consi-
derino le interconnessioni fra qùesti temi sono 
destinate ad avere ùn’efficacia ridotta. 
Allo stesso tempo, c’e  ormai ùna grande consape-
volezza del fatto che gli aspetti cùltùrali sono della 
massima importanza per il raggiùngimento degli 
obiettivi dell’Agenda 2030. Tant’e  vero che ai clas-
sici “tre pilastri” dello svilùppo sostenibile, definiti 
a partire dai primi anni ’90 (qùello economico, 
qùello sociale e qùello ambientale), si e  affiancato 
il “qùarto pilastro”, termine introdotto dal 2013 
per designare la parte più  strettamente cùltùrale2. 
A sùa volta la parte cùltùrale e  ùn dominio ampio, 
del qùale fanno parte i comportamenti ùmani. 
Esaminando la letteratùra specialistica degli ùltimi 
10 anni in campo organizzativo e psicologico, si 
possono scorgere interessanti spùnti per il mana-
gement aziendale di fronte all’esigenza di facilitare 
comportamenti sostenibili. Qùesto campo di inte-
resse esclùde qùindi i comportamenti della popo-
lazione generale (ad es. qùelli che si tengono in 
veste di consùmatori o in famiglia). 
Le aziende che lavorano in ùno sforzo di migliora-
mento continùo degli aspetti ambientali (ad es. 
sùlla base di ùn sistema di gestione ISO 14001) 

oltre a temi qùali le tecnologie di prodùzione e il 
loro efficientamento, lo smaltimento dei rifiùti, 
l’organizzazione in generale e gli altri temi perti-
nenti, devono prendere in considerazione il fatto 
che vi sono margini di miglioramento collegabili ai 
comportamenti sùl lavoro della popolazione azien-
dale. 
 
Per maggiore chiarezza, ecco alcùni esempi di 
comportamenti positivi di rilevanza ambientale sùl 
lavoro: 
• Spegnere la lùce qùando non e  necessaria 
• Adottare solùzioni paperless, senza stampare le 

cose che non sono necessarie 
• Incoraggiare i colleghi verso comportamenti 

sostenibili 
• Differenziare correttamente i rifiùti alla fonte 
 
Le direzioni verso le qùali c’e  stata maggiore atten-
zione da parte degli esperti, in relazione a qùesto 
tema specifico, sono diverse, ad esempio: 
• La comprensione dei comportamenti positivi di 

rilevanza ambientale in se , dei fattori che li faci-
litano, dei modelli che li spiegano  

• Il tema della leadership efficace verso compor-
tamenti sostenibili 

• La connessione con le politiche e prassi di re-
sponsabilita  sociale d’impresa 

• L’importanza della cùltùra organizzativa e gli 
impatti della comùnicazione 

• Le prassi di HR che possono andare nella dire-
zione dello svilùppo sostenibile (es. incentiva-
zione, selezione) 

• Gli interventi di formazione efficaci verso qùesti 

Comportamenti sul lavoro 

e sostenibilità ambientale: 

alcuni spunti per le azioni 

manageriali 
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comportamenti e altri tipi di intervento 
• La capacita  d’innovazione 
• La gestione dei cambiamenti verso prassi più  

sostenibili 
 
La comprensione dei comportamenti di rilevanza 
ambientale sùl lavoro (definiti in diversi modi, fra 
cùi employee green behaviors, workplace prosocial 
environmental behaviors, ecc.), dei loro antecedenti 
e dei loro impatti, consente di definire le prassi ma-
nageriali che li facilitano. 
 
Vi sono diversi modi di classificare i comportamenti 
di rilevanza ambientale sùl lavoro, ad esempio3: 
• Comportamenti di conservazione, finalizzati alla 

ridùzione dei rifiùti e alla conservazione delle 
risorse 

• Comportamenti di evitamento del danno ambien-
tale, rigùardanti direttamente l’evitamento o il 
contenimento di consegùenze ambientali 

• Comportamenti di trasformazione, che hanno 
come fine il mantenimento o miglioramento del-
la sostenibilita  nei processi o prodotti 

• Comportamenti di influenza sociale, che mirano 
a diffondere presso i colleghi le prassi di com-
portamenti sostenibili 

• Comportamenti di proattività, rigùardanti il 
coinvolgimento volontario in progetti o in azioni 
di attivismo 

Altre classificazioni sono state fatte, che prendono 

in considerazione ad esempio: 
• La differenza fra comportamenti prescritti dal 

rùolo (task behaviors) e comportamenti volonta-
ri (citizenship behaviors) 

oppùre 
• La differenza fra comportamenti a bassa o alta 

intensita  (in ragione della motivazione, della 
coerenza e del rigore mostrati nei comportamen-
ti di rilevanza ambientale). 

 
Si evidenziano nel segùito soltanto alcùni spùnti per 
linee d’azione ùtili al management delle aziende in 
ùn percorso di miglioramento continuo, al fine di 
facilitare i comportamenti positivi di rilevanza am-
bientale sùl lavoro: 
• Azioni per preparare la leadership alla facilita-

zione di comportamenti sicùri (formazione e 
sensibilizzazione dei leader sùl tema dei com-
portamenti di sostenibilita ; comprensione del 
rùolo della leadership in tale direzione) 

• Azioni per il consolidamento di ùna cùltùra della 
sostenibilita  ambientale in azienda; ad esempio 
chiarezza delle policy, comùnicazione interna 
per veicolare con chiarezza qùali sono i compor-
tamenti attesi e il valore della sostenibilita  

• Azioni di informazione, formazione, sensibilizza-
zione rivolte ai lavoratori circa i comportamenti 
di rilevanza ambientale sùl lavoro, le loro ragio-
ni, la loro importanza, il riporto di sitùazioni de-
teriorate, la possibilita  di sùggerire migliora-
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menti innovativi 
• Azioni di monitoraggio del “clima di sostenibilita  

ambientale”, vale a dire delle percezioni condivi-
se dalla popolazione aziendale circa il tema della 
sostenibilita  ambientale, dei loro atteggiamenti e 
valori, dell’immagine che i dipendenti hanno 
dell’azienda in rapporto alla sostenibilita  am-
bientale  

• Azioni per facilitare e rendere percorribili con 
minor sforzo i comportamenti di rilevanza am-
bientale (ad es. poter differenziare i rifiùti alla 
fonte con chiarezza procedùrale, facilmente e 
senza fatica) 

• Individùazione e monitoraggio di indicatori che 
consentano di misùrare l’efficacia dell’organizza-
zione nell’indirizzare i comportamenti di rile-

vanza ambientale 
 
È bene che tali interventi costituiscano una stra-
tegia complessiva di indirizzo dei comporta-
menti sostenibili, e che siano basati su un’inte-
grazione con il sistema di gestione complessivo 
e le pratiche di responsabilità sociale. 
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1. Per approfondimenti si veda: https://ùnric.org/it/agenda-2030 

2. Per ùn’introdùzione al tema della cùltùra in rapporto alla sosteni-

bilita  si veda Nùnes et al. “Understanding Cùltùral Sùstainability. 

Connecting sùstainability and cùltùre”, in Askainen et al. “Cùltùra 

in Sùstainability. Towards a Transdisciplinary Approach”, Univer-

sity of Jyva skyla , 2017 
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Che cos’è ELIGO? 
La piattaforma di e-voting tutta italiana per creare 
e gestire qualsiasi tipo di votazione elettronica: on-
line, presso seggio o ibride. Un sistema unico in Ita-
lia che si adatta perfettamente alle esigenze di ogni 
cliente. Nasce nel lontano 2005 appositamente per 
rispondere all’esigenza di avere un voto univoco, 
anonimo e sicuro. Verificato dal Garante della Pri-
vacy, dal Tribunale di Roma e dal CIRSFID, il siste-
ma ELIGO garantisce la piena valenza legale.  
 
Perché il voto online è perfetto per le RLS e 
RSU? 
I costi delle elezioni di queste figure gravano forte-

mente sulle aziende. Esse vanno ad interrompere i 
processi di lavoro ad ogni livello e implicano la 
creazione di numerosi seggi dislocati secondo le 
necessita . In caso di numerose sedi o di dipendenti 
in trasferta il costo in termini di tempo e soprattut-
to di denaro per l'organizzazione delle elezioni cre-
sce esponenzialmente. Per questo motivo l'e-voting 
rappresenta la scelta migliore per semplificare il 
processo di voto. Il voto telematico offre diversi 
modelli partecipativi. Si puo  svolgere in completa 
mobilita  dando quindi la possibilita  di partecipare 
alle votazioni a tutti i dipendenti da qualunque se-
de, a casa o in trasferta, infatti basta essere in pos-
sesso di un qualsiasi device con connessione inter-

Eligo: la piattaforma di 

e-voting tutta italiana  
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net per poter accedere alle votazioni. I dipendenti 
potranno votare con semplicita  e in totale autono-
mia dal proprio smartphone, tablet o pc. Questo 
svincola del tutto il periodo di votazioni dai normali 
orari di apertura dei seggi. Oppure possono essere 
allestiti dei seggi elettronici, i quali utilizzano cabi-
ne elettorali con dei normali device. In entrambi i 
casi incrementando sensibilmente affluenza e la 
partecipazione  dei lavoratori alle scelte aziendali. 
L’identificazione del votante avverra  tramite le cre-
denziali di accesso inviate sulla sua email, ma que-
sto e  solo uno dei numerosi livelli di sicurezza che 
si possono prevedere. Spesso si preferisce l’integra-
zione con aree riservate pre-esistenti oppure il ri-
conoscimento de visu al seggio, od ancora l’uso di 
PIN monouso inviati sul cellulare o altri codici. 
Eliminando tutte le problematiche relative allo spo-
stamento, garantisce l'aumento delle partecipazioni 
con annesso raggiungimento assicurato del quo-
rum. Inoltre i tempi di allestimento e di gestione si 
riducono drasticamente con conseguente risparmio 
di tempo e denaro. 
Un ulteriore vantaggio dell'e-voting e  la garanzia di 
privacy e sicurezza data dalle caratteristiche tecni-
che della piattaforma Eligo e dalle procedure con-
solidate adottate dagli specialisti della piattaforma 
nell'assoluto rispetto delle normative sulla privacy. 
Si offre quindi totale trasparenza, sicurezza e prati-
cita . 

Per di piu , alla chiusura delle votazioni, gli scrutini 
sono automatici e immediati minimizzando l’errore 
umano lungo tutto il processo ed impedendo la pos-
sibilita  di schede nulle o contestabili. La piattafor-
ma ELIGO e  studiata per dare un’esperienza al vo-
tante di estrema semplicita  ma anche dal lato orga-
nizzatore. Essendo la prima piattaforma al mondo 
ad essere Full-SaaS ogni ente puo  gestire le proprie 
votazioni in totale autonomia e con un utilizzo di 
risorse minimo. 
 
Le realtà che già lo utilizzano 
Il processo d’innovazione digitale e di dematerializ-
zazione e  un dato di fatto oltre che un percorso vir-
tuoso. Gia  molte realta  nell'ambito farmaceutico 
sono passate al voto online. Per quanto riguarda le 
RSU, ricordiamo Pfizer, Alfasigma, Allergan, Fine 
Food & Pharmaceuticals  tra le aziende e ANAAO, 
SIED, AIRP, SIAARTI fra le associazioni medico 
scientifiche. 
Grazie all'e-voting alcune di queste aziende hanno 
ridotto i costi di piu  dell'80%. L' e-voting rappre-
senta quindi una scelta ideale per tutte le realta  che 
intendono avviare un processo rinnovamento, ri-
sparmiando al contempo. 
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Sebastiano, chi sono i Giovani del Network 
AIAS? 
Sono studenti che scendono in piazza per il clima, 
neo-laureati che ricercano assiduamente la soddi-
sfazione personale in un impiego legato alle loro 
passioni piu  che a un salario alto, e ancora lavora-
tori e lavoratrici che non accettano che la sicurezza 
sul lavoro e l’ambiente siano subordinati alla com-
petitivita  e a meri interessi di profitto. Molti di loro 
sono meno propensi a lottare e ad avere una con-
dotta rischiosa perche  fanno parte di una genera-
zione che sta pagando piu  delle altre il costo della 
crisi che li sta investendo proprio mentre studiano, 
cercano di entrare nel mondo del lavoro o di affer-
marsi professionalmente. Per questa ragione, al 

termine della prima riunione del Gruppo di Lavoro, 
abbiamo bussato alla porta del Presidente del Net-
work AIAS, e posto sul tavolo della sua scrivania un 
foglio bianco, con su scritto: Quota Zero. 
 
Quota Zero… di che si tratta? 
È  un’incredibile opportunita  per i giovani italiani. 
Zero come Zero Infortuni sul Lavoro e Zero Èmis-
sioni. Zero come la Quota che pagheranno tutti i 
giovani studenti e professionisti di eta  inferiore a 
30 anni che entreranno a far parte del Network 
AIAS.  
 
Mario, come si attiva la Quota Zero e quali ser-
vizi sono inclusi? 

Quota Zero:  

largo ai giovani! 
 

Redazione aiasmag 
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Il Presidente del Network AIAS Francesco Santi inaugura il nuovo anno 
associativo aprendo le porte ai giovani studenti e professionisti provenienti da 
tutto il territorio italiano. 
“Per ripartire e rinnovarci, restituendo ad AIAS una nuova immagine 
innovativa, energica e operosa abbiamo deciso di dare fiducia e 
incoraggiare i giovani a credere nel mondo dell’associazionismo. Di 
questi tempi, l’unica strada possibile per costruire un futuro migliore è 
creare una rete di relazioni e conoscenze diverse legate alle nostre 
passioni e al nostro lavoro, coltivandole nel tempo. Se davvero 
intendiamo risolvere le piccole e le ardue sfide del quotidiano, non 
possiamo permetterci un approccio dilettantistico ma servono 
cooperazione, cultura e competenza”. 
Il Presidente Francesco Santi ha istituito un Gruppo di Lavoro ad hoc che mira, 
attraverso una nuova visione inclusiva, a riportare il socio giovane al centro del 
progetto di rilancio associativo. 
Abbiamo intervistato i Consiglieri Nazionali AIAS, Sebastiano Trapani, Mario 
Stigliano, Daniele Longo e Pietro Aterno per farci raccontare i lavori in corso 
del Gruppo di Lavoro Giovani di AIAS. 

In alto alto da sinistra, in senso orario: 

Sebastiano Trapani, Mario Stigliano,  

Pietro Aterno, Daniele Longo,  

Consiglieri AIAS 
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Basta un click! Sul sito di AIAS, quando il progetto 
partira , bastera  mettere un clic sulla indicazione 
“Quota Zero” e compilare il relativo modulo. 
I giovani, una volta registrati, potranno avere da 
subito accesso all’area riservata del sito per scari-
care documenti e file riservati. Materiale didattico 
utile per preparare le tesi scolastiche e universita-
rie, o semplicemente per avere sempre a disposi-
zione supporto tecnico e qualificato nel lavoro 
quotidiano. Saranno invitati a partecipare, gratui-
tamente, a seminari e riunioni tecniche AIAS su 
tutto il territorio nazionale, riceveranno, in forma-
to elettronico, aiasmag - il magazine di AIAS -, e 
ancora tanti sconti e agevolazioni sui corsi di for-
mazione e sull’editoria professionale di AIAS ACA-
DÈMY. 
 
Daniele, accolti a braccia aperte i giovani, come 
guarderete al futuro per creare cooperazione, 
cultura e competenza? 
Mettendo in moto le idee. La Quota Zero non e  la 
sola novita  a cui abbiamo pensato. Nel corso del 
2020, stimoleremo costantemente la creativita  dei 
giovani che si iscriveranno ad AIAS invitandoli a 
partecipare attivamente alla vita associativa. Lan-
ceremo un ricco programma di attivita  fondato sui 
pilastri del networking e della crescita umana e 
professionale. Miriamo ad attivare relazioni di re-
ciprocita , scambi di idee, consigli e informazioni, 
attraverso le pagine social nel nostro network, l’or-
ganizzazione di contest, sviluppando app innovati-
ve e organizzando eventi non convenzionali con le 
grandi aziende del nostro network su tutto il terri-
torio nazionale. 

Pietro, puoi anticiparci qualche iniziativa che 
lancerete nel corso del 2020? 
Il programma Officina delle Idee e  ricco di attivita  
e i giovani che aderiranno alla Quota Zero saranno 
chiamati in prima persona a partecipare per la 
progettazione e la realizzazione delle stesse. Am-
plieremo il campo di applicazione dei Comitati 
Tecnico Scientifici (CTS) trasformandoli in veri e 
propri incubatori professionali; e  in corso di pro-
gettazione una web app, per facilitare la geo-
localizzazione dei soci e metterli in contatto tra 
loro attraverso la chiave della competenza; stiamo 
collaborando con le aziende del CPGO di AIAS e 
alcune universita  italiane per attivare stage e orga-
nizzare eventi per i giovani su tutto il territorio 
italiano e tante altre sorprese e iniziative.  
 
Ecco come far parte dell’Officina delle Idee di 
AIAS: 
1. Diventa Socio AIAS attivando gratuitamente la 

Quota Zero 
2. Completata l’iscrizione, diventerai membro 

dell’Officina delle Idee di AIAS 
3. I membri del gruppo di lavoro giovani di AIAS ti 

contatteranno per essere informato sui dettagli 
delle iniziative 

 
Molto bene, possiamo soltanto chiudere questa 
intervista sottolineando la straordinaria occa-
sione che AIAS offre ai giovani. Dunque, parte-
cipate numerosi!! 

 
Prossimamente sul sito AIAS 
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