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fluire efficacemente sull’innalzamento dello 
standard di sicurezza, negli anni Novanta si è 
andata diffondendo nei Paesi anglosassoni la 
cultura del sistema di notifica non sanzionatorio. 
Questo sistema fa sì che chi ha commesso atti 
potenzialmente pericolosi per la sicurezza sia 
spronato a notificarli, rendendo così noti degli 
eventi che altrimenti verrebbero sottaciuti. 

Con la completa riorganizzazione della 
sua struttura nel 2004, l’UFAC ha optato per un 
cambiamento di rotta in materia di vigilanza, 
passando da un sistema improntato sulla rea-
zione e i controlli puntuali a una gestione globa-
le della sicurezza. Il sistema messo in atto 
registra e valuta i rischi esistenti in funzione di 
criteri unitari, permettendo così di adottare, se 
necessario, misure di sicurezza prima che si 
verifichi un evento grave o addirittura un inci-
dente. Sin dall’inizio per i fautori del sistema di 
gestione della sicurezza era chiaro che gli even-
ti che sottostavano all’obbligo di notifica non 
bastavano da soli a delineare un quadro com-
pleto del livello di sicurezza dell’intero sistema 
aeronautico. 

Per portare avanti la cultura della sicurez-
za nell’aviazione, anche la Svizzera doveva in -
trodurre un sistema di notifica non sanzionato-
rio, tanto più che l’Ue aveva nel frattempo fatto 
da apripista adottando un regolamento analogo. 
Riallacciandosi all’obiettivo di uno standard ele-

L’abbandono della politica 
della repressione

Un automobilista guida in modo un po’ troppo 
audace su una strada ricoperta di neve. 
L’automobile inizia a sbandare poco prima di 
un incrocio. L’automobilista intento a riprende-
re il controllo del suo mezzo passa col rosso. 
Anche se non ha messo a repentaglio l’incolu-
mità degli altri utenti della strada, il suo com-
portamento non è privo di conseguenze: per 
aver infranto il codice della strada e perso il 
controllo del veicolo è soggetto al pagamento 
di una multa. Fino a poco tempo fa il sistema 
sanzionatorio in uso nell’aviazione funzionava 
in modo analogo. I piloti che si macchiavano di 
un comportamento pregiudizievole per la sicu-
rezza erano sanzionati con una multa oppure, a 
seconda della gravità dell’evento, dovevano 
temporaneamente restituire la licenza. 

Più numerose sono le notifiche, maggiore è 
il beneficio per la sicurezza
Nel settore dell’aviazione, l’efficacia di questo 
sistema ha sollevato già da diverso tempo alcu-
ni dubbi. La comminazione di una sanzione non 
è di per sé sufficiente a garantire la sicurezza. A 
maggior ragione in un sistema in cui la respon-
sabilità individuale degli attori ha da sempre 
avuto un ruolo importante e per decenni gli inse-
gnamenti tratti dagli errori commessi hanno 
permesso di migliorare notevolmente il livello di 
sicurezza. Partendo dal presupposto che quan-
te più informazioni su errori, negligenze e omis-
sioni sono disponibili, tanto più è possibile in -

Il sistema di notifica non sanzionatorio contribuirà ad aumentare la sicurezza



vato di sicurezza nel raffronto europeo, secondo 
quanto stabilito nel rapporto del Consiglio fede-
rale sulla politica aeronautica, questa convinzio-
ne ha dato i suoi frutti: con la revisione della 
legge sulla navigazione aerea e della relativa 
ordinanza, gli organi politici hanno creato un 
quadro giuridico che ha consentito, il 1° aprile 
2007, di rendere operativo il sistema di notifica 
non sanzionatorio in Svizzera. 

Sì alla fiducia, no all’assoluzione generale
Il sistema di notifica non sanzionatorio non impli-
ca comunque l’impunità di piloti, meccanici o 
controllori di volo quando notificano alle autorità 
gli eventi rilevanti per la sicurezza in cui sono 
stati coinvolti. Questo sistema si inserisce piut-
tosto nella cosiddetta Just Culture, ribattezzata 
in italiano cultura della responsabilità. Secondo 
una definizione del celebre filosofo britannico e 
specialista dell’organizzazione James Reason, la 
cultura della responsabilità implica un clima di 
fiducia: da un lato si è incoraggiati a fornire im -
portanti informazioni relative alla sicurezza, dal-
l’altro, il limite tra il comportamento accettabile e 
il comportamento non accettabile è chiaramente 
tracciato. 

In altre parole: una cultura adeguata della 
notifica va incontro agli attori che ammettono di 
aver commesso involontariamente un errore, 
mentre per quelli che intenzionalmente o per un 
comportamento irresponsabile mettono, diret-
tamente o indirettamente, a rischio la sicurezza 
non è prevista alcuna tutela. In futuro l’UFAC, in 
quanto servizio competente, rinuncia all’avvio 
di una procedura penale contro gli autori di 
eventi rilevanti per la sicurezza soltanto se sono 
soddisfatte due condizioni:

1. se non si tratta di una violazione di norme e 
prescrizioni intenzionale o indotta da grave 
negligenza;

2. se i responsabili ne danno comunicazione 
all’Ufficio entro 96 ore dal verificarsi del-
l’evento. 

In precedenza, l’obbligo di notifica si limi-
tava a determinati occurrences (eventi). Con il 
nuovo sistema di notifica l’UFAC registra anche 
tutti quegli eventi che, pur non avendo provo-
cato un incidente grave, sono un potenziale pe -
ricolo per la sicurezza di un aeromobile o dei 
suoi occupanti. I responsabili di simili eventi ri -
levanti per la sicurezza possono effettuare la 
notifica in forma anonima, una modalità che 
rappresenta un ulteriore incentivo. L’apposito 
modulo di notifica SWANS (Swiss Aviation Noti-
fication System) è disponibile sul sito Internet 
dell’UFAC.

Separazione tra cultura della responsa   
bilità e sistema sanzionatorio sul piano 
organizzativo
In seno all’UFAC spetta all’unità Gestione della 
sicurezza e dei rischi (SRM) evadere le notifi-
che; essa si occupa anche della registrazione e 
della valutazione degli occurrences. Il tratta-
mento delle notifiche affidato alla SRM garanti-
sce una sufficiente autonomia rispetto alle tre 
divisioni incaricate della vigilanza sull’aviazione 
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civile in Svizzera e della repressione delle infra-
zioni. Tuttavia, se dopo l’esame della notifica la 
SRM giunge alla conclusione che l’evento è 
stato determinato intenzionalmente o per grave 
negligenza, decade l’impunità e il dossier è tra-
smesso in forma anonima, per valutazione, ai 
servizi giuridici dell’Ufficio.

Soltanto in questo modo è possibile evita-
re che i piloti, i meccanici o i controllori di volo 
che hanno commesso un errore tacciano sul-
l’accaduto per timore di essere perseguiti pe -
nalmente. Dalle esperienze fatte presso diverse 
organizzazioni nel mondo in cui è in uso un 
sistema di notifica non sanzionatorio emerge 
che circa il 10 per cento di tutti gli eventi peri-
colosi per la sicurezza sono potenzialmente 
sanzionabili e necessitano pertanto di ulteriori 
indagini. Tuttavia, soltanto per una minima par-
te di questa percentuale viene poi avviato un 
procedimento penale. In un sistema della cultu-
ra della responsabilità, la maggior parte degli 
eventi può dunque essere tranquillamente noti-
ficata. Anche se in casi particolarmente gravi la 
pena del responsabile potrebbe essere inaspri-
ta, il sistema di notifica è certamente vantag-
gioso ai fini della sicurezza. 

Ci vuole tempo affinché la cultura della 
responsabilità attecchisca
La cultura della responsabilità applicata al 
sistema di notifica può funzionare realmente 
soltanto se appoggiata da tutti gli attori coinvolti. 
La Confederazione e l’UFAC in quanto autorità 
competenti hanno fatto il primo passo orga-
nizzativo. Il sistema in sé non garantisce l’effi-
cacia; per questo l’Ufficio ha organizzato for-
mazioni specifiche per i suoi collaboratori allo 
scopo di sensibilizzarli sulla cultura della re-
sponsabilità e sui cambiamenti che necessaria-
mente ci saranno. L’UFAC si aspetta dalle im -
prese aeronautiche che non impediscano ai 
propri collaboratori di prendere parte alla cultu-
ra della responsabilità e che la considerino 
come un’occasione per migliorare ulteriormen-
te, laddove necessario e mediante accorgimen-
ti mirati, le strutture e le procedure. Per questo 
motivo l’Ufficio ha invitato le associazioni, come 
pure l’industria aeronautica, a introdurre nella 
propria struttura organizzativa un sistema di 
notifica confidenziale. La nuova cultura ha cer-
tamente bisogno di tempo per dare i suoi frutti. 
Numerosi sono comunque gli esempi in tutto il 
mondo che dimostrano come la cultura della 
responsabilità produca effetti in termini di mag-
giore sicurezza. 
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