


EDITORIALE

SSe permettete, parliamo un po’ di noi. La nostra famiglia, la nostra Unione, si allarga, con il rinnovamento delle sedi,
e nuove realtà che alzano la nostra insegna. Da Brescia, a Chieti a Catania, e scelgo qui solo tre città, a diverse latitudini
lungo la penisola, per rappresentare una crescita che non ha connotazioni regionali, ma che appare di scala nazionale.
Rafforziamo ed estendiamo la rete dei servizi alle aziende, in un momento storico molto delicato, che vede la aziende
richiedere in maniera crescente servizi sempre più complessi. Servizi che una piccola azienda non può finanziare con
proprie risorse umane, ma che sono quanto mai necessari: dalla consulenza legale alla formazione...  Siamo impegnati
nella ripresa: e la ripresa si fa con la proposta, e, quando serve, con la protesta. Siamo quindi solidali con l’Unsic di
Gela, che ha manifestato per l’acqua, che manca tanto per il grave problema del cambiamento climatico, quanto per
errori e inefficienze della gestione delle risorse. Se la prima causa è globale, la seconda è vicina, locale, e può e deve
essere affrontata e risolta. Per le proposte, no crediamo da sempre che le imprese possano e debbano tornare ad as-
sumere, per rimettere il Paese al lavoro, battere il clima di sfiducia, simbolizzato negli insopportabili luoghi comuni del-
l’Italia che non sarebbe “un Paese per giovani”, e da cui i giovani “devono scappare”.
I nostri dell’Unsic di Acri, in provincia di Cosenza, hanno tenuto un importante convegno a livello regionale sukll’occu-
pazione e il programma europeo della Garanzia Giovani. Abbiamo sempre sostenuto che, se l’impresa deve essere li-
bera, pure gli imprenditori non possono farcela da soli, senza fare rete con le istituzioni, le associazioni, senza
investimenti e politiche pubbliche, senza quelle “esternalità positive” che soltanto una spesa pubblica, riformata e resa
efficiente, può garantire.
Noi, Unsic, ci sentiamo, proprio perché rappresentanti di tante imprese, soprattutto piccole imprese legate al territorio,
ci sentiamo corresponsabili nel lavoro di costruzione di una società più libera e più equa. Il programma di Garanzia
Giovani ha segnato l’arrivo in Italia di quei modelli europei avanzati di politiche attive, che mirano ad intervenire nella
partecipazione dei giovani al mercato del lavoro, e che è stata sperimentata, prima di estenderla all’Unione Europea,
in Austria e in altri Paesi. Ha funzionato, e può funzionare anche da noi. Dico “può”, perché in un’Europa che non è an-
cora unita, occorre avere ben chiaro le distanze tra Roma e Vienna. Le differenze, e i rischi, ci sono: tra gli altri, è giusto
ricordare la fragilità strutturale dei Centri per l’impiego, quelli pubblici in primo luogo. Soffrono anche, di conseguenza,
i soggetti privati, le Agenzie per il lavoro nate con la legge Biagi e oggi tutti quei soggetti che possono e vogliono par-
tecipare alle iniziative di Garanzia Giovani.
Qui occorre portare nuove competenze, nuove risorse, nuove figure nell’attività di fornitura di orientamento, sostegno
attivo e ricerca di opportunità: e crediamo quindi che debbano essere coinvolte meglio gli organismi di rappresentanza
delle imprese e l’impresa stessa. Tra le misure della Garanzia giovani, quella del sostegno all’imprenditorialità ha ai
nostri occhi un valore particolare: non percepiamo, difatti, la Garanzia giovani solo come un bacino di potenziale ma-
nodopera per le imprese che già ci sono, ma ci sentiamo anche moralmente impegnati ad ampliare la cultura d’impresa
diffusa e le opportunità di creazione di nuove imprese. Si tratta di interpretare la modernità: credo che sarebbe illusorio,
e neppure in buona fede, promettere una soluzione finale alla disoccupazione giovanile meridionale in termini della
scoperta di una vena aurifera di assunzioni; sarà più onesto e anche utile sostenere l’imprenditoria diffusa e il nuovo
lavoro autonomo flessibile che del resto da pochi giorni il governo ha voluto inquadrare in una nuova cornice giuridica,
con il disegno di legge sul lavoro autonomo di questo gennaio. Questo nell’orizzonte strategico di creare un lavoro
che ancora non c’è. Un ultima annotazione, a questo proposito: leggo ormai spesso la denuncia, che toni forse esa-
gerati, sul ritorno dell’emigrazione tra i giovani del nostro Sud. Ebbene, il fenomeno c’è, ma non necessariamente è
quello delle valigie di cartone e dei treni della speranza: nell’economia globalizzata, tenere i giovani calabresi legati
alle gonne della mamma non ha senso. La sfida invece consiste nel consentire l’andata e… il ritorno: consentire ai
giovani quella mobilità anche transnazionale, prevista dalla garanzia giovani, con l’idea che non si tratti di un abbandono
o di un drenaggio di cervelli, ma di un’apertura di opportunità che abbia a ricaduta la capacità di tornare con le com-
petenze migliori.
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VISTO DALL’ UNSIC

a proposta del governo di dare
uno statuto ai lavoratori auto-
nomi è apprezzabile. Il lavoro

autonomo da anni è un arcipelago di
nuovi soggetti e nuovi bisogni, e
UNSIC ha sempre creduto che i lavo-
ratori autonomi non fossero soltanto
quelli delle professioni tradizionali.
Al tempo stesso, UNSIC non ha mai
ritenuto che il fenomeno delle “partite
Iva” fosse leggibile solo in termini di
lavoro dipendente nascosto: questa
lettura è denigratoria per molte im-
prese che, nell’ambito delle moderne
necessità produttive, hanno un ragio-
nevole diritto a impiegare professio-
nisti, con modalità trasparenti, per
interventi anche interni al proprio pro-
cesso produttivo. Al tempo stesso, il
provvedimento, nella sua seconda
parte, “sfora” nel campo del lavoro
subordinato. Il titolo completo è, del
resto, “Misure per la tutela del lavoro
autonomo e misure volte a favorire
l’articolazione flessibile nei tempi e
nei luoghi del lavoro subordinato”.
I 21 articoli promossi di Palazzo Chigi
devono comunque essere valutati nel
merito. L’articolo 1 crea un quadro
formale di lavoro autonomo che ri-
comprende anche gli appartenenti
agli ordini professionali, ma separa, in
modo apparentemente definitivo, la-
voro professionale e figura imprendi-
toriale (si veda più oltre, a questo
proposito, quanto prevede l’articolo 7
di questo stesso nuovo provvedi-
mento). Naturalmente, nella realtà dei
fatti, i confini non sono sempre così
netti. L’articolo 2 introduce una tutela
nei ritardi di pagamento, applicando
anche ai rapporti tra lavoratori e im-
prese le previsioni del Dl 231/1992: è
appena il caso di notare che non sus-
siste garanzia rispetto alla Pubblica

Amministrazione, che è uno dei peg-
giori cattivi pagatori. L’articolo 3 inse-
risce alcune tutele, che appaiono
eque, sull’abuso del lavoro autonomo:
e speriamo che così, si ponga fine agli
equivoci e alla demonizzazione di tutti
i rapporti tra imprese e fornitori di ser-
vizi a partita Iva. L’articolo 4 offre al-
cune garanzie sulla tutela delle
invenzioni del professionista: è contro-
verso se queste fossero indispensa-
bili, essendo il diritto d’autore e i diritti
d’invenzione e brevetto già chiare nel
nostro ordinamento.
L’articolo 5 amplia le possibilità di de-
duzione fiscale per le spese di forma-
zione, uno strumento utile; il vincolo
dell’accreditamento per la formazione
acquistata da soggetti privati appare
una necessaria premessa per evitare
il fenomeno della formazione solo di-
chiarata presso soggetti inattendibili
o improvvisati. L’articolo 6 prevede
un’estensione dei compiti dei centri
per l’impiego pubblici o privati: bene,
ma questo ripropone la necessità di
aumentare la spesa per i servizi delle
politiche attive del lavoro, oggi, nel
nostro Paese, assai carenti e sottodi-
mensionati rispetto ai bisogni. L’arti-
colo 7 aggiunge che i lavoratori
autonomi abbiano accesso ai bandi
europei, in questo caso non separan-
doli, ma equiparandoli alle piccole im-
prese. Le misure sulla sicurezza
sociale dei lavoratori autonomi riguar-
dano evidentemente solo coloro che
siano iscritti alla gestione separata,
come consulenti o partite Iva, e non
agli ordini professionali, che hanno
proprie casse e proprie garanzie,
anche se in alcuni casi di fatto assi-
stiamo a un’equiparazione verso l’alto
a favore dei primi. E’ il caso delle in-
dennità di maternità. E dei congedi

parentali. Più complessa la previsione
in caso di infortunio e malattia: da un
lato, si cerca di garantire il professio-
nista infortunato dalla cessazione del
rapporto di committenza, qui distin-
guendolo quindi bene dall’imprendi-
tore (meno rischio d’impresa),
dall’altro, si prevedono periodi di ma-
lattia equiparati alla degenza ospeda-
liera, solo per le malattie oncologiche.
Vi sono poi alcune modifiche al codice
di procedura civile, che interessano sia
i professionisti che le imprese com-
mittenti. L’articolo 12 riformula le col-
laborazioni, in simmetria con quanto
previsto dal “Jobs Act”, cercando di
rendere del tutto impossibile che una
collaborazione funzioni di fatto come
un rapporto di lavoro dipendente.
La seconda parte del provvedimento
è di natura promozionale piuttosto
che strettamente normativa: si in-
tende entrare nel campo dello smar-
twork, qui chiamato “lavoro agile”,
dall’articolo 13 in poi. La prima osser-
vazione è che questo non è certo un
campo esclusivo del lavoro auto-
nomo! E infatti si cambia decisa-
mente di punto di vista, e ci si
propone indicare condizioni minime
per il lavoro a distanza.
Appare come una sorta di “ulteriore
tentativo”, pensato non solo mirando
a normare nuove forme di produ-
zione, anche di attuare le direttive eu-
ropee sui tempi di vita e di lavoro, la
cosiddetta “conciliazione”, che in Ita-
lia stenta a decollare. Basterebbe leg-
gere i dati sulla ricettività, ridotta in
certe regioni a livello imbarazzante,
per capire perché: in attesa di inter-
venti davvero strutturali, sembra ci si
dovrà accontentare di una scarna de-
finizione di lavoro “agile”, che più che
di flessibilità si limita a parlare di pre-
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stazione lavorativa all’esterno, ma pur
sempre negli orari canonici, e con
l’utilizzo di strumenti forniti dal-
l’azienda. Una sorta di cornice norma-
tiva che possa incoraggiare nuove
previsioni nei contratti collettivi nazio-
nali, per esempio chiarendo le coper-
ture dell’assicurazione infortuni;
niente di male, quindi, ma nessuna ri-
voluzione. Al massimo, una sorta di
incentivo per le controparti datoriali e
sindacali. Per esempio quando si riba-

disce anche all’esterno dell’azienda il
valore dell’articolo 4 dello Statuto dei
lavoratori (che vietava il controllo a di-
stanza con telecamere): diciamo
quindi che il lavoratore a distanza non
sarebbe obbligabile, per esempio, a
tenere accesa una webcam nella sua
stanza. Peraltro, alla luce delle modifi-
che allo stesso articolo 4 apportate
con il “Jobs Act”, con la possibilità di
effettuare controlli per esigenze di si-
curezza e produttive, e, soprattutto,

pensando a quanto diverse siano oggi
le tecnologie, che tracciano per esem-
pio la dislocazione di uno smarphone
o di un tablet, si apre qui un potenziale
di contenzioso, che è solo in parte un
nuovo capitolo della dialettica tra
azienda e lavoratore, e in parte invece
un libro assolutamente nuovo, quello
della società dell’assoluta trasparenza
e rintracciabilità delle persone, che vi-
vendo connesse alla Rete perdono
quasi automaticamente la loro privacy.
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n appuntamento annuale ormai
consolidato è quello con il Rap-
porto Qualivita-Ismea, che con-

tiene dati e analisi  sul mondo del vino
italiano e del cibo, il food&wine come si
dice. Qualivita è la fondazione toscana
per il sostengo alle produzioni di qualità e
a indicazione geografica, Ismea, l’Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimen-
tare, è l’ente pubblico per il sostegno al-
l’agricoltura. Se ne ricava una fotografia,
necessariamente in chiaroscuro, dei pro-
dotti che dovrebbero essere la spina dor-
sale non solo dell’agricoltura italiana, ma
anche dell’economia nazionale, anche se
oltre la cortina della retorica sull’eccel-
lenza del cibo italiano si vede che i dati
delle vendite e delle esportazioni non
sono sempre confortanti. I vini Dop e Igp
contano ben 523 riconoscimenti, un nu-
mero importante che descrive la varietà
del nostro Paese, ma che rende anche
chiaro la difficoltà di rendere visibile e
comprensibile agli occhi del consumatore
una realtà tanto frastagliata. 523 marchi
per una superficie iscritta a pari a 464mila
ettari e una produzione intorno al 50% del
totale in volume (quindi, nonostante i 523
marchi, metà dle vino italiano è comun-
que “andante”). Inoltre, le prime dieci Dop
rappresentano oltre la metà della produ-
zione (svettano Prosecco, Asti, Chianti);
nelle Igp la concentrazione e’ ancora più
forte: le prime 10 rappresentano oltre
l’80% del settore, con prevalenza delle
Igp venete, emiliane, siciliane. 
Veniamo al food: i formaggi rappresen-
tano le prime dop e igp italiane, con un
valore alla produzione di 3,7 miliardi di
euro per un’incidenza di oltre il 57% sul
totale del comparto food. Qui l’export
vede una cresscita sostenuta, ma tre de-
nominazioni – grana padano dop, parmi-
giano reggiano dop, gorgonzola dop –
rappresentano da sole oltre il 74% della
produzione della categoria, seguono pe-
corinoromano dop e taleggio dop. Quindi,
il mercato internazionale è occupato da
quei formaggi che godono di popolarità e
sono essenziali per i piatti celebri della cu-

cina italiana: quasi tutto il grana e il par-
migiano, ma anche il gorgonzola, viene di
fatto “cucinato”. Carni e salumi carne rap-
presentano la seconda categoria delle
Dop e Igp italiane, prosciutto di Parma
dop, mortadella Bologna Igp e prosciutto
di San Daniele Dop rappresentano il 76%
della categoria in volume e circa il 70%
per valore alla produzione. Le carni fre-
sche sono una categoria a parte, formata
da solo cinque denominazioni: il vitellone
bianco dell’Appennino centrale Igp as-
sorbe il 55% della quantità prodotta nella
categoria, anche se mostra una flessione
del -5% rispetto al 2013, compensato
dagli incrementi registrati dall’agnello del
centro Italia Igp (produzione quintuplicata
rispetto al 2013) e dall‘agnello di sardegna
Igp (+8%). In valore, la consistente cre-
scita al consumo e’ stata determinata
principalmente dal vitellone bianco del-
l’Appennino centrale Igp (+28%) e dal-
l’agnello di Sardegna Igp (+29%).
Quest’ultimo e’ anche l’unico prodotto
che viene venduto sui mercati esteri (per
657 tonnellate, per 4,7 milioni di euro).
I prodotti ortofrutticoli sono la prima ca-
tegoria delle Dop e Igp in termini di vo-
lume, ma ovviamente solo la terza per
valore alla produzione con 467 milioni di
euro per un’incidenza di circa il 7% sul to-
tale del comparto food. La parte del leone
la fanno la mela alto Adige Igp e la mela
Val di non Dop che rappresentano da sole
l’87% della categoria in termini di volume
e circa l’80% per valore alla produzione, e
tanto vale anche per l’export, il cui valore
e’ assorbito al 93% dai due prodotti.
A parte vanno considerati gli aceti balsa-
mici, prodotto solo apparentemente di
nicchia, proprio perché diventato negli ul-
timi anni un cibo alla moda a livello inter-
nazionale; benché non troppo presenti
sulle tavole quotidiane delle famiglie ita-
liane, pesano sull’export, che assorbe la
maggior parte della produzione della ca-
tegoria (92%) e rappresentano oltre il
18% del totale delle esportazioni del com-
parto food. Veniamo agli oli di oliva, che
sono in quest’ambito una realtà margi-

nale: la cultura dell’olio Dop non si è af-
fermata presso i consumatori, e risulta un
valore alla produzione di 56 milioni di euro
per un’incidenza di appena lo 0,9% sul to-
tale del comparto food. L’olio buono ha
inoltre avuto difficoltà legate al clima e la
produzione è calata, così come l’export,
che comunque assorbe la metà abbon-
dante dell’olio italiano certificato. Le Dop
e Igp italiane complessivamente “val-
gono” un patrimonio da 13,4 miliardi, e
sono il volano dell’esportazione, eppure,
appare evidente che la popolarità dei mar-
chi italiani è legata principalmente alla
percezione del cibo italiano da parte dei
consumatori europei ed americani (poi
giapponesi e, in futuro, cinesi), una per-
cezione che è basata sulla “narrazione”
che i mezzi di comunicazione di massa
fanno secondo un’idea di cibo italiano
ormai standardizzata secondo certe
aspettative e certi miti.
Da qui qualche sorpresa positiva sul
piano commerciale, come il successo del-
l’aceto balsamico, ma anche la riduzione
effettiva dei marchi importanti a poche
denominazioni. Per le altre centinaia di
Dop, alla fine, ci si rende facilmente conto
che la certificazione non è di per sé garan-
zia di successo e neppure di celebrità.
Al tempo stesso, la produzione di qualità
non prevale ancora su quella generica, e
questo contrasta con i molti proclami
sulla strategia nazionale di trasformare
l’Italia nella terra dei cibi unici, non copia-
bili. Si noti, al tempo stesso, che proprio
la polarizzazione verso i pochi marchi ce-
lebri sostiene di fatto un grande mercato
di imitazioni, i parmesan prodotti negli
Stati Uniti, per esempio.
Come ha osservato lo stesso ministro
Martina, in margine alla presentazione del
rapporto, “le prime 10 Dop e Igp nazionali
sviluppano l’80% del fatturato. Dobbiamo
far salire questa lista almeno a 20 prodotti
nei prossimi tre anni”. 

Il 13° rapporto
Qualivita-ISMEA
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arà anche colpa della rapidità
di comunicazione dei nostri
tempi, fatta di reazioni imme-

diate e quindi inevitabilmente non
meditate, fatto sta che sovente l’opi-
nione pubblica viene spinta a moti di
indignazione che poggiano sul ri-
chiamo a valori morali, ma che hanno
poca base concreta, e rischiano di di-
strarre e deviare le energie dai veri
problemi. Qualcosa del genere sem-
bra avvenire con la questione dell’olio
tunisino, che ha sollevato una vera e
propria alzata di scudi, non solo dai
troppi utenti dei social network che
condannano o assolvono nell’attimo
di un click, ma anche da parte di ope-
ratori agricoli qualificati. Eppure, la
decisione della Commissione Euro-
pea di autorizzare 35000 tonnellate
supplementari senza dazio di olio tu-
nisino all’ingresso sul mercato euro-
peo (in aggiunta alle 56700 tonnellate
già previste in via ordinaria) non sem-
bra minacciare il mercato dell’olio di
oliva, che ha ben altri nemici.
Ebbene, in Italia si consumano un mi-
lione di tonnellate di olio d’oliva l’anno,
e se ne esportano altre 400mila. Sic-
come la produzione nazionale non su-
pera le 400mila, si capisce che non
solo l’olio che gli italiani consumano,
ma persino quello che esportano,
dopo averlo confezionato presso le
aziende olearie nazionali, non ha che
in parte minore un’origine italiana.
L’Italia è, al netto, un Paese importa-
tore d’olio, e ne importa dagli altri
Paesi mediterranei, soprattutto dalla
Spagna. L’arrivo di un maggiore quan-
titativo di olio tunisino avrà quindi, se
mai, un effetto (se ne avrà, date le
non grandi quantità in ballo) di conte-
nimento dei prezzi rispetto all’olio
spagnolo. La forte richiesta di mer-

cato interno non dovrebbe invece
provocare problemi di prezzo all’olio
italiano, anche e soprattutto in un
momento di riduzione delle produ-
zione, in alcune regioni del Paese, per
ragioni climatiche ed ecologiche.
L’idea che l’olio tunisino, che sarà
quasi del tutto assorbito dagli oleifici
italiani per la produzione dell’olio
“prodotto da miscela di oli comunitari
e non comunitari”, secondo le regole
dell’etichettatura, possa davvero fare
concorrenza all’olio italiano non ap-
pare credibile.
Più preoccupante l’ipotesi che l’olio
tunisino sia impiegabile per frodi
commerciali: assumendo che esso
sia sempre, per definizione, inferiore
di qualità a quello italiano (che è vero,
ma forse non sempre), e comunque
meno caro, rimane che questa frode
non può che avvenire in sede di mi-
scelazione, andando a “tagliare” oli
extravergine dichiarati nazionali o sol-
tanto comunitari. E’ un rischio co-
munque tutto interno all’industria
nazionale, e appare un argomento a
doppio taglio: chi, insomma, si dedi-

cherebbe a miscele illecite ? Si vede
che quest’argomento ha a che fare
con i controlli in Italia, non con l’im-
portazione di olio in sé, che è, come
abbiamo visto, inevitabile e indispen-
sabile. Del resto, l’olio extravergine
italiano ha già oggi un prezzo al con-
sumatore che lo pone su un piano
completamente diverso da quello
degli oli miscelati, che siano più o
meno buoni.
Appare piuttosto urgente valorizzare
le Dop e Igp olearie, garantendo così
davvero il consumatore, e la cultura
dell’olio italiano. E, riguardo alla Tuni-
sia, e ai Paesi del Sud del Mediterra-
neo, piuttosto che erigere poco utili
barriere, si tratterà di sviluppare
forme sempre più strette di coopera-
zione, di controllo della qualità, di
scambio virtuoso. Perché l’agricoltura
sia parte di un ruolo di leadership
dell’Italia nel Mediterraneo. Per que-
sto, del resto, la decisione europea:
per sostenere economicamente la Tu-
nisia, la sua nuova democrazia, la sua
difesa dal terrorismo. Vale la pena,
per un po’ d’olio. 

Il falso problema
dell’olio tunisino

S
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UNSIC INFORMA

Amministrazione Comunale
rende noto che, presso la
sede municipale – al pianter-

reno del palazzo ex Banca d’Italia,
sede provvisoria del Comune di
Chieti, in Corso Marrucino, 81 – da
martedì 2 febbraio 2016, sarà attivato
lo sportello Patronato ENASC e CAF
UNSIC.  Lo Sportello offrirà gratuita-
mente i servizi di: prestazioni sociali;
pensioni; disoccupazione; maternità;
RED; successioni; reversibilità; ri-
scatti maternità, riscatti Leva; malat-
tie professionali; pratiche per tutte le
Previdenze; finestre di uscita, riscatti,
ricongiunzioni, versamenti volontari;
Modello Unico; Modello 730; ISEE;
consulenze varie.  Lo sportello, ge-
stito dal direttore provinciale del-
l’ENASC-UNSIC, Cristina Campli, è un
altro passo nella crescita della grande
famiglia UNSIC che continua a cre-

scere; dopo la recente apertura di
una nuova sede a Catania, si torna in
Abruzzo. Oltre alle sedi dell’Aquila,
Pescara e Teramo è la volta di Chieti,
la splendida cittadina tra mare e mon-
tagne in cui si trovano alcune grandi
realtà produttive sviluppatesi in
Abruzzo, soprattutto nei settori metal-
meccanico, alimentare, tessile e delle
costruzioni.
E’ stato il nostro Presidente nazionale
Unsic Domenico Mamone a tagliare
il nastro per l’inaugurazione ufficiale
della nuova sede Unsic di Catania,
ubicata in Via Nazario Sauro n. 40, se-
guito dalla benedizione di Padre Cri-
staldi di Pedara. Dopo l’apertura degli
uffici al pubblico a metà gennaio, la
grande festa, il giorno 30 gennaio alle
ore 11, per celebrare un passaggio
importante: dopo molti anni da una
vecchia sede ad un’importante strut-

tura, sancita dalla presenza di diversi
colleghi appartenenti a varie sedi
Unsic, da collaboratori e dalla pre-
senza di professionisti nel campo
medico, legale e previdenziale.
Sia il Presidente Domenico Mamone
che i relatori, tra cui il responsabile di
sede Carlo Maccarrone, hanno dato
certezza, concretezza per quanto ri-
guarda i diversi servizi, chiedendo col-
laborazione e supporto per una
crescita continua, e nonostante le di-
verse difficoltà, è stata solo una
spinta in più ad agire e ricercare stru-
menti più idonei, mirati alle esigenze
degli assistiti.
I relatori hanno ribadito di aver creato
una struttura moderna e più funzio-
nale nella strategia di sviluppo, in
modo da gestire ed offrire tutti i ser-
vizi dell’universo Unsic più efficienti
ed innovativi.

A Chieti apertura Sportello Patronato Enasc
e Caf UNSIC, a Catania una nuova sede

L’

IL TAGLIO DEL NASTRO PER L’INAUGURAZIONE DELLA SEDE DI CATANIA IN PRESENZA DEL PRESIDENTE MAMONE
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enafro è il comune molisano
che nel corso del tempo ha
subito sostanziali modifiche

nel suo assetto urbanistico: il centro
storico è adagiato alle pendici del
monte Santa Croce racchiuso nelle an-
tiche mura medievali. Dagli anni ses-
santa, in seguito ad un costante e
moderato incremento demografico,
c’è stato lo sviluppo di nuove zone ur-
bane. In particolar modo negli ultimi
anni si stanno urbanizzando le zone tra
Venafro e Pozzilli e lungo il Rava.
Eppure, nonostante l’ammoderna-
mento data nascita di nuovi assetti ur-
bani la viabilità resta difficile e il

numero di auto in circolazione au-
menta. Ma almeno per più di qualche
automobilista molisano ci sono novità
positive, e le buone notizie partono
proprio da questo comune; infatti se-
condo l’UNSIC di Venafro ed il suo Pre-
sidente Regionale Antonio Teleschi, gli
automobilisti non in regola con il paga-
mento dei bolli 2012 non dovranno
proseguire con il pagamento delle
tasse in quanto prescritte. Già nel 2011
l’UNSIC era in prima fila in questa bat-
taglia con centinaia di impugnative re-
lativamente alle tasse automobilistiche
di quell’anno andate a buon fine dal
punto di vista dei ricorrenti (con la pre-

scrizione triennale e non quinquennale
delle tasse sancita dalla commissione
tributaria n. 1711/2015 di Cosenza).
Alla luce di tutto questo cosa dovrà
fare, secondo l’UNSIC, l’automobilista
cui viene notificata la richiesta di paga-
mento arretrato? A rispondere è il Pre-
sidente Teleschi: “Basterà raggiungere
il sindacato UNSIC di Venafro per ri-
chiedere tramite i nostri uffici l’annulla-
mento dell’atto amministrativo. Non ci
sono spese da affrontare e le proce-
dure sono estremamente semplici.
E posso assicurarvi di avere la certezza
della prescrizione triennale in materia
di bolli auto arretrati.”

L’UNSIC impugna centinaia
di bolli automobilistici

a grande passione, la ca-
parbietà e l’ottimismo
sono elementi essenziali

per ottenere eccellenti risultati!”. Così
racconta Daniele Chindamo, presi-
dente dell’UNSIC Brescia, ciò in cui
crede da otto anni di attività grazie alla
sede Nazionale UNSIC e al supporto
dei Presidenti Domenico e Salvatore
Mamone. “L’UNSIC Provinciale Bre-
scia è riuscito ad espandersi sul terri-
torio, questo per permettere a tutti gli
associati e non solo di accedere ai ser-
vizi in maniera veloce e gratuita.
Meno di un anno fa si inaugurava la
sede di Lumezzane; oggi con grande
entusiasmo l’UNSIC Provinciale inau-
gura le sedi di Brescia in Via Casazza

9 e in Via Milano 144. Grande sfida per
il nostro giovane presidente! In questi
mesi abbiamo dimostrato che ci uni-
sce un legame forte basato sulla stima
reciproca tra l’UNSIC Provinciale e le
sedi aperte sul territorio. Nell’anno ap-
pena concluso abbiamo realizzato al-
cuni goal e abbiamo parato alcune
minacce rispetto all’azione del go-
verno, in particolare la conferma degli
incentivi Ecobonus sulla ristruttura-
zione, l’estensione del Voucher di
Baby-sitting alle lavoratrici autonome,
la proroga dei benefici per l’assun-
zione a tempo indeterminato, il posti-
cipo degli aumenti su accise e Iva,
l’incremento della franchigia Irap, l’in-
nalzamento per l’uso del contante e la

compensazione debiti/crediti per elen-
carne alcuni.  Non possiamo negarlo:
in un contesto ancora incerto per
l’economia, l’UNSIC Provinciale ha
messo sul tavolo pazienza e soluzioni.
Siamo la spina dorsale del sistema
economico nazionale, quelli che inven-
tano e innovano imprese che gene-
rano imprese, in grado di stare sul
mercato alla pari di altri.
L’UNSIC Provinciale Brescia e le strut-
ture ad esso connesse sono una fami-
glia in cui tutti si riconoscono, formata
da migliaia di associati. Il rapporto
umano instaurato è quanto di più bello
abbiamo creato in questi anni di atti-
vità, tutti insieme come una grande fa-
miglia.”

Lettera di Daniele Chindamo,
presidente provinciale UNSIC Brescia

“L

V
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Asdi è una provvidenza econo-
mica che può essere conse-
guita dai lavoratori dipendenti

che hanno esaurito l’intera durata della
Naspi entro il 31 dicembre 2015 e che
si trovino, al termine della fruizione
della Naspi, ancora in stato di disoccu-
pazione. Si tratta di una misura assi-

stenziale in quanto non dipendente
dal versamento dei contributi che
mira a tutelare, seppur in maniera
modesta, i disoccupati senior, cioè
ultra55enni, o con minori a carico in
condizione di bisogno economico
che non abbiano trovato una colloca-
zione lavorativa dopo aver fruito della

Naspi. La misura è stata introdotta dal
Decreto Legislativo sugli ammortizza-
tori sociali (Dlgs 22/2015) in attua-
zione della Legge Delega sul Jobs
Act ed è stata successivamente rego-
lamentata nel dettaglio con il Decreto
del Ministero del Lavoro 29 Ottobre
2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

La nuova prestazione per i disoccupati,
istruzioni per l’uso

PATRONATO ENASC

L’

l vile ed efferato atto di aggres-
sione alla nostra cara Lore-
dana Romagnano, operatrice

scrupolosa e professionale del nostro
Patronato, è un atto grave che eviden-
zia una forte degenerazione del tessuto
sociale e l'innalzamento della recrude-
scenza criminale in quella realtà, che
non risparmia nemmeno le donne in
gravidanza e le organizzazioni sociali
non lucrative, quale è il nostro Patro-
nato.” È quanto afferma in una nota il
Presidente Nazionale Enasc, Salvatore
MAMONE esprimendo solidarietà e
pieno sostegno alla dipendente, ope-
ratrice del Patronato.
Come si ricorderà, questo grave atto di
cronaca è avvenuto a Salerno, in via
Domenico Scaramella, sede dell'Unsic
e del Patronato ENASC.
La donna, al sesto mese di gravi-
danza è stata colpita al volto (tra
l’orecchio e lo zigomo sinistro) con
una pistola a piombini da un uomo

dal volto scoperto entrato poco dopo
le 18 di venerdì nella sua sede lavora-
tiva e dopo un breve diverbio con la
dipendente ha estratto una pistola a
piombini e l’ha puntata contro la
donna, ferendola gravemente.
“Oggi, per estensione -evidenzia il
Presidente MAMONE-, Patronato si-
gnifica assistenza, protezione sociale,
o anche ente benefico per la prote-
zione e l'assistenza di particolari cate-
gorie di persone, quali i lavoratori,
giovani, pensionati, precari, sussi-
diati, diseredati. E a queste particolari
categorie sociali che rivolgono il loro
quotidiano operare i nostri tanti e
scrupolosi operatori su tutto il territo-
rio nazionale. Per queste ragioni - stig-
matizza MAMONE- questo gesto,
non solo criminale, ma folle ed in-
comprensibile.  Confido nella azione
delle Forze dell'Ordine e della Magi-
stratura e sono sicuro che, presto, gli
esecutori materiali ed eventuali man-

danti, potranno essere consegnati
alla giustizia. Tuttavia -conclude il Pre-
sidente MAMONE- sollecito tutte le
forze sociali, politiche ed istituzionali
del territorio di riferimento a reagire
adeguatamente e far sì che siffatti
episodi di violenza criminale non ab-
biano più a verificarsi. Un particolare
appello a rafforzare l'azione di vigi-
lanza anche in direzione delle sedi
sindacali e di patronato, lo rivolgo a
S.E. Il Prefetto ed il Sig. Questore di
Salerno. Per quanto ci riguarda, come
forze sociali ed assistenziali faremo la
nostra parte sul versante della affer-
mazione della "cultura della,legalità".
Bisogna contrastare la criminalità
micro e macro, promuovendo "caro-
vane di legalità", a partire dalle scuole,
che restano il primo, vero, presidio di
crescita culturale, capace di rico-
struire un tessuto democratico e ci-
vile, nel quale non alligni più la
criminalità.”

Aggressione alla dipendente del Patronato Enasc
di Salerno. La solidarietà ed il sostegno del Presidente
Nazionale del Patronato Salvatore Mamone

“I
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il 18 Gennaio 2016. Il citato decreto
ha precisato che l’Asdi spetta ai lavo-
ratori che hanno esaurito l’intera du-
rata della Naspi al 31.12.2015, che si
trovino a tale data ancora in stato di
disoccupazione, a condizione che
versino in condizioni economiche di
bisogno attestate da un Isee pari o in-
feriore a 5mila euro. Il sostegno, inol-
tre, viene concesso solo ai lavoratori
con nuclei familiari in cui siano pre-
senti minorenni oppure ai lavoratori
che hanno 55 anni e che non hanno
raggiunto un diritto alla pensione di
vecchiaia o alla pensione anticipata.
L’Asdi spetta per un massimo di 6

mesi ed pari al 75 per cento dell’ul-
tima Naspi conseguita se non supe-
riore all’assegno sociale (448,07
euro). Questo importo può essere in-
crementato in base al numero di figli
a carico sino ad un massimo di 163
euro (che porterà l’assegno a toccare
poco più di 611 euro al mese nell’ipo-
tesi più vantaggiosa). La correspon-
sione dell’assegno è condizionata
all’adesione ad un progetto persona-
lizzato redatto dai competenti servizi
per l’impiego, contenente specifici
impegni in termini di ricerca attiva di
lavoro, disponibilità a partecipare ad
iniziative di orientamento e forma-

zione, accettazione di adeguate pro-
poste di lavoro. La partecipazione alle
iniziative di attivazione proposte è ob-
bligatoria, pena la perdita del benefi-
cio. I redditi derivanti da nuova
occupazione subordinata o autonoma
possono essere cumulati con il soste-
gno con gli stessi limiti previsti per la
Naspi. L’ Inps non ha ancora pubbli-
cato la circolare che recepisce le
norme dettate dal decreto ministe-
riale del 18 gennaio. Siamo in attesa
dell’attivazione del programma tele-
matico per l’invio delle domande.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
agli uffici Enasc sul territorio.
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CAA UNSIC

l Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ed Agea
hanno adottato tutti i provvedi-

menti necessari per semplificare al
massimo il regime dei cosiddetti “pic-
coli agricoltori” definito dalla nuova
Politica agricola comune europea.
La scelta coinvolge ben 550 mila agri-
coltori italiani che potranno così be-
neficiare di vantaggi evidenti: meno
burocrazia e taglio degli adempimenti
amministrativi, esonero dal greening
e dalla condizionalitá. Dal 2016, poi,
non sarà più necessario ripresentare
la domanda se non cambia nulla in
azienda. Gli aiuti spettanti a queste
piccole imprese ammontano com-
plessivamente a circa 290 milioni di

euro, che potranno essere gestiti con
maggiore semplicità anche dall’Am-
ministrazione senza rinunciare ai do-
verosi controlli nella fase di
erogazione, anzi rafforzando questa
operatività. Per facilitare l’adesione al
nuovo sistema semplificato, tutti gli
agricoltori che nel 2015 riceveranno
un aiuto stimato inferiore a 1.250
euro, sono stati inseriti automatica-
mente nel “regime dei piccoli agricol-
tori” da AGEA, e continueranno così
a ricevere lo stesso aiuto senza ulte-
riori adempimenti fino al 2020. L’agri-
coltore che aderisce può decidere di
recedere dal regime dei piccoli agri-
coltori entro il 29 febbraio 2016 (data
di scadenza che forse verrà proro-

gata) in un anno successivo al 2015,
ma non potrà più rientravi. Per l’intera
durata della sua partecipazione al re-
gime di piccoli agricoltori, l’agricol-
tore dovrà mantenere almeno il
numero di ettari ammissibili dichiarati
nella domanda unica 2015 e mante-
nere lo status di agricoltore in attività.
Di contro potrà essere esentato dalle
pratiche greening; non essere sog-
getto a sanzioni di  condizionalità; man-
tenere i diritti all’aiuto fino all’uscita dal
regime. Il pagamento sostituisce tutti i
pagamenti a cui l’agricoltore avrebbe di-
ritto per la domanda 2016 a titolo di pa-
gamento di base (diritti all’aiuto,
greening, pagamento per i giovani agri-
coltori, sostegno accoppiato.

I piccoli agricoltori
nel nuovo regime

I
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ritmi di lavoro sempre più veloci
spingono sempre più i nuclei fa-
miliari a chiedere un supporto nei

lavori casalinghi; eppure nonostante
le colf vivano le realtà quotidiane di
molte famiglie il trattamento stipen-
diale è tutt’altro che “di famiglia”. Il
nuovo anno non ha portato novità per
i contributi previdenziali di colf, ba-
danti e babysitter. I valori validi per
tutto il 2016 sono gli stessi del 2015.
È una conseguenze della crisi econo-
mica. I prezzi, infatti, sono fermi e
quindi anche il costo della vita, che è
il parametro principale in base al
quale ogni anno l’Inps adegua l’im-
porto dei contributi.
Così la nuova tabella, valida dal 1 gen-
naio al 31 dicembre 2016, pubblicata
venerdì scorso, è pressoché identica
a quella dello scorso anno. L’importo
dei contributi varia in base alla retri-
buzione, all’orario di lavoro e al fatto
che il contratto sia a tempo indeter-
minato o determinato. In quest’ul-
timo caso è infatti prevista una
maggiorazione. Come ogni anno, una

commissione formata da sindacati e
associazioni dei datori di lavoro si è riu-
nita presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali per valutare i
nuovi valori retributivi minimi per i lavo-
ratori domestici. Questi evidentemente
si articolano in base all’inquadramento
del lavoratore, o al fatto che sia convi-
vente o no e alla tipologia di impegno
(es. part time o semplice assistenza
notturna). Si è notato che rispetto al
2015 salgono le retribuzioni minime e
le indennità di vitto e alloggio dei la-
voratori domestici in Italia, che nono-
stante la crescita della componente
italiana continuano a essere per la
maggior parte stranieri.
A questo proposito, è bene ricordare
che per l’assunzione per lavoro do-
mestico di un nuovo lavoratore stra-
niero chiamato dall’estero il datore di
lavoro dovrà dimostrare il possesso
di un reddito riferito all’ultima dichia-
razione dei redditi pari almeno al dop-
pio della retribuzione minima dovuta
al lavoratore aumentata dei connessi
contributi, mentre non è necessario

dimostrare un reddito minimo per
l’assistenza a persone non autosuffi-
cienti. Per essere in regola, le retribu-
zioni non possono scendere sotto i
minimi stabiliti, che decorrono dall’ini-
zio dell’anno, visto che le retribuzioni
minime sono stabilite dai contratti
collettivi nazionali di lavoro per il set-
tore domestico. Questi valori, aggior-
nati di anno in anno, andranno quindi
tenuti presenti dai datori di lavoro già
a partire dalle buste paga di gennaio.
Tutte le nuove retribuzioni minime va-
lide per tutto il 2016 sono su
www.unsicolf.it, il portale del lavoro
domestico nella sezione “minimi re-
tributivi 2016″.
L’adeguamento retributivo da un lato
recepisce la scala di adeguamento
prevista dal rinnovo contrattuale del
2013, dall’altro invece non avviene
l’incremento all’inflazione legato all’in-
dice Istat, che è pari a zero nell’ultimo
periodo di riferimento. 
Rimane da confermare il valore dei
contributi Inps, che comunque non si
discosterà in maniera significativa.

COLF:
minimi retributivi 2016

UNSICOLF

I



14

l 13 gennaio si è tenuta, presso il
Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali, la conferenza

stampa e la contestuale sottoscri-
zione – fra il Sottosegretario di Stato
On. Luigi Bobba e gli Assessori Re-
gionali alla Formazione – dei proto-
colli di intesa per l’avvio alla
sperimentazione del Sistema Duale
italiano e alternanza scuola-lavoro in
Italia. Con il Sistema Duale si vuole
promuovere, in maniera innovativa, la
formazione dei giovani e a favorire la
transizione dal mondo della scuola a
quello del lavoro partendo dalla alter-
nanza scuola-lavoro: questo è uno
degli strumenti attuativi del Jobs Act,
attraverso cui il Governo vuole favo-
rire l’occupabilità dei giovani e la pos-
sibilità di conseguire un titolo di
studio anche attraverso un contratto
di apprendistato.
Al contempo, con esso, si dà piena e
concreta attuazione ai decreti legisla-
tivi 81 e 150 per rilanciare l’apprendi-
stato di primo e terzo livello anche al
fine di ridurre la dispersione scola-
stica, ampliare l’offerta formativa e
rafforzare il collegamento fra mondo
scolastico e lavorativo. Questa speri-
mentazione consentirà in un biennio
a circa 60 mila giovani di poter con-
seguire i titoli di studio con percorsi
formativi che prevedono, attraverso
modalità diverse, una effettiva alter-
nanza scuola-lavoro che permetterà
di conseguire gli stessi titoli di studio
acquisibili nei percorsi ordinari a
tempo pieno.
Per quanto attiene, in particolare le
imprese che assumeranno in appren-
distato formativo beneficeranno oltre
che di minori costi per l’apprendista,
anche di incentivi per abbattere i
costi derivanti dall’impiego di tutor

aziendali. Ma non solo: si prevede
anche per l’apprendistato formativo
un azzeramento della retribuzione per
la formazione in aula, una diminu-
zione della remunerazione degli ap-
prendisti al 10% della retribuzione per
la formazione svolta in azienda, l’abo-
lizione del contributo previsto a carico
dei datori di lavoro in caso di licenzia-
mento dell’apprendista, lo sgravio dal
pagamento dei contributi per l’ASPI
rivolto alle imprese artigiane, la can-
cellazione della contribuzione dello
0.30% per la formazione continua e,
infine, viene dimezzata l’aliquota di
contribuzione del 10% portandola al
5% per le imprese con più di nove di-
pendenti. Le risorse stanziate per la
Sperimentazione in essere sono pari
a 87 milioni di Euro – sia per il 2015

che per il 2016 – in aggiunta ai 189
milioni già previsti per la Istruzione e
formazione professionale, ripartiti tra
le Regioni e le Province Autonome,
sulla base del numero di studenti an-
nualmente iscritti ai percorsi di IeFP
e del numero complessivo di studenti
qualificati e diplomati.
L’ENUIP, in quanto ente di formazione
emanazione dell’UNSIC e, a fronte
dell’accreditamento al MIUR, colla-
bora con il Sistema Scolastico proprio
per la promozione di percorsi di Alter-
nanza Scuola – Lavoro a vari livelli.
Per avere informazioni sulle attività
promosse, contattare Elisa Sfasciotti
o Nicoletta Nicoletti presso la sede
nazionale ai seguenti recapiti: Tel 06
58333803 (e.sfasciotti@enuip.it);
(n.nicoletti@enuip.it).

Sistema Duale italiano
e alternanza scuola-lavoro

ENUIP

I
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ENUIP sta procedendo all’ac-
creditamento di nuove sedi di
progetto e risorse umane nel-

l’ambito del Servizio Civile Nazionale.
Pertanto, le sedi non ancora accredi-
tate e che fossero interessate ad ac-
creditarsi devono inviare apposita
richiesta, specificando: l’indirizzo
della sede in questione, il nominativo
del Responsabile, con i relativi reca-
piti telefonici e di posta elettronica, la
tipologia di disponibilità dei locali da
accreditare (ex locazione, di pro-
prietà) e il titolare di suddetta dispo-
nibilità e l’autodichiarazione che le
sedi indicate siano conformi alle di-
sposizioni dettate in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro ai sensi del Decreto legisla-
tivo n. 81/2008 e successive integra-
zioni e modificazioni, corredata da
copia del documento d’identità in
corso idi validità del Responsabile di
sede. Al contempo le nuove sedi da
accreditare, così come quelle già ac-
creditate, dovranno indicare alcune fi-
gure professionali che possano
gestire la formazione, nonché la sele-
zione dei volontari di progetto.
In particolare tale figure sono: un for-
matore per la Formazione generale
dei volontari che saranno assegnati
presso la Vostra sede. A riguardo, si
specifica che il Formatore deve es-
sere in possesso di almeno un titolo
di studio d’istruzione superiore, con
esperienza professionale in ambito
formativo di: tre anni (minimo 50 gior-
nate di formazione annue risultanti
dalla media aritmetica delle giornate
di formazione effettuate nei tre anni
previsti), di cui uno nell’ambito speci-
fico del servizio civile non inferiore
alle 50 giornate; oppure  1200 ore di
formazione negli ultimi sei anni, di cui

200 nell’ambito specifico del servizio
civile.  In entrambi i casi l’esperienza
di servizio civile può essere sostituita
dalla frequenza di un percorso forma-
tivo organizzato dal Dipartimento o
dalla Regione o Provincia autonoma
competente, da considerarsi in ag-
giunta ai due anni o alle 1000 ore di
esperienza formativa prevista.
Un formatore nell’ambito della For-
mazione specialistica dei volontari
che saranno assegnati presso la Vo-
stra sede, che abbia un percorso for-
mativo e professionale attinenti
all’area psicologico-sociale; un for-
matore – ovvero un medico del lavoro
- che possa condurre il modulo sul
pronto soccorso previsto dalla nor-
mativa; un formatore in materia di Si-
curezza nei luoghi di lavoro; un
selettore per l’individuazione dei vo-
lontari da assegnare alla Vostra sede,
con un’esperienza nell’ambito della
selezione del personale o di gestione
delle risorse umane di almeno un
anno. Delle figure individuate e se-
gnalate, è necessario inviare il relativo
curriculum sottoscritto, con l’autoriz-

zazione al trattamento dei dati perso-
nali e l’autodichiarazione che quanto
riportato nel cv corrisponde al vero,
allegando copia del documento
d’identità in corso di validità della per-
sona interessata. Nel caso la singola
sede non avesse delle figure accredi-
tabili per i profili sopra indicati, è op-
portuno che la stessa si coordini con
le sedi limitrofe affinché possa es-
sere individuato almeno un referente
a livello provinciale per ognuno dei
profili citati.
Nel caso non fossero individuate tali
risorse, le attività relative saranno ge-
stite a livello centrale, ovvero dal na-
zionale, con i relativi costi a carico
delle sedi di progetto.  Le richieste di
accreditamento, corredate della do-
cumentazione suddetta, dovranno
pervenire via email, all’indirizzo servi-
ziocivile@enuip.it, entro il 31 maggio
p.v. In caso si necessitasse di infor-
mazioni o chiarimenti a riguardo, è
possibile contattare la dr.ssa Elisa
Sfasciotti o la Nicoletta Nicoletti, via
email all’indirizzo di cui sopra o tele-
fonicamente (Tel 06 58333803).

Riapertura adeguamento Accreditamento
Servizio Civile Nazionale

L’
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ENUIP, accreditato al Mini-
stero di Giustizia per la forma-
zione nell’ambito della

mediazione e conciliazione civile e
commerciale, sta avviando i primi
corsi per la formazione di Mediatori
Professionisti, ex D.M. 180/2010.
I corsi proposti sono di due tipologie,
ovvero quello per la formazione ini-
ziale che dura 50 ore, e quello di ag-
giornamento professionale – da
svolgere ogni due anni – con durata
di 18 ore. La figura del mediatore è
stata istituita in attuazione alla Ri-
forma del Processo Civile, con il de-
creto legislativo 4 marzo 2010, n.
28 che ha introdotto il nuovo istituto
della mediazione civile e commer-
ciale, quale strumento per cercare
una risoluzione alternativa delle con-
troversie, con l’obiettivo di alleggerire
il carico dei procedimenti incardinati
presso i Tribunali. Nell’ambito della ci-
tata riforma, il mediatore ha un ruolo
centrale, al fine di prevenire conse-
guentemente il ricorso alla giustizia
ordinaria, in quanto soggetto abilitato
competente in tecniche di concilia-
zione che assume il compito di assi-
stere due o più soggetti in lite,
aiutando a raggiungere un accordo
che ponga termine alla controversia.
A riguardo, è opportuno specificare
che qualsiasi controversia in materia
di diritti disponibili può essere risolta
attraverso il procedimento di media-
zione, ma - per alcune materie - il ten-
tativo di conciliazione è obbligatorio
ed è quindi condizione di procedibilità
ai fini del processo. In questi casi le
parti dovranno dimostrare di aver ten-
tato di risolvere la lite davanti ad un
organismo di mediazione abilitato,
perché il processo civile possa incar-
dinarsi correttamente davanti al giu-

dice e svolgersi regolarmente.
In particolare, il tentativo di media-
zione obbligatoria riguarda le contro-
versie in materia di condominio, diritti
reali, divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende e responsabilità sani-
taria, contratti assicurativi, bancari e fi-
nanziari. In queste ipotesi, almeno fino
al 2017, la parte che vuole agire in
giudizio ha l’onere di esperire un ten-
tativo di mediazione, con l’assistenza
di un avvocato, che dovrà informare
il proprio assistito sulle conseguenze
della procedura stragiudiziale e sulle
agevolazioni fiscali connesse.
Da qui discende l’importanza del
ruolo di mediatore ed i corsi proposti
dall’ENUIP che, avvalendosi di do-
centi accreditati al Ministero e di con-
solidata esperienza nel settore,
avranno l’obiettivo di fornire ai for-
mandi tutte le competenze e cono-
scenze per gestire nei migliori dei
modi la negoziazione tra le parti.
Ai corsi per la formazione iniziale,
possono iscriversi: coloro che sono
in possesso di laurea (anche trien-

nale) ed in qualsiasi disciplina e gli
iscritti ad un Ordine o ad un Collegio
Professionale, anche se non in pos-
sesso di un diploma di laurea.
A conclusione dei corsi, i partecipanti
conseguiranno un attestato legal-
mente riconosciuto dal Ministero della
Giustizia, necessario per l’iscrizione,
quale Mediatore Professionista,
presso gli Organismi di Mediazione
accreditati dal Ministero, tra cui lo
stesso UNSICONC, l’Organismo di
Mediazione promosso dall’UNSIC. Il
costo al pubblico per il corso inziale è
di 650 euro, mentre quello di aggior-
namento è di 250 ore, ma per en-
trambi è prevista un’agevolazione per
chi appartiene al network UNSIC.
Pertanto per gli associati ed aderenti
UNSIC, la quota di partecipazione
sarà di 550 euro per il corso da 50 ore
e di 200 euro per quello da 18 ore.
I costi sopra indicati sono da conside-
rarsi IVA esenti.
Per informazioni o iscrizioni, per con-
tattare la sede nazionale, chiedendo
di Elisa Sfasciotti (Tel 06 58333803 –
e-mail: e.sfasciotti@enuip.it).

In partenza la formazione per mediatori
e conciliatori civili e commerciali
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ENUIP, nato per rispondere ai
fabbisogni formativi del net-
work UNSIC, inteso come le

sedi territoriali, i CAF UNSIC ed
ENASC Patronato, ma anche delle im-
prese associate, sta gradualmente
ampliando i propri servizi nell’ambito
della formazione. Al momento i corsi
in corso o di prossimo avvio sono re-
lativi a: 
- Corsi di formazione base e di aggior-
namento per mediatori e conciliatori
civili e commerciali, ai sensi dell’ex
D.M. 180/2010. La figura del media-
tore è stata istituita in attuazione alla
Riforma del Processo Civile per cer-
care una risoluzione alternativa delle
controversie. Qualsiasi controversia
in materia di diritti disponibili può es-
sere risolta attraverso il procedi-
mento di mediazione, ma - per alcune
materie - il tentativo di conciliazione
è obbligatorio ed è quindi condizione
di procedibilità ai fini del processo.

- il rilascio dell’abilitazione per i fitosa-
nitari. I corsi saranno erogati in tutta
la Regione Lazio, grazie alla Conven-
zione con l’ente di formazione accre-
ditato ICARUM. Ai corsi possono
partecipare tutti coloro che necessi-
tano di acquistare o utilizzare i pro-
dotti fitosanitari, per i quali appunto è
obbligatorio l’abilitazione.

- i fondamenti per la gestione di paghe
e contributi. Il corso sarà in modalità
e-learning e vedrà la collaborazione
con il CAF Imprese. Attraverso le cre-
denziali fornite ai singoli formandi, si
potrà accedere – attraverso un com-
puter collegato ad internet -  alla piat-
taforma dedicata e seguire il corso
senza spostamenti e negli orari più
congeniali alle proprie esigenze;

- gli Strumenti e tecniche di assi-
stenza fiscale. Il corso di alta forma-
zione, nato dalla collaborazione con
l’Università IUL, è erogato in modalità
e-learning ed ha l’obiettivo di formare
responsabili di centri CAF e di Patro-
nato. La partecipazione al corso per-
metterà il rilascio di 45 crediti
formativi che potranno essere ricono-
sciuti dai diversi atenei universitari;

- l’aggiornamento per il personale do-
cente. I corsi, organizzati in sinergia
con la CONFIAL Scuola - sono riser-
vati ai docenti a fronte dell’accredita-
mento dell’ENUIP al MIUR che
permette l’esonero dal servizio del
personale scolastico in formazione.
Per la partecipazione ai corsi proposti,
ci si potrà avvalere del Bonus previsto
dal BONUS Scuola;

- la formazione per la preparazione
dei Concorso per Dirigenti Scolastici.
Il corso, nato dalla collaborazione con
la CONFIAL Scuola, ha l’obiettivo di
preparare al Concorso ed è erogato in
modalità e-Learning.

- l’informatica. I corsi (Analista pro-
grammatore Java Android, Program-
matore Web, Sistemista Junior) sono
nati dalla collaborazione con AKT –
Ente di formazione accreditato in Re-
gione Lazio. Si tratta di corsi gratuiti
finanziati dalla Regione, nell’ambito
del programma Garanzia Giovani e
sono riservati a disoccupati/inoccu-
pati e che al momento non stanno
neanche seguendo percorsi forma-
tivi, di età compresa tra i 18 ed i 29
anni;

- il servizio civile. Sono in corso di rea-
lizzazione i corsi riservati ai volontari

di servizio civile e agli OLP sui pro-
getti ENUIP in svolgimento.

- In riferimento alla convenzione con
ICARUM , Ente accreditato come
Centro di esame presso l’Università
Roma TRE e l’Università per Stranieri
di Perugia, si ricorda alle sedi UNSIC,
dell’ENASC Patronato e del CAF
UNSIC su tutto il territorio nazionale
che, se avessero bisogno di segna-
lare immigrati interessati ad ottenere
la certificazione per l’ottenimento
della carta di lungo soggiorno, pos-
sono contattare la sede nazionale
nelle persone di Elisa Sfasciotti o Ni-
coletta Nicoletti ai seguenti recapiti:
Tel. 06.58333803 email: e.sfa-
sciotti@enuip.it; n.nicoletti@enuip.it.
A completamento dell’informativa re-
lativa, si ricorda che, al fine dell’otte-
nimento della certificazione suddetta,
gli immigrati interessati devono so-
stenere con esito positivo il test pre-
visto dal Nuovo Accordo di
Integrazione e per l’ottenimento della
carta di lungo soggiorno.

Per informazioni ed iscrizioni sui pros-
simi corsi nel lazio, contattare Elisa Sfa-
sciotti o Nicoletta  Nicoletti - Tel 06
58333803, e-mail: e.sfasciotti@enuip.it;
n.nicoletti@enuip.it.

I corsi
… in corso ENUIP
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MONDO AGRICOLO  

a stampa siciliana ha riportato
le significative dimostrazioni
degli agricoltori gelesi. La si-

tuazione è difficile, per motivi antichi
e recenti. Gela ha una importante tra-
dizione agricola, ingiustamente
messa in ombra dalle più note vi-
cende dell’impianto petrolchimico, e
che può ancora crescere in termini di
qualità e valorizzazione dei prodotti
tradizionali, vini e ortaggi tra gli altri.
In questo, la crisi idrica è oggi una mi-
naccia concreta e grave.
Se le difficoltà, comuni alla gran parte
della Sicilia, nella gestione di reti idri-
che efficienti non hanno ragioni cli-
matiche, ma storiche e politiche, il
cambiamento delle precipitazioni
negli ultimi anni ha sicuramente reso
più grave il problema. La provincia di
Caltanissetta, come alcune altre aree
mediterranee, risulta interessata da
un rischio di desertificazione consi-
stente. Il cortocircuito tra clima ed er-
rori gestionali ha spinto l’Unsic di

Gela a prendere posizione ad alta
voce. Il problema strutturale del ripri-
stino delle dighe Comunelli, Disueri e
Cimia, una rete di invasi che non è in
condizione di svolgere la sua fun-
zione, in tutto o in parte, per man-
canza di manutenzione adeguata e di
gestione efficiente, è stato ancora
una volta posto all’attenzione dell’opi-
nione pubblica, che magari conosce
bene le difficoltà della distribuzione
dell’acqua a livello urbano, ma so-
vente non è consapevole che le inef-
ficienze nell’impiego domestico
dell’acqua si rispecchiano in maniera
drammatica nelle strozzatura dei si-
stemi irrigui. I costi dell’approvvigio-
namento idrico non sono una
maledizione inevitabile, ma l’esito
della mancanza di investimenti e di
scelte politiche all’altezza della sfida.
Ormai accertata, a febbraio inoltrato,
la scarsità delle piogge di quest’in-
verno 2015-16, lo prospettiva, per
tanti agricoltori gelesi, è quella di af-

frontare programmi di irrigazione in-
sostenibili finanziariamente, quando
non addirittura impraticabili per le dif-
ficoltà di approvvigionamento. Si
tratta di un problema fondamentale,
che dovrebbe essere poi inserito in
un quadro più generale di politiche
per il territorio, dal rimboschimento
alla tutela della falda acquifera sotter-
ranea, con la bonifica e la messa in si-
curezza degli impianti petrolchimici
prima ancora della loro eventuale ri-
messa in funzione con nuove produ-
zioni. Il rilancio di un nuovo modello
di sviluppo siciliano e mediterraneo,
che dal mito dalla grande fabbrica ca-
lata dall’alto si sta evolvendo verso il
recupero della rete dal basso di pro-
duzioni agricole, ma tecnologica-
mente supportate e inserite in un
progetto complessivo che coinvolga
turismo, qualità della vita e cultura,
non consente di pagare ulteriormente
il prezzo dell’inazione di fronte alle
crescenti sfide del futuro.

Gela:
l’acqua, l’irrigazione e l’impegno dell’Unsic 
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na tematica controversa che
ha lasciato tracce non solo
nel panorama pugliese ma

anche sulla stampa e nelle aule di Go-
verno quella della xylella fastidiosa
che ancora oggi a distanza di più di
un anno continua a far parlare di se.
Il Capo del Dipartimento della Prote-
zione Civile, Fabrizio Curcio, ha fir-
mato - avendo ottenuto l’intesa della
Regione Puglia e del Ministero delle
politiche agricole e il concerto del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze
- l’ordinanza che sancisce il rientro
nella gestione ordinaria dallo stato di
emergenza dichiarato dal Consiglio
dei Ministri il 9 febbraio 2015 per il ri-
schio fitosanitario connesso alla dif-
fusione della Xylella fastidiosa in
Puglia ed il 6 febbraio era prevista la
scadenza naturale dello stato di
emergenza. Pertanto l’ordinanza san-
cisce il completo rientro nella ge-
stione ordinaria, disciplinata dalla
vigente normativa in materia di atti-
vità fitosanitarie, in base alla quale
compete alla Regione Puglia attuare,
nel territorio di propria competenza,
gli interventi necessari per mitigare il
rischio fitosanitario connesso alla dif-
fusione della Xylella. “Ciò, ovvia-
mente, nel quadro delle prescrizioni
unionali e nazionali, e attraverso le
strutture regionali ordinarie che
hanno svolto le attività di loro compe-
tenza anche durante lo stato di emer-
genza, nel quadro della pianificazione
predisposta dal Commissario dele-
gato, Giuseppe Silletti, e condivisa
dal Ministero e dalla Regione” così si
è espresso il Dipartimento della Pro-
tezione civile. Nell’ordinanza, spiega
la Protezione civile, viene inoltre indi-
cato al Commissario di completare le
attività amministrative connesse con

le azioni svolte ed elaborare, entro
venti giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell`ordinanza, una
relazione sulle attività svolte, oltre
che di restituire al bilancio dello Stato
e della Regione Puglia le rispettive ri-
sorse non utilizzate nell’ambito della
gestione emergenziale. 
Con la sola esclusione delle due zone
interessate del Salento, l’Italia è area
Xylella free. La definizione è venuta
con il decretodel ministero per le Po-
litiche agricole approvato nei giorni
scorsi dalla Conferenza Stato-Re-
gioni. Il provvedimento si basa sui ri-
sultati emersi dai 17.186 controlli e
dalle 13.766 analisi di laboratorio ef-
fettuate dalle regioni italiane nel
corso del 2015. L’individuazione delle
aree indenni da Xylella fastidiosa è il
presupposto per arrivare in tempi
brevi a sbloccare l’esportazione di
materiale vivaistico dalla Puglia e
dall’Italia verso quei Paesi terzi che
nei mesi scorsi hanno adottato mi-

sure restrittive proprio sulle importa-
zioni. Il decreto, presto all’esame del
Consiglio dei ministri, rappresenta
inoltre il primo step della nuova stra-
tegia di contrasto al batterio respon-
sabile dell’essiccamento degli ulivi in
Salente, illustrata lo scorso 25 gen-
naio dal ministro delle Politiche agri-
cole, Maurizio Martina al
Commissario Ue alla Salute, Vytenis
Andriukaitis. Il Ministro Martina in
merito ha dichiarato: “il provvedi-
mento è il frutto di un anno intenso di
monitoraggi e analisi. Un lavoro che
vogliamo ulteriormente rafforzare
perché è di grande importanza sia per
la tutela del nostro patrimonio olivi-
colo che per i riflessi positivi che può
avere sul settore vivaistico finora for-
temente penalizzato dall’emergenza.
Il Piano nazionale va avanti e ora at-
tendiamo il dettaglio delle azioni che
la Regione Puglia ha annunciato e che
devono essere impostate e realizzate
in tempi rapidi”.

La Xylella
è ancora fastidiosa!
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a problematica della salva-
guardia, tutela e promozione
della tipicità dei prodotti non

è un problema semplicemente ita-
liano; il tema della falsificazione è uno
dei nuovi fardelli dell’agroalimentare
europeo. Proprio per questi, in conco-
mitanza con la decisione della Com-
missione Europea di spingere
fortemente nel 2016 per il rilancio del
made in UE, il Consiglio Europeo ha
varato una serie di manovre atte a for-
nire i fondi necessari per attivare
nuovi canali di vendita. La Commis-
sione europea lo ha annunciato, con
un comunicato, il 4 febbraio 2016. Di
fatto si tratta del primo invito dopo
l’entrata in vigore delle nuove regole
europee di promozione il 1° dicembre
2015 (relativo ad azioni di informa-
zione e di promozione riguardanti i
prodotti agricoli realizzate negli Stati
membri ed extra-Ue) che prevede 108
milioni di euro per la promozione;
aperti fino al 28 aprile due bandi Ue
per la promozione dei prodotti agri-
coli europei.
A disposizione oltre cento milioni di
euro, di cui: oltre 93,6 milioni di
euro per programmi semplici di infor-
mazione e di promozione dei prodotti
agricoli nel mercato interno e nei
Paesi terzi e 14,3 milioni di euro per
programmi multipli di informazione e
promozione dei prodotti agricoli nel
mercato interno e nei Paesi terzi. Le
priorità tematiche elencate nel pro-
gramma di lavoro 2016 per la promo-
zione dei prodotti agricoli europei
saranno: Programmi di informazione
e di promozione destinati a rafforzare
la consapevolezza e il riconoscimento
dei regimi di qualità dell’Unione; pro-
grammi di informazione e promo-
zione destinati a mettere in evidenza

le specificità dei metodi di produ-
zione agricola nell’Unione e le carat-
teristiche dei prodotti agroalimentari
europei, ad eccezione di quelli che ri-
guardano esclusivamente il latte o i
prodotti lattiero-caseari, i prodotti a
base di carne suina o una combina-
zione dei due; informazione di pro-
mozione del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, dei prodotti a base di
carne suina o di una combinazione
dei due; informazione e promozione
destinati a uno o più dei seguenti paesi
oltre oceano o oltre le barriere della co-
munità europea; programmi di infor-
mazione e di promozione destinati ad
altre zone geografiche; programmi
d’informazione e di promozione del
latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei
prodotti a base di carne suina o di una
combinazione dei due destinati ad un
paese terzo. In merito il commissario
europeo all’agricoltura, Phil Hogan ha
affermato: “I programmi di que-
st’anno includono 30 milioni di euro
destinati ai settori in difficoltà del
latte e della carne. I prodotti agroali-

mentari europei non sono secondi a
nessuno sul mercato globale e con
un budget di 111 milioni l’anno e un
sistema di candidatura più semplice,
sono ottimista sul fatto che queste
misure possano aumentare il nostro
export e creare occupazione e cre-
scita nelle aree rurali in Europa”. Sono
previsti programmi multipli destinati
al mercato interno o ai Paesi terzi,
l’obiettivo dei programmi nel mercato
interno è rafforzare la consapevolezza
e il riconoscimento dei regimi di qua-
lità specifici dell’Unione, eviden-
ziando le specificità dei metodi di
produzione agricola dell’Ue (sicurezza
alimentare, tracciabilità, autenticità,
etichettatura, aspetti nutrizionali e sa-
nitari, benessere degli animali, ecc).
I programmi nei Paesi terzi, invece, in-
tendono potenziare la competitività e
il consumo dei prodotti agroalimen-
tari dell’Unione, valorizzandone l’im-
magine e aumentando la quota di
mercato negli Stati extra-Ue..Le do-
mande devono essere presentate
entro il 28 aprile 2016, ore 17.00.

Bandi 2016 UE
per la promozione dei prodotti agricoli

BANDI & PROGETTI
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ombardia Plus, già avviata e svi-
luppata nella precedente pro-
grammazione (FSE 2007/2013),

è un’iniziativa a sostegno dello sviluppo
delle politiche integrate di istruzione,
formazione e lavoro che la Regione
Lombardia intende proseguire e raffor-
zare in attuazione degli obiettivi e delle
finalità dell’ASSE III POR del FSE Lom-
bardia 2014/2020 e in particolare del-
l’Azione 10.4.1 “Interventi formativi
strettamente collegati alle esigenze
di inserimento e reinserimento lavo-
rativo, prioritariamente indirizzati ai
target maggiormente sensibili e alle
iniziative di formazione specialistica e
per l’imprenditorialità – percorsi for-
mativi connessi al rilascio di qualifica-
zioni inserite nei repertori nazionale o
regionali corredati ove appropriato da
azioni di orientamento”.
In questo nuovo triennio 2016-2018
l’obiettivo sarà per gli enti di forma-
zione iscritti nelle sezioni A o B del-
l’Albo dei soggetti accreditati, quello
di realizzare azioni di formazione non

ricomprese nel repertorio di IeFP,
degli ITS e degli IFTS, maggiormente
rispondenti alle esigenze del conte-
sto produttivo lombardo e alle neces-
sità di integrazione dei target più
sensibili. Possono presentare do-
manda di candidatura per l’accesso ai
contributi gli Enti di formazione iscritti
nelle sezioni A o B dell’Albo degli
operatori accreditati. Ogni Ente ac-
creditato, individuato in maniera uni-
voca dal Codice Fiscale e dall’ID
operatore riportato nell’Albo regio-
nale degli operatori accreditati, può
presentare una sola proposta proget-
tuale. Non sono ammesse le candida-
ture presentate da soggetti in forma
di associazione, anche temporanee,
costituite al fine di realizzare il pro-
getto (ATS, ATI, RTI). Le azioni do-
vranno essere rivolte a soggetti
disoccupati, dai 16 fino ai 35 anni
compiuti alla data di approvazione
dell’Avviso, residenti o domiciliati in
regione Lombardia. In caso di sog-
getti disoccupati che presentano in-

validità psichiche, fisiche o sensoriali,
non è richiesto il rispetto del limite
massimo di età. Le attività formative
selezionate dovranno essere avviate
entro e non oltre trenta giorni dalla
data di approvazione della graduato-
ria dei progetti ammessi a finanzia-
mento e dovranno concludersi entro
il 31/12/2016. La domanda di candida-
tura deve essere compilata esclusiva-
mente tramite procedura informatica
SiAge – Sistema Agevolazioni – dispo-
nibile online all’indirizzo www.siage.re-
gione.lombardia.it sulla base dei
modelli allegati all’avviso a partire dalle
ore 12:00 del 22/02/2016 fino alle ore
17.00 del 03/03/2016.
Preventivamente al caricamento del
progetto su piattaforma SiAge, l’ope-
ratore accreditato deve procedere al
caricamento dei percorsi formativi,
che compongono il progetto, nell’of-
ferta formativa n. 180 “Lombardia
Plus 2016” all’indirizzo on line
http://gefo.servizirl.it, a partire dal
01/02/2016 e fino al 03/03/2016.

Lombardia Plus
2016

L
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a sicurezza sul lavoro ha un
valore importantissimo all’in-
terno delle politiche del la-

voro, ed è un tema che lascia sempre
aperti i dibattiti per migliorarne l’effi-
cacia. Grande sensibilità in merito è
sempre dimostrata dall’INAIL (Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro) che anche
quest’anno ha emanato un bando in
merito; il Bando ha l’obiettivo di so-
stenere le piccole e micro imprese,
comprese quelle individuali, operanti
nei settori dell’agricoltura, dell’edili-
zia, dell’estrazione e lavorazione dei
materiali lapidei, nella realizzazione di
progetti di innovazione tecnologica
per gli impianti, le macchine e le at-
trezzature mirati al miglioramento
delle condizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, nel ri-
spetto delle vigenti disposizioni di
legge con particolare riferimento alla
innovazione tecnologica.
I soggetti destinatari del contributo
sono le piccole e micro imprese ope-
ranti nel settore dell’agricoltura, nel set-
tore dell’edilizia (per la definizione di
micro e piccola impresa si fa riferi-
mento a quanto previsto dalla norma-
tiva comunitaria recepita con Decreto
del Ministero delle Attività Produttive
del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005), e
a quelle attività che si occupano del-
l’estrazione e lavorazione dei materiali
lapidei, ubicate nel territorio della Re-
gione di riferimento iscritte alla Camera
di Commercio Industria, Artigianato ed
Agricoltura. Il bando è attivo in diverse
Regioni ed i premi stabiliti saranno
per la Regione Abruzzo, è pari a com-
plessivi € 853.680 di cui: €423.422
per il finanziamento dei progetti del
Settore Agricoltura; €270.066 per il fi-

nanziamento dei progetti del Settore
Edilizia; €160.192 per il finanziamento
dei progetti di Settore estrazione e la-
vorazione dei materiali lapidei. €
699.600 dalla Regione Basilicata di
cui: €338.029 per il finanziamento dei
progetti per il Settore Agricoltura;
€222.258 per il finanziamento dei pro-
getti del Settore Edilizia; €139.313
per il finanziamento dei progetti per
l’estrazione e la lavorazione dei mate-
riali lapidei. La Regione Calabria ha
messo a disposizione un’ingente
somma pari a  €2.026.705 di cui:
€1.073.526 per il finanziamento del
Settore Agricoltura; €634.031 per il fi-
nanziamento dei progetti di Edilizia;
€319.148 per il finanziamento dell’
estrazione e lavorazione dei materiali
lapidei; e cifre altrettanto alte sono
quelle messe a disposizione dalla alla
Regione Campania con  €2.861.779
di cui: €1.536.334 per il finanzia-
mento dei progetti agricoli; €893.137
per il finanziamento dei progetti edi-
lizi; €432.308 per il finanziamento di
estrazione e lavorazione dei materiali
lapidei. In Emilia Romagna, sono €
1.627.545 di cui: €852.306 per il fi-
nanziamento dei progetti del settore
primario; €510.180 per il finanzia-
mento dei progetti edilizi; €265.059
per estrazione e lavorazione dei ma-
teriali lapidei.
Lo stanziamento della Regione Friuli
Venezia Giulia, è pari a complessivi
€544.605 di cui: €252.129 per il finan-
ziamento dei progetti agricoli;
€174.167 per il finanziamento dei pro-
getti del Settore Edilizia; €118.309
per il finanziamento per l’estrazione e
la lavorazione dei materiali lapidei.
Il Lazio ha stanziato €2.521.190 di cui:
€1.347.576 per l’agricoltura; €787.459
per l’edilizia; €386.155 per estrazione

e lavorazione dei materiali lapidei. Per
la Regione Sicilia, il contributo com-
plessivo e pari €3.258.212 di cui:
€1.756.042 (Agricoltura); €1.016.141
(Edilizia); €486.029 per e estrazione e
lavorazione dei materiali lapidei.
€3.142.349 per la Regione Lombar-
dia, è pari a complessivi di cui:
€1.691.829 per Settore Agricoltura;
(Settore Edilizia) e €470.329 per il fi-
nanziamento dei progetti di  estra-
zione e lavorazione dei materiali
lapidei. Tutte le regioni sono consul-
tabili al link: http://www.inail.it/inter-
net/default/INAILincasodi/Incentiviper
lasicurezza/BandoFipit/Bandipubblici-
regionali/index.html.
Il contributo, in conto capitale, è ero-
gato fino ad una misura massima cor-
rispondente al 65% dei costi, al netto
dell’I.V.A., sostenuti e documentati
per la realizzazione del progetto di cui
al successivo articolo 6. Il contributo
massimo concedibile a ciascuna im-
presa, nel rispetto del regime “de mi-
nimis”, non potrà superare l’importo
di Euro 50.000. Il contributo minimo
ammissibile è pari a Euro 1.000. Sono
ammessi a contributo unicamente i
costi relativi all’acquisto/adegua-
mento di impianti, macchine o attrez-
zature specificate nel Bando.
Le spese ammesse a contributo de-
vono essere riferite a progetti non rea-
lizzati e non in corso di realizzazione
alla data di pubblicazione del Bando.
Resta comunque a carico dell’impresa
ogni onere economico nel caso in cui
la propria domanda di partecipazione
non si collochi in graduatoria in posi-
zione utile ai fini dell’ottenimento del
finanziamento. L’impresa, il cui pro-
getto comporti un contributo di am-
montare pari o superiore a €15.000,
può richiedere un’anticipazione fino al

INAIL: bando per il sostegno al miglioramento
delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro

L
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50% dell’importo del contributo
stesso, compilando l’apposita se-
zione del modulo di domanda online.
A seguito della comunicazione di am-
missione al contributo, nel caso in cui
l’impresa intende richiedere tale anti-
cipazione, la stessa dovrà costituire a
favore dell’INAIL fideiussione bancaria
o assicurativa irrevocabile, incondizio-
nata ed escutibile a prima richiesta. La
fideiussione dovrà essere costituita
per un importo corrispondente all’am-
montare dell’anticipazione richiesta e
prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escus-
sione di cui all’articolo 1944 del Codice
Civile e la rinuncia alle eccezioni di cui
agli articoli 1945 e 1957 del Codice Ci-
vile nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta da parte dell’INAIL.
L’efficacia della garanzia dovrà avere
una durata di 6 mesi.
La decadenza si verificherà decorsi
120 giorni dalla scadenza del temine
previsto per la realizzazione del pro-
getto, senza che l’Istituto abbia chie-
sto il pagamento.
L’impresa deve far pervenire alla
Struttura Regionale/Provinciale di
competenza la fideiussione entro i 30
giorni naturali consecutivi successivi
al ricevimento della comunicazione di
ammissione al contributo, con le mo-
dalità previste dall’art. 11. In caso di
mancato ricevimento della fideius-
sione non verrà dato seguito alla ri-
chiesta di anticipazione.
La fideiussione sarà restituita dal-
l’INAIL entro 15 giorni dalla data di
emissione del mandato di paga-
mento del saldo del contributo. Non
sono ammesse le spese relative a:
acquisto di beni usati; attività svolta
dal personale dipendente dell’im-
presa richiedente; fatturazione e/o la
vendita di beni oggetto del contributo
da parte dei soci e/o componenti dei
soggetti beneficiari; spese effettuate
e/o fatturate al soggetto beneficiario
da società con rapporti di controllo o
collegamento; ogni altra spesa non ri-

ferita ai progetti. Prerequisito neces-
sario per accedere alla procedura di
compilazione della domanda è che
l’impresa sia in possesso di un codice
ditta registrato negli archivi INAIL.
Le imprese non soggette ad obbligo
assicurativo che ne siano sprovviste
potranno iscriversi cliccando sull’eti-
chetta “Registrati” collocata in alto a
destra nella home page del portale
www.inail.it e selezionando la voce
“Registrazione utente generico”
(https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/p
ublic/autoregistrazione.action). La
Struttura Regionale/Provinciale ap-
prova la graduatoria sulla base della
proposta predisposta dalla Commis-
sione e la pubblica sul sito
www.inail.it. I progetti risultati am-
messi verranno finanziati fino alla
concorrenza delle somme stanziate
per la Struttura Regionale/Provinciale
di competenza per ordine decre-
scente di punteggio conseguito. La
graduatoria sarà valida fino ad esauri-
mento delle risorse e, comunque,
non oltre la scadenza del 31 dicem-
bre del secondo anno successivo alla
data di pubblicazione.
Si considera come ultimo progetto
ammesso in posizione utile in gradua-
toria quello per il quale le risorse di-

sponibili per il Bando coprono intera-
mente l’importo del contributo richie-
sto dall’impresa. Si considera come
primo progetto non ammesso in po-
sizione utile in graduatoria quello per
il quale le risorse disponibili per il
Bando non coprono interamente l’im-
porto del contributo richiesto dall’im-
presa. In tal caso l’importo residuale
andrà a confluire in un apposito
fondo, unitamente alle risorse resesi
disponibili per effetto delle rinunce,
revoche o decadenze di cui al succes-
sivo articolo 16; le predette risorse
saranno utilizzate ai fini dello scorri-
mento della graduatoria.
L’ammissione al finanziamento sarà
comunicata a ciascuna impresa a
mezzo di messaggio di posta elettro-
nica certificata inviata all’indirizzo PEC
indicato in domanda. Il progetto am-
messo al finanziamento deve essere
realizzato, a pena di decadenza, entro
180 giorni decorrenti dalla data di ri-
cevimento della comunicazione di
ammissione. Le imprese ammesse
possono dare avvio agli interventi a
far data dalla predetta comunica-
zione. Nel medesimo arco temporale,
l’impresa deve ottenere eventuali au-
torizzazioni o certificazioni necessarie
alla realizzazione del progetto. 
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on l’inizio della programma-
zione 2014-2020 tramite de-
liberazione della giunta

Regionale n. 38 / DGR del 19/01/2016
è stato indetto il bando per la forma-
zione continua per le aziende venete
- Modalità a sportello - Anno 2016 -
Previsione di ulteriori sportelli per la
realizzazione di progetti per la cre-
scita del capitale umano delle im-
prese venete e approvazione della
Direttiva.  L’iniziativa, il cui importo
complessivo delle risorse stanziate
ammontava ad Euro 5.000.000,00 re-
lativi all’Asse I Occupabilità - Pro-
gramma Operativo Regionale (POR)
Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-
2020, ha registrato, nel periodo di
apertura degli sportelli, un notevole
interesse da parte del territorio e del
sistema imprenditoriale, testimoniato
anche dall’andamento crescente del
numero dei progetti presentati, a se-
guito del quale si è reso necessario
chiudere anticipatamente gli sportelli
e non è stata effettuata l’apertura del
4° sportello.
Stando la disponibilità di ulteriori ri-
sorse finanziarie si propone di stan-
ziare un importo complessivo pari a
Euro 5.000.000,00, relativi a spesa per
trasferimenti correnti, a valere sul-
l’Asse I Occupabilità - Programma
Operativo Regionale (POR) Fondo So-
ciale Europeo (FSE) 2014-2020, per fi-
nanziare ulteriori progetti con
successivi sportelli. L’iniziativa è fina-
lizzata a supportare le imprese che de-
siderano riqualificare o valorizzare le
competenze del proprio capitale
umano. Mette a disposizione di im-
prese e lavoratori interventi di forma-
zione, di accompagnamento, di
mobilità interregionale e transnazio-
nale, attraverso un modello flessibile

che tenga conto delle necessità
aziendali: trovare risposte ai bisogni
formativi in tempi molto brevi e poter
sviluppare progetti di portata circo-
scritta alla singola realtà aziendale, ar-
ticolati in azioni rispondenti a specifici
fabbisogni formativi e professionali.
L’intentò è quello di sperimentare un
modello di formazione aziendale che
metta in sinergia le risorse pubbliche e
quelle private, favorendo l’assunzione
di responsabilità nei confronti della for-
mazione da parte delle imprese, si Pro-
posta n. 21 / 2016 Pagina 4 di 9 Dgr n.
38 del 19/01/2016 propone di privile-
giare i progetti che prevedono un cofi-
nanziamento aggiuntivo da attuare in
modo che i destinatari delle attività
progettuali partecipino alla spesa con
un contributo di € 1 per ogni ora di at-
tività erogata (sia di formazione che di
accompagnamento) prevista a pro-
getto. Tutto il cofinanziamento ag-

giuntivo deve essere dichiarato e ve-
rificato in sede di rendicontazione
con le medesime modalità previste
per le attività progettuali inizialmente
approvate. In linea con quanto previ-
sto dai criteri di valutazione approvati
dal Comitato di Sorveglianza del giu-
gno 2015 si inserisce un punteggio
premiante pari a 6 punti per i progetti
che prevedono tale forma di cofinan-
ziamento aggiuntivo.
Il relatore conclude la propria rela-
zione e propone all’approvazione
della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
Le domande di ammissione al finan-
ziamento e relativi allegati dovranno
essere inviate alla Giunta Regionale
del Veneto − Sezione Formazione per
via telematica inviando una mail all’in-
dirizzo di Posta Elettronica Certificata
della Regione del Veneto forma-
zione@pec.regione.veneto.it.

VENETO:
più competenti più competitive

C
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Inps, con il messaggio n. 81
del 12 gennaio 2016, ha reso
noto che è stata ultimata l’ela-

borazione dell’imposizione contributiva
per tutti i soggetti iscritti alla gestione
previdenziale per l’anno 2015 e non già
interessati da imposizione contributiva.
A seguito della predetta attività sono
stati predisposti, dall’Istituto Previden-
ziale, i modelli “F24” necessari per il
versamento della contribuzione dovuta
secondo le disposizioni della circolare
INPS n. 26/2015. Detti modelli F24
sono disponibili, in versione precompi-
lata, nel Cassetto Previdenziale per Ar-

tigiani e Commercianti alla sezione Po-
sizione assicurativa – Dati del modello
F24 dove è possibile consultare anche
il prospetto di sintesi degli importi do-
vuti con le relative scadenze e causali
di pagamento. Inoltre l’Istituto Assicu-
ratore, nel rispetto di quanto comuni-
cato con propria circolare n. 24/2013,
dove si recita che “l’Istituto, a partire
dall’anno 2013, non invierà più le co-
municazioni contenenti i dati e gli im-
porti utili per il pagamento della
contribuzione dovuta…”, le comunica-
zioni di cui trattasi saranno disponibili,
sempre nel Cassetto, anche alla se-

zione Comunicazione bidirezionale –
Modelli F24, con la riproduzione della
stessa lettera che prima del 2013 ve-
niva spedita a mezzo posta. E’ previ-
sto, inoltre, l’invio di email di alert ai
titolari di posizione assicurativa, ovvero
loro intermediari delegati, per i quali si
è in possesso di recapito email.
L’accesso ai Servizi del Cassetto Previ-
denziale per Artigiani e Commercianti
avviene, come di consueto, tramite
PIN del soggetto titolare di posizione
contributiva, ovvero di un suo interme-
diario in possesso di delega in corso di
validità.

Gestione Artigiani e Commercianti:
imposizione contributiva anno di imposta 2015

LAVORO E PREVIDENZA

L’
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l Ministro del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, Giuliano Poletti, ha
pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale

n. 7 dell’11 gennaio 2016, il Decreto
15 dicembre 2015 con il quale defini-
sce i dati contenuti nel modulo per le
dimissioni e la risoluzione consen-
suale del rapporto di lavoro e la loro re-
voca e gli standard e le regole
tecniche per la compilazione del mo-
dulo e per la sua trasmissione al da-
tore di lavoro e alla Direzione
territoriale del lavoro competente (in
attuazione di quanto previsto dall’art.
26, comma 3, del decreto legislativo

n. 151 del 2015). Per la compilazione
e l’invio del modulo, attraverso il sito
del Ministero del Lavoro (www.la-
voro.gov.it) che a sua volta poggia
sull’anagrafica delle utenze di ClicLa-
voro, il lavoratore dovrà essere in pos-
sesso del PIN INPS.
La richiesta di emissione del PIN deve
essere inoltrata all’Inps, accedendo al
portale www.inps.it e attenendosi alla
procedura per il rilascio del PIN. Il pos-
sesso dell’utenza ClicLavoro e del PIN
I.N.P.S. non sono necessari nel caso in
cui la trasmissione del modulo venga
eseguita per il tramite di un soggetto

abilitato ovvero: Patronato, Organizza-
zione sindacale, Ente bilaterale e Com-
missioni di certificazione (di cui art. 76
del D.L.vo n. 276/2003). Restano fuori,
dal campo di applicazione della pre-
sente norma, il lavoro domestico e le
dimissioni/risoluzione consensuale di-
sposta nelle sedi conciliative (art. 2113
c.c., 4° comma e Commissione di cer-
tificazione). La mancata effettuazione
della procedura, come prescritta dal-
l’articolo 26, del decreto legislativo n.
151/2015 e dal Decreto 15 dicembre
2015, produrrà l’inefficacia delle dimis-
sioni/risoluzione consensuale.

Nuove modalità di comunicazione delle dimissioni
e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

I

’Inps ha emanato il messag-
gio n. 24 del 5 gennaio 2016,
con il quale illustra i profili

contributivi connessi alle nuove mi-
sure di finanziamento della cassa inte-
grazione, con particolare riferimento a
quelli relativi agli apprendisti con con-
tratto di tipo professionalizzante. Una
delle principali novità introdotte dal de-
creto di riordino è costituita dall’esten-
sione della platea di beneficiari delle
integrazioni salariali che, dalla data di
entrata in vigore del decreto legisla-
tivo, ricomprende anche i lavoratori
con contratto di apprendistato profes-
sionalizzante con le seguenti specifi-
cità: gli apprendisti alle dipendenze di
imprese che possono accedere alle
sole integrazioni salariali ordinarie,

sono destinatari esclusivamente dei
trattamenti di integrazione salariale
ordinaria; gli apprendisti alle dipen-
denze di imprese che possono acce-
dere alle integrazioni salariali sia
ordinarie che straordinarie, sono an-
ch’essi destinatari esclusivamente
dei trattamenti di integrazione sala-
riale ordinaria; gli apprendisti alle di-
pendenze di imprese che possono
accedere alle sole integrazioni sala-
riali straordinarie, sono destinatari
esclusivamente di tale trattamento,
ma limitatamente al caso in cui l’inter-
vento sia stato richiesto per la cau-
sale di crisi aziendale. In relazione a
quanto previsto dalla relazione tec-
nica di accompagnamento del D.lgs.
148/2015, per gli apprendisti, la mi-

sura della contribuzione di finanzia-
mento della Cassa integrazione è
sempre allineata a quella del perso-
nale con qualifica di operaio. Per gli
apprendisti con contratto di tipo pro-
fessionalizzante occupati presso
aziende destinatarie della sola Cigs,
l’aliquota di finanziamento dovuta dal
periodo di paga “settembre 2015” è
pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico
dell’apprendista).
Per espressa previsione legislativa,
alla contribuzione di finanziamento
della Cassa integrazione (sia Cigo che
Cigs), non si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 22, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183. Ne
consegue che la contribuzione sarà
sempre dovuta in misura piena anche

Estensione dei trattamenti di integrazione
salariale agli apprendisti

L’
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dai datori di lavoro che fruiscono
dello sgravio contributivo previsto
dalla legge di stabilità 2012 in favore
dei contratti di apprendistato stipulati
dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre
2016. In relazione a quanto previsto
dall’articolo 2, c. 4 del decreto di rior-
dino, alla ripresa dell’attività lavorativa
a seguito di sospensione o riduzione
dell’orario di lavoro, il periodo di ap-
prendistato è prorogato in misura
equivalente all’ammontare delle ore
di integrazione salariale fruite.
Ai fini dell’identificazione della durata
del periodo di neutralizzazione, i da-
tori di lavoro interessati rapporte-
ranno a giornate il valore delle ore di
cassa integrazione complessiva-
mente fruite dall’apprendista in vi-
genza del contratto di tipologia
professionalizzante. Inoltre, come
noto, l’articolo 47, c. 7 del D.Lgs.
81/2015, confermando la precedente
disposizione di cui al TU dell’appren-
distato, ha previsto – in favore del da-
tore di lavoro – lo speciale beneficio
costituito dal mantenimento, per un
anno dalla prosecuzione del rapporto
di lavoro al termine del periodo di ap-
prendistato, del particolare regime
contributivo previsto durante il con-
tratto di apprendistato medesimo.
In relazione alle modifiche apportate
all’impianto contributivo a supporto
dell’apprendistato professionalizzante
come sopra descritte, a far tempo dal
periodo di paga “settembre 2015”,
viene a modificarsi la misura della con-
tribuzione datoriale dovuta per i lavo-
ratori in questione che, allineandosi a
quella prevista per gli apprendisti pro-
fessionalizzanti come definita al prece-
dente punto 3, risentirà dell’aumento
contributivo a titolo di Cigo/Cigs.
Pertanto, il datore di lavoro è tenuto
al pagamento della contribuzione
Cigo/Cigs sulla base dell’assetto e
della misura prevista nel corso del pe-
riodo di apprendistato, a prescindere
dalla qualifica conseguita dall’appren-
dista (<Qualifica1> = R o W). Per gli
apprendisti mantenuti in servizio da

imprese destinatarie della Cigs, resta
ferma l’aliquota (0,30%) a carico del
lavoratore. Con la medesima decor-
renza, la nuova misura di contribu-
zione comprensiva di Cigo/Cigs
riguarderà anche i lavoratori che, ai
fini della loro qualificazione o riquali-
ficazione professionale, sono assunti
in apprendistato in qualità di benefi-
ciari di indennità di mobilità, ex art.
47, c.4 del citato D.lgs. 81/2015.
I datori di lavoro, in relazione ai pe-
riodi a partire da gennaio 2016, sono
tenuti ad inviare i flussi UniEmens ri-
feriti ai lavoratori in questione, utiliz-
zando le predette codifiche. A partire
dallo stesso periodo (gennaio 2016),
non dovrà più essere valorizzato l’ele-
mento <TipoApprendistato>.
Nessuna innovazione, invece, nella
compilazione del flusso con riferi-
mento ai lavoratori assunti in appren-
distato in qualità di beneficiari
dell’indennità di mobilità e/o per quelli
mantenuti in servizio al termine del
periodo di apprendistato.
Per la regolarizzazione delle diffe-
renze contributive connesse alle mo-
difiche normative descritte ai punti 3
e 4, i datori di lavoro, a partire dal
mese di competenza successivo a
quello di emanazione del presente
messaggio, in relazione ai periodi in-
teressati (settembre-dicembre 2015),
valorizzeranno – all’interno di <De-
nunciaIndividuale> <DatiRetributivi>

– l’elemento <AltreADebito> indi-
cando i seguenti dati: in <CausaleA-
Debito> il codice “M201” avente il
significato di “Differenze Contributo
CIGO” ovvero il codice “M202”
avente il significato di “Differenze
Contributo CIGS”; in <AltroImponi-
bile> la somma degli imponibili dei
mesi oggetto di regolarizzazione; in
<ImportoADebito> l’importo del
contributo dovuto riferito alla CIGO
e/o alla CIGS. Ai sensi della Delibera-
zione del Consiglio di Amministra-
zione n. 5 del 26/3/1993, approvata
con D.M. 7/10/1993, la regolarizza-
zione del versamento del contributo
avverrà senza aggravio di oneri acces-
sori purché effettuata entro il giorno
16 del terzo mese successivo a
quello di emanazione del presente
messaggio.
Pertanto, assumendo a riferimento il
mese x quale mese di emanazione
del presente messaggio: per le valo-
rizzazioni delle predette causali ripor-
tate nell’UniEmens di competenza
del mese x+1, il pagamento dei rela-
tivi contributi va effettuato, senza ag-
gravio di oneri accessori, entro il
giorno 16 del mese x+2; per le valo-
rizzazioni delle predette causali ripor-
tate nell’UniEmens di competenza
del mese x+2, il pagamento dei rela-
tivi contributi va effettuato, senza ag-
gravio di oneri accessori, entro il
giorno 16 del mese x+3.
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a disciplina della somministra-
zione di lavoro è dettata dal D.
Lgs. n. 276 del 2003, artt. da

20 a 28. Il primo di tali articoli, l’art.
20, intitolato “condizioni di liceità”,
definisce il contratto di somministra-
zione e distingue tra somministra-
zione a tempo determinato e a tempo
indeterminato. Con riferimento alla
somministrazione a tempo determi-
nato, le condizioni di liceità sono indi-
cate al comma 4, con questa
disposizione: “la somministrazione a
tempo determinato è ammessa a
fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitu-
tivo, anche se riferibili alla ordinaria
attività dell’utilizzatore”. L’articolo suc-
cessivo, il 21, statuisce che il con-
tratto di somministrazione di
manodopera deve essere stipulato in
forma scritta e deve contenere una
serie di elementi. Tra gli elementi ne-
cessari, il punto c) indica “i casi e le
ragioni di carattere tecnico, produt-
tivo, organizzativo o sostitutivo di cui
ai commi 3 e 4 dell’art. 20”.
Il termine “casi” è riferito al terzo
comma concernente la somministra-
zione a tempo indeterminato, con-
sentita nella casistica delineata ai
punti da a) e i) di quel comma. Il ter-
mine “ragioni” è riferito al quarto
comma, concernente il contratto di
somministrazione a tempo determi-
nato, ammesso solo in presenza di ra-
gioni di carattere tecnico, produttivo,

organizzativo o sostitutivo. Tutto ciò
premesso, come già osservato in pre-
cedenti della Suprema Corte (cfr, in
tali termini, in particolare, Cass.
8.5.2012 n. 6933) “la risposta da dare
al problema concernente la necessità
o meno che le ragioni del ricorso alla
somministrazione siano specificate
non può che essere positiva”.
Ed invero, la normativa prevede come
“condizione di liceità” che il contratto
sia stipulato solo in presenza di ra-
gioni rientranti in quelle categorie ed
impone di indicarle per iscritto nel
contratto a pena di nullità (art. 21,
u.c.); inoltre, l’art. 27, comma 3, san-
cisce che il controllo giudiziale è limi-
tato “all’accertamento della esistenza
delle ragioni” (e quindi consiste pro-
prio in tale verifica). La conseguenza
di tutto ciò è che tali ragioni devono

essere indicate per iscritto nel con-
tratto e devono essere indicate, in
quella sede, con un grado di specifi-
cazione tale da consentire di verifi-
care se rientrino nella tipologia di
ragioni cui è legata la legittimità del
contratto e da rendere possibile la ve-
rifica della loro effettività.
L’indicazione, pertanto, non può es-
sere tautologica, ne’ può essere ge-
nerica. Non può risolversi in una
parafrasi della norma, ma deve espli-
citare il collegamento tra la previsione
astratta e la situazione concreta (cfr.
in tali termini, Cass. 6933/2012 cit.).
A tale esigenza di specificazione della
causale si ricollega il successivo con-
trollo di effettività della esigenza che
si intendeva soddisfare presso la re-
altà aziendale facente capo all’utiliz-
zatore.

NEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO LE RAGIONI DEL RICORSO A TALE
STRUMENTO DEVONO ESSERE SPECIFICATE
PER ISCRITTO - L’indicazione non può essere tautologica
o generica (CASSAZIONE SEZIONE SESTA ORDINANZA N. 21577 DEL 22
OTTOBRE 2015, PRES. CURZIO, REL. ARIENZO)

L
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art. 6 legge n. 604/66, nel
testo come da ultimo modifi-
cato dall’art. 1, comma 38

legge n. 92/12, prevede che: “Il licen-
ziamento deve essere impugnato a
pena di decadenza entro sessanta
giorni dalla ricezione della sua comu-
nicazione in forma scritta, ovvero
dalla comunicazione, anch’essa in
forma scritta, dei motivi, ove non con-
testuale, con qualsiasi atto scritto,
anche extra giudiziale, idoneo a ren-
dere nota la volontà del lavoratore
anche attraverso l’intervento dell’or-
ganizzazione sindacale diretto ad im-
pugnare il licenziamento stesso.
“L’impugnazione è inefficace se non
è seguita, entro il successivo termine
di centottanta giorni, dal deposito del
ricorso nella cancelleria del tribunale
in funzione di giudice del lavoro o
dalla comunicazione alla controparte
della richiesta di tentativo di concilia-
zione o arbitrato (..)”.
L’impugnazione del licenziamento,
così come legislativamente struttu-
rata a seguito dell’ultimo intervento di
riforma, costituisce una fattispecie a
formazione progressiva, soggetta a
due distinti e successivi termini deca-
denziali, rispetto alla quale risulta in-
differente il momento perfezionativo
dell’atto di impugnativa vero e pro-
prio; la norma non prevede infatti la
perdita di efficacia di un’impugna-
zione già perfezionatasi (dunque già
pervenuta al destinatario) per effetto
della successiva intempestiva attiva-
zione dell’impugnante in sede con-
tenziosa, ma impone un doppio

termine di decadenza affinché l’impu-
gnazione stessa sia in sé efficace; la
locuzione “L’impugnazione è ineffi-
cace se ...” sta infatti ad indicare che,
indipendentemente dal suo perfezio-
namento (e quindi dai tempi in cui lo
stesso si realizza con la ricezione
dell’atto da parte del destinatario), il
lavoratore deve attivarsi, nel termine
indicato, per promuovere il giudizio. Il
primo termine si avrà per rispettato
ove l’impugnazione sia trasmessa
entro 60 giorni dalla ricezione degli
atti indicati da parte del lavoratore, il
quale quindi, da tale momento,
avendo assolto alla prima delle in-
combenze di cui è onerato, è assog-
gettato a quella ulteriore, sempre
imposta a pena di decadenza, di atti-
vare la fase giudiziaria entro il termine
prefissato (cfr, Cass., n. 5717/2015).
In sostanza, dunque, l’impugnazione,
per essere in sé efficace e poter
quindi raggiungere il proprio scopo ti-
pico (ferma ovviamente la sua rice-
zione da parte del datore di lavoro),
richiede il rispetto di un doppio ter-
mine di decadenza, che è intera-
mente rimesso al controllo dello
stesso impugnante.
Tale soluzione, oltre che con la lettera
del testo normativo, è altresì coe-
rente con la finalità acceleratoria che
ha improntato la novella legislativa
del 92/12 e non lede in alcun modo il
diritto di difesa del lavoratore, che,
anzi, è perfettamente in grado di sa-
pere quale sia il dies a quo per l’in-
staurazione della fase giudiziaria. La
diversa strutturazione di questa pro-

cedura d’impugnazione rispetto a
quelle in cui il compimento di un atto
processuale (costituzione dell’appel-
lante; deposito del ricorso per cassa-
zione; etc.) è temporalmente
collegato al perfezionamento della
notifica di altro atto, impedisce poi
l’applicazione in via analogica dei
principi elaborati dalla giurisprudenza
in relazione a tali non assimilabili si-
tuazioni processuali. Deve quindi ap-
plicarsi seguente principio di diritto:
“Il termine di decadenza di cui al se-
condo comma dell’art. 6 legge n.
604/66, come da ultimo modificato
dall’art. 1, comma 38, legge n. 92/12,
decorre dalla trasmissione dell’atto
scritto di impugnazione del licenzia-
mento di cui al primo comma e non
dalla data di perfezionamento dell’im-
pugnazione per effetto della sua rice-
zione da parte del datore di lavoro”.

DOPPIO TERMINE DI DECADENZA
PER L’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO
- In seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012
(CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 20068 DEL 7 OTTOBRE 2015, PRES. STILE, REL.
BANDINI)

L’
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l quotidiano “Il Giornale”, nel 2004
ha pubblicato la notizia che un ma-
gistrato della Direzione Nazionale

Antimafia era stato sottoposto a proce-
dimento disciplinare perché ritenuto
responsabile di collusioni con la crimi-
nalità organizzata. Il magistrato ha chie-
sto al Tribunale di Milano la condanna
dell’autore dell’articolo e dell’editore al
risarcimento del danno non patrimo-
niale derivatogli della pubblicazione,
sostenendo l’assoluta falsità della noti-
zia e facendo presente le gravi conse-
guenze derivategli in termini di
sofferenza e discredito sociale nell’am-
biente di lavoro.
Il Tribunale ha escluso l’esistenza di giu-
stificazioni, stante la falsità della notizia
e ha condannato i convenuti al risarci-
mento del danno morale determinan-
done l’importo equitativamente in
misura di euro 40.000.
Il giornalista e l’editore hanno proposto
appello, sostenendo, tra l’altro, che
non era stata data la prova del danno.
La Corte milanese ha rigettato l’appello
affermando, tra l’altro, che il danno,
trattandosi di un reato, doveva ritenersi
sussistente “in re ipsa”, senza neces-
sità di prova.
I condannati hanno proposto ricorso
per cassazione, sostenendo, tra l’altro
che la decisione impugnata aveva vio-
lato le regole probatorie. La Suprema
Corte (Sezione Terza Civile n. 23206 del
13 novembre 2015, Pres. Chiarini, Rel.
Vincenti) ha rigettato il ricorso, correg-
gendo la motivazione della sentenza
nella parte concernente l’esistenza del

danno. Non è condivisibile - ha rilevato
la Cassazione - l’affermazione in iure
della Corte di merito (mutuata da
Cass., 10 maggio 2001, n. 6507) per cui
la prova del danno non patrimoniale
derivante dalla lesione della reputa-
zione è “in re ipsa poiché si realizza una
perdita analoga a quella indicata dal-
l’art. 1223 c.c. costituita dalla diminu-
zione o dalla privazione di un valore
della persona umana alla quale il risar-
cimento deve essere commisurato”.
Secondo l’attuale consolidato orienta-
mento giurisprudenziale della Suprema
Corte deve escludersi in ogni caso la
sussistenza di un danno non patrimo-
niale in re ipsa, sia che esso derivi da
reato (Cass., 12 aprile 2011, n. 8421),
sia che sia contemplato come ristoro
tipizzato dal legislatore (in tema di tu-
tela della privacy: Cass., 26 settembre
2013, n. 22100; Cass., 15 luglio 2014,
n. 16133; in tema di equa riparazione
per durata irragionevole del processo:
Cass., 26 maggio 2009, n. 12242), sia,
infine, che derivi dalla lesione di diritti
inviolabili della persona, come tali co-
stituzionalmente garantiti, e, tra questi,
proprio il diritto all’onore ed alla repu-
tazione (Cass., 18 novembre 2014, n.
24474). Ciò in quanto, con il supera-
mento della teorica del c.d. “danno
evento” (elaborata compiutamente
dalla sentenza n. 184 del 1986 della
Corte costituzionale in tema di danno
biologico, ma oggetto di revirement
operato dalla stessa Corte costituzio-
nale con la sentenza n. 372 del 1994),
il danno risarcibile, “nella sua attuale

ontologia giuridica, segnata dalla
norma vivente dell’art. 2043 c.c., cui è
da ricondurre la struttura stessa dell’il-
lecito aquiliano, non si identifica con la
lesione dell’interesse tutelato dall’ordi-
namento, ma con le conseguenze di
tale lesione” (così la citata Cass. n.
16133 del 2014). Nel sottosistema
della responsabilità civile - ha affer-
mato la Corte - al risarcimento del
danno non può ascriversi una funzione
punitiva; ne consegue che la sussi-
stenza del danno non patrimoniale,
quale conseguenza di una lesione su-
scettibile di essere risarcita, deve es-
sere oggetto di allegazione e di prova,
sebbene a tale ultimo fine possano ben
utilizzarsi anche le presunzioni sem-
plici. Nella specie, l’affermazione (erro-
nea) del giudice del merito sul danno
non patrimoniale in re ipsa - ha osser-
vato la Corte - è, tuttavia, rimasta su un
piano astratto, giacché, come si evince
dallo sviluppo della motivazione della
sentenza impugnata, le conseguenze
della lesione della reputazione sono
state vagliate sulla scorta delle allega-
zioni di parte attrice sul discredito so-
ciale e sulla sofferenza da essa subito
nel proprio ambiente di lavoro e riscon-
trate in base ad un ragionamento proba-
torio fondato su presunzioni semplici,
dandosi concreta rilevanza alla posizione
del diffamato (magistrato), alla sua pre-
cipua attività professionale (svolta “all’in-
terno della D.N.A.”) ed al contenuto
specifico dell’articolo giornalistico (che
additava il magistrato “come colpevole
di gravi reati e colluso con la mafia”).

L’ESISTENZA DEL DANNO MORALE
DA DIFFAMAZIONE DEVE ESSERE PROVATA
- Anche mediante presunzioni semplici
(CASSAZIONESEZIONETERZACIVILE N. 23206 DEL13 NOVEMBRE

2015, PRES. CHIARINI, REL. VINCENTI)
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andro R. dipendente della In-
terproduct, è stato licenziato
nel luglio 2012 con motiva-

zione riferita al negativo andamento
dell’attività aziendale. Egli ha impu-
gnato il licenziamento davanti al Tri-
bunale di Padova, con ricorso ex L. n.
92/12 sostenendo l’insussistenza del
motivo addotto dall’azienda ed ha
chiesto l’accertamento della nullità
del recesso perché dettato da motivo
di ritorsione, con conseguente reinte-
grazione a termini dell’art. 18 St. Lav..
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il li-
cenziamento sia nella fase sommaria
del giudizio che in sede di opposi-
zione. Il lavoratore ha proposto re-
clamo davanti alla Corte di Venezia
che lo ha accolto, ordinando la rein-
tegrazione del reclamante nel posto
di lavoro. Essa ha ritenuto che il licen-
ziamento avesse natura ritorsiva sia
per l’evidente infondatezza della mo-
tivazione addotta sia per una serie di
elementi indiziari (segnatamente, la
sicura conoscenza da parte datoriale,
della iscrizione al sindacato come da
lettera del 4 giugno 2012; le rimo-
stranze del sindacato, recanti data del
26 giugno, per i permessi e le ferie
imposti dalla società nell’ultimo pe-
riodo del rapporto; le modalità del re-
cesso, in tronco e con il pagamento
dell’indennità sostitutiva del preav-
viso in luogo del preavviso lavorato;
la concentrata consecuzione tempo-
rale degli stessi.  Quanto al motivo
formalmente addotto per il licenzia-

mento la Corte ha rilevato che la crisi
prospettata dall’azienda non potesse
essere presa in considerazione, in
quanto asseritamente verificatasi
molto tempo prima del recesso.
L’azienda ha proposto ricorso per cas-
sazione censurando la decisione della
Corte veneziana per violazione di
legge. La Suprema Corte (Sezione La-
voro n. 20534 del 13/10/2015, Pres.
Stile, Rel. Lorito) ha rigettato il ricorso.
Il giudice dell’appello - ha osservato la
Corte - ha ritenuto insussistente detto
motivo, individuato dalla società nel-
l’andamento negativo dell’attività
aziendale, sul rilievo, del tutto congruo
sul piano logico, che lo stesso non
può riferirsi ad una crisi risalente nel
tempo, e del tutto corretto sul ver-
sante giuridico, in quanto il giustificato
motivo oggettivo, di cui all’art. 3 della
legge n. 604 del 1966, deve essere
valutato sulla base degli elementi di
fatto esistenti al momento della co-
municazione del recesso, la cui moti-
vazione deve trovare fondamento in
circostanze realmente esistenti.
Deve pertanto trovare applicazione
l’orientamento espresso dalla preva-
lente giurisprudenza di legittimità se-
condo cui, anche qualora sussistano
i presupposti per la declaratoria di il-
legittimità del licenziamento per giu-
sta causa o giustificato motivo
oggettivo, è necessario che il motivo
pretesamente illecito (cioè contrario
ai casi espressamente previsti dalla
legge, pur suscettibili di interpreta-

zione estensiva, all’ordine pubblico e
al buon costume) sia stato l’unico de-
terminante ed il lavoratore ne abbia
fornito prova, anche presuntiva (vedi
ex plurimís, Cass. 27 febbraio 2015 n.
3986); gli enunciati principi - ha affer-
mato la Corte - valgono anche al-
l’esito della radicale riscrittura delle
tutele a fronte del licenziamento in-
giustificato o altrimenti illegittimo,
all’esito dell’entrata in vigore della
legge n. 92 del 2012, dal momento
che la disciplina del licenziamento per
motivi di discriminazione non trova al-
cuna sostanziale modificazione nella
legge citata.
Non è peraltro necessario che il mo-
tivo ritorsivo del licenziamento vada
dimostrato mediante una pluralità di
fattori indizianti che presentino i re-
quisiti sanciti dal disposto di cui al-
l’art. 2729 cod. civ.. In tema di
presunzioni semplici, infatti, gli ele-
menti assunti a fonte di prova non
debbono essere necessariamente più
d’uno, potendo il convincimento del
giudice fondarsi anche su di un solo
elemento purché grave e preciso, do-
vendo il requisito della “concordanza”
ritenersi menzionato dalla legge solo
in previsione di un eventuale ma non
necessario concorso di più elementi
presuntivi.

LA NATURA RITORSIVA DEL LICENZIAMENTO
PUO’ ESSERE ACCERTATA MEDIANTE PROVA
PRESUNTIVA - Ne consegue la nullità anche dopo l’entrata
in vigore della legge n. 92 del 2012
(CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 20534 DEL 13 OTTOBRE 2015, PRES.
STILE, REL. LORITO)
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ulvio E., dipendente della S.p.a.
Going, avente meno di 16 dipen-
denti, è stato sottoposto a proce-
dimento disciplinare e licenziato

con l’addebito di infedeltà per avere pre-
disposto e consegnato a uno dei consi-
glieri di amministrazione della società, su
richiesta del medesimo, una relazione
contenente accuse di infedeltà rivolte ai
vertici dell’azienda e ritenute dagli stesse
false e gravemente denigratorie. Il lavora-
tore si è rivolto al Tribunale di Milano so-
stenendo che le valutazioni espresse
nella relazione rientravano nell’esercizio
del diritto di critica e chiedendo la dichia-
razione di nullità del recesso in quanto
avente natura ritorsiva.
Il Tribunale avendo esclusa la portata dif-
famatoria dello scritto, ha ritenuto che il
recesso sia stato operato esclusivamente
per motivo di ritorsione, e ha dichiarato
nullo il licenziamento disponendo la rein-
tegrazione e il risarcimento a termini
dell’art. 18 St. Lav., applicabile stante la
nullità del provvedimento. Il Tribunale ha
anche condannato l’azienda al risarci-
mento del danno per ingiuriosità del licen-
ziamento osservando che questo era
stato preannunciato con varie lettere di-
rette a terzi. La decisione è stata confer-
mata, in grado di appello, dalla Corte di
Milano che ha ritenuto legittimo il com-
portamento del lavoratore, avente quali-
fica direttiva, in quanto da una valutazione
complessiva della sua relazione emer-
geva la sua preoccupazione di trovarsi
esposto a prassi che lo mettevano in im-
barazzo di fronte ai fornitori o che pone-
vano in cattiva luce il gruppo aziendale.

L’azienda ha proposto ricorso per cassa-
zione, censurando la sentenza della Corte
milanese per nullità e per violazione di
legge. La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 24648 del 3 dicembre 2015, Pres. Ro-
selli, Rel. Tria) ha accolto il ricorso e, non
essendo necessari altri accertamenti in
fatto, ha deciso la causa nel merito con la
dichiarazione di nullità del licenziamento
ed ogni conseguente pronuncia a termini
dell’art. 18 St. Lav. La Corte ha richiamato
la sua consolidata giurisprudenza se-
condo cui il licenziamento per ritorsione,
diretta o indiretta - assimilabile a quello di-
scriminatorio - costituisce l’ingiusta e ar-
bitraria reazione ad un comportamento
legittimo del lavoratore colpito o di altra
persona ad esso legata e pertanto acco-
munata nella reazione, con conseguente
nullità del licenziamento, quando il motivo
ritorsivo sia stato l’unico determinante e
sempre che il lavoratore ne abbia fornito
prova, anche con presunzioni (Cass. 8
agosto 2011, n. 17087); il divieto di licen-
ziamento discriminatorio – sancito dal-
l’art. 4 della legge n. 604 del 1966, dall‘art.
15 della legge n. 300 del 1970 e dall’art. 3
della legge n. 108 del 1990 – è suscetti-
bile di interpretazione estensiva sicché
l’area dei singoli motivi vietati comprende
anche il licenziamento per ritorsione o
rappresaglia, che costituisce cioè l’ingiu-
sta e arbitraria reazione, quale unica ra-
gione del provvedimento espulsivo,
essenzialmente quindi di natura vendica-
tiva, essendo necessario, in tali casi, di-
mostrare, anche per presunzioni, che il
recesso sia stato motivato esclusiva-
mente dall’intento ritorsivo (Cass. 18

marzo 2011, n. 6282, in senso analogo:
Cass. 27 febbraio 2015, n. 3986). A ciò
può aggiungersi che – ha osservato la
Cassazione – la Corte milanese non ha
neppure considerato che il giudice nazio-
nale, laddove vengano in considerazione
eventuali profili discriminatori o ritorsivi nel
comportamento datoriale, non può fare a
meno di effettuarne la valutazione sia in
base all’art. 3 Cost. sia in considerazione
degli esiti del lungo processo evolutivo
che si è avuto in ambito comunitario, sulla
scorta della giurisprudenza della Corte di
giustizia, in materia di diritto antidiscrimi-
natorio e antivessatorio, in genere e in par-
ticolare nei rapporti di lavoro, a partire dalla
introduzione dell’art. 13 nel Trattato CE, da
parte del Trattato di Amsterdam del 1997.
Tale processo, che è poi proseguito in
sede comunitaria e nazionale, ha portato,
nel corso del tempo e principalmente per
effetto del recepimento di direttive comu-
nitarie, alla conseguenza che anche nel
nostro ordinamento condotte potenzial-
mente lesive dei diritti fondamentali di cui
si tratta abbiano ricevuto una specifica ti-
pizzazione - pur non necessaria, in pre-
senza dell’art. 3 Cost., (Corte Cost.
sentenza n. 109 del 1993) - come discri-
minatorie (in modo diretto o indiretto), so-
prattutto a partire dall’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 215 e D.Lgs. n. 216 del 2003 con
la previsione di un particolare regime
dell’onere probatorio.
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E’ NULLO PERCHE’ RITORSIVO IL LICENZIAMENTO
INTIMATO A UN IMPIEGATO PER AVERE RIVOLTO,
AI VERTICI AZIENDALI, IN UNA RELAZIONE
INTERNA, CRITICHE SU ATTI DI GESTIONE
- Diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione e dalla normativa
europea (CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 24648 DEL 3 DICEMBRE 2015, PRES.
ROSELLI, REL. TRIA)

F


