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Redazionale
Siamo giunti al numero settembrino del nostro mensile e gli avvenimenti che ci circondano offrono molti spunti di 

riflessione.

L’effetto “Vaffa” dell’iniziativa di Beppe Grillo, tiene banco da giorni nel mondo della politica e della comunicazione 
e accompagna le sventure del governo Prodi che riprende le attività tra le difficoltà crescenti di una coalizione sempre più 
litigiosa. 

Sembra di vedere un film già visto e che non avremmo voluto rivedere...

Evidentemente la storia non è buona mae-
stra di vita per tutti, e l’esperienza, da sola, non 
basta ad evitare le strade sbagliate...

Tornando a Grillo, abbiamo pensato di 
includere nel nostro numero un contributo che 
ci aiuta a leggere con spirito poco demagogico 
o molto criticamente attento, le proposte di 
legge sostenute dal V-day.

Una lettura che consigliamo a tutti come 
anticorpo verso la facile presa che alcune parole 
d’ordine possono generare su temi che andreb-
bero, invece, sempre analizzati con cura.

Detto ciò, chi scrive queste righe introdut-
tive è convinto, che lo spettacolo-provocazione 
del V-Day, sia un evento che debba essere preso 
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orArio di lAvoro ed orgAnizzAzione dellA vitA.

Il tempo incerto del lavoro
Qualche anno fa (più o meno una ventina...) il mondo 

sindacale e del lavoro era attraversato da una parola d’ordine 
molto efficace nella sua semplicità propositiva.

“Lavorare Meno, Lavorare Tutti” indicava infatti un per-
corso logico molto condivisibile, almeno nel primo impatto 
percettivo.

Si proponeva una riduzione generalizzata dell’orario di 
lavoro del tempo pieno dalle 40 ore alle 35 ore settimanali e 
questo traguardo, oltre che dare seguito ad un processo sto-
rico (ritenuto allora inesorabile) di progressiva riduzione del 
tempo occupato dal lavoro, iniziato con il passaggio dalle 48 
ore alle 44 ore settimanali e successivamente approdato alle 
40 ore, avrebbe consentito anche di allargare la base occupata 
redistribuendo il lavoro necessario su un numero maggiore 
di persone.

È un’idea forte, che divenne, per alcune organizzazioni, una 
bandiera. Non è mai stato, peraltro, un oggetto solo locale. 
Il processo di riduzione dell’orario di lavoro ha sempre avuto 
una portata internazionale, abbattendo confini e frontiere nel 
suo procedere storico. 

Oggi se ne parla un po’ meno...

Da più di una decina d’anni a questa parte, l’argomento 
sembra esser passato su un piano di importanza secondario... 
le piattaforme sindacali non contengono più richieste di dimi-
nuzione delle  40 ore settimanali ed i Contratti hanno sospeso 
l’incremento dei permessi per la riduzione d’orario (che son 
fermi, nel commercio alle 72 ore del CCNL del 1990) e, sul 
piano internazionale,  la scelta del governo francese di istituire 
nel 1998 la settimana di 35 ore per le aziende con più di venti 
dipendenti (con decorrenza  1.1.2000) ha collezionato dal 
2004 ad oggi ripetute critiche sulla sostenibilità economica 
del provvedimento.

In casa nostra, le riduzioni aziendali d’orario (mediamente a 
38 ore settimanali) tengono ma non sembrano preannunciarsi 
imminenti passi avanti.

Che cosa è successo?

Si è forse esaurita un’ondata ideologica che sosteneva un 
bisogno in realtà sovradimensionato?

O forse il progresso tecnologico ha reso più sopportabile 
l’onerosità del tempo dedicato al lavoro, indebolendo quindi 
il bisogno di riduzione?

Oppure l’emergere di bisogni primari più consistenti 
(maggiore precarizzazione del lavoro, perdita del potere d’ac-
quisto, ecc) ha fatto slittare la priorità della riduzione d’orario 
di qualche posizione?

Difficile determinare quale ragione o quale mix di fattori 
abbia contribuito a  raffreddare  la  locomotiva della rivendi-
cazione della riduzione.

Un cosa certa è che, sul tema dell’orario di lavoro, un nuovo 
problema si sta però affacciando, forse, in certi casi, più grave 

dell’onerosità del numero di ore. 

È il tema della collocazione variabile del tempo di lavoro.

Sono sempre più diffuse infatti, le realtà lavorative dove 
la collocazione dell’orario settimanale è una variabile definita 
ciclicamente; spesso di settimana in settimana.

Il lavoratore e la lavoratrice sono così sottoposti ad una 
condizione di incertezza costante sulla disponibilità del proprio 
tempo libero.

In questa condizione, il peso della quantità numerica delle 
ore occupate dal lavoro, incide, sulla gestione della propria 
vita, in misura molto relativa se paragonato alle difficoltà 
nell’individuare  la disponibilità degli spazi di indipendenza 
dal lavoro.

Per fare un esempio, immaginiamo due lavoratori A e B.

“A” lavora per 40 ore alla settimana con un orario fisso e 
immodificabile, che gli occupa 6 ore e 40 minuti ogni giorno 
dalle 8.20 alle 15.00, dal lunedì al sabato.

“B” lavora per 36 ore alla settimana con un orario che gli 
viene comunicato ogni venerdì per la settimana successiva e 
che lo può  impegnare, per turni di 6 ore, in orari compresi 
tra le 8.00 e le 20.00, sempre dal lunedì al sabato.

Entrambi svolgono il medesimo lavoro e guadagnano lo 
stesso importo mensile.

Se osserviamo il rapporto numerico del numero di ore 
effettivamente lavorate dai due lavoratori, dovremmo imme-
diatamente rilevare che la condizione di B è preferibile per il 
maggior reddito orario derivante. Ma se spostiamo lo sguardo 
sulla condizione complessiva di vita dei due, facilmente com-
prendiamo la differenza abissale tra chi, A, è in condizione 
di poter contare su spazi giornalieri certi e stabili per  gestire 
serenamente il tempo extralavorativo a propria disposizione e 
chi invece, B, non avrà certezza della disponibilità del proprio 
tempo con un preavviso superiore ai sette giorni.

Un impegno stabile, diciamo di due ore dalle 16.00 alle 
18.00 due volte alla settimana, sarà quindi facilmente acces-
sibile per A, ma sarà difficilmente programmabile per B, che 
pur lavora ben quattro ore meno di A.

O peggio: A sa che può collocare un eventuale impegno 
periodico settimanale extralavorativo, in un particolare spazio 
delle sue giornate e quindi indirizzare le sue ricerche tenendo 
in considerazione questo vincolo, ma B non sarà neanche in 
condizione di iniziare la ricerca.

La vita sociale, le opportunità di crescita formativa, le scelte 
di impegno familiare e tutto ciò che compone la vita extralavo-
rativa dei due lavoratori assume nei due casi due connotazioni 
distanti anni luce: tanto è concesso all’uno, se sa organizzarsi, 
di avere una vita esterna all’impegno lavorativo rispondente ai 
propri  bisogni di socialità, quanto lo è  negato all’altro.

Se un tempo, questa disastrosa condizione, caratterizzava 
settori marginali del mondo del lavoro, oggi la fotografia si 
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riempie di casi sempre più numerosi.

Il nascente settore del Fast Food dei primi anni ottanta, 
aveva infatti offerto una delle prime opportunità di osservare 
questo nuovo modo di organizzare l’impegno lavorativo del 
personale dipendente: la novità della formula ristorativa che 
garantiva un servizio costante durante l’intera giornata e che 
doveva fare i conti con flussi di attività molto diversificati, la 
giovane età media degli occupati (frequentemente studenti 
lavoratori) e quindi la transitorietà dell’esperienza lavorativa, 
la prevalenza di part time e quindi di impegni lavorativi gior-
nalieri significativamente ridotti, costituivano le condizioni 
per considerare una certa iniziale eccezionalità sperimentale 
alla norma costituita dagli orari stabili e certi del restante 
mondo del lavoro.

Gli orari degli altri ambienti di lavoro potevano essere 
infatti più o meno gradevoli nella loro collocazione, potevano 
lasciare più o meno spazio utilmente disponibile durante le 
giornate, ma la condizione di certezza sulla ripartizione del 
proprio tempo vita ne consentiva la stabile gestione.

Anche laddove erano adottate turnistiche degli orari di 
lavoro, la prevedibilità della collocazione dell’impegno lavo-
rativo aveva tempi sufficientemente lunghi (stagionali se non 
annuali).

Oggi osserviamo invece una generale transizione, lenta ma 
costante, verso un modello di gestione dell’orario di lavoro che 
riproduce il modello FastFood: l’orario stabilmente definito 
cede il passo all’orario rielaborato costantemente ed erogato 
per cicli temporali ridotti.

La convenienza aziendale è evidente: la rielaborazione 
costante dell’orario di lavoro consente il ricalcolo della distri-
buzione delle risorse umane in maniera più rispondente alle 
variabili di attività riducendo i margini organizzativi necessari 
e quindi i costi.

Se infatti una precedente concezione della gestione delle 
risorse umane, considerava nella previsione dei presidi umani 
necessari, la presenza di un tasso fisiologico di assenteismo per 
morbilità, e per istituzioni contrattuali (ferie, permessi, ecc) 
per definire un margine di presidio aggiuntivo, il modello 
“FastFood” gestisce “in tempo reale” gli eventi di variazione del 

presidio necessario rielaborandolo dinamicamente: le variabili 
organizzative vengono così gestite in assenza del margine con 
conseguente riduzione dei costi aziendali.

Il differenziale organizzativo viene così trasferito dal sistema 
azienda al componente umano ed il lavoratore si trova caricato 
dell’onere della variabilità organizzativa aziendale sottoforma 
di instabilità del proprio tempo di vita sociale.

Solo per queste ragioni la materia meriterebbe di essere 
presa in seria considerazione nella ricerca di una strategia di 
miglioramento possibile e di contenimento del danno. Ma 
c’è di più.

Non è raro, infatti, che in questa rielaborazione “on real 
time” dell’orario di lavoro, si infili qualcosa che va oltre la 
“diligente” corrispondenza tra il presidio necessario e la col-
locazione dell’orario.

Una particolare categoria di responsabili della predispo-
sizione degli orari di lavoro, si dimostrano particolarmente 
originali nella gestione della materia, miscelando gli elementi 
oggettivamente organizzativi con una dose molto personale di 
valutazione meritocratica dei colleghi, ed assegnando così turni 
con una logica che rasenta la totale discrezionalità.

Tradotto in parole semplici: esiste il forte rischio che la 
gestione degli orari si trasformi in una leva di coercizione della 
disponibilità altrui o, peggio, in uno strumento di rivalsa verso 
chi canta troppo fuori dal coro.

Non è raro infatti, in talune aziende, sentirsi confidare che 
conviene, tutto sommato, stare in sintonia con la direzione se 
non si vuole essere assegnati ai turni meno desiderati…

All’instabilità fisiologica dell’orario incerto si aggiunge il 
condizionamento comportamentale attuato attraverso la leva 
della discrezionalità del capo o capetto…

Fino alla promulgazione del decreto legislativo 66 del 
2003, il preesistente obbligo di comunicazione verso l’ispet-
torato del lavoro, poteva costituire un elemento di freno alla 
costante modifica dell’orario, la scomparsa di questa forma di 
controllo, permette la più totale assenza di criterio, lasciando 
il dipendente subordinato totalmente in balia della logica 
aziendale (qualsiasi essa sia)

Nelle nostre contrattazioni, qualcosa forse dovremo 
cominciare a fare.

Sergio Del Zotto



�

Area Sindacale N.�0 - Settembre �007



�

Area Sindacale N.�0 - Settembre �007

le propoSte del v-dAy

Senza grilli per la testa
Lo premetto: sono sempre stato appassionato di Beppe 

Grillo, per anni ho riso, condiviso e sostenuto, anche parte-
cipando ai suoi spettacoli, la Grillo filosofia. Per anni sono 
stato fra quelli che cercavano, tramite circuiti amicali al 
limite della carboneria, di procurarsi cassette degli spettacoli 
e dei suoi interventi trasmessi da reti televisive come Tele+ e 
la Svizzera italiana. Riguardando uno dei suoi spettacoli più 
celebri, quello al Sistina di Roma all’inizio degli anni ‘90, 
non posso non notare la genialità degli interventi o l’acutezza 
delle battute. Ma molti anni sono passati, il Grillo pensiero si 
è trasformato, culminando, sabato 8 settembre,  nel V Day, 
palese e manifesta sigla che, per chi ancora non lo sapesse,  
significa Vaffanculo Day. 

L’iniziativa, che ha portato in piazza tantissima gente, è 
servita a Grillo e ai suoi sostenitori dei  Meetup a raccogliere 
le firme necessarie per presentare tre proposte di legge di ini-
ziativa popolare. Tre leggi, due delle quali però non mi hanno 
del tutto convinto ma, anzi, mi hanno decisamente deluso, 
sia nella loro stesura, sia nel loro contenuto. Iniziamo da una 
delle due, quella che vorrebbe i parlamentari in carica per un 
massimo di due legislature; regola valida retro attivamente. 
Ora, al di la del fatto che in molti partiti esiste già una norma 
statutaria del genere (vedi parte dei  Ds e i Comunisti Italiani, 
fra gli altri), giudico questa regola decisamente dannosa per la 
qualità della politica che, se fosse stata concepita anni addietro, 
avrebbe privato la nostra storia democratica di personaggi 
come Pertini, Berlinguer, De Gasperi, personaggi, leader, che 
proprio grazie alla loro lunga presenza in parlamento, sono stati 
capaci di dare un grande contributo alla democrazia Italiana. 
Ora non sto sottovalutando la problematica dei parlamen-
tari “professionisti”, ovvero di quelli che siedono da anni in 
parlamento senza aver mai contribuito in modo incisivo alla 
politica italiana, ma non sarei disposto a rinunciare, per qualche 
decina di cariatidi che effettivamente esistono, alla possibilità 
di avere in parlamento persone che conoscono bene le regole 
della democrazia, che hanno l’esperienza, l’autorevolezza e la 

conoscenza necessaria, per governare il paese. Anche l’azione 
politica si giova dell’esperienza e di un percorso, non penso sia 
un mistero per nessuno. Mi pare quindi molto più dannoso 
mandare in parlamento (soprattutto quello europeo) personag-
gi Vip (inutile dire i nomi) che fino a ieri della politica italiana 
e di quello che nel paese accade, non ne sapevano nulla.  

A portare nuove  leve in parlamento ci devono pensare i 
partiti. E’ loro il compito, anche attraverso l’uso delle “pri-
marie”, o attraverso una maggiore democratizzazione dell’or-
ganizzazione interna, di proporre ai cittadini elettori votanti 
candidati che meglio li rappresentino. Fra l’altro non capisco, 
perché nella proposta non è presente, se la regola si intende 
sulla consecutività della carica o sulla sua totalizzazione. Nel 
secondo caso non è mi chiaro perché, un giovane, non potrebbe 
fare due legislature a 25 anni e ripresentarsi, magari perché poi 
ha scelto altri percorsi o conosciuto nuove realtà, a 50 anni. 
La regola di un limite di tempo per l’esercizio, questo è il mio 
parere, deve solo valere per cariche esecutive e non per cariche 
rappresentative. 

La seconda proposta, quella dell’ineleggibilità nel caso di 
un condannato in via definitiva, o in primo o secondo grado o 
in attesa di giudizio finale, la trovo ancora più assurda, perché 
priva, persino all’interno della sua stessa stesura, di qualunque 
riferimento al garantismo che esiste, e per fortuna, nel nostro 
paese. In linea di principio tale norma rifiuta, a priori, la 
possibilità di un condannato di redimersi e di reinserirsi nella 
società, godendo conseguentemente  dei pieni diritti politici. 
Fra l’altro l’ineleggibilità di una persona sottoposta a giudizio 
viola l’Art. 27 della carta Costituzionale, che vuole un l’im-
putato innocente fino a prova contraria. 

Troppo generiche poi le motivazioni. Tutte le condanne? 
Quali condanne? Per quali reati?.

Potrebbe essere un’idea, anche se il mio garantismo rimane 
imperante, quella di imporre come condanna accessoria la  

perenne l’interdizione dalle cariche pubbliche per 
alcuni reati come quelli, per fare qualche esempio, 
di mafia o di corruzione. Perché non è pensabile 
che una persona, condannata per qualunque reato, 
anche per quelli di opinione, debba per tutta la 
vita rinunciare alla possibilità di rappresentare il 
popolo italiano nella sua funzione più alta, cioè 
quella di parlamentare. 

Pragmaticamente mettiamo il caso che una 
persona a 20 anni, attivista politico di una qua-
lunque associazione pacifista, mentre è ad una 
manifestazione dove è in atto un sit-in di protesta, 
si trovi imputata di resistenza a pubblico ufficiale. 
Mettiamo che per mancanza di mezzi economici 
(e questo si, che è altamente lesivo verso il po-
polo italiano) non abbia il denaro necessario per 
affrontare sia un processo intero, sia i tre gradi di 
giudizio e che quindi si trovi a patteggiare una 
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condanna minima. Per quale assurdo motivo questa persona 
si deve trovare per tutta la vita a non poter più  sedere nella 
Camera o nel Senato; a non poter più rappresentare le sue idee 
nella sua sede più alta.

Non è solo assurdo, ma vi è addirittura il rischio, se passasse 
questo testo,  di un uso strumentale  di talune accuse per scopi 
politici come, per esempio, denunciare un avversario politico 
scomodo per un reato di opinione poco prima delle elezioni. 
La proposta Grillo vorrebbe infatti che in attesa di giudizio 
questa persona non possa essere eletta. La tanto discussa, negli 
scorsi anni, immunità parlamentare è stata concepita, dai padri 
della Costituzione Repubblicana, proprio per questo motivo; 
per evitare un uso strumentale delle azioni giudiziarie. Persino 
l’articolo 22 dello Statuto dei lavoratori, anche se non è un 
esempio che calza alla perfezione, investe di un’immunità un 
lavoratore fra i lavoratori; proprio per evitare, in quel caso 
si parla di trasferimento, di un uso strumentale dello stesso. 
Sulla terza proposta, quella sulla preferenza diretta, mi trovo 
d’accordo con riserva; andrebbe meglio strutturata e si dovrebbe 
lavorare sul rischio della torsione del sistema. 

Ora, in conclusione, al di la delle mie idee esplicitate so-
pra, non sono affatto preoccupato per il fenomeno Grillo, ma 
lo ritengo significativo di una demagogia politica imperante 
capace, da una parte, di contrastare il sistema del “Paese dei 

ladri”  descritto in una sua novella 
da Calvino, dall’altro di  allontanare 
sempre di più, e in modo insensa-
to, i cittadini dalla politica. Molte 
tematiche affrontate nelle “bozze 
Grillo”, potrebbero essere risolte 
attraverso una maggiore partecipa-
zione alla vita partitica, pubblica e 
politica da parte di tutti i cittadini. 
Informarsi prima di andare votare, anche attraverso una 
stampa che dovrebbe diventare decisamente più indipenden-
te, vorrebbe dire essere consapevoli delle proprie scelte. Quel 
partito ha candidato un uomo condannato per corruzione? Io 
mi informo lo so e decido se votarlo. Quel consigliere comu-
nale non è mai andato ad una seduta? Bene! Che possa stare 
tranquillamente a casa sua senza nemmeno il pensiero di dover 
andare in Consiglio Comunale! Io ringrazio, Beppe Grillo per 
tutta la contro informazione  che ha fatto, ma il suo lavoro, 
che fa magistralmente, è il comico... lo dice lui stesso in mezzo 
allo spettacolo del 1994 al Sistina “ Se divento troppo profeta 
ditemelo, che metto questo...” Ed estrae dalle sue tasche un 
divertente naso da giullare!!!

Roberto Ciccarelli

ScenAri SindAcAli

A che serve la Bilateralità?

A cosa serve il sindacato? La domanda è volutamente 
provocatoria ma obbliga ad effettuare una riflessione ampia 
e responsabile. 

Da Tempo infatti alcune forze politiche e parte della società 
si stanno interrogando sul ruolo del sindacato. Con un pano-
rama di questo tipo noi ci permettiamo il lusso di dissertare 
tra sindacato istituzione e sindacato movimento, modelli che 
sono più legati ad interpretazioni dottrinali che di sostanza. Ad 
ogni modo un sindacato moderno non può e non deve farsi 

etichettare in queste ed altre definizioni perché l’integralismo 
dell’uno e dell’altro modello non ci porta da nessuna parte.

Con la politica dei redditi sancita dall’accordo di luglio del 
1993 il nostro paese ha scelto di contrapporre una visione delle 
relazioni sindacali conflittuale a quella della partecipazione. 
Che valutazione si può dare di un accordo che sconta più di un 
decennio di anzianità? Quali sono stati i risultati degli ultimi 
anni in termini di contrattazione, salario e organizzazione 
del lavoro? Probabilmente le valutazioni non sono sempre 

e comunque positive, ma bisogna stare 
attenti a non cadere nel meccanismo di 
causa-effetto della valutazione del modello 
partecipativo: si deve tenere anche conto di 
come si è modificata la rappresentatività 
del sindacato negli ultimi anni, della capa-
cità di mobilitazione, e della più generale 
sensibilità sociale della lotta alle conquiste 
sul lavoro.

Certo non si può tornare indietro di 
20 anni e pensare di adottare un modello 
conflittuale di relazioni sindacali: proba-
bilmente si rischierebbero sonore sconfitte.  
Vero è che l’accordo di luglio del 1993 va 
rivisto sia nei contenuti che nella sua filoso-
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fia di base proprio per evitare che il sindacato non cresca. 

Qualche osservatore, ma anche molti sindacalisti, ritengono 
che le logiche di bilateralità diano un contributo importante 
a rendere il corpo delle relazioni sindacali moderne ancora 
più ambigue. 

Io ritengo la contrattazione delle condizioni di lavoro di 
settore, di territorio e in azienda essere la  missione prevalente 
della nostra organizzazione sindacale; ma non si può far finta 
che alcuni problemi e, a volte, alcune opportunità non esistano; 
perché se abbiamo un difetto forse è quello di pensare che si 
debba e possa giocare solo su un terreno. 

Certo, quando ci si muove su strade nuove e impervie ci 
coglie  spesso un senso di spaesamento.

La bilateralità, per esempio, aggiunge un importante tas-
sello alle scelte partecipate; frutto di sintesi di interessi che per 
definizione sono contrapposti, ma che possono raggiungere 
punti di incontro come in qualsiasi trattativa.

Forse non siamo (mi riferisco a tutto il sindacato) ancora 
attrezzati per affrontare la Bilateralità. Il corpo legislativo sta 
affidando alle parti sociali elementi di responsabilità sempre 
più importanti: mercato del lavoro, formazione e da ultimo 
ammortizzatori sociali. 

Può un sindacato moderno  non raccogliere questa sfida? 

Io penso che complessivamente il vero problema stia nel 
fatto che il sindacato non è ancora pronto a gestire con pro-
fessionalità questa opportunità, forse anche perché ci siamo 
ritrovati a gestire una occasione cresciuta più di quello che era 
nelle intenzioni; è per questo penso sia arrivato il momento 
della verifica dei risultati raggiunti e della ridefinizione degli 
indirizzi; ma questo sta nella normalità delle cose.

Tornando alla domanda iniziale, un sindacato è tale nel 
momento in cui si attrezza per  rappresentare al meglio i 
suoi iscritti ma anche se è in grado di aprirsi a nuovi bisogni 
e nuove opportunità manifestate anche da chi oggi (ancora) 
non rappresenta.

Nessuno, o quasi, oggi metterebbe in discussione l’im-
portanza del servizio vertenze individuale attraverso il quale 
siamo riusciti, oltre a dare un servizio agli iscritti,  ad affiliare 
lavoratori in realtà aziendali altrimenti irraggiungibili per 

l’attività sindacale tradizionalmente. Sarebbe certo un grave 
errore di prospettiva, per esempio, per un sindacato moderno 
che guarda al futuro, non comprendere l’importanza per i 
lavoratori della formazione, dell’orientamento al lavoro e del 
matching tra domanda e offerta di lavoro.

Il nuovo spesso ci spaventa. Chi si ricorda la discussione 
sulla utilità della previdenza complementare?

Quando negli anni ’80 venne fatto rilevare che il sistema 
pensionistico statale non avrebbe retto all’aumento della vita 
media della popolazione (fatto di per se positivo), a qualcuno 
sembrò inaudito affidare alle parti sociali un ruolo di indirizzo 
nella definizione del sistema pensionistico integrativo. Eppure 
oggi la previdenza complementare è una realtà, certamente 
da sviluppare e promuovere con maggior forza e migliorare, 
ma le parti sociali hanno avuto un ruolo determinante nella 
costruzione di fondi pensione contrattuali.

Quadrifor (istituto bilaterale per la formazione dei quadri 
nel terziario), per fare un altro esempio di riuscita positiva della 
bilateralità, oltre ad avere meriti che per economia di spazio 
e tempo non citerò, sarà portato ad esempio positivo di bila-
teralità nel rapporto annuale al parlamento sulla formazione 
redatto dall’ISFOL (l’istituto per lo sviluppo della formazione 
professionale dei lavoratori).

E che dire dell’assistenza sanitaria integrativa? Certamente 
sarebbe più opportuno che l’intero sistema sanitario fun-
zionasse meglio (comparandolo con quello degli altri paesi 
quello italiano rimane uno dei migliori), ma perché perdere 
un’occasione così importante per dare un valore aggiunto alla 
rappresentatività dei lavoratori dei nostri settori?

Il vero problema è che la bilateralità non può essere una 
macchina che si lancia e va avanti per forza di inerzia: va 
affrontata con professionalità, continuamente sottoposta a 
verifiche e ripianificazione degli indirizzi; solo in questo modo 
sarà possibile valutarne la bontà dei progetti.

Per prendere in prestito una metafora usata dagli econo-
misti, la bilateralità si trova oggi “in mezzo al guado”: bisogna 
scegliere di dare una spinta propulsiva affinchè il sistema com-
plessivamente migliori. Tornare indietro, per i motivi succitati, 
penso sia una scelta irresponsabile. 

Mi permetto di finire con una battuta anche se il ragiona-
mento è estremamente serio perchè spesso siamo 
bravissimi a “farci del male” soprattutto quando 
costruiamo progetti interessanti ai quali per primi 
non crediamo: per citare una metafora sempre 
usata dagli economisti “…è una profezia che si 
auto avvera” tradotto “rischiamo di tirarci la zappa 
sui piedi”

Michele Tamburrelli
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Art. 4 legge 300/70 e Controllo a distanza.
Uno studio condotto dalla American Management As-

sociation ha rilevato che in America il 75% dei lavoratori è 
sottoposto a frequenti e continui controlli da parte dei propri 
datori di lavoro.

In Italia, la situazione è ben diversa. Anche se, ultima-
mente, assistiamo ad episodi di tentativi da parte dei datori 
di lavoro di controlli invasivi e diretti attuati mediante il 
monitoraggio dei mezzi elettronici forniti per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa.

Il disposto combinato degli articoli 2086 e 2104 c.c. 
riconosce al datore di lavoro un certo potere di controllo 
sull’organizzazione produttiva e, di conseguenza, sull’attività 
lavorativa.

Controllo che trova i suoi limiti applicativi nell’art. 4 della 
legge 300 del 20 Maggio 1970, più comunemente conosciuto 
come “Statuto dei Lavoratori”. Il primo comma dell’art. 4 
sancisce un divieto assoluto all’installazione e all’utilizzo di 
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature finalizzate al 
controllo diretto dell’attività lavorativa. Il legislatore ha vo-
luto attraverso l’emanazione degli articoli 2084 e 2104 c.c. e, 
successivamente, dell’art. 4 della legge 300/70 riconoscere da 
un lato un mero potere di controllo sull’organizzazione pro-
duttiva e, dall’altro, limitare lo stesso garantendo al lavoratore 
di non essere leso nella propria dignità e riservatezza. 

A cotal proposito, vorrei riportare la definizione che il 
garante della Privacy dà di “ luogo di lavoro “ nella delibera 
n. 13 del 01 Marzo 2007 : “ Il luogo di lavoro è una forma-
zione sociale nella quale va assicurata la tutela dei diritti, delle 
libertà fondamentali e della dignità degli interessati garantendo 
che, in una cornice di reciproci diritti e doveri, sia assicurata 
l’esplicazione della personalità del lavoratore e una 

Ragionevole protezione della sua sfera di riservatezza nelle 
relazioni personali e professionali.”

Nel contempo, il secondo comma riconosce 
al datore di lavoro l’utilizzo di strumenti dai 
quali potrebbe derivare un controllo indiretto 
dell’attività lavorativa purché sussistano le seguenti 
condizioni:

•	 Quando il ricorso a tali strumenti sia 
richiesto da esigenze organizzative e/o produttive o 
della sicurezza del lavoro;

•	 Previo accordo con le rappresentanze sinda-
cali aziendali o, in difetto di accordo, su istanza del 
datore di lavoro provvede l’ispettorato del lavoro.

Il legislatore, nell’individuare la Rappresentan-
za Sindacale Aziendale come soggetto legittimato 
per l’installazione di strumenti e apparecchiature 
di cui all’art. 4, ha voluto riconoscere una maggior 
tutela nei confronti del lavoratore.

I due requisiti previsti dal II comma debbono 

essere cumulativi e contestuali.

Un elemento su cui bisogna soffermare la nostra attenzione 
è il concetto di distanza. Il nostro legislatore quando parla di 
“distanza” non intende solo quella in senso spaziale, ma anche 
quella percettiva, tutelando il lavoratore da un potenziale con-
trollo occulto attuabile mediante l’uso delle nuove tecnologie 
informatiche. 

Ciononostante, il legislatore, pur volendo garantire una 
tutela al lavoratore, ha posto in essere delle restrizioni al fine di 
prevenire situazioni di pericolo per l’integrità del patrimonio 
aziendale mediante un uso difforme e distorto dei mezzi infor-
matici da parte dei lavoratori. La giurisprudenza ha dato definito 
tale controllo come difensivo. I controlli difensivi sono rivolti 
ad accertare illeciti che esulando dall’oggetto contrattuale non 
rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 4.

Esistono, anche, dei controlli preventivi, come, ad esempio, 
la restrizione di accesso alla rete internet. Questi strumenti non 
possono essere considerati strumenti di controllo a distanza, in 
quanto la finalità degli stessi è quella di negare l’accesso in quei 
siti non correlati all’attività lavorativa.

Un’altra questione che merita di essere trattata è l’utilizzo 
della posta elettronica. Una giurisprudenza oramai consolidata 
equipara la posta elettronica alla posta cartacea, riconoscendo 
tutte quelle tutele costituzionalmente garantite ( Libertà e se-
gretezza della corrispondenza ).

A cotal proposito, non possiamo non citare la delibera n. 13 
del 01 Marzo del 2003, in cui vengono dettate le linee guida per 
un corretto utilizzo della posta elettronica e Internet. La delibera 
prevede che il datore di lavoro debba esporre nei locali aziendali 
un “disciplinare “, contenente tutte le informazioni finalizzate al 
corretto utilizzo degli strumenti informatici.

Cosimo Zumbo.
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Pensioni: erogazione una tantum nel mese di 
ottobre.

Con l’approvazione della Legge 127/2007 è stato previsto 
l’aumento di alcune pensioni con il versamento di una somma 
aggiuntiva non tassata.Si calcola che saranno più di 3 milioni 
i pensionati che riceveranno questo versamento, cosiddetto 
quattordicesima, frutto della concertazione tra Governo e 
Parti sociali.

L’aumento, che sarà in media di 302 euro, riguarderà i 
pensionati con età non inferiore ai 64 anni e con redditi per-
sonali non superiori a 8504,73 euro l’anno (sono esclusi gli 
assegni familiari, l’indennità di accompagnamento, il TFR e 
la casa di abitazione).

 L’INPS sta inviando a ciascun pensionato di cui erano 
disponibili i dati reddituali, una lettera con l’indicazione 
precisa dell’importo per il 2007, insieme ad un riassunto dei 
requisiti necessari. 

Invece, i 400.000 circa pensionati di cui l’Istituto non 
conosce i redditi, riceveranno una comunicazione con allegato 
un modulo di verifica reddituale che dovrà essere compilato 
e restituito all’INPS anche attraverso i CAF e i professionisti 

abilitati.

I documenti da fornire al CAF in copia sono i seguenti:

• Dichiarazione mod.730/2007 redditi 2006 o Unico 
2007  redditi 2006. Altrimenti copia modelli CUD 2007.

• Altre certificazioni reddituali (ad es. per le ritenute 
d’acconto).

• Interessi bancari,titoli di stato, Obbligazioni e/o 
Azioni.

• Se non è stata presentata dichiarazione dei redditi, 
fornire copia delle  visure catastali per terreni e fabbricati, 
oppure atti d’acquisto o successioni, indicando se trattasi di 
abitazione principale o altro.

E’ necessario fornire copia del documento di stato civile 
altrimenti non sarà possibile l’inoltro della pratica.

Carmen Di Gregorio

Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e hai trovato una colf? una baby sitter? una badante?

Vorresti essere per lei un buon datore di lavoro che rispetta le norme e le leggi?

Vorresti fare tutto ciò che serve per essere in regola?

Se tutto ti sembra troppo complicato, perchè in fondo tu non sei un’azienda e non puoi pagare un commercialista, 
allora da oggi hai un aiuto in più

Un servizio nato per semplificare il rispetto delle norme e delle leggi con la competenza necessaria

Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per assolvere a tutte le adempienze previste dalla legge e sarai per la tua colla-
boratrice domestica il datore di lavoro che vorresti avere tu.

Asso - Lavoro Domestico

Via Salvini, 4

20122 Milano

tel. 02-760679213
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Mobbing: niente di nuovo in Italia
Parlare di mobbing è sempre molto difficile, probabilmente 

perchè ci si trova a dover parlare di un problema sempre più 
diffuso e di un concetto sempre più abusato; parlo di concetto 
perchè di questo credo si tratti, un concetto attorno al quale 
ruotino migliaia di parole, ma che rimane qualcosa di puramen-
te teorico a livello legislativo, non essendovi ancora, in Italia, 
nulla di concreto: in parole semplici, non esiste una legge che 
riconosca il mobbing e che regoli la tutela del lavoratore da 
questo punto di vista.

Il desiderio di affrontare questo spinoso argomento è nato 
da due articoli recentemente apparsi sui giornali: uno relativo 
alle responsabilità del datore di lavoro e l’altro relativo ad una 
sentenza della corte di cassazione relativamente al caso di un 
docente e del preside della scuola in cui lavorava.

Ma andiamo con ordine: il primo articolo risale al sole 24 
ore del 31 agosto, dove viene citata una recente sentenza della 
cassazione, la quale riconosce l’obbligo di risarcimento del da-
tore di lavoro, nel caso non metta in atto tutti i comportamenti 
necessari a preservare la salute psicofisica del lavoratore, ciò fa 
sì che obbligo del datore di lavoro sia anche impedire che si 
verifichino casi di “mobbing orizzontale”, ovvero fra colleghi 
e che, nel caso venga a conoscenza di casi simili, si adoperi 
per porvi rimedio. 

Nel caso specifico, infatti, al datore non è stata concessa 
la riduzione del risarcimento del danno al dipendente, chiesta 
facendo leva sul fatto che il primo non fosse stato il “soggetto 
direttamente agente sul dipendente”.

Per quanto riguarda la seconda sentenza, relativa ad una 
causa intentata da un’insegnante di sostegno contro il preside, 
la cassazione non ha fatto altro che ribadire il vuoto legisla-

tivo presente in Italia, sostenendo che nel codice penale non 
è presente il reato di mobbing e che nella fattispecie, non era 
nemmeno possibile ricondurre le accuse mosse al preside in 
questione ad altri reati invece previsti dal suddetto codice.

Nulla di nuovo dunque, fatto salvo che alcuni giornali han-
no presentato la notizia come una svolta in ambito giuridico; 
la verità è che la sentenza non ha fatto altro che confermare 
quanto già si sapeva, limitandosi ad applicare quanto previsto 
dalla legge sul caso specifico.

Rimane dunque tutto come prima: assenza di una norma-
tiva adeguata che permetta di arginare un fenomeno sempre 
più diffuso nel mondo del lavoro.

Certo a livello civile è sempre possibile procedere, ma 
molto spesso ci si trova costretti a nascondere il Mobbing sotto 
falso nome, allo scopo di ottenere almeno un risarcimento 
del danno.

Senza voler allargare troppo il campo, mi vengono in mente 
tutti quei casi di demansionamento ingiustificato (magari a 
scopo punitivo), spesso accompagnati da pressioni non indif-
ferenti da parte del datore di lavoro sul dipendente, impugnati 
a livello sindacale; casi che si protraggono magari per anni, e 
per i quali è oggi possibile chiedere un risarcimento del danno 
economico, ma per i quali rimane impossibile stabilire un 
risarcimento per il danno morale. 

I problemi alla base rimangono sempre gli stessi: l’onere 
della prova gravante sulla parte offesa, e soprattutto la necessità 
che vi sia un danno psicologico effettivo in seguito a compor-
tamenti ripetuti nel tempo; in questo senso la difficoltà mag-
giore è spesso mettere in relazione “maltrattamenti di carattere 
psicologico” a malattie che potrebbero essere dovute anche alla 

vita privata del lavoratore colpito.

Non è difficile infatti capire come sia diverso 
dimostrare una violenza di tipo fisico, rispetto ad 
una di carattere psicologico: del resto i lividi riman-
gono e ben visibili, mentre l’ansia o la depressione 
sono apparentemente invisibili e soprattutto sono 
meno comprensibili nelle cause che ne hanno 
dato origine.

Detto questo va da sè la necessità di una norma-
tiva specifica che renda meno tortuoso il cammino 
giuridico dei mobbizzati, e che agisca da deterrente 
su coloro che il mobbing lo mettono in atto.

Un accenno d’obbligo, poi, va fatto alla diretti-
va europea risalente al 1991 e successiva risoluzione 
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del parlamento europeo risalente al 2001, nelle quali viene 
chiesto agli stati membri di dotarsi di leggi adeguate alla tutela 
dei lavoratori anche da questo punto.

Da allora molti stati membri hanno provveduto all’adegua-
mento delle proprie leggi, prima fra tutte la Svezia dove, già 
nel 1993, l’Ente nazionale per la Salute e la Sicurezza  svedese, 
emanò una serie di disposizioni relative alle misure da adottare 
contro forme di persecuzione psicologica negli ambienti di 
lavoro; la seguirono più o meno celermente molti degli altri 
stati membri; fanalino di coda rimane ancora l’Italia che, con 
ben 12 proposte di legge bloccate chissà dove, si trova ancora 
ben lontana dall’adeguarsi a quanto previsto in sede europea.

Annalisa Melas

per il verso giusto.

Guai a concentrare l’attenzione su Grillo e sulle tre proposte 
di legge: si commetterebbe l’errore, come stanno osservando 
in molti, di osservare il dito invece di scrutare l’orizzonte 
indicato.

Le questioni in gioco non sono né il comico genovese, né 
le persone che si sono mobilitate l’8 di settembre. 

La questione vera è se la nostra classe politica (che, nel 
suo complesso, non è peggio dell’insieme dei cittadini che la 
esprimono) ha la capacità di evolvere verso un’impostazione 
più attratta dal paese reale che dalle necessità di sopravvivenza 
di alcuni “politicanti”.

Chissà se la nascita, ormai imminente, del Partito Demo-
cratico potrà essere considerata come un segnale in questa 
direzione.

Se dovessimo prendere in considerazione le proposte del 
V-Day, non potremmo non rilevare una coincidenza tra la 
scelta di elezione del leader del PD e la proposta di legge per 
la quale sono state raccolte le firme.

Ma anche soffermarsi solo sul terreno della politica rischia 
di essere un  atto di miopia... il cenno di attenzione lanciato 
dal popolo dell’8 settembre guarda anche altrove... 

Guarda al territorio di una comunicazione mediatica ormai 
indecente, “fatta” (nel senso di drogata) di reality, gossip ed 
autoreferenzialità...

Lancia accuse anche alla classe imprenditoriale, colpevole 
di essere un freno allo sviluppo del benessere anziché esserne 
volano (basti l’esempio delle lobbie del petrolio e del freno 
alle innovazioni tecnologiche che ne mettano a rischio la 
sopravvivenza).

Denuncia la casta del mondo bancario...

Ci fermiamo qui, per non superare gli spazi assegnati al 
redazionale, ma sono argomenti che riprenderemo in futuro.

Completano l’assortimento di questo numero, i contributi 
sulla bilateralità, sul mobbing e sull’orario di lavoro e due inte-
ressanti schede tecniche su controllo a distanza dei lavoratori e 
sull’una tantum destinata ai pensionati titolari di una pensione 

modesta.

Buona lettura

La Redazione

...segue dalla prima pagina


