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INTRODUZIONE AL WORKSHOP 

− Ing. Francesco Banal, Consulente IFSC - Italian Flight Safety Committee 

 

F. BANAL: Buongiorno a tutti. Sono stato invitato da IFSC a introdurre gli argomenti che vorremmo 

trattare in questo workshop, anche illustrando un po’ gli obiettivi non molto ambiziosi visto i tempi, 

però devo dire che data la forte presenza probabilmente anche in tempi ridotti forse riusciamo a 

trarre qualche conclusione. Diciamo che questo workshop nasce dalla premessa ormai scontata e 

dalla constatazione che l’introduzione dell’Annesso 19 ha sconvolto, ha turbato – usiamo un termine 

un po’ più soft – non solo le imprese che devono introdurlo, ma anche le stesse autorità di 

sorveglianza. È stato un impatto un po’ generale da tutte le parti. L’introduzione del concetto di 

safety management, soprattutto diretto alle imprese oltreoceano, non abituate ad avere già al loro 

interno un sistema di gestione, per esempio della qualità, è stato vissuto ed è vissuto in maniera 

abbastanza drammatica, diciamo che la situazione europea è un po’ migliore da questo punto di vista 

perché comunque molti regolamenti aeronautici, per molti tipi di operazioni, prevedevano già un 

sistema comunque di gestione; dall’altra parte per quanto riguarda l’autorità c’è anche 

un’aspettativa, l’introduzione del concetto del Safety Management System è un’aspettativa di una 

certa riduzione dell’attività di sorveglianza, aspettativa bisogna vedere quanto fondata in quanto un 

certo trasferimento di responsabilità alle imprese nel definire libere oggi più che in passato, di 

definire e di elaborare la propria sicurezza e i propri livelli di sicurezza non secondo rigide norme 

prescrittive, ma secondo dei criteri più confacenti ai propri bisogni, ha indotto diverse autorità a 

pensare che quindi ci fosse meno bisogno di una sorveglianza diretta, come in passato, con il sistema 

puramente prescrittivo e puramente di compliance. Ora, a più di due anni, anzi a un anno e mezzo 

dall’introduzione nel trasporto aereo del SMS, come hai detto tu, siamo ormai in una fase non dico di 

maturità, ma comunque di implementazione già spinta, e a un anno e mezzo di distanza per gli 

/enforcement/ una situazione un po’ speculare per introdurre e completare l’introduzione di 

normative europee, come abbiamo visto per gli aeroporti è una situazione speculare perché in Italia, 

e solo in Italia devo dire, c’è già l’SMS da tempo, però la nuova normativa impone anche che ci sia un 

sistema di qualità, quindi le cose sono vissute in maniera un po’ simmetrica da una parte all’altra. 

Ebbene, di fronte a queste problematiche forse è il momento giusto, l’IFSC ha scelto questo 
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momento un po’ centrale anche in termini temporali per cercare di dipanare alcuni dubbi e criticità, 

che sono emerse dal confronto interno dei soci innanzitutto, ma anche dall’attività didattica come 

feedback da parte dei diversi operatori partecipanti ai corsi SMS dell’IFSC e con queste 

problematiche abbiamo detto, forse è il punto di sciogliere alcuni nodi, direi fondamentali, non di 

dettaglio ma quasi di concetti abbastanza di base. Ora, nello sciogliere questi nodi non ci aiuta molto 

la sede normativa, la differenza di terminologia, come è già stato detto dall’Ingegner Marasà, tra 

l’ICAO e le normative EASA, che usano spesso termini un po’ diversi forse per dire la stessa cosa, 

primo punto interrogativo tra l’altro. Quindi vogliamo sottoporre ai relatori che abbiamo invitato e 

poi a tutti voi alcune questioni, sette questioni, forse sono un po’ troppe, ma comunque proviamo a 

dipanarle. Innanzitutto cosa si intende come safety performance e performance monitoring. 

Attenzione, non si intende, non dal punto di vista puramente delle definizioni che tutti quanti 

sappiamo, ma per alcuni punti criticità che forse abbiamo individuato all’interno del processo, quindi 

il performance monitoring è un processo, però come tutti i processi c’è un input che va valutato bene 

rispetto all’output che vogliamo, quindi a capire dove siamo come impresa, come nostre safety 

performance. Quindi la criticità o i dubbi che sono più emersi, ma stiamo valutando bene, diamo la 

dovuta importanza all’interno della gestione del processo di performance monitoring alla qualità del 

dato di input? Direi che la manualistica presente ICAO dà un po’ per scontato che ci sia il dato di 

ingresso e ovviamente molto punta sull’individuazione di safety performance indicator e sul processo 

stesso di monitoraggio, ma forse - punto di domanda - dovremmo meglio soffermarci, di più 

soffermarci sui nostri sistemi interni in un processo di verifica della qualità del dato di ingresso, per 

essere sicuri che poi alla fine abbiamo un dato significativo, come uscita da questo processo. La 

seconda questione poi è il punto cruciale di questo workshop, che è stato come sottotitolo c’è scritto 

Conflitto e bisognerebbe forse superare il conflitto tra i due concetti di safety performance e safety 

compliance, legati ovviamente come output dei due processi di performance monitoring e 

compliance monitoring. Ora, l’uno supera l’altro, cioè il safety performance vale di più della pura 

safety compliance, la metto in termini molto banali perché poi è quello che salta fuori dalle 

discussioni di tutti i giorni, lasciatemi anche passare il discorso che è un po’ un conflitto tra la 

mentalità del pilota nei confronti dell’ingegnere, molto spesso vengono viste appunto la safety 

compliance come puro atto formale, quasi un work paper che comunque non vale tanto quanto la 
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safety reale che si ottiene attraverso la misura della safety performance. Ora, questi due processi e 

quindi questi due concetti superano, l’uno supera l’altro, sostituisce del tutto la safety performance, 

o sono dei concetti che devono coesistere e si integrano, e fino a che punto devono essere integrati? 

Terzo punto un’altra contrapposizione, abbastanza accademica però fino a un certo punto, perché 

viene sempre ripetuta soprattutto nei consessi di rule-making, il conflitto tra prescriptive regulations, 

cioè norme prescrittive, e performance based regulations. Anche qui già le definizioni non esistono, 

diciamo le prescriptive regulation vengono ritenute rigide, una gabbia che stringe le organizzazioni al 

proprio interno senza assicurare alla fine quella che viene ritenuta essere la vera sicurezza - punto 

interrogativo - ma il termine prescrittivo siamo sicuri che voglia dire per esempio mandatorio? O 

piuttosto non vuole dire di dettaglio - quindi bisogna anche chiarire ancora questi concetti cosa vuol 

dire prescrittivo - e l’impianto normativo europeo, EASA, Commissione, più la norma è prescrittiva 

più è mandatoria o è vero il contrario? Vale a dire, più abbiamo una normativa di dettaglio che dà 

addirittura delle misure da arrivare, ma siamo sicuri che sia obbligatoria? Magari chiediamo ai nostri 

relatori di chiarirci che probabilmente è il contrario, nel sistema europeo più è prescrittiva la norma 

forse e più è aperta a diverse interpretazioni, oppure a diverse applicazioni. Altro punto, dilemma 

inevitabile che è un po’ il figlio del dilemma tra performance monitoring e compliance monitoring, 

cioè il safety management e il quality management, qual è il rapporto tra queste due funzioni? 

Perché nell’implementing regulation comunitarie, che sono norme vincolanti, per esempio il termine 

SMS non viene mai utilizzato, ma viene utilizzato il termine più generico Management System, 

mentre il termine SMS viene solo utilizzato nelle normative non vincolanti come sono le Alternative 

Means of Compliance dell’EASA, oppure addirittura dentro ovviamente i manuali ICAO. Quindi il 

Management System dell’EASA è qualcosa di diverso o è la stessa cosa del SMS dell’ICAO, magari 

chiamata in maniera diversa ma con gli stessi contenuti? E fino a che punto? Poi scendendo a 

questioni più pratiche, la penultima questione è - che poi è una questione che ha un impatto però 

molto diretto sulle organizzazioni perché implica senz’altro una scelta sulla struttura organizzativa e 

anche sulle figure manageriali - la figura del compliance monitoring manager che EASA 

tranquillamente dice, attenzione, è il vecchio quality manager, chiamatelo come volete, l’importante 

è individuare la funzione. Come si rapporta la figura del safety manager? Cioè chi fa che cosa? 

Relativamente è uno degli elementi che sia la normativa EASA sia l’ICAO indicano il compliance 
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monitoring che è fatto attraverso gli audit, gli audit chi li fa? E che tipo di audit? Poi il safety manager 

fa il safety audit o tutti gli audit li fa il quality manager o il compliance monitoring manager, come 

oggi si potrebbe chiamare? E i safety audit stessi, è qualcosa di nuovo o sono i vecchi audit estesi 

comunque alle funzioni dell’SMS? Ecco, queste sono questioni che continuano a dibattersi e 

probabilmente speriamo che ci sia qualche lume che viene fuori da questo workshop. L’ultimissima 

parte riguarda, come già aveva anticipato anche l’Ingegner Marasà, anche il ruolo dell’autorità, 

quindi nel passaggio da un concetto di sorveglianza basato solo sui cicli regolari in cui comunque 

bisognava spalmare gli audit su tutte quante le normative e le procedure aziendali passando, come 

viene richiesto oggi, dalla normativa europea risk based approach, quindi a una sorveglianza basata 

sul rischio, chiaro che è un cambio, d’accordissimo che richiede tempo, ma aumenta il carico di 

lavoro dell’autorità, inizialmente nel medio e nel lungo termine lo semplifica, o semplicemente 

magari cambia la qualità del sistema di oversight? Quindi siccome dicevo all’inizio che l’introduzione 

dell’Annesso 19 ha aperto delle aspettative, a parte l’utilità, che non ci sia più bisogno di 

sorveglianza, bisogna capire fino a che punto sia qualitativamente e quantitativamente questa 

sorveglianza in questo nuovo ambiente si viene a effettuare. Quindi come si vede i punti sono diversi, 

molti nuovi dettagli, e non vogliamo parlare di norme, ma proprio di concetti, di chiarirci alcuni 

concetti. Ma perché è importante chiarirsi questi concetti? Proprio perché l’approccio europeo oggi è 

molto più flessibile che in passato, quindi ci sono le normative prescrittive che comunque non sono 

normative vincolanti, quindi attraverso gli IMC dell’EASA possono trovare delle alternative e 

l’Alternative Means of Compliance può essere proposta dall’organizzazione come può essere 

proposta o messa in pratica dall’autorità stessa, ma proprio perché quindi ci sono diversi mezzi di 

compliance, c’è questa libertà, è meglio che siano chiari i concetti di fondo, altrimenti ricercare 

diversi mezzi di compliance può portare ad errori, sia da parte delle organizzazioni stesse che anche 

da parte dell’autorità, a discapito alla fine dell’obiettivo finale di tutti che è la sicurezza innanzitutto 

dei cittadini, da una parte, ma dall’altra anche, non dimentichiamocelo mai, a scapito della parità di 

condizioni di concorrenza delle imprese, quindi è chiaro che diversi approcci possono dare dei diversi 

punti concorrenziali, in più o in meno. Quindi chiederemo e chiediamo ai diversi ospiti di oggi, che 

sono credo ottimi rappresentanti degli stakeholder e delle parti in causa, non solo autorità ma anche 

organizzazioni, di non pretendere di darci risposte su tutto, perché è un po’ ambizioso il discorso, ma 
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almeno su alcuni punti di fare migliore chiarezza. Chiederemo poi al nostro Presidente, il 

Comandante Oddone, alla fine di cercare di trarre alcune conclusioni, senza pretendere che questo 

workshop possa sciogliere tutti questi nodi, attenzione, ma almeno su alcuni punti di fare un piccolo 

passo in avanti nella comprensione del nuovo ambiente in cui le imprese oggi sono chiamate, non 

solo a rispondere a normativa inventate da altri, ma a progettare – se si vuole usare questo termine – 

a produrre la propria sicurezza. Grazie. 

M. ALBERTI: Grazie per l’intervento che certamente è molto ampio in termini di riflessioni, in termini 

di punti di domanda posti, ci rendiamo conto che questo non può essere un workshop conclusivo 

ovviamente, però credo che sia un bellissimo punto di partenza quello che hai proposto per vedere 

come i relatori che seguiranno affronteranno almeno una parte di questi temi. Grazie. 
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