
Re
gim

e 
Lib

er
o 

- P
os

te
 It

ali
an

e 
S.p

.a
. -

 S
pe

diz
ion

e 
in 

ab
bo

na
me

nt
o 

po
sta

le 
– 

 D
.L.

 3
53

/2
00

3 
(C

ON
V. 

IN
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N.
 4

6)
 A

RT
. 1

, C
OM

MA
 2

 E
 3

 N
O/

GE
/2

85
2/

16
  -

 A
ut

or
izz

az
ion

e 
de

l T
rib

un
ale

 d
i G

en
ov

a 
n.

3/
85

 d
el 

16
/0

1/
19

85
 –

Ta
xe

 P
er

cu
e 

- P
re

zz
o 

€ 
0,

52

Anno XXXV
gennaio marzo 2019
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1
Associazione Sindacale Dirigenti
di Aziende Industriali - Liguria

1
FEDERMANAGERAGERASDAI - LIGURIA

Speciale inserto
Welfare 24 Assidai

In questo numero



I CONTATTI di 
ASDAI LIGURIA

Presidente - Paolo Filauro presidente@asdailiguria.it
Vicepresidente - Roberto De Salvo vicepresidente@asdailiguria.it
Realtà Liguria - Antonio Donnarumma redazione@asdailiguria.it

Gruppo Minerva 
Maria Cristina Manicardi minerva@asdailiguria.it

Coordinamento Pensionati
Roberto Casini segreteria@asdailiguria.it

Coordinamento Quadri 
Chiara Favareto segreteria@asdailiguria.it

Formazione 
Antonio Donnarumma formazione@asdailiguria.it

Convenzioni - Pubblicità 
Roberto Pisani convenzioni@asdailiguria.it  

Segreteria e Amministrazione
Paola Merlo paola.merlo@asdailiguria.it
Rita Porro rita.porro@asdailiguria.it

Front Office e Assistenza Associati
Sandra Scotto segreteria@asdailiguria.it

Servizio Sindacale e Legale
Daniele Grasso daniele.grasso@asdailiguria.it

Servizio Previdenziale
Daniele Grasso daniele.grasso@asdailiguria.it

Servizio Patronato e CAF
Rita Porro rita.porro@asdailiguria.it

Sportello FASI
Daniele Grasso daniele.grasso@asdailiguria.it
Paola Merlo paola.merlo@asdailiguria.it
Rita Porro rita.porro@asdailiguria.it

GS FASI 
Daniele Grasso daniele.grasso@asdailiguria.it

CHI SIAMO 
E COSA FACCIAMO

ASDAI Liguria è l’associazione regionale che fa capo a FEDERMANAGER. Al fine di per-
seguire i propri scopi istituzionali di tutela e promozione dell’immagine e del ruolo dei di-
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Per prima cosa, proseguono gli
incontri che affrontano le pro-
blematiche e le opportunità
dell’OPEN INNOVATION: ne
sono programmati altri sei, dopo
i due del 2018. Per ASDAI LIGU-
RIA questi incontri sono l’occa-
sione per offrire ai Colleghi, so-
prattutto in servizio, l’opportuni-
tà di conoscere più in dettaglio
le esperienze di quelle Aziende
che hanno utilizzato questo strumento per cresce-
re e compiere, in alcuni casi, un vero e proprio
salto tecnologico. Se ne parla più diffusamente a
pag. 24 di questo numero.
L’altro evento che nella prima metà dell’anno ci
vedrà protagonisti sarà il Convegno organizzato
dal GRUPPO MINERVA, e focalizzato sul ruolo della
Donna quale acceleratore del progresso etico-so-
ciale e della ricchezza d’impresa. Evento impor-
tante, di respiro nazionale che, partendo dal con-
cetto di cura nella sua accezione più ampia, cer-
cherà di comprendere come la Donna, che della
cura è la massima interprete da sempre, possa in-
fluire nello sviluppo delle Aziende. A pag. 23 tro-
vate un articolo su questa iniziativa.
Questo numero di REALTÀ LIGURIA non parla solo
degli eventi in preparazione o in corso: affronta
anche argomenti di immediato interesse per i Ma-
nagers, in servizio e in pensione, oltre ai consueti
appuntamenti con Europa, Liguria e Storia.
Per i Colleghi in servizio è certamente di grande at-
tualità, anche a fronte di eventi recenti a Genova (e
in Italia), la problematica della responsabilità, civile
e penale, in caso di incidenti sul lavoro: l’argomen-
to è trattato ampiamente (da pag. 19) dall’Avv. Car-
lo Poggi, che ne analizza gli aspetti principali, con
riferimento al D. Lgs. 81/2008, soprattutto per
quanto attiene ai compiti e ai doveri del Dirigente.
Per i Colleghi in pensione è invece importante l’ar-

ticolo di Roberto Casini sulle ul-
time novità (buone e cattive) che
riguardano direttamente chi è in
quiescenza: da pag. 14 un appro-
fondimento sulle vicende legisla-
tive e giudiziarie del tristemente
famoso prelievo di solidarietà.
E per chi in pensione non c’è an-
cora, potrebbe essere di interesse
l’articolo di pag. 17  che ci rac-
conta le novità legate a Quota

100 e propone un servizio per Aziende e singoli,
fornito da INTOO, nostro Partner storico nel cam-
po dell’outplacement, per supportare gli interessati
nella comprensione delle regole e nella procedura
per arrivare al raggiungimento dell’obbiettivo.
La tecnologia è come sempre presente su REALTÀ
LIGURIA: in questo numero si parla di Blockchain,
che non è soltanto la base delle monete virtuali,
ma uno strumento formidabile per garantire la
correttezza e la certezza del trasferimento di dati
(Mario Salano a pag.35), e si prosegue con uno
sguardo ai Social Network, che Roberto Pisani ci
racconta a pag. 39.
Non poteva mancare la pagina di storia, una delle
parti della rivista più lette soprattutto fuori Liguria,
e che proprio per questo è un veicolo “pubblici-
tario” per la nostra Regione. In questo numero, a
pag. 43, si racconta la storia dell’antica Abbazia di
Santo Stefano, che si trova, lo diciamo per i “fore-
sti”, nel cuore di Genova: storia affascinante che
segue passo passo quello del sestiere di apparte-
nenza (Portoria) e di tutta la Città.
Molto altro contiene questo numero di Realtà Ligu-
ria, ma di particolare interesse per i nostri giovani è
il comunicato stampa di FONDIRIGENTI a pag. 10:
una grande opportunità per i nostri talenti con
un’offerta di formazione in Italia e all’estero, condi-
zionata alla permanenza nel nostro Paese dei nuovi
Managers. Al motto: Non facciamoli partire!
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Paolo Filauro
Presidente ASDAI Liguria

Il 2019 è ormai avviato da tempo: anno importante per ASDAI LIGURIA perché vedrà la fine della Con-
sigliatura nata nel 2016 e l’elezione e la partenza di un’altra.
Le molte attività della nostra Associazione non si fermano, come è naturale: abbiamo parecchie “cose”
in pentola di cui è qui opportuno fare cenno e che trovano un primo approfondimento in questo nu-
mero di REALTÀ LIGURIA.

Prima di concludere questo excursus del primo numero di REALTÀ LIGURIA del 2019, vorrei mettere in
evidenza che la nostra rivista è una delle pochissime pubblicate in Italia dalle Associazioni che formano
Federmanager: sono non più di cinque. Uno sforzo culturale, organizzativo, e anche economico, non
da poco, ma che ASDAI LIGURIA sostiene da anni, e che intende sostenere nel futuro: lo consideriamo
uno strumento che entra in tutte le case degli Associati e di moltissime Istituzioni non solo liguri e che
ci permette di essere presenti con la nostra voce dovunque arriviamo.
Buona lettura
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Stefano Cuzzilla
Presidente Federmanager

FEDERMANAGER

Roma, 11 febbraio 2019

Care Colleghe, Cari Colleghi,

giovedì e venerdì scorsi siamo stati a Connext, l’evento di partenariato industriale promosso da
Confindustria a Milano. Sono molto soddisfatto della qualità della nostra partecipazione e dei ri-
sultati ottenuti.

Come sapete, si è trattato di una manifestazione strategica per gli industriali in cui – lasciatemi sot-
tolineare – il mondo del management ha assolto un ruolo chiave, inimmaginabile poco tempo ad-
dietro.

La presenza di Federmanager è stata accolta con assoluto favore e sono state innumerevoli le occa-
sioni di incontro. Fondirigenti, Fasi, 4.Manager, Praesidium, Selda e CDi Manager hanno promos-
so progetti importanti, seminari informativi e partnership strategiche. Io stesso ho avuto l’onore di
aprire le due giorni insieme al presidente Boccia, al presidente di Assolombarda Bonomi, ai rap-
presentanti di Regione Lombardia e Comune di Milano.

È accaduto molto altro, oltre al taglio del nastro iniziale e al posizionamento istituzionale che la
nostra Federazione ha esercitato anche in questa occasione: qui in allegato trovate alcuni comuni-
cati stampa, ma vi rinvio alle rassegne stampa di questi giorni per avere nota delle tantissime uscite
pubbliche.

È accaduto, infatti, che decine di colleghe e colleghi presenti abbiano esercitato la voglia di mettersi
insieme per costruire opportunità di crescita comuni.

Le circa 7.000 presenze e le centinaia di incontri B2B sono una conferma della vivacità di questa
“piazza” che è stata fisica, nel complesso fieristico del Mi.Co, ma che è anche virtuale, poiché la piat-
taforma Connext continuerà a essere aperta all’incontro tra manager e imprenditori.

Dobbiamo costruire ponti con le associazioni degli industriali perché è forte l’esigenza di reagire
alla crisi. Se siamo in recessione tecnica, se da Bruxelles abbassano le stime del nostro Pil, l’unica
possibilità è unirsi, fare squadra.

Dobbiamo ricordarci con orgoglio che siamo la parte del Paese che, nonostante tutto, è determinata
ad andare avanti. Siamo la parte del Paese che possiede idee, creatività e soprattutto capacità di fa-
re e che, nonostante tutto, ripeto, lavora per lo sviluppo e la crescita.

Questa linea di azione, condivisa tra manager e imprese, è un elemento che dobbiamo coltivare sui
nostri territori, che può darci vigore e fiducia.

Attraverso il networking, il business e i progetti di innovazione aperta possiamo mettere a terra
azioni di vantaggio per le imprese in cui lavoriamo e per il Paese in cui viviamo.

Da questa esperienza di Connext torniamo a casa, quindi, rafforzati nella nostra capacità di rap-
presentanza: i manager iniziano a vedere in noi una mano tesa non solo per affrontare i momenti
di difficoltà, ma soprattutto per costruire occasioni di crescita professionali.

In questo riposa il senso di una Federazione che è al passo coi tempi e che intercetta i fabbisogni
reali del tessuto produttivo. C’è molto da fare e, come è nel mio spirito, sarà bello farlo insieme.

Con un saluto a voi che siete sempre in prima linea, e con l’auspicio di incontrarvi presto.

Stefano Cuzzilla



4.MANAGER A CONNEXT: 
MANAGER E IMPRESE 

INSIEME PER LA CRESCITA

Milano, 6 Febbraio 2019 – A Connext 2019, il nuovo evento di partenariato industriale di Confin-
dustria che prenderà avvio domani a Milano Mi.Co., 4.Manager partecipa a sostegno dell’intera
business community partecipante e per aumentare la consapevolezza del sistema produttivo italia-
no sul valore determinante delle competenze manageriali.

All’evento, 4.Manager presenterà i dati del proprio Osservatorio sul mercato del lavoro e compe-
tenze manageriali secondo cui emerge con chiarezza quanto managerializzazione e competenze
siano cruciali per il futuro delle impese italiane di tutte le dimensioni. 

La sfida più importante riguarda proprio le PMI. Secondo le elaborazioni dell'osservatorio di 4.Ma-
nager sui dati dell'Università Bocconi (2016) solo il 30% delle aziende sopravvive al proprio fon-
datore e solo il 13% arriva alla terza generazione. La percentuale si impenna significativamente se
la governance (es. figure manageriali) non è solo nelle mani della proprietà familiare ma è condi-
visa con altri soggetti.  

«Abbiamo un potenziale enorme nel nostro sistema industriale – dichiara il Presidente di 4.Mana-
ger e Federmanager Stefano Cuzzilla – che può crescere e cavalcare la Quarta rivoluzione indu-
striale solo con un sistema manageriale adeguato. Connext rappresenta un’occasione unica, in cui
vengono messe in campo energie imprenditoriali e manageriali fondamentali per la crescita eco-
nomica e l’innovazione del Paese».

«Connext è un’ottima iniziativa per realizzare lo scambio e il networking tra imprenditori e manager
– continua Cuzzilla –. I nostri dati ci dicono che l’innovazione del modello di business è ormai
considerata una leva fondamentale dal 67% dei nostri manager e imprenditori. Il 44% ritiene che
bisogna investire sulle soft skills manageriali. Noi vogliamo favorire i percorsi di innovazione pro-
prio attraverso l’incontro delle esperienze di successo».  

Secondo l’elaborazione di Unioncamere sulla domanda di competenze nelle PMI, il digitale contri-
buirà alla creazione di circa il 32% dei nuovi posti di lavoro fino al 2023. Le aziende sono chiamate
a investire sempre più sulle competenze, sull’innovazione dei modelli di business, sul lavoro in reti
e filiere d’imprese.

Indicazioni che trovano conferma nei dati dell’Osservatorio 4.Manager che dimostrano chiaramen-
te che i benefici per le aziende che innovano sono: maggiore competitività, miglioramento della
reputazione aziendale, produttività e aumento dei profitti. 

Comunicato Stampa
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Senza manager, una PMI su tre non sopravvive al passaggio generazionale



Nella due giorni di Connext, 4.Manager organizza due seminari:

• 7 febbraio h. 15.00 Mi.Co., Sala Amber 5, Viale Eginardo – Gate 2
“Le misure e gli strumenti per lo sviluppo delle competenze manageriali” 
Presentazione degli strumenti e degli incentivi a disposizione di imprese e manager.
Sinergie promosse da 4.Manager attraverso azioni integrate tra pubblico e privato in ottica di si-
stema: bandi europei e regionali; Voucher; misure nazionali.

• 8 febbraio h. 12.00 Mi.Co., Sala Amber 8, Viale Eginardo – Gate 2
“La managerialità nelle imprese: testimonianze di successo” Presentazione di “Think4Mana-
gement”, un progetto di Open Innovation destinato ai Giovani Imprenditori, ai Giovani Manager
e alla Piccola Industria, per condividere conoscenze, confrontarsi, individuare progettualità ope-
rative e facilitare l’aggregazione di competenze.  Verranno ospitate testimonianze di imprenditori
e manager e illustrate storie di successo in ambiti aziendali quali finanza, internazionalizzazio-
ne e innovazione. 

Per informazioni:
4.Manager
Viale dell’Astronomia 30 – 00144 Roma
T +39 06 5903718
www.4manager.org
info@4manager.org
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LA VIA ITALIANA ALLA DECARBONIZZAZIONE

In Italia non abbiamo saputo
cogliere alcune opportunità del-
lo sfruttamento di risorse rinno-
vabili. Altri Paesi lo hanno fatto
meglio e più velocemente di
noi. Tale ritardo ha conseguen-
temente aumentato l’importa-
zione di componenti da altri
Paesi europei.
Di cosa avremo bisogno per
colmare il gap creatosi negli
scorsi anni? Innanzitutto di una
forte strategia industriale, svi-
luppando tecnologia e rafforzando la ricerca.
In secondo luogo, di superare ogni ritrosia che
avverte come problema il coinvolgimento del
settore privato nella decarbonizzazione. In un
libero mercato, gli investimenti arrivano lì dove
vi è la convenienza a farli. Ecco perché  ritenia-
mo che Tap sia un’opera strategica, non solo
perché ha una capacità di trasporto di 10 miliar-
di di metri cubi all’anno di gas, espandibili a 20,
ma soprattutto perché fa parte di un grande
progetto multilaterale che consentirebbe di ab-
bassare il prezzo di questa fonte
energetica ancora troppo costo-
sa. Il completamento dell’opera
figura nel Piano  Energia  Cli-
ma che il governo ha inviato a
inizio mese a Bruxelles. Dopo le
tante dissertazioni sull’opportu-
nità del Tap, dopo le pro- teste,
i sequestri e i dissequestri, le in-
dagini della magistratura, è stato
infatti riconosciuto che questa
infrastruttura è essenziale per
raggiungere l’obiettivo della di-
versificazione delle importazio-
ni di energia.

Dove trovare i soldi per finan-
ziare la transizione energetica
è la questione principale. Per il
completamento del processo
di decarbonizzazione, solo nel
decennio 2021-2030 dovrebbe-
ro essere impiegati circa 177
miliardi di euro di investimenti
in più l’anno nell’Unione Euro-
pea. È quindi evidente che
pubblico e privato debbano
camminare insieme, abbat-
tendo ostacoli burocratici, ad

esempio, e liberando stanziamenti in infra-
strutture e reti.
Dovremo considerare le ricadute sul nostro
sistema produttivo come una opportunità di
sviluppo che una visione adeguata e lungimi-
rante nell’utilizzo di questa importante massa
di risorse potrebbe generare. Un volano fi-
nanziario per gemmare nuove realtà indu-
striali, per innovare quelle esistenti, per crea-
re nuove figure manageriali e professionali e
occupazione di qualità.

Serve un patto tra le Istitu-
zioni, le Università e i centri
di ricerca,  gli attori economi-
ci per un grande  progetto in-
dustriale nazionale per la cre-
scita del Paese, dove i mana-
ger siano protagonisti.
Ecco perché  il 30 gennaio Fe-
dermanager, in collaborazione
con AIEE, è stata organizzata
un’iniziativa  pubblica all’Au-
ditorium Fintecna di Roma in
cui è stato presentato il nostro
2° rapporto su “Una strategia
energetica per l’Italia”.

Mario Cardoni

Per i Paesi europei la decarbonizzazione rappresenta, oltre che l’unico appiglio per mitigare gli ef-
fetti del cambiamento climatico, un’opportunità per migliorare la posizione di dipendenza dagli ap-
provvigionamenti esteri di energia avendo a cuore, cosa che interessa più direttamente il cittadino,
la qualità della vita.

Una strategia condivisa sull’energia e l’industria è il primo passo per ottenere il massimo risultato
in termini di benessere economico dalla decarbonizzazione. �
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“DIVENTI LEADER”
UN’OCCASIONE PER 100 GIOVANI

Comunicato Stampa

AIUTIAMOLI A RESTARE. L’esperienza all’estero è preziosa, ma la destinazione finale può e deve essere l’Italia, non più solo
l’espatrio. Il mondo del lavoro e tutto il Paese hanno un profondo bisogno, oggi, di nuovi leader. Sono tre dei concetti
da cui muove un progetto senza precedenti: selezionare 100 giovani dai 20 ai 29 anni e offrire un percorso formativo di
sei mesi, comprendente anche uno stage all’estero, che consenta loro di diventare leader nelle aziende in cui opere-
ranno. A lanciarlo, con uno slogan che non ammette equivoci, D20LEADER, sarà il 7 e 8 febbraio a Milano, FONDIRIGENTI, il
Fondo interprofessionale promosso da Confindustria e Federmanager e intitolato a GIUSEPPE TALIERCIO, il dirigente Monte-
dison ucciso nel 1981 dai brigatisti che finanzia la formazione manageriale di 80 mila dirigenti appartenenti a tutti i settori
produttivi, su circa 14 mila imprese aderenti.
D20LEADER AI NASTRI DI PARTENZA. Sul progetto, il cui bando sarà pronto in primavera, viene chiesto in questi giorni il patrocinio
del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “É una grande occasione - afferma CARLO POLEDRINI, presidente di FON-
DIRIGENTI, che lo ha presentato nell’ambito di Connext, l’evento di partenariato industriale internazionale – per questi 100
giovani che, da leader, potranno imprimere innovazione e crescita sia nelle imprese che nelle comunità territoriali dove
si troveranno ad operare”. “D20LEADER – continua il presidente di FONDIRIGENTI - è un progetto nato per celebrare il Venten-
nale della Fondazione per guardare al futuro del nostro Paese anziché al passato; è uno scambio di energie, simbolica-
mente, riservato a 100 ventenni di valore a cui forniremo le migliori opportunità e prospettive di crescita culturale, pro-
fessionale e umana; vi investiamo 2 milioni di euro e contiamo di ripetere l’esperienza in futuro”.
IL CANDIDATO IDEALE. I criteri di scelta dei giovani, assicura FONDIRIGENTI, saranno trasparenti e meritocratici, improntati a sag-
giare la preparazione di base, le caratteristiche personali e le motivazioni, che i candidati saranno chiamati a rendere
esplicite. Dovranno possedere un’idea di leadership aperta e condivisa, da realizzare nel mondo dell’impresa, del non
profit, della pubblica amministrazione, dei beni culturali e altro ancora. Il loro percorso di crescita umana e professionale
potrà dunque tornare utile all’intero Paese. Il 20% dei posti sarà riservato a giovani non laureati provenienti dagli Istituti
tecnici superiori, mentre fra le lauree, almeno triennali, saranno valutate le facoltà economi- che, giuridiche, umanisti-
che, ingegneristiche, di scienza e ricerca. Per individuare i giovani si stanno attivando apposite convenzioni con le Uni-
versità, CRUI, ITS, Alfieri del Lavoro, mentre sono molte altre le organizzazioni partner del progetto, dalle business scho-
ol alla Commissione europea all’Ocse. I giovani selezionati durante la loro esperienza di project work saranno inoltre
ospitati da aziende, associazioni e istituzioni con caratteristiche di innovatività e attività internazionale.
LE FASI DEL PROGETTO. L’inizio dei corsi è già previsto per il mese di maggio, si partirà con l’insegnamento, sia attraverso le-
zioni frontali che via web, dei fondamenti della professione manageriale e l’analisi dei “nuovi lavori” e con uno “Study
tour” all’estero della durata di due mesi, ospiti delle citate organizzazioni internazionali. Seguirà una fase di controllo e
di verifica sull’idoneità dei profili e un altro ciclo di tre mesi, chiamato “Project work”, in cui i partecipanti, suddivisi in
gruppi, saranno impegnati nello sviluppo delle proprie idee di innovazione negli organismi che saranno parte del proget-
to. Infine, un mese di valutazione e condivisione dei risultati.
LE QUALITÀ NECESSARIE. “Cerchiamo ragazzi – tiene a precisare il PRESIDENTE POLEDRINI - che ritengano la libertà, il rispetto, l’au-
tonomia e la responsabilità, aspetti prioritari del proprio futuro e che siano disposti ad investire alcuni mesi della loro
vita. Il Paese e le imprese hanno grande bisogno di giovani leader”. Nel mercato del lavoro del 2020 più di un terzo delle
competenze attuali saranno obsolete e occorre avviare un processo di rinnovamento e di ricambio nelle imprese fami-
liari, che rappresentano più dell’85 per cento del totale e circa il 70 per cento dell’occupazione, e per un quarto sono
guidate da manager che hanno più di 70 anni. Su cento imprese con meno di 10 milioni di fatturato soltanto
15 si avvalgono di dirigenti esterni alla proprietà.
DESTINAZIONE ITALIA. Fra gli obiettivi del progetto, quello di trattenere i nostri giovani talenti. La cosiddetta fuga dei cervelli
all’estero arreca un danno gravissimo al nostro Paese. Secondo l’Aire, l’anagrafe degli italiani all’estero, sono ben 243
mila gli italiani che nel 2017 hanno registrato la loro residenza all’estero, un dato che ricorda le emigrazioni degli anni
’50. E un buon 30 per cento degli espatriati è provvisto di laurea. Questa perdita di capitale intellettuale ci costa, secon-
do una stima del CENTRO STUDI CONFINDUSTRA, un punto di Pil all’anno, ovvero 14 miliardi di euro.
IL VALORE DELLA FORMAZIONE. Nello stesso tempo, stavolta per il CENSIS, sono un milione e mezzo i giovani fino a 34 anni, di-
plomati e laureati, che svolgono in Italia un lavoro inadeguato rispetto al titolo di studio: ovvero quattro su dieci. Per
l’esattezza sono demansionati il 41 per cento dei diplomati e il 32 per cento dei laureati (indagine Censis-Eudaimon
2018). D’altra parte, vi sono solide motivazioni da parte dei nostri giovani. In una recentissima ricerca condotta dall’Ac-
cademia delle scienze di Russia, che ha interpellato 1500 giovani dai 18 ai 30 anni di quattro paesi, Russia, Polonia, Ger-
mania e Italia (nel nostro Paese ha raccolto le interviste l’Eurispes) i nostri ragazzi sono risultati i primi in graduato- ria
a credere nel valore dell’istruzione e in quello del lavoro. La materia prima dunque c’è, e il progetto pilota di FONDIRIGENTI
vuole intercettarla.  �

Secondo Aire, l’anagrafe degli italiani all’estero, nel 2017 ben 243 mila connazionali hanno registrato la loro residenza fuori
dal Paese. Più del 30 per cento, dati Istat, è composto da laureati. La fuga dei cervelli costa al nostro Paese, secondo uno studio
di Confindustria, 14 miliardi di euro l’anno.
FONDIRIGENTI investe 2 milioni di euro sul progetto D20LEADER rivolto ad offrire a 100 ragazzi un’opportunità formativa importante
ed innovativa determinante per convincerli a non partire per l’estero.
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OSSERVATORIO EUROPA

In realtà, a essere ottimisti, un’altra novità po-
sitiva, è che nessuno più dica chiaramente “Eu-
ropa no“, “Euro no”. Avrete notato che anche
coloro che fino a poco tempo fa parlavano di
“Italexit” e di “Eurexit” ora sono molto ma mol-
to più cauti, forse perché è sotto gli occhi di
tutti l’immane disastro della “Brexit” o forse
perché anche loro, giustamente, sono entrati
nella logica della “trattativa” con Bruxelles,
avendo almeno ben chiaro cosa ci aspettereb-
be, sommersi co-
me siamo da pile
di debiti e di pro-
blemi, fuori del ri-
paro europeo.
Tutti, insomma, sia-
mo apparentemen-
te d’accordo nel
volere l’Europa, ma
differente da quella
di oggi; sono però
diametralmente op-
poste le analisi su
come la vorremmo questa “Europa diversa”.
Semplificando brutalmente, c’è anzitutto chi
pensa di risolvere i problemi dando più po-
tere all’ Europa sovranazionale fino ad arriva-
re agli STATI UNITI D’EUROPA e chi vuole inve-
ce riportare il potere all’interno dei singoli
Stati riducendo al massimo l’intervento rego-
latore centrale. Due ricette entrambe legitti-
me; ma si può davvero pensare a un’Italia
che competa con i colossi mondiali e con po-
tenze regionali come la Francia e la Germa-
nia? Viene da ridere.
Una seconda differenza, che si ritrova anche a
livello delle singole nazioni, è tra chi vuole di-
fendere i valori e gli ideali che hanno fatto

grande e invidiata la nostra Europa e chi pensa
di resistere alla globalizzazione e alle sue sfide
barricandosi in una casa sempre più tetra e pro-
tetta da muri e miserevoli egoismi.
Una terza differenza, infine, è tra chi crede che
il colpevole sia l’Europa e chi crede che i prin-
cipali colpevoli siano gli Stati, pur senza sotto-
valutare i mille guai delle istituzioni europee.
Poi naturalmente ci sono differenti opinioni sull’
economia, sulla difesa, sulle banche e così via;

ma lo spartiacque,
il giorno del voto,
sarà tra chi vuole
più Europa e chi ne
vuole meno.
Dove si collochi il
governo italiano, in
questo dibattito, è
chiaro a tutti. Ep-
pure, anche da
un’analisi dettata
dal semplice buon
senso, dovrebbe

essere evidente che l’Italia, col suo debito mo-
struoso, con le sue attività zavorrate da corru-
zione, assistenzialismo e scarsa produttività, con
la sua enorme evasione fiscale è tra i paesi che
più hanno da perdere dal ripiegamento nazio-
nalistico.
Non a caso, il rallentamento dell’economia col-
pisce già soprattutto l’Italia, anche se l’ineffabile
premier Conte prevede, beato lui, che il 2019
sarà un “anno bellissimo”.
Vedremo nel 2020 se avrà avuto ragione; ce lo
auguriamo, ma sembra difficile.
La realtà, invece, dice che nel corso degli anni,
specie gli ultimi, l’Europa è stata, in particolare
attraverso l’azione espansiva della Banca Cen-

PIÙ STATI O PIÙ EUROPA?
Tra pochissimo la parola passerà ai cittadini: quando
leggerete queste note sarete probabilmente sommersi
e disorientati dalle promesse di partiti e candidati.
Questa volta però almeno un dato positivo c’è: in
passato si votava in teoria per il Parlamento Europeo
ma in pratica si parlava quasi solo dei problemi dei
vari orticelli nazionali. Stavolta almeno si vota davve-
ro per l’Europa, pro o contro.



È ancora possibile credere nell’Europa?
Le nuove forze politiche nazionaliste e xenofobe dicono di no, usando argomen-
ti facili e demagogici e addebitando alle istituzioni europee tutte le colpe di
quanto affligge il vecchio continente; d’altra parte, negli ultimi anni, il cammino
verso l’Unione europea si è interrotto ed è aumentata la distanza dai cittadini.
Marco VEZZANI, basandosi anche sulla sua esperienza all’interno delle istitu-
zioni europee ritiene che l’Europa sia sempre un’ideale per cui vale la pena
battersi, ma che così come è ridotta serva davvero a poco e occorra quindi
completare la casa comune, e in parte anche ricostruirla.
Come spiegarlo in modo semplice ma corretto? Marco lo fa partendo dai suoi
incontri coi bambini della scuola elementare Barrili di Genova i quali, come
dimostrano i loro meravigliosi e divertenti commenti, hanno saputo cogliere
benissimo il valore e il significato del sogno europeo; gli ideali importanti, dice
l’Autore, sono quelli che possono essere capiti da tutti, anche dai bambini.

Europa sì, dunque, ma purché torni a proteggere i suoi cittadini.
Con ironia e passione, rabbia e amore Marco descrive senza reticenze i difetti peggiori dell’Unione di oggi
ma anche i suoi meriti immensi e ci porta per mano a concludere che dobbiamo sì criticarla come faremmo
con un figlio, ma nello stesso tempo continuare a batterci per arrivare al traguardo di un continente unito
e pacifico che garantisca anche negli anni a venire lo sviluppo, il benessere e la tutela dei diritti, e che sia,
come dice il piccolo Samuel, che viene dall’Ecuador, “un posto dove essere felici”.
Sarà un cammino lungo e difficile, conclude lasciando la parola ai bambini, cui affida il compito di realizzare
il sogno degli Stati Uniti d’ Europa. �

Incontreremo Marco VEZZANI, che presenterà il suo libro, il prossimo 28 marzo presso la nostra
sede in via XX Settembre 8. Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione telefonica pres-
so la segreteria ASDAI al numero 010.2541516 oppure tramite mail a: segreteria@asdailiguria.it.
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PIÙ STATI O PIÙ EUROPA?

trale Europea, la migliore alleata dell’Italia, no-
nostante le accese discussioni e i mugugni dei
paesi del Nord.
Ancora più scriteriata e perdente sembra dun-
que la politica estera italiana, con le liti inutili e
controproducenti con la Francia, con le prese di

posizione pro Maduro soli contro tutti; tra l’al-
tro, i più accesi nemici dell’espansione econo-
mica finanziata dal debito e della ripartizione
degli emigranti sono proprio quelli che i due vi-
ce premier descrivono come i loro alleati (Au-
stria, Ungheria, Polonia).

Non si va lontani dunque con la politi-
ca del ritorno alle sovranità nazionali,
specie per i paesi con le pezze al di
dietro come l’Italia.
Quindi, è giusto credere più al futuro di
un Europa unita che a quella di 27 sta-
terelli. È una scelta che nasce dagli
ideali e dall’ interesse economico: an-
diamo a votare per l’Europa, dunque,
per eliminarne i difetti e completare la
casa comune. �

TESTIMONIANZA DI UN EUROPEISTA DELUSO MA NON RASSEGNATO
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2018: ANDAMENTO LENTO
(ANCHE PRIMA DEL CROLLO DEL PONTE MORANDI)

I dati principali per la Liguria sono impietosi: Indu-
stria -9%, turismo -2,4%, meno imprese, più disoccu-
pati, crollo dei contratti a tempo determinato.
A ciò si aggiunga che, secondo la CGIL, dopo il
crollo del ponte si sono persi altri 5000 posti di la-
voro. Sempre per quanto riguarda gli effetti del do-
po Morandi, i traffici portuali, che stavano crescen-
do del 5% su base annua, sono crollati dell’8% a ot-
tobre e sono certamente ulteriormente calati nei due
mesi successivi.
Anche il quadro politico non aiuta: mentre va dato at-
to a maggioranza e a parte dell’opposizione degli En-
ti Locali liguri di aver evitato polemiche inutili e di
avere, nel rispetto dei ruoli, cercato di tutelare gli in-
teressi dei loro concittadini specie rispetto alla neces-
sità di sbloccare i cantieri delle infrastrutture, non al-
trettanto si può dire per le scelte a livello centrale: se
il numero di contratti a tempo determinato, in Liguria,
è crollato nel 2018 del 18%, nelle scelte degli impren-
ditori ha certo pesato il cosiddetto “decreto dignità”,
che rende molto
più gravoso e ri-
schioso per le im-
prese assumere
con questa tipolo-
gia di contratto (né
d’ altra parte il de-
creto è valso ad
aumentare i con-
tratti a tempo inde-
terminato).

Allo stesso tempo, l’atteggiamento ostile di parte del
governo verso i necessari investimenti infrastruttura-
li non ha di certo incoraggiato gli operatori portuali
e logistici a mettere mano al portafoglio, così come
il generale timore del mondo del lavoro verso scelte
assistenzialistiche e di aumento della spesa corrente
ha dirottato verso altri lidi i potenziali investitori ita-
liani e stranieri.
Insomma, a fattori a livello mondiale e nazionale
che hanno fortemente rallentato la pur modesta
crescita degli anni precedenti, in Liguria si è som-
mata la tragedia del ponte Morandi e la particolare
vulnerabilità rispetto al protrarsi del rinvio del-
l’apertura di cantieri che invece sarebbe stato op-
portuno aprire da anni. 
Così come un’Europa debole e divisa risente più
di altre parti del mondo della guerra dei dazi, del
calo della domanda di export, delle tensioni in
vaste aree del globo, così a catena l’Italia, a causa
delle sue specifiche debolezze strutturali rispetto

ad altri paesi eu-
ropei (debito
enorme, carenze
infrastrutturali ,
evasioni fiscale,
corruzione, ecc)
è stato il primo
paese europeo,
ben triste prima-
to, a entrare in
recessione.

Marco Vezzani
Consigliere CESE

Le serie analisi pubblicate anche quest’anno dalla
Banca d’Italia non sono per nulla positive per la Li-
guria, soprattutto perché non tengono ancora con-
to se non in minima parte degli effetti negativi cau-
sati dal crollo del ponte Morandi, che ovviamente
si manifesteranno in tutta la loro crudezza nei
prossimi mesi, e nonostante il ciclo economico re-
lativamente positivo dell’Italia nel suo complesso
(ciclo che come noto si è trasformato in recessivo
a inizio 2019).

E a completare questa catena perversa, la Liguria, che essendo più debole e soprattutto meno collegata in-
frastrutturalmente, già arrancava nella prima metà del 2018 rispetto al resto del Nord Italia, dopo il crollo
del ponte Morandi non poteva che incrementare drammaticamente questi fattori di ritardo.
Spiace dirlo, ma se difficilmente per l’Italia il 2019 sarà “un anno bellissimo”, ancora più improbabile è che
lo sarà per la Liguria. Speriamo almeno, e qui qualche possibilità in più c’è, che sia “un anno bellissimo”
meteorologicamente, cioè pieno di sole, mare calmo e temperature miti così che almeno gli indicatori turi-
stici riprendano a salire… �

OSSERVATORIO LIGURIA
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FINALMENTE IL CAMBIAMENTO

Roberto Casini

Il complesso procedimento di emendamento della Legge di Bilancio 2019 si è concluso con la pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 31/12/2018 nella quale sono state incluse due misure “rivolu-
zionarie” riguardo le nostre pensioni:
– una nuova modalità di determinazione della percentuale di rivalutazione automatica dei trattamenti

pensionistici valida per il periodo 2019-2021;
– un sistema di riduzione “transitoria” di determinati trattamenti pensionistici (il c.d. contributo di soli-

darietà), di importo superiore ad Euro100.000 annui lordi, attraverso l’applicazione di aliquote di ri-
duzione crescenti con l’aumentare dell’importo della pensione.

Il sistema di rivalutazione automatica dei tratta-
menti pensionistici, introdotto nel nostro ordina-
mento dall’art. 19 della Legge n. 153/1969, è es-
senzialmente finalizzato a proteggere il valore di
acquisto delle pensioni dall’erosione della moneta
nel tempo.
Nello specifico, l’art. 1 comma 260 della Legge di
Bilancio 2019 prevede che: “la rivalutazione au-
tomatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della
Legge 23 dicembre 1998 n. 448 è riconosciuta”.
Segue l’elencazione delle percentuali di rivaluta-
zione dei trattamenti pensionistici, percentuali ca-
lanti con l’aumento del valore della pensione stes-
sa: dal 100% per i trattamenti inferiori a 3 volte
l’importo minimo al 40% superiori a nove volte il
medesimo minimo.
La prassi legislativa di ricorrere a politiche di con-
tenimento della perequazione a fini del conteni-
mento della spesa pubblica non rappresenta di
certo una novità.
Nel tempo si sono infatti susseguiti numerosi in-
terventi normativi volti ad incidere, in misure di-
verse, sulla rivalutazione automatica delle pensio-
ni, il primo è stato introdotto dall’articolo 16 della
Legge 843/1978, con riferimento al 1979.
La Corte Costituzionale, con sentenza 316/2010, ha
statuito che, nell’ambito della nostra Carta fonda-
mentale, non esiste un principio che imponga al
legislatore di adeguare, costantemente, tutti i trat-
tamenti pensionistici all’erosione del valore della
moneta cagionata dal fenomeno inflattivo e che,
quindi, misure di natura temporanea e rientranti
nel sistematico principio della ragionevolezza,
possano ritenersi conformi alla Costituzione.
Viene qui in rilievo un primo, fondamentale,
aspetto concernente proprio il carattere tempora-
neo degli strumenti imposti dal legislatore nel set-
tore in esame.
Invero, è stato più volte ribadito che la sospensio-
ne o comunque la rimodulazione a tempo inde-
terminato o la reiterazione nel tempo di misure di

raffreddamento del meccanismo perequativo
(che, come detto, è rivolto a garantire l’adeguatez-
za e la proporzionalità dei trattamenti pensionisti-
ci), esporrebbe “il sistema ad evidenti tensioni con
gli invalicabili principi di ragionevolezza e pro-
porzionalità”.
Pertanto, ogni intervento legislativo che vada ad
incidere, in vario modo, sul principio di egua-
glianza sostanziale e su quelli di adeguatezza e
proporzionalità delle pensioni, oltre a dover esse-
re accuratamente motivato sulla base di dati og-
gettivi, deve “ragionevolmente” coordinarsi con i
suddetti principi.
La Corte costituzionale, con la sentenza n.
250/2017, ha dichiarato la legittimità costituzio-
nale delle similari misure in quanto sono state va-
lutate dal giudice delle leggi come:
non irragionevoli, in quanto frutto di un motivato
bilanciamento degli interessi coinvolti, con partico-
lare riguardo alle esigenze finanziarie di equilibrio
del bilancio non sproporzionate, in quanto, essen-
do di una durata limitata, nonostante gli effetti di
trascinamento negli anni successivi, hanno inciso
su “una limitata percentuale dell’importo comples-
sivo del trattamento pensionistico, non sulla dispo-
nibilità dei mezzi di sussistenza da parte di pensio-
nati titolari di trattamenti medio-alti”.;
non aventi natura tributaria, in quanto non desti-
nate alla fiscalità generale.
Orbene, le misure introdotte dall’Art. 1, comma
260, della Legge di Bilancio 2019 pur prevedendo
un “sacrificio parziale e temporaneo” hanno come
conseguenza che:
– esista un effetto di “trascinamento” nel tempo

della riduzione della rivalutazione delle pensio-
ni, i cui importi, non riconosciuti, non vengono
più recuperati dal percettore del trattamento;

– il legislatore ha ripetutamente introdotto nel
corso degli anni misure di volta in volta tempo-
ranee che, siccome reiterate, hanno prodotto ef-
fetti a tempo “indeterminato”, eludendo il moni-
to più volte espresso dal giudice delle leggi.
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A tal riguardo, si consideri che la Corte costituzio-
nale, riprendendo ed estendendo il ragionamento
contenuto nella sentenza n. 70/2015, nella sen-
tenza n. 250/2017, ha espresso quanto segue:
“il blocco della perequazione per due soli anni e il
conseguente “trascinamento” dello stesso agli anni
successivi non costituiscono un sacrificio spropor-
zionato rispetto alle esigenze, di interesse genera-
le, perseguite dai denunciati commi 25 e 25-bis.
Tali disposizioni incidono su una limitata percen-
tuale dell’importo complessivo del trattamento
pensionistico, non sulla disponibilità dei mezzi di
sussistenza da parte di pensionati titolari di trat-
tamenti medio-alti.
Invero, “da un lato vi è l’interesse dei pensionati
a preservare il potere d’acquisto dei propri tratta-
menti previdenziali, dall’altro vi sono le esigenze
finanziarie e di equilibrio di bilancio dello Sta-
to”.
Ognuno di noi può valutare, sulla base di quanto
in precedenza indicato, se il provvedimento appe-
na varato possa ledere o no i nostri diritti.
Il secondo provvedimento, il Contributo di Solida-
rietà, che riguarda complessivamente circa 26.000
pensionati ha un impatto ben più preoccupante
in quanto se non venisse riconosciuto incostitu-
zionale potrebbe aprire “un’autostrada “per futuri
provvedimenti similari e magari non con limite ad
€ 100.000 ma con limiti imponderabili (€ 80.000?
€ 60.000? o chissà quanto) magari legati alle mo-
mentanee esigenze di Bilancio di questo o quel
Governo.
In base a quanto previsto dal comma 261 dell’art.
1 della Legge di Bilancio 2019, a decorrere dalla
data di entrata in vigore e per la durata di 5 anni,
“i trattamenti pensionistici diretti a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestio-
ni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme so-
stitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazio-
ne generale obbligatoria e della Gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 ago-
sto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente
considerati superino 100.000 euro lordi su base
annua, sono ridotti di un’aliquota di riduzione
pari a: tra il 15% per importi tra € 100.000 e €
130.000 ed il 40% per la quota eccedente i €
500.000 di trattamento pensionistico.
In passato sono state poste in essere manovre
aventi ad oggetto interventi simili a quello in esa-
me (ossia prelievi sostanzialmente peggiorativi

soltanto per una specifica categoria di pensiona-
ti), che hanno sollevato una serie di dubbi di co-
stituzionalità.
La Corte Costituzionale in precedenti sentenze ha
infatti espressamente sancito che il contributo di
solidarietà per poter superare lo scrutinio di stret-
ta costituzionalità:
deve operare nell’ambito del sistema previdenzia-
le e non configurarsi come prelievo di natura tri-
butaria;
deve essere giustificato in maniera incontestabile
da situazioni di grave crisi del sistema previden-
ziale;
deve incidere sulle pensioni più elevate; allo stes-
so tempo deve essere rivolto alla solidarietà pre-
videnziale; progressivo; deve essere ragionevole
nella entità del prelievo, non imprevedibile e so-
stenibile; ed infine, deve essere utilizzato come
misura una tantum, ossia eccezionale e non per-
manente.
Ebbene, da una prima lettura delle norme intro-
dotte dai commi da 261 a 269 dell’art. 1 della Leg-
ge di Bilancio per il 2019, il nuovo prelievo pre-
senta alcune rilevanti criticità.
Occorre in particolare chiedersi se quest’ultima
forma di decurtazione delle pensioni abbia o me-
no natura di tributo.
È stato chiarito che se il prelievo non è destinato
a confluire nella fiscalità generale, non può con-
siderarsi come avente natura tributaria.
Dalla Legge di Bilancio 2019, comma 265, appren-
diamo che “i risparmi” derivanti dai prelievi effet-
tuati confluirebbero in appositi fondi istituiti pres-
so l’INPS.
Quindi, alla luce di questo meccanismo di accan-
tonamento delle somme, il prelievo non sembre-
rebbe essere destinato alla fiscalità generale, bensì
rimarrebbe nell’ambito del circuito previdenziale.
Da quanto sopra dedotto, la decurtazione imposta
dalla Legge in commento può quindi configurarsi
come prestazione patrimoniale non avente natura
tributaria.
Ad una seconda lettura però il sacrificio imposto
ai percettori dei trattamenti compresi nell’ambito
di applicazione della norma in esame, non sem-
bra avere una predefinita finalità solidaristica
che, invece, dovrebbe rappresentare la base sul-
la quale giustificare la riduzione delle pensioni
imposta solo ad una determinata categoria di
soggetti passivi.
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Questa carenza di indicazione della specifica de-
stinazione dei prelievi accantonati negli appositi
fondi INPS, potrebbe rappresentare – se non risol-
ta con ulteriori provvedimenti - un vulnus dei
principi costituzionali di eguaglianza, proporzio-
nalità ed adeguatezza dei trattamenti pensionisti-
ci, in quanto prova del fatto che il Legislatore, nel
prevedere il prelievo in commento, non avrebbe
tenuto in considerazione quel fondamentale bi-
lanciamento degli interessi coinvolti di cui si è
ampiamente dedotto.
Il legislatore del 2018, invero, ha tentato di pro-
teggere la misura dalle censure inerenti la natura
tributaria dei prelievi, limitandosi, alquanto gene-
ricamente, a chiarire che le somme ottenute non
sarebbero “uscite” dal circuito previdenziale, sen-
za tuttavia specificare quali.
Invero, la misura introdotta dalla Legge di Bilan-
cio 2019, sembra aver violato:
– il principio di proporzionalità sancito dall’art.

36, comma primo della Costituzione in base al
quale: “il lavoratore ha diritto ad una retribu-
zione proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicu-
rare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e di-
gnitosa”.

– il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3
della Costituzione, secondo il quale “tutti i cit-
tadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politi-
che, di condizioni personali e sociali”.

Come espresso in merito alla perequazione, an-
che in relazione a tale intervento, occorre soffer-
marsi sulla natura non transitoria delle misure
previste dalla Legge in esame.

Quest’ultimo elemento costituisce un parametro
dal quale non è possibile discostarsi, in quanto,
da decenni, la Corte Costituzionale ha ribadito
che l’unicità e l’eccezionalità di tali prelievi non
possono essere eluse tramite la reiterazione nel
tempo di misure aventi durata singolarmente tem-
poranea.
Nell’arco degli ultimi 18 anni, il legislatore ha ripe-
tutamente e reiteratamente imposto prelievi analo-
ghi a quelli oggetto della riforma in commento,
che, come detto, andandosi ad aggiungere a quelli
appena scaduti, imporrà una nuova decurtazione
della pensione per ulteriori 5 anni.
L’effetto alla fine è stato quello non di assoggettare
i trattamenti colpiti ad un contributo di solidarietà
vero e proprio, ma ad una riduzione permanente
della propria pensione, ossia a quello che era stato
annunciato come “taglio” ed è rimasto tale, sempli-
cemente mascherato come “contributo”, che tutta-
via, in quanto imposto per un quinquennio e an-
dando ad aggiungersi a quelli già imposti negli an-
ni precedenti, assume una portata stabile e defini-
tiva nel tempo. Un quinquennio è un periodo di
imposta lungo per un contributo di solidarietà,
spacciato come temporaneo ed eccezionale.
Cinque anni, se si aggiungono anche a quelli pre-
cedenti, ugualmente assoggettati ad analoghi con-
tributi, è un tempo troppo lungo, ancor più lungo
ed inaccettabile se comparato alla vita pensioni-
stica media dei soggetti colpiti. Si traduce in un
prelievo quasi permanente.
In altre parole, con la legge di Bilancio per il
2019, si è ugualmente e sotto mentite spoglie, at-
tuato il c.d. taglio delle pensioni medie e medio-
alte, nelle corde del legislatore sin dalle sue prime
proposte di legge.

La condotta del legislatore appare quindi anche sotto questo profilo contraria ai canoni di ragionevo-
lezza che devono permeare l’esercizio discrezionale delle sue funzioni e per questo le misure oggetto
della riforma del 2019 possono confliggere con i principi costituzionali in quanto lesive dei fondamen-
tali canoni di uguaglianza. �
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UN PERCORSO PER FARE CHIAREZZA

Gli italiani, quindi, si trovano di
fronte a una novità legislativa
che pretende l’attenzione delle
categorie di contribuenti e det-
ta una forte dimensione gestio-
nale per l’azienda che si trova
interessata dall’argomento. So-
no anche fattori di novità che
potrebbero essere considerati
una facilitazione per sciogliere
rapporti lavorativi o per lasciare il posto a nuove
leve. È chiaro che il panorama per il dipartimento
delle risorse umane risulti sfaccettato. Un check-
up svolto situazione per situazione è ottimale so-
prattutto nel caso in cui l’azienda stia conducendo
verifiche su singole figure senior nell’ottica di ac-
cordi individuali o stia pensando di avviare una
fase di ristrutturazione o, ancora, abbia necessità
di ricambi generazionali all’interno dell’organico.
INTOO attraverso il suo servizio di consulenza, che
porta proprio il nome OBIETTIVO PENSIONE, può
essere una chiave di successo al fianco del singo-
lo e delle risorse umane. Attraverso un'analisi det-
tagliata della storia contributiva del dipendente,
INTOO è in grado di definire gli scenari di uscita
più adeguati. 
Tre sono i vantaggi della consulenza INTOO: poter
conoscere i parametri economi-
ci connessi alla situazione pen-
sionistica del collaboratore, ac-
compagnare la persona alla
pensione nel minor tempo pos-
sibile, ma, soprattutto, abbassa-
re il livello di conflittualità della
risorsa. “OBIETTIVO PENSIONE”
prevede tre semplici step: il
consulente redige un report

personalizzato rispetto alla sto-
ria contributiva della risorsa, al
contesto, alle esigenze azienda-
li. Incontra la risorsa interessata
per una consulenza individuale
e per condividere i risultati del
report. Si confronta, infine, con
le risorse umane per gli scenari
di negoziazione. Tale consulen-
za può essere richiesta anche

dalla persona che ha necessità di un quadro chia-
ro della sua situazione pensionistica. 
Una delle protagoniste di questa tipologia di con-
sulenza è ANDREANA ZIONI, consulente “OBIETTI-
VO PENSIONE" di INTOO, la quale ha sciolto con le
sue risposte alcuni nodi di difficile comprensione. 

A quale esigenza vuole rispondere “Obiettivo
pensione” e qual è lo scopo del servizio Intoo?
Quando si parla del tema pensione gli argomenti
che vengono toccati in ogni discussione sono di
due tipologie: quando andrò e quanto prenderò.
Tutti cercano di dare risposta alle uniche due vere
domande delle tematiche previdenziali. Con il De-
creto legge 4 del 2019 è stata aperta una nuova
possibilità sul quando. È proprio un obiettivo quel-
lo che il servizio di consulenza vuole offrire alle

persone singole o alle aziende
che sono interessate a struttura-
re un percorso per raggiungere
il traguardo. La legge pensioni-
stica italiana ci ha abituato a un
esercizio da settimana enigmisti-
ca. La nostra consulenza previ-
denziale aiuta a fare chiarezza
ed è composta da due fasi:
un’analisi della storia contributi-

Redazionale

Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è trascorso quasi un mese e so-
no già 50mila circa le domande inviate all'INPS per la cosiddetta QUOTA
100. È la prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti e auto-
nomi che maturano i requisiti prescritti dalla legge ed è uno dei temi di
attualità più caldi. Il governo giallo-verde ha rimodulato con il Decreto
Legge 4/2019 la pensione anticipata, rifinanziato OPZIONE DONNA con un
ampliamento della platea delle possibili destinatarie e inserito nuovamen-
te le cosiddette finestre mobili. La disciplina delle decorrenze varia a se-
conda del datore di lavoro, che sia pubblico o privato e, quindi, a secon-
da della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il tratta-
mento pensionistico. Si tratta di una serie provvedimenti con diversi cri-
teri di accesso e numerose variazioni rispetto ai requisiti richiesti in pre-
cedenza dalla Legge Monti-Fornero. Claudia ANDREANI

Andreana ZIONI
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va e previdenziale della persona e
il supporto a costruire gli scenari
di legge per raggiungere nel mi-
nor tempo possibile la prestazio-
ne previdenziale. Si ottimizza così
il quando attraverso un report che
tiene conto del futuro.

Perché la vostra competenza è
distintiva rispetto all’offerta del mercato?
Ci sono varie modalità per conoscere la propria
storia previdenziale ma il limite è trovare chi
possa consigliare un percorso da intraprendere.
L’utente può sapere quanto ha maturato rispetto
alle evidenze di oggi ma fatica a incontrare figu-
re che lo aiutino a costruire lo scenario a cui fa-
cevo cenno prima. INTOO dall’alba della Legge
Monti-Fornero ha intuito che questo accompa-
gnamento sarebbe stato una necessità sia a livel-
lo individuale che a livello aziendale. In una
congiuntura storica ed economica di discontinui-
tà contributiva, come quella che sta caratteriz-
zando gli ultimi anni, un servizio simile, come
“Obiettivo pensione”, risultava necessario. Non
solo creiamo quindi una fotografia della situazio-
ne ma tracciamo la valorizzazione della persona
prendendo in esame i fattori che ne compongo-
no la storia e la prospettiva. Così costruiamo il
report che è il frutto del nostro accompagna-
mento. Vediamo sempre più come le persone
non siano abituate a conoscere quanto possa es-
sere articolato il diritto che hanno tra le mani. Le
aziende stesse ci chiedono aiuto. Un esempio re-
cente è quello di una grande realtà italiana che
ha favorito 500 prepensionamenti attraverso
l’isopensione offrendo loro un nostro
check-up previdenziale perché tutti po-
tessero essere consapevoli dei diritti e
dei vantaggi. Ci sono altre aziende inol-
tre che propongono il nostro servizio tra
i benefit per i propri dipendenti tanto è
generalmente avvertito come uno dei bi-
sogni principali.

Molte le novità del legislatore:
Quota 100, finestre mobili ma
anche Opzione Donna. Ci aiu-
ta a fare chiarezza?
Sì, iniziamo da OPZIONE DONNA.
La definizione per esteso è “OP-
ZIONE CONTRIBUTIVO DONNA”. La
Legge 4/2019 l’ha rifinanziata, ma
ne ha anche modificato i requisiti

di accesso. Tutte le lavoratrici che entro il 31 di-
cembre 2018 hanno maturato questi requisiti (35
anni contributivi e 58 anni di età per le dipendenti,
35 anni di contributi e 59 anni d’età per le lavora-
trici autonome) potranno andare in pensione. Tut-
to il sistema di calcolo della loro prestazione di-
venta contributivo.
La domanda di pensione QUOTA 100, invece, può
essere presentata online all'INPS attraverso il ser-
vizio dedicato, denominato “Domanda di pensio-
ne di anzianità/anticipata QUOTA 100”. È possibile
accedere a questa opzione solo se si è in posses-
so, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di
un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di
un’anzianità contributiva minima di 38 anni, la cui
somma di requisiti, 62 e 38, dà come risultato ap-
punto 100 da cui il nome della proposta.
Sempre in questo decreto sono state reintrodotte
le cosiddette finestre: questo significa che, pur
avendo raggiunti i requisiti richiesti, si deve atten-
dere un arco di tempo variabile. Dal momento in
cui si raggiungerà QUOTA 100 trascorreranno tre
mesi prima che venga effettivamente versata la
prima pensione. Così vale anche per OPZIONE
DONNA. Per i dipendenti pubblici, invece, è previ-
sta una finestra di sei mesi.

La Legge 4/2019 ha anche congelato
l’adeguamento della speranza di vita per
la pensione anticipata, contrariamente a
quanto previsto dalla riforma precedente.
Rimangono invariati i 42 anni e 10 mesi
per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le
donne anche nel 2019. Sarà però applica-
ta la finestra trimestrale.

A che cosa può fare attenzione il lavoratore?
Ogni diritto non conosciuto è un diritto negato. Questo non significa che ognuno debba conoscere
ogni dettaglio delle materie previdenziali, ma sicuramente deve imparare a verificare che quel che gli
spetta gli venga riconosciuto. I contributi devono essere controllati. Consiglio di fare un check-up ogni
cinque anni per evitare di incappare in prescrizioni, che scattano dopo cinque anni. Il tema pensione
tocca da vicino gli over 55, ma le aziende trattano la consulenza previdenziale come un fattore chiave
per il welfare da mettere a disposizione dei dipendenti. �
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OVVERO FARE DI NECESSITÀ VIRTÙ

La c.d. responsabilità di fatto”.
Ciascuno di noi, che come Manager d’azienda ha
(od ha avuto) alle proprie dipendenze collabora-
tori o coordina l’attività di sub-appaltatori o for-
nitori in genere, assume più o meno consapevol-
mente rischi di conseguenze negative, in primis
nei confronti delle vittime, di ricadute penali,
sanzioni e risarcimenti, in capo all’azienda ed a
sé stesso.
É infatti opinione alquanto diffusa che la sicurezza
sia un tema che tocca solo le persone a ciò
espressamente deputate, vuoi per aver ricevuto
apposite deleghe in materia, vuoi perché a ciò ap-
positamente adibite in base ad un rapporto di pre-
posizione organico nell’ambito della struttura or-
ganizzativa della propria azienda di appartenenza.
Pochi sanno, invece, che esiste la c.d. “responsa-
bilità di fatto”, prevista espressamente dall’art. 299
del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, c.d. Testo Unico in
materia di tutela della Salute e Sicurezza sui luo-
ghi di lavoro (“T.U.”): le posizioni di garanzia re-
lative al Datore di Lavoro, al Dirigente ed al Pre-
posto (vedremo in seguito le definizioni) gravano
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici ri-
feriti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Pertanto,
pur in assenza di una documentata ed effettiva ri-
partizione funzionale degli obblighi decisionali or-
ganizzativi e di controllo, a chiunque di fatto eser-
citi prerogative funzionali proprie del D.L., del Di-
rigente o del Preposto, per il solo fatto dell’eserci-
zio di sovraintendere a tali attività anche senza
una formale investitura, saranno attribuite le con-
seguenti responsabilità in materia. (ex multis,
Cass. Pen. Sez. IV, Sent. n. 17514 del 30.4.2008,
che recepisce i consolidati orientamenti della giu-
risprudenza in materia).
Tralasciamo volutamente ogni riferimento alla re-
sponsabilità formale della c.d. “testa di legno”, fit-

tiziamente costruita e dolosamente preordinata a
far fronte a responsabilità non sue (es., Cass. Pen.
Sez. IV, Sent. n. 47380 del 19.12.2008). Vero è che
l’affermarsi di una progressiva sensibilizzazione in
merito rende – almeno lo si auspica – siffatte ipo-
tesi marginali, a fronte di più strutturate ed orga-
niche soluzioni volte ad attuare in concreto una
effettiva tutela della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro.

I princìpi fondamentali della salute e sicurezza.
Vediamoli, quindi, i princìpi e le norme che, a
partire da quelle di rango sovraordinato, vengono
via via declinate sino a pervenire alle norme di
concreta attuazione.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
del 1948 prevede (art. 3) che “Ogni individuo ha
diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della
propria persona”.
Per il conseguimento del bene collettivo della sa-
lute delle persone e dei lavoratori, la nostra Carta
Costituzionale esprime i paradigmi inequivocabili
ed irrinunciabili della salute (art. 32, Titolo II,
nell’ambito dei “Rapporti etico- sociali”) e della si-
curezza (art. 41, Titolo III rubricato “Rapporti eco-
nomici”).
Il Codice Civile, all’art. 2087 (”Tutela delle condi-
zioni di lavoro”), prescrive che: “L’imprenditore è
tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela-
re l’integrità fisica e la personalità morale dei pre-
statori di lavoro”. 
Lo stesso “Statuto dei Lavoratori” (L. 20.5.1970, n.
300), all’art. 9 (“Tutela della salute e dell’integrità
fisica”), recita: “I lavoratori, mediante loro rappre-
sentanze, hanno diritto di controllare l’applica-
zione delle norme per la prevenzione degli infor-
tuni e delle malattie professionali, e di promuove-

Carlo Poggi

In occasione di eventi luttuosi ed incidenti sul lavoro, la cui frequenza non accenna purtroppo
a diminuire, il mondo del lavoro – e non solo - torna a riproporsi i soliti quesiti, cui in ultima
analisi sono i giudici a dover fornire una risposta: poteva essere evitato? sono state adottate tutte
le misure di sicurezza possibili? di chi è la colpa? vi è stata negligenza anche della vittima? è ipo-
tizzabile il caso fortuito od una vis maior cui resisti non potest, meglio nota come forza maggio-
re? sarebbe successo comunque se si fosse investito di più in sicurezza? E via di questo passo, con
le congetture, i distinguo ed i se del caso, con la sensazione latente non essere riusciti a capita-
lizzare le pregresse esperienze maturate. Stando alle fonti ufficiali il 2018 ha portato sul solo ter-
ritorio ligure ben 37 vittime sul lavoro, con un tasso di incremento di oltre il 30% rispetto all’an-
no precedente, per tacere del ben più rilevante numero di infortuni e malattie professionali.
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re la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte
le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica”.
Sulla scorta del noto D. Lgs. 626/1994 (corpus or-
ganico erede del D.P.R. 1955/547), volto a recepi-
re ed armonizzare le innumerevoli Direttive Co-
munitarie, il Legislatore ema-
na il 9 aprile 2008 il già citato
D. Lgs. 81/2008, che è oggi il
Testo Unico di riferimento
per l’attuazione della salute e
sicurezza dei lavoratori, al
quale rifarsi per un approc-
cio alla materia, a partire dal-
le definizioni delle figure-
chiave sulle quali chiediamo
sin d’ora venia al lettore di
una veloce disamina, a beneficio di una migliore
comprensione.

Le figure-chiave del D. Lgs. 81/2008.
É noto come “Datore di Lavoro” (“D.L.”) sia il sog-
getto titolare del rapporto di lavoro con il lavora-
tore e che, secondo il tipo e l’assetto dell’organiz-
zazione nel cui ambito il lavoratore presta la pro-
pria attività, ha la responsabilità dell’organizzazio-
ne stessa o dell’unità produttiva, in quanto eserci-
ta i poteri decisionali e di spesa. Nell’ambito di
aziende di medio-larghe dimensioni, il D.L. coin-
cide con l’Amministratore Unico ovvero, ove pre-
sente, con il Consiglio di Amministrazione della
Società e, per esso, il soggetto al quale tale orga-
no ha delegato l’ordinaria gestione, ovvero l’Am-
ministratore Delegato.
Corre peraltro l’obbligo di dare conto di un orien-
tamento giurisprudenziale che, prendendo le
mosse dalla nota vicenda Montefibre (Cass. Pen.
Sez. IV, Sent. 4.11.2010, n. 38991), ritiene l’intero
C.d.A. responsabile in solido per gli infortuni e le
malattie professionali che “siano frutto di difetti
strutturali aziendali o del processo produttivo”,
potendo la delega attribuita ad uno o più dei suoi
membri al più limitare, ma non eliminare, la re-
sponsabilità degli altri solo in presenza di inciden-
ti provocati da occasionali disfunzioni.
È quindi il legale rappresentante dell’impresa il
soggetto al quale il T.U. (art. 18) pone in via
esclusiva gli obblighi di
1) valutare rischi per la sicurezza e salute dei la-

voratori ed elaborare il Documento di Valuta-
zione dei Rischi;

2) organizzare il Servizio di Prevenzione e Prote-
zione, designandone il Responsabile.

Nelle organizzazioni di ampie dimensioni, il T.U.
disciplina espressamente -ed a quanto consta per
la prima volta- la c.d. “delega di funzioni” (art. 16,

c. 1), con la quale il D.L. at-
tribuisce ad uno o più ad
uno o più Dirigenti Delegati,
responsabili di un determina-
to complesso aziendale, una
parte più o meno rilevante
delle competenze e respon-
sabilità proprie del D.L. me-
desimo.
Per effetto di quanto sopra,
la delega:

i. è attribuita al delegato in considerazione del
ruolo ad esso affidato;

ii. del possesso di tutti i requisiti di professiona-
lità ed esperienza richiesti dalla specifica natu-
ra delle funzioni delegate;

iii. attribuisce al delegato tutti i poteri di organiz-
zazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;

iv. attribuisce al delegato l’autonomia di spesa ne-
cessaria allo svolgimento delle funzioni delega-
te;

v. deve essere accettata dal delegato per iscritto
con atto di data certa (normalmente si ricorre
all’autentica notarile della firma).

Come prevede espressamente l’art. 16 c. 3, la de-
lega di funzioni non esclude comunque l’obbligo
di vigilanza in capo al D.L. in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite. 
Anche in presenza di una delega corretta ed effi-
cace, il D.L. non può comunque manlevarsi da re-
sponsabilità allorché le carenze nelle misure an-
tinfortunistiche e, più in generale, in materia di si-
curezza, attengano a scelte di carattere generale
della politica aziendale, ovvero a carenze struttu-
rali, rispetto alle quali nessuna capacità di inter-
vento possa realisticamente rimproverarsi al sog-
getto delegato (come ha insegnato la Cass Sez. IV
Penale, Sent. 28.1.2009, n. 4123 nel tristemente
noto caso Thyssen Krupp).

Vediamo ora il ruolo del Dirigente: “Dirigente” è,
per il D. Lgs. 81/2008, la “persona che, in ragione
delle competenze professionali e dei poteri gerar-
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chici e funzionali adeguati alla natura dell’inca-
rico conferitogli, attua le direttive del datore di la-
voro organizzando l’attività lavorativa e vigilan-
do su di essa.”
Quindi i Dirigenti, ancorché non espressamente
delegati, concorrono ad integrare le scelte del ver-
tice aziendale in quanto alter ego dell’imprendito-
re ed hanno comunque competenze e responsa-
bilità congiunte con il D.L. (art. 18 c. 1 del T.U.)
anche in assenza di specifici compiti attuativi
ai medesimi assegnati in virtù di eventuali sub-
deleghe loro conferite da Dirigenti espressa-
mente delegati. 

I compiti del Dirigente.
Tra questi compiti, merita soffermare l’attenzione
su alcuni degli obblighi posti dal T.U. in capo al
Dirigente:
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere con-
to delle capacità e delle condizioni degli stessi
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

e) prendere le misure appropriate affinché soltan-
to i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano
alle zone che li espongono ad
un rischio grave e specifico;

f) richiedere l’osservanza da
parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni aziendali in
materia di sicurezza e di igie-
ne del lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi
e dei dispositivi di protezione
individuali messi a loro di-
sposizione;

h) adottare le misure per il con-
trollo delle situazioni di ri-
schio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto
di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e imme-
diato circa il rischio stesso e le disposizioni prese
o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, for-
mazione e addestramento, ex artt. 36 e 37.

Naturalmente il Dirigente non svolge in prima
persona tutte queste attività, potendo contare sul-

la collaborazione dei Preposti, figura-chiave del-
l’impianto del T.U., definito come colui che “in
ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura del-
l’incarico conferitogli, sovrintende all’attività la-
vorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa”.
È questo il soggetto che deve verificare, per
esempio, che solo i lavoratori che abbiano rice-
vuto adeguate istruzioni possano accedere alle
zone che li espongano al rischio di un pericolo
grave e specifico, deve informarli delle misure
adottate o da adottare, deve astenersi dal richie-
dere ai lavoratori medesimi di riprendere la loro
attività in situazioni di lavoro nelle quali persista
la situazione di pericolo, segnalare al D.L. ed al
Dirigente eventuali deficienze nei mezzi e nelle
attrezzature di lavoro, dei D.P.I. ed ogni altra con-
dizione di pericolo che dovesse verificarsi duran-
te l’attività lavorativa.
Dopo aver letto il (parziale) elenco di cui sopra,
alzi la mano chi era perfettamente a conoscenza

(ma sia onesto con sé stesso!)
dell’esistenza a proprio carico di
questi obblighi e non si senta
invece un filino preoccupato,
quanto meno con il famoso
“senno del poi”, di scoprire le
azioni che anche solo in via
precauzionale o per mero tuzio-
rismo, come dicono i Prìncipi
del Foro, avrebbe potuto o do-
vuto porre in essere e che inve-
ce non ha adottato per mera
mancanza di consapevolezza. E
sappiamo bene come il noto

brocardo reciti: ignorantia legis non excusat. La
colpa si articola infatti sotto molteplici forme, ed
è configurabile nei casi di - cosciente od inco-
sciente - inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
o discipline (“colpa specifica”) o come mera im-
prudenza, imperizia o negligenza (“colpa generi-
ca”). Beninteso anche del lavoratore, che spesso
concorre, o è essa stessa, causa efficiente ed
esclusiva dell’evento.

Tralasciamo volutamente, per non “appesantire”
troppo la lettura, ogni cenno in ordine alle pur
fondamentali figure del Medico Competente, del
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(“RLS”), del Servizio di Prevenzione e Protezione
(“SPP”), del suo Rappresentante (“RSPP”) e degli
Addetti (“ASPP”).

Il Lavoratore non ha alcun dovere?
Una parte precettiva assai significativa è quella
che il D. Lgs. 81 riserva al Lavoratore, che non è
solo soggetto di tutela, ma è
egli stesso artefice della sicu-
rezza propria e dei propri col-
laboratori. Si legge infatti al-
l’art. 20 del T.U. che ogni lavo-
ratore deve prendersi cura del-
la propria salute e sicurezza e
di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro,
sulle quale ricadono gli effetti
delle sue azioni od omissioni,
conformemente alla sua forma-
zione, alle istruzioni ed ai mez-
zi forniti dal D.L. É il lavorato-
re, infatti, il primo soggetto te-
nuto ad osservare le disposizioni e le istruzioni
impartitegli dal D.L. tramite il Dirigente ed il Pre-
posto, a dover utilizzare correttamente le attrezza-
ture ed i D.P.I., a dover segnalare immediatamen-
te eventuali carenze o situazioni di pericolo, an-
che solo potenziale, di cui si avveda, adoperando-
si direttamente, nei casi d’urgenza e secondo le
proprie competenze e possibilità, per eliminarle o
ridurle ed astenendosi dal prendere iniziative o
compiere manovre non di propria competenza,
che possano avere l’effetto di compromettere l’al-
trui o la propria sicurezza. Al lavoratore è fatto
poi obbligo di frequentare i corsi sulla sicurezza
somministrati nell’ambito della propria azienda e
sottoporsi ai controlli sanitari obbligatori. Nel caso
di lavori in appalto o sub-appalto, deve essere
sempre munito di tessera di riconoscimento che il
Dirigente deve obbligatoriamente fornirgli.

Le più frequenti casistiche di infortuni.
La Magistratura ha avuto modo di accertare come
spesso si siano verificate lesioni gravi, gravissime
ed addirittura letali in conseguenza di violazioni
delle più elementari norme di sicurezza, a volta
addirittura banali disattenzioni che, in presenza
di altri fattori di rischio comunque noti e sotto
controllo, hanno comportato eventi dannosi: le
cronache sono purtroppo ricche di infortuni de-

rivanti dalla mancanza od il mancato utilizzo dei
DPI (dispositivi di protezione individuale), di co-
sciente rimozione od aggiramento delle transen-
ne di cantiere per ragioni di praticità, mancata
fruizione (o controllo sulla effettiva fruizione)
delle pause, specie nel caso di lavorazioni usu-
ranti, di consuetudine e ripetitività del rischio che
portano ad un abbassamento della curva di atten-

zione del lavoratore, di manca-
ta o carente adozione di siste-
mi di rilevazione fumi, gas ecc.
oppure lavorazioni in presenza
di rilevatori guasti, ipoacusie
evitabili ma verificatesi per ri-
petute e/o prolungate esposi-
zioni del lavoratore a soglie di
rumore non consentite.
Si pensi che nell’ambito dei
cantieri edili, il primato della
causa di morte è ancora la ca-
duta dall’alto di lavoratori
sprovvisti – o che al momento
non facevano uso - di imbraca-

ture, ma altre cause ricorrenti sono lo schiaccia-
mento dovuto alla caduta dall’alto di oggetti pe-
santi, la folgorazione, il ribaltamento o l’impatto
di mezzi in movimento, mancato utilizzo dell’el-
metto o delle scarpe antinfortunistica, cantieri con
ponteggi non a norma o senza un piano di lavoro
dettagliato che tenesse conto dei rischi di ogni
operazione.
– Tra le cause di infortuni da attribuirsi a com-
portamenti del lavoratore figurano ai primi po-
sti la sbadataggine, la scarsa attenzione e con-
centrazione o l’eccessiva fretta, la superficialità
nella valutazione del pericolo: lo si ritiene po-
co importante o difficile che accada, così come
l’inosservanza delle norme di sicurezza per co-
modità, pigrizia o non conoscenza del pericolo
e delle regole di cantiere, oppure come conse-
guenza di vere e proprie “sottoculture” che
rendono oggetto di scherno chi non si adegua
“alle prassi” del cantiere; ed ancora: eccessiva
stanchezza per orari straordinari (spesso non
remunerati, ma che se non prestati “spontanea-
mente” dal lavoratore ne mettono a repenta-
glio la permanenza in azienda), mancanza di
adeguato riposo, uso di farmaci incompatibili
con i livelli di attenzione richiesti, di alcolici
oltre le soglie consentite, od addirittura assun-
zione di droghe.
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– Tra le cause di infortuni connessi alla responsa-
bilità del D.L. e del Dirigente figura ai primi posti
la mancata od inidonea formazione, sia all’atto
dell’assunzione che in caso di nuova qualifica,
mansione o funzione, od in caso di introduzione
in azienda di nuovi macchinari o nuovi materiali
pericolosi o di diverse impostazioni di lavoro; la
mancata informazione del personale sui pericoli
relativi alla sicurezza e alla salute connessi con le
proprie mansioni; l’aver lasciato che il personale
utilizzasse macchinari privi delle idonee misure
di sicurezza od operasse all’interno di locali non
a norma, in particolare su pavimenti non antisci-
volo o con zone interne senza pozzetti di dre-
naggio; mancanza dell’apposita cartellonistica
che richiami l’attenzione sulle istruzioni per l’uso
dei macchinari, sulle norme di sicurezza, sugli at-
teggiamenti abituali (non correre, toccare un
macchinario o aprirlo mentre è in funzione, co-
me comportarsi in caso di un funzionamento
anomalo, come sollevare materiali pesanti). 

Vengono tutt’oggi accertate da parte degli organi
ispettivi violazioni per impiego di macchine prive
dei necessari fermi di sicurezza, o comunque
non funzionanti od alle quali erano stati addirittu-
ra rimossi per velocizzare la produzione…; in un
numero impressionante di casi il Dirigente aveva
semplicemente omesso qualsiasi forma di control-
lo affinché i lavoratori rispettassero le norme di si-
curezza.

Per tacere dei c.d. “near miss”: qualcuno avrà sen-
tito l’espressione, che potremmo tradurre libera-
mente con “per fortuna è andata bene…”. Il near
miss, o quasi infortunio, è appunto un evento im-
previsto, correlato al lavoro, che avrebbe potuto
causare un infortunio od un danno alla salute ma
che, solo per puro caso, non ho ha fatto: un
evento, in buona sostanza, che ha potenzialità
dannose intrinseche ma che per caso fortuito (che
questa volta opera in negativo sull’evento …),
non lo arreca. E di cui non si avrà mai notizia. 

Il potere di spesa e la sub-delega.
Due interessanti aspetti di cui si sente spesso par-
lare: può il soggetto delegato invocare la propria
carenza di legittimazione passiva avverso even-
tuali responsabilità non avendo ricevuto adeguati
poteri di spesa, o nel caso in cui abbia a sua volta
delegato terzi? 

Sul primo punto merita dar conto di una giuri-
sprudenza consolidata (un precedente in termini
è Cass. Pen. Sez. III, Sent. 20.11.2009, n. 44890),
secondo cui il delegato alla sicurezza è respon-
sabile anche in mancanza di fondi adeguati per
l’attuazione delle misure antinfortunistiche, sen-
za potersi trincerare dietro una inefficacia della
delega, se non addirittura una sua invalidità. Il
Palazzaccio ha infatti affermato che il delegato
che ritenga di non essere stato posto in condi-
zione di svolgere le funzioni delegate, ha l’alter-
nativa di chiedere al delegante i poteri di spesa
necessari, o non accettare l’incarico, rifiutandolo
ove già accettato.

Sul secondo punto, con più di una pronuncia
(Cass. Pen. Sez IV, Sent. 29.12.2008, n. 48313), la
Suprema Corte era intervenuta a fare chiarezza
sull’istituto della “sub-delega”, considerandolo im-
proprio ed ammettendo solo la delega di c.d. “pri-
mo livello) ma non quelle c.d. “a cascata”, con il
seguente ragionamento: prendendo le premesse
dalla ratio legislativa del T.U., la Cassazione rite-
neva che “la subdelega produrrebbe l’effetto di
non consentire al delegante l’esercizio del potere
di controllo circa la sussistenza dei requisiti di
idoneità tecnico-soggettiva del sub-delegato, sia
quello inerente alla verifica della rispondenza
dell’attività svolta ai contenuti della delega, con il
che facendo venir irrimediabilmente meno il pre-
supposto – coessenziale dalla delega di funzioni –
della esistenza di un rapporto fiduciario tra dele-
gante e sub-delegato”. Ebbene, con D. Lgs.
3.8.2009, n. 106, dettante “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 81/2008”, il Legislatore ha
disposto (nuovo c. 3-bis dell’art. 16) che “Il sogget-
to delegato può, a sua volta, previa intesa con il
datore di lavoro, delegare anche specifiche funzio-
ni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle
medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La de-
lega di funzioni di cui al primo periodo (ovvero
la sub-delega, n.d.r.), non esclude l’obbligo di vi-
gilanza in capo al delegante in ordine al corretto
espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al
quale sia sta conferita la delega di cui al presente
comma (la sub-delega), non può a sua volta, de-
legare le funzioni delegate”.

Vietato quindi, per dirla nel gergo dei contratti
pubblici, il subappalto di subappalto, o subappal-
to di 2^ grado.
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Ma il quid iuris sorge spontaneo: se il sub-dele-
gato non può a sua volta delegare “funzioni dele-
gate”, potrebbe invece delegarne “sue proprie”?
Non vogliamo in questa sede abusare della pa-
zienza del lettore che ci ha sin qui seguito, a be-
neficio di ben più autorevoli opinioni in merito.

I c.d. “Modelli Organizzativi” ex D.Lgs. 231/2001.
Sempre in tema di delega, è importante riferire
come l’art. 16, c. 3, 2^ periodo del T.U. sia stato
modificato dalla “novella” di cui sopra nel senso
di prevedere che l’obbligo di vigilanza del D.L.
sull’operato del delegato si intende assolto “solo”
(e non “anche” come era nella originaria formula-
zione) con l’adozione ed efficace attuazione del
Modello di organizzazione, gestione e controllo di
cui al D.Lgs. 231/2001 (art. 30, c. 4 T.U.).
Segno inequivocabile che il Legislatore abbia in-
teso incentivare l’uso dei Modelli Organizzativi
“231”, intendendo assolto l’onere di verifica
esclusivamente con l’adozione, l’efficace imple-
mentazione e riesame di un documento organiz-
zativo che si occupi espressamente di garantire,
tra l’altro, un
idoneo sistema
di controllo
sull’attuazione
del modello
medesimo e
sul manteni-
mento nel tem-
po delle condi-
zioni di idonei-
tà delle misure
di prevenzione,
salute e sicurezza adottate nei luoghi di lavoro. 
L’Organismo di Vigilanza della Società, chiamato
a dare attuazione al Modello, deve essere dotato
di specifici ed autonomi poteri di intervento e,
all’occorrenza, di modifica, in particolare, quando
siano scoperte significative violazioni delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e del-
l’igiene sul lavoro, o vi siano stati mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività in relazione al
progresso scientifico o tecnologico.
Il Modello Organizzativo si presume idoneo se
conforme alle Linee Guida UNI-INAIL per un si-
stema di gestione della salute e della sicurezza sul
lavoro SGSL ed alle British Standard OHSAS
18001. (Art. 30 D. L.gs. 231/2001) e la responsabi-
lità della Società è esclusa se vi sia stata un’elusio-

ne fraudolenta del Modello ovvero in presenza di
un’interruzione del nesso causale tra la condotta
dell’agente e l’evento lesivo (condotta abnorme
del lavoratore, al di fuori di ogni possibilità ragio-
nevole di controllo).
L’azienda, in caso di violazioni del Modello Orga-
nizzativo, viene colpita con sanzioni pecuniarie,
interdittive dell’attività di impresa, sospensione o
revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di
contrattare con la P.A., esclusione da agevolazio-
ni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di
quelli già eventualmente concessi, divieto di pub-
blicizzare beni o servizi, pubblicazione della sen-
tenza di condanna (in caso di applicazione di san-
zione interdittiva), confisca del profitto del reato
ed eventuali restituzioni al danneggiato, oltre a ri-
sarcimento del danno.

Il Dirigente ed il sub-appalto.
Un ultimo tema di interesse, per chi ha avuto la
pazienza di leggere sin qui, è il ruolo che il Diri-
gente riveste nel caso di affidamento di lavori in

sub-appa l to .
R i c o r d i a m o
che al D.L.
spettano com-
piti indelegabi-
li, tra i quali la
predisposizio-
ne del “Docu-
mento di Valu-
tazione dei Ri-
schi–DVR” in
modo specifico

e coerente con le attività aziendali (tranne per
aziende di piccole dimensioni, sino a 10 lavorato-
ri, e con rischi limitati, ove tale valutazione può
essere effettuata sulla base di procedure standar-
dizzate).
Nel caso di contratto di appalto o sub-appalto
(esclusi quindi i servizi di natura intellettuale, le
mere forniture di materiali o attrezzatture, o lavo-
ri/servizi di durata non superiore a 2 gg. e purché
non comportino rischi particolari), il D.L. deve
quindi promuovere la cooperazione ed il coordi-
namento tra committenza ed appaltatori nell’at-
tuazione delle misure di prevenzione e protezio-
ne dai rischi cui sono esposti i lavoratori, infor-
mandosi reciprocamente al fine di eliminare i ri-
schi dovuti appunto alle interferenze tra i lavori
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delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva.
Assume a tale riguardo fondamentale importanza
la redazione di uno specifico Documento di Valu-
tazione dei Rischi c.d. “Interferenziali” (“DUVRI”),
nel quale siano evidenziati da parte del D.L. del
committente -con atto di data certa: i) i rischi de-
rivanti dalla sovrapposizione tra le attività del
committente e quelle dell’impresa esecutrice nei
luoghi di cui la committenza abbia la disponibilità
giuridica; ii) predisposte le apposite misure di
prevenzione e protezione atte ad eliminare o, ove
ciò non sia possibile, ridurre al minimo tali rischi. 
Tale documento deve essere allegato al contratto
di appalto che, a sua volta, deve specificamente
indicare -a pena di nullità ex art. 1418 cod. civ.
– i costi relativi alla sicurezza delle specifiche la-
vorazioni.
Nella predisposizione di gare di appalto ed in tut-
te le procedure ad evidenza pubblica, le stazioni
appaltanti devono verificare la congruità degli
oneri per la sicurezza, anche con riferimento ad
apposite tabelle sul costo del lavoro, aggiornate
periodicamente dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale.
È prevista l’esclusione automatica della gara del
concorrente che operi ribassi di oneri afferenti
tali voci.

Un caso particolare è
quello in cui il D.L.
non coincide con il
committente: in que-
sta ipotesi, il soggetto
che affida il contratto
redige il DUVRI re-
cante una valutazione
ricognitiva dei rischi
standard relativi alla
tipologia della presta-
zione che potrebbero
potenzialmente deri-
vare durante l’esecu-
zione dell’appalto; sa-
rà poi il soggetto pres-
so il quale deve essere eseguito il contratto, prima
dell’inizio dell’esecuzione, a dover eventualmente
integrare il documento riferendolo ai rischi speci-
fici da interferenza presenti nei luoghi interessati.
Tale integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

Nei casi di violazione degli obblighi di collabora-
zione committente-appaltatore, è prevista la re-
sponsabilità solidale di entrambi per i danni a ter-
zi che non siano indennizzati dall’INAIL (Ipsema
nel settore marittimo).
È peraltro esclusa ogni responsabilità del Commit-
tente con riferimento ai “rischi specifici” propri
dell’attività delle imprese appaltatrici, essendo la
ratio della norma quella di attuare una coopera-
zione per la gestione dei rischi comuni, senza che
un soggetto debba ingerirsi nelle dinamiche orga-
nizzative interne di un terzo che ben doveva ge-
stirle autonomamente.

Nel caso di appalti, il Dirigente deve quindi:
i. individuare le procedure più efficaci per tra-

sferire a tutti i soggetti coinvolti le informazio-
ni relative alle normative ed alle disposizioni
aziendali,

ii. scegliere tra questi soggetti le figure di fiducia
per poter vigilare sulla corretta applicazione
da parte di tutti, oltreché,

iii. verificare il possesso dei requisiti soggettivi
nonché dell’idoneità tecnico-professionali
dell’appaltatore, la cui mancanza o venir me-
no in corso d’opera integra culpa in eligen-
do, fonte di responsabilità nella scelta del
contraente.

Il Dirigente dovrà anche verificare che il DUVRI
contenga la dettaglia-
ta descrizione dei la-
vori da svolgere e dei
dati dei soggetti coin-
volti, l’area interessata
ed eventuali allegati
grafici, planimetrie
ecc., i soggetti che
hanno compiti di si-
curezza, l’RSPP, il me-
dico competente, il
direttore lavori, l’ora-
rio di lavoro e le fasi
delle lavorazioni, le
procedure e le misure
preventive e protetti-

ve riferite all’area, alle lavorazioni ed all’organiz-
zazione, i mezzi e le infrastrutture interessati, le
interferenze specifiche tra le attività del commit-
tente e dell’appaltatore, le misure di coordina-
mento adottate, l’organizzazione del pronto soc-
corso e la gestione delle emergenze, le vie di fu-

25



IL DIRIGENTE E LA SICUREZZA IN AZIENDA

ga, la presenza di agenti inquinanti od impianti
sotto tensione, ecc.

Sanzioni e tutele del Dirigente.
Come è facile intuire, al ruolo di grande spessore
e notevoli poteri attuativi in capo al Dirigente, so-
no associati anche rilevanti responsabilità (cuius
commoda, eius et incommoda). Il D. Lgs. è disse-
minato di articoli che dettano sanzioni per man-
cata od insufficiente adozione di misure delegate
al Dirigente: si pensi che la mancata organizza-
zione e vigilanza in ordine alla collaborazione tra
datori di lavoro e tra
lavoratori al fine di
evitare interferenze,
comporta la reclu-
sione del Dirigente
sino a 4 mesi, oltre a
sanzioni pecuniarie. 
Il CCNL prevede una
copertura assicurati-
va ed il rimborso dei
costi dell’assistenza
legale del dirigente
per eventuali illeciti
commessi nel corso
del mandato affidato-

gli, ma occorre ricordare che i massimali e le fran-
chigie minime potrebbero non essere sufficienti e
che le polizze potrebbero non coprire (e normal-
mente non coprono) fattispecie nelle quali siano
ravvisabili dolo o colpa grave del Dirigente, né in
tali casi al medesimo spetta il rimborso dei costi le-
gali sostenuti per la propria difesa giudiziale.
L’azienda virtuosa in tema di sicurezza riesce ad
ottenere riduzioni di premio: “oscillazione per
prevenzione”, si chiama così lo sconto sul premio
dedicato alle aziende sul mercato da almeno un
biennio, che eseguono interventi per migliorare le

condizioni di sicu-
rezza e igiene sui
luoghi di lavoro in
aggiunta a quelli mi-
nimi previsti dalla
normativa 81/2008.
L’INAIL può applica-
re l’incentivo ai dato-
ri che siano in regola
con gli obblighi con-
tributivi, retributivi
ed assicurativi e con
le disposizioni del
T.U.. E l’MBO ne
guadagna…
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2013 Consiglio Provinciale a Villacidro - Mostra fotografica "Persone, non
numeri" in materia di sicurezza sul lavoro

Conclusioni.
L’esperienza insegna che i costi della non-sicurezza sono di gran lunga superiori ai costi
necessari per fare sicurezza, fermo rimanendo che solo dalla collaborazione di tutti i sog-
getti coinvolti si crea e si diffonde quella cultura della tutela dell’incolumità e della salute
dei lavoratori che consente ad un’azienda di progredire e stare sul mercato, con una sorta
di selezione naturale di coloro che invece ritengono di poter fare a meno, o risparmiare, su
temi così sensibili ed ineludibili: è un po’ come circolare con l’auto con i pneumatici lisci,
va tutto bene sino a che non occorre frenare di colpo….
Ai colleghi Dirigenti che dovessero avvedersi che il tema della sicurezza non ottiene in
azienda un apprezzabile attenzione da parte del proprio Management o Vertice Aziendale,
si consiglia di organizzare la frequentazione ad uno dei numerosi corsi e convegni che pe-
riodicamente i maggiori provider di formazione somministrano in materia: un noto pena-
lista scommetteva una cena nel miglior ristorante della città che al termine del corso fosse
proprio l’Amministratore Delegato il primo a chiedergli il biglietto da visita per “un appro-
fondimento sui temi della sicurezza”: oltre agli incarichi ricevuti, almeno così diceva l’av-
vocato, ha potuto apprezzare (gratis) le specialità culinarie di mezza Italia!
Per concludere con una battuta, ricordiamo che tempo addietro, durante l’occupazione delle
truppe americane a Baghdad, una scritta a caratteri cubitali richiamava l’attenzione delle
truppe in ogni dove della città, e la traduzione del medesimo cartello dovrebbe essere obbli-
gatoriamente posta in modo ben visibile all’ingresso di ogni cantiere di lavoro come memen-
to per coloro che vi entrano: “COMPLACENCY KILLS”, ovvero, “LA RILASSATEZZA UCCIDE”. 
Oppure: “Una vigile e provvida paura è la madre della sicurezza”. (Edmund Burke)



MINERVA

Da una parte quindi la riflessione derivante dal con-
vegno in Vaticano si è incentrata sull’adesione al
progetto nazionale di costituzione di un Tavolo di la-
voro finalizzato principalmente a favorire  la presen-
za di donne con adeguato profilo professionale nei
Consigli di Amministrazione delle Imprese e negli
organi di gestione degli Enti, nonché sull’eliminazio-
ne del differenziale retributivo tra uomini e donne e
soprattutto sul tema della difficoltà della conciliazio-
ne per le donne tra vita privata
e carriera, che spesso ne limita
l’accesso a percorsi premianti,
favorendo l’integrazione della
governance con le competenze
che le donne dimostrano di
possedere e avvalendosi di tale
valore aggiunto, fattore di ric-
chezza e di opportunità.
Dall’altra però i gravi accadi-
menti che si sono susseguiti a
partire da agosto 2018 a Genova e in molte località
della Liguria hanno indotto il Gruppo Minerva Ge-
novese a proporre una riflessione sul concetto di
“cura” e su come contestualizzarlo nell’ambito del
convegno che si stava progettando. 
Cura è un concetto universale insito in tutti noi, es-
senza stessa dell’essere umano e in particolare delle
donne abituate da sempre a prendersi cura di
ogni cosa nel loro agire “multitasking” sia nell’ambi-
to del lavoro sia della famiglia. 
La cura rappresenta il nucleo fondante di tutte le at-
tività lavorative umane ed è una risorsa socio eco-
nomica in grado di stimolare ed energizzare tutte le
attività lavorative e sociali quale motore di sviluppo
etico e di progresso umano e civile. 
Il concetto di cura diviene quindi un potente driver

per il successo economico e il benessere sociale, in
grado di agire direttamente come elemento fondan-
te ed imprescindibile per la creazione di valore nel-
le organizzazioni aziendali e non solo.
La riflessione si è incentrata quindi anche sul cerca-
re di capire “se l’oggi e il domani” potranno e do-
vranno tener conto di questo valore, che è fattore
imprescindibile della cultura femminile. 
Per poter affrontare in modo esteso queste temati-

che, il Comitato Esecutivo del
Gruppo Minerva - le cui com-
ponenti provengono sia dal
mondo dell’industria, sia da
quelli economici, legali, psico-
terapeutico e  del mondo della
Curia e che hanno messo a fat-
tor comune la loro personale
visione e sensibilità per giun-
gere ad una visione comune
condivisa che ne compendias-

se le istanze - ha  quindi dato corpo al convegno,
prevedendo il coinvolgimento di personalità di ver-
tice di vari ambiti della società. 
Il convegno “L’altra dimensione del management:
GENOVA laboratorio di CURA dell'oggi e del domani
- La Donna quale acceleratore di progresso etico-so-
ciale e della ricchezza d’impresa” si svolgerà a Ge-
nova l’11 aprile 2019 presso l’Hotel Savoia.
Interverranno tra gli altri i vertici di Federmanager
nazionale, Istituzioni territoriali di Genova e della
Liguria, gli alti vertici della Curia e dei Cappellani
del Lavoro - istituzione tutta genovese di assistenza
spirituale in ambito lavorativo - ma soprattutto
aziende, sia storiche, sia emergenti, valorizzandone
anche l’attaccamento al territorio quale declinazione
del concetto di cura. 

Maria Cristina Manicardi - Barbara Sénès
Gruppo Minerva Liguria 
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Come noto, il GRUPPO MINERVA FEDERMANAGER (), che riunisce le donne manager dirigenti, quadri api-
cali e alte professionalità, ha come missione sostenere l’impegno della donna nel mondo economico e
sociale e costituire un interlocutore privilegiato e propositivo con tutte le Istituzioni competenti. 
Rammentiamo come il 4 maggio 2018 si svolto l’evento internazionale “L’altra dimensione del mana-
gement. Il valore aggiunto delle donne tra impresa, famiglia e società”, promosso dal Vaticano e da Fe-
dermanager incentrato sui temi sviluppo etico sostenibile e lavoro, la donna e il management e i mo-
delli per l’armonizzazione famiglia-lavoro. A corollario di tutto questo è scaturito il progetto di riportare
questi temi sul nostro territorio declinati sulla specificità della realtà ligure e di Genova in particolare.

Si è quindi predisposto un mix di aziende, mettendo a confronto grandi aziende con aziende minori, in-
cluso il campo dell’innovazione e delle start up, che saranno invitate ad esprimere la propria propensione
ad affrontare queste tematiche. Le altre Aziende del territorio e tutti i livelli delle Istituzioni saranno invitati
a partecipare a questo Convegno, di auspicata rilevanza nazionale, che sarà valorizzata ed impreziosita dalla
presenza degli interlocutori convenuti. �



OPEN INNOVATION è l’evoluzione del proget-
to APERITIVO 4.0 e nasce per promuovere
l’innovazione in Liguria e creare una rete attiva
tra i dirigenti del territorio Ligure, facilitando la
conoscenza reciproca e l’interlocuzione fra Start
up e Imprese grandi e medie. Grazie ai contatti
ed al network del team di progetto, si sta crean-
do un collegamento con aziende e start-up della
Silicon Valley (che parteciperanno in videocon-
ferenza agli eventi) per poter far beneficiare i
colleghi dirigenti delle più recenti ed avanzate
esperienze delle aziende californiane e creare
delle relazioni che possano portare ad occasioni
di business. 
Il progetto iniziato il 7 novembre alla facoltà di In-
gegneria di Genova con una magnifica illustrazio-
ne dell’innovazione dell’ENEL da parte del Dr. Er-
nesto CIORRA direttore di Innovability (Innova-
tion & Sustainability) e dalla Prof.ssa Paola GIR-
DINIO è proseguito con una magistrale serata
condotta da Luca MANUELLI che ha portato
l’esperienza concreta di OPEN INNOVATION DI AN-
SALDO ENERGIA.
Da marzo si prosegue con altre aziende di spicco
del panorama genovese con conferenze che sa-
ranno tenute presso il centro congressi IREN o
presso le aziende del territorio.
Le realtà coinvolte in questo progetto sono:
ENEL, Ansaldo Energia, ABB, Università di
Genova, IREN, Digital Tree, Fincantieri, Com-
petence Center Start 4.0, ArcelorMittal Italia,
La Storia nel Futuro.
Il contesto ligure ha visto a partire dal 2016 la na-
scita di vari eventi informativi sulle tematiche del-
la trasformazione digitale tra questi il Coffee tech
promossa da CONFINDUSTRIA GENOVA e molti con-
vegni ed incontri tra cui i ben 12 appuntamenti
serali mensili APERITIVI 4.0 FEDERMANAGER con
speaker aziendali e universitari su temi di punta
di Industria 4.0 (IOT, Cloud e Fog Computing,
Cyber security, tra gli altri), seguiti da molti mana-
ger, professionals e studenti che hanno prodotto
In-formazione e opportunità di business. Da que-

sto scenario Federmanager Liguria ha deciso fa
nascere il progetto MANAGER 4.0 L’OPEN INNO-
VATION PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE
AZIENDE E DELLA SOCIETÀ per fare un passo ulte-
riore: costruire una rete tra il mondo start up ligu-
re, la grande e media impresa, gli studenti univer-
sitari, l’università e gli italiani in Silicon Valley e
non solo trasmettere informazioni e aumentare il
networking ma anche contribuire a generare op-
portunità di business.
L’obiettivo generale del progetto è far crescere at-
traverso le relazioni e gli incontri l’ecosistema del-
l’innovazione genovese e ligure, consolidando il
ruolo di FEDERMANAGER ASDAI LIGURIA come re-
altà innov-attiva per la promozione e divulgazio-
ne delle nuove conoscenze tecnologiche e di as-
sociazione professionale in grado di costruire reti
di relazioni efficaci tra i propri soci e aziende e
istituzioni locali. Promuovere lo sviluppo e la dif-
fusione nel territorio di conoscenze innovative e
la nascita di opportunità di business, far conosce-
re ai manager associati le migliori start up del ter-
ritorio per avvicinarle alle proprie imprese e di-
vulgare le conoscenze tecnologiche più innovati-
ve per poter essere efficacemente introdotte nei
modelli di business e/o nei processi delle loro
aziende. Far incontrare i Manager coi migliori gio-
vani, sia startupper che studenti universitari, per
aumentare il dialogo e le opportunità tra mondi
spesso distanti. Aprire collegamenti con realtà
(università, società, start-up) Californiane per co-
noscere le tecnologie e le innovazioni prodotte e
sviluppate in Silicon Valley.
I beneficiari diretti di questa iniziativa sono in-
dubbiamente i manager: la conoscenza acquisita
(di start up e studenti) verrà trasferita in azienda
per attuare strategie di open innovation grazie an-
che ad assunzioni di giovani portatori di nuove
competenze di punta. I beneficiari indiretti sono
la grande impresa e le start up per le possibili op-
portunità di collaborazione quando non di fusio-
ne tra le varie realtà. Il tutto facendo crescere
l’ecosistema dell’innovazione in Liguria.

Pierluigi Curletto

28

MANAGER 4.0

L’ Open Innovation
per la Trasformazione Digitale delle Aziende e della Società



MANAGER 4.0

PROGRAMMA EVENTI
- 7 NOVEMBRE 2018 – La trasformazione digitale di ENEL

Grande successo con ben 7 minuti di applausi al termine della serata presentato da Paola Girdinio e Er-
nesto Ciorra Direttore Innovability di ENEL è stata presentata una Startup che lavora presso il campus di
Savona sulla Smart Grid. Dalla California è intervenuto Jeff Capaccio. Hanno partecipato 120 persone.

- 4 DICEMBRE 2018 – MANIFATTURA 4.0 e SICUREZZA: ANSALDO ENERGIA
Luca Manuelli (Chief Digital Officer Ansaldo Energia) – Ad un anno da Digital X Factory la Trasformazione
Digitale di Ansaldo Energia in un eco-sistema collaborativo: la leva dell’Open Innovation a supporto del Li-
ghthouse Plant e delle altre iniziative strategiche in corso , Fabrizio Cardinali (CEO Knowhedge) – Il sup-
porto di Smart Track allo sviluppo della Smart Safety del Lighthouse Plant e l’Open Exponential Innovation
per accelerate la trasformazione digitale, Antonio Murroni (Chairman Abo Data) – Il supporto di Abo Data
allo sviluppo della piattaforma IoT del Lighthouse Plant ed il ruolo dell’Open Innovation nello scenario
dell’Internet of Everything – Edmondo Sparano (Chief Digital Officer Digital Magics) – Digital X Factory, co-
me realizzare una Call for Innovation di successo e l’esperienza di Digital Magics nel trasformare buone
idee in aziende che funzionano – Manuel Terranova (CEO Peaxy) – L’esperienza di una startup di successo
a supporto di applicazioni innovative nel settore Energy .Ottimo risultato avendo partecipato 160 persone.

PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA
- 7 marzo 2019 – DIGITAL TREE & PILLO:

Intelligenza Artificiale e Riabilitazione: la rivoluzione del Pharma  grazie al robot casalingo, tra USA e Ge-
nova: Tecnologia robotica riabilitativa e di diagnosi dalla ricerca IIT all’impresa. Presso Centro congressi
IREN. Parteciperà dalla Silicon Valley Riccardo Di Blasio VMWARE. 

- Aprile – IREN - SMART CITIES - ECONOMIA CIRCOLARE – ENERGIA PULITA
che verterà sugli esempi di Open Innovation concreti in IREN (speaker Enrico Pochettino  responsabile
Innovazione ed Internazionalizzazione) e la Digital Transformation di IREN.  Dalla Silicon Valley parteci-
perà Kim Polese  Chairman Crowdsmart  (valutazione start up tramite AI). 

- MAGGIO – ABB ENERGY & WATER
le esperienze OPEN INNOVATION di ABB in Italia con varie Start-up . Dalla Silicon Valley parteciperà Ste-
fano Pepe Ceo UniquID (blockchain IOT).  

- GIUGNO – START 4.0 COMPETENCE CENTER LIGURIA
Blue Economy/ CyberSecurity : Verranno presentate Start-Up e società Liguri che partecipano al neonato
Competence Center Ligure. L'intervento dall’estero sarà presente in sala Amar Muharemovic
Da Silicon Valley a Sophia Antipolis, la mia esperienza e quella di Amadeus nell'Open Innovation" oppure
Patrick Conte Hytrust (Cyber Security, Mountain view) 

- LUGLIO – EVENTO CONCLUSIVO
Come lo scorso anno si organizzerà un evento conclusivo con i Focal Point di quelli precedenti per fare
un sum-up e lanciare what’s next 2020, invitando i partecipanti al progetto Open Innovation e presentando
i temi che saranno affrontati nel 2020.
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Marco BUCCI, attuale sindaco di Genova, ha portato in una sede istitu-
zionale uno spirito nuovo aperto all’innovazione, aprendo lui stesso un
collegamento tra Comune e Silicon Valley con un viaggio mirato nel
Giugno 2018. Sfruttando quindi anche questa maggiore sensibilità e spe-
cifiche esperienze dell’istituzione locale Genovese c’è la ragionevole
certezza di arricchire il territorio di esperienze, intuizioni, idee e soprat-
tutto contatti tra aziende perché dal progetto nascano posti di lavoro sul
territorio e nuova apertura dei manager alla collaborazione ed all’inno-
vazione e quindi maggiore forza alle imprese locali. FEDERMANAGER
LIGURIA vuole essere una guida e fonte di ispirazione per i manager
associati in un momento di grandi cambiamenti e di trasformazioni. �



UN COCKTAIL MICIDIALE

Nella nostra regione
esiste nell’ambito in-
dustriale una situa-
zione emblematica
da evidenziare che è
quella della Piaggio
Aerospace una strut-
tura di qualità radica-
ta nel Ponente Ligure
e leader in un settore
produttivo di grande
attualità quale la pro-
gettazione, la realiz-
zazione e la revisione
di velivoli e di motori per l’aviazione.
Lo spostamento della Piaggio dalle storiche sedi
di Finale Ligure e di Genova al nuovo insedia-
mento di Villanova d’Albenga aveva come obietti-
vo la creazione di un polo aeronautico di eccel-
lenza in un territorio assolutamente indicato, vista
la contiguità con l’Aeroporto Luigi Panero.
A distanza di qualche anno e vista la situazione
non proprio tranquillizzante che l’azienda sta vi-
vendo, sembra opportuno fare alcune riflessioni
sul come è stata realizzata questa iniziativa im-
prenditoriale altamente strategica per il territorio.
Dobbiamo dare per scontato che il trasferimento
delle attività sia stato preceduto da una seria “pia-
nificazione strategica” che avrà messo in evidenza
i punti di forza e gli eventuali punti deboli del-
l’operazione; ovviamente gli aspetti positivi saran-
no risultati prevalenti rispetto a quelli negativi, al-
trimenti l’avventura non sarebbe iniziata.
Senza dubbio saranno stati curati l’individuazione

e le modalità di raf-
forzamento dei lega-
mi che, anche per
motivazioni storiche,
saldano quell’indu-
stria aeronautica al
territorio ed alle istitu-
zioni.
Non sarà certo sfug-
gita la grande oppor-
tunità di instaurare
nuovi e più saldi rap-
porti con le istituzio-
ni scolastiche, anche

a livello universitario, per agevolare l’incontro
scuola lavoro e l’osmosi tra esperienze, profes-
sionalità e cultura in un settore così importante
per l’economia locale.
Riprogettare tutte le attività in un nuovo moderno
stabilimento sarà stata anche l’occasione per ri-
modellare l’organizzazione interna, riconsiderare i
processi aziendali rimuovendo le criticità e rivol-
gendo l’attenzione ai costi, rinnovare la visibilità
dell’azienda anche a livello internazionale, ade-
guare la commercializzazione dei prodotti peral-
tro già apprezzati dalla clientela, etc, etc.
Se tutto quanto soprariportato è stato fatto, ci si
può aspettare che le attuali difficoltà saranno su-
perabili, compatibilmente con i tempi e gli eventi
che il mercato globalizzato impone e purché la
guida dell’azienda sia nelle mani di un azionariato
e di una dirigenza stabili motivati alla redditività,
attenti agli aspetti finanziari ma anche alla conser-
vazione ed allo sviluppo dell’impresa.

Pierluigi Viaggio
Delegato Liguria Ponente
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Avremmo voluto parlare di sviluppo, di sostegno alle imprese, di obiettivi di crescita ed invece ci trovia-
mo a doverci preoccupare per una ormai dichiarata “recessione”; che poi questa recessione sia definita
“tecnica” od altro, poco ci importa poiché la sostanza è che il Prodotto Interno Lordo è preceduto dal
segno “meno” e gli analisti prevedono un peggioramento prolungato per buona parte del 2019.
Siamo bombardati da “slogans” che, per qualsiasi argomento, inneggiano al “popolo sovrano”, ma in
realtà tutto è indirizzato a creare un clima da campagna elettorale permanente (le elezioni europee so-
no vicine…). Viene giornalmente servito un cocktail micidiale con gli “ingredienti” più disparati quali
TAV, migranti, chiusura domenicale dei negozi, lingotti d’oro della Banca d’Italia, reddito di cittadinanza,
quota 100, crisi industriale, etc etc.
Tutto questo richiama alla mente il disordine in tutte le sue accezioni e ci allontana purtroppo dalla
regola aurea secondo cui solo seguendo un filone logico, si trova la strada maestra per risollevarsi
dalle difficoltà. 
È ben noto che per creare ricchezza occorre incrementare l’occupazione, favorire la diffusione dell’im-
prenditorialità onesta, dare dignità ed attenzione a chi lavora.
È alquanto criticabile la decisione di attribuire un “reddito” anche a chi non lavora, introducendo pro-
cedure complesse senza predisporre in anticipo adeguate strutture che oltre ai doverosi controlli, sap-
piano ricoprire il ruolo di “facilitatori” competenti e corretti per formare le professionalità mancanti ed
agevolarne l’inserimento nel tessuto produttivo.



UN COCKTAIL MICIDIALE

Nel caso in cui qualcuno dei “passaggi”, che il
processo di ricollocazione dello stabilimento ha
reso necessari, fosse stato affrontato in modo non
ottimale, può intervenire ora quell’azione di ag-
giustamento che fa parte del “miglioramento con-
tinuo” invocato dalla teoria della qualità.
Certamente quest’ultima azione dovrà essere con-
dotta non con decisioni maturate ed imposte
dall’alto, bensì attingendo
dalle esperienze dei tecnici e
delle maestranze per final-
mente sfruttare quelle ener-
gie che, agendo nel processo
bottom-up, hanno il pregio
di rendere tutti i dipendenti
partecipi alle sorti della “loro
azienda”.

E’ bene ricordare anche che gli interventi effet-
tati con “trasparenza”, requisito fondamentale
nel mondo della qualità, contribuirebbero a fu-
gare dubbi, perplessità e preoccupazioni che in-
combono su persone, famiglie ed aziende del-
l’indotto, tutte in attesa di segnali positivi per il
futuro.
Si potrà dimostrare che, pur non sottacendo gli

aspetti critici che accompa-
gnano la globalizzazione,
l’apertura dei mercati può
diventare opportunità da
cogliere, occasione di sfida
con se stessi e con la con-
correnza, per raggiungere
nuovi traguardi ed alimenta-
re il motore della crescita.
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Certamente non è consentito trascurare o ritardare gli interventi nell’attesa, assolutamente insensata,
che “qualcuno” risolva o che persino tutto si risolva da sé.
L’intera Liguria, già profondamente colpita dalla perdita di importanti attività industriali, non può per-
mettersi l’incertezza e tanto meno l’incubo circa il destino della Piaggio Aerospace.
Rabindranath Tagore scriveva che “non puoi attraversare il mare rimanendo solo a guardare l’acqua”.
Coloro che hanno accettato di assumersi delle responsabilità inerenti o collegate a questa importantis-
sima realtà, prestino quindi il massimo impegno per superare la crisi attraversando il “mare” delle dif-
ficoltà e neutralizzando così almeno uno degli ingredienti del cocktail micidiale che attualmente ci vie-
ne servito. �

A.L.P.I.M - Associazione Ligure per i Minori
Via Corsica, 9/11 scala B
16128 Genova
Orario di segreteria: 
ore 9 -12 dei giorni feriali, eccetto il sabato
Tel: 010583476 - Fax: 010.5305484
E-mail: segreteria@alpim.it - www.alpim.it
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Dott.ssa Mosci cosa è
CAMELOT.
CAMELOT BIOMEDICAL SY-
STEMS SRL (www.came-
lotbio.com) è una dina-
mica società di consu-
lenza che progetta e svi-
luppa soluzioni chiavi
in mano altamente inno-
vative e in grado di
estrarre valore dai dati,
supportando i propri
clienti nel processo di trasformazione digitale in
settori tecnologici e competitivi quali la Digital
Healthcare e l’Industria 4.0. 

Quali sono i servizi che offrite? 
I nostri servizi sono organizzati in due linee di
business di successo che spesso si intersecano
in progetti altamente innovativi: la prima vede
CAMELOT attiva nel settore biomedico, in cui la
nostra azienda rappresenta un punto di riferi-
mento per la progettazione e lo sviluppo di
componenti software di dispositivi medici in
conformità alle principali normative e standard
internazionali. La seconda - e ad oggi principale
linea di business di CAMELOT - riguarda servizi
di trasformazione digitale che vedono l’utiliz-
zo di strumenti e tecnologie innovative quali i
Big Data Analytics e la
Blockchain. Sfruttando tec-
niche di Machine Learning
e Predictive Analytics, le
nostre soluzioni permettono
di trasformare i dati in azioni
che hanno un impatto con-
creto sul business. Grazie a
noi, i nostri clienti hanno ot-
tenuto risultati tangibili e fa-
cilmente misurabili quali ad
esempio l’aumento della cu-
stomer retention, la riduzio-

ne dei consumi energe-
tici o l’individuazione
tempestiva di guasti e
malfunzionamenti. 

Quali sono i vostri
principali clienti?
Nel corso di questi pri-
mi dieci anni di attività
CAMELOT ha notevol-
mente ampliato e diver-
sificato i propri clienti,

con alcuni dei quali si è instaurato un rapporto
di collaborazione importante sia in termini di
fatturato prodotto sia in relazione al consolida-
mento temporale del rapporto di clientela. Oggi
tra gli utilizzatori delle nostre soluzioni e tecno-
logie figurano realtà importanti come Carre-
four Italia, Esaote e Pubbliche amministra-
zioni come Regioni Lombardia.

Tre realtà davvero importanti, cosa fate ad
esempio per Carrefour?
In sinergia con i nostri partner di Strategic Risk
Consulting, per Carrefour Italia realizziamo stru-
menti innovativi che aiutano i dipendenti e i
fornitori di  una delle più grandi realtà della
grande distribuzione nel gestire una serie di
processi aziendali che vanno dal monitoraggio

degli interventi di carica-
mento degli scaffali alle puli-
zie straordinarie, fino alla
previsione dei consumi
energetici realizzata con al-
goritmi proprietari di Machi-
ne Learning, che permetto-
no stimare con largo antici-
po la bolletta energetica e di
identificare eventuali anoma-
lie abilitando interventi tem-
pestivi e, conseguentemente,
una riduzione dei costi.

AZIENDE DI LIGURIA
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CAMELOT S.R.L. è stata presentata nel 3° numero di Realtà Liguria del 2016 tra le Start-Up che sono
state scelte dalla commissione tecnica della Fondazione Ricerca & Sviluppo per essere accompa-
gnate in un percorso di crescita. Incontriamo la socia e Business Developer Sofia Mosci, per un
approfondimento sulle attività e sui traguardi ad oggi raggiunti.
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Esaote è una delle più
importanti realtà in-
dustriali del territo-
rio, cosa fate per lo-
ro?
Il decennale rapporto
con Esaote, cliente e
partner di CAMELOT fin
dai primi mesi di attivi-
tà, nonché azienda lea-
der nel settore dell’ima-
ging diagnostico, ci ve-
de partecipi attivi nella progettazione e svilup-
po di software per l’elaborazione e analisi di
immagini mediche in qualità di fornitori per le
due divisioni “Ultrasuoni” e “Risonanza Magne-
tica”. Oltre all’attività consulenziale, CAMELOT ed
Esaote hanno collaborato insieme e continuano
a collaborare in progetti di ricerca e innovazio-
ne di rilevanza strategica per il mercato medica-
le. Attualmente le due aziende collaborano nel-
la progettazione e sviluppo di algoritmi innova-
tivi e ad alte prestazioni, che sfruttano tecniche
di machine learning e deep learning per l’ela-
borazione e analisi di immagini mediche con-
centrandosi in particolare sulla segmentazione,
la co-registrazione e il denoising.

Perché un’azienda ligure lavora per Regio-
ne Lombardia?
Benché più recente rispetto a Carrefour ed
Esaote, il rapporto con Regione Lombardia ha
conosciuto una notevole espansione nel corso
degli ultimi 3 semestri. La nostra attività di col-
laborazione è finalizzata a ottimizzare il gover-
no dell’innovazione sfruttando tecniche di Pre-
dictive Analytics. A tal fine, insieme a Regione
Lombardia abbiamo messo a punto una meto-
dologia di analisi basata su algoritmi di intelli-
genza artificiale che forniscono ai “policy ma-
kers” indicatori puntuali e significativi per otti-
mizzare l’azione di governo;
la metodologia, già validata
e coperta da un brevetto at-
tualmente in fase di deposi-
to, è implementata in uno
strumento innovativo attual-

mente utilizzato per la
programmazione relati-
va al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale
del ciclo 2021-2027. 

Avete citato la block-
chain come una delle
tecnologie principali,
potete spiegarci in po-
che parole di cosa si
tratta?

La blockchain, nota ai più come tecnologia alla
base dei bitcoin, è molto più di questo. Essa,
infatti, rappresenta la miglior soluzione tecno-
logica disponibile per registrare informazioni in
modo sicuro, verificabile e permanente. Con-
sente di dematerializzare i processi di controllo
e verifica e garantisce la possibilità di condivi-
dere i dati nel rispetto della privacy, senza cen-
tralizzare o duplicare i sistemi informativi.

Può farci un esempio tipo di servizi in cui
usate la blockchain?
La blockchain è la protagonista della piattafor-
ma che abbiamo realizzato per la gestione del
Premio “Lombardia è Ricerca 2019” in modo da
rendere trasparenti e tracciabili tutti i passaggi
che portano alla nomina del vincitore. Per la
prima volta al mondo la blockchain è utilizzata
per attribuire un premio scientifico tramite un
sistema in grado di certificare, in modo sicuro e
immutabile, la correttezza e la validità della pro-
cedura. Quella avviata da CAMELOT per Regione
Lombardia è una delle prime sperimentazioni di
blockchain promosse in Italia da una pubblica
amministrazione e può segnare un passo im-
portantissimo verso la rapida diffusione di que-
sta tecnologia in ogni ambito.

Come siete arrivati fino a qui?
CAMELOT è nata nel 2009 co-
me spin-off dell’Università
di Genova. Il progetto che
ha trasformato dei ricercato-
ri del gruppo del professor
Verri in giovani imprenditori
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del settore biomedico mirava a sfruttare dal
punto di vista imprenditoriale il profondo
know-how in due aree strategiche: quella della
visione computazionale e quella del Machine
Learning. In quei primi anni, pertanto, CAME-
LOT si è rivolta al mercato della diagnostica e
dell’interventistica, fornendo soluzioni software
proprietarie per l’analisi automatica di immagi-
ni radiologiche. Forte della propria esperienza,
il management di CAMELOT, allora come oggi,
non ha mai messo in secondo piano le attività
di ricerca e sviluppo: è proprio nei primi anni
di vita, infatti, che CAMELOT ha sviluppato e
consolidato una stretta rete di collaborazioni
con partner industriali, clinici e accademici, fi-
no a coprire il ruolo di soggetto gestore del Po-
lo Ligure delle Tecnologie Medicali (POLITEC-
MED), oggiconfluito nel Polo Ligure Scienze
della Vita della Regione Liguria. La forte atten-
zione posta alla Ri-
cerca e all’Innova-
zione, confermata
anche dalla parte-
cipazione a nume-
rosi progetti euro-
pei, ha fatto da vo-
lano per l’apertura
di CAMELOT a nuovi
mercati e a nuove
esperienze di pro-
duzione. A partire
dal 2014, infatti, il
successo ottenuto
nell’ambito del-
l’imaging medicale

ha spinto i soci di CAMELOT ad aprirsi a nuovi
mercati sui quali le competenze di Advanced
Analytics acquisite dall’azienda rappresentano
tutt’ora un forte vantaggio competitivo. Questa
scelta ha segnato l’inizio di una nuova era di
crescita e successo per CAMELOT, evidenziata
dall’apertura di due nuove sedi a Milano e Pe-
scara, dall’ampliamento del team fino ad oltre
20 dipendenti e dal superamento di 1,2 Milioni
di ricavi.

Quali sono i fattori del vostro successo?
L’innovazione è un fattore chiave per il successo
della nostra azienda, alla cui base si trova un te-
am di specialisti di Machine learning, architetti
del software ed esperti di innovazione. Più del
60% dei dipendenti di CAMELOT ha ottenuto un
dottorato di Ricerca ed i nostri specialisti di Ma-
chine Learning hanno lavorato nei migliori labo-

ratori di intelligenza
artificiale al mondo,
dal l’MIT, all’Ecole
Normale, al nostro
IIT. Il nostro staff ha
una solida espe-
rienza in progetti di
ricerca nazionali ed
internazionali, e sia-
mo al momento
coinvolti in diversi
progetti di ricerca
indirizzati allo svi-
luppo di nuove tec-
nologie in ambito
eHealth.
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Dott.ssa Mosci, nel ringraziare per il tempo che ci ha dedicato, Le pongo un’ultima doman-
da che possa dare una indicazione a tutti i giovani che guardano al futuro, quali sono le
principali sfide che avete affrontato e come le avete superate.
Nel corso degli anni abbiamo affrontato sfide importanti, prima fra tutte quella di riuscire a soprav-
vivere e soprattutto a crescere nel periodo di maggiore impatto della crisi economica, e questo gra-
zie alla capacità di rimodellare anche profondamente il nostro business plan, includendo in ma-
niera importante nuovi settori di applicazione. Un’altra sfida significativa è stata quella relativa agli
aspetti gestionali: nessuno dei soci e dipendenti di CAMELOT aveva avuto esperienze pregresse di
gestione aziendale. Questo ci ha obbligati a tenere un atteggiamento fortemente orientato all’ap-
prendimento continuo, adottando diversi schemi e strumenti gestionali fino a mettere a punto quel-
li in grado di supportare in maniera efficiente le attività di produzione e sviluppo. �



LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN
INNOVAZIONE DI BUSINESS ALLO STATO PURO

Un bene materiale non può essere disponibile con-
temporaneamente a più persone mentre uno imma-
teriale può. Per limitare la riproduzione di quest’ul-
timo esistono servizi centralizzati che ne regolano la
possibilità di fruizione. (ad esempio l’utilizzo di e-
book o la partecipazione in streaming ad eventi…).
Dopo secoli di valori materiali ecco lo spostamento
verso l’immaterialità in cui la fanno da padroni i ge-
stori, chi decide sui diritti di accesso con una chiara
tendenza verso situazioni monopolistiche o,
al minimo, di concentrazione.
Ma arriva Robin Hood, travestito da BLOCK-
CHAIN: un registro condiviso su Internet
per cui con tecniche crittografiche si garan-
tisce la validità del dato registrato.
La BLOCKCHAIN avrà un’importanza straordi-
naria nel processo di innovazione di impre-
se, organizzazioni e Pubbliche Amministra-
zioni: si tratta di un cambiamento comples-
so con enormi necessità informative e for-
mative.  
Le tecniche crittografiche "cifrano" un mes-
saggio rendendolo incomprensibile a tutti
tranne che al destinatario. 
La BLOCKCHAIN è quindi utilizzabile in filiere
per aumentare sicurezza e riservatezza delle infor-
mazioni, nonché velocità riducendo allo stesso tem-
po i costi di scambio.
Le applicazioni possibili sono moltissime e per ora
limitate solo dalla fantasia: basti pensare a come
sta cambiando il ciclo di vita di un prodotto, pro-
lungato dal riciclo e regolato dallo smaltimento
con ovvie necessità di trasparenza a tutto campo.
Tra i tanti concetti da metabolizzare per capire la
BLOCKCHAIN uno dei più importanti è quello di
smart contracts.
Si tratta di programmi per elaborare operanti su re-
gistri distribuiti la cui esecuzione vincola automati-
camente due o più parti sulla base di accordi prede-
finiti. Soddisfano il requisito della forma scritta pre-
via identificazione informatica delle parti. Rendono
quindi possibile il perfezionamento in automatico
dei contratti a prestazione conclusa con garanzia
per i clienti/fornitori su qualità e pagamenti.
Gli Smart Contract sono stati oggetto di sperimenta-
zione già da alcuni decenni, in forme diverse, atte-
nendo alla necessità di gestire la attivazione o disat-
tivazione di una licenza software in funzione di al-
cune condizioni semplici. La licenza di determinati

software veniva di fatto gestita da una chiave digita-
le che permetteva il funzionamento del software se
il cliente aveva pagato la licenza e ne cessava il fun-
zionamento alla data di scadenza del contratto.

Definizioni di Blockchain
Le definizioni sono molteplici e si articolano in di-
verse direzioni. Vediamo le principali.
La blockchain è un protocollo di comunicazione

basato sulla logica di database i cui dati so-
no memorizzati su più computer collegati
tra loro (nodi).
La blockchain è una serie di blocchi che
archiviano transazioni validate da un mec-
canismo di consenso. Ogni blocco include
l’hash che è una funzione informatica che
identifica il blocco e permette il collega-
mento con il blocco precedente tramite
identificazione.
La Blockchain è una tecnologia speciale
per operare transazioni di tipo peer to peer
attraverso una struttura 
d’immagazzinamento decentralizzata che
registra tutte le transazioni

La blockchain è (per alcuni) la Nuova Internet,
una sorta di Internet delle Transazioni per rap-
presentare la Internet del Valore sulla base di cin-
que concetti fondamentali:
1. Decentralizzazione
2. Trasparenza
3. Sicurezza
4. Immutabilità
5. Consenso

BITCOIN
Rimuoviamo un elemento di possibile confusione:
per un certo periodo la BLOCKCHAIN n è stata identi-
ficata con la Bitcoin, (“B” maiuscola) associandola a
concetti di monetica, di moneta virtuale e di digital
payment.  BLOCKCHAIN con la “B” maiuscola, come
un nome proprio, fa convenzionalmente riferimento
alla Bitcoin, la prima e la più conosciuta delle
BLOCKCHAIN; mentre la BLOCKCHAIN con la “b” minu-
scola si usa in generale con riferimento alla tecno-
logia.
La BLOCKCHAIN ha un grande valore sia nella straor-
dinaria esperienza Bitcoin sia come piattaforma per
la gestione di transazioni in generale

Mario Salano
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Cercando di affinare concetti e di raccogliere informazioni su questo argomento, mi è venuto in mente un
famoso aforisma di George Bernard Shaw, genio poliedrico che si espresse soprattutto come drammaturgo
ma anche grande comunicatore di molte cose sensate:
“se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela ciascu-
no. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee”.
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Componenti basilari della blockchain:
• Nodo: sono i partecipanti alla blockchain e sono
costituiti fisicamente dai server di ciascun parteci-
pante.
• Transazione: è costituita dai dati che rappresen-
tano i valori oggetto di “scambio” e che necessitano
di essere verificati, approvati e poi archiviati.
• Blocco: è rappresentato dal raggruppamento di
un insieme di transazioni che sono unite per essere
verificate, approvate e poi archiviate dai partecipanti
alla blockchain.
• Ledger: è il registro pubblico nel quale vengono
“annotate” con la massima trasparenza e in modo
immutabile tutte le transazioni effettuate in modo
ordinato e sequenziale.
Il Ledger è costituito
dall’insieme dei bloc-
chi che sono tra loro
incatenati tramite una
funzione di crittografia
e grazie all’uso della
funzione hash.
• Hash: è una opera-
zione che permette di
mappare una stringa di
testo (numerica o me-
no) di lunghezza varia-
bile in una stringa uni-
ca ed univoca di lunghezza determinata. L’Hash
identifica in modo univoco e sicuro ciascun blocco.
Un hash non deve permettere di risalire al testo che
lo ha generato.

Blockchain e Bitcoin
L’associazione con il concetto di Bitcoin può ancora
generare qualche equivoco tra i non addetti ai lavo-
ri:
ma la blockchain non è soltanto Bitcoin. Priva di
gestione centralizzata la blockchain permette di in-
viare qualsiasi dato in maniera sicura, eliminando
drasticamente la catena degli intermediari, e per-
mettendo quindi uno scambio di dati sicuro tra due
persone e basta, senza dover utilizzare mezzi di ter-
ze parti quali ad esempio un provider di posta elet-
tronica, oppure un servizio di Cloud Computing
esterno.

Ambiti applicativi della blockchain 
Si tratta di un elenco assolutamente non esaustivo
con una visibilità limitata ad oggi (febbraio 2019).
1) Finanza e Banche
Non essendoci intermediari a gestire le transazioni,
la blockchain abbatterebbe i costi delle commissioni
delle banche, permettendo risparmi, velocità e affi-
dabilità. Gli istituti finanziari cercano quindi di acca-

parrarsi questo mercato, che rivela enormi possibili-
tà e opportunità. 
Goldman Sachs ha dichiarato che la Blockchain è
destinata a rivoluzionare il settore, mentre Barclays
e USB hanno pubblicamente ammesso che potreb-
bero utilizzare la tecnologia su diversi ambiti opera-
tivi, dalle rimesse di pagamento alla contrattualisti-
ca. Bank of England ha creato una serie di team di
sviluppo all’interno della propria organizzazione. A
settembre è nato R3, un consorzio privato di 42 isti-
tuti finanziari interessati al potenziale della Block-
chain.. In Italia Unicredit vede la blockchain come
una delle priorità di investimento tecnologico.
Bank of America ha depositato parecchi brevetti

correlati alla block-
chain, brevetti in gene-
re per sistemi di identi-
ficazione dei rischi le-
gati alle criptovalute e
di allerta su utenti so-
spetti.
2) Assicurazioni
Gli assicuratori vedono
nella blockchain un’op-
portunità grazie al trac-
ciamento trasparente
dei beni, la tutela di
privacy grazie alla crit-

tografia e ad altri vantaggi.
Con l’accesso a transazioni sicure e decentralizzate
si ha una base solida per prevenire le frodi, per ave-
re dati e reportistiche migliori. Si possono avere no-
tifiche aggiornate e accurate in relazione ai cambia-
menti, permettendo di migliorare la gestione del ri-
schio e massimizzare le opportunità di capitali e
fondi. 
3) Pagamenti digitali
Gli smart contracts sono qui simili ai tradizionali ac-
cordi scritti in cui, però, l’assenso del cliente è tacito
(non richiede alcuna firma) e legato al raggiungi-
mento di determinati parametri: ad esempio, al pa-
gamento di un determinato importo.
Il dispositivo utente fornisce i dati che soddisfano i
parametri del contratto intelligente. Il dispositivo di
servizio confronta i dati forniti dal dispositivo utente
con i requisiti memorizzati nel contratto intelligente.
4) Agrifood
I benefici della blockchain appaiono particolarmen-
te importanti per l’industria di trasformazione e per
tutte le attività e gli sviluppi legati alla certificazione
alimentare.
Quindi si punta nell’Agrifood alla tracciabilità di chi
vuole “raccontare la storia” del proprio cibo per ga-
rantirne affidabilità. Si vogliono tracciare container e
trasporti degli alimenti e del cibo in generale.
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La blockchain consente di creare delle filiere aperte
a tutti gli attori: produttori di materie prime, imprese
che si occupano di logistica e trasporti, imprese che
operano sulle materie prime a vari livelli di trasfor-
mazione, aziende che lavorano su packaging e mar-
keting.
5) Industria 4.0
E’ possibile preservare il dato e la relativa sicurezza
garantendo quindi affidabilità a tutto il processo del-
la filiera produttiva e di distribuzione. La blockchain
permette di disporre di soluzioni in particolare per le
industrie di trasformazione, per la gestione della lo-
gistica di prodotto interna ed esterna e per la gestio-
ne dei rapporti di filiera. In particolare sono state svi-
luppate soluzioni che
permettono di portare
la logica del “Trust”, am-
piamente utilizzata
nell’ambito dei paga-
menti digitali anche nel-
l’ambito delle transazio-
ni che hanno come og-
getto “pacchetti” di dati
che rappresentano la
identità di determinati
prodotti e delle loro logiche di produzione. 
6) IoT
La tecnologia blockchain è utilizzabile per facilitare
la comunicazione tra oggetti IoT connessi e rendere
lo scambio di dati più sicuro e veloce nonché  come
piattaforma per gestire l’identità delle cose. 
Grazie alla corretta identificazione di questa identità
è possibile dare vita a soluzioni di certificazione delle
filiere basate anche sui dati che arrivano dalle cose
(IoT) e lavorare alla certificazione di supply chain. 
Oggi è importante rendere sempre più sicuro il ri-
conoscimento end-to-end di oggetti virtuali o fisici,
perché è con questi oggetti che si concretizza l’in-
termediazione delle persone stesse nelle transazioni.
Sono cioè gli oggetti che in definitiva gestiscono le
transazioni. Grazie a user ID e password o all’utiliz-
zo di speciali certificati siamo in grado di identifica-
re le persone, ma le persone si “fanno identificare”
grazie a degli oggetti. Dunque se, grazie alla block-
chain, si riescono a identificare gli oggetti avremmo
un nuovo strumento di identificazione, più sicuro,
anche per le persone.
7) Sanità
La gestione dei i dati medici dei pazienti attraverso
un sistema condiviso, permetterebbe ai medici di di-
sporre di informazioni in maniera sicura e veloce, e
quindi aiuterebbe molto la sanità a migliorare il ser-
vizio, con la possibilità di avere sotto controllo inte-
re cartelle e storie cliniche.
La blockchain consente di dare vita a una organiz-

zazione che realizza la vera centralità del paziente
insieme al coordinamento intelligente di tutte le
azioni mediche che lo interessano. Considerando
che i servizi sanitari sono erogati da strutture diverse
con “storie” digitali molto diverse la blockchain può
aiutare a dare vita a un coordinamento intelligente
di tutte le azioni grazie a una rivisitazione della ge-
stione, dell’interoperabilità tra strutture e informa-
zioni eterogenee. Nel mondo sanitario c’è il grande
tema della moltitudine delle fonti. Non esiste ad
esempio un registro unico nazionale per quanto ri-
guarda le prescrizioni terapeutiche farmacologiche,
ma si devono coordinare più sorgenti, spesso fram-
mentate fra loro. Una gestione documentale sicura,

decentralizzata e “im-
mutabile” può dare ri-
sposte nuove in termini
di velocità di accesso ai
dati  nel momento in
cui servono.
8) Pubblica Ammini-
strazione
Vantaggi attesi: rendere
più difficile l’evasione
fiscale, avere un con-

trollo maggiore dei cittadini e quindi combattere la
criminalità, servizi semplificati in tutti i settori della
Pubblica Amministrazione 
9) Retail
Gli attuali metodi di pagamento in negozio potreb-
bero essere estesi alla Bitcoin, permettendo quindi
ai clienti pagamenti molto più rapidi, oltre che più
economici..
10) Musica
La gestione del copyright è da sempre uno dei temi
più controversi e complessi nell’ambito del mercato
musicale. Un mercato che più di altri ha visto trasfor-
mazione dettata dal digitale e dove il tema della re-
munerazione di tutti gli attori della filiera è stato da
sempre complicato. La diffusione di brani musicali in
assenza di una corretta remunerazione per gli autori
e per chi, come arrangiatori e musicisti, contribuiva-
no alla realizzazione del prodotto, ha visto tentativi
di ogni tipo. Grazie alla blockchain, agli smart con-
tract e all’iniziativa di diverse startup è oggi possibile
automatizzare la remunerazione, in quota parte, del-
la filiera di autori e contributori ai brani musicali, a
ogni nostra scelta d’acquisto. Il punto sta in quest’ul-
tima parola: scelta d’acquisto. Si deve trattare di una
transazione, ossia dell’acquisto di un brano o della
semplice sottoscrizione per un ascolto
11) Smart Grid
La “smart grid” porta il concetto di “rete intelligente”
nell’ambito dell’energia elettrica. Siamo da sempre
consumatori di energia elettrica e non siamo ancora
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abituati a esserne anche produttori. Ma l’energia va
prodotta quando serve o va utilizzata nel momento
in cui se ne dispone in eccesso. Ecco perché si parla
di gestione intelligente della produzione e dei con-
sumi. La blockchain può svolgere un ruolo molto
importante per la gestione delle transazioni in in-
gresso e in uscita con una modalità che permette di
gestire anche gli scambi tra coloro che hanno ener-
gia in eccesso e coloro che hanno necessità urgenti. 
Una delle prospettive più stimolanti e importanti nel
campo energetico è quella
del P2P Energy, cioè dell’in-
troduzione di scambi Peer to
Peer.  Per prospettiva Peer to
Peer si intende il mondo dei
consumatori finali che hanno
scelto di produrre energia per
uso interno e “personale” o
famigliare e che sono defini-
bili come prosumer (produt-
tori-consumatori). Il Peer to
Peer energetico permette di
attuare una transazione energetica tra “pari”, uno
scambio o una vendita del surplus energetico verso
altri soggetti con le stesse caratteristiche, ad esem-
pio tra vicini di casa ai quali mettere a disposizione
la propria energia in eccesso e con la blockchain, ci
sono le condizioni tecnologiche per poter gestire
una organizzazione produttiva e distributiva decen-
tralizzata

Ma…a che punto siamo?
La blockchain è un fenomeno piuttosto recente che
ha vissuto una serie importante di accelerazioni e
che ha creato molte aspettative. Svilupparla e imple-

mentarla non è un compito facile e nessuna impresa
da sola può farlo. Per tutti, produttori e imprese o
organizzazioni utenti, la blockchain è un tipico fe-
nomeno di ecosistema ossia di tipo collaborativo.
Anche per questo se da una parte il livello di atten-
zione che accompagna la blockchain è altissimo
dall’altro il numero di casi concreti, di progetti effet-
tivamente in produzione nelle imprese e nelle orga-
nizzazioni è ancora piuttosto ridotto.
Uno dei più importanti passi successivi può essere

l’implementazione dell’auto-
mazione di alcuni processi di
approvvigionamento attraver-
so sistemi di notifica real ti-
me, il monitoraggio costante
e condiviso degli asset dispo-
nibili per la vendita e l’acqui-
sto e la generazione di preci-
se, graduali barriere all’in-
gresso per la partecipazione
all’interscambio. Sarebbe un
evoluzione notevole.

Molto però dipende anche dalla volontà degli attori
tecnologici di comprendere prima, abbracciare poi e
infine implementare nella propria offerta la logica
della blockchain. Ci sono ancora da sviluppare so-
luzioni tecniche mentre è necessaria una grande
opera di sensibilizzazione per coinvolgere istituzioni
e associazioni nella definizione di regolamenti ade-
guati.
La via per implementare tecnologie innovative come
la blockchain passa necessariamente per l’analisi dei
pochi che l’hanno “già fatto”, dei gruppi che opera-
no su questi temi e soprattutto del coinvolgimento
di attori competenti.
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La Camera dei deputati del Parlamento italiano ha approvato recentemente il cosiddetto “decreto sempli-
ficazioni” che contiene le definizioni legali di blockchain quali “tecnologie basate su registri distribuiti”
(DLT) e degli smart contract, con le relative linee guida.
All’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) spetterà il compito di individuare gli standard tecnici che tali tecno-
logie devono possedere per poter essere definite tali. 
Lo scopo è quello di rendere legalmente riconosciuta la memorizzazione di un documento informatico su
blockchain ed in particolare di dare valore legale alla validazione temporale elettronica. Pertanto, sebbene
oramai queste definizioni in quanto contenute nel decreto semplificazioni 2019 siano da considerare legge
dello Stato, non sono ancora applicabili a causa del fatto che mancano le definizioni tecniche. 
Sarà pertanto l’AgID a stabilire quali requisiti concreti debbano avere queste tecnologie per poter rientrare
in questa definizione ormai parte del codice civile italiano. 
Gli esperti del MISE (appositamente nominati) potranno dare una mano all’AgID per l’individuazione delle
specifiche tecniche magari addirittura suggerendo al Parlamento modifiche al testo approvato. 
In conclusione si tratta di un percorso innovativo appena iniziato per cui saranno necessari ancora diversi
passaggi prima di giungere ad una piena applicabilità di queste nuove norme. 
È certo che siamo di fronte a una tecnica “disruptive” destinata a portarci lontano, con infinite possibili ap-
plicazioni, con cambiamenti di tipo copernicano della catena del valore, che poi s’identifica con la supply
chain delle imprese, interconnesse sì ma ancora legate a sistemi di tracciamento di alcuni decenni addietro. �



SOCIAL NETWORK

Quando dico, "dematerializzata" in-
tendo esprimere  il concetto che il
rapporto tra i partecipanti non è diret-
to e fisico, ma è realizzato tramite un
“media” artificiale tra loro interposto:
questo mezzo è internet e gli stru-
menti che consentono la relazione so-
no gli smartphone, i tablet, i computer
e quant’altro a internet può collegarsi.
Nella maggior parte dei casi sono le persone a met-
tersi in relazione anche se, talvolta, proponendosi in
spoglie diverse da quelle reali, con nomi e identità
non corrispondenti a quelli veri, ma certamente non
si può affermare che succeda nella totalità dei casi,
considerando che esistono robot virtuali in grado di
gestire una chat come un umano; dematerializzazio-
ne che raggiungerebbe il suo massimo nel momento
in cui due robot virtuali arrivassero ad allacciare una
relazione social tra loro.
A parte quest’aspetto fantascientifico è indiscutibile
che le persone fruitrici dei social network siano
sempre più numerose. Ciò indica come queste reti
siano utili e capaci di soddisfare le esigenze degli
utenti.
I social network si distinguono in base al tipo di re-
lazioni che intrattengono, per esempio basate sul-
l’amicizia, sul lavoro, sulle passioni, o al tipo di col-
legamento che mettono a disposizione come mes-
saggi, foto e video, musica, fornendo un servizio
che normalmente è gratuito. 
Devo dire che non sono pochi quelli che affermano
che è una gratuità relativa perché in realtà quello
che avviene è un “pagamento in natura” e la natura
che l’utente offre in cambio del servizio sono i suoi
dati e le informazioni con cui ali-
menta la rete. 
Come già ampiamente divulgato dal-
la cronaca, questi dati non sempre
riescono a essere conservati in mo-
do tale da garantirci la loro completa
riservatezza e pertanto è sempre be-
ne ricordare questo rischio quando
si socializza sul web.

Di sicuro si sa che molte delle infor-
mazioni che mettiamo in rete e che
concernono tutti gli aspetti della no-
stra vita sono vendute a società spe-
cializzate per essere utilizzate a fini
pubblicitari e commerciali e, poiché
non sappiamo a chi sono divulgate,
ecco che molti manifestano la preoc-
cupazione che esse possano anche

essere usate a fini non commerciali e, nel peggiore
dei casi, per scopi illeciti, sovversivi e terroristici.
Per i principali operatori di social network l’uso dei
nostri dati non è un’operazione nascosta, perché re-
gistrandoci, accettiamo le condizioni previste sulle
varie piattaforme che c’informano del loro utilizzo.
Frasi come “L'utente concede una licenza non esclu-
siva, trasferibile, che può essere concessa come sotto-
licenza, valida in tutto il mondo, per l'utilizzo di
qualsiasi Contenuto IP pubblicato” oppure “Con
l'uso dei Servizi, l'utente fornisce il proprio consenso
alla raccolta e all'utilizzo di tali dati” o ancora
“Concedi una licenza d'uso non esclusiva, senza ro-
yalties, trasferibile e sub-licenziabile sui contenuti
che pubblichi sul servizio o attraverso lo stesso”, sono
sintomatiche.
A livello mondiale le piattaforme social sono centina-
ia e i numeri degli utenti registrati sono impressio-
nanti, anche se, come detto, può capitare che una
stessa persona registri più utenze con nomi diversi. 
I social network più noti e utilizzati sono Facebook,
Youtube, Twitter, Instagram e Linkedin.
Facebook vanta il primato con circa due miliardi e
mezzo di utenti, Youtube un miliardo e mezzo,
Twitter circa un miliardo e trecento milioni, Insta-

gram circa un miliardo e Linkedin
mezzo miliardo; ovviamente molti
degli  utenti di una piattaforma pos-
sono esserlo anche di altre, ciò suc-
cede in particolare tra i giovani che,
in media, sono iscritti a otto diversi
social network. 
A livello complessivo gli utenti di al-
meno una piattaforma raggiungono i

Roberto Pisani
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Il Social Network è la costituzione di una pluralità di soggetti,
rappresentabile dai nodi e dalle maglie di una rete, creata allo
scopo di far socializzare i suoi membri.
I soci di FEDERMANAGER ASDAI LIGURIA, come parte di una
comunità attiva e vivace, capiscono bene il termine “socializza-
re” e il suo valore. Essi, infatti, costituiscono una rete sociale fi-
sica, basata sulla partecipazione alle attività dell’associazione e
all’utilizzo dei suoi servizi.
Qui parleremo della socializzazione offerta dal web, una socialità
dematerializzata, nata con questo secolo sfruttando l’evoluzione
della tecnologia nel campo della comunicazione.
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tre miliardi e mezzo, cifra che nemmeno il
più ottimista degli ideatori di questa forma di
comunicazione avrebbe immaginato e la cre-
scita continua.
Va anche detto che oggi l’attrazione social in-
veste non solo le persone ma anche le azien-
de grandi e piccole che in modo sempre più diffuso
sfruttano queste piattaforme per il cosiddetto “busi-
ness online” nell’intento di propagandare i loro pro-
dotti e servizi e far crescere economicamente l’im-
presa, come non mancano realtà pubbliche e istitu-
zionali che utilizzano queste piattaforme per inter-
facciarsi con gli elettori e migliorare la reciproca co-
noscenza.
Lasciando aperto quest’aspetto, che comunque sta
crescendo d’importanza, vediamo. a livello di singo-
le persone, quali sono le principali caratteristiche of-
ferte da queste piattaforme.
Facebook è il progenitore dei social amicali. Ci si
registra creando il proprio profilo personale
cui si può aggiungere una foto di riconosci-
mento (non necessariamente la propria) e poi
s’inizia ad attivare relazioni cercando nel sito
le persone d’interesse e chiedendo la loro ami-
cizia (questa procedura è reciproca, in altre
parole si possono anche ricevere richieste).
Con la risposta positiva di accettazione parte la crea-
zione della rete di contatti (sempre aggiornabile) e
da quel momento le persone collegate potranno ve-
dere i contenuti (messaggi, foto e video) pubblicati
e parlare in chat. La piattaforma consente inoltre agli
utenti di unirsi in gruppi per relazionarsi tra loro
quando condividono interessi comuni (lavoro, scuo-
la, hobby ecc.).
Youtube, da molti non considerato un vero social
network, è la patria di chi ama realizzare, pubblicare
o vedere video. Solo gli utenti registrati, in accordo
con i termini di servizio previsti per la privacy e i di-
ritti d’autore, possono caricare video sulla piattafor-
ma, mentre i video, se non specificatamente richie-
sto (video privati), sono visibili e commentabili, ma
non scaricabili, da chiunque acceda al sito. YouTube
è il sito web con il maggior tasso di crescita da
quando nato.
Twitter ricorda i “cantastorie”, figure
scomparse che giravano i paesi per co-
municare a chi li seguiva vicende e rac-

conti. Con Twitter si può essere entrambe le
cose: fare la parte dei cantastorie o di coloro
che li seguono. Twitter consente agli utenti
registrati di usare uno spazio di scrittura
(max 280 caratteri) dove pubblicare un pro-
prio messaggio (“tweet”), cui si può allegare

una foto o un video. Inoltre permette di leggere e
interagire col tweet di un altro utente, semplicemen-
te indicando il proprio gradimento (“mi piace”) o
realizzando un proprio tweet di risposta. Un’altra
possibilità, ormai ben nota, definita dal termine “ha-
shtag”, è quella di contrassegnare i messaggi col
simbolo cancelletto (#) seguito da una certa parola;
in tal modo tutti i messaggi con lo stesso hashtag
avranno un collegamento per una più facile ricerca.
Instagram è il campione dei social network foto-
grafici. Registrandosi su questa piattaforma, gli ap-
passionati di fotografia potranno caricare foto e bre-
vi video realizzati direttamente dal proprio telefoni-

no o tablet o prelevati dalla propria galleria.
Inoltre avranno l’opportunità di migliorarne o
modificarne l’aspetto applicando una serie di
filtri di cui l’applicazione è dotata. Caricate le
foto potranno essere condivise accompagnan-
dole da un breve messaggio in modo diretto
scegliendo il destinatario o pubblico per tutti.

Naturalmente si avrà anche la possibilità di fare
commenti e dare giudizi (“mi piace”) su quanto ca-
ricato da altri utenti o inviare il contenuto multime-
diale che si desidera a un altro utente di Instagram
e decidere di seguire un utente per essere informato
sui suoi aggiornamenti.
LinkedIn fornisce un servizio di networking lavora-
tivo. Lanciato nel 2003, è il più antico social network
tra quelli che abbiamo citato ed è prevalentemente
sfruttato per allargare i propri contatti professionali.
Permette di inserire il proprio curriculum di studio e
di lavoro e di corredarlo da foto, informazioni e altri
dati utili alla carriera. Consente di cercare persone e
aziende che operano nel settore d’interesse e di co-
municare con loro attraverso messaggi e articoli in-
formandoli sulla propria situazione e ricevendo le
loro novità. Ha una parte dedicata alle offerte di la-
voro che, impostando località e mansione, permette

di ricevere notifiche di nuove opportu-
nità per inoltrare, se interessati, la pro-
pria candidatura.
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Concludo quest’articolo con una lode a quei giovani che hanno idee e hanno il coraggio di trasformarle in
obiettivi da raggiungere ed elogio quel Paese che crede in loro, li cresce e li accompagna nella realizzazione
del loro progetto senza ostacolarli. 
Nel caso dei Social Network questi ragazzi sono: Mark Zuckerberg (lancia Facebook nel 2004 all’età di
vent’anni) e poi Chad Hurley con Steve Chen e Jawed Karim (YouTube), Jack Dorsey (Twitter) e infine Ke-
vin Systrom e Mike Krieger (Instagram), nessuno di loro aveva superato i trent’anni all’epoca del lancio della
loro piattaforma.  �



OBIETTIVO 50
UNA FORMULA VINCENTE

Tutti quelli di noi che hanno attraversato o attra-
versano una simile condizione possono trovare
molti spunti nell’esperienza di Obiettivo 50
(O50, www.obiettivo50.it), un’associazione di col-
leghi che ha affermato con creatività e intrapren-
denza una formula nuova, probabilmente unica in
Italia: un network di manager che mettono in co-
mune valori, esperienze e opportunità professio-
nali proponendosi alle imprese, individualmente
o in team, come risorsa per gestire innovazione e
crescita, in una parola il cambiamento.
Hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo e metten-
dosi in rete sono
riusciti a trovare op-
portunità professio-
nali impensabili fino
a ieri, oltre che a
creare un cerchio di
preziose conoscen-
ze, spesso sfociate
in amicizia.
O50 ha 15 anni di
vita. È un’Associa-
zione indipendente
senza scopo di lucro
(più precisamente,
una Associazione di
Promozione Sociale)
formata da manager
di alto profilo professionale e con una lunga
esperienza alle spalle, attivi nel campo della con-
sulenza.
Essa mette a disposizione delle imprese (soprat-
tutto le PMI) un network di competenze manage-
riali acquisite in anni di attività in imprese dei set-
tori più diversi. Individua per i propri soci e per
le imprese opportunità che possono trasformarsi
in rapporti di consulenza o temporary manage-
ment volti allo sviluppo delle aziende. In concre-
to, si è trattato in questi anni di centinaia di casi.
O50 conta circa 150 associati e un migliaio di sim-
patizzanti, tra soci onorari, contatti esterni e per-
sone che frequentano i social network su cui O50

è presente. La sede è Milano, ma i suoi manager
risiedono ed operano al momento, oltre che in
Lombardia, anche in altre regioni, fra cui princi-
palmente Piemonte e Lazio. 
Inoltre ha segnalato ai soci, attraverso un circuito
informativo interno, circa 2000 tra news, iniziati-
ve di formazione, occasioni di collaborazione e
di networking, spunti per aggiornamenti profes-
sionali.
I manager di O50 hanno contribuito a una venti-
na di significativi progetti di sviluppo per impre-
se, in collaborazione con Regione Lombardia,

Fondo Sociale Euro-
peo, varie Universi-
tà, Unioncamere,
CCIAA Milano, Fe-
dermanager, Mana-
geritalia, Confindu-
stria, API Milano, Mi-
nistero dello Svilup-
po Economico, e a
numerosi progetti di
formazione finanzia-
ta con fondi pariteti-
ci nazionali, fondi
regionali, incubatori
d’impresa.
L’Associazione ha
inoltre promosso

gratuitamente per i soci numerosi corsi, convegni
e seminari di approfondimento sui temi più sentiti
in particolare dalle PMI e ha concluso accordi con
varie realtà legate al mondo dell’impresa per pro-
getti di trasferimento tecnologico e di formazione.
È gemellata, infine, con una analoga associazione
in Francia (Objectif50), in collaborazione con la
quale intende dar vita ad un network europeo.
Storia, progetti e spirito dell’attività testimoniano
con chiarezza che O50, come tiene a sottolineare
il presidente Gianfranco Antonioli, “non è un
club, né una società di head hunting o di outpla-
cement o di consulenza direzionale, né una asso-
ciazione di categoria di dirigenti e nemmeno una

Associazione Obiettivo 50
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La vita comincia a 50 anni, ha scritto qualcuno. È infatti frequente
che intorno a questa età ci si guardi dentro e indietro e, forti delle
esperienze professionali passate, si riparta a progettare il futuro. Ma
anche che ci si ritrovi, con un passato manageriale importante, a
volersi, o doversi, reinventare, trovandosi da soli in un vuoto di
ruolo e di obiettivi perché le dinamiche aziendali non riservano più
spazi. Ci si trova allora disorientati a ricercare una nuova identità.
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cooperativa di consulenti. È, e vuole essere, un
network di colleghi che mettono in comune valo-
ri, esperienze e opportunità. 

Ma perché il nome “Obiettivo 50”? Perché:
• Identifica, con quel numero, un’area di riferi-

mento per la seniority dei manager soci
• in fotografia si chiama “50” l’obiettivo che rap-

presenta più fedelmente la realtà, quello ideal-
mente utilizzato dai manager soci, in grado di
fotografare rapidamente e in presa diretta la si-
tuazione delle imprese per accompagnarle nel
futuro. Al cuore di Obiettivo 50: networking e
comunicazione

• Un valore aggiunto fondamentale per i soci
O50 sono le periodiche riunioni di networking.
I manager entrati di
recente nell’associa-
zione (le procedure
di selezione sono
sempre piuttosto ri-
gorose, in particola-
re per quanto ri-
guarda l’esperienza
manageriale) colgo-
no l’occasione per
una breve presenta-
zione personale e professionale. I soci di più
vecchia data, a loro volta, hanno l’opportunità
di presentarsi ai nuovi e di aggiornare gli altri
colleghi sulle loro attività.

• Nascono così una nuova rete di relazioni, un
incrocio di background professionali, progetti,
storie personali e un grande patrimonio di con-
tatti.

• Il singolo consulente può presentarsi alla po-
tenziale azienda cliente forte non solo della
propria esperienza e del proprio know-how,
ma potendo anche contare sulle risorse e com-
petenze professionali di tutto il network: ele-
mento rivelatosi non di rado decisivo nella scel-
ta di un manager O50 come consulente. 

Al cuore di Obiettivo 50: networking e comuni-
cazione
Un altro pilastro è la comunicazione, esterna e in-
terna (quest’ultima in particolare in chiave net-
working). O50 dispone di un sito istituzionale,
comprendente una sezione riservata ai soci, ed è
presente su social come LinkedIn e Twitter
(@obiettivo_50).
Nella parte riservata del sito, in particolare, i soci
possono accedere alla Bacheca, uno spazio dove
vengono pubblicati annunci e news: ricerche di
professionisti, offerte di collaborazione, opportu-
nità di networking, segnalazione di convegni e
corsi, informazioni su bandi e progetti finanziati,
attività di O50 e così via. Sono i soci stessi ad ali-
mentare la bacheca: per esempio quasi tutte le ri-

cerche di collabora-
zione che vi compaio-
no provengono da so-
ci che intercettano op-
portunità professionali
in genere rilevate nel-
le aziende con cui
stanno collaborando e
che quindi condivido-
no con altri soci.
Su LinkedIn la presen-

za si traduce in una company page e un gruppo.
La company page viene aggiornata regolarmente
con le news di convegni, corsi e attività varie di
O50, oltre che con la condivisione di articoli pub-
blicati sul sito. Il gruppo è aperto a tutti i manager
interessati, non solo ai soci, e ospita numerose di-
scussioni e proposte di argomenti su una vasta
gamma di temi.
Tutto questo conferma che O50 vive ed opera so-
lo grazie al contributo dei soci: non solo per le
quote di iscrizione (unica fonte di finanziamento),
ma per la loro partecipazione attiva. L’Associazio-
ne non è un ente “esterno” al quale richiedere ser-
vizi, ma una famiglia nella quale tutti sono chia-
mati a lavorare a vantaggio di tutti.
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L’esperienza di questi primi 15 anni è stata così stimolante e gratificante che i manager di O50 hanno
sentito il bisogno di raccontarla in un libro, significativamente intitolato “Obiettivo 50, una formula vin-
cente-Manager in rete per affrontare il cambiamento”  (in vendita su Amazon). 
“Abbiamo voluto soprattutto raccontare” spiega il presidente Antonioli nell’introduzione “lo spirito che
ha saputo con successo aggregare e ispirare competenze diverse, storie professionali e personali e vo-
lontà di rinnovarsi di manager che hanno creduto nella voglia di futuro come opportunità da costruire
insieme”.  �



L’ABBAZIA DI SANTO STEFANO A GENOVA
Una storia travagliata

L’abbazia di Santo Stefano, che è uno
dei più begli esempi di architettura ro-
manica a Genova, venne costruita sul
colle di Carignano, a monte della stra-
da che collegava la città alla Val Bisa-
gno ed al levante ligure, sui resti di una
piccola chiesa di probabile origine lon-
gobarda dedicata a san Michele Arcan-
gelo Non è noto l’anno di fondazione,
ma certamente gli unici elementi su-
perstiti della chiesetta longobarda si
trovano nella cripta e cioè la parte più
arretrata della stessa rialzata di un gra-
dino e il suo arco absidale, a cui è stata attribuita una da-
tazione fra il VII e il IX secolo. L’area su cui sorge era sta-
ta occupata da una grande necropoli preromana, i cui ri-
trovamenti hanno fornito preziose informazione sui pri-
mi secoli di vita della città. 
Nel 931 Genova era stata vittima di un primo tentativo
d’assalto da parte di una flotta di pirati saraceni, trenta
navi e cento scelandie ossia galee, al comando dell’am-
miraglio Safian Ben-Kasim. I Genovesi, però, reagirono e
respinsero i Musulmani. Per nulla intimorito il califfo ad
Obeid dedicò i successivi due anni alla preparazione di
una flotta ancora più forte. Fu così che il 19 maggio 934
sbarcarono a Genova, provenienti da Tunisi, i Saraceni
che inflissero alla città ed ai suoi abitanti un orrendo sac-
cheggio, con novemila cittadini condotti in schiavitù e la
profanazione e distruzione di molte delle sue chiese. Pri-
ma che i Genovesi potessero riorganizzarsi e reagire, gra-
zie all’afflusso di forze nuove da tutta la Liguria, l’ammi-
raglio diede ordine di salpare le ancore e nella notte del
12 ottobre partì con tutti i prigionieri ed un ricco bottino. 
La ricostruzione incominciò subito, sotto la spinta del ve-
scovo Teodolfo II, così preoccupato per il morale delle
sue pecorelle, che chiamò a Genova i monaci benedetti-
ni perché dessero impulso alla vita religiosa. Nel 972 i
detti monaci cominciarono i lavori per la ricostruzione
della chiesa di santo Stefano e dell’annesso monastero
che avevano subito gravissimi dan-
ni. Una chiesa nuova e più grande,
che potesse includere nella cripta i
resti di quella precedente. A fianco
della chiesa fu costruito un piccolo
Battistero che oggi è incorporato
nella cappella laterale dedicata alla
Madonna della Guardia. Le poche
monache ancora in vita, che fino a
quel momento avevano abitato il
monastero, furono allontanate. Il
complesso fu affidato ai monaci di

San Colombano di Bobbio (che intorno
al 643 si erano fusi con i Benedettini, la
cui regola, non così rigorosa, ammorbi-
dì quella di San Colombano) che vi ri-
masero fino al 1431. Il territorio intor-
no, corrispondente più o meno all’at-
tuale Portoria, fu loro donato e fra il
982 e il 998 acquisirono anche la pro-
prietà di San Pietro della Porta, oggi
conosciuta come San Pietro in Banchi.
I monaci conquistarono la fiducia della
popolazione al punto che attorno alla
chiesa si formò un agglomerato sem-

pre più grande, che era un borgo povero, ai margini della
città e molto affollato, abitato per lo più da una popola-
zione modesta che viveva in precarie condizioni igieni-
che e che sarà falciata dalla peste nel 1349. 
La chiesa fu innalzata a parrocchia dopo il 1054 e come
tale la si trova menzionata in una bolla papale di Inno-
cenzo II del 1134. Nel 1217 (alcuni dicono nel 1157) ven-
ne nuovamente rimaneggiata, su modello di quella di
Bobbio, e il 31 maggio fu riconsacrata dai cardinali Ugo-
lino dei Conti di Segni e Sinibaldo Fieschi, che divente-
ranno entrambi Papi, con il nome di Gregorio IX e di In-
nocenzo IV. Nell’occasione la chiesa ricevette in dono
dall’abate di Bobbio, san Bertulfo, la reliquia di santo
Stefano, consistente in un braccio del santo racchiuso in
un cofanetto d’argento dorato e sbalzato, di squisita fat-
tura, forse bizantina, di proprietà dell’abbazia di Bobbio
dal 628. Tale reliquiario è contenuto in un cofanetto di le-
gno dipinto, completamente ornato da episodi della vita
del santo, recante al suo interno l’iscrizione: “Servo ma-
nu/Stephani/Ptho martiris/irradiante miris magnificis/ac
multis/auxiliantem” (Custodisco la mano del protomarti-
re Stefano che splende di miracoli magnifici e dà aiuto a
molti). Oggi si trova depositato presso il Museo Dioce-
sano, pur restando di proprietà dell’Abbazia.
Il 14 maggio 1258 furono traslate a Genova da Bordighe-
ra le reliquie del Santo Eremita Ampelio, molto venerato

in tutta la regione, il che fece accor-
rere grandi folle nell’Abbazia. Con il
passare degli anni, però, le reliquie
giacquero dimenticate, fino all’arri-
vo dei Monaci Olivetani.
La struttura originaria dell’edificio
sacro era a navata unica, con una
facciata a capanna a fasce bianche
e grigie, tipiche del romanico ligu-
re. Una cupola ottagonale in lateri-
zio, del 1306, copriva il presbiterio
e dello stesso periodo è la cella
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Chi si trovasse a percorrere via alla Porta degli Archi verso via XX Settembre, alzando lo sguardo rimarrebbe profon-
damente colpito dalla bellezza della chiesa romanica che sorge alta di fronte a sé. Nessuno potrebbe immaginare at-
traverso quante e quali traversie tanta bellezza sia giunta fino a noi.
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campanaria, sempre in laterizio, che fu
costruita sopra i resti di una torre in pie-
tra preesistente alla chiesa, di cui è in-
certa l’origine, anche se le forme mas-
sicce fanno pensare ad una torre di
guardia, bizantina o altomedievale. E’
comunque laborioso immaginare la
chiesa nelle sue forme originali, consi-
derando quanto è stato aggiunto, ed
anche tolto, nel corso dei secoli e delle
numerose ricostruzioni. 
Poiché i monaci godevano di grande sti-
ma e considerazione, il monastero di-
venne in breve ricchissimo grazie alle
donazioni in denaro, piuttosto cospicue
da parte dei ricchi, ma anche modeste
offerte da parte dei ceti più poveri, oltre
a donazioni di terreni, case ed altri beni.
Verso il 1320 Il Senato della Repubblica
stabilì di dotare la città di una nuova cerchia di mura. Pur-
troppo il Monastero di Santo Stefano venne a trovarsi
proprio sul nuovo tracciato e fu destinato alla quasi tota-
le demolizione, come puntualmente avvenne nel 1327,
dovendo fare posto anche alla nuova porta, che sarà de-
nominata degli Archi o di Santo Stefano.
Il 13 luglio 1398 un decreto solenne del Senato della Re-
pubblica nominò i Custodi per le torri e i campanili della
città e per Santo Stefano venne nominato tale Giovanni
Parnigione. Questa necessità di un custode può parere
strana, ma spesso torri e campanili diventavano rifugio
di gente faziosa e poco raccomandabile, difficile da sta-
nare in caso di necessità. Per di più è bene ricordare che
il suono delle campane non aveva uno scopo solo reli-
gioso, ma scandiva la vita della città. 
Come già accennato, nel 1349 un’epidemia di peste
sconvolse la città, un flagello purtroppo ricorrente nel
tempo passato, che mieteva ogni volta innumerevoli vit-
time. Fra queste furono tanti i monaci di Santo Stefano
che, prodigandosi nella cura degli appestati, avevano
contratto loro stessi il morbo. 
L’Abate di allora don Giovanni d’Orio (i parroci dell’Abba-
zia portavano, e portano ancora ai giorni nostri, il titolo di
abate) avrebbe voluto ricostruire e ripopolare il monaste-
ro, ma riuscì solo ad edificare alcuni ambienti addossati
al campanile. Morì il 22 agosto 1401 e fu l’ultimo degli
abati benedettini dopo più di quattro secoli. Con la sede
rimasta vacante si aprì una parentesi gravida d’incogni-
te. Il papa Bonifacio IX allora trasformò l’Abbazia in Com-
menda, affidandola al cardinale Lorenzo Fieschi con la
bolla del 21 settembre 1401. Fu in questo periodo che la
Confraternita dei Lanaioli chiese ed ottenne di ampliare
a proprie spese il Battistero e di abbellirlo con un altare
dedicato a San Michele Arcangelo. Proprio lì, nel 1451,
fu battezzato Cristoforo Colombo, figlio di Domenico,
poiché la sua famiglia viveva nel vicino Borgo dei Lana-

ioli, che era sotto la giurisdizione della
Parrocchia di Santo Stefano.
Resasi insufficiente la Chiesa con l’au-
mentato numero degli abitanti del bor-
go, nel 1497 l’Abate Commendatario fe-
ce incorporare il vicino battistero, allun-
gandolo fino al campanile ed alzandone
la volta. Furono anche aperti tre archi di
comunicazione nella parete della chiesa
stessa. La bella linea architettonica della
facciata, divenuta asimmetrica, fu così
irrimediabilmente sciupata. 
All’interno fu aggiunta nel 1499 la bel-
lissima cantoria in marmo, nella tribuna
dove fu posto anche un nuovo organo.
L’ultimo Abate Commendatario fu Gio-
vanni Matteo Giberti che resse l’abba-
zia per dieci anni. Rinunciò al titolo nel
1530 e fece dono della chiesa ed an-

nesso convento ai monaci di Monte Oliveto Maggiore,
nella speranza che il complesso monastico potesse tor-
nare al suo antico splendore. Lasciò comunque di sé un
così buon ricordo che alla sua morte, avvenuta nel 1543,
un imponente corteo di cittadini d’ogni ceto accompa-
gnò il suo feretro fino in Cattedrale, dove fu tumulato do-
po la celebrazione del servizio funebre. 
Fu lui a donare alla Chiesa di Santo Stefano quel gioiello
dell’arte, tutt’ora presente, che è la tavola rappresentan-
te la “Lapidazione di Santo Stefano” di Giulio Romano.
Il Vasari scrisse nel 1568: “Non fece mai Giulio più bella
opera di questa!”. 
Giulio Pippi, meglio conosciuto come Giulio Romano, fu
il migliore allievo di Raffaello Sanzio e sono stati in molti
a ritenere che in quel quadro ci fosse la mano di entram-
bi, il che non è del tutto falso. Infatti il quadro era stato
commissionato nel 1519 dall’abate Giberti proprio a Raf-
faello, che aveva eseguito il disegno preparatorio, ma
che non potè portare a compimento l’opera perchè, co-
me è noto, il celebre pittore urbinate morì il 6 aprile
1520, alla giovane età di 37 anni. Allora l’incarico passò
a Giulio che, pur seguendo le linee del Maestro, caratte-
rizzò la tavola secondo la propria tempra drammatica. 
Nei secoli l’opera subì diverse traversie. Verso la fine del
‘500, durante una sommossa, la pallottola di un archibu-
gio scalfì la bocca del Santo ed ebbe quindi bisogno di
un restauro, ad opera del pittore Francesco Spezzino.
Nel 1812 non sfuggì all’avidità di Napoleone che la fece
trasportare a Parigi e la collocò al Louvre, accanto alla
“Trasfigurazione” di Raffaello. Solo nel 1816 poté fare ri-
torno a Genova fra le acclamazioni del popolo e riprese
il suo posto a Santo Stefano con una commovente ceri-
monia e grandissima partecipazione di tutti i parrocchia-
ni. Bisogna dire che ebbe maggior fortuna di tante altre
opere d’arte trafugate e mai ritornate in patria. Durante
l’ultima guerra fu nascosto al sicuro da requisizioni e
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bombardamenti fino a che, dopo un
lungo periodo di permanenza nella
chiesa di Santa Marta, potè tornare al
suo posto.  
Quel poco che era rimasto dell’antico
monastero versava in pessime condi-
zioni, così nel 1538 anche quella par-
te fu definitivamente demolita per
dare una migliore forma estetica alla
nuova Porta degli Archi. Di esso re-
starono quindi solo le poche stanze
addossate al campanile, fatte costrui-
re a suo tempo dall’abate D’Orio.
I primi dodici monaci di Monte Olive-
to Maggiore entrarono nell’abbazia a loro donata dall’ul-
timo degli Abati Commendatari il 25 dicembre 1529, ma
la proprietà formale gli fu conferita la prima domenica di
quaresima dell’anno successivo, con una cerimonia im-
ponente. Alla Santa Messa solenne fece seguito la Pro-
cessione con la reliquia del Protomartire, dopo di che gli
Olivetani presero possesso dell’Abbazia. Si procedette
all’inventario dei beni mobili ed immobili alla presenza
del notaio Nicola Pallavicini da Coronata e poco dopo il
genovese Padre Arcangelo Fieschi fu nominato priore.
Sorsero lamentele da parte dei monaci a causa dello
scomodo alloggio loro destinato, ciononostante essi si
dedicarono prima di tutto alla ristrutturazione della chie-
sa per la quale non badarono a spese. Abbassarono il
presbiterio e l’altare (che era alto com’è ora, ma vi si ac-
cedeva per due scale laterali, non da un’unica centrale
come adesso), eliminarono le scale e la cripta, gli stalli
dei monaci vennero collocati nel coro e un bellissimo al-
tare di marmo policromo in stile barocco fu posto nel
presbiterio. Nel 1610 concessero al marchese Antonio
da Passano il giuspatronato onorifico della chiesa, aven-
do il marchese elargito una cospicua somma per i lavori
di trasformazione e per il rifacimento del tetto. Inoltre
nel 1612 i monaci cedettero in proprietà alla locale colo-
nia di mercanti tedeschi la cappella di santa Francesca
Romana, che si trovava nella parte destra della chiesa
dopo il pulpito, impegnandosi a celebrare la ricorrenza
della santa con grande solennità.
Durante i lavori all’interno della chiesa, nel 1637 furono
ritrovate, in una cassetta di
marmo, murata sotto un’alta-
re dedicato a Santa Caterina,
le reliquie “smarrite” del San-
to Eremita Ampelio.
Due anni dopo le formelle del-
la cantoria poste ai fianchi del-
l’altare maggiore furono spo-
state sopra il portale principa-
le della chiesa. Certi di aver
assicurato all’edificio sacro
stabilità, sicurezza e bellezza,

i monaci si dedicarono alla costruzio-
ne del nuovo monastero, disegnato
da Pier Antonio Corradi, per il quale il
marchese Rev. Giovanni Domenico
Spinola, duca di San Pietro aveva do-
nato 1000 scudi d’argento, a cui in
seguito aggiunse ancora 50.000 lire.
Così il 4 ottobre 1652 il Cardinale ed
Arcivescovo di Genova Stefano Du-
razzo poté benedire la posa della pri-
ma pietra.
Nel 1657 il flagello della peste colpì di
nuovo e più duramente la città di Ge-
nova, provocando oltre 92.000 vitti-

me, più della metà della popolazione. E ancora una volta
i monaci si dedicarono con abnegazione alla cura degli
appestati, senza temere nè il contagio, né la morte.
Gli Olivetani rimasero a Santo Stefano per due secoli e
mezzo. Non si sa bene quando e perché il loro zelo ven-
ne meno e nacque sempre più forte il malcontento e la
rabbia dei parrocchiani, i quali nel 1775 li cacciarono vio-
lentemente.
Allora i monaci fecero solenne rinuncia alla gestione par-
rocchiale, ma volendo trattenere per sé tutti i beni immo-
bili, gli arredi e la chiesa stessa cercarono di dimostrare
ingannevolmente come tutto fosse di loro proprietà. In
tutto questo trambusto l’Arcivescovo di Genova, monsi-
gnor Giovanni Lercari, decise di affidare la parrocchia al
clero secolare, nella persona del Prevosto don Genesio
Rovere. Intanto la lite continuava ed i monaci rivolsero
istanza al Senato che dopo averla esaminata alla fine la
respinse. Lasciarono definitivamente il monastero solo
nel 1797, solo perché obbligati da una sentenza che con-
tinuarono a ritenere ingiusta.
Il nuovo Parroco prese possesso della chiesa nel 1781
ed ebbe, coadiuvato dai suoi collaboratori, molto da fare
per ripristinarne il decoro e la funzionalità, anche perché
gli Olivetani avevano portato via con sé l’archivio parroc-
chiale che fu restituito solamente dopo vent’anni.
Si deve a don Rovere, alla sua particolare devozione per
la Madonna e alla sua perseveranza, se l’Abbazia si è
meritata l’appellativo di Santuario Cittadino di Nostra Si-
gnora della Guardia, perché fu la prima chiesa a Genova

a promuoverne il culto nel
1784, erigendo un altare dedi-
cato. Questi i fatti: nel 1760 la
signora Maria Teresa Pizzorno
ved. Scionico aveva dato inca-
rico all’amica pittrice Maria
De Simoni (nipote di Gregorio
De Ferrari e vedova del nipote
di Domenico Piola) di dipinge-
re un quadro rappresentante
la Madonna della Guardia
nell’atto di apparire al Beato
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Pareto, da tenere nell’oratorio persona-
le della sua casa di salita San Leonar-
do. Quando don Rovere venne a sape-
re dell’esistenza di questo quadro, cer-
co di convincere la signora Scionico a
donarlo alla parrocchia, ma ricevette un
netto rifiuto. Il buon Prevosto non si
perse d’animo, lasciò passare un bel
po’ di tempo e ritornò alla carica, chie-
dendo però stavolta di poterlo esporre
per il triduo della Madonna, restituen-
dolo dopo il 29 agosto. La signora ac-
condiscese volentieri. Il successo po-
polare fu enorme ed enorme fu anche
la pressione perché il quadro ogivale
restasse definitivamente sull’altare
della Madonna della Guardia. Constatata la crescente
devozione dei fedeli, nel 1784 la signora Scionico si de-
cise a donare il dipinto alla parrocchia. Purtroppo il qua-
dro è andato disperso ed è stato sostituito da quella sta-
tua che si trova ora sull’altare della Cappella della Ma-
donna della Guardia. 
Un autore anonimo descrive così l’interno della chiesa
nel 1818: sul lato destro ci sono quattro cappelle sfonda-
te dedicate a Sant’Ampelio la prima, poi a San Benedet-
to, la terza a Santa Francesca Ro-
mana e l’ultima vicino all’altare
maggiore a San Pietro in Vincoli.
Sul lato sinistro invece c’è una
cappella più grande dedicata alla
Santissima Addolorata e seguo-
no nell’ordine San Michele, No-
stra Signora della Guardia, San-
tissimo Crocifisso e Santa Scola-
stica.
A fine ottocento, constatata l’ in-
sufficienza delle antiche via Giu-
lia e via della Consolazione, strette e tortuose, si avvia-
rono i lavori per la costruzione della più moderna e linea-
re via XX Settembre. A questo scopo fu eliminata la Por-
ta degli Archi (ricostruita dove si trova tutt’ora, in via Ban-
derali alle spalle del Liceo D’Oria)e modificate le mura
cittadine, in quanto fu necessario costruire un ponte di
collegamento viario tra corso Podestà e la zona dell’Ac-
quasola. Il nostro Ponte Monumentale!
Tutto ciò coinvolse anche l’Abbazia con l’abbattimento del-
le cappelle della parete destra, che erano state aggiunte
dai Monaci Olivetani nel ‘500, e l’eliminazione della bella
discesa che portava in via Giulia. Questi lavori compromi-

sero pesantemente le fondamenta e fu
necessario intervenire su di esse per
evitare il crollo dell’edificio sacro. Come
sostegno furono costruiti i sottostanti
portici in stile gotico (ma l’abbazia è ro-
manica!). 
La popolazione del sestiere di Portoria
a metà dell’800 aveva ormai raggiunto
i 20.000 abitanti, così che anche l’anti-
ca chiesa era diventata insufficiente. Il
14 agosto 1845 il Cardinale Arcivesco-
vo Placido Maria Tadini lanciò un appel-
lo per la raccolta di fondi necessari alla
costruzione di una nuova chiesa, pro-
prio accanto a quella antica. Tale fu lo
slancio dei fedeli, che i lavori poterono

cominciare l’anno successivo, secondo il progetto del-
l’architetto Domenico, Cervetto, in seguito sostituito da
quello dell’ingegner Camillo Galliano in stile neoromani-
co, con ben tredici altari. Furono più volte interrotti i la-
vori, a causa dei moti dei 1848 prima e dell’epidemia di
colera del 1884 poi, ma giunsero a compimento nel
1904. La nuova chiesa costruita a fianco di quella antica
ed intitolata a Nostra Signora della Guardia e Santo Ste-
fano fu consacrata il 23 agosto 1908 e lo stesso giorno

la millenaria chiesa di Santo Ste-
fano fu chiusa al culto e tale re-
stò per ben 47 anni, dovendo an-
che passare alla “rivale” il suo
ricco patrimonio di opere d’arte.
Quello che successe solo pochi
anni dopo, il 17 gennaio 1912, ha
quasi il sapore di una rivalsa. La
navatella sinistra dell’abbazia
crollò, forse per una contrazione
dei tiranti causata da un vento
freddissimo, e danneggiò molto

seriamente la chiesa nuova che era distante solo pochi
metri. Dei lavori di ripristino fu incaricato l’architetto Al-
fredo d’Andrade che purtroppo morì nel 1915, così l’edi-
ficio antico, pur ricostruito filologicamente, fu di nuovo
abbandonato ad un progressivo degrado, anche a causa
dell’entrata in guerra dell’Italia. 
I bombardamenti della seconda guerra mondiale, in par-
ticolare quello del 7 agosto 1943, colpirono duramente
entrambe le chiese. Quella nuova la si dovette abbatte-
re, tanto gravemente era stata danneggiata. L’Abbazia in-
vece, pur se priva di metà facciata, muro sud, copertura
e canonica, restò spavaldamente in piedi.
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Dopo le vicende belliche fu l’Arcivescovo Giuseppe Siri che si batté perché l’antica chiesa fosse ricostruita secondo le
linee primitive, con la facciata a fasce alterne di pietra e marmo, le bifore e la cappelletta sul lato sinistro, all’interno
rialzati il presbiterio e l’altare e riportata alla luce l’antica cripta. L’attesa fu lunga dieci anni, ma finalmente l’11 dicembre
1955, quando la statua della Madonna della Guardia ritornò nella sua cappella, portata a spalle fra ali di popolo esultan-
te, l’Arcivescovo poté consacrare e riaprire al culto con una solenne cerimonia l’antica Abbazia di Santo Stefano.  �



APPARECCHI ACUSTICI
CHI, COME, DOVE, QUANDO E PERCHÉ

Questa premessa diviene fondamentale perché senza
le corrette indicazioni si rischia di intraprendere una stra-
da errata e dispendiosa.
Nello specifico si sconsiglia fortemente l’acquisto degli
amplificatori acustici dal farmacista, tramite la televisio-
ne oppure on-line perché tali prodotti non sono adeguati
a correggere una perdita di udito in
quanto non hanno le caratteristiche
tecniche necessarie e possono anche
essere dannosi.
Gli apparecchi acustici di ultima gene-
razione, invece, simulano il più possibile, grazie alla rego-
lazione dei TECNICO AUDIOPROTESISTA, la fisiologia del sistema
uditivo normofunzionante consentendo una amplificazione
selettiva in frequenza ed in intensità necessaria a com-
pensare il deficit del paziente. La tecnologia digitale ren-
de più naturale la qualità del suono, più completo l’ascolto

direzionale e stereofonico, migliora l’ascolto negli am-
bienti rumorosi, evita il “fischio”, ovvero l’effetto Larsen, e
diminuisce la sensazione di occlusione dell’orecchio il tut-
to con una maggior cura anche dell’estetica.
Gli apparecchi di ultima generazione inoltre consentono
anche la connettività ovvero comunicano senza fili con di-

spositivi come la televisione, il telefo-
no ed il computer.
Nel caso della televisione è possibile
sostituire le cuffie senza fili con un tra-
smettitore che invia il segnale audio di-

rettamente agli apparecchi acustici permettendo contem-
poraneamente anche l’ascolto di fonti di suono esterne.
Inoltre si possono accoppiare gli apparecchi acustici agli
smartphone, quali l’IPhone, per permettere l’ascolto di-
retto della comunicazione telefonica ed attraverso e appo-
site Applicazioni dedicate funziona da telecomando.
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Le persone con difficoltà di udito, il 12% della popolazione, molto spesso non hanno le corrette informazioni per af-
frontare il problema. 
L’aspetto trascurato è che scegliere un apparecchio acustico è un percorso sanitario che coinvolge almeno due figure
professionali ovvero il MEDICO SPECIALISTA O.R.L. ed il TECNICO AUDIOPROTESISTA.
Il primo emette la diagnosi e prescrive gli apparecchi acustici al paziente ed il secondo, per legge, è la figura profes-
sionale che, appartenendo ad un Centro Acustico riconosciuto, consiglia ed assiste la persona ipoacusica.

In ultimo un accenno agli apparecchi acustici ricaricabili che, non facendo più uso delle batterie, semplificano la ge-
stione da parte dell’utente garantendo una autonomia di almeno 24 ore con sistemi di ricarica simili a quelli dei te-
lefoni cellulari.
In conclusione, seguendo un percorso sanitario corretto, e condividendo con un tecnico audioprotesista qualificato la
giusta scelta è possibile dotarsi di apparecchi acustici di qualità con una spesa commisurata alle proprie esigenze. �

Dott.ssa Daniela Puma – Specialista ORL, Consulente ASL 3 Genovese
Ing. Fabiano Di Gioia – Docente Tecniche Audioprotesiche Università di Genova

Al termine della Conferenza sarà possibile effettuare gratuitamente il test dell’udito.
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