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1955-2015: 
AICQ compie 
i suoi primi 
60 anni!

L
a Federazione AICQ ha da poco festeggiato il sessantesimo anniversario della sua fondazione. Le cronache raccontano
che: «nello scenario della ricostruzione post bellica, nell'ambito del Piano Marshall viene creata in Europa
un’Agenzia Europea per la Produttività. Il braccio operativo dell'Agenzia è costituito dai Comitati Nazionali per la
Produttività (quello italiano con base a Roma, alle dipendenze del Consiglio dei Ministri), con il compito specifico

di divulgare i metodi del Controllo di Qualità, in produzione e nella ricerca applicata. Durante lo sforzo bellico della
seconda guerra mondiale, infatti, l'applicazione negli USA dei metodi statistici diede un gigantesco contributo alla pro-
duttività, tanto da essere indicata come il più grande singolo contributo alla vittoria degli alleati. Padroneggiare la varia-
bilità dei fenomeni comportava il saperla rilevare, interpretare, ridurre e dominare. Era un sapere utilissimo, utilizzato
anche nelle strutture di supporto degli eserciti sui fronti di battaglia. In Italia furono poche le aziende che diedero impor-
tanza a questo nuovo sapere. Il tema ritornò d’attualità nell'ambito delle iniziative per la ricostruzione del Paese». Presso
la sede della Fiera di Milano, il 15 aprile 1955 si tiene in Italia il Primo Convegno Nazionale sul Controllo della Qualità. Un
mese dopo, il 15 maggio 1955 nasce AICQ; viene, cioè, formalmente costituita l’Associazione Italiana per il Controllo della
Qualità (AICQ) e depositato lo Statuto. La progressiva copertura del territorio nazionale segue un processo di sviluppo di “sezio-
ni territoriali” (le odierne Associazioni “federate”): all’iniziale sezione di Milano (1955) si era subito aggiunta la sezione
Piemontese, poi la Triveneta (1967), la Meridionale (1971), quindi l’Italia centrale con sede a Roma (1974). Alla struttura “ver-
ticale” viene affiancata una struttura “orizzontale” costituita da Comitati, Settori e Gruppi di lavoro. La sede centrale viene fis-
sata a Milano ed è ospitata dall'UNI. I primi Presidenti Nazionali di AICQ sono stati: il dott. Carlo Rossi, Presidente UNI (dal
1955 al 1964), il prof. Pietro Sillano (dal 1964 al 1976), l’ing. Umberto Turello (dal 1976 al 1984). Nel 1957 AICQ, concorre
alla nascita della European Organization for Quality Control (EOQC, poi EOQ) con le omologhe tedesca, inglese olandese e
francese. Per tutti gli anni ‘60 e ‘70 s’intensificano i rapporti con EOQ, con l’International Academy for Quality e con ASQC. 
Erano gli anni del “fare concreto” del manifatturiero italiano - figlio della cultura artigiana -;  le scelte per il Paese si rifacevano
ad altri paradigmi più legati alle persone ed al territorio. Anche la classe dirigente era diversa, a partire dagli imprenditori di
caratura mondiale; meritano di esserne ricordati alcuni più rappresentativi: Adriano Olivetti, Enrico Mattei, Aristide Merloni
(fondatore dell’ARISTON), Leopoldo Pirelli, Giovanni Borghi (fondatore dell’IGNIS), Lino Zanussi, e così via. Ora è la finanza
che governa tutte le scelte e che gestisce le attività, le persone, le imprese e gli stessi Paesi come un grande “Monopoli”. Dei
nostri storici “marchi” italiani molti restano solo dei vuoti ”brand” di proprietà straniera che commercializzano spesso prodot-
ti realizzati nei più disparati angoli del mondo. La stessa “Qualità” frequentemente viene evocata come un vuoto slogan! 
E’ solo di qualche giorno fa la notizia che il mitico designer italiano Giorgetto Giugiaro ha “lasciato” l’incarico di “presidente
onorario” della “Italdesign Giugiaro” da lui fondata nel 1968 che ora è tutta nelle mani dei tedeschi del Gruppo Volkswagen.
Aveva ragione il sociologo Jean Baudrillard quando (già nel 1976) teorizzava che: «dire che la sfera della produzione mate-
riale e quella dei segni si scambiano il rispettivo contenuto è ancora lontano dal bersaglio: esse scompaiono letteralmente in
quanto tali e perdono la loro specificità, di pari passo con la loro determinatezza, a vantaggio d’una forma del valore, d’un
ordine ben più generale, in cui la designazione e la produzione si annullano … Fine del lavoro; fine della produzione; fine
dell’economia politica; fine della dialettica significante/significato che permetteva l’accumulazione del sapere e del senso,...
Fine della dimensione lineare della merce; fine dell’era classica del segno; fine dell’era della produzione … » [L’échange
symbolique et la mort, Gallimard, Paris, 1976; pp19-20]. 
Caparbiamente continuo a credere, però, che esista una via italiana alla Qualità - che abbiamo nel DNA perché la ereditia-
mo dalle generazioni che ci hanno preceduto - e questa riuscirà a farci uscire dalla tremenda crisi che viviamo. 
Auguri ad AICQ per le prossime sfide che l’attendono e di buon lavoro a tutti i colleghi che operano nel mondo della Qualità
e dei Sistemi di Gestione! Sergio Bini

Il Direttore
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Il «venditore di chiavi». L’incisione di Annibale
Carracci che campeggia sulla copertina di questo
numero è dedicata all’arte del «venditore di chiavi».
Anche in questa splendida incisione, l’artista pone in
primo piano gli oggetti e gli strumenti che
l’artigiano portava con sé lasciando, come al solito,
il protagonista di spalle; era la modalità prescelta
dall’autore per rappresentare collettivamente tutti
gli appartenenti alla categoria. L’artigiano portava
con sé dei semi-lavorati realizzati nella propria
bottega e che personalizzava a seconda delle
esigenze dei clienti che incontrava nel suo continuo
viaggio “porta a porta”. L’agire professionale
dell’artigiano era indirizzato, quindi, sia sul semi-
lavorato, sia sui complessi meccanismi costituenti
le serrature di porte, portoni, forzieri ed altro;
anche questo artigiano era un professionista che
dominava metodi, tecniche e strumenti della
Qualità. 
Da sempre, la “chiave” costituisce
metaforicamente anche la «soluzione» idonea per
risolvere i problemi più complessi o per sorreggere
le strutture: il concio di chiave è la pietra più
importante perché consente di chiudere la linea
dell’arco costituita dalla successione dei singoli
conci di pietra. 
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«LAUDATO SI’»

L’Enciclica sull’ecologia integrale 

di Papa FRANCESCO 

I
l 18 giugno nell’Aula Nuova del Sinodo in Vaticano è stato re-
so pubblico al mondo intero il contenuto della seconda Lettera
Enciclica di Papa Francesco, costituita da 192 pagine, 246

paragrafi e 2 “preghiere” finali: “per la nostra terra” e “con il
creato”.
E’ datata 24 maggio 2015, solennità della Pentecoste, ed è dedi-
cata all’ambiente o meglio alla “custodia del Creato” ed ai cam-
biamenti climatici.
Per rafforzare il taglio francescano del Pontificato, il Santo Padre
ha voluto intitolarla: «LAUDATO SI' - Sulla cura della casa co-

mune», prendendo le mosse dal Cantico delle Creature scritto
nel 1224 da San Francesco d’Assisi.
La lettera enciclica di Papa Francesco è sicuramente la prima ad
essere indirizzata direttamente a tutti gli esseri umani senza di-
stinzione di religione o ideologia in quanto affronta un tema che
preoccupa – o almeno dovrebbe preoccupare – indistintamente
tutti: il degrado dell’ambiente naturale nel quale viviamo.
Il testo dell’Enciclica1 - che è scaricabile integralmente e gratui-
tamente dal sito del Vaticano «www.vatican.va» – inizia con la
bellissima immagine che dà alla Terra da considerare come la
“casa comune”, ma anche come “sorella” e come “madre”.
E’ una “sorella” che protesta per i danni che le stiamo infliggen-
do; sono danni che procurano gravi disastri che si ripercuotono
soprattutto nei confronti dei più poveri.
Il punto di partenza è un sistemico ascolto spirituale dei princi-
pali risultati scientifici attualmente disponibili in materia am-
bientale per poter «lasciarcene toccare in profondità e dare una
base di concretezza al percorso etico e spirituale che segue»
[15]è così articolato:
• LAUDATO SI’ 

Laudato si’, mi Signore [1 – 2]

o Niente di questo mondo ci risulta indifferente [3 – 6]
o Uniti da una stessa preoccupazione [7 – 9]
o San Francesco d’Assisi [10 – 12]
o Il mio appello [13 – 16]

• Capitolo 1° 
Quello che sta accadendo alla nostra casa [17 – 19]

I. Inquinamento e cambiamenti climatici [20 – 26]
o Inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto [20 – 22]
o Il clima come bene comune [23 – 26] 
II. La questione dell’acqua [27 - 31]
III. Perdita di biodiversità [32 – 42]
IV. Deterioramento della qualità della vita umana e degrada-

zione sociale [43 – 47]
V. Inequità planetaria [48 – 52]
VI. La debolezza delle reazioni [53 – 59]
VII.Diversità di opinioni [60 – 61]

ENCYCLICAL LETTER «LAUDATO SI’» 

OF THE HOLY FATHER FRANCIS

«ON CARE FOR OUR COMMON HOME»

1. “LAUDATO SI’, mi’ Signore” - “Praise be to you, my Lord”. In the

words of this beautiful canticle, Saint Francis of Assisi reminds us

that our common home is like a sister with whom we share our

life and a beautiful mother who opens her arms to embrace us.

“Praise be to you, my Lord, through our Sister, Mother Earth, who

sustains and governs us, and who produces various fruit with co-

loured flowers and herbs”.[1]

2. This sister now cries out to us because of the harm we have in-

flicted on her by our irresponsible use and abuse of the goods

with which God has endowed her. We have come to see oursel-

ves as her lords and masters, entitled to plunder her at will. The

violence present in our hearts, wounded by sin, is also reflected

in the symptoms of sickness evident in the soil, in the water, in

the air and in all forms of life. This is why the earth herself, burde-

ned and laid waste, is among the most abandoned and maltrea-

ted of our poor; she “groans in travail” (Rom 8:22). We have for-

gotten that we ourselves are dust of the earth (cf. Gen 2:7); our

very bodies are made up of her elements, we breathe her air and

we receive life and refreshment from her waters.

Nothing in this world is indifferent to us...

y In primo piano  y
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• Capitolo 2°
Il Vangelo della creazione [62]

I. La luce che la fede offre [63 – 64]
II. La sapienza dei racconti biblici [65 – 75]
III. Il mistero dell’universo [76 – 83]
IV. Il messaggio di ogni creatura nell’armonia di tutto il crea-

to [84 – 88]
V. Una comunione universale [89 – 92]
VI. La destinazione comune dei beni [93 – 95]
VII.Lo sguardo di Gesù [96 – 100]

• Capitolo 3° 
La radice umana della crisi ecologica [101]

I. La tecnologia: creatività e potere [102 – 105]
II. La globalizzazione del paradigma tecnocratico [106 –

114]
III. Crisi e conseguenze dell’antropocentrismo moderno

[115 – 121]
o Il relativismo pratico [122 – 123]
o La necessità di difendere il lavoro [124 – 129]
o L’innovazione biologica a partire dalla ricerca [130 – 136]

• Capitolo 4° 
Un’ecologia integrale [137]

I. Ecologia ambientale, economica e sociale [138 – 142]
II. Ecologia della vita quotidiana [147 – 155]
III. Il principio del bene comune [156 – 158]
IV. La giustizia tra le generazioni [159 – 162]

• Capitolo 5° 
Alcune linee di orientamento e di azione [163]

I. Il dialogo sull’ambiente nella politica internazionale [164
– 175]

II. Il dialogo verso nuove politiche nazionali e locali [176 –
181]

III. Dialogo e trasparenza nei processi decisionali [182 –
188]

IV. Politica ed economia in dialogo per la pienezza umana
[189 – 198]

V. Le religioni nel dialogo con le scienze [199 – 201]

• Capitolo 6°  
Educazione e spiritualità ecologica [202]

I. Puntare su un altro stile di vita [203 – 208]
II. Educare all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente [209 –

215]
III. La conversione ecologica [216 – 221]
IV. Gioia e pace [222 – 227]
V. Amore civile e politico [228 – 232]
VI. I segni sacramentali e il riposo celebrativo [233 – 237]
VII.La trinità e la relazione tra le  creature [238 – 240]
VIII. La regina di tutto il creato [241 – 242]
IX. Al di là del sole [243 – 246]
o Preghiera per la nostra terra

o Preghiera cristiana con il creato
Meritano di essere riportati i primi sedici punti introduttivi della
Enciclica.

1. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’As-
sisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comu-
ne è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esi-
stenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue brac-
cia: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la qua-
le ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti
flori et herba».

2.Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a cau-
sa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha
posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi pro-
prietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza
che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche
nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua,
nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più ab-
bandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata ter-
ra, che «geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). Dimen-
tichiamo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stes-
so corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è
quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora.
Niente di questo mondo ci risulta indifferente

3. Più di cinquant’anni fa, mentre il mondo vacillava sull’orlo di
una crisi nucleare, il santo Papa Giovanni XXIII scrisse un’Enci-
clica con la quale non si limitò solamente a respingere la guer-
ra, bensì volle trasmettere una proposta di pace. Diresse il suo
messaggio Pacem in terris a tutto il “mondo cattolico”, ma ag-
giungeva “e a tutti gli uomini di buona volontà”. Adesso, di
fronte al deterioramento globale dell’ambiente, voglio rivolger-
mi a ogni persona che abita questo pianeta. Nella mia Esorta-
zione Evangelii gaudium, ho scritto ai membri della Chiesa per
mobilitare un processo di riforma missionaria ancora da com-
piere. In questa Enciclica, mi propongo specialmente di entrare
in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune.

4. Otto anni dopo la Pacem in terris, nel 1971, il beato Papa
Paolo VI si riferì alla problematica ecologica, presentandola
come una crisi che è «una conseguenza drammatica» dell’at-
tività incontrollata dell’essere umano: «Attraverso uno sfrutta-
mento sconsiderato della natura, egli rischia di distruggerla e
di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione». Parlò
anche alla FAO della possibilità, «sotto l’effetto di contraccol-
pi della civiltà industriale, di […] una vera catastrofe ecologi-
ca», sottolineando «l’urgenza e la necessità di un mutamento
radicale nella condotta dell’umanità», perché «i progressi
scientifici più straordinari, le prodezze tecniche più strabilian-
ti, la crescita economica più prodigiosa, se non sono congiun-
te ad un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono, in
definitiva, contro l’uomo».

5. San Giovanni Paolo II si è occupato di questo tema con un in-
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teresse crescente. Nella sua prima Enciclica, osservò che l’es-
sere umano sembra «non percepire altri significati del suo am-
biente naturale, ma solamente quelli che servono ai fini di un
immediato uso e consumo». Successivamente invitò ad una
conversione ecologica globale. Ma nello stesso tempo fece
notare che si mette poco impegno per «salvaguardare le con-
dizioni morali di un’autentica ecologia umana». La distruzio-
ne dell’ambiente umano è qualcosa di molto serio, non solo
perché Dio ha affidato il mondo all’essere umano, bensì per-
ché la vita umana stessa è un dono che deve essere protetto
da diverse forme di degrado. Ogni aspirazione a curare e mi-
gliorare il mondo richiede di cambiare profondamente gli «sti-
li di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture
consolidate di potere che oggi reggono le società». L’autentico
sviluppo umano possiede un carattere morale e presuppone il
pieno rispetto della persona umana, ma deve prestare atten-
zione anche al mondo naturale e «tener conto della natura di
ciascun essere e della sua mutua connessione in un sistema
ordinato». Pertanto, la capacità dell’essere umano di trasfor-
mare la realtà deve svilupparsi sulla base della prima origina-
ria donazione delle cose da parte di Dio. 

6. Il mio predecessore Benedetto XVI ha rinnovato l’invito a
«eliminare le cause strutturali delle disfunzioni dell’economia
mondiale e di correggere i modelli di crescita che sembrano
incapaci di garantire il rispetto dell’ambiente».
Ha ricordato che il mondo non può essere analizzato solo iso-
lando uno dei suoi aspetti, perché «il libro della natura è uno
e indivisibile» e include l’ambiente, la vita, la sessualità, la fa-
miglia, le relazioni sociali, e altri aspetti. Di conseguenza, «il
degrado della natura è strettamente connesso alla cultura che
modella la convivenza umana». Papa Benedetto ci ha propo-
sto di riconoscere che l’ambiente naturale è pieno di ferite
prodotte dal nostro comportamento irresponsabile. Anche
l’ambiente sociale ha le sue ferite. Ma tutte sono causate in
fondo dal medesimo male, cioè dall’idea che non esistano ve-
rità indiscutibili che guidino la nostra vita, per cui la libertà
umana non ha limiti. Si dimentica che «l’uomo non è soltanto
una libertà che si crea da sé. L’uomo non crea se stesso. Egli è
spirito e volontà, ma è anche natura». Con paterna preoccu-
pazione ci ha invitato a riconoscere che la creazione risulta
compromessa «dove noi stessi siamo le ultime istanze, dove
l’insieme è semplicemente proprietà nostra e lo consumiamo
solo per noi stessi. E lo spreco della creazione inizia dove non
riconosciamo più alcuna istanza sopra di noi, ma vediamo
soltanto noi stessi».

Uniti da una stessa preoccupazione

7.Questi contributi dei Papi raccolgono la riflessione di innume-
revoli scienziati, filosofi, teologi e organizzazioni sociali che
hanno arricchito il pensiero della Chiesa su tali questioni.
Non possiamo però ignorare che anche al di fuori della Chie-
sa Cattolica, altre Chiese e Comunità cristiane - come pure al-
tre religioni - hanno sviluppato una profonda preoccupazione
e una preziosa riflessione su questi temi che stanno a cuore a

tutti noi. Per citare solo un esempio particolarmente significa-
tivo, voglio riprendere brevemente parte del contributo del ca-
ro Patriarca Ecumenico Bartolomeo, con il quale condividia-
mo la speranza della piena comunione ecclesiale.

8. Il Patriarca Bartolomeo si è riferito particolarmente alla neces-
sità che ognuno si penta del proprio modo di maltrattare il
pianeta, perché «nella misura in cui tutti noi causiamo piccoli
danni ecologici», siamo chiamati a riconoscere «il nostro ap-
porto, piccolo o grande, allo stravolgimento e alla distruzione
dell’ambiente». Su questo punto, egli si è espresso ripetuta-
mente in maniera ferma e stimolante, invitandoci a riconosce-
re i peccati contro la creazione: «Che gli esseri umani distrug-
gano la diversità biologica nella creazione di Dio; che gli es-
seri umani compromettano l’integrità della terra e contribui-
scano al cambiamento climatico, spogliando la terra delle sue
foreste naturali o distruggendo le sue zone umide; che gli es-
seri umani inquinino le acque, il suolo, l’aria: tutti questi sono
peccati». Perché «un crimine contro la natura è un crimine
contro noi stessi e un peccato contro Dio». 

9. Allo stesso tempo Bartolomeo ha richiamato l’attenzione sulle
radici etiche e spirituali dei problemi ambientali, che ci invita-
no a cercare soluzioni non solo nella tecnica, ma anche in un
cambiamento dell’essere umano, perché altrimenti affronte-
remmo soltanto i sintomi. Ci ha proposto di passare dal con-
sumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco al-
la capacità di condividere, in un’ascesi che «significa impara-
re a dare, e non semplicemente a rinunciare. E’ un modo di
amare, di passare gradualmente da ciò che io voglio a ciò di
cui ha bisogno il mondo di Dio. E’ liberazione dalla paura,
dall’avidità e dalla dipendenza». Noi cristiani, inoltre, siamo
chiamati ad «accettare il mondo come sacramento di comu-
nione, come modo di condividere con Dio e con il prossimo
in una scala globale. E’ nostra umile convinzione che il divino
e l’umano si incontrino nel più piccolo dettaglio della veste
senza cuciture della creazione di Dio, persino nell’ultimo gra-
nello di polvere del nostro pianeta».

San Francesco d’Assisi

10. Non voglio procedere in questa Enciclica senza ricorrere a
un esempio bello e motivante. Ho preso il suo nome come
guida e come ispirazione nel momento della mia elezione a
Vescovo di Roma. Credo che Francesco sia l’esempio per ec-
cellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia in-
tegrale, vissuta con gioia e autenticità. E’ il santo patrono di
tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell’ecologia,
amato anche da molti che non sono cristiani. Egli manifestò
un’attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i
più poveri e abbandonati. Amava ed era amato per la sua
gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore universale. Era
un mistico e un pellegrino che viveva con semplicità e in una
meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e
con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono insepa-
rabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i po-
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veri, l’impegno nella società e la pace interiore.

11. La sua testimonianza ci mostra anche che l’ecologia integra-
le richiede apertura verso categorie che trascendono il lin-
guaggio delle scienze esatte o della biologia e ci collegano
con l’essenza dell’umano. Così come succede quando ci in-
namoriamo di una persona, ogni volta che Francesco guarda-
va il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era
cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature.
Egli entrava in comunicazione con tutto il creato, e predicava
persino ai fiori e «li invitava a lodare e amare Iddio, come es-
seri dotati di ragione». La sua reazione era molto più che un
apprezzamento intellettuale o un calcolo economico, perché
per lui qualsiasi creatura era una sorella, unita a lui con vin-
coli di affetto. Per questo si sentiva chiamato a prendersi cura
di tutto ciò che esiste. Il suo discepolo san Bonaventura narra-
va che lui, «considerando che tutte le cose hanno un’origine
comune, si sentiva ricolmo di pietà ancora maggiore e chia-
mava le creature, per quanto piccole, con il nome di fratello o
sorella». Questa convinzione non può essere disprezzata co-
me un romanticismo irrazionale, perché influisce sulle scelte
che determinano il nostro comportamento. Se noi ci accostia-
mo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo stu-
pore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della
fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo,
i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del con-
sumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapa-
ce di porre un limite ai suoi interessi immediati. Viceversa, se
noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la so-
brietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea. La povertà
e l’austerità di san Francesco non erano un ascetismo sola-
mente esteriore, ma qualcosa di più radicale: una rinuncia a
fare della realtà un mero oggetto di uso e di dominio.

12. D’altra parte, san Francesco, fedele alla Scrittura, ci propone
di riconoscere la natura come uno splendido libro nel quale
Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della
sua bontà: «Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature
per analogia si contempla il loro autore» (Sap 13,5) e «la sua
eterna potenza e divinità vengono contemplate e comprese
dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiu-
te» (Rm 1,20). Per questo chiedeva che nel convento si la-
sciasse sempre una parte dell’orto non coltivata, perché vi
crescessero le erbe selvatiche, in modo che quanti le avrebbe-
ro ammirate potessero elevare il pensiero a Dio, autore di tan-
ta bellezza. Il mondo è qualcosa di più che un problema da
risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella leti-
zia e nella lode.

Il mio appello 

13. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune com-
prende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana
nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché
sappiamo che le cose possono cambiare. Il Creatore non ci
abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di

amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la
capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune.
Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare
tutti coloro che, nei più svariati settori dell’attività umana,
stanno lavorando per garantire la protezione della casa che
condividiamo. Meritano una gratitudine speciale quanti lotta-
no con vigore per risolvere le drammatiche conseguenze del
degrado ambientale nella vita dei più poveri del mondo. I gio-
vani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano co-
m’è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore
senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli
esclusi.

14. Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in
cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno
di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale
che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano
tutti. Il movimento ecologico mondiale ha già percorso un lun-
go e ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di
cittadini che hanno favorito una presa di coscienza. Purtroppo,
molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale
sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche
dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le
vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla negazione
del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o al-
la fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di
nuova solidarietà universale. Come hanno detto i Vescovi del
Sudafrica, «i talenti e il coinvolgimento di tutti sono necessari
per riparare il danno causato dagli umani sulla creazione di
Dio». Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la
cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed espe-
rienza, le proprie iniziative e capacità.

15. Spero che questa Lettera enciclica, che si aggiunge al Magi-
stero sociale della Chiesa, ci aiuti a riconoscere la grandezza,
l’urgenza e la bellezza della sfida che ci si presenta. In primo
luogo, farò un breve percorso attraverso vari aspetti dell’attua-
le crisi ecologica allo scopo di assumere i migliori frutti della
ricerca scientifica oggi disponibile, lasciarcene toccare in pro-
fondità e dare una base di concretezza al percorso etico e spi-
rituale che segue. A partire da questa panoramica, riprenderò
alcune argomentazioni che scaturiscono dalla tradizione giu-
deo-cristiana, al fine di dare maggiore coerenza al nostro im-
pegno per l’ambiente. Poi proverò ad arrivare alle radici della
situazione attuale, in modo da coglierne non solo i sintomi
ma anche le cause più profonde. Così potremo proporre un’e-
cologia che, nelle sue diverse dimensioni, integri il posto spe-
cifico che l’essere umano occupa in questo mondo e le sue
relazioni con la realtà che lo circonda. Alla luce di tale rifles-
sione vorrei fare un passo avanti in alcune ampie linee di dia-
logo e di azione che coinvolgano sia ognuno di noi, sia la po-
litica internazionale. Infine, poiché sono convinto che ogni
cambiamento ha bisogno di motivazioni e di un cammino
educativo, proporrò alcune linee di maturazione umana ispi-
rate al tesoro dell’esperienza spirituale cristiana.
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16. Ogni capitolo, sebbene abbia una sua tematica propria e
una metodologia specifica, riprende a sua volta, da una nuova
prospettiva, questioni importanti affrontate nei capitoli prece-
denti. Questo riguarda specialmente alcuni assi portanti che
attraversano tutta l’Enciclica. Per esempio: l’intima relazione
tra i poveri e la fragilità del pianeta; la convinzione che tutto
nel mondo è intimamente connesso; la critica al nuovo para-
digma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia;
l’invito a cercare altri modi di intendere l’economia e il pro-
gresso; il valore proprio di ogni creatura; il senso umano
dell’ecologia; la necessità di dibattiti sinceri e onesti; la grave
responsabilità della politica internazionale e locale; la cultura
dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita. Questi temi
non vengono mai chiusi o abbandonati, ma anzi costante-
mente ripresi e arricchiti.

Alcuni approfondimenti
L’Enciclica si apre in nome e in ricordo di San Francesco d'Assi-
si, esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di
una ecologia integrale, scrive il Santo Padre, e ancora prosegue:
"è il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel
campo dell’ecologia, amato anche da molti che non sono cristia-
ni. Egli manifestò un’attenzione particolare verso la creazione di
Dio e verso i più poveri e abbandonati".
Papa Francesco ha voluto menzionare nel paragrafo che succede
all'introduzione l'intero corpus delle encicliche sul Creato e sul-
la tutela dell'ambiente pubblicate dal secondo dopoguerra sino
al primo decennio del XXI secolo, le quali nella loro totalità
spiegano e comunicano al mondo il significato teologico dell'e-
cologia. 
Al centro del percorso dell’enciclica, c’è un interrogativo: “Che
tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno
dopo di noi, ai bambini che ora stanno crescendo?”,  ha detto il
cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, presidente dl Pontificio
Consiglio della giustizia e della pace, presentando ai giornalisti
la nuova Enciclica del Papa, e tutto ciò, ha commentato il cardi-
nale, “porta ad interrogarsi sul senso dell’esistenza e sui valori
che stanno alla base della vita sociale”. Fondamentale l’appello
del Papa ad una “conversione ecologica”, a “cambiare rotta” per
rispondere ai “gemiti” della terra e di tutti gli “scartati” del mon-
do.  L’Enciclica, seppur sia dedicata a San Francesco d'Assisi, ri-
corda anche San Benedetto, Santa Teresa di Lisieux e il beato
Charles de Foucauld. 
Su quali specifici argomenti si concentra esattamente la Lettera
Enciclica Laudato Si' - Sulla cura della casa comune? Nella tota-
lità di 192 pagine, 246 paragrafi e di 6 capitoli il Pontefice ha
cercato di “prendere in esame la situazione attuale dell’umanità,
tanto nelle crepe del pianeta che abitiamo, quanto nelle cause
più profondamente umane del degrado ambientale”; egli si oc-
cupa principalmente dell’economia e dello scandalo del miliar-
do e mezzo di persone che vivono sotto la soglia della povertà,
quella che il pontefice chiama “miseria globalizzata”. 
Nel testo - presentato come un manifesto della “teologia della
povertà e dell’ambiente” e come documento "ecumenico" - è ri-
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Il Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi
Altissimu, onnipotente bon Signore,
Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo è ne dignu te mentovare.
Laudato sie, mi' Signore cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual è iorna, et allumeni noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si', mi Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si', mi' Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.
Laudato si', mi' Signore, per sor Aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si', mi Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
Laudato si', mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo
amore
et sostengono infirmitate et tribulatione.
Beati quelli ke 'l sosterranno in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.

Laudato si' mi Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente po' skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no 'l farrà male.

Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate
e serviateli cum grande humilitate 
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conosciuto un legame specifico, e inscindibile, tra la custodia
del Creato e la promozione della giustizia: sono i poveri a subire
le più drammatiche conseguenze dello sfruttamento insensato
delle risorse del pianeta. È del resto lo stesso Francesco a deli-
neare le linee del cammino testuale annotando nel corpo intro-
duttivo, in particolare al paragrafo 15, la volontà di soffermarsi
sulla crisi ecologica contemporanea, su alcune argomentazioni
che affondano le basi nel contesto della tradizione giudeo-cri-
stiana, fino ad analizzare la dimensione sociale, con i sintomi e
le cause del problema ecologico dei nostri giorni che interessano
“tanto il grido della terra, quanto il grido dei poveri”.  
Il Santo Padre si sofferma anche sul “deterioramento della qualità
della vita umana” e la degradazione sociale.

Capitolo IV. Un'ecologia integrale

“Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra socia-
le, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttri-
ci per la soluzione richiedono un approccio integrale per com-
battere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello
stesso tempo per prendersi cura della natura”. Ecologia culturale
ed ecologia della vita quotidiana.
Il principio del bene comune. “L’ecologia umana è inseparabile
dalla nozione di bene comune, un principio che svolge un ruolo
centrale e unificante nell’etica sociale. È «l’insieme di quelle
condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi
quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione
più pienamente e più speditamente». […] Il principio del bene
comune si trasforma immediatamente, come logica e ineludibile
conseguenza, in un appello alla solidarietà e in una opzione
preferenziale per i più poveri”.

Capitolo V. Alcune linee di orientamento e di azione

Politica ed economia in dialogo per la pienezza umana. “La po-
litica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sot-
tomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocra-
zia. Oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno in modo
ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si pongano
decisamente al servizio della vita, specialmente della vita uma-
na. […] In questo contesto bisogna sempre ricordare che «la pro-
tezione ambientale non può essere assicurata solo sulla base del
calcolo finanziario di costi e benefici. L’ambiente è uno di quei
beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di difen-
dere o di promuovere adeguatamente»”.

Tecnologia. 

Chi controlla la tecnologia è in grado di esercitare "un tremendo
potere" e "un dominio impressionante". Così Papa Francesco
mette in guardia: "Il paradigma tecnocratico tende a esercitare il
proprio dominio anche sull'economia e sulla politica". Infatti,
"l’economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del
profitto, senza prestare attenzione a eventuali conseguenze ne-
gative per l’essere umano. La finanza soffoca l’economia reale.
Non si è imparata la lezione della crisi finanziaria mondiale e
con molta lentezza si impara quella del deterioramento ambien-
tale". Francesco avverte: "L'umanità è entrata in una nuova era,

in cui la potenza della tecnologia ci pone di fronte a un bivio",
sul suo utilizzo con o senza limiti.
Ricorda Francesco: "Non possiamo ignorare che l’energia nu-

cleare, la biotecnologia, l’informatica, la conoscenza del nostro
stesso dna e altre potenzialità che abbiamo acquisito ci offrono
un tremendo potere. Anzi, danno a coloro che detengono la co-
noscenza e soprattutto il potere economico per sfruttarla un do-
minio impressionante sull’insieme del genere umano e del mon-
do intero. Mai l’umanità ha avuto tanto potere su se stessa e
niente garantisce che lo utilizzerà bene, soprattutto se si consi-
dera il modo in cui se ne sta servendo".
Dall’Enciclica sembra quasi emergano dieci comandamenti della
“sostenibilità”:
1. Acqua potabile e pulita per tutti
2. Tutti devono poter trarre benefici dalla terra
3. Incrementare lo sviluppo delle energie pulite
4. Necessità di leadership idonee
5. Porre dei limiti alla tecnologia
6. Garantire l’accesso ad un lavoro
7. Eliminare le speculazioni ambientali
8. Promuovere una politica nuova e sana 
9. La terra sarà salvata da un insieme di piccoli gesti
10. Costruire nuove relazioni tra il nord ed il sud del mondo.

n NOTE 
1 L’indirizzo preciso all’interno del sito del Vaticano è: http://w2.vatican.va/content/

francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-

si.html

2 Di seguito si riporta la traduzione in italiano del “Cantico delle Creature”: 

«Altissimo, onnipotente, buon Signore / tue sono le lodi, la gloria e l'onore / ed

ogni benedizione.

A te solo, Altissimo, si confanno, / e nessun uomo è degno di te.

Lodato sii, o mio Signore, / per tutte le creature, / specialmente per messer fratello

Sole, / il quale porta il giorno che ci illumina / ed esso è bello e raggiante con

grande splendore: / di te, Altissimo, porta significazione.

Lodato sii, o mio Signore, / per sorella Luna e le Stelle: / in cielo le hai formate /

limpide, belle e preziose.

Lodato sii, o mio Signore, per fratello Vento e / per l'Aria, le Nuvole, il Cielo sere-

no ed ogni tempo

per il quale alle tue creature dai sostentamento.

Lodato sii, o mio Signore, per sorella Acqua, / la quale è molto utile, umile, pre-

ziosa e casta.

Lodato sii, o mio Signore, per fratello Fuoco, / con il quale ci illumini la notte: /

ed esso è robusto, bello, forte e giocondo.

Lodato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra, / la quale ci sostenta e governa

e / produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. 

Lodato sii, o mio Signore, / per quelli che perdonano per amor tuo / e sopportano

malattia e sofferenza.

Beati quelli che le sopporteranno in pace / perché da te saranno incoronati.

Lodato sii, o mio Signore, / per nostra sorella morte corporale, / dalla quale nes-

sun uomo vivente può scampare.

Guai a quelli che morranno nel peccato mortale. 

Beati quelli che si troveranno nella tua volontà / poiché loro la morte non farà al-

cun male.

Lodate e benedite il Signore e ringraziatelo / e servitelo con grande umiltà». 
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A
partire dalla metà degli anni ’80, gli
studi sui modelli di gestione della

Qualità Totale - TQM - subiscono un’acce-
lerazione passando da metodologia di im-
plementazione della qualità interpretata in
termini di strumenti che consentano di sod-
disfare i bisogni dei propri clienti e del
“mercato obiettivo” ad una metodologia di
sostegno alle strategie dell’impresa rivolte
alla creazione del valore per tutti gli stake-
holder con cui l’impresa stessa si trova ad
interloquire.
È in quest’ultimo stadio che il TQM si arric-
chisce di strumenti e tecniche che gli con-
sentano di gestire il valore e non solo la qua-
lità. Emerge infatti con estrema chiarezza che
«la qualità … è uno degli elementi della fun-
zione del valore creato per i clienti», ma non
l’unico, «quality is necessary but not suffi-
cient element of value. It isvalue that affects
the puch as e decision»1.
In questo contesto di fermento negli Stati Uni-
ti viene istituito - in onore del defunto Segre-
tario del Commercio Estero durante la presi-
denza Reagan e convinto sostenitore della
Campagna nazionale per la qualità - il Mal-

com Baldridge National Quality Award pre-
mio Americano per la Qualità.
Il Malcom Baldridge National Quality Award
si propone l’obiettivo di promuovere la com-
prensione dei requisiti necessari alle orga-
nizzazioni per raggiungere l’eccellenza nel-
la qualità, migliorare la competitività e favo-
rire la diffusione di strategie di successo per
la qualità2.
Il premio, istituito nel 1987, viene aggiorna-
to nel 2010 per riflettere l'evoluzione degli
studi sulla Qualità: da focus sul prodotto/ser-
vizio di qualità a focus strategico sull’eccel-
lenza delle prestazioni organizzative; in tale
periodo ed in relazione ai mutati scopi il no-
me del premio è stato cambiato in Baldrige

Performance Excellence Program.
Il “business excellence” è un approccio tan-
to strutturale quanto culturale, attraverso il
quale le organizzazioni danno evidenza del-
l’applicazione dei moderni principi gestio-
nali e degli strumenti produttivi per ottenere
prestazioni di altissimo livello; essa può essere
intesa come visione olistica che punta al mi-
glioramento della qualità dei processi ed al-
l’ottenimento di un vantaggio competitivo so-

stenibile, stimolando l’apprendimento orga-
nizzativo.
A quasi trent’anni dalla sua introduzione le
evidenze dell’applicazione del modello mo-
strano che nel periodo 2010 – 2014 le orga-
nizzazioni che hanno utilizzato il modello
proposto dal premio MBNQA rappresenta-
no oltre 500.000 posti di lavoro, sviluppano
oltre 80 miliardi di dollari di ricavi e si rivol-
gono ad oltre 436 milioni di clienti. Sempre
nello stesso periodo 105 sono le organizza-
zioni vincitrici del premio Baldrige Award e
di queste 6 sono le organizzazioni che han-
no vinto il premio per 2 volte. In relazione a
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The Total Quality Management (TQM) models demonstrates the presence of tools and

techniques that allow to manage the value creation and not only the quality. The most

evolved models, as the Baldrige Performance Excellence Program, can indeed be used

from large scale organizations as internal assessment tools to identify strengths, opportu-

nities and improvement areas of the management and as well to support and validate

“customer oriented” strategies. These tools can also be used to involve human resources

(I would say personnel) in occasion of important organizational changes or as tools to as-

sess brand value. Further application possibilities is to use these models to manage the

organizational learning process and improvement of process performance. In a nutshell,

it is possible to see these models as real guides to implement and measure the value

created by organizations. This article aims at presenting the logic of these model and illu-

strating the link between them and the value creation, in a moment where Companies

are looking for tools that can effectively drive them out of the global crisis
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queste ultime organizzazioni i dati disponi-
bili mostrano che la crescita mediana dei ri-
cavi risulta essere posizionata al 90% mentre
del 65,5% risulta essere la mediana della cre-
scita dei posti di lavoro rispetto al 2,5% per
un unico set di settori e periodi di tempo.
Le esperienze acquisite dall’introduzione del
modello MBNQA mostrano come la meto-
dologia possa essere utilizzata con modalità
ed obiettivi diversi dalla partecipazione al
premio da parte delle aziende. Il modello, in-
fatti, può essere utilizzato – dalle organizza-
zioni di grandi dimensioni – come strumen-
to per l’assessment interno volto ad identifi-
care i punti di forza, di opportunità e di mi-
glioramento della gestione anche al fine di
supportare e convalidare le strategie “custo-
mer oriented”. In tal senso, può essere uti-
lizzato come strumento per la selezione e il
monitoraggio della qualità dei fornitori o dei
servizi, come già sperimentato da realtà qua-
li McDonalds e IBM. 
Il modello può essere utilizzato, altresì, co-

me strumento per il coinvolgimento delle ri-
sorse umane in occasione di importanti mo-
difiche organizzative quali fusioni e acquisi-
zioni, come sperimentato dal Broson Medi-
cal Center. 
Il modello è stato utilizzato anche come stru-
mento di valorizzazione del marchio azien-
dale, come nel caso della Caterpillar Finan-
cial. Ulteriori possibilità applicative sono quel-
le di utilizzarlo quale strumento per il gover-
no del processo di apprendimento organiz-
zativo e di miglioramento delle performance
dei processi, come sperimentato da realtà
quali l’Harvard Medical School.
Tre sono le domande cui l’applicazione del
modello si propone di rispondere:
1. l’organizzazione dà evidenza di un mi-

glioramento delle proprie performance in
linea con quanto potrebbe essere fatto?

2.Sono disponibili evidenze di supporto?
3.Quali azioni può l’organizzazione mette-

re in campo per cambiare e implementa-
re l’attuale livello di performance?

Il modello MBNQA si fonda sulla visione si-
stemica dell’azienda e ritiene che vi siano
sette aspetti sui quali è necessario interveni-
re per ottenere un miglioramento generale
delle performance del sistema azienda. Tali
elementi critici, da implementare e monito-
rare costantemente sono:
•la leadership;
•le strategie;
•la clientela;
•i sistemi di misurazione, analisi e gestione

della conoscenza;
•le risorse umane;
•la struttura operativa;
•i risultati.
Il modello MBNQA dopo aver individuato
gli elementi sui quali vuole concentrare il pro-
prio intervento detta un insieme di valori e
principi che rappresentano le linee guida per
una corretta gestione che le imprese, a pre-
scindere dalla dimensione e dal settore mer-
ceologico, devono rispettare. Essi compren-
dono:
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Tabella n. 1.

Risultato Elementi di analisi

0%, 5% •non vi è evidenza di approccio sistematico all’oggetto

•minimo o inesistente sviluppo di un approccio sistematico

•manca un orientamento al miglioramento

•manca ogni visione sistemica

10%, 15%, •è presente un inizio di approccio sistematico all’oggetto

20% 25% •l’approccio è nella prima fase di sviluppo nella maggior parte delle aree operative

•è in atto un primo passaggio da una semplice gestione per reazione ai problemi ad una gestione orientata al miglioramento

•l’approccio è coordinato con le altre aree di lavoro

30%, 35%, •vi è evidenza di un effettivo e sistematico approccio base all’oggetto

40%, 45% •l’approccio è sviluppato anche se alcune aree sono al primo step di sviluppo

•è presente un inizio di approccio sistematico alla valutazione e al miglioramento dei processi chiave

•l’approccio è ad un primo stadio di sistematizzazione, è allineato alle necessità dell’organizzazione

50%, 55%, •vi è evidenza di un effettivo e sistematico approccio che risponde a molte delle necessità in relazione all’oggetto

60%, 65% •l’approccio è ben sviluppato anche se il livello di sviluppo può variare a seconda delle aree

•il miglioramento dell’efficienza dei processi chiave è posto in essere attraverso processi basati sull’osservazione della realtà, sulla misu-

razione, sul miglioramento organizzativo e sull’innovazione

•l’approccio è integrato con le necessità complessive dell’organizzazione

70%, 75%, •vi è evidenza di un effettivo e sistematico approccio che risponde a tutte le necessità in relazione all’oggetto

80%, 85% •l’approccio è ben sviluppato senza particolari eccezioni

•i processi di osservazione della realtà, misurazione e apprendimento organizzativo, inclusa l’innovazione, sono gli strumenti chiave

della gestione. È evidente il miglioramento continuo risultato dell’analisi organizzativa e dello scambio di conoscenze

•l’approccio è integrato con le necessità attuali e prospettiche dell’organizzazione

90%, •vi è evidenza di un efficace e sistematico approccio pienamente rispondente ai molteplici criteri del modello

95%, •l'approccio non presenta significative debolezze o lacune in tutti i processi ed attività

100% •la valutazione basata su dati di fatto risulta sistematica; il miglioramento, l'apprendimento organizzativo e l’innovazione sono elementi

chiavi della gestione; l’innovazione sostenuta da analisi econdivisione è evidenti in tutta l'organizzazione

•l'approccio è ben integrato con le attuali e future esigenze organizzative così come definite nel profilo organizzativo e nella declina-

zione dei processi
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•la visione sistemica;
•la leadership orientata a tutti gli stakehol-

ders;
•l’orientamento al cliente;
•la valorizzazione delle risorse umane;
•l’apprendimento organizzativo;
•l’orientamento al miglioramento;
•la gestione dell’innovazione;
•la gestione basata su dati di fatto;
•la responsabilità Sociale;
•l’etica e la trasparenza;
•la creazione del valore.
Una volta constatato il rispetto dei principi
sopra elencati, il modello identifica una serie
di criteri che rappresentano lo strumento che
le organizzazioni possono utilizzare per ana-
lizzare e gestire le domande sopra riportate ov-
vero per analizzare e gestire il processo di
miglioramento delle performance.
I criteri sono articolati in due classi logiche: 
•la categoria indirizzata all’analisi dei pro-

cessi che impatta su tutti gli aspetti critici
sopra evidenziati fatta eccezione dei risul-
tati ottenuti. Ci riferiamo in particolare alla
gestione: della leadership; della pianifica-
zione strategica; dei clienti; dei sistemi di
misurazione, analisi e gestione della cono-

scenza (apprendimento organizzativo); del-
le risorse umane; delle attività operative.
Attraverso l’applicazione del modello le or-
ganizzazioni danno evidenza di un meto-
dodigestione articolato in quattro fasi:

•Approccio: attraverso il sistema l’organiz-
zazione tende ad una selezione dei processi
critici ed alla identificazione di metodolo-
gie di misurazione di ciascuno di essi;

•Applicazione: attraverso il sistema l’orga-
nizzazione sviluppa un approccio coeren-
te in tutta l'organizzazione secondo il prin-
cipio della “visione sistemica”;

•Apprendimento: attraverso il sistema l’or-
ganizzazione valuta i propri progressi, cri-
stallizza le conoscenze acquisite e le indi-
rizza verso il miglioramento e l’innovazio-
ne organizzativa;

•Integrazione: attraverso il sistema l’orga-
nizzazione promuove l’integrazione dei va-
lori e delle conoscenze, indirizzandole al-
le effettive esigenze aziendali.

•la categoria indirizzata all’analisi dei risul-
tati (unico dei 7 aspetti critici non ancora
preso in considerazione). Tale analisi viene
effettuala con riferimento a tre differenti
aspetti: la percezione dell’azienda che han-

no gli stakeholders; l’analisi dell’efficienza
interna; l’analisi delle prospettive future. Ta-
le visione, nello spirito del modello, con-
sente all’organizzazione di definire un mo-
dello organizzativo bilanciato nel quale gli
interessi di tutti gli stakeholder siano ade-
guatamente considerati.

La valutazione dei risultati deve, inoltre, da-
re evidenza di un approccio prospettico al
miglioramento; essa, infatti, si articola in:
1.un primo livello di analisi che comprende

la misurazione dei risultati attuali; 
2.un secondo livello che comprende l’anali-

si del trend dei risultati raccolti; 
3.un terzo livello che comprende l’analisi

comparativa dei dati rispetto ad un bench-
mark di riferimento; 

4.un quarto ed ultimo livello definito di “in-
tegrazione” in cui viene valutata l’impor-
tanza degli indicatori di misurazione ri-
spetto agli obiettivi di miglioramento defi-
niti.

Per ciascuno dei sette elementi critici il mo-
dello elabora un punteggio che tiene conto del
livello di controllo che,in relazione all’ele-
mento oggetto di indagine, l’impresa è riuscita
a ottenere. La somma dei punteggi definisce
il livello complessivo raggiunto dall’organiz-
zazione.
La logica di attribuzione dei punteggi nel mo-
dello MBNQA è molto semplice e schema-
tica. Il modello, infatti, propone una serie di
step successivi che, se verificati, danno ac-
cesso a livelli di punteggio superiore fino ad
arrivare al livello massimo, pari al 100% in
relazione a ciascuno dei 7 elementi critici. 
Nella tabella n. 1 viene rappresentata la lo-
gica del modello ed è applicabile a tutti gli
elementi critici sopra elencati ad eccezione
dei risultati per i quali la tabella dei punteg-
gi è sviluppata in maniera differente.
Il modello MBNQA offre, per quanto appe-
na illustrato una grande semplicità applica-
tiva. La definizione dei punteggi, infatti av-
viene automaticamente spuntando la lista dei
quesiti presenti nella tabella sopra riportata.
Una volta svolta l’analisi sopra descritta il li-
vello percentuale definisce il punteggio se-
condo le attribuzioni sotto riportate e relati-
ve alla importanza che ciascun elemento cri-
tico riveste nel modello
Nella Tabella n. 2 vengono riportati i pun-
teggi assegnati a ciascun criterio inserito nel
modello con riferimento al punteggio del
100% ottenuto dalle analisi sopra effettuate:
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Tabella n. 2

LEADERSHIP 120

- Senior leadership 70

- Governance e Responsabilità Sociale 50

STATEGIE 85

- Definizione delle strategie 45

- Implementazione delle strategie 40

CLIENTI 85

- Acquisizione delle esigenze dei clienti 40

- Comunicazione con il cliente 45

MISURAZIONE, ANALISI E GESTIONE DELLE CONOSCENZE 90

- Misurazione, analisi e miglioramento delle performance 45

- Gestione della conoscenza, innovazione e Information Technology 45

RISORSE UMANE 85

- Ambiente di lavoro 40

- Impegno delle risorse umane 45

ATTIVITA’ 85

- Processi operativi 45

- Efficacia operativa 40

RISULTATI 450

- Risultati dei processi 120

- Risultati sul Focus Cliente 80

- Risultati sul Focus Risorse Umane 80

- Risultati su Leadership e Governance 80

- Risultati di budget, finanziari e di posizionamento sul mercato 80

1000
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Sulla base del punteggio ottenuto sui diver-
si criteri l’organizzazione definisce il pro-
prio posizionamento - rispetto a se stessa o
al benchmark preso a riferimento - ovvero
quella che nella logica del modello, rap-
presenta il punto di partenza per il miglio-
ramento. Il punteggio percentuale ottenuto
da ciascuna organizzazione per ciascuna
categoria di criteri si scompone in quattro
possibili scenari:
1.nel primo scenario l’organizzazione risul-

ta orientata alla gestione delle attività piut-
tosto che alla gestione dei processi. Il ma-
nagement evidenzia un approccio orien-
tato ad arginare criticità nel breve periodo
piuttosto che a sviluppare una visione stra-
tegica di medio/lungo periodo;

2.nel secondo scenario l'organizzazione ini-
zia a strutturare e gestire le attività come
processi, approcciando la loro valutazio-

ne e miglioramento. Strategia e obiettivi
quantitativi sono in fase di definizione;

3.nel terzo scenario le attività sono aggrega-
te in processi normalizzati e regolarmente
valutati in ottica di miglioramento. E’ pre-
sente una gestione condivisa della cono-
scenza ma non vi è coordinamento tra le
unità organizzative; 

4.nel quarto ed ultimo scenario le attività so-
no integrate in processi ripetibili e struttu-
rati; il management è focalizzato all'effi-
cienza attraverso l’analisi, l'innovazione e
la condivisione di informazioni e cono-
scenze. L’attività di pianificazione è foca-
lizzata sugli obiettivi strategici e operativi
chiave.

In realtà, molti sono i punti di contatto ri-
scontrati tra il modello MBNQA e il posizio-
namento strategico d’impresa. Per illustrare,
seppur in estrema sintesi il punto in questio-

ne è necessario prendere mossa dall’analisi
della qualità degli elementi della formula im-
prenditoriale così come proposta dal prof.
Coda3. 
L’analisi della qualità degli elementi della for-
mula imprenditoriale, infatti, prevede di de-
finire:
•la qualità del sistema di prodotto;
•la qualità del sistema delle relazioni con gli

interlocutori sociali;
•la qualità del sistema competitivo;
•la qualità delle strutture organizzative;
•la qualità delle strutture operative.
L’analisi proposta dal Coda risulta, nei fatti,
la base dell’analisi del posizionamento stra-
tegico d’impresa4, nel senso che la qualità
del sistema competitivo, la qualità del siste-
ma di prodotto e la qualità del sistema di re-
lazioni con gli interlocutori sociali (stake-
holders) determinano il grado di dominan-
za che l’impresa presenta. La qualità delle
strutture organizzative e delle strutture ope-
rative determinano invece il grado di flessi-
bilità ed il grado di integrazione. Il livello di
dominanza, integrazione e flessibilità rag-
giunto dall’organizzazione ne definiscono
il posizionamento strategico che, a questo
punto, dovrebbe apparire strettamente col-
legato con il risultato di sintesi raggiunto dal
modello MBNQA. L’analisi degli elementi
della formula imprenditoriale, infatti, ri-
comprende tutti i 7 elementi critici che so-
no oggetto di attenzione del modello
MBNQA.

n NOTE
1 Cfr. (Fogging, 1990), pag. 512.

21NIST - American National Institute for Standards and

Technology, “Malcom Baldridge National Quality

Award”, sito Internet NIST: www.quality.nist.gov.

3 Si veda in tal senso Vittorio CODA, L’orientamento

strategico d’impresa, UTET, Torino 1988.

4 Si veda Enrico CAVALIERI, Il comportamento strategi-

co d’impresa, Giappichelli, Torino 2008
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Introduzione
Lo scopo dello standard ISO 9004:2009 è
fornire alle organizzazioni una guida - da af-
fiancare ai requisiti della norma ISO 9001 -
per aiutare a raggiungere il successo dure-
vole attraverso un approccio basato sui prin-
cipi di gestione per la qualità. Se in passato
questa capacità si poteva declinare nelle due
dimensioni fare le cose giuste (la qualità de-
gli obiettivi: esplorare le esigenze esplicite e
latenti dei clienti, generare proposte per ri-
spondere alle loro attese ed aspettative, mas-
simizzare il valore realizzato) e fare le cose
bene la prima volta (la qualità delle realiz-
zazioni: porsi obiettivi adeguati ai fini, rea-
lizzare gli obiettivi pianificati con il minimo
scostamento), le attuali pressioni competiti-
ve impongono di fare di più con meno (ot-
tenere i risultati attesi minimizzando le ri-
sorse utilizzate): fare con meno, ossia svi-
luppare processi snelli mantenendo solo quel-
li che sono essenziali per la creazione del
valore per il cliente; fare di più, ovvero mi-
gliorare le prestazioni con obiettivi sempre
più performanti. In altre parole, occorre co-
niugare l’efficacia con l’efficienza. La nor-
ma ISO 9004 ha cambiato completamente i
riferimenti: una organizzazione deve conse-
guire risultati performanti in modo econo-

micamente sostenibile nel lungo periodo sod-
disfacendo le attese e aspettative dei porta-
tori di interessi.

Elementi della norma ISO 9004
Nel contesto dell’organizzazione1, i pro-
cessi primari devono essere sottoposti a mi-
surazioni con indicatori chiave di presta-
zione (Key Performance Indicators - KPI)
quantificabili per permettere di stabilire
obiettivi misurabili, monitorare e prevede-
re le tendenze in atto, misurare gli scosta-
menti tra i risultati ottenuti e quelli attesi ed
intervenire sui gap evidenziati con corretti-
vi ed azioni di miglioramento. Obiettivi ed
indicatori chiave di prestazione dovrebbe-
ro essere fatti ricadere a cascata sui perti-
nenti livelli della struttura organizzativa, in
modo da orientare i comportamenti del per-
sonale verso il conseguimento degli obiet-
tivi di livello più elevato. È pertanto neces-
sario che questi indicatori, oltre ad essere
appropriati alla natura e alle dimensioni del-
l’organizzazione, siano coerenti con la stra-
tegia adottata. A tale scopo, la definizione
di indicatori e quadri di gestione della qua-
lità2 dovrebbe essere realizzata par-tendo
dagli elementi significativi quali: le esigen-
ze e le aspettative dei clienti e delle altre

parti interessate; l’importanza dei singoli
prodotti nel presente e nel futuro; l’efficienza
dei processi e delle risorse utilizzate; la red-
ditività e i risultati finanziari attesi; la ge-
stione degli assets intangibili per il proprio
sviluppo futuro.
La ISO 9004 incoraggia l’autovalutazione
come strumento per il riesame completo e
sistematico delle attività dell’organizzazio-
ne e delle sue prestazioni, in relazione al
suo grado di maturità riferibile ai cinque li-
velli definiti nell’Appendice A della norma
stessa. Tale metodologia può essere utilizzata
per determinare i punti di forza e le aree di
debolezze sia a livello complessivo che dei
singoli processi/attività. Le organizzazioni
dovrebbero pertanto attuare periodicamente
questo ciclo di valutazione e di pianifica-
zione delle possibili azioni conseguenti, in
modo da supportare il miglioramento con-
tinuo del proprio sistema di gestione per la
qualità. 
Lo standard ISO 9004 propone il bench-
marking come metodologia di confronto
che l’organizzazione può utilizzare per ri-
cercare le migliori prassi e migliorare le pro-
prie prestazioni. La letteratura tecnica pro-
pone sul tema le seguenti tipologie:
•benchmarking interno (tra diverse divi-

sioni, aree ed unità operative e, nelle mul-
tinazionali, tra le diverse sedi); 

•benchmarking strategico (confronto con
organizzazioni simili che può essere con-
dotto da una terza parte indipendente);

•benchmarking funzionale (confronto a li-
vello di funzione tra organizzazioni, indi-
pendentemente dal settore in cui opera-
no); 

•benchmarking generico (simile al prece-
dente, il soggetto scelto per la comparazio-
ne è il best-in-class ed il confronto effettuato
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The ISO 9004 standard provides guidance to support the achievement of sustained suc-

cess for any organization, by a quality management approach, in a volatility, uncertainty,

complexity and ambiguity (VUCA) world; that is the general conditions and situations, in

an ever-changing environment,  such as the current globalized market. The sustained suc-

cess of an organization is achieved by its ability to meet the needs and expectations of its

customers and other interested parties, over the long term and in a balanced way. The

ISO 9004 has completely changed the references: an organization needs to achieve per-

formance results in an economically sustainable way in the long term. The paper argues

that the basic elements of that international standard and the innovative aspects of the

standards cur-rently issue dare the addresses to follow and at the same time the resources

to draw upon to face the current competitive market.
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è di tipo complessivo; in questo caso, un
raffronto oggettivo è difficile per la dis-
omogeneità delle organizzazioni in esame).

Lo standard ISO 9004 introduce il concet-
to di rischio3 considerando che tra gli sco-
pi di un sistema di gestione per la qualità
ci deve essere anche quello di identificare,
analizzare e mitigare la probabilità di ac-
cadimento o la gravità degli eventi indesi-
derati che possono scaturire dalla intera-
zione con il proprio contesto.Il contesto
esterno, ossia l’ambiente in cui l’organiz-
zazione si propone di raggiungere i propri
obiettivi, include l’ambiente normativo, re-
golamentare, finanziario, tecnologico, eco-
nomico e competitivo. Il contesto interno,
ovvero l’ambiente con cui si vogliono otte-
nere gli obiettivi pianificati, include le po-
litiche, i processi, le risorse, le competenze
chiave e tutti gli altri assets tangibili ed in-
tangibili disponibili. Essendo il contesto
esterno caratterizzato dall’incertezza, l’or-
ganizzazione dovrebbe tener conto sia dei
rischi dovuti alle mutevoli esigenze ed aspet-
tative dei clienti che di quelli associati alle
relazioni con i fornitori e, in generale, con
i partner della catena di fornitura. Occorre
inoltre considerare i rischi strategici e di al-
tra natura relativi alle peculiarità della pro-
pria mis-sione.
ISO 9004:2009 contiene un riferimento al
Piano di Emergenza che corrisponde in par-
te al Piano di Continuità Operativa previ-
sto nello standard ISO 22301:2012 “Socie-
tal Security - Business Continuity Manage-
ment Systems - Requirements”. 

Eventi di qualsiasi tipo possono influenza-
re la capacità di una organizzazione di sod-
disfare le esigenze e le aspettative dei clien-
ti, in quanto la stessa potrebbe non essere
più in grado di rispettare delle obbligazio-
ni contrattuali (e.g. tempi di consegna del
prodotto). A tale scopo, la realizzazione di
un Piano di Continuità Operativa consente
di definire le misure di recupero e di ripri-
stino delle operatività, i relativi obiettivi e
le risorse necessarie. 
Per quanto concerne i rapporti con i forni-
tori, la norma ISO 9004 ricorda che un rap-
porto di reciproco beneficio con i partner4

accresce la capacità dell’impresa di creare
valore. Considerare la partnership come una
forma specifica di relazione con i fornitori
porta a stabilire rapporti che bilanciano gua-
dagni di breve periodo con considerazioni
di lungo periodo, mettere in comune capa-
cità e risorse, condividere informazioni ri-
servate, realizzare attività di sviluppo e mi-
glioramento congiunte. Questo consente di
ottenere benefici significativi, come ad esem-
pio: il miglioramento delle prestazioni com-
plessive, la flessibilità e la velocità nel ri-
spondere a cambiamenti di mercato o del-
le esigenze ed aspettative dei clienti, l’otti-
miz¬zazione dei costi e delle risorse, la
maggiore rotazione degli assets e la dimi-
nuzione del capitale circolante. 
Indipendentemente dai modelli gestionali
e dai supporti tecnologici disponibili, l’in-
tegrazione tra le imprese nella catena di for-
nitura si basa sull’equilibrio tra i vantaggi
per la singola impresa e le opportunità per

l’intera rete, un equilibrio precario e talvolta
incerto che spetta al management saper
mantenere nel tempo. 
ISO 9004:2009 prevede inoltre che l’Alta
Direzione predisponga una strategia com-
petitiva e politiche di supporto efficaci. A
tal fine, può essere utile definire un pro-
cesso per analizzare con regolarità il pro-
prio contesto esterno, incluse le esigenze e
le aspettative dei clienti, la situazione com-
petitiva, le nuove tecnologie disponibili, le
variazioni legislative e regolamentari; tale
ambito dovrebbe essere monitorato con re-
golarità per determinare eventuali aspetti
emergenti. 
L’organizzazione dovrebbe inoltre stabilire
e mantenere attivi alcuni processi per: 
•tradurre la propria strategia in obiettivi mi-

surabili ai pertinenti livelli della struttura; 
•assegnare le responsabilità per consegui-

re ciascun obiettivo; 
•mettere a disposizione le risorse necessa-

rie; 
•eseguire le attività pianificate per conse-

guire gli obiettivi stabiliti; 
•comunicare con efficacia con le parti in-

teressate.

Il salto  culturale richiesto
Il passaggio dalla cultura della conformità
alla cultura dei risultati equivale a muover-
si dalla qualità tipica dei rapporti di tipo
contrattuale (dove si persegue la conformi-
tà del prodotto/servizio) alla dimensione de-
gli obiettivi, più consona alle imprese che
producono per il mercato, per i potenziali
clienti di cui occorre soddisfare le attese e
le aspettative e conquistarli con la ricerca del
massimo valore da trasferire.
In questo ambito, la qualità è caratterizza-
ta dalla prospettive del mercato (primaria) e
da quella dell’impresa (derivata). Nella pro-
spettiva del mercato, la qualità si può con-
siderare un fattore strategico per la compe-
tizione; si compete sul valore trasferito al
cliente e sulla minimizzazione delle risor-
se utilizzate a tale scopo. Nella prospettiva
dell’impresa, la leadership del management
e le competenze distintive disponibili pos-
sono sostenere la competizione nella qua-
lità, attraverso la qualità, ossia uno stru-
mento per affrontare l’attuale sfida compe-
titiva e sostenere il proprio sviluppo futuro.
Massimizzare il valore dell’offerta implica
la contemporanea minimizzazione dei co-
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sti della non-qualità, ovvero migliorare la
soddisfazione del cliente riducendo con-
temporaneamente i costi operativi. 
La competizione nella qualità si basa su due
pilastri: 
•la qualità delle realizzazioni e 
•la qualità degli obiettivi. 
Il primo rappresenta la dimensione tradi-
zionale della qualità orientata a minimiz-
zare i costi della non-qualità (per esempio:
fare le cose bene la prima volta). 
Il secondo pilastro rappresenta la dimen-
sione più direttamente associata alla visio-
ne della qualità come variabile competitiva,
ossia realizzare ciò che il mercato si aspet-

ta, stimolare nuove esigenze del cliente,
creare nuovi mercati (per esempio: fare le
cose giuste). 
Per sostenere la competizione nella quali-
tà, attraverso la qualità, le imprese devono
realizzare un cambiamento culturale, de-
vono cioè coniugare l’efficienza con l’effi-
cacia, la produttività con la qualità delle
realizzazioni, il business management con
il quality management. In altre parole, oc-
corre sviluppare la consapevolezza che la
qualità ha una importanza strategica nel-
l’ottenimento di un vantaggio competitivo.
Per imporsi sul mercato bisogna fare me-
glio dei concorrenti e meglio di prima, il

problema è capire in quale direzione e su
che cosa fare meglio, occorre pertanto rea-
lizzare tre presupposti chiave:
•adottare una strategia efficace. Significa

condurre l’organizzazione a produrre uti-
lità economica superiore rispetto ai com-
petitori, ciò implica di migliorare il valo-
re percepito dai clienti e trasformarlo in
profitti per l’impresa. 

•Assicurare l’efficienza operativa. Indica
di massimizzare la produttività dell’orga-
nizzazione con strutture snelle, processi
performanti e competenze distintive che
presidiano i vantaggi competitivi.

•Realizzare un assetto finanziario sosteni-

bile. Significa attrarre i capitali necessari
per la crescita mantenendo il corretto equi-
librio tra le varie fonti di finanzia-mento.

A tale scopo, è necessario che la gestione
aziendale sia realizzata con un principio di
economicità, ovvero con una permanente
tensione all’efficacia strategica e all’effi-
cienza operativa. Ciò implica la capacità di
definire, pianificare e coordinare la strate-
gia aziendale monitorandone il livello di
realizzazione e le implicazioni economi-
co-finanziarie complessive ad essa asso-
ciata. Il miglioramento dell’efficienza ope-
rativa coinvolge sia la riduzione dei costi
che l’aumento della produttività per creare
valore crescente per tutti i portatori di inte-
ressi, ossia fare di più con meno. 
Questo potrebbe comportare una vera e
propria reingegnerizzazione dell’organiz-
zazione che dovrà essere focalizzata sui ri-
sultati da ottenere piuttosto che sui compi-
ti da svolgere, i soggetti decisori dovranno
essere allocati nei processi, ossia dove si
svolgono le attività, le informazione do-
vranno essere raccolte alla fonte ed essere
elaborate contestualmente. 
È inoltre necessario creare una cultura or-
ganizzativa e un sistema di valori che inco-
raggino l'uso disciplinato di indicatori per il
miglioramento continuo delle prestazioni,
dove gli indicatori devono essere in grado
di catturare gli aspetti più significativi dei
processi primari, in forme facilmente utiliz-
zabili nella successiva fase di analisi; gli in-
dicatori dovrebbero essere inoltre incorpo-
rati in un processo strutturato per pianifica-
re il miglioramento delle prestazioni. 

Conclusioni 
Il successo durevole di una organizzazio-
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ne può essere ottenuto se le attività sono
svolte in condizioni di economicità, ovve-
ro sono orientate all’efficacia strategica (ca-
pacità di programmare e realizzare obietti-
vi coerenti con le attese dei portatori di in-
teressi) e all’efficienza operativa (capacità
di realizzare gli obiettivi pianificati con il
minor impiego di risorse). 
Per ottenere prestazioni superiori rispetto ai
competitori, l’impresa deve adottare prati-
che che gli consentano di sviluppare pro-
dotti migliori in modo più veloce, ossia di
realizzare innovazioni di processo e di pro-
dotto; a tale scopo, deve reagire in modo
flessibile ai cambiamenti del contesto ester-
no, migliorare in modo continuo le attività
della catena del valore ed avere una co-
stante attenzione alle best practices emer-
genti. La competitività dipende soprattutto
dalla capacità di realizzare prodotti/ ero-
gare servizi di qualità elevata, ossia fare le-
va sulle caratteristiche di qualità attraente
che possono spingere la soddisfazione del
cliente verso livelli elevati, agendo in ter-
mini positivi sulla propensione alla fedeltà
del cliente. 
L’efficienza operativa da sola non basta, oc-
corre anche un adeguato posizionamento
strategico rispetto ai competitori, ovvero
l’impresa deve eseguire bene le attività che
la caratterizzano o in alternativa eseguire
in modo più innovativo ed efficiente attivi-
tà simili a quelle svolte dalla concorrenza;
l’obiettivo sostanziale è nel cercare di raf-
forzare continuamente il posizionamento
dell’impresa verso una condizione di lea-
dership ed acquisire così un vantaggio com-
petitivo. 
Le scelte di posizionamento strategico de-
terminano quali attività l’impresa deve sa-
per eseguire, il modo in cui queste sono or-
ganizzate e le possibili interconnessioni, se-
condo una visione sistemica. Mentre l’effi-
cienza operativa riguarda la ricerca del mas-
simo risultato per ogni attività, la coerenza
strategica può creare un vantaggio compe-
titivo, e quindi, una redditività superiore. 
Nell’attuale scenario globale, con mercati
caratterizzati da una crescente pressione
competitiva, le imprese devono essere in
grado sia di eccellere nei loro risultati di
business sia di apprendere ed innovare più
velocemente della concorrenza. 
L’apprendimento e l’innovazione passano
attraverso la gestione della conoscenza che

consente di creare le abilità e le compe-
tenze necessarie per sostenere il proprio svi-
luppo futuro. 
Una impresa deve essere anche in grado di
adattarsi rapidamente ai cambiamenti del-
l’ambiente esterno perseguendo con suc-
cesso una strategia competitiva che tenga
conto della componente emergente, che
non è parte della strategia iniziale pianifi-
cata.
Nell’era della globalizzazione e del cam-
biamento ricorrente degli scenari politici,
tec-nologici e di mercato, il miglioramento
continuo delle organizzazioni, per mante-
nerle fit for purpose, è soprattutto una esi-
genza di sopravvivenza. A tale scopo, l’o-
biettivo non può essere unicamente la sod-
disfazione del cliente o l’enfasi sugli utili
trimestrali per azione (limitati al breve), di-
venta centrale la soddisfazione delle esi-
genze e delle aspettative dei portatori di in-
teressi, sul lungo termine e in modo bilan-
ciato. 
Osservando le scelte di alcune aziende ec-
cellenti, la strada di riferimento è legata al-
la ricerca di un vantaggio competitivo che
persegua in modo congiunto la leadership
di costo e la differenziazione. In questo am-
bito, efficacia strategica ed efficienza ope-
rativa possono essere ottenute attraverso il
Total Quality Management, ossia tramite un
approccio manageriale che consenta di per-
seguire nello stesso tempo le due strategie
di base sopramenzionate. Nel mondo del
business tutto è relativo; per imporsi è in ef-
fetti sufficiente fare sempre meglio le cose
giuste, il solo problema è capire in quale
direzione e su che cosa fare meglio dei pro-
pri competitori. 
Ma i successi dipendono soprattutto dagli
uomini; in una situazione di crisi come quel-
la attuale, non si può che ripartire dalla cul-
tura aziendale, una cultura che deve esse-
re in grado di promuovere una efficace at-
tuazione della strategia aziendale e dall’e-
sercizio di una leadership in grado favorire
un elevato livello di efficienza operativa.
Leadership e impegno delle persone sono
due dei sette principi di gestione per la qua-
lità introdotti dalla ISO/FDIS ISO 9001. In
questo ambito, i leader devono creare le
condizioni per una partecipazione attiva
delle persone; il riconoscimento, la re-
sponsabilizzazione e la valorizzazione del-
le conoscenze agevola l’impegno del per-

sonale nell’ottenimento degli obiettivi del-
l’organizzazione. La leadership non garan-
tisce il successo, assicura che le potenzia-
lità individuali e delle organizzazioni sia-
no utilizzate in modo ottimale, a parità di
impegno e competenze, incrementando il li-
vello di prestazione. 
In conclusione, gli elementi fondamentali
delle norme ISO della serie 9000 di nuova
emissione e gli aspetti innovativi della qua-
lità come strumento per competere sono gli
indirizzi da seguire e nello stesso tempo le
risorse a cui attingere per affrontare l’attua-
le contesto competitivo.

n NOTE
1 Combinazione di fattori e condizioni interne ed

esterne che possono influenzare il conseguimento

degli obiettivi di una organizzazione ed il suo com-

portamento nei confronti delle parti interessate (ISO

9004).

2 Quadro sinottico che consente di rappresentare in

modo immediato il livello e l’andamento dei valori

che assumono i diversi indicatori prescelti, in quan-

to rappresentativi dei fenomeni/processi che si vo-

gliono mantenere sotto osservazione (UNI

11097:2003).

3 Effetto dell’ incertezza sugli obiettivi (ISO

31000:2009). L’effet¬to è uno scostamento da

quanto atteso; l’incertezza è lo stato, anche parzia-

le, di assenza di informazioni relative alla compren-

sione o cono-scenza di un evento, delle sue conse-

guenze o della loro verosimiglianza. 

4 I partner possono essere fornitori di prodotti/servi-

zi, istituzioni tecnologiche e finanziarie, organizza-

zio-ni governative e non governative o altre parti

interessate. Possono contribuire con qualsiasi tipo

di risorsa in base a quanto definito nell’accordo di

partnership.
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I
l «Deming Prize» è uno dei più importan-
ti riconoscimenti al mondo nell’ambito del

Total Quality Management e rappresenta,
sicuramente, il primo ed il più conosciuto
“premio” sul tema della Qualità. Il DP è sta-
to lanciato nel 1951 in onore di E. Edwards
Deminga, uno statistico/fisico statunitense
che nell’immediato dopoguerra ha contri-
buito in maniera significativa alla diffusione
del controllo Qualità dei processi produttivi
in Giappone.
Gli insegnamenti di Edwards Deming han-
no aiutato il Giappone a costruire quelle che
sono state considerate le basi organizzative,
operative e metodologiche che hanno poi
portato le organizzazioni giapponesi a rea-
lizzare beni e servizi con i livelli di Qualità
più elevati del mondo. 
Il premio, inizialmente riservato alle sole or-
ganizzazioni giapponesi per il loro impegno
nella Qualità, è stato successivamente svi-
luppato dall’JUSE (Japanese Union of Scien-
tists and Engineers) ed esteso a tutte le or-
ganizzazioni che operano in Giappone quin-
di anche alle organizzazioni non giappone-
si. Il premio è talmente importante che la ce-
rimonia di premiazione viene trasmessa ogni
anno sulla rete televisiva nazionale.

Attualmente il Premio prevede diverse se-
zioni:
•Deming Prize for Individuals: assegnato a

personalità o a gruppi che si sono distinti
contribuendo allo studio del TQM o a co-
loro che hanno fornito contributi per la dif-
fusione dei concetti del TQM;

•Deming Distinguished Service Award for
Dissemination and Promotion (overseas):
assegnato a coloro che svolgono attività
prevalentemente al di fuori dal Giappone;

•Deming Prize: così nominato dal 2012; è
assegnato alle organizzazioni (società, isti-
tuti, divisioni, unità operative) che hanno
implementato un sistema TQM e che si so-
no distinte per il tipo, lo scopo la scala del
governo della loro organizzazione;

•Deming GrandPrize: un premio riservato
alle organizzazioni che hanno ottenuto il
Deming Prize o il Deming Grand Prize e
che dimostrano di avere saputo mantene-
re o migliorare il livello di TQM per alme-
no tre anni dopo l’assegnazione dei due
Prize.

Il premio ha rappresentato negli anni una no-
tevole fonte di ispirazione per lo sviluppo
del TQM nel tessuto produttivo giapponese.
Moltissime organizzazioni hanno accolto e

messo in pratica i principi del TQM otte-
nendo miglioramenti di produttività  e, at-
traverso la testimonianza di queste organiz-
zazioni, altre hanno seguito il loro esempio.
Il risultato è stato che tutte si sono convinte
che la Qualità rappresenta la chiave del suc-
cesso del proprio business  ed una eccellente
opportunità per imparare utilissimi metodo-
logie per la gestione d’impresa.
La partecipazione al premio ha inoltre per-
messo alle organizzazione di sviluppare pro-
prie metodologie. Questo ha però rappre-
sentato un punto di criticità per il Premio poi-
ché i criteri di assegnazione avrebbero po-
tuto sembrare poco chiari. Per rendere il pro-
cesso di valutazione più trasparente e per co-
municare i principi del Deming Prize i cri-
teri di valutazione e di assegnazione sono
stati nel tempo formalmente ufficializzati. 
La valutazione non è legata alla conformità
ad un modello stabilito dal Comitato di as-
segnazione; piuttosto ai partecipanti vengo-
no richiesti i seguenti elementi.
•la perfetta conoscenza della situazione in

cui si trova l’organizzazione;, 
•di stabilire i temi  e gli obiettivi; 
•di modificare l’organizzazione in funzione

di questi. 
Oggetto della valutazione non sono solo i ri-
sultati raggiunti e ed i processi produttivi uti-
lizzati ma è - anche e soprattutto - l’effica-
cia attesa nel futuro. 
Sulla base di questi presupposti gli esami-
natori valuteranno se gli obiettivi stabiliti so-
no commisurati alla situazione di partenza;
se le attività sono oppure no adatte alle cir-
costanze e se le attività siano in grado o me-
no di raggiungere obiettivi ancora più im-
portanti nel futuro.
Il Premio Deming considera il processo di
valutazione come un’opportunità di svilup-
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The «Deming Prize» is one of the highest awards on TQM (Total Quality Management)

in the world. It was established in 1951 in commemoration of the late Dr. William Ed-

wards Deming who contributed greatly to Japan’s proliferation of statistical quality con-

trol after the World War II. His teachings helped Japan build its foundation by which the

level for Japans’s product quality has been recognized as the highest in the world. Esta-

blished in 1951 it is the oldest and most widely recognized quality award in the world.

It was originally designed to reward Japanese companies for major advances in quality

improvement. Over the years it has grown, under the guidance of Japanese Union of

Scientists and Engineers (JUSE) to where it is now also available to non-Japanese compa-

nies, albeit usually operating in Japan, and also to individuals recognized as having made

major contributions to the advancement of quality. The awards ceremony is broadcast
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po piuttosto che un mero esame. L’approc-
cio utilizzato dagli esaminatori per la valu-
tazione ed il giudizio è globale: ogni fattore
come l’attitudine del partecipante all’appli-
cazione dei principi di TQM, il loro stato di
implementazione e i risultati raggiunti, sono
presi in debita considerazione. In altre pa-
role la commissione del Deming Prize non
precisa quali siano i problemi da affrontare
ogni organizzazione è responsabile nell’i-
dentificare e indirizzare le proprie aree da
migliorare quindi il processo consente alle
varie metodologie della qualità di essere ul-
teriormente sviluppate.
Non esiste un successo facile in questi pe-
riodi di continui e sistematici cambiamenti.
Nessuna organizzazione può aspettarsi di
costruire un eccellente Sistema di Gestione
per la Qualità risolvendo problemi suggeri-
ti da altri. Le organizzazioni hanno bisogno
di pensare al proprio futuro guardando bene
a loro stesse, di fissare propri obiettivi e di
essere guidate verso il cambiamento che per-
mette il raggiungimento di questi obiettivi.
Per le organizzazioni che introducono e im-
plementano un sistema TQM in questo mo-
do il Deming Prize può essere usato come
uno strumento di miglioramento e trasfor-
mazione del loro modello di management.

Il «modello del Deming Prize»
Per assegnare il Premio viene istituita una
commissione che segue tutto il processo di
valutazione dalle domande, all’esame e, quin-
di, all’assegnazione dei premi. È consuetudine
che il Presidente della FEO (Fondazione de-
gli Istituti Economici) assuma la presidenza
della Commissione. I membri della Com-
missione sono esperti di Total Quality Ma-
nagement che provengono sia dal sistema
produttivo che dal mondo accademico. Al-
l’interno della commissione sono state isti-
tuite cinque sub commissioni che hanno di-
versi compiti. Il processo di valutazione ter-
mina a metà ottobre di ogni anno, quando
vengono resi pubblici i vincitori, a metà no-
vembre di ogni anno ha invece luogo la ce-
rimonia di premiazione.  I vincitori del De-
ming Prize ricevono oltre alla medaglia ed al
certificato di merito anche un dettagliato Re-
port nel quale vengono riportate anche del-
le raccomandazioni per il miglioramento.
Il JUSE, l’istituto giapponese che ha istituito
il  premio, ha inoltre previsto a partire dal
1971 la possibilità di richiedere ad una dia-

gnosi preliminare sullo stato di implementa-
zione del TQM dell’organizzazione valuta-
ta.  Su richiesta dell’organizzazione la sotto
commissione procede alla diagnosi. Alle or-
ganizzazioni che ne hanno fatto richiesta
non è consentito partecipare al premio nel-
lo stesso anno in cui viene attivata questa
procedura. I risultati di questa pre-valuta-
zione sono ininfluenti per la valutazione com-
plessiva dell’assegnazione del Premio.
È bene sottolineare che i costi relativi alla
partecipazione sono calcolati in base ai con-
tributi degli esaminatori per unità di lavoro e
quindi proporzionali al lavoro svolto dagli
stessi per effettuare le valutazioni.
Per capire meglio i criteri di assegnazione

del Premio è utile ricordare che secondo
Deming è il management a determinare il
successo o l’insuccesso dell’organizzazione
essendo responsabile del 94% dei problemi
di qualità del sistema-impresa. Sempre se-
condo Deming sono sette le “malattie mor-
tali” del management:
1.mancanza di costanza nello scopo;
2.enfasi sui profitti a breve termine;
3.valutazione basata sui risultati, livelli di

merito, o revisione annuale delle presta-
zioni

4.mobilità dei manager;
5.dirigere una organizzazione basandosi so-

lo sui dati visibili (e misurabili);
6.costi medici eccessivi;
7.eccessivi costi di responsabilità, a causa

delle pressioni dei legali che ne traggono
guadagno.

Ed è solo attraverso il cambiamento, attra-
verso il notissimo “ciclo di Deming” che può
avere luogo il miglioramento continuo del-
l’organizzazione e quindi l’incremento del-

la Qualità del sistema.
Deming ci ha fornito anche i principi che il
management deve utilizzare per ottenere
l’efficacia dei propri processi produttivi; si
tratta di 14 punti o “spunti”  seguiti da al-
cune domande che il management dovreb-
be porsi per capire se e come il punto viene
applicato all’interno dell’organizzazione:
1. creare consenso e fermezza di proposi-

ti per il miglioramento di prodotti e ser-
vizi. L'obiettivo è quello di restare sul mer-
cato e procurare lavoro attraverso la ri-
cerca, l'innovazione e il costante miglio-
ramento;

2. adottare la nuova filosofia. Errori e ne-
gativismo sono inaccettabili;

3. far cessare la dipendenza della qualità

dai controlli sul personale. La qualità di-
pende dal miglioramento del processo e
dal fatto che i dipendenti partecipano al
miglioramento del processo piuttosto che
dall'ispezione. Quando la qualità è cor-
relata e dipendente dai controlli, i lavo-
ratori vengono pagati per commettere er-
rori e quindi per correggerli, il che diventa
molto costoso;

4. smettere di considerare il business solo

sulla base del prezzo. I clienti dovreb-
bero avere a disposizione prodotti quali-
tativamente migliori e mantenere un rap-
porto duraturo con un solo fornitore per
ogni specifico prodotto anziché cercare
il prezzo più basso e spesso prodotti di
qualità scadente da chi vende a prezzi in-
feriori;

5. migliorare costantemente il sistema di

produzione e i servizi. Il management è
sempre responsabile della riduzione di
sprechi e del miglioramento della quali-
tà;

6. addestrare il personale. Il personale non
può svolgere bene il proprio lavoro se nes-
suno gli dice come va fatto;

7. istituire la leadership. Le persone che
non lavorano bene sono semplicemente
collocate nel posto sbagliato. È respon-
sabilità del leader identificare i dipendenti
che necessitano di attenzione individua-
le, cercare loro il posto giusto nell'orga-
nizzazione ed aiutarli a svolgere un la-
voro migliore;

8. eliminare la paura. Molti dipendenti han-
no paura di porre domande o di far pre-
senti i problemi perché temono di essere
biasimati. Questi possono continuare a
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> Figura 1 - Ciclo di Deming [www.deming.org]



fare qualcosa di sbagliato o a non fare
nulla. Per ottenere la migliore qualità e
produttività, le persone hanno bisogno di
sentirsi sicure;

9. eliminare le barriere tra i diversi setto-

ri dell'azienda. Talvolta i reparti si met-
tono in competizione tra di loro e hanno
obiettivi contrastanti. È preferibile disporre
di un gruppo di lavoro in grado di risolvere
i problemi,

10.eliminare slogan, esortazioni e target

per i dipendenti. È preferibile che i lavo-
ratori inventino i loro slogan;

11.eliminare la quantificazione delle pre-

stazioni come criterio di valutazione

della produttività perché costringe a con-
frontarsi con i numeri e non con la qua-
lità. Questo spesso contribuisce all'inef-
ficienza e all'aumento dei costi perché i
dipendenti tenderanno a raggiungere quel
determinato livello di produttività ad ogni
costo per mantenere il proprio lavoro;

12.rimuovere le barriere che ostacolano o

bloccano l'orgoglio del lavoratore. Le
persone desiderano svolgere un buon la-

voro. Le barriere quali attrezzature gua-
ste, materiali difettosi e manager che non
sono in grado di guidare, devono essere
rimosse;

13. istituire un programma vigoroso di for-

mazione e riaddestramento. Sia i mana-
ger che lo staff hanno la necessità di es-
sere formati ai nuovi metodi e al lavoro
di gruppo;

14. intraprendere le azioni necessarie per

portare a termine il cambiamento. I ma-
nager e lo staff necessitano di un piano
d'azione per realizzare questi obiettivi.
Tutti devono comprendere la filosofia ed
i principi del miglioramento continuo del-
la qualità.

In particolare il Deming Prize viene rico-

nosciuto alle organizzazioni che dimostrano

di aver realizzato questi tre obiettivi:

a) gli obiettivi e le strategie aziendali, orien-
tati al cliente, sono fissati con determina-
zione dal management e in armonia con:
la filosofia di gestione, il tipo di industria
, il volume di affari, l’ambiente di busi-
ness;

luglio/agosto 2015 www.qualitaonline.it

b) il TQM è stato implementato corretta-
mente per raggiungere gli obiettivi di bu-
siness e le strategie come indicato al pun-
to a);

c) gli obiettivi di business e strategie nel pun-
to a) di cui sopra sono ottenuti come il ri-
sultato dell’attività del punto b).

Caratteristica fondamentale dei criteri di va-
lutazione è il fatto che vi è una prevalenza
nella valutazione della parte relativa ai fatto-
ri piuttosto che ai risultati. Questo particola-
re approccio è dovuto al fatto che i risultati so-
no considerati la normale conseguenza del-
l’applicazione dei principi del TQM. 
Le valutazioni di ogni criterio viene fatta se-
condo quattro aspetti:
•efficacia: nel raggiungimento degli obiettivi;
•coerenza: rispetto a tutta l’organizzazione;
•continuità: dal punto di vista del medio-

lungo termine;
•accuratezza: completa applicazione nel

reparto interessato
e utilizzando una scala da 0 a 5 da “nessu-
na attività” a “eccezionale - benchmark mon-
diale”
Nella figura n. 2 sono riportate le relazioni tra
elementi e punti assegnati. Si sottolinea che
la denominazione degli elementi ed i punti
sono standard, la Commissione può decide-
re di modificare lo schema in relazione al ti-
po di business dell’organizzazione parteci-
pante.
Finora i vincitori del Deming Prize sono 235,
incluse 45 organizzazioni straniere. 
Il totale delle organizzazioni che hanno ri-
cevuto  il Deming Gran Prize è di 27, nu-
mero che comprende due organizzazioni
che hanno vinto più di una volta e 9 orga-
nizzazioni straniere.
Il Deming Prize for Individuals è stato asse-
gnato 77 volte, mentre i vincitori del Deming
Distinguished Service Award for Dissemina-
tion and Promotion sono solamente 3.

n SITOGRAFIA

• www.juse.org

• www.deming.org

• www.interruzioni.com

• http://en.wikipedia.org/
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punti

scala Attività implementata Elementi di valutazione Elementi di valutazione 

max 10 punti max 15 punti

1 Nessuna attività 0 0

2 Scadente 1-3 1-5

3 Discreto 4-6 6-9

4 Eccellente 7-8 10-12

5 Eccezionale - benchmark mondiale 9-10 13-15

> Tabella 1

> Figura 1 - Relazioni tra Elementi e Punti assegnati [Deming Prize, www.juse.or.jp/english/]
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Premesse
L’Aeroporto è un sistema complesso, sia per
la molteplicità dei soggetti coinvolti nel qua-
dro delle diverse attività operative aeropor-
tuali, sia per la necessità di articolate rego-
le di comportamento di livello internazio-
nale, sia per il livello avanzato del settore
che esige standard e performance elevati  e
diversificati, in ogni fase del processo pro-
duttivo.
Gli obiettivi dello studio riportato, svolto in
collaborazione con la società di consulen-
za SCAI Quality e l’Università degli Studi
di Enna KORE nell’ambito del Master in
“Strategies and Technologies for Airport Ma-
nagement”, sono stati di analizzare il com-
plesso sistema di gestione aeroportuale al
fine di mettere in luce tecniche avanzate di
gestione integrata.
In particolare sono stati esaminati i proces-

Sistemi di Gestione Integrata e percorsi
di eccellenza in ambito aeroportuale

di Ivana CALì, Onofrio CATANIA 

y Aereoporti & Eccellenza y

The airport is a complex system, both for the multiplicity of stakeholders involved in the

framework of the different airport operational activities, both for the need to articulate ru-

les of behavior at the international level, both for the advanced level of the sector that re-

quires standards and performances, high and diversified in each phase of the production

process.

The objectives of the reported study, in collaboration with the consulting company SCAI

Quality and the University of Studies Enna KORE within the Master in "Strategies and

Technologies for Airport Management", have been to analyze the complex system of air-

port management in order to highlight advanced techniques of integrated management.

In particular we were examined processes pertaining to the Airport Manager in order to

identify opportunities of innovation and optimization deriving from the integration of the

management systems of the aspects of quality, environmental protection and security, in

the three distinct meanings of safety, security and occupational safety, as a starting point

for the achievement of Total Quality and  Excellence.

Within the research have been deepened real case studies, refered to Italian airports certi-

fied ENAC, that highlight   a good level of dissemination of management systems for

Quality UNI EN ISO 90001 / Environment UNI EN ISO 14001 / Safety BS OHSAS 18001

and a close correlation between models of excellence and strategies for decision support

based on the integration of management systems.
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Il GA è il soggetto a cui
sono affidati i compiti
previsti dall'articolo
705 del Codice della
Navigazione, in parti-
colare quelli di ammi-
nistrare e gestire le in-
frastrutture e gli impianti
aeroportuali, di orga-
nizzare le attività aero-
portuali ed assicurare
agli utenti la presenza
in aeroporto dei necessari servizi di assi-
stenza a terra, fornendoli direttamente o co-
ordinando le attività degli operatori terzi o
in autoproduzione. 
I requisiti della struttura organizzativa del
GA sono definiti nel Regolamento per la

costruzione e l’esercizio degli aeroporti:
«il gestore deve dimostrare all’ENAC che
la propria organizzazione aziendale e le
procedure di gestione sono idonee e ap-
propriate per il tipo di operazioni appro-
vate per l’aeroporto e per la gestione del-
l’aeroporto in continuità, efficienza e tra-
sparenza. Il gestore deve altresì dotarsi di
idonei sistemi per il controllo direzionale
e strategico sufficienti a garantire le opera-
zioni in sicurezza.
Il gestore deve nominare un dirigente re-
sponsabile della certificazione dell’aero-
porto (Accountable Manager), ritenuto ac-
cettabile dall’ENAC, che abbia l’autorità e
l’autonomia necessaria per assicurare che
tutte le attività siano condotte secondo le
previsioni del  Regolamento per la costru-
zione e l’esercizio degli aeroporti e secon-
do qualsiasi altra condizione definita dal
gestore stesso. 
Per potere garantire un sicuro svolgimento
delle operazioni aeroportuali, il gestore de-
ve avere una struttura di esercizio efficace
per la gestione e supervisione delle seguenti
aree, cui sono preposti dirigenti responsa-
bili (Post holders) ritenuti accettabili dall’E-
NAC: area di movimento; terminal; pro-
gettazione infrastrutture e sistemi; manu-
tenzione infrastrutture e sistemi. Tale strut-
tura deve essere diretta almeno da un diri-
gente responsabile, ritenuto accettabile dal-
l’ENAC. All’interno della struttura organiz-
zativa del gestore risulta pertanto strategica
l’individuazione delle seguenti figure chia-
ve:

si di competenza del Gestore Aeroportuale
al fine di individuare le opportunità di in-
novazione e ottimizzazione derivanti dal-
l’integrazione dei sistemi di gestione degli
aspetti di qualità, di tutela ambientale e di
sicurezza, nelle tre accezioni distinte di sa-
fety, security e sicurezza sul lavoro, come
punto di partenza per il raggiungimento del-
la Qualità Totale e dell’Eccellenza.
Nell’ambito della ricerca sono stati appro-
fonditi casi di studio reali, riferiti ad aeroporti
Italiani certificati ENAC, che evidenziano un
buon livello di diffusione dei sistemi di ge-
stione qualità (ISO9001), ambiente (ISO
14001), sicurezza (OHSAS 18001) e una
stretta correlazione tra modelli di eccellen-
za e strategie di supporto alle decisioni ba-
sate sull’integrazione dei sistemi di gestione. 

Il Sistema Aeroporto
L’Aeroporto è un sistema complesso, sia per
la molteplicità dei soggetti coinvolti nel qua-
dro delle diverse attività operative aeropor-
tuali, con specifiche competenze istituzio-
nali e non, sia per la necessità di articolate re-
gole di comportamento di livello interna-
zionale, sia per il livello avanzato del setto-
re che esige standard e performance elevati
e diversificati (qualità, sicurezza, affidabilità
...), in ogni fase del processo produttivo.
In figura n. 1 si riporta  uno schema elabo-
rato al fine di evidenziare l’applicazione
del ciclo di Deming (Modello PDCA: Plan-
Do-Check-Act) al sistema di gestione aero-
portuale.

Il ruolo del Gestore
Aeroportuale
Il Gestore Aeroportuale [GA] è Il soggetto
cui è affidato, insieme ad altre attività o in
via esclusiva, il compito di amministrare e
di gestire le infrastrutture aeroportuali e di
coordinare e controllare le attività dei vari
operatori presenti nell’aeroporto conside-
rato. Il gestore è titolare di concessione per
la progettazione, lo sviluppo, la realizza-
zione, l’adeguamento, la gestione, la ma-
nutenzione e l’uso degli impianti e delle in-
frastrutture aeroportuali, comprensivi dei
beni demaniali datigli in affidamento del-
l’aeroporto e ne assume le relative respon-
sabilità. Il GA è il soggetto, certificato da
ENAC, che garantisce il regolare e sicuro
funzionamento dell’aeroporto.

•l’Accountable Manager è la figura diret-
tamente responsabile della certificazione
dell’aeroporto, da individuare nell’ambi-
to dei vertici aziendali con l’autorità e l’au-
tonomia per provvedere alle risorse uma-
ne e finanziarie necessarie 

•I Post Holders sono le figure attraverso cui
l’Accountable Manager distribuisce le pro-
prie responsabilità, da individuare nel-
l’ambito del management aziendale con
specifiche conoscenze in materia di ope-
razioni delle aree di riferimento

Il ruolo dell’ENAC
ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Ci-
vile) è l’Autorità di regolazione tecnica, cer-
tificazione, vigilanza e controllo nel setto-
re dell’aviazione civile, mediante le proprie
strutture centrali e periferiche. In particola-
re la Direzione aeroportuale ENAC è la
struttura territoriale, presente nei maggiori
aeroporti italiani, con funzioni di polizia,
responsabilità decisionale e di vigilanza.
Ha potere di ordinanza per disciplinare i
vari aspetti dell’attività aeroportuale. Assicura
la realizzazione delle attività necessarie al
perseguimento delle funzioni assegnate al-
la Direzione Centrale Coordinamento Ae-
roporti.
L'ENAC, unica Autorità di regolazione tec-
nica, certificazione, vigilanza e controllo
nel settore dell'aviazione civile in Italia -
istituita con Decreto Legislativo 25.07.1997
n. 250 -, si occupa dei molteplici aspetti
della regolazione dell'aviazione civile, del
controllo e vigilanza sull'applicazione del-
le norme adottate, della disciplina degli
aspetti amministrativo-economici del siste-
ma del trasporto aereo. 
Sono vari gli aspetti del settore aereo che
rientrano nel mandato istituzionale dell'Ente.
Safety & Security

> Figura n. 1  -  Ciclo PDCQ e il sistema di gestione aeroportuale
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Uno dei più importanti aspetti che rien-
trano nel mandato istituzionale dell'Ente
è senza dubbio quello relativo al control-
lo della sicurezza, nelle accezioni di sa-
fety e di security, nel rispetto ed in appli-
cazione della normativa internazionale. 
Per safety si intende la sicurezza dal pun-
to di vista della progettazione, costruzio-
ne, manutenzione ed esercizio degli ae-
romobili, nonché la valutazione dell'ido-
neità degli operatori aerei e del persona-
le di volo. 
Con security ci si riferisce, invece, alla si-
curezza a terra, a bordo degli aeromobili,
all'interno ed all'esterno degli aeroporti
per la prevenzione degli atti illeciti. 
Qualità dei servizi e Diritti del passegge-

ro

L'ENAC ha tra i propri obiettivi la garan-
zia della qualità dei servizi resi all'utente
e la tutela dei diritti del passeggero. Infat-
ti, seguendo le indicazioni dell'Unione Eu-
ropea, ha redatto la Carta dei Diritti del
Passeggero1 e la Carta dei Servizi Standard
aeroportuali2.
Tutela Ambientale

Altrettanta importanza l'ENAC dedica al ri-
spetto ed alla tutela dell'ambiente e del ter-
ritorio con attente valutazioni volte alla li-
mitazione dell'impatto ambientale dei se-
dimi aeroportuali ed alla riduzione dell'in-
quinamento acustico ed atmosferico pro-
dotto dagli aeromobili. 
Attività internazionale

L'ENAC rappresenta l'Italia nelle maggiori or-
ganizzazioni internazionali dell'aviazione
civile, I'ICAO, I'ECAC, I'EASA, Eurocontrol

- European Organisation for the Safety of

Air Navigation, con cui intrattiene continui
rapporti di confronto e collaborazione e nel-
le quali ricopre posizioni di leadership. 
Ulteriori attività

Il mandato istituzionale dell'Ente prevede,
oltre agli aspetti sinora evidenziati: 
•l'attività propedeutica per l'affidamento a

società di capitale della concessione per
le gestioni totali degli aeroporti; 

•l'attuazione del decreto legislativo relati-
vo al libero accesso al mercato dei servi-
zi a terra (handling) negli scali italiani; 

•la regolamentazione delle procedure dei
servizi aeroportuali; 

•I'esame e la valutazione dei piani regola-
tori e dei programmi di interventi, investi-
menti e sviluppo in ambito aeroportuale; 

•l'istruttoria degli atti relativi a tariffe, tas-
se e diritti aeroportuali; 

•la verifica delle condizioni che possano
giustificare l'istituzione di oneri di servizio
pubblico su specifici collegamenti; 

•la certificazione del personale che eserci-
ta in ambito aeronautico e nella naviga-
zione aerea; 

•l'attuazione delle raccomandazioni adot-
tate dall'ANSV. 

L'ENAC ha la sede centrale a Roma ed è
rappresentato, nei maggiori aeroporti ita-
liani, dalle Direzioni Aeroportuali. 

Opportunità di integrazione 
dei Sistemi di Gestione 
in ambito aeroportuale
Di seguito uno schema del quadro della
normativa applicabile al GA e del flusso di
recepimento all’interno dell’oragnizzazio-
ne, al fine di evidenziare le opportunità di
un Sistema di Gestione Integrata [SGI] che
in modo efficace e unitatario gestisca obiet-
tivi, processi e organizzazione, al fine di
garantire la conformità a tutti i requisiti,  co-
genti e non, inerenti aspetti di esercizio,
qualità, tutela ambientale, sicurezza, e co-
sì via, come punto di partenza del percor-
so verso l’eccellenza.
I crieri di classificazione della normativa di
cui si è tenuto conto sono:

•in base all’obbligatoriettà di applicazione
dei requisiti:
- Normativa Cogente, con applicazione

obbligatoria (es. leggi);
- Volontaria, con applicazione non ob-

bligatoria ma liberamente scelta es. nor-
me UNI EN ISO;

•in base all’Ente Normativo:
- Normativa di origine esterna;
- Normativa di origine interna;

•in base agli aspetti tematici di attinenza: 
- (E) Esercizio;
- (Q) Qualità dei Servizi;
- (A) Tutela Ambientale;
- (S) Sicurezza, distinguendo in ambito

aeroportuale, così come così come in
altri ambiti trasportistici (ferroviario, ma-
rittimo, stradale) tre aspetti differenti:
-- (SL) Sicurezza sul Lavoro (“Occupa-

tional Safety”/ Sicurezza dei Lavora-
tori ai sensi norme D. Lgs. n. 81/2008
s.m., BS OHSAS, UNI INAIL, ecc.);

-- (SA) Safety (Sicurezza dell’Esercizio
ai sensi norme ENAC, ecc.);

-- (SE) Security (Sicurezza del Sistema
da atti illeciti ai sensi norme ENAC,
ecc.).

Di seguito si evidenziano gli indirizzi nor-
mativi che orientano la gestione aeropor-
tuale all’integrazione dei sistemi di gestio-
ne e all’eccelenza.

> Figura n. 2
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Gestione Esercizio
Con l’adozione del Regolamento per la co-
struzione e l'esercizio degli aeroporti - Edi-
zione 2, Emendamento 8 del 21 dicembre
2011, avvenuta dopo l’incidente di Linate,
l’ENAC ha introdotto nel quadro regola-
mentare nazionale i contenuti tecnici degli
Annessi ICAO, in particolare dell’Annesso

14, volume I, “Aerodromes”, che definisce
le caratteristiche tecniche per le infrastrut-
ture, gli impianti e le operazioni aeropor-
tuali, prescrivendo specifici “requisiti rego-
lamentari” e prescindendo in questo modo
dalla distinzione tra “standard” e “pratiche
raccomandate” operata in ambito di An-

nessi ICAO. 
In ottemperanza a quanto previsto dall’E-
mendamento n. 4 all’Annesso 14 ICAO, an-
che il Regolamento ENAC ha introdotto: 
•l’obbligo della certificazione per quegli

aeroporti, ove viene svolta attività di tra-
sporto pubblico con velivoli aventi una
configurazione dei posti di 10 o più pas-
seggeri, oppure una Massa Massima al De-
collo superiore a 5.700 Kg; 

•l’implementazione dell'SMS (Safety Ma-
nagement System) negli aeroporti certifi-

cati a far data dal 24 novembre 2006. 
Il Regolamento ENAC per la costruzione e

l’esercizio degli aeroporti

Le Circolari dell'ENAC sono documenti che
integrano il quadro regolamentare del set-
tore dell'aviazione civile sono sviluppate
per migliorare la comprensione delle rego-
le da parte di tutti favorendo un rapporto
trasparente e corretto tra il richiedente che
deve ottemperare o dimostrare e l'ispetto-
re o controllore che deve condurre gli ac-
certamenti o accettare le dimostrazioni.  
Le Circolari dell'ENAC sono articolate su
serie che riflettono di massima l'ambito del-
le competenze dell'Ente3: 
Le Circolari dell'ENAC - Serie Aeroporti
(APT) sono essenzialmente relative a ma-
terie tecniche degli aeroporti o comunque
afferenti la sicurezza e l'operatività aero-
portuale, incluse le organizzazioni che ope-
rano in tale settore.
In particolare, la Circolare dell’ENAC APT
12 del 2 maggio 2002 - Qualità dei servi-
zi nel trasporto aereo: le Carte dei Servizi
standard per gestori aeroportuali e vettori
introduce il concetto di implementazione
e integrazione di sistemi di gestione per la

qualità all’interno dell’organizzazione (an-
che se non esplicitamente / necessariamente
conformi agli standard ISO).
Analogamente la Circolare dell’ENAC APT
31 dell'8 giugno 2009 - Istituzione del Co-
mitato aeroportuale per il "miglioramento
continuo della regolarita' e qualita' dei ser-
vizi aeroportuali" introduce la metodologia
per monitorare la regolarità e qualità dei
servizi consiste schematicamente nella:
•istituzione di un Comitato sulla regolari-

tà e qualità dei servizi; 
•definizione di un Report giornaliero del

gestore sulle attività aeroportuali; 
•definizione di un cruscotto di indicatori

sulla qualità dei servizi. 
Oggetto di approfondimento in seno al Co-
mitato sono anche: 
•I contenuti dal report quotidiano del ge-

store sui servizi di scalo (vedi par. 6);
•I reclami dei passeggeri pervenuti alla Di-

rezione Aeroportuale ENAC;
•I reclami dei passeggeri pervenuti al ge-

store aeroportuale o ai vettori;
•I rilievi degli ispettori ENAC, nell’ambito

della loro attività ispettiva;
•Le segnalazioni pervenute dai vettori e da-

gli handler;
•Le segnalazioni pervenute in merito alla

applicazione del Reg. (CE) 1107/06;
•Altre segnalazioni.
Il Comitato dopo aver discusso ed identifi-
cato le azioni di miglioramento definisce i
soggetti a cui attribuire la loro implemen-
tazione, concordando i tempi necessari per
la loro esecuzione. Il responsabile qualità
del gestore assicura la verifica dell’attua-
zione delle azioni concordate.
Le Circolari APT 12 e APT 31 suggerisco-
no indicatori di performance che interessa-
no la qualità sia di processi primari che di
supporto, incluso i processi di security; so-
no ad esempio riportati nella Carta dei Ser-
vizi i seguenti indicatori di performance:
•tempi di attesa ai banchi di accettazione;
•tempi di attesa ai posti di controllo secu-

rity;
•tempi di attesa al controllo passaporti;
•bagagli disguidati per malfunzionamento

del BHS/HBS;
•tempi di riconsegna del primo e dell’ulti-

mo bagaglio;
•pulizia delle toilette;
•ritardi nella partenza degli aeromobili.
Il Regolamento di Scalo è un documento

> Figura n. 3
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che raccoglie tutte le regole e le procedure
stabilite per garantire un regolare e sicuro uti-
lizzo dell'aeroporto. 
La normativa di riferimento ne stabilisce
l'obbligo di adozione in ogni scalo nazio-
nale. 
Nel Regolamento vengono definiti quali sia-
no i compiti ed i doveri di ciascun sogget-
to presente in aeroporto (ENAC, ENAV spa,
Gestore aeroportuale, Handler, ecc.)4. 
Il Regolamento è predisposto dal GA, alla
luce delle caratteristiche e  dell'aeroporto,
sulla base di una impostazione preventiva-
mente concordata con la Direzione Aero-
portuale ENAC di riferimento e viene adot-
tato con Ordinanza della stessa Direzione
Aeroportuale ENAC. Le linee guida per la
predisposizione del documento sono state
fissate nella Circolare Enac APT 19 del 26
ottobre 2005. 
Il Regolamento di Scalo fissa gli obblighi
che i vari soggetti che operano in aeropor-
to assumono per garantire un regolare uti-
lizzo delle infrastrutture e degli impianti. 
Il Regolamento, oltre la parte generale, è
costituito da quattro sezioni:
•la prima riguarda le regole e le procedu-

re relative alle operazioni degli aeromo-
bili nell'area di manovra e nei piazzali di
sosta; 

•la seconda analizza le regole e le proce-
dure delle operazioni di assistenza a ter-
ra ai passeggeri ed agli aeromobili; 

•la terza parte, in un'ottica di tutela del pas-
seggero, nel rispetto della sua centralità
all'interno del sistema del trasporto aereo,
e per evidenziare l'importanza sempre
maggiore della qualità dei servizi che de-
vono essere assicurati in ogni aeroporto, è
dedicata proprio alle procedure predi-
sposte dal GA per garantire il rispetto de-
gli standard di qualità previsti dalla pro-
pria Carta dei Servizi, con gli indicatori di
qualità ed i relativi sistemi di misurazio-
ne; 

•infine, la quarta parte riguarda i provve-
dimenti operativi e le procedure di accer-
tamento delle infrazioni. 

Il certificato dell’aeroporto attesta la con-
formità di un aeroporto ai requisiti del re-
golamento; in particolare attesta che:
(a) l’organizzazione aziendale, i mezzi, il

personale, le procedure di gestione e gli
altri elementi necessari per la corretta
gestione e per la sicurezza dell’aeropor-

to sono idonei per le operazioni degli
aeromobili;

(b) le caratteristiche fisiche dell’aeroporto,
le infrastrutture, gli impianti e i sistemi,
e delle aree ad esso limitrofe consento-
no un uso sicuro da parte degli aeromo-
bili secondo quanto previsto; 

(c) il Manuale dell’aeroporto è conforme al-
le prescrizioni.

Si distingue pertanto: 
•Certificazione delle infrastrutture: relati-

vamente ai requisiti (b);
•Certificazione del Gestore: relativamente

ai requisiti (a) e (c);
In sintesi, gli ambiti di valutazione per la
certificazione aeroportuale riguardano: le
infrastrutture ed i sistemi; l’organizzazione
del gestore; il manuale di aeroporto; il Sa-
fety Management System. 
La certificazione di un aeroporto è assog-
gettata a rinnovo triennale, che avviene sul-
la base della favorevole valutazione dei ri-
sultati dell’attività di sorveglianza svilup-
pata dall'ENAC. Il Certificato viene rilasciato
al GA in virtù del rapporto di concessione
di gestione con ENAC e il GA assume le at-
tribuzioni e gli obblighi relativi al manteni-
mento del certificato stesso con ENAC. Al
processo di certificazione dell’aeroporto si
correlano indirettamente responsabilità  dei
soggetti coinvolti nel quadro delle diverse
attività operative aeroportuali, con specifi-
che competenze istituzionali e non per tut-
ti gli aspetti connessi con la sicurezza, tipi-
camente presenti nelle attività svolte nel co-
siddetto “air side”. In tal senso il GA ha
quindi l’obbligo di provvedere alla defini-
zione di tutte le procedure per la correla-
zione funzionale con i diversi Enti e sog-

getti aeroportuali. 
Il GA assicura pertanto che l’attività di eser-
cizio e prestazione di servizio delle infra-
strutture, impianti, servizi, attrezzature e
l’applicazione dei piani di emergenza (con-
tingency plans), avvenga nel rispetto del Re-
golamento e delle indicazioni e contenuti
del Manuale di Aeroporto, che è parte in-
tegrante della certificazione.
Il GA dovrà dotarsi di una struttura orga-
nizzativa, di personale, di mezzi e proce-
dure che, tenuto conto della entità delle
operazioni e delle attività connesse alla ge-
stione dell’aeroporto, siano adeguati ad as-
sicurare la conformità dell’aeroporto ai re-
quisiti del Regolamento e la sicurezza e la

regolarità delle operazioni. La struttura or-
ganizzativa, le risorse disponibili e le mo-
dalità con cui vengono garantite le condi-
zioni di sicurezza delle operazioni, devono
essere adeguatamente descritte in proce-
dure aziendali contenute nel manuale del-
l’aeroporto. Il GA, ottenuta la certificazio-
ne, è responsabile del mantenimento nel
tempo, per le parti di propria competenza,
di detta conformità e non deve contravve-
nire a qualunque condizione del Certifica-
to. L’ENAC mette in atto un insieme di atti-
vità di “sorveglianza” per verificare il sod-
disfacimento dei requisiti applicabili per il
mantenimento di una certificazione non-
ché la capacità dell’organizzazione certifi-
cata di mantenere con continuità la ri-
spondenza a tali requisiti.
Il Manuale dell’aeroporto è approvato dal-
l’ENAC ed è il documento di riferimento
per verificare l’adeguatezza del gestore e
della sua organizzazione ai fini dell’otteni-
mento e del mantenimento della certifica-
zione dell’aeroporto. L’obiettivo principa-
le del Manuale dell’aeroporto è quello di
definire come il gestore adempie ai propri
compiti al fine di garantire le condizioni di
corretta gestione dell’aeroporto e di sicu-
rezza delle operazioni. 
Il Manuale definisce le politiche e gli stan-
dard di prestazione adottati dal gestore non-
ché le procedure tramite le quali raggiun-
gerli. Il GA deve sviluppare un Manuale
dell’aeroporto conformemente alle indica-
zioni contenute nel Capitolo 2 del Regola-
mento per la costruzione e l'esercizio de-
gli aeroporti. In relazione alla natura e por-
tata delle operazioni che hanno luogo nei
vari aeroporti, il Manuale deve contenere
le informazioni e le procedure che riguar-
dano l’attività di competenza del gestore,
fornendo anche le indicazioni in merito agli
aspetti di coordinamento con i soggetti non
controllati per le attività e servizi attinenti
la sicurezza delle operazioni da essi ga-
rantiti. Non è necessario che tutte le pro-
cedure operative siano incluse nel Manua-
le tuttavia, qualora queste fossero rilevanti
per la conformità ai requisiti di sicurezza,
la loro collocazione deve essere chiara-
mente indicata all’interno del Manuale.
“…omissis… 
Sono di seguito evidenziate le procedure
operative di norma contenute nel Manua-
le dell’aeroporto.
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…omissis… 
6.8 I Servizi di soccorso e antincendio
Relativamente alle competenze del gesto-
re nei confronti dei Servizi di soccorso e
antincendio il Manuale riporta:
(a) Procedure di gestione dei servizi di soc-
corso e antincendio qualora essi siano resi
sotto la responsabilità del gestore.
…omissis… 
6.9 Pianificazione d’Emergenza Integrata”
Dal momento che contiene anche infor-
mazioni riservate, tale manuale viene dis-
tribuito soltanto agli Enti ed operatori inte-

ressati.
Il Regolamento ENAC, con l’introduzione
dei requisiti relativi al sistema di gestione
della sicurezza (Safety Management System
- SMS), previsti nel Capitolo 1 paragrafo 5
del Regolamento prevede che Manuale de-
ve essere ampliato per descrivere chiara-
mente come tale sistema si integra nella or-
ganizzazione certificata del gestore ai fini
della sicurezza delle operazioni. Prevede
inoltre che
•in relazione alla portata e complessità del-

le operazioni e delle relative procedure, è
consentito che il gestore includa nel Ma-
nuale dei riferimenti a procedure esisten-
ti in altre pubblicazioni di contenuto ap-
provato. 

•Non è necessario che tutte le procedure
operative siano incluse nel Manuale tut-
tavia, qualora queste fossero rilevanti per
la conformità ai requisiti di sicurezza, la
loro collocazione deve essere chiaramente
indicata all’interno del Manuale.

Il Regolamento ENAC, con l’introduzione
dei requisiti relativi al sistema di gestione
della sicurezza (Safety Management System
- SMS), previsti nel Capitolo 1 paragrafo 5
del Regolamento prevede che Manuale de-
ve essere ampliato per descrivere chiara-
mente come tale sistema si integra nella or-
ganizzazione certificata del gestore ai fini
della sicurezza delle operazioni. Prevede
inoltre che
•in relazione alla portata e complessità del-

le operazioni e delle relative procedure, è
consentito che il gestore includa nel Ma-
nuale dei riferimenti a procedure esisten-
ti in altre pubblicazioni di contenuto ap-
provato. 

•Non è necessario che tutte le procedure
operative siano incluse nel Manuale tut-
tavia, qualora queste fossero rilevanti per

la conformità ai requisiti di sicurezza, la
loro collocazione deve essere chiaramente
indicata all’interno del Manuale.

Gestione Safety e Security
La sicurezza dei voli è garantita da un com-
plesso di regole internazionali e dai con-
trolli sull'applicazione di tali regole. La nor-
mativa internazionale si basa su standard e
raccomandazioni contenute negli Allegati
tecnici (Annessi) alla Convenzione di Chi-
cago, che ha istituito nel 1944 l'Organiz-
zazione per l'aviazione civile internazio-
nale (ICAO), massima autorità in ambito
normativo-regolamentare del settore aero-
nautico mondiale. 
Garantire la sicurezza del volo e dei pas-
seggeri trasportati, sia durante il volo che a
terra in ambito aeroportuale, è obiettivo pri-
mario dell'ENAC; la sicurezza viene intesa
nella duplice accezione di "safety" e di "se-
curity".  
Ai sensi della Direttiva Europea 114/2008,
all’aeroporto si applica il concetto di “in-
frastruttura critica” ossia un elemento, un
sistema o parte di questo, ubicato negli Sta-
ti membri dell’Unione, essenziale per il
mantenimento delle funzioni vitali della so-
cietà, della salute, della sicurezza e del be-
nessere economico e sociale dei cittadini
ed il cui danneggiamento o la cui distru-
zione avrebbe un impatto  significativo in
uno Stato membro a causa dell’impossibi-
lità di mantenere tali funzioni. Attraverso la
Direttiva Europea 114/2008 si è delineata
una strategia innovativa nei confronti delle
crescenti e mutevoli minacce relativamen-
te alle strutture fondamentali dei singoli Sta-
ti, considerate non più nell’individualità
aziendali o “centri di business” ma come
strumenti necessari per la garanzia dei di-
ritti essenziali, che costituiscono il pilastro
dell’Unione Europea e delle moderne de-
mocrazie occidentali. Safety e security di-
vengono sempre più processi complessi e
convergenti, affrontati con un dichiarato ap-
proccio culturale: non può parlarsi di sicu-
rezza come valore esterno e imposto, ma
essa deve appartenere come momento di
convincimento individuale di ciascun ap-
partenente all’Istituzione e come elemento
strutturale, oggettivo e misurabile, dimo-
strabile ai terzi.
Il Regolamento per la Costruzione e l’Eser-
cizio degli Aeroporti dell’ENAC prescrive

l’adozione di un Sistema di Gestione della
Sicurezza (SMS) da parte del GA. Il soddi-
sfacimento di tale obbligo è relativo ad ae-
roporti certificati sui quali si svolge un traf-
fico superiore a 5.000 movimenti com-
merciali annui. Il Safety Management
System è un sistema idoneo a garantire che
le operazioni aeroportuali si svolgano nel-
le condizioni di sicurezza prefissate e a va-
lutare al contempo l’efficacia del sistema
stesso al fine di intervenire per correggerne
le eventuali deviazioni. La “gestione della
safety” costituisce pertanto parte integran-
te della gestione organizzativa. L’SMS è in-
cardinato nel gestore dell’aeroporto, ma è
relativo a tutte le attività afferenti la safety
aeroportuale e pertanto tutti i soggetti che
intervengono in tali attività sono tenuti a
conformarsi ai requisiti di sicurezza del-
l’aeroporto e ad applicare le attinenti pro-
cedure. Si riferisce, quindi, al “sistema ae-
roporto” nel suo complesso, non essendo
possibile escludere in linea di principio al-
cun sottosistema aeroportuale, a causa dei
mutui condizionamenti tra gli stessi. I prin-
cipali elementi costitutivi di un SMS pos-
sono identificarsi nei punti qui di seguito
indicati: 
•determinazione delle politiche di sicu-

rezza del gestore; 
•pianificazione ed organizzazione del si-

stema; 
•attivazione del Reporting System; 
•programmazione periodica e sistematica

di auditing; 
•processo di valutazione dei rischi; 
•riesame e miglioramento del sistema.
Il SMS è un processo esplicito e sistemati-
co per la gestione dei rischi; come tutti i si-
stemi di gestione, determina, pianifica e mi-
sura le prestazioni per il raggiungimento de-
gli obiettivi di sicurezza prefissati. Al fine
di supportare l’Accountable Manager nel-
la attuazione delle politiche di sicurezza,
dei Safety Objective e nella verifica delle
conformità dell’SMS ai requisiti regola-
mentari, il GA si dota di un comitato de-
nominato Safety Board e composto da: Ac-
countable Manager; Post Holder; Safety Ma-
nager. 
Le funzioni principali normalmente attri-
buite alla figura del Safety Manager sono:
•l’implementazione, lo sviluppo e la veri-

fica dell’efficacia del sistema SMS;
•la promozione di strumenti di Hazard Iden-
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Stati membri di predisporre un Program-
ma Nazionale di Sicurezza, oltre che di
individuare un'Autorità competente per
la sua adozione, implementazione e at-
tuazione; 

•le forme di cooperazione internazionale;
•le misure di prevenzione degli atti illeci-

ti;
•i controlli su passeggeri, equipaggi, ba-

gagli, merci e posta; la disciplina degli ac-
cessi, della circolazione e della perma-
nenza nelle varie aree aeroportuali;

•le modalità di gestione delle situazioni di
emergenza. 

Successivamente l'ICAO ha definito in det-
taglio gli "atti di interferenza illecita", for-
nendo così una base adeguata alla pianifi-
cazione operativa e all'integrazione della
normativa, a livello sia nazionale che in-
ternazionale. 
Altra fonte normativa è costituita dal Do-
cumento 30 Ecac  "Ecac Policy Statement
in the field of Civil Aviation facilitation ,
che contiene le "raccomandazioni" finaliz-
zate ad assicurare l'applicazione dell'An-
nesso 17 in ambito comunitario e a garan-
tire un maggiore livello di sicurezza nel set-
tore del trasporto aereo, con il quale l'Icao
acquisisce le disposizioni e le procedure
della più recente regolamentazione euro-
pea, istituendo al tempo stesso la figura del-
l'IFSO (In-Flight Security Officer); la revi-
sione della Parte 2° del Documento 8973,
in materia di training del personale addet-
to ai controlli e del personale aeroportua-
le; la nuova edizione del Documento 30
"Ecac Policy Statement in the field of Civil
Aviation facilitation", inerente il trasporto
di persone e dei loro bagagli, i voli cargo,
i servizi di trasporto negli aeroporti, il tra-
sporto di persone a mobilità ridotta; ecc.
I fatti dell'11 settembre 2001 hanno dimo-
strato che gli attentati aerei possono mi-
nacciare qualsiasi nazione e non solo le
aree geografiche coinvolte in situazioni di
evidente criticità. Si è reso così necessario
aprire un capitolo nuovo, garantendo mi-
sure di prevenzione e controllo severissi-
me, strutturate su standard internazionali e
abbinate a un'attività di continuo monito-
raggio sull'intera organizzazione del tra-
sporto aereo: e cioè su infrastrutture, ge-
stori, compagnie, scuole di volo, oltre che
su passeggeri, bagagli, merci, aeromobili. 
All'ENAC in particolare spetta il compito

tification, Risk Assessment e di Risk Ma-
nagement, anche attraverso la produzione
di statistiche dedicate e l’investigazione
di accident, incident, ecc.;

•la formazione continua del personale sul-
la gestione della sicurezza;

•la gestione ed il controllo della docu-
mentazione inerente il sistema SMS;

•la gestione del sistema di audit;
•la gestione del reporting system;
•il coordinamento con gli altri soggetti e/o

Enti aeroportuali sugli aspetti inerenti la
safety;

•l’analisi delle procedure di emergenza in
coordinamento con gli Enti preposti;

•la gestione del Safety Board.
Le funzioni del Safety Manager sono fun-
zioni che non sono cumulabili con quelle
svolte dai Post Holder “Area Movimento”
e “Manutenzione Infrastrutture e Sistemi”
al fine di evitare possibili conflitti di inte-
resse. Uno degli elementi cardine del siste-
ma SMS è il Reporting System, la cui im-
plementazione fornisce concreta attuazio-
ne ad un’attività di monitoraggio degli stan-
dard di sicurezza, attraverso l’inserimento
in una banca dati, all’uopo costituita, di
eventi aeronautici occorsi nelle operazioni
aeroportuali.
Dall’elaborazione e dall’analisi dei dati per-
venuti, il Safety Manager può evincere le
performance inerenti la safety aeroportua-
le ed un adeguato feed-back sulle presta-
zioni del sistema.
Affinché il Reporting System abbia però ef-
ficacia deve essere condiviso ed utilizzato
da tutti gli attori aeroportuali: in considera-
zione delle finalità del sistema SMS, tutti i
soggetti aeroportuali sono tenuti a collabo-
rare con i programmi di sicurezza dell’ae-
roporto, riportando immediatamente qual-
siasi evento che possa avere o abbia avuto
un impatto sulla sicurezza, e ad utilizzare
il modello di Safety Report predisposto dal
gestore.
E’ quindi necessario che il GA attraverso
l’individuazione di indicatori significativi
per la specifica realtà aeroportuale (Safety
Performance Indicators) pervenga ad una
conoscenza quantitativa e qualitativa dei
fenomeni rilevati, attraverso i quali si espri-
mono i livelli di sicurezza. Gli elementi co-
stitutivi e caratterizzanti l’SMS aeroportua-
le sono riepilogati all’interno del Safety Ma-
nagement Manual che, una volta approva-

to da ENAC, diventa parte integrante del
Manuale d’Aeroporto e della Certificazio-
ne Aeroportuale.
Con l’introduzione del SMS previsto nel Re-
golamento ENAC per la costruzione ed eser-
cizio degli aeroporti, la gestione della si-
curezza va oltre il tradizionale approccio
del rispetto dei requistiti prescrittivi, stabi-
lendo un approccio sistematico finalizzato
alla gestione dei rischi potenziali che una
volta individuati dovranno essere mantenuti
ad un livello tollerabile in rapporto alle at-
tività.
Il SMS richiede un'integrazione nel tessuto
organizzativo nonché nella cultura e nel
modo di lavorare delle persone. L'ENAC in-
dirizza e supporta lo sviluppo e l'adozio-
ne di un SMS per tutte le organizzazioni
che operano nell'ambito dell'Aviazione Ci-
vile attraverso l'attività regolamentare e ini-
ziative di promozione culturale. A riguar-
do sono di recente emissione:
•Safety Management System: garanzia per

la sicurezza e beneficio per la crescita
aziendale.

•Linee guida ENAC “Il Safety Management
System - Integrazione del Safety Manage-
ment System nel sistema di gestione del-
l'Organizzazione - Operatori di trasporto
aereo commerciale - Criteri Applicativi e
Linee Guida” del 10 Dicembre 2010 for-
niscono gli orientamenti per l’implemen-
tazione del SMS integrato nel Sistema di
Gestione dell’organizzazione.

In materia di security l'ICAO ha redatto
l'Annesso 17 della Convenzione di Chica-
go "Security Safeguarding International Ci-
vil Aviation Against Acts of Unlawful Inter-
ference" (La security per la protezione del-
l'Aviazione Civile Internazionale da atti di
interferenza illecita). Con questo documento
l'ICAO ha dettato le norme e le raccoman-
dazioni per la difesa dell'Aviazione civile
internazionale da una serie di potenziali
comportamenti delittuosi, imponendo la
predisposizione di programmi e procedu-
re tali da garantire al trasporto aereo un li-
vello standard di sicurezza in condizioni
di normalità.  Gli standard (che devono es-
sere recepiti obbligatoriamente da tutti gli
Stati membri) e le pratiche raccomandate
dall'Icao nell'Annesso 17 riguardano in par-
ticolare:
•l'organizzazione che ogni Stato deve dar-

si in tema di security e l'obbligo per gli
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di definire e coordinare le misure di sicu-
rezza del trasporto aereo, stilando il Pro-
gramma Nazionale di Sicurezza (PNS), in at-
tuazione alle norme fondamentali comuni
contenute nel Regolamento (CE) 300/2008,
verificandone costantemente lo stato di ap-
plicazione e predisponendo quando ne-
cessario gli opportuni aggiornamenti; inol-
tre sono di sua competenza gli adempi-
menti attuativi relativi all'affidamento in
concessione dei servizi di security e alla vi-
gilanza sulla loro regolarità ed efficienza, da
svolgere in stretta correlazione con le au-
torità di Pubblica Sicurezza. 
Per definire le misure di security e stilare il
Programma Nazionale di Sicurezza l'Enac
opera attraverso il Cisa, il Comitato Inter-
ministeriale per la Sicurezza dei Trasporti
Aerei e degli Aeroporti del quale ha la pre-
sidenza e la segreteria tecnica; per il coor-
dinamento delle attività a livello locale si
avvale invece delle proprie Direzioni Ae-
roportuali e dei Csa (Comitati di Sicurez-
za Aeroportuale). 
Un altro aspetto importante in materia di
security è il coordinamento con altre orga-
nizzazioni e amministrazioni, a livello sia
nazionale che internazionale; in particola-
re, oltre a relazionarsi quotidianamente con
i vari soggetti coinvolti nell'attuazione del
Programma Nazionale di Sicurezza, l'ENAC
gestisce i rapporti con autorità governative
estere e partecipa a gruppi di lavoro in se-
de comunitara, ICAO ed ECAC. 
Le amministrazioni dello Stato coinvolte in
materia di security dell'aviazione civile so-

no principalmente la Presidenza del Con-

siglio dei Ministri, il Ministero dell'Inter-

no, il Ministero dei Trasporti.6

La Gestione della Salute 
e della Sicurezza sul Lavoro
Ai sensi del D.Lgs. 81/208 e s.m.i.(testo uni-
co sulla salute e la sicurezza sul  lavoro) si
applicano tutti gli adempimenti in materia
di salute e sicurezza sul lavoro. In partico-
lare:  l’articolo 30 evidenzia che: “…
1. Il modello di organizzazione e di ge-

stione idoneo ad avere efficacia esi-
mente della responsabilità ammini-
strativa delle persone giuridiche, del-
le società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica di cui
al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, deve …omissis…

4. Il modello organizzativo deve altre-
sì prevedere un idoneo sistema di
controllo sull’attuazione del mede-
simo modello e sul mantenimento
nel tempo delle condizioni di ido-
neità delle misure adottate. Il riesa-
me e l’eventuale modifica del mo-
dello organizzativo devono essere
adottati, quando siano scoperte vio-
lazioni significative delle norme re-
lative alla prevenzione degli infor-
tuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in
occasione di mutamenti nell’orga-
nizzazione e nell’attività in relazio-
ne al progresso scientifico e tecno-
logico.

5. In sede di prima applicazione, i mo-

delli di organizzazione aziendale de-
finiti conformemente alle Linee  gui-
da UNI-INAIL per un sistema di ge-
stione della salute e sicurezza sul la-
voro (SGSL) del 28 settembre 2001 o
al British Standard OHSAS
18001:2007 si presumono conformi
ai requisiti di cui al presente D. lgs.
9 aprile 2008, n. 81 integrato con il
Decreto legislativo n. 106/2009 ar-
ticolo per le parti corrispondenti. Agli
stessi fini ulteriori modelli di orga-
nizzazione e gestione aziendale pos-
sono essere indicati dalla Commis-
sione di cui all’articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva perma-
nente per la salute e sicurezza sul la-
voro elabora procedure semplificate
per la adozione e la efficace attua-
zione dei modelli di organizzazione
e gestione della sicurezza nelle pic-
cole e medie imprese. Tali procedu-
re sono recepite con decreto del Mi-
nistero del lavoro, della salute e del-
le politiche sociali.”.

...omissis...
Articolo 2
dd)“modello di organizzazione e di ge-

stione: modello organizzativo e gestio-
nale per la definizione e l’attuazione di
una politica aziendale per la salute e si-
curezza, ai sensi dell’ art.6,comma 1,
lett a) del D. Lgs 8 giugno, n. 231, ido-
neo a prevenire i reati di cui gli artico-
li 589 e 590, terzo comma, del codice
penale, connessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e tutela della
salute sul lavoro...omissis...”

In maniera sempre più diffusa è diventato
prioritario per le aziende assumere com-
portamenti trasparenti e responsabili in ma-
teria di salute e della sicurezza sui luoghi
di lavoro,  adeguati ai rischi potenzialmen-
te presenti e  conformi alle prescrizioni le-
gislative vigenti sempre più vincolanti, a co-
minciare dal nuovo Testo Unico sulla sicu-
rezza.
OHSAS 18001 è lo standard a cui le azien-
de aderiscono volontariamente come mo-
dello di riferimento per la definizione  e la
gestione di politiche e obiettivi a favore del-
la Sicurezza e della Salute dei Lavoratori
(SSL); lo standard è stato sviluppato da Bri-
tish Standards Institution, in collaborazio-
ne con enti di normazione, organismi di
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certificazione ed esperti del settore. Un ef-
ficiente Sistema di Gestione per la SSL è ba-
sato su:
•un'adeguata e coerente politica per la SSL

che comprenda anche programmi di mi-
glioramento continuo,

•l'identificazione dei pericoli, la valuta-
zione dei rischi e l'analisi delle prescri-
zioni legislative specifiche,

•il monitoraggio delle prestazioni del si-
stema di gestione della salute e sicurez-
za,

•revisioni e valutazioni continue per un'ot-
timizzazione del sistema.

Implementare un Sistema di Gestione per
la SSL rigoroso ed efficiente offre diversi
vantaggi, tra cui:
•riduzione del numero di infortuni attra-

verso le attività di prevenzione, la gestio-
ne dei rischi residui e il controllo dei luo-
ghi di lavoro;

•aumento della motivazione del persona-
le grazie alla soddisfazione delle aspetta-
tive di miglioramento;

•riduzione delle perdite materiali derivan-
ti da incidenti e interruzioni della produ-
zione

•disponibilità di un sistema facilmente in-
tegrabile con altri sistemi di gestione, in
particolare quelli relativi alla qualità e al-
l’ambiente;

•garanzia di possedere uno strumento per
l’identificazione e l’applicazione delle pre-
scrizioni legislative agli aspetti di salute e
alla sicurezza;

•soddisfazione delle aspettative dell’opi-
nione pubblica sempre più sensibile nei
confronti della sicurezza e della salute sul
lavoro;

OHSAS 18001 presenta molti punti con-
gruenti con la ISO 9001 e con la ISO 14001
ed è basata su due concetti fondamentali: il
miglioramento continuo e la conformità ri-
spetto alla normativa. Nell’introduzione, re-
cita testualmente che: “OHSAS 18001 e’
stato sviluppato coerentemente con gli stan-
dard ISO 9001 e ISO 14001 allo scopo di
facilitare l’integrazione dei sistemi qualità,
ambiente e sicurezza, come auspicabile”. 

La Gestione Ambientale
La protezione ambientale è uno degli obiet-
tivi strategici dell'ICAO perseguito attraverso
il Committee on Aviation Environmental

Protection (CAEP). 

L'attività normativa in materia di requisiti
di protezione ambientale degli aeromobili
e degli aeroporti è di competenza dell'E-

NAC. 
La normativa sull'inquinamento ambienta-
le nelle aree circostanti l'aeroporto fa capo
al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio, il quale predispone la rego-
lamentazione in materia in coordinamento
con il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, conformemente alle Convenzio-
ni internazionali e alle direttive e regola-
menti comunitari concernenti l'ambiente e
il patrimonio naturale. 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti si avvale dell'ENAC, per gli aspetti
relativi all'aviazione civile. Nella regola-
mentazione sono definiti gli ambiti di in-
tervento e le responsabilità dei soggetti in-
teressati. 
La missione dell'ENAC è diretta a preveni-
re, ridurre ed evitare che lo sviluppo del tra-
sporto aereo comporti un danno per l'am-
biente.
La politica dell'ENAC nel governo dello svi-
luppo del settore aeronautico consiste nel
coniugare in modo bilanciato gli interessi
dell'aviazione con le esigenze ambientali
della collettività; in tale contesto ENAC, in
coerenza con il quadro internazionale, svi-
luppa interventi per il loro miglioramento.
Nell'ambito delle sue competenze ENAC: 
•emette disposizioni che garantiscano i mi-

glioramenti delle prestazioni ambientali
degli aeromobili 

•emana circolari applicative in materia di
rumore in ambito aeroportuale, anche in
conformità alle linee guida dell'ICAO, al-
lo scopo di garantire la corretta ed uni-
forme applicazione della normativa vi-
gente 

In particlare la Circolare dell'ENAC APT 26
del 3 luglio 2007 richiama al quadro nor-
mativo nazionale in materia di inquina-
mento acustico e fornisce le modalità di ap-
plicazione delle disposizioni nazionali vi-
genti, anche sulla base della pertinente nor-
ma ICAO, chiarendo alcuni aspetti e deli-
neando la sequenza delle azioni da mette-
re in atto per soddisfare i requisiti di legge.
Per ottenere miglioramenti ambientali van-
no adottati due metodi: 
•un approccio sistematico di tipo integra-

to; 
•interventi mirati alle singole componenti. 

L'esigenza di affrontare in modo struttura-
to le tematiche ambientali nelle varie attività,
ha portato alla definizione del concetto di
gestione ambientale integrata. 
Il rapporto con l'ambiente non è più in fun-
zione dei singoli comparti di inquinamen-
to (emissione gassose, rumore, produzione
di rifiuti, ecc.), ma si attua mediante una
politica ambientale che tenga conto glo-
balmente di tutti gli aspetti. Questo nuovo
orientamento trova ampia attuazione nella
diffusione crescente della norma interna-
zionale ISO 14001 sui sistemi di gestione
ambientale (SGA); essa definisce il SGA co-
me: “la parte del sistema di gestione azien-
dale che comprende la struttura organiz-
zativa, le attività di pianificazione, le re-
sponsabilità, le prassi, le procedure, i pro-
cessi, le risorse per elaborare, mettere in at-
to, conseguire, riesaminare e mantenere la
politica ambientale. 
Il sistema di gestione ambientale offre un
procedimento strutturato volto ad ottenere
un miglioramento continuo, nei tempi e
nell'estensione stabiliti dall'organizzazio-
ne della scuola. L'adozione di un approc-
cio sistematico determina un certo miglio-
ramento delle prestazioni ambientali, ma
costituisce soprattutto un strumento che con-
sente di raggiungere e di tenere sotto con-
trollo sistematicamente il livello di presta-
zione ambientale prefissato. Alla base dei
SGA è la definizione di una politica am-
bientale, ossia un quadro di riferimento nel
cui ambito impostare le attività e definire
gli obiettivi ambientali. In altre parole è la
missione aziendale nei confronti dell'am-
biente e costituisce l'impegno formale che
l'azienda assume nei confronti del miglio-
ramento continuo della tutela dell'ambien-
te. 
L’Appendice A di ISO 14001 evidenzia che:
“l’integrazione delle discipline ambientali
nel sistema di gestione globale dell’orga-
nizzazione può contribuire all’efficace in-
troduzione del sistema di gestione am-
bientale, così come alla sua efficienza e al-
la chiarezza dei ruoli”. 

La Gestione per la Qualità
La tutela dei diritti e della qualità dei servi-
zi del trasporto aereo sono, con l'attività di
regolazione e controllo per la sicurezza, as-
si portanti del mandato istituzionale dell'E-

NAC. 
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Numerose sono le iniziative in questo sen-
so - di indirizzo, sostegno e divulgazione -
che l'Ente ha intrapreso con l'obiettivo di
avvicinarsi sempre più ai passeggeri e con-
tribuire a migliorare sia i livelli di qualità
del sistema che quelli di conoscenza e in-
formazione sul mondo dell'aviazione civi-
le. Tra esse la pubblicazione, a partire dal
2001 fino alla sesta edizione del marzo
2009, della Carta dei Diritti del Passegge-
ro, una sintesi ed una guida di riferimento
alla normativa in materia di trasporto ae-
reo, che permette al viaggiatore di sapere
cosa fare in presenza di disservizi. 
La Carta dei Servizi Standard stabilisce le
linee guida operative per la realizzazione
della Carta dei Servizi da parte dei Gestori
aeroportuali. Le linee guida identificano,
tra l'altro, una serie di parametri sulla cui
base ogni GA determina annualmente, su
approvazione dell'Ente, quali sono gli stan-
dard qualitativi minimi di tutti i servizi of-
ferti nel suo scalo e si impegna a farli os-
servare. Gli standard vengono identificati
da una serie di parametri stabiliti e appro-
vati dall’ENAC. A decorrere dall’entrata in
vigore del nuovo Codice della Navigazione
la redazione della Carta dei Servizi è di-
ventata obbligatoria. 
Importanti normative emanate dall’ENAC a
favore del miglioramento continuo della re-
golarità e qualità dei servizi aeroportuali so-
no
•La Circolare dell’ENAC APT 12 del 2 mag-

gio 2002 - Qualità dei servizi nel traspor-
to aereo: le Carte dei Servizi standard per
gestori aeroportuali e vettori 

•APT 31 dell'8 giugno 2009 - Istituzione
del Comitato aeroportuale per il "miglio-
ramento continuo della regolarita' e qua-
lita' dei servizi aeroportuali"

Le norme ISO della serie 9000 sono state
prodotte per definire i requisiti internazio-
nali relativi ai Sistemi di Gestione per la
Qualità [SGQ]7; il vigente standard ISO
9001 specifica che i requisiti del prodot-
to/servizio devono attenersi alle seguenti ti-
pologie:
•requisito specificato dal cliente: è l’esi-

genza o aspettativa richiesta dal cliente,
comprese le attività di consegna e assi-
stenza post vendita; requisito non preci-
sato dal cliente, ma necessario per l’uso
specificato o per quello atteso, dove co-
nosciuto: è l’esigenza non espressa espli-

citamente dal cliente, ma che risulta in-
trinsecamente legata all’uso del prodot-
to/servizio sia esso quello specificato o
quello atteso;

•requisito cogente relativo al prodotto/ser-
vizio: è la richiesta normativa direttamen-
te espressa dalle leggi/norme vigenti (obli-
gatorie) riguardanti quella tipologia di be-
ni (es. sicurezza, rispetto dell’ambiente,
riservatezza dei dati, etc.); 

•requisito aggiuntivo stabilito dall’orga-
nizzazione: è una richiesta voluta dal-
l’organizzazione stessa come anticipa-
zione dei requisiti del cliente o come ec-
cellenza rispetto alla normativa vigente.

I requisiti di ISO 9001 ruotano attorno agli
otto principi di gestione per la Qualità8.
La linea guida UNI 11098 ribadisce, in par-
ticolare, che: la soddisfazione del cliente è
la percezione di quanto le sue richieste sia-
no state soddisfatte (qualità percepita). La
soddisfazione del cliente rappresenta la dif-
ferenza (scarto; gap) fra la percezione del
prodotto/servizio e l’aspettativa riposta in
esso. Può riassumersi in tre situazioni ba-
se:
•insoddisfatto: le sue aspettative sono sta-

te disattese;
•soddisfatto: le sue aspettative sono state

raggiunte;
•deliziato: le sue aspettative sono state su-

perate.
Sempre nell’orttica sistemica dei SGQ, me-
ritano di essere ricordati:
•il paragrafo 2.11 di ISO 9000: “Il Sistema

di Gestione per la Qualità è quella parte
dei sistema di gestione di un'organizza-
zione che si propone, con riferimento agli
obiettivi per la qualità, di raggiungere dei
risultati in grado di soddisfare adeguata-
mente le esigenze, le aspettative ed i re-
quisiti di tutte le parti interessate. Gli obiet-
tivi per la qualità sono complementari agli
altri obiettivi dell'organizzazione quali
quelli relativi alla crescita, al finanzia-
mento, alla redditività, all'ambiente ed al-
la salute e alla sicurezza nei luoghi di la-
voro”. Sempre nello stesso paragrafo, si
aggiunge: “Le varie parti dei sistema di
gestione di un'organizzazione possono
essere integrate, assieme al sistema di ge-
stione per la qualità, in un unico sistema
di gestione, utilizzando elementi comu-
ni. Questo può facilitare la pianificazione,
l'attribuzione di risorse, l'individuazione

di obiettivi complementari e la valutazio-
ne dell'efficacia complessiva dell'orga-
nizzazione”.

•Il paragrafo 0.4 di ISO 9001: “La presen-
te norma internazionale è stata allineata
con la ISO 14001, al fine di accrescere la
compatibilità tra le due norme, a benefi-
cio dei loro utilizzatori. La presente nor-
ma internazionale non include requisiti
specifici di altri sistemi di gestione, come
quelli particolari per la gestione ambien-
tale, per la gestione per la salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, per la gestione
finanziaria o per la gestione dei rischi. Es-
sa offre tuttavia la possibilità, ad un’orga-
nizzazione, di allineare o integrare i re-
quisiti del proprio sistema di gestione per
la qualità con quelli attinenti ad altri si-
stemi di gestione correlati. E’ anche pos-
sibile, per un’organizzazione, adattare il/i
sistema/i di gestione in atto per realizza-
re un sistema di gestione per la qualità
che sia conforme ai requisiti della pre-
sente norma internazionale.

ll raggiungimento del SGQ rappresenta per
un’organizzazione un punto di partenza per
il raggiungimento della Qualità Totale. In
un’ottica di qualità totale anche l’ambien-
te con il suo impatto sul sistema sociale,
politico ed economico riveste un’impor-
tanza notevole considerando le risorse na-
turali come beni collettivi, così come le te-
matiche relative alla salute, alla sicurezza e
alla responsabilità sociale.

Gestione integrata Qualità-
Ambiente-Sicurezza
La certificazione integrata consente di atte-
stare la conformità del proprio sistema di
gestione contemporaneamente a moltepli-
ci standard (ambiente, qualità, sicurezza...)
attivando un unico percorso certificativo.
La convergenza degli standard sui Sistemi di
Gestione (dalla Qualità all'Ambiente, dalla
Sicurezza alla Responsabilità Sociale) e l'in-
teresse crescente verso un approccio inte-
grato alla gestione hanno spinto gli enti di
certificazione a sviluppare la capacità di
erogare certificazioni combinate ed inte-
grate.
I testi delle norme riportano in calce pro-
spetti che mettono in evidenza i collega-
menti e le corrispondenze tecniche fra la
ISO 9001, ISO 14001 e l’OHSAS 18001, a
dimostrazione della compatibilità dei ri-
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spettivi sistemi e a supporto per le orga-
nizzazioni che desiderano adottare siste-
mi di gestione integrati. I modelli di Siste-
mi di Gestione conformi agli standard
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 sono
progettati nell’ottica di Total Quality Ma-
nagement per consentire un approccio in-
tegrato a vari livelli:
•integrazione nelle varie organizzazioni

in quanto le normative sono applicabili a
qualsiasi organizzazione, pubblica o pri-
vata, di qualsiasi dimensione e settore,
in ogni contesto di mercato internazio-
nale;

•integrazione reciproca dei tre sistemi di
gestione;

•integrazione con altri sistemi di gestione
delle organizzazioni conformi a normati-
ve internazionali di carattere volontario.

Altri aspetti di gestione 
Di seguito vengono riportate altri standard
di riferimento che è possibile implementa-
re e certificare nell’ambito aeropotuale e
facilmente integrabili alle certificazioni dei
sistemi più usuali: Qualità, Ambiente , Sa-
lute e Sicurezza dei Lavoratori:
•Ambiente - Eco Management and Audit

Scheme (EMAS)
•Energia - Sistema di gestione per l'Eener-

gia Energy Management System (EnMS) -
Norma UNI CEI EN ISO 50001

•Information Technology (IT): Sistema di ge-
stione dei IT - Norma ISO/IEC 20000

•Sicurezza Informazioni - ISO/IEC 27001
è uno standard internazionale, promosso
dalla ISO (International Organization for
Standardization) e dalla IEC (the Interna-
tional Electrotechnical Commission)

•Responsabilità sociale - Social Accounta-
bility SA8000

•Sicurezza della supply chain - UNI EN ISO
28000

•Qualità nel settore aerospaziale - AS/EN
9100 atra cui 

•AS/EN9110: è lo standard per i sistemi di
gestione della qualità nel settore aerospa-
ziale per le attività di ri-condizionamento
e manutenzione. 

•AS/EN9120: è lo standard per i sistemi di
gestione della qualità nel settore aerospa-
ziale per le attività di immagazzinaggio e
distribuzione,cioè per le aziende che pro-
curano componenti, materiali, assemblaggi
e vendono questi prodotti ad aziende del

settore aerospaziale. 
•AS9003: è uno standard utilizzato negli

Stati Uniti che non ha corrispondenza in
Europa o in Asia. È destinato ai fornitori
più piccoli, che producono componenti
utili ma non critici per l'industria aero-
spaziale; è focalizzato su test e ispezioni
per verificare e garantire l'integrità del pro-
dotto.

Total Quality Management
(TQM) e Modelli di Eccellenza
Merita di essere ricordata la “datata” defi-
nizione riportata nella terminologia conte-
nuta nella notrma ISO 8402; il Total Qua-
lity Management [TQM]: «può essere defi-
nito come un modello di governo com-
plessivo di un’organizzazione incentrato
sulla qualità, basato sulla partecipazione
di tutti i suoi membri, che mira al succes-
so a lungo termine, ottenuto attraverso la
soddisfazione del cliente, che comporta be-
nefici per tutti gli aderenti all’organizza-
zione e per la collettività».
Il TQM, ovvero gestione totale della quali-
tà, è l’evoluzione occidentale del Company
Wide Quality Control (CWQC) di origine
giapponese, applicata dalla fine degli anni
’80, ad aziende, mediamente di grandi di-
mensioni, o ad organizzazioni pubbliche o
private operanti nel campo dei servizi, ed
attualmente esteso anche a piccole e me-
die aziende.
A differenza del modello delle norme ISO
della serie 9000, il TQM punta all’eccel-
lenza di un’organizzazione, mediante la
misurazione dei risultati ottenuti in tutti i
principali processi aziendali (es.: economi-
co-finanziario, sicurezza dei lavoratori, ri-
spetto dell’ambiente, etica sociale, ecc.) e
non solo in quelli produttivi. Esistono di-

versi modelli di riferimento per l’eccellen-
za aziendale, che vanno tutti sotto l’acro-
nimo TQM (es.: EFQM, www.efqm.org), ac-
comunati dai principi base (figura n. 4), che
mirano a risultati tangibili di un’organizza-
zione in ciò che fa, nel modo in cui lo fa,
negli obiettivi che consegue, unitamente al-
la ragionevole certezza di poterli sostene-
re nel tempo.

Case study: aeroporti italiani
E’ stato analizzato lo stato dell’arte di tutti
gli aeroporti italiani in merito al livello di
integrazione dei sistemi di gestione e il gra-
do di orientamento verso l’eccellenza.
In particolare è stata analizzata l’adesione
degli aerporti italiani certificati ENAC alle
normative volontarie per la certificazione
dei Sistemi di Gestione degli aspetti di: 
•Qualità (Norma UNI EN ISO 9001)
•Ambiente (Norma UNI EN ISO14001) 
•Sicurezza sul lavoro (Norma BS OHSAS

18001). 
Per quanto riguarda, invece, gli aspetti di
sicurezza in termini di “Safety” e “Security”
non essendo previsti specifici schemi  di
certificazione/validazione (analogamente
a quanto invece previsto per gli aspetti di
“Sicurezza sul lavoro” dallo standard BS
OHSAS 18001) è stato indagata l’eventua-
le inclusione dei processi di “Safety” e “Se-
curity” nel campo di applicazione della cer-
tificazione del SGQ in conformità ad ISO
9001.
I casi di “aeroporti di eccellenza” sono sta-
ti ricavati dall’analisi dei più recenti report
di ENAC9 e pubblicazioni di settore.
Dall’analisi condotta è risultato che :
•oltre il 60% degli aeroporti ha imple-

mentato e certificato almeno un sistema
di gestione qualità/ambiente/sicurezza

> Figura n. 4
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conforme agli standard ISO9001,
ISO14001, OHSAS 18001; 

•circa il 30% degli aeroporti ha già inte-
grato i propri sistemi di gestione qualità,
ambiente, sicurezza, in particolare circa
il 15% ha integrato tutte e tre le norme,
tra cui Roma, Milano, Bologna e Olbia,
aeroporti storicamente votati a modelli di
eccellenza;

•il 60 % degli aeroporti valutati come casi
di eccellenza adotta sistemi di gestione
integrata (almeno 2 delle 3 norme), a di-
mostrazione di una stretta correlazione tra
modelli di eccellenza e strategie di suc-
cesso basate sull’integrazione dei sistemi
di gestione qualità-ambiente-sicurezza.

Conlcusioni
Si riepilogano di seguito i principali risul-
tati ottenuti nello studio con l’individua-
zione di possibili percorsi di approfondi-
mento teorico/applicativo per sviluppi fu-
turi.
•L’Aeroporto è un sistema crtitico e com-

plesso ed è pertanto fondamentale un si-
stema di management efficace basato su
una visione unitaria di obiettivi, processi
e organizzazione, al fine di garantire la
conformità a tutti i requisiti, cogenti e non,
e la continua partecipazione di tutti gli
stakeholders, come punto di partenza del
percorso verso l’eccellenza.

•In ambito aeroportuale sono numerosi e
coerenti gli indirizzi normativi, sia cogenti
che volontari, che orientano verso sistemi
di gestione integrati.

In particolare, l’integrazione dei Sistema di
Gestione relativamente agli aspetti di qua-
lità, tutela ambientale e sicurezza (intesa
nelle tre accezioni distinte di “safety”, “se-
curity” e sicurezza sul lavoro), rappresenta
il punto di partenza per il raggiungimento
della Qualità Totale e dell’Eccellenza. 
Dalla disamina dei requisiti, cogenti e non,
derivanti dalla normativa appicabile al-
l’ambito aeroportuale in materia di eserci-
zio qualità, ambiente e sicurezza, si evi-
denzia l’opportunità di integrare i  sistemi
d gestione relativamente ai seguenti ele-
menti 
•Politica e obiettivi;
•Mappatura dei processi;
•Risk Assessment and Management;
•Auditing;
•Performance Evaluation;
•Reporting;
•Decision Making.
•Per assicurare l’efficacia dei sistemi di ge-

stione integrata nell’ottica di una “gestio-
ne aeroportuale globale” e di “performance
globali”, si evidenzia l’opportunità di pro-
cedere parallelamente all’introduzione di
adeguate innovazioni tecnolgiche e me-
todologiche, quali 
a. strumenti informatici avanzati per sup-

portare la complessità della gestione in-
tegrata di informazioni e dati 

b.modelli di ricerca operativa e di otti-
mizzazione a supporto alle decisioni
strategiche

•Dall’analisi dello stato dell’arte degli ae-
roporti italiani e dei case study esaminati
risuta che 
- la certificazione dei sistemi di gestione

Qualità (ISO9001), Ambiente (ISO14001),
Salute e Sicurezza sul Lavoro (OH-
SAS18001) ha raggiunto un buon livello
di diffusione anche in ambito aeropor-
tuale, interessando oltre il 60% degli ae-
roporti italiani certificati ENAC;

- vi è una stretta correlazione tra model-
li di eccellenza e strategie di successo
basate sull’integrazione dei sistemi di
gestione qualità-ambiente-sicurezza, ri-
scontrndo che il 60 % degli aeroporti
valutati come casi di eccellenza adotta
sistemi di gestione integrata.

Per gli aspetti di sicurezza in termini di “Sa-
fety” e “Security” non essendo previsti spe-
cifici schemi  di certificazione/validazione
(analogamente a quanto invece previsto per

gli aspetti di “Sicurezza sul lavoro” dallo
standard BS OHSAS 18001) è stato indaga-
ta l’eventuale inclusione dei processi di “Sa-
fety” e “Security” nel campo di applicazio-
ne della certificazione del SGQ ISO 9001
(prassi adottata dagli aeroporti in asenza di
specifici chemi di certificzione).
•Auspicabile futura emissione di Standard

Normativi e Linee Guida per certifica-
re/validare aspetti di gestine “safety” e “se-
curity” in ambito aeroportuale analoga-
mente a sicurezza BS OHSAS18001. Nel-
l’ottica di “sicurezza globale” e di total
quality con certificazioni integrabili a quel-
le Qualità (ISO9001), Ambiente (ISO
14001), Sicurezza (OHSAS18001).

Opportunità di tavoli tecnici di settore per
trattare la complessità del tema nell’ambi-
to di un progetti che coinvolgano gruppi di
lavoro misti tra esperti di settore, enti di ri-
cerca, enti normativi, gestori aeroportuali
“virtuosi” e portatori di “best practices”.
Tema attuale anche in altri settori, più in ge-
nerale nel trasporto aereo e in altri settori
con requisiti normativi dei sistemi di ge-
stione analoghi, quali il trasporto ferrovia-
rio, marittimo e stradale.
Esemplare in tale direzione recente atto di
intesa tra ENAC e ANSF (Agenzia Nazio-
nale per la Sicurezza delle Ferrovie
www.ansf.it)  sottoscritto nel 2013 per sug-
gellare e regolare la reciproca cooperazio-
ne, per le specifiche aree di competena, nel
settore della sicurezza dei trasporti, in par-

> Figura n. 5 - La rete aeroportuale nazionale
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ticolare mirando a favorire lo scambio di
“know  how” e di competenze specifiche
e a creare sinergie per valorizzare le espe-
rienze maturate sul piano interno e inter-
nazionale, con l’obiettivo di contobuire al
miglioramento dei livelli d sicurezza nei ri-
spettivi settori.

n NOTE
1 La Carta dei Diritti del Passeggero è un pratico va-

demecum che raccoglie in un testo unico la norma-

tiva vigente a livello nazionale, comunitario ed inter-

nazionale sulle forme di tutela rivendicabili oggi dal

viaggiatore in caso di disservizi. 

1 La Carta dei Servizi, invece, definisce gli standard

qualitativi minimi che devono essere osservati dagli

operatori aeroportuali nei servizi forniti ai passeggeri. 

3 Le “serie” sono: 

- Navigabilità (NAV), relative alla costruzione, ma-

nutenzione ed impiego dei prodotti aeronautici,

incluse le organizzazioni ed il personale che ope-

ra in tale settore; 

- Operazioni Volo (OPV), relative a materie di ope-

razioni di volo e di licenze, abilitazioni ed attesta-

zioni aeronautiche, incluse le organizzazioni che

operano in tale settore; 

- Aeroporti (APT), relative a materie tecniche degli

aeroporti o comunque afferenti la sicurezza e l'o-

peratività aeroportuale, incluse le organizzazioni

che operano in tale settore; 

- Economico, Amministrativa, Legale(EAL), relative

a materie economiche, amministrative o legali af-

ferenti il trasporto aereo e gli aeroporti; 

- Security (SEC), dedicata agli argomenti attinenti

la "Security"; 

- Serie Licenze (LIC), dedicata agli argomenti atti-

nenti il rilascio e mantenimento delle licenze di

cui all'Annesso 1 ICAO, ad esclusione di quelle

del personale tecnico di manutenzione, com-

prendendo anche gli aspetti relativi alla approva-

zione di organizzazioni per l'addestramento del

personale. In tale serie confluiranno alcune circo-

lari attualmente inserite nella serie OPV, dedicata

agli argomenti attinenti la "Security"; 

- Medicina Aeronautica (MED), dedicata agli argo-

menti attinenti la medicina aeronautica; 

- Air Traffic Management (ATM), relativa all'appli-

cazione di norme emanate per la regolamenta-

zione dei servizi di navigazione aerea; 

- Generale (GEN), relativa a materie che compor-

tano un'applicabilità generalizzata a più soggetti

dell'aviazione civile e che non trovano colloca-

zione nelle altre tipologie di circolari. 

4 Si ricorda che:

- l'ENAC è l'autorità di regolazione tecnica, certifi-

cazione e vigilanza; 

- l'ENAV spa è il soggetto fornitore dei servizi di

navigazione e di traffico aereo; 

- il Gestore aeroportuale [GA] è il soggetto a cui

sono affidati i compiti previsti dall'art. 705 del

Codice della Navigazione, in particolare quelli di

amministrare e gestire le infrastrutture e gli im-

pianti aeroportuali, di organizzare le attività aero-

portuali ed assicurare agli utenti la presenza in

aeroporto dei necessari servizi di assistenza a ter-

ra, fornendoli direttamente o coordinando le atti-

vità degli operatori terzi o in autoproduzione. 

5 Si ricorda che:

- per "safety" si intende la sicurezza dal punto di vi-

sta della progettazione, della costruzione, della

manutenzione e dell'esercizio degli aeromobili,

nonché la valutazione dell'idoneità degli operato-

ri aerei, del personale di volo, del personale tec-

nico e del personale addetto alla manutenzione, 

- mentre con il termine "security" ci si riferisce in-

vece al complesso di misure e risorse volte a pre-

venire e contrastare atti di interferenza illecita

nei confronti del sistema di aviazione civile (tra-

sporto aereo ed aeroporti). 

6 Nel Regolamento per la costruzione e l'esercizio

degli aeroporti gli aspetti di sicurezza e protezione

dagli atti illeciti, non sono sviluppati, il certificato

d’aeroporto non attesta la conformità del gestore e

delle sue procedure ai requisiti finora emessi in ma-

teria di security.

7 Le principali “definizioni” degli standard ISO della

serie 9000 sono:

- Qualità il grado in cui un insieme di caratteristi-

che intrinseche soddisfa dei Requisiti

- qualità attesa l’insieme delle caratteristiche che il

cliente si aspetta di trovare nel prodotto/servizio

ricevuto. Questo insieme di caratteristiche com-

prende sia ciò che è definito contrattualmente sia

ciò che è “implicito”, cioè quello che soddisfa

aspettative ed esigenze del cliente, sia ciò che è

richiesto da disposizioni di legge, usi negoziali e

consuetudini.

- qualità progettata l’insieme di caratteristiche pro-

gettate per realizzare il proprio prodotto/servizio,

basandosi sulla sua interpretazione di qualità at-

tesa.

- qualità erogata l’insieme della caratteristiche ef-

fettivamente realizzate; è strettamente connessa

alla capacità (qualità) dell’organizzazione inter-

na di realizzare la qualità progettata.

- qualità percepita la soddisfazione del cliente

che, confrontando la qualità erogata con la pro-

pria qualità attesa, percepisce la qualità del pro-

dotto/servizio.

- Sistema di Gestione per la Qualità la struttura or-

ganizzativa, le procedure, i processi e le risorse

necessari ad attuare la gestione per la qualità, ov-

vero a guidare e tenere sotto controllo un’orga-

nizzazione con riferimento alla Qualità. 

- Politica per la Qualità obiettivi ed indirizzi gene-

rali di un organizzazione, relativi alla Qualità, ed

espressi in modo formale dalla direzione azien-

dale.

- Obiettivo per la Qualità qualcosa cui si aspira o

si mira, relativamente alla qualità.

- cliente è l’organizzazione o la persona che riceve

un prodotto/servizio (cliente interno/esterno, di-

retto/indiretto).
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8 Gli otto principi di gestione per la Qualità enuncia-

ti negli standard ISO della serie 9000 sono:

Orientamento al Cliente. Le organizzazioni dipen-

dono dai propri clienti. Esse pertanto devono capire

le loro esigenze presenti e future, soddisfare i loro

requisiti e mirare a superare le loro aspettative;

Leadership dei capi. I capi svolgono il ruolo essen-

ziale di garantire unità d’intenti e di indirizzo dell’or-

ganizzazione. Essi pertanto devono creare e mante-

nere un clima interno che coinvolga pienamente il

personale, nel conseguimento degli obiettivi dell’or-

ganizzazione;

Coinvolgimento del personale. Il personale tutto, a

tutti i livelli, costituisce l’essenza dell’organizzazio-

ne. Pertanto il loro pieno coinvolgimento, da parte

dell’organizzazione, permette di porre tutte le loro

capacità al suo servizio;

Approccio per processi. Un risultato desiderato si

ottiene con maggior efficienza quando le relative at-

tività, con le relative risorse, necessarie al loro esple-

tamento, vengono gestite come un unico processo

integrato;

Approccio sistematico alla gestione dell’organizza-

zione. Identificare, capire e gestire i singoli processi

che concorrono ad una organizzazione, come un

unico sistema integrato, contribuisce in maniera de-

terminante alla sua efficienza ed efficacia; 

Miglioramento continuo. Un obiettivo permanente

di una organizzazione di Qualità è il miglioramento

continuo delle sue prestazioni;

Decisioni basate su dati di fatto. Le decisioni delle

organizzazioni, per essere efficaci, devono basarsi

esclusivamente sull’analisi di dati ed informazioni e

non di opinioni;

Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori. Una

organizzazione ed i suoi fornitori sono fra loro inter-

dipendenti. Pertanto un rapporto di reciproco bene-

ficio migliora, per entrambi, la capacità di creare va-

lore aggiunto.

9 ENAC, “Eccellenze Italiane - Bari, Brindisi, Caglia-

ri, Catania, Olbia: una nuova idea di aeroporto”,

Rapporto ENAC - PON Trasporti 2000 – 2006 - Mi-

sura III.2, 2009.
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I
n un contesto competitivo e
socio-economico reso forte-

mente mutevole ed incerto dal-
la globalizzazione dei mercati,
delle informazioni e delle cul-
ture, la crisi economico-finan-
ziaria globale degli ultimi anni
ha ridisegnato il comportamen-
to dei consumatori (consumer
behaviour) e le relative scelte
di acquisto, orientandole ad
una crescente attenzione al

rapporto value-for-money e,
nel contempo, ad una maggio-
re sensibilità verso i temi della
sostenibilità ambientale e so-
ciale delle produzioni e delle
catene del valore, spesso trans-
nazionali o globali. 
La crescente consapevolezza
dei consumatori è trasversale ai
diversi mercati e ai diversi seg-
menti di mercato; infatti, riguar-
da non più solo le nicchie con-
traddistinte da fasce di clienti
più colte ed esigenti e spesso
con un maggiore potere di ac-
quisto, ma si è estesa rapida-
mente ai diversi mass market,
come fenomeno ormai genera-
lizzato a cui contribuisce forte-
mente la diffusione delle infor-
mazioni con i social media.
A queste tendenze etiche nei
modelli di acquisto dei consu-
matori, si affiancano ulteriori
fattori (vincoli normativi, ecc.)
che spingono le imprese a por-
re una crescente attenzione ai
temi della sostenibilità sociale e
ambientale nel proprio business
model, integrando questi aspet-
ti nelle scelte strategiche per la
sostenibilità a medio-lungo ter-
mine del business dell’impresa.
In una prospettiva socio-econo-
mica di più ampio respiro, in-
fatti, emerge sempre più la
consapevolezza, maturata an-
che grazie agli effetti negativi
della crisi e alla riflessione sul-
le sue cause, che la creazione
del valore, a cui le imprese na-
turalmente mirano, non può es-
sere circoscritta ai risultati eco-
nomico-finanziari di breve pe-
riodo per gli azionisti o share-
holder, ma deve prendere in
adeguata considerazione an-
che gli interessi e le aspettative
dei diversi stakeholder, in
un’ottica di creazione di valore

condiviso, con un coerente
orientamento al medio-lungo
periodo.
In questo composito quadro di
riferimento, il modello dei
Quality Management System
(QMS), radicalmente ridisegna-
to dall’ISO 9001:2015, di pros-
sima emissione, si pone come
un prezioso strumento mana-
geriale di creazione di valore,
recependo a pieno titolo le
istanze provenienti dagli im-
portanti cambiamenti in atto –
di cui si sono brevemente deli-
neati solo alcuni – che contrad-
distinguono lo spiccato dina-
mismo del contesto sociale,
economico, politico e tecnolo-
gico internazionale. 
Il nuovo approccio al Quality
Management, secondo il suo
modello più noto, rappresenta-
to storicamente dalla norma
ISO 9001, presenta infatti novi-
tà sostanziali sotto molteplici
profili di analisi, in linea con gli
obiettivi della revisione 2015,
sviluppati in un lungo e com-
plesso processo di revisione av-
viato sin dal 2009, a cui
l’AICQ, attraverso i suoi delega-
ti ai lavori nella Commissione
Tecnica UNI-CEI Gestione per
la Qualità e Metodi Statistici e
nel relativo Working Group Si-
stemi Gestione Qualità” (Mirror
Committee dell’ISO/ TC176),
ha fornito importanti contributi
sin dalle fasi iniziali dei lavori
nazionali e internazionali.
Tra le novità sostanziali del
nuovo modello di QMS, infatti,
si evidenziano ad esempio il
Risk-based Thinking, quale
nuovo paradigma che integra
lo storico paradigma PDCA
(Plan-Do-Check-Act); l’adozio-
ne dell’High Level Structure,
con una nuova struttura e una
terminologia comuni a tutti i
modelli di Management
System emessi dall’ISO, facili-
tandone l’integrazione; la mag-
giore flessibilità e la semplifica-

zione dei requisiti prescrittivi e
documentali; la focalizzazione
sulle performance dell’organiz-
zazione piuttosto che sull’effi-
cace adempimento di requisiti
prescrittivi.
Infatti, nell’ottica di un approc-
cio più maturo al Quality Ma-
nagement, promosso dalla nuo-
va ISO 9001, il contesto interno
ed esterno e i relativi cambia-
menti diventano un driver fon-
damentale per il QMS, insieme
agli obiettivi dell’organizzazio-
ne ai suoi indirizzi strategici,
recependo anche le istanze
provenienti dagli stakeholder ri-
levanti per l’organizzazione.
La più solida connessione del
QMS con il contesto dell’orga-
nizzazione, con le sue strategie
e con le sue performance, in-
fatti, rappresenta una grande
opportunità e allo stesso tempo
un’importante sfida per le orga-
nizzazioni che adotteranno un
approccio più maturo e meno
prescrittivo o limitativo al
QMS, cogliendone il valore co-
me strumento manageriale e
non solo come strumento per
raggiungere e accrescere la
soddisfazione dei clienti. Ma la
stessa soddisfazione del cliente
non può più prescindere dalle
considerazioni sopra delineate
sui consumi più responsabili e
attenti alla dimensione della
sostenibilità ambientale e so-
ciale dei prodotti acquistati: la
qualità sostenibile e responsa-
bile, dunque, diventa una nuo-
va frontiera del QMS.

The globalization of markets,

informations and cultures, and

the global financial and econo-

mic crisis of the last few years,

have modified consumer beha-

vior, putting an increasing at-

tention on value-for-money

and on the issues concerning

the environmental and social

sustainability of production

and global value chains.

So the enterprises need to get

an increasing focus on their

business models sustainability,

in a global perspective on sha-

red value creation. 

In this context, ISO 9001:2015

introduces many important

changes in Quality Manage-

ment System, e.g. Risk-based

Thinking paradigm, High Level

Structure, more flexibile requi-

rements, focus on performance

instead of only effective mee-

ting customer requirements

and, above all, a stronger con-

nection among QMS, the con-

text of the organization, its stra-

tegic issues and its performan-

ce. So QMS becames a crucial

management model of value

creation and not only a model

for achieving and enhancing

customer satisfaction, which

also depends on product su-

stainability.
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I
l quadro macro-economico
italiano presenta una situazio-

ne in chiaro-scuro: il sistema
produttivo ancora vitale, seppur
fiaccato dalla lunga crisi, risen-
te di un Sistema Paese con ele-
menti di fragilità strutturali che
se non affrontati potranno met-
tere in difficoltà anche le realtà
dinamiche che fanno dell’Italia
ancora oggi uno dei principali
paesi manifatturieri del mondo. 
In questo contesto di incertezza
per le organizzazioni la dotazio-
ne di strumenti e metodi di ge-
stione efficaci, efficienti, che as-
sicurino flessibilità e capacità di
rapida risposta alle sfide imposte
dalla globalizzazione è assoluta-
mente vitale per affrontare mer-
cati competitivi e in continuo
cambiamento. Gli ultimi venti an-
ni hanno infatti confermato, se
ce ne fosse stata la necessità, che
la crescita della competitività del
nostro Paese passa, seppur non
esclusivamente, attraverso la cre-
scita della cultura manageriale e
gestionale delle nostre imprese,
della nostra Pubblica ammini-
strazione e di tutti quei soggetti
che contribuiscono a creare va-
lore nel Sistema Paese: in sintesi
nella “Qualità” del sistema eco-
nomico-produttivo.
Allora cosa resta da fare per por-
tare il Sistema alla Qualità? Come
capitalizzare le esperienze di suc-

cesso emerse a livello nazionale
e internazionale di chi ha appli-
cato nel modo efficace questi ap-
procci?
Dopo oltre un anno di raccolta
dati, analisi e studio ACCREDIA,
APQI, CONFINDUSTRIA, EFQM,
QUINN - Consorzio Universitario
in Ingegneria per la Qualità e l'In-
novazione (già Qualital) e Fon-
dazione SYMBOLA, hanno com-
pletato la ricerca sul tema “Qua-
lità 2015: evoluzioni ed espe-
rienze in Italia e nel Mondo” che
ha inteso dare risposte a queste
domande e proporre linee di
azioni che coinvolgessero tutti gli
attori del sistema economico.
Il lavoro ha inteso focalizzare l’at-
tenzione sulle evoluzioni del con-
cetto di Qualità dagli anni ’90 ad
oggi e sullo sviluppo che questo
fattore ha avuto nei diversi setto-
ri, ma soprattutto in quello della
produzione industriale, in Italia
e nel mondo. Partendo dal gran-
de sviluppo delle ISO 9001 e dei
relativi Sistemi di Certificazione e
dall’esperienza dei modelli di ec-
cellenza ispirati al TQM, sono sta-
te analizzate le varie accezioni
nelle quali questo concetto è sta-
to declinato e applicato per fa-
vorire la gestione ottimale del-
l’impresa e sostenerne competi-
tività e sviluppo.
Il Sistema Paese ha avuto indub-
bi benefici là dove si è puntato

sul fattore qualità, spesso abbi-
nandolo a innovazione, sosteni-
bilità e responsabilità: non solo
nel settore industriale (vedasi l’a-
vere mantenuto, nonostante tut-
to, elevate quote di esportazione
in molti settori dove della qualità
di prodotto e di sistema se ne è
fatto una cultura di fondo), ma an-
che in alcuni ambiti della Pub-
blica Amministrazione dove, sep-
pur a macchia di leopardo, sono
stati introdotti approcci di quali-
tà di prodotto e sistema.
Il quadro emerso ed il confronto
con ciò che si è fatto nel mondo
ha portato alla formulazione di
indicazioni operative per sup-
portare, se non rilanciare, la dif-
fusione della cultura della Qua-
lità e quindi favorire la crescita
delle nostre imprese e più in ge-
nerale del Sistema Paese.
Diversi possono essere gli stru-
menti di azione a livello nazio-
nale per promuovere la diffusio-
ne della cultura della qualità, del-
l’innovazione, della sostenibilità
e della responsabilità. Questi pos-
sono spaziare su diversi piani di
azione:
I. attivazione di un sistema di mi-

surazione del livello della
Qualità del Paese, della Pub-
blica Amministrazione, delle
imprese, dei prodotti e dei ser-
vizi

II. definizione e coordinamento
di iniziative nazionali per la
Qualità (istituzione di una Ca-
bina di regia per la promo-
zione della Qualità del Siste-
ma Paese, valorizzare le rela-
zioni fra il sistema di Accre-
ditamento e sistema delle im-
prese, creazione di ambienti
on line di condivisione)

III. diffusione e radicamento del-
la cultura della Qualità e del-
l’Eccellenza, in particolare at-
traverso l’integrazione nei di-
versi percorsi scolastici e uni-
versitari dell’insegnamento
dei principi base della buo-
na gestione organizzativa

IV. promozione di campagne na-
zionali e regionali di sensibi-
lizzazione (discorso annuale
alla Nazione del Capo del
Governo; coinvolgimento
della RAI quale servizio pub-
blico; Mese della Qualità (no-
vembre); rafforzamento del
Premio del Presidente della
Repubblica e la razionaliz-
zazione dei premi nazionali;
attivazione esperienze del
modello degli Ambassadors

of European Excellence (AEE))
V. promozione e sviluppo della

qualità della Pubblica Am-
ministrazione

VI.introduzione dei temi della
qualità nella politica indu-
striale del Paese

VII. rafforzamento del Sistema
Qualità Italia riassumibile in
tre linee di azione: rilancio
dei modelli dei premi; con-
divisione di esperienze e buo-
ne pratiche; eventi sul terri-
torio

VIII.miglioramento della qualità
dei prodotti e dei servizi at-
traverso la promozione di cri-
teri di selezione che affian-
chino all’economicità la va-
lorizzazione delle capacità di
gestione e controllo dei for-
nitori della Pubblica Ammi-
nistrazione così come la va-
lutazione delle forniture pas-
sate.

I risultati della ricerca e soprat-
tutto le proposte di sviluppo sa-
ranno presentati nell’incontro
pubblico che si terrà presso la
sede di Confindustria a Roma il
giorno 8 Luglio p.v. L’incontro
vuole essere un momento di
confronto sul ruolo che giocano
oggi i principi del quality ma-
nagement a supporto della com-
petitività del sistema produttivo
e più in generale del Sistema
Paese.
Il rapporto finale completo del-
la ricerca sarà reso disponibile
nei siti web dei partner del pro-
getto.
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L’affidabilità di sistemi e prodotti complessi,
definita come misura della capacità di sod-
disfare specificati requisiti operativi e di si-
curezza, integrità ed incolumità, è legata al-
la qualità di due componenti: software e hard-
ware. Tra questi la componente software sta
assumendo un peso sempre più importante.
Si pensi alle applicazioni avanzate ad alta
tecnologia in campo industriale, civile, gui-
da assistita o automatizzata, energia, finan-
za e assicurazioni, difesa e spazio, per com-
prendere l'importanza di sistemi affidabili e
sicuri. Questo articolo affronta, seppur som-
mariamente, le tematiche relative all'affida-
bilità del software tralasciando volutamente
altri temi, non meno importanti, della dispo-
nibilità e manutenibilità. 

Perché è importante l'affidabilità
Affidabilità è la probabilità che un sistema (o
un suo componente) mostri le caratteristiche
per cui è stato realizzato senza presentare al-
cun malfunzionamento nell'ambiente di de-
stinazione per tutto il tempo richiesto.
Il funzionamento corretto e prolungato del
software incorporato (embedded) nei sistemi
di cui ci si serve quotidianamente è di estre-
ma importanza per i milioni di utenti che li uti-
lizzano (passeggeri dei voli aerei e dei treni,
automobilisti, utenti delle centrali nucleari,
banche, ecc.).

Affidabilità e competitività
La competitività di un prodotto software di-
pende da vari fattori: qualità, affidabilità, pre-
stazioni, costo del ciclo di vita. La misura del-
l’affidabilità è dunque un elemento di com-
petitività sul mercato.  Se si commercializza,
ad esempio, un prodotto con un valore di
MTTF (Mean Time To Failure) pari a mille ore,
ci si potrà permettere di effettuare la manu-
tenzione ogni 20 giorni; invece, se il valore
di MTTF fosse di 10.000 ore si potrebbe au-
mentare l'intervallo di manutenzione ad ol-
tre un anno (416 giorni). 

38

>>

Te
m

a

luglio/agosto 2015

Per aumentare l'affidabilità del sistema si do-
vrà ovviamente spendere di più nel realizza-
re componenti di maggiore qualità. Dimi-
nuiscono i costi di manutenzione e delle ga-
ranzie di contratto e aumentano i costi di svi-
luppo. La funzione somma dei costi mostra
che per ogni sistema e per ogni tipo di svi-
luppo software esiste un punto minimo del
Costo del ciclo di vita. Tale punto indica al
produttore  la sua massima competitività sul
mercato in quanto minimizza i suoi costi. La
curva ci dice anche quanto sia inutile au-
mentare l'affidabilità del sistema oltre il mi-
nimo richiesto per soddisfare le aspettative
del cliente o del contratto, perché non ver-
rebbe ripagata da nulla.

Affidabilità nel ciclo di vita
L’affidabilità è determinata fin dalla fase di
progettazione applicando un processo di pre-
dizione con l'obiettivo di ottenere un valore
dipendente dall’architettura del sistema e dal-
le sue caratteristiche tecnologiche.

y Eccellenze innovative y

Affidabilità 
del software

A. CAStEllANI, E. COlONESE, S. DI vErOlI, l. PAlUmmO, G. mOCCI

Systems and complex products reliability, defined as a measure of the ability to meet spe-

cified requirements and operational security, integrity and safety, is related to the quality

of two components: software and hardware. Software component is assuming an increa-

singly important role. Advanced high-tech applications in industrial, civil, assisted or au-

tomated guidance, energy, finance and insurance, defence and space, to understand the

importance of reliable and safe are relevant examples. This article briefly discusses the is-

sues related to the reliability of the software deliberately ignoring other issues, not least,

the availability and maintainability.

> Figura 1. L’influenza dell’affidabilità sui costi del ciclo di vita (LCC) © TELEbit
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Il processo di assicurazione dell’affidabilità
prevede varie analisi da ripetersi in modo ite-
rativo e, sulla base dei risultati ottenuti cia-
scuna volta, determina le azioni correttive più
opportune sul progetto fino ad assicurare la
convergenza verso un'architettura ed una tec-
nologia caratterizzate dall’affidabilità richie-
sta come mostrato nella Figura 2.
Il processo di assicurazione dell'affidabilità
nel ciclo di vita di un software inizia già dal-
la fase di definizione dei suoi requisiti. Si in-
staura, a seguire, un processo rivolto al sod-
disfacimento dei requisiti di ogni tipo, inclu-
si quelli di affidabilità, fin dall'inizio. Le suc-
cessive fasi sono protese al conseguimento
degli obiettivi di affidabilità attesi: analisi dei
requisiti; analisi funzionale; progettazione ar-
chitetturale e di dettaglio; test; validazione;
operatività.
Nello sviluppo di sistemi software, a differi-
re sono le tecniche usate per la predizione
dell’affidabilità: mentre nell’hardware la pre-
dizione è effettuata sulla base dell'architettu-
ra e della tecnologia del prodotto, nel caso
del software si effettua sulla base dell'archi-
tettura e degli attributi del software che si vo-
gliono realizzare.

Affidabilità e sicurezza
L'affidabilità del software, si è detto, è spes-
so strettamente legata alla sicurezza (Safety).
Essa può essere raggiunta utilizzando varie
tecniche. Una volta identificato come “sa-
fety-critical”, il software è sottoposto ad ana-
lisi di tipo SFMECA (Software Fault Mode Ef-
fects and Criticality Analysis), SFTA (Softwa-
re Fault Tree Analysis) e SHA (Software Ha-
zard Analysis). Analisi che mirano a: identi-
ficare i rischi; dimostrare l'assenza di rischi
specifici; determinare i possibili effetti dan-

nosi derivanti dai rischi; determinare le cau-
se di un pericolo; identificare i criteri di pro-
gettazione di sicurezza per eliminare, ridur-
re o controllare i pericoli identificati; valuta-
re l'adeguatezza dei controlli di pericolo.
La SFMECA è utilizzata per classificare le cri-
ticità del software assegnando a ciascun com-
ponente la propria categoria di criticità cor-
rispondente alla modalità di guasto. Inoltre,
al fine di valutate la categoria finale di criti-
cità, sono prese in considerazione le poten-
ziali propagazioni del guasto tra i diversi com-
ponenti software. Tale analisi è condotta se-
condo differenti punti di vista: funzionale, di
interfaccia, di dettaglio, di realizzazione, di
manutenzione e di uso.
La SFTA è invece un approccio top-down per
l'analisi dei guasti software che si manifesta-
no con un evento indesiderato e definisce tut-
ti i modi in cui possono accadere. Essa deter-
mina che cosa sia in grado di produrre ad al-
to livello un singolo fallimento o fallimenti mul-
tipli. Condizioni di errore che si prendono in
considerazione includono: falsi allarmi; ge-
stione insufficiente degli errori; sequenza di
accadimento; tempificazione; terminazioni
non corrette; uscite valide ma non previste.
La SHA, infine, è una forma di analisi del ri-
schio dei sottosistemi o moduli. Serve a con-
validare che uno specifico comportamento
del software soddisfi i criteri generali di pro-
gettazione del sistema di sicurezza. Il soft-
ware può essere considerato "pericoloso" se
può creare direttamente un pericolo oppure
può essere utilizzato per controllare a sua vol-
ta un pericolo. 
Tali analisi, dunque, esaminano i componenti
o le funzioni del software per determinare se
il loro comportamento (rendimento norma-
le, degradazione funzionale, insufficienza
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funzionale, funzione non intenzionale o fun-
zione involontaria) possa costituire un pericolo
per il sistema.

Metodi e tecniche di predizione
dell'affidabilità
I modelli di base a partire dai quali sono stati
prodotti fino ad oggi i metodi di applicazione
maggiormente utilizzati ed efficaci sono:
•Modello di Shooman: consente, in modo

particolarmente semplice ed accurato la de-
terminazione dell’Affidabilità di un appli-
cativo software a partire dal numero di bugs
corretti nella fase di debugging;

•Modello di Musa: effettua la predizione del-
l’affidabilità di un applicativo software nel
corso della fase di test e ne consente il mi-
glioramento;

•Modello di Putnam: prevede l’andamento
nel tempo del numero di bugs dell’appli-
cativo;

•Modello RL-TR-92-52: messo a punto dal
Rome Laboratory, determina l’affidabilità
dell’applicativo, già prima che il software
sia stato scritto, sulla base dell’architettura
e degli attributi; è tuttora sottoposto a si-
gnificativi aggiornamenti.

Affidabilità e test
Il software è sempre più intimamente inte-
grato in prodotti e sistemi che, secondo i set-
tori, spaziano da mercati di nicchia a quelli
di largo consumo. 
Con vario peso, sono fondamentali i diversi
aspetti di RAMS1, dove la “S” sta a denotare
sia Sicurezza fisica (Safety) sia Sicurezza ap-
plicativa (Security).
È bene concentrarsi su “R” (Reliability - Affi-
dabilità) senza però tralasciare "S" (Safety) per
gli impatti sull’incolumità degli utilizzatori e
Security per gli impatti sulla sicurezza ed in-
tegrità dei sistemi.
Mercati di nicchia e mercati di largo consu-
mo sono differenziati dal numero profonda-
mente diverso di esemplari di prodotti soft-
ware replicati e quindi dalla base su cui pos-
sono essere ripartiti i costi di progettazione,
sviluppo, integrazione e test. Questo può in-
fluenzare la definizione dei piani di test, sia
per gli aspetti di affidabilità (R) sia per quelli
di sicurezza (S).
Nel caso di prodotti di nicchia i piani do-
vrebbero essere massimamente rappresenta-
tivi delle condizioni operative reali. Purtrop-
po, ragioni di costi e tempi possono lasciare

y Affidabilità del software y

> Figura 2. Assicurazione dell'affidabilità nel ciclo di vita
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inesplorate aree grigie o nere, potenziali cau-
se di guasti. E l’esercizio potrebbe richiede-
re tempi lunghi per evidenziare anomalie o
bachi da recuperare attraverso procedure FRA-
CAS con conseguenti inefficienze dovute a
costi di mantenimento della relativa struttura,
sia di sviluppo sia presso l’utente.
Nel caso di prodotti di largo consumo i pia-
ni di test dovrebbero garantire il raggiungi-
mento di un livello minimo di Affidabilità (R)
e sicurezza (S), potendo contare su informa-
zioni di ritorno dal campo generato dall’im-
piego massivo di tali prodotti, misurabile in mi-
liardi di ore cumulate per anno. Questo, mol-
to probabilmente, consentirebbe di collau-
dare i prodotti software in tutte le possibili
condizioni operative (in parte questo già av-
viene con le versioni beta che vengono rila-
sciate con ogni nuovo prodotto). Cruciale è
in questo caso la raccolta, gestione ed uso
del flusso di informazioni che impattano cer-
tamente sulla progettazione di un efficiente
sistema FRACAS.
FRACAS ha, in questo caso, una duplice va-
lenza: aiuta a migliorare l'affidabilità (R) e la

sicurezza (S) del software attraverso l’ap-
prontamento delle misure correttive e per-
mette di definire piani di test per lo sviluppo
di prodotti futuri similari.

Il ritorno dal campo 
(processo FRACAS)
I dati caratterizzanti le avarie rilevate sul cam-
po sono sottoposti ad un processo di analisi
noto come FRACAS (Sistema di analisi dei
rapporti sui difetti e relative azioni corretti-
ve)2. Si tratta di un sistema organizzato a "ci-
clo chiuso" (Closed Loop) che, partendo dai
rapporti ricevuti sulle anomalie rilevate, ef-
fettua la loro analisi, definisce le azioni cor-
rettive e ne valuta l'efficacia una volta mes-
se in atto (vedi Figura 3). 
Per essere efficace un tale processo richiede
la disponibilità di strumenti di raccolta e ana-
lisi dei dati relativi ai malfunzionamenti im-
putabili al software che consentano di ese-
guire le necessarie analisi per l’approntamento
delle misure correttive3. Una maggiore effi-
cacia è ottenuta applicando il processo lun-
go tutte le fasi del ciclo di vita del software. 

Conclusioni
L'affidabilità è una caratteristica intrinseca del
software e come tale deve essere definita in
termini di requisiti, progettata adeguatamen-
te, sviluppata coerentemente con il disegno
e valutata lungo l'intero ciclo di vita. Le tec-
niche da applicare sono diverse e richiedono
competenze specifiche e strumenti a supporto
(SFMECA, SFTA, SHA). L'affidabilità è "pre-
detta" ad ogni fase con modelli statistici e ve-
rificata a consuntivo. Particolare rilievo assu-
me il processo FRACAS per identificare le
cause dei difetti e rimuovere direttamente le
cause originali con opportune azioni.

n NOTE
1 RAMS, Reliability (Affidabilità), Availability (Dispo-

nibilità), Maintainability (Manutenibilità), Security

(Sicurezza).

2 FRACAS = Failure Reporting and Corrective Action

System

3 Meccanismi di reporting automatici che provvedano

alla raccolta delle informazioni relative al malfunziona-

mento e all’invio all'organizzazione di sviluppo soft-

ware rappresentano strumenti di grande utilità. 
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so il grande pubblico oltre che per gli addetti ai la-

vori. Essi operano (o hanno operato), a vario tito-
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> Figura 3. Assicurazione dell'affidabilità nel ciclo di vita
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Premesse
InfoCert S.p.A. si pone sul mercato come un
partner altamente specializzato nei servizi
di Certificazione Digitale e Gestione dei do-
cumenti in modalità elettronica, capace di
garantire ai propri clienti la piena innova-
zione nei processi di gestione del patrimo-
nio documentale e informativo.
InfoCert progetta e sviluppa soluzioni infor-
matiche ad alto valore tecnologico di de-
materializzazione dei processi documenta-
li, attraverso componenti di gestione docu-
mentale, conservazione digitale, firma digi-
tale e posta elettronica certificata. I clienti
vengono accompagnati nella scelta di servi-
zi e soluzioni pienamente rispondenti alle
esigenze organizzative, così come ai vinco-
li normativi generali e specifici di settore.
Le certificazioni ISO 9001, ISO 14001ISO
27001 e ISO 20000 testimoniano la volon-
tà di InfoCert di offrire ai propri clienti sem-
pre i massimi livelli di servizio, anche in ter-
mini di sicurezza.
In particolare InfoCert ha scelto di introdur-
re in azienda un Service Management System

- SMS conforme alla norma ISO/IEC 20000
[standard internazionale per l'IT Service Ma-
nagement] allo scopo di mantenere e mi-
gliorare l'allineamento e la qualità dei servi-
zi di business erogati in relazione ai requisi-
ti cliente, attraverso un ciclo costante di mo-
nitoraggi, reporting e revisione degli SLA con-
cordati. L'adozione del modello di Service
Management System [SMS] InfoCert permette
di:
•Mappare ed integrare i Livelli di Servizio

(SLA) garantiti ai clienti in relazione a tut-
ta la catena del valore dei servizi [OLA e
UC];

•Facilitare l'allineamento tra i requisiti del
cliente e l'offerta InfoCert impostando/de-
finendo accordi di servizio formalizzati,
misurabili (SLA) e garantiti;

•Garantire un controllo dei fornitori che con-
corrono alla erogazione dei nostri servizi.

Budgeting Management
Il processo di Budgeting  Management è go-
vernato dalla Funzione Amministrativa che
ne determina tempi e criteri di redazione

nonché qualità dei dati e ambito di applica-
zione (aree, prodotti, mercati, ecc.); l’ow-
nership di processo è affidata al Responsa-
bile delControllo di Gestione.
Le attività di Budgeting InfoCert vengono
svolte ogni anno nel periodo ottobre-di-
cembre e coinvolgono tutte le funzioni azien-
dali.
L’analisi e la raccolta dei fabbisogniavviene
sulla base delle direttive della “Relazione
Programmatica Annuale” prodotta dalla Di-
rezione Marketing in coerenza con il “Pia-
no di sviluppo aziendale”. La Relazione Pro-
grammatica è prodotta in collaborazione con
le funzioni commerciali analizzando le pre-
visioni degli andamenti dei mercati di riferi-
mento, le evoluzioni dei servizi di business
e i relativi volumi attesi. Le aree commerciali
forniscono informazioni sui volumi dei ser-
vizi di interesse, possibili penetrazioni sui
nuovi mercati, potenziamento delle vendite
sui mercati fidelizzati ed eventuali partners-
hip.
La Relazione Programmatica, validata dalla
Direzione Generale, viene inviata a tutte le
funzioni aziendali. Ogni singola funzione
aziendale svolge un’analisi del proprio pia-
no di capacità per tutti gli asset di compe-
tenza (HW, SW, HR,fornitori, partnership)
considerando anche possibili progetti di in-
vestimento aziendali ed esigenze di know
how, da approvare comunque nel corso del-
l’anno dietro presentazione di Business Plan
mirati. Per la produzione dei Capacity Plan
ogni area si avvale di incontri con tutti i ser-
vice owner/service manager al fine di rile-
vare le esigenze sui singoli servizie sulle in-
frastrutture a supporto sulla base delle indi-
cazioni fornite dal business. 
Ogni area organizzativa redige un proprio
piano operativo che invia alla funzione am-
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The process of Budget Management  is always  an administrative and financial approach

and remains the most important instrument for effective planning and control of business

activities

In recent years the process has been particularly influenced by  "cost saving" parameters;

this setting can be developed with a basic methodology or with the adoption of a syste-

matic model .

The process of Budget Management, for service companies, is particularly complex be-

cause their business model, aimed at meeting the needs of the customer, is subject to

many parameters that depend on the changing needs of a competitive market.It involves

all business processes seeking coherence between the internal variables of the enterprise

and the variables of the external environment.

The integration between the processes of Budget Management and Capacity Manage-

ment provides a valuable strategy to respond effectively and efficiently to the needs of the

market and the objectives of corporate financial management.
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ministrativa. I singoli piani operativi vengo-
no discussi con il Controllo di Gestione pri-
ma che confluiscano nel Budgeting Plan
aziendale in modo da verificare la coeren-
za della locazione dei valori economici in-
dividuati (ricavi e costi).
A seguito dellaprima stesura del budget il
Controllo di Gestione convoca una riunio-
ne con il Top Management e con la Dire-
zione Generale per la discussione, condivi-

sione e approvazione dei risultati raccolti.
Il Controllo di Gestione ha il ruolo di gover-
nare il budget aziendale con cadenza men-
sile redigendo un report di riferimento sul-
l’andamento dei dati a consuntivo metten-
doli a confronto con i dati previsionali ed
analizzandone gli scostamenti.
Nel processo di revisione vengono inoltre
recepite e valutate eventuali integrazioni a
fronte di nuove esigenze riallocando le ri-

sorse pianificate o richiedendone nuove. E’
prevista durante il corso dell’anno almeno
una revisione di budgeting in concomitan-
za con la redazione del bilancio semestrale
oppure in occasione di straordinarie esigen-
ze aziendali.

Capacity management
Il Processo di Capacity Management Info-
Cert garantisce che la gestione di tutte le ri-
sorse aziendali siano adeguate alle continue
evoluzioni di mercato e in grado di rispon-
dere,in modo tempestivo ed economicamente
giustificabile,alle esigenze e opportunità del
business.
Gli obiettivi del Capacity Management so-
no cinque:
•Ottimizzare le performance delle risorse at-

tuali;
•Comprendere se le competenze, cono-

scenze risultano adeguate al business;
•Monitorare come le risorse IT vengono uti-

lizzate e come dovrebbero essere utilizza-
te;

•Creare capacità adeguata per i nuovi ser-
vizi;

•Prevedere e pianificare i requisiti infra-
strutturali e HR alla erogazione dei servizi
in modo continuativo.

Il Capacity Planche ogni Area funzionale for-
nisce per la redazione del Budget azienda-
leviene sviluppato analizzando le potenzia-
lità in atto ed in ragione delle risorse azien-
dali di competenza.In relazione alle diretti-
ve di business devono essere comunque pre-
se in considerazione le seguenti coordinate:
•Gestione della capacità di Business:ha l’o-

biettivo di valutare i requisiti di business
per ciascun servizio, lo sviluppo di nuovi
servizi, il miglioramento e l’evoluzione dei
servizi esistenti, la gestione della garanzia
degli SLA concordati;

•Gestione della capacità di Servizio: ha l'o-
biettivo di analizzarei servizi gestiti, il loro
utilizzo di risorse, il carico in esercizio, per
garantire il raggiungimento e manteni-
mentodegli SLA concordati con particola-
re attenzione al governo della disponibili-
tà e delle prestazioni dei singoli servizi;

•Gestione della capacità di Risorse: ha l'o-
biettivo di identificare e gestire la capacità
e l'utilizzo di ciascun componente[hw e
sw] dell'infrastruttura IT coinvolta nel ser-
vizio e funzionale per raggiungere e man-
tenere gli SLA concordati.

y Eccellenze innovative y
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L’esigenza di governare il processo di Bud-
geting Management attraverso direttive di Ca-
pacity Management risulta particolarmente
significativo in società di servizi in cui l’an-
damento previsionale e consuntivo di un ser-
vizio è soggetto a logiche di analisi e valu-
tazionedel valore percepito da parte del clien-
tenel servizio erogato.
In coerenza alla norma ISO 20000 InfoCert
ha implementato un processo di Capacity
Management con l’obiettivo di comprende-
re i futuri requisiti aziendali, le operazioni
dell'organizzazione, l'infrastruttura informa-
tica e garantire che tutti gli aspetti relativi al-
le prestazioni e alle capacità attuali e future
siano forniti in regime di cost effective.
In particolare InfoCert è riuscita ad integra-
re il processo di Capacity Plannigall’interno
del processo di Budgeting declinando le di-

rettive di business sulla gestione dei singoli
servizi e dei processi a supporto della loro
corretta erogazione. Questa correlazione tra
un approccio Top down (Budgeting) e un ap-
proccio Bottom Up(Capacity planning)irro-
bustisce il processo previsionale e permette
all’azienda di efficientare il ritorno degli in-
vestimenti evitando o minimizzandoeven-
tuali scostamenti tra il conto economico pre-
visionalee consuntivo, traqualità progettata
e qualità realizzata, tra SLA pianificatie SLA
erogati.
Il questo contesto il Sistema di Service Ma-
nagement System InfoCert [ISO20000] ha
contribuito a facilitare la integrazione dei
processi di Capacity e di Budgeting attraver-
so la classificazione e condivisione struttu-
rata di un Business Catalogue e di un Servi-
ce Catalogue di riferimento aziendale che

permette di indirizzare coerentemente i co-
sti e ricavi delle singole voci contabili.

Pianificazione attività
Le attività sisvolgonoogni anno nel periodo
ottobre-dicembre; le singole mile stones di
processo vengono pianificate e concordate
con tutti i responsabile delle funzioni azien-
dali.
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Project Management Professional [PMP]; 

Responsabile del  Sistema Gestione Qualità 

InfoCert; Responsabile del Service Management

System InfoCert; 

Responsabile del Sistema 

Gestione Ambiente InfoCert.

beatrice.zanellato@infocert.it

PIANIFICAZIONE ATTIVITA’

TIME anno COSA ATTIVITA’ Responsabile Destinatario

Entro OTTOBRE Relazione programmatica Redazione e distribuzione Dir. Marketing Direttori di Area

Entro OTTOBRE Dati e Informazioni Incontri Resp. Controllo di Gestione Direttori di Area

Entro NOVEMBRE CAPACITY PLAN di Area Redazione Direttori di Area Resp. Controllo di Gestione 

Entro NOVEMBRE CAPACITY PLAN di Area Validazione Resp. Controllo di Gestione Direttori di Area

Entro NOVEMBRE BUDGET PLAN aziendale Redazione Resp. Controllo di Gestione Direttore Amministrativo 

Entro e non  BUDGET PLAN aziendale Approvazione Direttore Generale Dir. Amministrazione 

oltre il15 DICEMBRE e Controllo di Gestione

L’impresa 
è un Luogo per L’uomo!

In Francia grande attenzione e preoccupazione sono rivolte al progressivo abbassamento della qualità del lavoro ed alla crescita del numero dei

disoccupati. Le problematiche sono oggetto di approfonditi studi e ricerche e di aggiornamenti dell’agenda politica; mentre in Italia sono conside-

rati sufficienti dei “tweet”. 

Nel panorama scientifico, è meritevole di essere segnalata la recente ricerca diretta da Marc Grassin «L’ENTREPRISE: UN LIEU POUR L’HOMME

– Les fondamentaux en question» per l’Institut Vaugirard Humanités & Management: [Ed. Chronique Sociale, Lyon – 05/2015]. La pubblicazione

cerca di studiare alcune tra le più significative mutazioni intervenute nei rapporti tra lavoratore ed ambiente di lavoro (fisico, psicologico e relazio-

nale): «l’entreprise engage l’existence des hommes et les fondamentaux de la condition humaine. Les sens, la relation, le temps, l’espace, la paro-

le, la conscience, la liberté, l’être sont affects. Penser les mutations et les tensions pour que l’homme puisse habiter l’entreprise comme un lieu

humain et vivable. Relever la défi d’un écosystème Entreprise-Homme-Société en costante reconfiguration». 

Il mondo è umano nella misura in cui le persone possono abitarlo come un luogo fatto per loro e possano sentirlo loro. Nella struttura della ricer-

ca si individuano dei passaggi importanti: l’impresa vista sia come “sfida di senso” sia come “luogo dell’azione”; il passaggio dall’abitazione al

“contenitore” e viceversa; la gestione valoriale del tempo: dal “tempo per fare” al “tempo per essere”; la mobilità del lavoro e l’interiorità delle

persone; l’impresa “ascolta” e “comunica”, mentre la persona parla.

L’impresa è il luogo del lavoro, della produzione e delle azioni che generano “tensioni”. L’organizzazione ruota attorno ai propri obiettivi per la

realizzazione di prodotti e, nel contempo, si comporta come un “ambiente umano” luogo della trasformazione delle persone; trova il proprio

senso formando una “umanità reale e possibile” di uomini e donne che si incontrano ed interagiscono reciprocamente. 

Quando l’ambiente è familiare è impossibile: non avere ambizioni di essere e di partecipare; non rispondere alle domande quotidiane dell’impre-

sa; non rimanere condizionati dalle azioni implicite ed esplicite dell’organizzazione. [sb]
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Presentazione 
della Società Technis Blu
Technis Blu è una società del Gruppo Infor-
data che svolge le sue operazioni sul territo-
rio nazionale, se richiesto anche all’estero,
ed opera principalmente nei settori: Servizi,
Pubblica Amministrazione, Spazio, Trasporti,
Industria, Sanità e Finanza. La sua missione
è dare supporto al Cliente nel governare la
complessità delle nuove architetture informa-
tiche, controllando la dinamica dell’innova-
zione tecnologica, razionalizzando le meto-
dologie di analisi, progettazione, realizzazio-
ne e test del software, erogando servizi di ge-
stione delle infrastrutture e servizi di valuta-
zione della sicurezza informatica.
Il personale aziendale è composto di n° 60
unità, impegnate nelle seguenti aree:
•Area ERP SAP
•Area Information Management
•Area Trasporti Progetti e Automazione
•Area Managed Services
•Laboratorio per la Valutazione della Sicurez-

za (LVS accreditato OCSI)
In particolare Technis Blu dispone di compe-
tenze specifiche per la progettazione e rea-
lizzazione di: 
•Studi di fattibilità e Integrazione sistemi; 
•Outsourcing; 
•Ergonomia, usabilità, sicurezza e testing del

software; 
•Attività nell’ ambito della Sicurezza (Vulne-

rability Assessment e Penetration Test)
•Sistemi operativi ed applicativi; 
•Sottosistemi di ambiente: reti, DBMS, sicu-

rezza; 
•Sviluppo software nelle aree SAP, IM e TPA;
•Formazione relativa alle piattaforme utiliz-

zate ed ai sistemi realizzati;
•Service desk e supporto sistemistico con ap-

plicativi vari; 

•Valutazione di prodotti sistemi secondo le
norme ISO15408;

•Vendita di prodotti hardware e software; 
•Sistemi integrati hardware e software. 
L’azienda svolge tutte le più importanti attivi-
tà all’interno dei propri uffici di Roma:
•Via Riccardo Gigante, 4 - 00143 Roma
•Viale L. Schiavonetti, 290/B - 00173 Roma
•Viale L. Schiavonetti, 282/D - 00173 Roma

La scelta strategica della Direzione
per il raggiungimento 
della Certificazione del Sistema 
di Gestione della Sicurezza 
delle Informazioni secondo 
la Norma ISO 27001:2013
La Direzione Generale prima di decidere se
implementare un SGSI secondo la Norma
ISO 27001:2013 ha considerato i seguenti
aspetti:
•Perché dotarsi di un SGSI secondo la ISO

27001:2013;
•Quali sono le necessità del business;
•Quali possono essere i benefici;
•Quante risorse (personale, strutture) sono ne-

cessarie;

•Quale è l’impatto sulle attività operative azien-
dali;

•Quali sono i costi.
Benefici previsti 

La valutazione dei benefici previsti da parte
della Direzione sono stati:
•Definire e migliorare i Processi e la struttura

relativa alla Sicurezza delle informazioni;
•Focalizzarsi sugli obiettivi dell’azienda;
•Migliorare la formazione del personale;
•Migliorare la comunicazione;
•Migliorare l’efficienza dei processi di sicu-

rezza;
•Riconoscimento da parte di un Ente di Cer-

tificazione (Parte Terza);
•Valore aggiunto rispetto ai concorrenti (mer-

cato);
•Possibilità di partecipazione a Gare. 
La valutazione dei benefici previsti per i
Clienti di Technis Blu sono stati valutati:  
•Organizzazione orientata alla sicurezza per

il Cliente;
•Migliore processo di comunicazione;
•Catena di fiducia Cliente - fornitore;
•Organizzazione orientata al miglioramento

continuo.
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Costi

Per quanto riguarda i Costi, sono stati definiti
in un documento di dettaglio economico, in
cui sono presenti le valutazioni coerenti con
la scelta di Technis Blu di eseguire il Progetto
con risorse interne, utilizzando un Consulen-
te esterno, mantenendo la Responsabilità del
Progetto del SGSI:
I Costi valutati sono stati Costi del Progetto e
Costi di Certificazione:  
•Costi del personale interno per la progetta-

zione del SGSI;
•Cosi di Formazione del personale interno su:

Normativa, sicurezza, Audit, ecc;
•Costi di Certificazione e mantenimento con

l’Ente di Certificazione;
•Costi del Consulente esterno;
•Costi di adeguamento di infrastrutture e lo-

gistica.
Rischi 

I Rischi relativi all’implementazione del SGSI
sono stati identificati e:
•Se l’attività non è supportata da un coinvol-

gimento del Personale a tutti i livelli, l’obiet-
tivo potrebbe non essere raggiunto; 

•Cambiamento di cultura aziendale;
•Resistenza al cambiamento;
•Tempi di implementazioni più lunghi del pre-

visto;
•Aumento dei costi previsti.
Le misure per contrastare i rischi identificati
sono state: un forte e continuo impegno del-
la Direzione, l’attuazione di un Piano di co-
involgimento del personale e aumento della
consapevolezza, la definizione di responsa-
bilità del progetto con la pianificazione e
controllo delle attività per tenere sotto con-
trollo i tempi, le attività e i costi.

Il Progetto di Certificazione 
fino al rilascio del Certificato
Le attività relative al Progetto di Certificazio-
ne di Technis Blu si sono svolte nell’anno
2014. Technis Blu a seguito di quanto valuta-
to relativamente al contesto e valutando i fat-
tori esterni ed interni, i requisiti, le interfacce
e le interdipendenze tra le attività svolte e
quelle svolte da altri, ha definito per il suo Si-
stema di Gestione per la Sicurezza delle In-
formazioni il Campo di Applicazione:
“Laboratorio di Valutazione della Sicurezza

Software (LVS). Progettazione e sviluppo di

prodotti e/o soluzioni software. Consulenza

ed assistenza sistemistica in ambito ICT, si-

curezza informatica e cyber security. Eroga-

zione di servizi di service desk.”
Le tempistiche sono di seguito descritte nel
piano di attività del SGSI.
Documentazione del SGSI -  La Documen-
tazione del SGSI di Technis Blu prevede: Ma-
nuale del SGSI, Politica per la Sicurezza del-
le Informazioni, Campo di Applicazione,
Obiettivi per la Sicurezza delle Informazioni,
Dichiarazione di Applicabilità, Inventario
Asset, Matrice della Comunicazione, Ruoli e
Responsabilità del SGSI; Valutazione e Tratta-
mento dei Rischi, Procedure Documentate
sui vari Controlli dell’Appendice A della
Norma ISO 27001:2013.
Monitoraggio del SGSI - Technis Blu per la
valutazione delle prestazioni della sicurezza
delle informazioni e per l’efficacia del SGSI
ha deciso cosa era necessario monitorare e
misurare, e periodicamente valutare quanto
misurato ed emerso, ha messo in atto una
serie di Indicatori relativi al SGSI che vengo-
no raccolti e riesaminati periodicamente.
Audit Interni - Technis Blu ha condotto pri-
ma dell’Audit di Terza parte eseguito da

CSQA Certificazioni, una serie di Audit Inter-
ni per fornire informazioni se il SGSI era
conforme ai requisiti della Norma ISO
27001, ai requisiti di Technis Blu ed era effi-
cacemente gestito ed attuato.
Riesame di Direzione - Technis Blu ha con-
dotto prima dell’Audit di Terza parte eseguito
da CSQA Certificazioni, il Riesame del SGSI
per verificare se risultava idoneo, adeguato
ed efficace.

Certificazione secondo la ISO
27001:2013 da parte di CSQA
Secondo quanto previsto dagli Organismi di
Certificazione (Vedi UNI CEI ISO/IEC
17021:2011: Requisiti per gli organismi che
forniscono audit e certificazione di sistemi di
gestione) l’Audit di Certificazione del SGSI di
Technis Blu è stato condotto in due fasi: Fase

1 e Fase 2.
Audit FASE 1:  (Data 15/10/2014)
L’audit di fase 1 previsto per:
•sottoporre ad audit la documentazione del

SGSI di Technis Blu;
•valutare la localizzazione e le condizioni par-

y La certificazione ISO 27001:2013 di TECHNIS BLU y
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ticolari del sito del SGSI di Technis Blu;
•intraprendere uno scambio d’informazioni

con il personale di Technis Blu per stabilire il
grado di preparazione per l’audit di fase 2;

•riesaminare lo stato e la comprensione di
Technis Blu riguardo i requisiti della norma
ISO 27001:2013, con particolare riferimen-
to alla identificazione di prestazioni chiave o
di aspetti, processi, obiettivi e funzionamen-
to significativi del SGSI;

•raccogliere le informazioni necessarie ri-
guardanti il campo di applicazione del si-
stema di gestione, i processi e la(e) localiz-
zazione(i) del Cliente, compresi i relativi aspet-
ti legali e regolamentati e la conformità ad
essi, rischi associati, ecc.;

•riesaminare l’assegnazione di risorse per l’au-
dit di fase 2 e concordare con Technis Blu i
dettagli dell’audit di fase 2;

•valutare degli audit interni e il riesame da
parte della direzione e che il livello di attua-
zione del sistema di gestione fornisca l’evi-
denza che l’ Organizzazione è pronta per
l’audit di fase 2.

Nella valutazione della Documentazione
del SGSI di Technis Blu gli elementi che so-
no stati esaminati sono stati:
•Politica/e per la Sicurezza delle informazio-

ni di Technis Blu;
•Campo di Applicazione del SGSI di Technis

Blu;
•Obiettivi per la sicurezza delle informazioni;
•Metodologia di valutazione dei rischi (Pro-

cesso);
•Processo e Piano di Trattamento dei rischi;
•Dichiarazione di Applicabilità;
•Organigramma Aziendale;
•Ruoli e Responsabilità per il SGSI;
•Mansionario;
•Elenco (raccolta) delle Leggi, Regolamenti,

obblighi contrattuali pertinenti al SGSI che
l’Organizzazione deve soddisfare;

•Informazioni documentate (procedure) del
SGSI sulle attività operative: Classificazione
delle informazioni, Uso delle Apparecchia-
ture, Smaltimento dei Supporti, Backup, Ge-
stione Vulnerabilità tecniche, Continuità del-
la sicurezza delle informazioni, Norme Com-
portamentali del Personale, ecc.

Informazioni documentate quali registrazio-
ni:
•Organigramma aziendale;
•Ruoli e responsabilità per il SGSI;
•Competenze del Personale;
•Attività di Valutazione dei rischi;
•Risultati del Trattamento dei rischi;
•Attività di Monitoraggio e misurazioni;
•Attività di Audit interni;
•Riesame della Direzione;
•Gestione Non Conformità e Azioni Corretti-

ve;
•Registrazioni sui Processi Operativi eseguiti.
Alcuni dei documenti riportati sopra sono
contenuti in un Manuale relativo alla sicu-
rezza delle informazioni di Technis Blu.
Audit FASE 2 (Data: 19-21/11/2014)
Lo scopo dell’audit di fase 2 è stato la valuta-
zione della completa attuazione del SGSI di
Technis Blu, compresa la sua efficacia.
L’audit di fase 2 è avvenuto presso:
•Via Riccardo Gigante, 4 - 00143 Roma
•Viale L. Schiavonetti 290/B - 00173 Roma
•Viale L. Schiavonetti 282/D - 00173 Roma
e ha riguardato quanto segue:
•le informazioni e le evidenze circa la con-

formità a tutti i requisiti della norma del SGSI
di Technis Blu applicabile o di altro docu-
mento normativo;

•Il monitoraggio, la misurazione, la rendi-
contazione e il riesame delle prestazioni, con
riferimento agli obiettivi delle prestazioni stes-
se;

•il SGSI di Technis Blu e le prestazioni con ri-
ferimento al rispetto delle prescrizioni lega-
li;

•la tenuta sotto controllo dei processi di Tech-
nis Blu;

•gli audit interni e il riesame da parte della di-
rezione;

•la responsabilità della direzione;
•la consapevolezza del personale.

Conclusioni 
dell’audit di Certificazione 
da parte di CSQA
A seguito di tali attività l’Ente di Certificazio-
ne CSQA analizzate tutte le informazioni e
le evidenze dell’audit raccolte durante gli
audit di fase 1 e fase 2, al fine di riesaminare
le risultanze dell’audit e stabilito le conclu-
sioni dell’audit ha rilasciato in data
05/12/2014 la Certificazione secondo la ISO
27001:2013 a Technis Blu Srl.

y La certificazione ISO 27001:2013 di TECHNIS BLU y
Te

m
a

46

MASSIMO LACIDOGNA 

Direttore Generale di TECHNIS BLU Srl, Roma

massimo.lacidogna@technisblu.it

PAOLO GIORDANO

Responsabile TECHNIS BLU Srl, Roma

paolo.giordano@technisblu.it

ROBERTO RANDAZZO

Socio e Consigliere AICQ-CI, Lead Auditor ISO

27001 per Ente Certificazione CSQA

r.randazzo@alice.it

MESE ATTIVITA’ DA ESEGUIRE ENTI AZIENDALI

APRILE • Riunione Steering Committe DIREZIONE RESPONSABILE 

• Politica della Sicurezza SGSI ENTI AZIENDALI

• Campo di Applicazione del SGSI

• Piano di Formazione

• Erogazione della Formazione

• Organigramma aggiornato

• Aggiornamento Ruoli e responsabilità

MAGGIO • Emissione Manuale del SGSI DIREZIONE RESPONSABILE 

GIUGNO • Emissione Procedure Operative aggiornate SGSI ENTI AZIENDALI

LUGLIO • Definizione delle Registrazioni

SETTEMBRE • Definizione Indicatori per misura 

efficacia del SGSI

• Riunioni Steering Commitee

• Erogazione della Formazione 

• Emissione di un Asset Inventory aggiornato 

• Emissione Piano di Valutazione dei Rischi

• Emissione del Piano di trattamento dei Rischi

• Dichiarazione di Applicabilità

• Conduzione di Audit Interni

• Riesame della Direzione

OTTOBRE • Audit Stage 1 di Certificazione da parte DIREZIONE RESPONSABILE

dell’ente di Certificazione SGSI ENTI AZIENDALI

NOVEMBRE • Audit Stage 2 DIREZIONE RESPONSABILE

SGSI ENTI AZIENDALI

DICEMBRE • CERTIFICAZIONE



luglio/agosto 2015www.qualitaonline.it

Due parole per cominciare
«Molte cose sa la volpe, una sola il ric-
cio, ma grande!». Questo “frammento” di
Archiloco1 è di gran lunga il più citato, da
parte di chi scrive, durante lezioni e/o se-
minari.
Il riccio rappresenta un approccio cultu-
rale di tipo centripeto che porta le perso-
ne e, quindi, le organizzazioni (che sono
fatte soprattutto di persone) a chiudersi su
se stesse  ed a porre in essere comporta-
menti reattivi scontati, prevedibili e, quin-
di, di “chiusura” (un esempio tipico di
questo comportamento per i lavoratori dei
servizi è lo sciopero che tiene in ostaggio
i cittadini, soprattutto quelli meno fortu-
nati). Mentre la volpe rappresenta metafo-
ricamente un approccio culturale aperto,
perché multidisciplinare ed olistico. Gra-
zie alla sua capacità di utilizzare con in-
telligenza le proprie competenze e le pro-
prie conoscenze, la volpe riesce a costrui-
re soluzioni personalizzate in rapporto al-
la complessità ed alle specificità delle
problematiche che si possono riscontrare.
La volpe “vede” il problema come oppor-
tunità per individuare nuove soluzioni co-
me integrazioni delle più variegate com-
ponenti del proprio know how.
Molto semplicisticamente, davanti ad un
problema:
•il riccio si “chiude” e rimane schiacciato

dallo stesso in quanto reagisce sempre al-
lo stesso modo,

•la volpe “apre” la propria intelligenza ed
organizza il proprio bagaglio di esperien-
ze, conoscenze e competenze. 

Presentando il “frammento” di Archiloco

viene spontaneo riportare altri due con-
cetti logici utili soprattutto per le organiz-
zazioni:
1) in Giappone all’ingresso degli uffici dei

capi reparto di una grande azienda au-
tomobilistica viene riportata una scritta
importante: “o porti anche la soluzione

o fai parte del problema!”; è un modo
0eloquente per dire che in quella orga-
nizzazione non c’è spazio per i “ricci”;

2)Karl Popper teorizzava che l’età non è
un concetto (esclusivamente) anagrafi-
co infatti: “i giovani sono quelle perso-
ne che (a prescindere dall’età) affronta-
no i problemi nuovi con metodi nuovi,
mentre i vecchi (sempre a prescindere
dall’età) sono coloro  i quali affrontano
i problemi nuovi con metodi vecchi”.

Quindi nelle organizzazioni - come nella
vita - occorre essere in grado di saper go-
vernare tutte le situazioni sempre con me-
todo, come se fosse la prima volta. Gover-
nare le situazioni significa, quindi, muo-
versi con padronanza nel grande alveo
del sistema delle regole - fissate sia dall’e-
sterno, sia all’interno dell’organizzazione
stessa - e seguendo la bussola metodolo-
gica costituita da un mix dinamico di
competenze, conoscenze, sensibilità e vi-
sione sistemica delle relazioni. Nelle or-
ganizzazioni, però, un ruolo fondamenta-
le viene svolto da chi occupa i differenti
ruoli di responsabilità, a partire dal leader
maximo, ovviamente. 
Quindi, nel bene e nel male, i manager
influenzano le nostre vite in molti modi.
Scuole, ospedali, uffici statali e piccole e
grandi imprese richiedono tutti una ge-

stione sistematica. Secondo una definizio-
ne formale, il management è un processo
che consiste nel lavorare con e attraverso
gli altri per raggiungere gli obiettivi orga-
nizzativi in modo efficiente ed etico. Dal
punto di vista del comportamento orga-
nizzativo, la caratteristica centrale di que-
sta definizione è “lavorare con e attraver-
so gli altri”.
Oggi i manager di successo non sono più
come i capi del passato, che affermavano
di avere “tutto sotto controllo” e davano
ordini da eseguire;  piuttosto, hanno la ne-
cessità di prevedere in modo creativo e
promuovere in modo attivo nuove direzio-
ni, con coraggio, senso etico e sensibilità.
I manager efficaci sono giocatori di una
squadra il cui potere deriva dalla volontà
e dal supporto attivo di altri individui,
mossi da interessi divergenti.   
Henry Mintzberg, un autorevole studioso
di management, osservava che «nessun
lavoro è più vitale per la nostra società
come quello del manager. E’ il manager
che determina se le nostre istituzioni so-
ciali ci servono bene o, al contrario, sper-
perano i nostri talenti e le nostre risorse».2

Sono molti gli studiosi che hanno affronta-
to in maniera rigorosamente scientifica - e
non ideologica - le dinamiche relazionali
ed operative all’interno delle organizza-
zioni, insieme con le specificità dei ruoli
giocati dalle figure che occupano posizio-
ni di responsabilità (leader, manager, qua-
dri, e così via). Non è, però,  tra le finalità
di questo scritto analizzare e/o commenta-
re la letteratura scientifica del settore.
Comunque, tra i vari studiosi merita di es-
sere citato Clark Wilson che ha disegnato
un profilo pratico e statisticamente conva-
lidato delle cosiddette capacità manage-
riali che possono essere così sintetizzate
nella tabella 1:
Per l’approfondimento delle tematiche
connesse con il “comportamento organiz-
zativo” si rinvia all’importante testo di R.
Kreitner e A. Kiniki3 che hanno disegnato
un interessante modello per comprendere

e gestire il comportamento organizzativo

che si riporta di seguito nella figura 1:

La Qualità: 
una occasione perduta?
Per completare lo scenario entro il quale
si muove il governo e la vita delle orga-

Mille anni fa l’organizzazione era 

una questione di filosofi (Platone) e militari (Sun-Tzu);

cent’anni fa era un mestiere per ingegneri (l’età della macchina);

poi vennero gli psicologi del lavoro ed i sociologi (l’età della soddisfazione);

gli avvocati (l’età del contenzioso),

di nuovo gli ingegneri (l’età dell’informazione e del processo)

e, per finire, oggi sembra diventata un dibattito di tutti. [Carlo Turati]
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nizzazioni, si ritiene utile soffermarsi an-
che sul perché, al di là degli aspetti “este-
riori”. la Qualità non abbia avuto quel
ruolo importante nella gestione delle or-
ganizzazioni in Italia, a differenza di
quanto accaduto nelle principali Paesi del
mondo che, infatti, hanno sistemi più
competitivi e più efficienti.
Questo, però, è un tema che meriterebbe
un lungo, schietto ed argomentato dibatti-
to.
Per ridurre il coinvolgimento emotivo di
chi chi scrive si ritiene preferibile prende-
re in prestito le parole di Tito Conti che ha
dedicato all’argomento un interessante li-
bro dal titolo Qualità: un’occasione per-

duta?4 Un bel libro che chi scrive ha avu-
to il piacere e l’onore di presentare a Ro-
ma con altri esperti della materia. Con
discrezioni Tito Conti si soffermava scien-
tificamente su come sarebbe stato diverso
lo scenario competitivo del tessuto pro-
duttivo nazionale e dello stesso Paese se

si fossero applicati correttamente ed etica-
mente i principi, le teorie e le tecniche
della Qualità (e della Gestione per la
Qualità). Conti esprime la sua «profonda
convinzione che la Qualità (quella con la
Q maiuscola, che mira all’eccellenza del-
l’organizzazione per accrescerne le capa-
cità competitive, o comunque i livelli di
performance) sia tuttora - malgrado lo
scetticismo di coloro che la ritengono
una moda superata - una grande opportu-
nità da cogliere: per le imprese, per la
pubblica amministrazione, per la società
… Parlo dei risultati veri, che non si misu-
rano dal numero delle certificazioni ISO
9000 rilasciate ma, al livello dell’impresa,
dall’aumento delle quote di mercato, del-
la produttività, della competitività; a livel-
lo di sistemi geo-economici, dai tassi di
sviluppo e dal miglioramento della quali-
tà della vita …
… sembra che l’interesse per la Qualità si
risvegli in tempi difficili … le organizza-
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zioni di buona razza, così come le perso-
ne, mostrano il meglio di sé quando sono
colpite duramente … si vuole solo sottoli-
neare la divaricazione in termini di im-
maginario collettivo riguardo alla qualità
fra Europa e USA.  In quest’ultimo Paese
qualità evocava la ricerca di nuovi para-
digmi competitivi per non perdere quote
di mercato, in Europa evocava riconosci-
menti formali a fronte di paradigmi tradi-
zionali, utili comunque per razionalizza-
re i rapporti di fornitura fra aziende e per
estendere la prima “alfabetizzazione”
nella qualità al maggio numero possibile
di piccole e medie imprese.
La conclusione è che la “stagione TQM”
degli anni ottanta-novanta diede scarsi
frutti in Europa ed in particolare in Italia,
a differenza degli USA dove essa fu note-
volmente feconda.  Fra le aziende che da
noi sperimentarono gli approcci TQM in
quel periodo, poche hanno avuto la de-
terminazione necessaria per arrivar fino
alla raccolta dei frutti. Fronteggiate dal di-
lemma se iniziare o meno le trasforma-
zioni organizzative più impegnative, mol-
te si sono comportate come la volpe della
favola esopiana:  di fronte all’uva troppo
alta hanno detto che non era matura - e
sono passate oltre . Oltre, ma dove? Pur-
troppo la certificazione costituiva - per
chi vestiva i panni della volpe -  un’uva
più a portata di mano-  e quindi un co-
modo alibi …».
Il problema si chiude su se stesso perchè
è soprattutto culturale nella sua accezione
più ampia. “La cultura è ciò che libera
l’uomo dalla sua rigida programmazione
genetica sottraendolo ai condizionamenti
dell’ambiente fisico-naturale: tramite la
trasmissione nel tempo delle conoscenze
pratiche e morali, ogni generazione non
deve così iniziare da zero reinventando il
fuoco, la ruota o la macchina”.5

Una cosa è certa, però, i decision maker

dovrebbero seguire gli insegnamenti di
Taiichi Ohno6, che consigliava di “chie-
dersi cinque volte «perché?»”; “quando
siete di fronte ad un problema, per com-
prenderne la natura provate a chiedervi
cinque volte «perché», e a dare altrettante
risposte…  ripetere a più riprese «per-
ché?» può servire a individuare un pro-
blema ed a risolverlo … ”In caso contra-
rio, si è tentati ad intervenire sull’effetto (o

N. LE CAPACITA’ DI UN MANAGER EFFICACE:

1. Rende chiari scopi e obiettivi a tutte le persone coinvolte;

2. Incoraggia la partecipazione, la comunicazione verso l’alto ed i suggerimenti;

3. Pianifica e organizza al fine di ottenere un ordinato flusso di lavoro;

4. Possiede una competenza tecnico amministrativa per rispondere alle domande relative

all’organizzazione;

5. Facilita il lavoro attraverso la costruzione di team, la formazione, il coaching e il supporto;

6. Fornisce feedback in modo onesto e costruttivo;

7. Fa funzionare le attività basandosi su programmi, scadenze e solleciti;

8. Controlla i dettagli senza essere invadente;

9. Esercita una ragionevole pressione per il raggiungimento degli obiettivi;

10. Autorizza e delega compiti chiave agli altri mantenendo chiarezza di obiettivi e di impegno;

11. Riconosce una buona performance con ricompense e rinforzi positivi.

> Tabella 1

> Figura 1

comprendere e gestire 
IL COMPORTAMENTO 

INDIvIDUALE

comprendere e gestire 
I PROCESSI DI GRUPPO 

E SOCIALI

comprendere e gestire 
I PROCESSI E I PROBLEMI

ORGANIZZATIvI

MANAGER 
RESPONSABILI 

DEL 
RAGGIUNGIMENTO

DEI RISULTATI
ORGANIZZATIvI 

CON E 
ATTRAvERSO 

GLI ALTRI

EFFICACIA 
ORGANIZZATIvA

ATTRAvERSO 
IL 

MIGLIORAMENTO
CONTINUO

AMBIENTE ESTERNO (contesto culturale)

ORGANIZZAZIONE (struttura, cultura, cambiamento)
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su una causa che è il risultato di una serie
di altre cause a monte) senza far emergere
il problema reale e, conseguentemente, la
disfunzione continua a ripresentarsi pun-
tualmente. Allora, in attesa che l’intero si-
stema formativo del Paese si rifondi su ba-
si più serie ed utili al futuro e non agli in-
teressi di categorie di lavoratori resta un
onere a carico delle organizzazioni (se
vogliono continuare a vivere in un merca-
to sempre più competitivo) lavorare per
costruire un corretto paradigma culturale
degli addetti e soprattutto della visione
del lavoro.
Si definisce socializzazione organizzativa

“il processo tramite il quale un individuo
apprende valori, consuetudini e compor-
tamenti richiesti che gli permettono di es-
sere parte integrante dell’organizzazio-
ne”; la socializzazione organizzativa è,
quindi, un meccanismo fondamentale che
le organizzazioni devono utilizzare per
radicare le loro culture tra le persone. La
socializzazione organizzativa trasforma
elementi esterni all’organizzazione in ele-
menti integrati, promuovendo e sostenen-
do i valori e le convinzioni che stanno al-
la base dell’organizzazione stessa.7 Per
sintetizzare il modello di socializzazione
organizzativa ha tre fasi:
a) socializzazione anticipatrice;
b) incontro;
c) cambiamento e integrazione,
e può essere schematizzato come in ta-
bella 2.

Dopo il processo di socializzazione orga-
nizzativa l’individuo inserito riceve positi-
vi:
•effetti sul comportamento (esegue gli in-

carichi assegnati in base al proprio ruolo;
rimane nell’organizzazione; apporta in-
novazioni e coopera in modo spontaneo);

•effetti sulle emozioni (è generalmente sod-
disfatto; è internamente motivato al lavo-
ro; è fortemente coinvolto dal suo lavo-
ro).8

A cosa serve l’organizzazione?
In una recente interessante pubblicazio-
ne9 dedicata alla “organizzazione sem-
plice”, Carlo Turati introduce il tema con
un passaggio che merita di essere citato
…
«… A cosa serve oggi, alba del terzo mil-
lennio, l’organizzazione? Buona doman-
da. Vagamente estendibile a molte altee
funzioni tradizionalmente svolte all’inter-
no dell’impresa. Vale per la produzione (a
che serve la produzione?), vale per la dis-
tribuzione (a che serve la distribuzione?);
vale, in generale, per tutto ciò che è ma-
teriale, fisico, tangibile (a che serve tutto
ciò che è materiale, fisico , tangibile?).
Ma per l’organizzazione vale più che per
ogni altra area di attività dell’impresa. Per
tutto questo c’è una buona ragione: l’or-
ganizzazione, l’arte del mettere insieme i
pezzi di un puzzle che chiamiamo impre-
sa (se decidiamo di parlare di qualcosa
che aiuta a fare - o a bruciare - soldi)

non è cosa che si possa confinare negli
uffici del vostro direttore sviluppo orga-
nizzativo. Così come la gestione delle vo-
stre risorse umane è un oggetto che non
può e non deve appartenere a chi occupa
la poltrona della funzione Personale. O
meglio, non c’è niente di disgustoso nel
dar loro un ufficio, una scrivania, delle
responsabilità e un buon stipendio. Ma
non aspettiamoci che un potente diparti-
mento di Sviluppo Organizzativo signifi-
chi una buona organizzazione, una orga-
nizzazione in sviluppo permanente; né
che una forte Direzione del Personale sia
la giusta premessa di gente soddisfatta,
motivata e felice di restare nella vostra
impresa».
Dopo questa simpatica riflessione fa pro-
prie, citandole, le parole di Karl Weick:
«non usiamo il sostantivo (organizzazio-
ne), ma il verbo (organizzare); non usia-
mo l’indistinta formula “personale”, par-
liamo piuttosto di persone» perché:
•«organizzare significa mettere insieme

azioni interdipendenti entro sequenze sen-
sate che generano risultati sensati …»;

•«l’organizzare … viene definito come una
grammatica convalidata consensualmen-
te per la riduzione delle ambiguità attra-
verso comportamenti interdipendenti do-
tati di senso…»;

•«se chi studia l’organizzazione diventas-
se parco nell’uso dei sostantivi, generoso
in quello dei verbi e stravagante nell’uso
dei gerundi, allora verrebbe data maggiore
attenzione al processo e impareremo co-
me osservarlo e come gestirlo»10.

Ma Weick affermava anche che:
“le persone spesso trattano le organizza-
zioni come se fossero orologi che posso-
no essere letti, contati, misurati. Se le or-
ganizzazioni sono orologi, sono certa-
mente degli orologi non comuni.
Non solo possono essere letti male, ma è
anche possibile che:
•la frequenza con cui l’orologio viene con-

sultato modifichi l’ora che riporta;
•l’ora che esso dovrebbe mostrare modifi-

chi l’ora che realmente riporta;
•a seconda che l’orologio piaccia o non

piaccia all’osservatore (da un punto di vi-
sta estetico), riporti l’ora in modo diver-
so;

•se l’osservatore manda qualcun altro a
consultarlo, l’orologio segni l’ora in mo-

N. F A S I

1. SOCIALIZZAZIONE ANTICIPATRICE:

Apprendimento che avviene prima di en-

trare a far parte della organizzazione;

2. INCONTRO:

valori, competenze e atteggiamenti inizia-

no a cambiare man mano che il neo-as-

sunto scopre come è l’organizzazione in

realtà;

3. CAMBIAMENTO E INTEGRAZIONE:

il dipendente gestisce abilità e ruoli e si adat-

ta a valori e norme del gruppo.

PROCESSI SOCIALI E PERCETTIVI

▪previsione della realtà interna alla organizza-

zione e al nuovo lavoro;

▪previsione delle competenze e abilità richieste

dalla organizzazione;

▪previsione della sensibilità della organizzazio-

ne verso necessità e valori del singolo;

▪gestione di conflitti tra stile di vita e lavoro;

▪gestione di conflitti di ruolo all’interno del grup-

po di lavoro;

▪ricerca di chiarezza e di definizione del proprio

ruolo;

▪familiarizzazione con dinamiche di lavoro e di

gruppo;

▪risoluzione di richieste concorrenti;

▪gestione competenze di obiettivi critici;

▪acquisizione di norme e valori di gruppo.

> Tabella 2
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do diverso;
•l’ora indicata da altri orologi modifichino

l’ora che segna l’orologio in questione”.
In un testo classico di Organizzazione
Aziendale, le Organizzazioni sono defini-
te come “entità sociali guidate da obietti-
vi,  progettate come sistemi di attività de-
liberatamente strutturati e coordinati che
interagiscono con l’ambiente esterno”.
L’elemento chiave di una organizzazione
non è un edificio o un insieme di politi-
che e procedure; le organizzazioni sono
fatte dalle persone e dalle loro reciproche
relazioni. Una organizzazione esiste
quando le persone interagiscono le une
con le altre nell’esercizio di funzioni che
aiutano a conseguire degli obiettivi. La
letteratura tecnica individua sette ragioni
per le quali le organizzazioni sono impor-
tati per gli individui e per la società.11

(vedi Tabella 3) 

Oltre l’Organizzazione 
scientifica del lavoro
L’ingegner Taylor - il padre dell’organizza-
zione scientifica del lavoro a partire dalla
fine dell’800 - si chiedeva «se, dunque,
né la prosperità dell’impresa, né alcun
particolare tipo o sistema sono indici suf-
ficienti di una appropriata organizzazio-
ne, qual è la pietra di paragone che di-
stingue la buona organizzazione dalla
cattiva? L’arte della organizzazione è stata
definita il “conoscere esattamente il lavo-
ro che si vuole ottenere dagli uomini e
poi fare in modo che lo eseguano nel mo-
do migliore e più economico”. Nessuna
definizione sintetica può completamente
descrivere un’arte;  ma, in questo caso, le
relazioni tra imprenditori e lavoratori co-
stituiscono senza dubbio un elemento
importantissimo. Perciò, finché questa
parte del problema non sarà stata ampia-

mente discussa, potremo tralasciare gli al-
tri elementi… E’… evidente che non è
possibile prendere in esame sistemi o
schemi di organizzazione che a lungo an-
dare non siano soddisfacenti tanto per i
datori di lavori quanto per i lavoratori,
che non dimostrino che i loro reali inte-
ressi siano coincidenti, e che non realiz-
zino una cooperazione completa e cor-
diale che potrà essere sfruttata di comune
accordo anziché separatamente».12

Taylor, in maniera lucida e competente
teorizzava che l’azienda è da interpretare
come un tutto unitario, una grande mac-
china fatta di pezzi meccanici (gli impian-
ti) e di pezzi umani (i lavoratori) ciascuno
collocato al posto giusto secondo un pia-
no prefissato a tavolino dagli scienziati
dell’organizzazione i quali traggono la le-
gittimazione a pianificare proprio dal fatto
che essi - ed essi soli - avevano ben chiari
scopi e funzionamento dell’intero siste-
ma. L’esaltazione delle competenze e di
ciascuno al posto suo con l’obiettivo co-
mune di raggiungere soluzioni win-win
che risultassero utili per i componenti del-
le due grandi categoria. Ma nelle fabbri-
che questa auspicata concordia non è mai
stata apprezzata da chi, invece, potrebbe
trarre beneficio dal “conflitto”.
La ricerca della “one best way” in realtà è
una metodica antesignana della gestione
per processi (che è applicabile sia nelle
organizzazioni manifatturiere, sia in quel-
le di servizi) e consente di rappresentare
in ottica sistemica l’organizzazione del la-
voro.
Infatti, il vigente standard internazionale
ISO 9000 definisce sistema di gestione per

la Qualità “un sistema di gestione per gui-
dare e tenere sotto controllo una organiz-
zazione con riferimento alla qualità”. Un
SGQ rappresenta13, cioè, l’integrazione:

•della struttura organizzativa;
•delle procedure (che fanno parte della do-

cumentazione del SGQ);
•dei processi;
•delle risorse;
necessari per:
•perseguire la “politica per la qualità”;
•garantire che il prodotto/servizio sia con-

forme ai requisiti per la qualità;
•soddisfare le esigenze di tutte le parti in-

teressate.
Ma in Italia, purtroppo, sono state troppe
le categorie di persone (spesso molto in-
fluenti)  che hanno criminalizzato le teo-
rie di Taylor e, più recentemente, anche
quelle connesse all’applicazione delle lo-
giche del just in time nelle aziende pro-
duttive; le conseguenze sono oggi sotto
gli occhi di tutti!
Gestire le organizzazioni moderne è dive-
nuta una attività molto complessa ed im-
pegnativa; bisogna rispondere in maniera
organica, competente e documentata ad
una moltitudine di norme, di leggi, di dis-
posizioni contrattuali, di esigenze dei
clienti e degli altri stakeholder, e così via.
Quindi un manager moderno può essere
categorializzato come un “manager della
complessità”. Già dalla seconda metà de-
gli anni ottanta sino ai giorni d’oggi sono
molti gli autori che hanno sviluppato una
nuova “cultura della complessità”. Questa
cultura nasce come reazione al metodo
scientifico tradizionale che ha dominato
per oltre tre secoli, da Cartesio in poi, lo
sviluppo delle scienze e delle tecnologie.
Nel suo famoso Discorso sul metodo Car-
tesio sosteneva che il modo migliore per
affrontare e risolvere un problema com-
plesso è quello di dividerlo in parti per af-
frontarlo per aspetti parziali, più facili da
comprendere e gestire.  Egli sosteneva
che questa “riduzione” dalla complessità
dell’insieme alla semplicità delle parti
non avrebbe alterato né deformato la co-
noscenza della realtà ed a vrebbe consen-
tito, in definitiva, di pervenire per pezzi
alla soluzione del problema complessivo.
I filosofi hanno chiamato “riduzionismo”
questo modo di affrontare i problemi. … 
Si constata sempre di più che occorre co-
ordinare l’approccio riduzionistico della
scienza tradizionale con un nuovo approc-
cio “olistico”.  Questo termine significa che
i problemi vanno affrontati  in maniera com-

LE ORGANIZZAZIONI SONO IMPORTANTI PERCHE’:

1 mettono insieme risorse per raggiungere gli obiettivi ed i risultati desiderati;

2 producono beni e servizi in maniera efficiente;

3 facilitano l’innovazione;

4 utilizzano moderne tecnologie produttive …;

5 si adattano all’ambiente in trasformazione e lo influenzano;

6 creano valore per gli azionisti, i clienti e i dipendenti;

7 conciliano le sfide attuali di motivazione, di etica e di management della diversità con le

esigenze di maggiore coordinamento delle risorse umane.

> Tabella 3
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plessiva, tenendo conto di tutti i punti di vi-
sta (“olistico” deriva dal greco  òlos che si-
gnifica il tutto, insieme)  evitando che la
concentrazione degli sforzi su un proble-
ma parziale ci impedisca di vedere il pro-
blema generale e che le attività, svolte per
ottenere un beneficio in un campo, deter-
minino rischi e danni in altri campi. Si è di
fronte ad un problema molto serio: gestire
la complessità. Si devono trovare nuove leg-
gi di organizzazione della complessità che
permettano di attuare nuove sintesi senza
perdersi nei dettagli, ma anche senza tra-
scurarli. Pascal diceva:  «poiché ogni cosa
è causata e causa al tempo stesso, aiutata
ed aiutante, mediata ed immediata, e poi-
ché tutte mantengono grazie ad un legame
naturale e impercettibile che lega anche le
più lontane e indifferenti, ritengo sia im-
possibile conoscere le parti senza conoscere
il tutto, non più di quanto sia possibile co-
noscere il tutto senza conoscere nei parti-
colari le parti».  Insomma, riduzionismo e
visione olistica non sono in alternativa, ma
devono rappresentare momenti diversi e co-
ordinati per conoscere realtà complesse e
per operare efficacemente si di esse.14

Lavoro e organizzazione 
tra diritti e doveri
Nella importante Enciclica Caritas in Ve-

ritate Papa Benedetto XVI ha evidenziato
che: “… molte persone, oggi, tendono a
coltivare la pretesa di non dover niente a
nessuno, tranne che a se stesse. Ritengo-
no di essere titolari solo di diritti e incon-
trano spesso forti ostacoli a maturare una
responsabilità per il proprio e l’altrui svi-
luppo integrale. Per questo è importante
sollecitare una nuova riflessione su come
i diritti presuppongano doveri senza i
quali si trasformano in arbitrio. Si assiste
oggi ad una pesante contraddizione.
Mentre, per un verso, si rivendicano pre-
sunti diritti, di carattere arbitrario e volut-
tuario, con la pretesa di vederli ricono-
sciuti e promossi dalle strutture pubbli-
che, per l’altro verso, vi sono diritti ele-
mentari e fondamentali disconosciuti e
violati nei confronti di tanta parte dell’u-
manità.
Si è spesso notata una relazione tra la ri-
vendicazione del diritto al superfluo o ad-
dirittura alla trasgressione e al vizio, nelle
società opulente, e la mancanza di cibo,

di acqua potabile, di istruzione di base o
di cure sanitarie elementari in certe regio-
ni del mondo del sottosviluppo e anche
nelle periferie di grandi metropoli.
La relazione sta nel fatto che i diritti indi-
viduali, svincolati da un quadro di doveri
che conferisca loro un senso compiuto,
impazziscono e alimentano una spirale di
richieste praticamente illimitata e priva di
criteri.
L’esasperazione dei diritti sfocia nella di-
menticanza dei doveri.  I doveri delimita-
no i diritti perché rimandano al quadro an-
tropologico ed etico entro cui la verità an-
che questi ultimi si inseriscono e così non
diventano arbitrio.  Per questo motivo i do-
veri rafforzano i diritti e propongono la lo-
ro difesa e promozione come un impegno
da assumere a servizio del bene …”. 15

… Il lavoro e la conoscenza tecnica sono
un bisogno universale.
Non è però lecito delocalizzare solo per
godere di particolari condizioni di favore
o peggio per sfruttamento, senza apporta-
re alla società locale un vero contributo
per la nascita di un robusto sistema pro-
duttivo e sociale, fattore imprescindibile
di sviluppo stabile.
Nel contesto di questo discorso è utile os-
servare che l’ imprenditorialità ha e deve
sempre più assumere un significate pluri-
valente.  La perdurante prevalenza del bi-
nomio mercato-Stato ci ha abituati a pen-
sare esclusivamente all’imprenditore pri-
vato di tipo capitalistico da un lato ed al
dirigente statale dall’altro. In realtà, l’im-
prenditoralità, prima di avere un signifi-
cato professionale, ne ha uno umano.  Es-
sa è inscritta in ogni lavoro, visto come
«actus personae», per cui è bene che a
ogni lavoratore sia offerta la possibilità di
dare il proprio apporto in modo che egli
stesso «sappia di lavorare “in proprio”». 
Non a caso Paolo VI insegnava che «ogni
lavoratore è un creatore».
Proprio per rispondere alle esigenze e al-
la dignità di chi lavora, e ai bisogni della
società, esistono vari tipi di imprese, ben
oltre la sola distinzione tra “privato” e
“pubblico”.  
Ma anche Giuseppe Mazzini già nel 1860
teorizzava, preoccupato che “dopo uno
sterile, pretenzioso abuso della cultura
del Diritto, urge dunque l’auspicio, l’av-
vento di una ulteriore, indispensabile

emancipazione sociale e politica: il pas-
saggio, la promozione da uomini dei dirit-
ti a quei del Dovere.  Ai primi la conqui-
sta dei loro diritti individuali, togliendo
ogni stimolo, basta perché s’arrestino:  il
lavoro dei secondi non s’arresta qui in ter-
ra che colla vita …”.   Purtroppo, anche
questo invito è rimasto inascoltato!
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IL PROJECT MANAGEMENT
SECONDO LA NORMA 
UNI ISO 21500
Autore: Pier Luigi GUIDA
Edizione: 2015
Editore: FrancoAngeli, Milano
Pagine: 400
Prezzo: € 45,00
E’ il primo libro pubblicato sulla materia
da uno dei massimi esperti del settore; è
utile sia per il conseguimento delle quali-
ficazioni di project management sia per
tutti i professionisti e studiosi che si dedi-
cano alla direzione ed alla gestione dei
progetti. Il manuale è un compendio mo-
derno e multidisciplinare per l’introduzio-
ne alla disciplina secondo la norma UNI
ISO 21500, destinata a divenire sia base di
certificazione di persone e organizzazio-
ni, sia “lingua comune” del project mana-

gement a livello internazionale. Il volume
approfondisce e commenta la norma UNI
ISO 21500 seguendone l’indice ed am-
pliando gli argomenti che costituiscono i
riconosciuti fondamenti e le “best practi-

ce” dei principali riferimenti internaziona-
li: PMBOK, IPMA e PRINCE2. Il testo - pre-
sentato da Miles Shepherd - si apre con la
descrizione dei concetti e l’analisi dei pro-
cessi costituenti il quadro di riferimento
della materia ed è completato da un’ap-
pendice e da diversi allegati. 
Articolazione:

1. La norma UNI ISO 21500; 2. introdu-
zione, scopo e glossario; 3. Concetti di
P.M.; 4. processi di P.M.; 5. Relazioni fra
Gruppi di processi e Gruppi Tematici; .  ap-

pendice (progetti agili e snelli) e biblio-
grafia 

CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE E
APPRENDIMENTO
PERMANENTE
UNA PLURALITà DI DISCORSI
Autore: Maria Grazia BALDUCCI 

e Simona MARCHI (a cura di)
Edizione: 2014
Editore: Carocci Editore, Roma
Pagine: 151
Prezzo: € 16,00
Il volume sviluppa una riflessione plurale
sulla tematica della certificazione delle com-
petenze e sul ruolo che questo dispositivo
può svolgere per la valorizzazione della per-
sona in una prospettiva individuale, sociale,
civica e occupazionale. Nel trattare il tema
viene ricordato che i suoi obiettivi (così co-
me il processo) non sono né neutri, né privi
di impatto sugli esiti che producono. Le ri-
flessioni e i discorsi svilupati consentono di
tenere conto di una maggiore consapevo-
lezza sulle caratteristiche degli approcci at-
traverso i quali si contribuisce alla produ-
zione sociale delle competenze. Nel testo
vengono presentate le specificità dalle di-
verse angolature 
Articolazione: 1. certificare le C e appren-
dimento; 2. Repertorio unico nazionale del-
le qualificazione e delle C; 3. sistemi e ser-
vizi di certificazione delle C e validazione
apprendimento non formale e informale; 4.
Le C: motore per l’innovazione delle impre-
se; 5. riconoscimento delle C per valorizza-
re il lavoro; 6. Il valore della certificazione
delle C nella formazione; 7. valutazione de-
gli impatti dei piani formativi; 8. tra C indi-
viduali e fabbisogni delle imprese; 9. piano
“Metamorfosi”.

L’IMPRESA FELICE
LA RESPONSABILITà SOCIALE COME
IMPULSO ALLA CRESCITA
Autore: Renata BORGATO
Edizione: 2014
Editore: FrancoAngeli, Milano
Pagine: 92
Prezzo: € 13,00
E’ un libro molto utille percè cerca di indivi-
duare un quadro di regole necessarie per de-
finire un nuovo patto tra impresa e lavoratori
di reciproco interesse. Infatti, il modello su cui
si fonda l’attuale assetto della società sta mo-
strando cedimenti rispetto al passato su diver-
si versanti, dalla coesione della famiglia alla
crisi del mondo del lavoro si lavora in modo
diverso e si aspira ad una vita diversa. La cul-
tura che orientava i rapporti sociali, politici,
economici e personali sembra non riuscire più
a dare schemi di interpretazione e di riferi-
mento per quanto accade. Il potere di indiriz-
zamento dei corpi intermedi dello stato sem-
bra appannato e lascia liberi degli spazi. Nei
momenti di transizione quando i vecchi mo-
delli vanno a pezzi se ne devono costruire di
nuovi, quando i riferimenti si dimostrano ina-
deguati a far fronte alle situazioni del momento
che se ne devono individuare altri. Andrebbe
quindi individuata nell’impresa il soggetto adat-
to a guidare il ”processo di cambiamento” di-
ventando quel punto di riferimento che i tra-
dizionali attori sociali non sono più in grado
di essere. Questo soggetto potrebbe essere in-
dividuato nel’impresa: non a caso il lavoro è
sempre stato uno degli elementi strutturanti la
società. Cercare nell’impresa un punto di ri-
ferimento per la società non è una cosa inedita:
si tratta di una strategia che più volte nel pas-
sato si è dimostrata vincente.

Sergio Bini
Direttore
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