
CENTRO STUDI MILITARI AERONAUTICI “GIULIO DOUHET”  

(CESMA) 

 

LA RESPONSABILITÀ COLPOSA, POSIZIONI DI GARANZIA E 

PROFILI CONCAUSALI IN ATTIVITÀ COMPLESSE DI 

ORGANIZZAZIONI A RISCHIO CONSENTITO. 

 

DUE ESPERIENZE A CONFRONTO, IL SETTORE 

AERONAUTICO E QUELLO SANITARIO. 

  

A nome dell’Ammiraglio di Squadra Rinaldo VERI – Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa, 

desidero porgere un cordiale saluto di benvenuto a tutti ed in particolare alle autorità civili e militari 

presenti. 

 

L’Ammiraglio VERI, con sincero rammarico, mi ha delegato a comunicarvi che precedenti ed 

inderogabili impegni istituzionali non gli consentono di partecipare a questa interessante giornata di 

studi organizzata dal CESMA in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, 

dall'Università di Bologna e dall'Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della Navigazione 

Aerea. 

 

Con il  meeting odierno si  intende porre a confronto realtà professionali solo apparentemente 

diverse, quella aeronautica e quella sanitaria, che sono accomunate da problematiche gestionali e 

giuridiche comuni. 

 

Il tema odierno sarà quindi analizzato da diverse prospettive: quella aeronautica, quella medica e 

quella giuridica. 

 

Sentiremo parlare di “just culture” che appare oggi la policy organizzativa più appropriata a 

coniugare le esigenze della prevenzione degli incidenti e la repressione e punizione dei 

comportamenti gravemente negligenti, colposi o dolosi.  

 

Le organizzazioni che fanno dell’affidabilità il loro elemento distintivo utilizzano precise strategie 

per minimizzare la possibilità che siano commessi errori e per eliminare o perlomeno mitigare i 

danni che possono derivare da un errore umano.  

 

Per ottenere questo risultato dette organizzazioni rivolgono  un’attenzione particolare al 

miglioramento continuo dei processi lavorativi, e tutti gli operatori sono coinvolti ed incoraggiati a 

condividere le proprie esperienze, ad esprimere  e proporre soluzioni idonee a ridurre le probabilità 

di commettere errori e  mitigarne le conseguenze.   

 

Queste organizzazioni sono consapevoli del fatto che anche la più piccola malfunzione rappresenta 

un segnale premonitore di un potenziale guasto maggiore e utilizzano proficuamente tali 

informazioni a beneficio dell’intero sistema.  

 

 Dagli errori e dalle segnalazione dei mancati incidenti vengono tratti preziosi ammaestramenti  che 

sono utilizzati per affinare costantemente le procedure operative. 



 

Per la comunità aeronautica la condivisione delle esperienze, la divulgazione degli errori  commessi 

e dei mancati incidenti rappresenta una preziosa tradizione  ed un preciso modello di 

comportamento.  

 

Tutto il personale coinvolto nell’attività di volo avverte, come un irrinunciabile dovere etico e 

professionale, la necessità di riportare i propri errori e le proprie esperienze affinché, dall’esame di 

tali avvenimenti, si possano trarre insegnamenti utili da divulgare a tutti i livelli per  evitare il 

ripetersi dell’errore o perlomeno per ridurre la probabilità che esso si verifichi in futuro producendo 

conseguenze fatali.  

 

I risultati di tale modello di comportamento sono evidenti. E’ sufficiente dare un’occhiata alle 

statistiche che mostrano come negli ultimi decenni il rateo degli incidenti in campo aeronautico è 

drasticamente diminuito fino quasi ad azzerarsi. 

 

Ma, come già detto, gli essere umani sono fallibili e commettono errori che, in alcune circostanze, 

possono avere conseguenze fatali.  

 

Talvolta la risposta a questi eventi drammatici è la punizione dell’individuo  che ha materialmente 

prodotto il danno, nell’assunto che una volta trovato il colpevole sia sufficiente punirlo per evitare 

che il problema si ripresenti ..…. .  

 

Purtroppo, se si vuole  scongiurare il ripetersi di altri incidenti  o eventi dannosi similari, il limitarsi 

alla ricerca ed alla punizione del “colpevole” si rivela una linea di condotta poco efficace. 

 

Infatti, quasi sempre un incidente è frutto della tragica conseguenza di una catena di errori e di 

circostanze sfavorevoli, di cui l’individuo che ha causato il danno è solo l’ultimo fatale anello.  

 

Per tale ragione, l’adozione della “just culture”, che facilita  la condivisione delle esperienze e 

l’affinamento  delle procedure operative di impiego, appare la soluzione più efficace per conseguire 

il comune obiettivo della riduzione degli incidenti. 

 

La “just culture”, intesa come la cultura nella quale gli operatori non sono puniti per azioni, 

omissioni o decisioni da essi adottate, purché  commisurate alla loro esperienza e addestramento, e 

che non siano viziate da colpe gravi, violazioni intenzionali o atti dolosi, si sta affermando anche a 

livello europeo e sono convinto  che l’odierna giornata di studi ci consentirà di incrementare la 

conoscenza e comprensione di questa complessa e delicata materia. 

 

Illustri e gentili  ospiti, 

visto l’intenso programma del convegno, per non sottrarre tempo prezioso ai prestigiosi relatori, 

concludo il mio intervento rinnovando a voi tutti una buona permanenza al Centro Alti Studi per la 

Difesa e l’augurio di  un ottima riuscita dei lavori. 

Grazie. 


