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Redazionale
Siamo così arrivati a questo dicembre che segna il termine del nostro sesto anno di pubblicazione.
Ma che segna anche il termine di questo terzo anno di crisi globale.
E che forse segnerà anche il termine di questo ventennio di esperienza berlusconiana.
Se non prima, dopo il 14 dicembre, data indicata per la votazione della sfiducia al governo, dovremmo conoscere 

le sorti del governo italiano che ha avuto con sè la maggioranza più forte della storia della repubblica.
Ciò che verrà dopo erediterà uno scenario di ricostruzione totale. 
Dalla scuola, al lavoro, alle politiche sull’immigrazione, c’è un paese sfinito che deve essere risollevato e rimesso 

in marcia. 
Comunque andrà, sarà un’impresa che lascerà il segno in troppe 

persone che saranno chiamate, per l’ennesima volta, a fare sacrifici 
e a dare segno di responsabilità, per recuperare i danni compiuti 
da chi ha usato il potere per finalità  altre dal bene comune e dal 

benessere sociale.
Concludiamo questo anno di pubblicazioni con un numero 

ricco di contributi interessanti che speriamo vi aiutino a 
trascorrere le festività natalizie con qualche aggiornamento

e con qualche spunto di riflessione 
in più.

Non ci resta che augurarVi 
una buona lettura ed un felice 
trascorrere delle festività nella 
speranza dell’avvio di un nuovo 
anno migliore per tutti.

la Redazione
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inFortuni sul lAvoro

La Cassazione contro lo scaricabarile delle 
responsabilità

Nell’ultimo periodo la Cassazione si è espressa per chiarire 
che nel complesso sistema delle norme e delle prassi poste a 
tutela e a prevenzione degli infortuni, la responsabilità resta 
in capo ai titolari dell’impresa. 

Sappiamo bene come nelle aziende di una certa dimen-
sione, magari con più unità produttive, multi-localizzate e 
diversificate, tanto più gli assetti organizzativi dell’impresa si 
fanno necessariamente complessi, quanto più nella comples-
sità si nascondono cavilli e zone d’ombra dove la “delega di 
funzioni” non è mai identificabile e ricostruibile con certezza, 
col risultato di rendere a posteriori difficile la identificazione 
delle responsabilità giuridiche. 

In materia di salute e sicurezza, nonostante il decreto 81/08, 
in combinato e disposto con il decreto 231/01, ha posto con 
chiarezza l’obbligo di adozione di modelli organizzativi chiari 
e trasparenti, sappiamo bene come sia arduo poter avere con 
certezza ben definito chi è responsabile ultimo delle decisioni 
riguardo l’adozione delle misure di sicurezza. 

Col risultato di rendere spesso vani gli sforzi di dialogo e 
realizzazione del modello partecipativo in materia di salute e 
sicurezza e disperdere gli sforzi degli RLS per la mancanza di 
un referente certo e responsabile. 

E di fronte alle tragedie non si riesce mai a sanzionare 
efficacemente i responsabili perché diviene agevole in giudizio 
confondere le acque e imbastire un meccanismo di difesa dei 
vertici aziendali tramite la “delimitazione delle responsabilità 
dirette dei vari soggetti”, alias scarica-
barile.

La Cassazione viene in aiuto di PM 
e lavoratori diminuendo decisamente 
gli spazi delle deleghe di responsabilità 
dal vertice verso il basso e rinforzando 
il concetto di responsabilità ultima del 
datore di lavoro, inteso, per le s.p.a., 
come Consiglio D’Amministrazione. Lo 
fa, dicevamo, con alcune sentenze.

Dapprima la sentenza n. 32357 del 
26 agosto ritorna sulla annosa tematica 
della responsabilità del RSPP. 

Il responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione è un ausiliario del 
datore di lavoro e la sua designazione non 
equivale a delega di funzioni, e pertanto 
a rispondere in sede civile e penale di 
violazioni e omissioni ritenute causa 
di infortuni è solo ed esclusivamente il 
datore di lavoro, ossia chi amministra la 
società. In seguito la sentenza n. 38891 
del 4 novembre 2010 sancisce la respon-

sabilità dell’intero Consiglio di Amministrazione anche in caso 
di delega di gestione. 

Di questa seconda sentenza, che ha avuto anche una certa 
visibilità sulla stampa nazionale, vogliamo dare un breve rie-
pilogo perché la si ritiene di estrema importanza e chiarezza.

Il caso di specie riguardava la manata adozione delle cautele 
relative al rischio derivante da inalazione di fibre d’amianto, 
che aveva provocato una decina di decessi in una azienda 
piemontese. 

In primo grado il Tribunale aveva assolto con formula 
piena tutti gli imputati, dirigenti e amministratori, nonché 
conduttori tecnici degli stabilimenti, salvo due responsabili 
di produzione che erano stati condannati per il decesso di 
due lavoratori. 

Tale pronuncia era stata però riformata dalla Corte d’Ap-
pello che aveva pronunciato la condanna di tutti gli imputati 
assolti in primo grado e dei due ricorrenti, aumentando altresì 
il risarcimento in favore delle costituite parti civili. 

La Cassazione, confermando le pronunce d’appello, 
chiarisce che all’interno del management nessuno è escluso 
da responsabilità sull’attuazione di obblighi di tale rilevanza. 

La Suprema Corte ha precisato che “anche di fronte alla 
presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno 
o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di 
deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata 

della posizione di garanzia attribuita agli 
ulteriori componenti del consiglio, ma 
non escluderla interamente, poiché non 
possono comunque essere trasferiti i do-
veri di controllo sul generale andamento 
della gestione e di intervento sostitutivo 
in caso di mancato esercizio della delega.”. 

La Corte richiama in tal senso l’ar-
ticolo 2392 del codice civile in tema 
di s.p.a., il quale, nel prevedere che gli 
amministratori nella gestione della società 
devono adempiere i doveri ad essi imposti 
dalla legge e dall’atto costitutivo, stabi-
lisce che anche se alcuni compiti sono 
attribuiti ad uno o più amministratori, 
gli altri componenti “sono solidalmente 
responsabili se non hanno vigilato sul 
generale andamento della gestione…”. 

E la Cassazione di conseguenza con-
clude, fornendoci un prezioso criterio per 
l’identificazione delle responsabilità dei 
membri del C.d.A. in presenza di delega 
di gestione, che “in sostanza, in presenza 
di strutture aziendali complesse, la delega 
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di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti 
se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece 
sono determinati da difetti strutturali aziendali e del processo 
produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali e 
quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

Nella sentenza n. 38891/2010 è infine contenuto un im-
portante principio in ordine alla legittimazione delle associazio-
ni di fatto a costituirsi parte civile nei processi per infortunio 
o malattia professionale. 

La Cassazione ha infatti stabilito che “nel caso di specie, 
gli Enti di fatto costituitisi Parte Civile (tra cui rientrano 
anche Organizzazioni Sindacali) non hanno fatto ingresso nel 
processo come enti esponenziali di interessi diffusi e collettivi, 
bensì agendo “iure proprio” in qualità di soggetti danneggiati 
dal reato, pertanto a loro non vanno applicate le disposizioni 
di cui agli artt. 91 e ss. ma dell’art. 74 c.p.p. 

La legittimazione alla costituzione non è inibita dalla 
circostanza di essere enti di fatto. 

La Corte ha anche sancito la sussistenza del diritto al risarci-
mento del danno puntualizzando che ogni condotta del datore 
di lavoro idonea a ledere la salute dei lavoratori, soprattutto 
nei casi in cui ciò si verifica in modo reiterato e in conseguenza 
di condotte riconducibili a sistematiche e radicate violazioni 
delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, determina un 
danno diretto all’organizzazione. 

Esso può essere sia economico sia non patrimoniale per la 
lesione dell’interesse statutariamente perseguito di garantire 
la salute dei lavoratori nell’ambiente di lavoro, presidiato 
costituzionalmente dagli artt. 2 e 32 Cost.

Di questo non si può che essere favorevolmente consape-
voli, ma come sindacato dobbiamo essere consci dell’onore 
e dell’onere di attivarci per sperimentare i modi di esercizio 
dell’azione sindacale in materia di salute e sicurezza.

Roberto Pennati

pAnorAmA e pAm

Fusioni societarie e difesa dei diritti dei 
lavoratori

Mercoledì 3 novembre 2010 si è svolto a Bologna l’incon-
tro per l’esame congiunto previsto dalla legge 428/90 in cui 
si è parlato della procedura di fusione della società Panorama 
nella società PAM.

Durante il confronto è emerso da parte dell’’azienda la 
motivazione della natura di tale procedimento, spiegato come 
una razionalizzazione dei costi e riorganizzazione del gruppo. 
Pertanto dal 01 gennaio 2010 si avrà un’unica società con due 
canali che saranno gli Ipermercati e i

supermercati e la società supermercati PAM cambierà 
denominazione sociale in PAM PANORAMA Spa.

Ovviamente (sempre a far data dal 01 gennaio 2010) in 
questa fase di transizione verrà garantito il

 passaggio di tutti i lavoratori di Panorama nella nuova 
società e la continuità del rapporto di lavoro con tutti i diritti 
e condizioni economiche del CCNL Commercio.

Questo è un riassunto sintetico di ciò che è accaduto a 
Bologna , fino a qui tutto bene ma in tutto questo c’è un però 
che riguarda i diritti e le condizioni economiche del Contrat-

to Integrativo Aziendale (CIA), poiché l’azienda dichara che 
tale contratto sia in reatltà scaduto in PAM e che in quello di 
PANORAMA non ci sia ultravigenza, per queste ragioni i CIA 
non possono essere considerati ancora validi.

Il sindacato si rifiuta i avallare la linea aziendale poiché 
i Contratti Integrativi della Società PAM e Panorama sono 
ultravigenti ma l’azienda continua con la sua arroganza.

Per i motivi appena citati il tavolo di confronto si è chiuso 
in malo modo, non è stato possibile condurre una trattativa 
pacifica e serena (nonostante la delicata fase in cui i lavoratori 
si trovano) e nel rispetto di entrambe le parti. 

Unanimi nella decisione di tutelare i diritti dei lavoratori 
riteniamo opportuno, dopo il coordinamento dei delegati PAM 
di Milano, di organizzare delle assemblee unitarie informative 
per far emergere e divulgare a piena voce i fatti che stanno ac-
cadendo, al fine di poterci coordinare per contrastare l’azienda 
e far valere i diritti conquistati con le lotte e la contrattazione, 
diritti che non possono essere cancellati come se niente fosse 
con la scusa della riorganizzazione del lavoro. 

Ma come si dice, non tutto il male viene per nuocere, 
poiché, secondo il mio parere, proprio nei momenti più dif-
ficili i lavoratori hanno sempre dimostrato di essere capaci di 
unirsi e battersi dandosi supporto morale l’un l’altro. Questa 
fusione può essere un momento da sfruttare a nostro vantag-
gio e creare maggior compattezza e forza nei lavoratori che 
hanno deciso di non piegarsi ma alzare la testa e tenere duro.

Noi continueremo ad opporci all’azienda.

Ivan Pavesi
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strumenti contrAttuAli eD Abusi

Flessibilità, elasticità e clausole
È così che il divieto alle prestazioni supplementari 

della legge 863/841 diventa facoltà del datore di lavoro di 
richiederle2.

Trasformazione concettualmente non di poco conto. 
Ma fin qui almeno la volontarietà del dipendente è ancora 
salvaguardata.

La seconda e più insidiosa operazione riguarda la col-
locazione oraria.

Pur mantenendo la necessità di indicare puntualmente, 
nel contratto individuale, la distribuzione dell’orario di la-
voro in seno alla giornata, alla settimana, al mese o all’anno, 
il d.lgs. 61 del 2000, introduce, con le clausole elastiche3, il 
grimaldello che scardinerà la rigidità, tanto deprecata dalle 
imprese, del contratto part time.

Nella sua forma originaria, almeno la possibilità, per il 
lavoratore, di recedere in alcuni casi dal vincolo instaurato 
con la pattuizione della clausola, era prevista4. Ha provve-
duto poi il successivo dlgs 276 del 2003 a rimuovere dalla 
norma di legge questa eventualità, che, per il momento, resta 
prevista però dagli accordi sindacali che hanno normato le 
clausole.

Come si vede, la strada tracciata ed il percorso compiuto 
nel tempo che è passato dall’avvio di questa trasformazione, 
mostrano con chiarezza quale sia la meta normativa che si 
intende raggiungere: la polverizzazione del principio secon-
do il quale il Part-time può disporre liberamente del proprio 
tempo di vita estraneo all’impegno lavorativo. 

Un traguardo che va ben oltre la formale accezione delle 
clausole così come oggi sono definite.

Una concezione, formalmente moderata, secondo la 
quale le clausole sarebbero un ingrediente occasionale che 
si innesta, di tanto in tanto, sulla tipicità di un orario di la-

voro ancora ben progettato e quindi 
stabilmente in essere durante la 
normalità dell’attività d’impresa e 
quindi di lavoro.

Uno scenario ideale che vede, 
con le clausole, finalmente risolta 
quella rigidità che impedirebbe di 
affrontare l’imprevisto (la punta 
imprevedibile di attività, l’assenza 
non programmata del collega, ecc).

Questa, la visione formale for-
nita dal dettato normativo. Ma non 
certo l’obiettivo vero che le parti 
imprenditoriali si attendono dalle 
evoluzioni della normativa.

La conferma del vero obiettivo 
è data dalla modalità con la quale le 
aziende che più utilizzano persona-

Se esistesse un istituto contrattuale che possa ben rap-
presentare un’icona dell’abuso padronale, questo istituto 
potrebbe essere la clausola elastica e flessibile per il part 
time. Almeno nella sua più diffusa modalità di utilizzazione 
da parte di alcune aziende.

Come è noto, prima della sua introduzione nella norma-
tiva del lavoro, nel 2000, da parte del decreto legislativo 61, 
il rapporto a tempo parziale era una modalità contrattuale 
che, a fronte della riduzione  retributiva rispetto al rapporto 
a tempo pieno, beneficiava di alcune certezze relative al 
proprio orario di lavoro.

Il divieto di prestare lavoro supplementare (legge 863 
del 1984) era una garanzia verso le pressioni del datore di 
lavoro che pretendesse prestazioni aggiuntive oltre l’orario 
concordato, modificabile solo da accordi sindacali che ne 
regolassero la quantità e le condizioni.

L’altra garanzia era costituita dalla rigida collocazione 
dell’orario di lavoro, che doveva risultare da atto scritto e 
che non era modificabile unilateralmente dall’impresa senza 
il consenso del lavoratore; questa condizione, in particola-
re, bilanciava concretamente la minor retribuzione poiché 
consentiva realmente la programmazione e la gestione dei 
tempi extralavorativi proteggendoli da ingerenze unilaterali 
del datore di lavoro.

L’avvento del nuovo corso millenario ha avviato una 
trasformazione dell’istituto del part-time destinato nella 
sua evoluzione a perdere progressivamente questa tipologia 
di garanzie ed a trasformarsi essenzialmente in una forma 
di occupazione a reddito garantito minimo e ad altissima 
flessibilità orientata alle esigenze dell’impresa.

Il primo gradino, come si è detto, è costituito dalla rifor-
mulazione veicolata dal d.lgs. 61 del 2000 che produce le 
prime modifiche ai principi sino ad allora in essere.
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le a tempo parziale stanno già applicando oggi lo strumento 
delle clausole.

In queste aziende, la stipula delle clausole è normalmente 
realizzata all’atto dell’assunzione: per l’evidente connessio-
ne che qualsiasi persona dotata di elementare intelligenza 
vedrebbe tra la negazione della disponibilità alla stipula e lo 
sfumare dell’ipotesi di instaurazione del rapporto di lavoro, 
l’accettazione della clausola è la forca caudina di qualsiasi 
candidato all’assunzione con contratto part time.

Non solo. In quelle stesse aziende, il dipendente part-
time assunto prima dell’entrata in vigore della normativa 
sulle clausole e che quindi non ha dovuto subire la sotto-
scrizione della clausola all’atto dell’assunzione, è sottoposto 
ad un condizionamento senza tregua affinchè “accetti” la 
stipula delle clausole: ad ogni necessità relativa all’orario 
che dichiara, ad esempio se gli serve un cambio turno, si 
sente rispondere che, non avendo firmato la clausola, il suo 
orario di lavoro non è modificabile per legge (stranamente 
questa limitazione non viene rammentata quando è l’azienda 
a chiedere una variazione dell’orario...). 

Ma è l’utilizzo massificato della clausola che viene ef-
fettuato che dichiara la vera natura dello strumento.

Il lavoratore a tempo parziale che ha sottoscritto la 
clausola, in queste aziende, non dispone più di un orario 
di lavoro. Quello che risulta dal prospetto inserito nel suo 
contratto individuale, viene utilizzato solo come riferimento 
generale, ma il vero orario di lavoro viene redatto di volta in 
volta dalla direzione dell’unità produttiva. Quando va bene, 
ogni due settimane, ma non è raro trovare lavoratori part 
time che attendono normalmente il venerdì sera o il sabato 
sera, per conoscere l’orario nel quale dovranno presentarsi 
al lavoro il lunedì successivo.

Questa è la loro normalità di vita, altro che occasionalità!

Altro che innesto mirato nell’ambito di una program-
mazione seria degli orari di lavoro. Una programmazione 
effettivamente complicata dalla pretesa di coprire tutte le 
varianti di attività senza concedersi il minimo margine di 
riserva. Una programmazione affidata poi, talvolta, a sog-
getti non proprio all’altezza del compito e forse nemmeno  
molto formati.

In questo contesto, la collocazione rigida dell’orario 
del part time rappresenta, per questo tipo di imprese e per 
i loro staff manageriali, uno scoglio da aggirare, non nella 
gestione dell’eccezionalità ma nella normale conduzione 
del quotidiano.

L’abuso della clausola diventa quindi una strumentazione 
di quotidiana amministrazione.

Non c’è da meravigliarsi se la comunicazione al part time 
sulla variazione del suo orario non viene nemmeno quasi mai 
fatta: queste imprese e queste direzioni ci risponderebbero 
(come hanno in effetti fatto più volte) chiedendo candida-
mente “Perchè mai? L’esposizione dell’orario contenente le 
variazioni non è già una comunicazione?”.

Questa è l’amara fotografia di un presente di abusi che 
prefigura, come troppe volte è successo, il futuro prossimo 
venturo di una normativa dove ciò che oggi è abuso diventi 

domani legittimo.

L’unico antidoto è non rassegnarsi e presidiare ostinata-
mente l’applicazione corretta della norma vigente.

Nel caso delle clausole elastiche e flessibili, ciò significa 
rivendicare la totale applicazione del proprio orario di lavoro 
e delle turnazioni  ed avvicendamenti previsti dal contratto 
individuale.

Svincolarsi quindi da turnistiche diverse, quali quelle pe-
riodicamente aggiornate dalle direzioni di unità.

Pretendere la comunicazione scritta per qualsiasi necessità 
di variazione d’orario che provenisse dalle direzioni.

E, anche se non previsto dalla norma, comunicare ciclica-
mente la richiesta di  risoluzione della clausola. A  meno che, 
ovviamente, non si sia aderito convintamente alla clausola e se 
ne apprezzino i vantaggi economici (che sono, oggettivamente, 
decisamente modesti).

È una strada tutta in salita. Ma questo tipo di resistenza 
attiva è l’unica alternativa ad una passività che non può che 
favorire un’accelerazione  verso lo scenario peggiore.

Sergio Del Zotto

______________________________________________________

1  (art. 5 comma 4): “Salvo diversa previsione dei 
contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata 
con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione 
da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto 
a quello concordato ai sensi del precedente comma 2.”
2  (art. 3 comma 1): “Il datore di lavoro ha facoltà di 
richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle 
concordate con il lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di 
quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6. “
3  (art. 3 comma 7): “Ferma restando l'indicazione nel 
contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, 
alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di cui all'articolo 
1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di 
prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della 
prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte 
delle quali il datore di lavoro puo' variare detta collocazione, rispetto a 
quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 
2.”
4  (art. 3 comma 9 e 10): “La disponibilità allo 
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 
7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico 
patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta 
espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di 
cui al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa, nonchè di quanto 
previsto dal comma 11.
 Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a 
tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 
9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti 
documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di 
tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) 
necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. 
La denuncia in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi 
almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì 
accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. I 
contratti collettivi di cui al comma 7 determinano i criteri e le modalità per 
l'esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio 
o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive 
in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il 
datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.”
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le tAbelle Di AreA sinDAcAle

Contributo Acquisto Prima Casa
PRINCIPALI NOVITA’

Da quest’anno il contributo varia in virtù del valore di acquisto e della classe energetica dell’immobile, con un 
contributo minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 8.000,00.
 

VALORE ACQUISTO CONTRIBUTO SPETTANTE

Fino a 100.000,00 € € 5.000,00

Fino a 200.000,00 € € 5.500,00

Fino a 280.000,00 € € 6.000,00

Ed inoltre, se l’immobile è certificato ad “alta efficienza energetica", l’incremento del contributo è pari a:
    * € 2.000,00 per immobili di classe certificata di Tipo “A”;
    * € 1.000,00 per immobili di classe certificata di Tipo “B”.
La certificazione di "alta efficienza energetica" deve comparire sull'atto di acquisto registrato.
Pertanto si potrà avere un contributo a fondo perduto una tantum per l’acquisto e/o recupero della prima casa 
fino ad un massimo di Euro 8.000,00.
 
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

    * giovani coppie (40 anni d’età non compiuti alla data di presentazione della domanda);
    * gestanti sole;
    * genitore solo con uno o più figli minori a carico;
    * nuclei familiari con almeno tre figli a carico.

PRINCIPALI REQUISITI

    * indicatore ISEE standard non superiore a € 35.000,00;
    * valore dell’immobile acquistato, auto-costruito o dell’intervento di recupero edilizio compreso tra € 
25.000,00 (Iva compresa) ed € 280.000,00 (Iva compresa);
    * mutuo o finanziamento richiesto per l’acquisto, l’autocostruzione o il recupero dell’immobile, di durata non 
inferiore a cinque anni, compreso tra € 25.000,00 ed € 280.000,00;
    * Per le giovani coppie: la data del matrimonio deve essere compresa tra il 01 luglio 2009 ed il 30 giugno 
2011;
    * PER TUTTI I SOGGETTI: l’acquisto, l’autocostruzione o il recupero dell’immobile deve essere compreso 
tra il 01 luglio 2009 ed il 30 giugno 2011.

Inoltre, per i cittadini extracomunitari è richiesto anche:

    * il possesso del permesso di soggiorno (o carta di soggiorno) di durata almeno biennale;
    * lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da parte almeno di uno dei componenti 
il nucleo familiare.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE

Il contribuente potrà presentare la documentazione utile a partire dal 1° dicembre 2010 ed entro e non oltre il 31 
gennaio 2011.

a cura di Guido Zuppiroli
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Umanità Migrante
immiGrAzione e scenAri internAzionAli

Wikileaks capace di mettere a nudo i pensieri 
della diplomazia mondiale?

Le nuove rivelazioni di Wikileaks - sito internet americano 
che, nelle ultime settimane, si è posto come obbiettivo quello 
di mettere in crisi le diplomazie mondiali - sulle indiscrete 
comunicazioni tra le ambasciate americane nel mondo e Wa-
shington, non hanno pesato sull’agenda del premier italiano 
Silvio Berlusconi che è nuovamente volato a Tripoli per il terzo 
vertice tra Unione Europea e Africa.

Al termine di una fitta agenda politica, che ha compreso 
una serie di brevi colloqui con il premier turco Recep Erdogan, 
con il presidente della Commissione Ue, José Manuel Durao 
Barroso, e con il presidente del Consiglio europeo, Herman Van 
Rompuy, Berlusconi ha tenuto una conversazione con il leader 
Muammar Gheddafi. L’incontro, ha tenuto a precisare il Ca-
valiere, “è stato fortemente voluto dal colonnello dimostrando 
come tra Italia e Libia ci sia sempre un’ottima collaborazione”.

Per l’Europa non sono passate inosservate le assenze dei 
leader di Francia, Germania e Gran Bretagna, che hanno 
partecipato solamente a livello ministeriale.

In fondo ha ragione B.: l’Italia è l’unico Stato dell’Ue che 
si è reso disponibile a fare da complice nella violazione siste-
matica dei diritti umani. Del resto nessun altro governo della 
UE si è detto disposto ad accettare i ricatti di un dittatore che 
minaccia apertamente l’Europa.

Non c’è da andare fieri dell’ammirazione di uno come 
Gheddafi che si occupa di deportazioni e di torture dei migran-
ti. Il Governo italiano in nome del traino leghista e 
degli affari personali del premier ha trasformato il Me-
diterraneo in un cimitero a cielo aperto. L’accordo tra 
Italia e Libia sul controllo delle frontiere non è affatto 
un risarcimento per il popolo libico, ma solo il modo 
per legittimare un regime che dura da quarant’anni. 

E così Gheddafi rilancia sul tavolo verde della 
diplomazia mediterranea, ricattando il vecchio con-
tinente sulla questione del clandestini: “Volete che li 
fermiamo? Allora dateci 5 miliardi di euro o vi sbatto 
l’Africa in casa vostra”. Un ricatto arrivato dopo aver 
capito che il cavaliere in questo senso potrà aiutarlo, 
come ha fatto del resto fin’ora. 

Nel corso del suo intervento di apertura del sum-
mit, Gheddafi ha ricordato che “la Libia è il filtro 
dell’immigrazione” che proviene da tutto il Continen-
te africano. “Africa e Europa sono la colonna vertebrale 

del mondo e devono cooperare”, ha affermato il Colonnello, 
ma ad esempio sull’immigrazione “l’unico Paese che collabora 
con noi è l’Italia. Grazie alla cooperazione con l’Italia abbiamo 
potuto avere un controllo dell’immigrazione”. Per quanto 
riguarda la richiesta di 5 miliardi di euro annui all’Europa, il 
leader libico ha comunque sottolineato: “Noi non abbiamo 
bisogno di mendicare aiuti ma vogliamo investimenti”.

Gheddafi ha parlato durante il vertice Ue-Africa, incontro 
nel quale è stato proprio lui ad aprire i lavori. “Per fermare 
l’immigrazione clandestina – ha detto Gheddafi – occorre 
fare qualcosa di consistente altrimenti un altro Continente si 
riverserà in Europa. Se l’Europa ci darà 5 miliardi di euro la 
Libia potrà arginare i flussi”.

Secondo il Colonnello oggi l’Africa ha di fronte a sè due 
opportunità: “O comincia a cooperare con l’Europa, cosa 
che fino ad ora non è mai avvenuta, oppure non le resta che 
rivolgersi a America Latina, Cina e Russia”. Una possibilità che 
potrebbe concretizzarsi, e che Berlusconi tiene bene a mente, 
molto di più rispetto agli ipotetici commenti da bar sui leader 
mondiali dei diplomatici americani.

Patrizia Floris
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colleGAto lAvoro

La Riforma del Lavoro dopo l’intervento di 
Giorgio Napolitano

Alla contrattazione collettiva, nei diversi livelli in cui si articola, può utilmente 
affidarsi la chiara individuazione di spazi di regolamentazione integrativa o in deroga 

per negoziazioni individuali adeguatamente assistite così come per la definizione 
equitativa delle controversie che insorgano in tali ambiti. Si avvierebbe in tal modo 

un processo concertato, ed insieme ispirato ad un opportuno gradualismo, attraverso il 
quale ripristinare quella certezza del diritto che è condizione essenziale nella disciplina 

dei rapporti di lavoro e per garantire una efficace tutela del contraente debole 
e una effettiva riduzione del contenzioso in un contesto generale di serena 

evoluzione delle relazioni sindacali.

Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica

(Estratto del messaggio alle Camere del 31/03/2010)

Il c.d. Collegato Lavoro ha concluso il suo travagliato iter e 
dal 25 novembre è in vigore con gli estremi di legge 183/2010. 
Nell’effettuare una valutazione dell’impatto di questa congerie 
di norme, che ancora sono oggetto di studi e approfondimenti 
chi scrive vuole però tentare di darne un commento seguendo 
le modifiche al testo operatesi a seguito del rinvio alle camere 
ordinato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
lo scorso marzo. Quale effetto ha sortito l’autorevole intervento 
del Presidente? Quali modifiche sono intervenute a seguito 
delle polemiche e del dibattito di questi mesi? Quali risultati 
sono stati raggiunti con le osservazioni critiche avanzate dalle 
Organizzazioni Sindacali, in particolare la nostra UIL?

Leggendo il testo della legge 183 con l’intento di rispondere 
a questa domande non si può che desumerne alcune conside-
razioni. Il risultato, la riscrittura parziale di soli 9 commi in 
un testo di 50 articoli e un totale di un centinaio di commi, 
di certo non è di entità numerica rilevante. La struttura del 
testo mantiene pertanto quella configurazione marcatamente 
eterogenea che si era criticata, denunziando gli effetti negativi 
di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensi-
bilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo 
e quindi sulla certezza del diritto. In gran parte dunque, a 
mio modo di vedere, si mantiene il giudizio espresso dalla 
Confederazione: in alcuni punti lascia interdetti la mancanza 
di certezza interpretativa di alcuni aspetti.

Passando ai contenuti è utile scorrere i temi su cui sono 
intervenute rilevanti modifiche al testo.

Per prima cosa la riscrittura integrale dell’articolo 20 ine-
rente le responsabilità e la risarcibilità dei danni alla salute per 
il personale del naviglio di Stato. In questo caso registriamo la 
piena osservanza dei dettami espressi dal Presidente, che invi-
tava a riscrivere la norma al fine di conseguire in modo da un 
lato tecnicamente corretto ed efficace, e dall’altro non esposto 
a possibili censure di illegittimità costituzionale, le finalità 
(condivisibili) che la disposizione si proponeva, ossia quella di 
rendere pienamente operative le sanzioni penali previste nella 
generalità dei casi, da cui la navigazione restava ad oggi esclusa.

Altro punto delicato è la riforma dell’articolo 50 sui ri-
sarcimenti spettanti ai lavoratori illegittimamente inquadrati 
come collaboratori. Su questo punto, su cui aveva taciuto 
il Presidente, ma che le Organizzazioni Sindacali avevano 
criticato per la scarsa chiarezza e per la possibilità che nascon-
desse una sanatoria, il dato normativo è andato peggiorando, 
risultando ancor più esplicito che l’indennizzo diviene unica 
conseguenza di una dichiarazione di illegittimità del contratto 
di collaborazione in tutti i casi in cui il datore di lavoro possa 
far presumere che ci fosse stata una intenzione di stabilizzare 
il rapporto di lavoro.

Piccola modifica, ma significativa, è stata poi l’elisione 
del riferimento alle “regole del vivere civile e all’interesse 
dell’organizzazione” quale elemento di giudizio in materia di 
legittimità dei licenziamenti. Tale elisione, perlomeno e per 
fortuna, permette di ridurre l’impatto di incertezza che tali 
riferimenti avrebbero provocato, poiché si sarebbe generato 
aleatorietà nelle valutazioni di merito inerenti l’organizzazione 
dell’impresa. 

Modifiche sostanziali al testo si sono avute, seppur senza 
alterazione delle novità già previste, in materia di  procedure 
di impugnazione di licenziamenti e contratti a termine. Aver 
portato a 270 giorni (e non più 180) i giorni utili per il de-
posito del ricorso è sicuramente cosa da accogliere con favore, 
così come aver chiarito che le decorrenze dei nuovi termini 
riguardano i licenziamenti scritti, sgombrando il campo dal 
dubbio che si ponessero ostacoli procedurali alla azione di 
nullità avverso i licenziamenti verbali. Resta però l’impatto 
generale di una riforma che punta a comprimere i tempi e 
i modi del contenzioso, rendendolo difficilmente operabile 
specialmente per quelle fattispecie in cui la “fretta” può deter-
minare maggiori ostacoli e rischi per il lavoratore ricorrente 
(contratti a termine, collaborazioni e vicende organizzative 
quali trasferimenti). Inascoltata è stata la richiesta della UIL di 
riformulare quella parte da cui si poteva originare un dubbio 
interpretativo circa la cumulabilità tra risarcimento e reintegro, 
su cui si sono imbastite polemiche a non finire spesso senza 
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I nuovi numeri telefonici della UILTuCS di Milano

Nelle sedi di Via Campanini, Via Salvini e Corso Buenos Aires è attiva la nuova numerazione unica. 

È perciò possibile contattare telefonicamente i nostri uffici, componendo la seguente nume-
razione:

02.760679
seguita da:

1  - per parlare con il centralino di milano

1 + le due cifre dell’interno -  per parlare con gli uffici di Via Campanini

2 + le due cifre dell’interno -  per parlare con gli uffici di C.so Buenos Aires

3 + le due cifre dell’interno -  per parlare con gli uffici di Via Salvini

concreto riferimento al testo normativo.

Venendo all’articolo 31, cioè al capitolo centrale delle mo-
difiche procedurali alla gestione del contenzioso, e dunque alla 
riforma degli istituti della certificazione di contratti, clausole 
compromissorie, arbitrato e tentativi di conciliazione, il testo 
definitivo della legge 183, al confronto di quello approvato 
otto mesi fa e respinto dal Presidente della Repubblica, riporta 
sostanzialmente quattro variazioni.

La prima stabilisce che la clausola compromissoria, con cui 
si affida la soluzione della controversia all’arbitrato secondo 
equità, può essere definita solo dopo il periodo di prova o 
comunque dopo 30 giorni dalla stipula del contratto di lavoro. 
In questo modo si è voluto evitare o almeno attenuare il rischio 
che il lavoratore possa essere indotto ad accettare la clausola 
dell’arbitrato nel momento di maggior debolezza davanti al 
datore, cioè all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

La seconda importante modifica prevede che la clausola 
compromissoria non può riguardare le controversie relative alla 
risoluzione del contratto di lavoro ovvero i licenziamenti. Il 
testo approvato alla Camera recepisce in questo modo l’accordo 
interconfederale stipulato a marzo tra le parti sociali (ad esclu-
sione della CGIL), che ha escluso la materia dei licenziamenti 
dall’arbitrato secondo equità, e recepisce le sollecitazioni del 
Presidente della Repubblica.

La terza modifica significativa riguarda la decisione dell’ar-
bitro: questi deve infatti definire la controversia rispettando 
non solo “i principi generali dell’ordinamento” ma anche “i 
principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi 
comunitari”. Questa formulazione è certamente più garantista 
della precedente, ma non implica che l’arbitro rispetti tutte 
le norme inderogabili del diritto del lavoro, e dunque disco-
nosce la centralità della contrattazione collettiva, come sede 
regolatoria dei rapporti di lavoro, ma anche degli strumenti di 
sua flessibilizzazione. Centralità che il Presidente Napolitano 
auspicava fosse salvaguardata come citato nell’estratto riportato 
in epigrafe al presente scritto. Su questo tema anche le critiche 
della nostra Organizzazione non hanno avuto accoglienza: non 
si è ottenuto l’esclusione dalla decisione arbitrale dei diritti 
derivanti da disposizioni dei contratti, così come è rimasta 

vana la richiesta che la certificazione dei contratti (e relative 
clausole compromissorie) debba intervenire solo su materie ad 
essa demandate dalla contrattazione collettiva. Quale misura di 
compromesso il testo di legge definitivo ha ridefinito il potere 
suppletivo del Ministro del lavoro in caso di mancato accordo 
tra le parti sociali sulle regole dell’arbitrato; si prevede infatti 
che decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, in assenza 
di intesa, il Ministro convochi le parti al fine di promuovere 
l’accordo entro i 6 mesi successivi; in mancanza, il Ministro, 
nel disciplinare le modalità dell’arbitrato, dovrà “tenere conto” 
delle risultanze del confronto tra le parti sociali. 

A compendio di quanto sopra, chi scrive è convinto che 
non ci si può dunque dire soddisfatti degli esiti del dibattito: 
riprendendo il ragionamento di Napolitano la certificazione di 
rapporti di lavoro individuali anche in deroga assistita rispetto 
alle tipologie e ai contenuti standard dei contratti e l’arbitrato 
di equità potrebbero svolgere “un ruolo apprezzabile ed utile 
solo a patto di muoversi all’interno di uno spazio significativo 
ma circoscritto in limiti certi e condivisi entro modalità, tem-
pi e limiti definiti in modo puntuale che rendano il ricorso 
all’arbitrato - nell’ambito del rapporto di lavoro - coerente con 
la necessità di garantire l’effettiva volontarietà della clausola 
compromissoria e una adeguata tutela dei diritti più rilevanti 
del lavoratore (da quelli costituzionalmente garantiti agli altri 
che si ritengano ugualmente non negoziabili)”.

Il rischio di sostanziale disequilibrio tra legislazione, con-
trattazione collettiva e contratto individuale si evita solo se la 
contrattazione collettiva resta “arbitro” delle deroghe e delle 
procedure e se il legislatore stabilisce le condizioni perché 
possa considerarsi “effettiva” la volontà delle parti di ricorrere 
all’arbitrato; e solo la legge può, anzi deve stabilire quali siano 
i diritti del lavoratore da tutelare con norme imperative e quali 
normative invece demandare alla contrattazione collettiva. E 
la legge 183, chiaramente, non facilita il verificarsi di queste 
due condizioni, e pertanto restano vive tutte le perplessità di 
una così ampia delegificazione e decontrattualizzazione dei 
rapporti di lavoro.

Roberto Pennati
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umAnizzAre il sistemA

Ritrovare il senso di collettività
Il peggior peccato contro i nostri simili non è l’odio, ma l’indifferenza: questa è l’essenza della disumanità.

George Bernard Shaw 

Ogni tanto i miei colleghi e amici mi chiedono perché 
mi impegno nell’attività sindacale, se non mi frustra vedere 
che tante persone non capiscono o non condividono le mie 
opinioni, altri più maligni mi domandano se dietro non ci sia 
in realtà un tornaconto materiale. 

Mentre i primi mi lasciano un po’ sbigottita in quanto 
penso che sia normale credere in qualcosa e cercare di essere 
coerenti con i propri valori, i secondi mi rattristano, ma non 
per le insignificanti illazioni, ma perché mi fanno scaturire 
cattivi pensieri, in quanto un pensiero del genere è sintomo di 
una filosofia più generale che penso stia infettando (sempre che 
non l’abbia già fatto, ma voglio essere ottimista) tutto il paese.

Il fatto di pensare che dietro alle azioni di ogni persona si 
debba sempre nascondere in realtà un’azione per se stessi è un 
pensiero non solo egoistico e individualista ma denota anche 
(a mio parere cosa più grave) una totale mancanza di senso di 
comunità o di collettività.

Viviamo in una società: questo significa che viviamo in una 
“Comunità organizzata di individui, o meglio in una collettività 
umana storicamente e geograficamente definita, unita da leggi 
e istituzioni comuni al fine di garantire gli interessi generali e 
la reciproca coesione”.

Mi hanno sempre insegnato che è mio preciso compito, in 
quanto membro effettivo e attivo di una comunità (che può 
essere formata dai miei compagni, colleghi,amici, familiari e 
in generale le persone che incrocio nella mia vita), collaborare 

con tutti per vivere al meglio, questo comporta aiutare, so-
stenere, ma anche gioire e lavorare con tutti e questo 

dovrebbe essere il 

compito 
di ciascuno di 
noi. 

Come poss iamo 
pensare di poter creare 
una società migliore (per 
crearci un futuro migliore) 
senza partecipare in modo uni-
tario e coeso, come possiamo credere 
di poter effettivamente cambiare il mondo 
in cui viviamo e di cui ci lamentiamo se ognuno di noi continua 
a procedere per la sua strada senza mai fermarsi un attimo per 
guardare chi gli sta accanto?

Noi ci arrabbiamo, ci scandalizziamo davanti alle ingiusti-
zie, ma poi cosa succede? 

Ognuno di noi torna nella sua immobilità a coltivare, in 
silenzio, il proprio giardino, con la scusa morale del “tanto da 
solo non posso cambiare nulla”. 

Certo, da soli no, ma in gruppo, tutti noi facciamo la 
differenza. 

Il centro della città è un’ottima metafora: se si cammina 
per il centro all’ora di punta si trovano un sacco di persone, 
tutte intente a camminare il più in fretta possibile (non sono 
in ritardo, è solo il ritmo della città che hanno assorbito), tutte 
a testa bassa o al cellulare, tutte immerse nei loro pensieri, se ti 
urtano sbadatamente, anche se riceverai le loro scuse, saranno 
lanciate di fretta, saranno quasi infastidite, perchè ti sei frap-
posto tra loro e la loro traiettoria. 

Tutto ciò secondo me è esemplificativo di un certo tipo 
di mentalità, imperante in città, in cui c’è spazio solo per noi 
stessi e i nostri desideri, gli altri sono invisibili e se entrano 
nel nostro giardino sono fastidiosi, perchè sale la paura che 
possano rubarci qualche cosa o ostacolarci.

Bisogna cambiare mentalità, bisogna ritrovare il senso 
della collettività sociale, del vivere assieme e sentirci parte di 
una vera comunità, che non sia solo una convenzione ma un 
dato di fatto. 

Per fare ciò bisogna uscire del torpore che ci paralizza, che 
ci fa credere che nulla sia possibile, in quanto irraggiungibile 
per noi gente comune.

Non possiamo continuamente pensare che sia lecito portare 
avanti degli atteggiamenti poco costruttivi, individualisti e a 

volte poco ortodossi solo perché lo fanno tutti, questo 
non è un modo più furbo di vivere, significa solo ac-

cettare di essere coinvolti in una spirale sempre 
più grande di menefreghismo, affermando 

sempre di più il modello dell’italiano 
medio ignavo e furbetto all’occorrenza.

Ovviamente, come ogni fe-
nomeno sociale, tutto ciò che 

accade a livello macro si 
ripercuote anche a livello 

micro. 

Il contesto lavo-
rativo è l’esempio 
ideale: chi non si è 
mai trovato davanti 
a colleghi che mani-
festano apertamente 
un disagio e, quando 
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qualcuno propone una possibile soluzione che prevede l’unani-
me coinvolgimento, non si è sentito dire che era inutile proce-
dere in quel modo e che tanto a certi comportamenti aziendali 
non si può porre rimedio perchè noi non contiamo nulla? 

Oppure chi non ha risentito di atteggiamenti servili di altri 
colleghi che pur di ottenere un beneficio vedevano una via più 
facile nel calpestare gli altri, invece che lottare tutti assieme per 
usufruire tutti di qualcosa, senza dover scendere a compromessi 
che potrebbero danneggiare altri?

Io parto dal presupposto che non esistono persone buone 
o cattive, ma solo contesti che inducono certi atteggiamenti e 
altri che ne fanno nascere diversi. 

Il contesto lavorativo però possiamo, almeno in parte, 
crearcelo noi, se smettessimo di pensare solo singolarmente e 
unissimo tutte le nostre menti e le nostre volontà per migliorare 
l’ambiente lavorativo, molte cose cambierebbero. 

Se ogni delegato riuscisse a convincere anche solo di uno 
dei suoi colleghi, fossilizzati in un modello culturale e sociale 
improntato all’individualismo e alla rassegnazione a priori, 
sarebbe un grande passo in avanti. 

Se iniziassimo noi per primi ad offrire un diverso tipo di 
sensibilità e di propensione verso gli altri, forse potremmo far 
scaturire un dubbio nelle persone.

Mostrare interesse e desiderio di collaborare anche in 
situazioni che non ci riguardano direttamente, e che non ci 
porterebbero alcun beneficio, ma facendolo solo per “dovere 
civico”, accrescerebbe il senso di appartenenza.

La parola “collaborazione” che ho usato diverse volte è di 
cruciale importanza: ci dà esattamente l’idea di coesione, di 
cooperazione per il raggiungimento di un fine comune, per cui 
di tutti e una lotta vinta per la collettività significa guadagno 
unanime e non solo di pochi.

Concludo chiedendo, per favore, di uscire dall’idea d’impo-
tenza collettiva: noi possiamo cambiare le carte in tavola, noi 
siamo di più, ma soprattutto NOI SIAMO I LAVORATORI, 
siamo il carburante della macchina.

Erika Negri
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