
Journal of Applied Radical Behavior Analysis 
 

 43

SESSIONE PLENARIA DI BBS E PM (25 GIUGNO 2016) 

La normativa italiana e lo sviluppo di leadership, cultura di produttività e sicurezza: stato dell’arte e indicazioni per renderla efficace 
Fabio Tosolin 
AARBA 
ABSTRACT 
La nostra giurisprudenza ribadisce in diverse sentenze che solo una formazione efficace 
– e non formalmente ineccepibile – assolve agli obblighi di legge in materia di sicurezza 
sul lavoro. Inoltre, per esprimere i suoi giudizi, il magistrato deve riferirsi al sapere 
scientifico che “tende a prevalere” sulla norma quando questa – come spesso accade – 
rimane indietro rispetto alle scoperte tecnologiche. Ha insistito e argomentato a lungo 
su questi due punti il procuratore della Repubblica Raffaele Guariniello nel suo 
intervento durante il 9° Congresso Europeo di PM e BBS (Bologna, 14 ottobre 2015). 
Di fronte a tanta consapevolezza e accuratezza epistemologica di alcuni magistrati, 
spiace però constatare che altri loro colleghi, il legislatore e le parti sociali quando 
intervengono per ottenere i comportamenti organizzativi volti a prevenire gli infortuni 
e ad aumentare la produttività, siano sordi all’evidenze della letteratura scientifica in 
materia. Dall’altro lato, molti sedicenti guru - prendendo in prestito le parole di qualche 
imprenditore di successo - hanno “annacquato” parole come Leadership e Cultura, tanto 
significative se invece operazionalizzate e studiate con metodo scientifico da discipline 
come l’Organizational Behavior Management. La relazione passerà in rassegna alcuni 
fatti di attualità che evidenzieranno questa distanza tra i principi del comportamento e 
le pratiche volte a guidare le azioni di lavoratori e imprenditori, pratiche frutto più di 
ideologie, compromessi politici o contrattuali piuttosto che dell’evidenza sperimentale. 
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