
       

 

Venerdì 24 ottobre 2014 

Ore 14:00-16:30 

Sala Verdi - Pad. 36 
 

 

Convegno 

LA SICUREZZA TRA COLPA E RESPONSABILITA’ 

 

 

Ogni qualvolta si verifica un incidente dalle conseguenze gravi, si avvia un procedimento 

giudiziario orientato a identificare le cause dell’evento. A tale indagine, generalmente, segue un 

processo destinato a individuare le misure correttive che si basano su sanzioni e provvedimenti 

disciplinari nei confronti delle persone coinvolte nell’evento, e sul rinforzo della norma. 

È inevitabile che un approccio di questo tipo abbia degli effetti negativi sull’apprendimento 

organizzativo, in quanto l’attenzione “focalizzata” alle colpe individuali impedisce di fare chiarezza 

sulle dinamiche e sulle condizioni organizzative (decisioni manageriali, cultura della sicurezza, 

flussi di comunicazione interna, ecc.) che hanno favorito l’attivazione della “traiettoria delle 

opportunità” (Reason, 2008) che porta all’incidente. 

A partire da alcune riflessioni sugli approcci di analisi degli eventi avversi, il convegno ha l’obiettivo 

di chiarire il significato dei concetti di “colpa” e “responsabilità” e di ripensare alla “cultura della 

sicurezza” in termini di Just Culture, basata sulla distinzione tra ciò che viene definito “errore 

onesto” (Reason, 2008) e gli atti di negligenza. Nel corso del pomeriggio, interverranno esperti di 

safety e human factor appartenenti a diversi ambiti professionali (aviazione, ricerca universitaria, 

consulenza aziendale e scienze giuridiche). 

  

 
Quartiere Fieristico Bologna 



PROGRAMMA 
 

 

Relazione di apertura 

14:00-14:30 La distinzione tra colpa e responsabilità 

Attilio Pagano – Presidente dell’Associazione italiana Non-Technical Skill 

 

Interventi 

14:30-15:00 Il superamento della Blame Culture in aviazione 

Antonio Chialastri – Flight Captain; Esperto di Human Factor 

15:00-15:30 NTS e colpa nell’attività medica. La prospettiva penalistica 

Matteo Caputo – Ricercatore di diritto penale presso l'Università Cattolica di 

Milano 

15:30-16:00 Sviluppo del SGSL: sanzioni o segnalazioni? 

Giancarlo Caputo – Esperto in Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 

 

Conclusioni  

16:00-16:30 Una Just Culture per la sicurezza sul lavoro  

Fabrizio Bracco e Tommaso Piccinno – Università degli Studi di Genova 

 

 

 

 

 

 

Al termine del convegno seguirà l’Assemblea dell’Associazione italiana Non-Technical Skill 

 

16:30 - Apertura lavori 

 

Ordine del giorno: 

1. Stato dell’Associazione  

2. Situazione Sedi Territoriali 

 

17:30 – Chiusura lavori 

 

 

 

N.B. Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i convegni e seminari che 

ne compongono il programma e, quindi, anche alla presente iniziativa compatibilmente con la disponibilità dei posti in 

sala. È possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto d’ingresso per l’accesso diretto in fiera alla 

tariffa scontata di € 10,00 anziché € 15,00. Il programma generale può essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it 

oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it.    

mailto:ambientelavoro@senaf.it

