
EDITORIALE

IIn questo numero di InfoImpresa, parliamo di nuovo molto di occupazione, e della guerra dei numeri sugli occupati. Si direbbe
che la polemica sull’occupazione sia una parte di una polemica più generale, quella tra i due schieramenti contrapposti sul
referendum: in maniera un po’ impropria, se il governo può vantare sei successi sull’occupazione, questo andrebbe a soste-
gno del Si , se invece i dati devono essere interpretati negativamente è un punto a favore del No. Quando leggerete que-
st’editoriale, il referendum sarà stato superato, gli italiani si saranno espressi secondo democrazia, e i dati economici,
speriamo, potranno essere letti nuovamente in maniera più tecnica e obiettiva. Noi crediamo che sia saggio assumere un at-
teggiamento quanto più possibile scevro da partigianeria politica: la riforma sul lavoro ha mostrato punti interessanti, ma
non è miracolosa. Il governo economico del Paese richiede una più ampia e complessiva visione, che senza dubbio mette in
gioco tutta una serie complessa di fattori. Come imprenditori, e anche in maniera specifica come imprenditori del settore
dei servizi alle aziende e alle persone, crediamo che non debbano esserci incertezze nel promuovere un mondo del lavoro
basato sulla conoscenza, la formazione continua e l’aggiornamento tecnologico. In questo senso, ci colpiscono non tanto le
critiche al “Jobs Act” che invocano forme di garanzia al posto di lavoro, più che al lavoratore, che comunque hanno sempre
riguardato gli impiegati delle grandi aziende e non tutta la platea dei dipendenti. Ci colpiscono di più le critiche che segnalano
un ritardo nella costruzione di una grande rete di servizi, sul modello tedesco o scandinavo, per esempio, che tutelino, anche
con garanzie in forme aggiornate a beneficio dei lavoratori, ma soprattutto con azioni di formazione e di istruzione, accre-
scendo il valore di ogni persona dal punto di vista delle competenze e delle conoscenze.
Ci preoccupa che i lavoratori che devono fare i conti ogni giorno con il mercato, che è sempre più veloce e competitivo,
siano giovani o siano anziani, non siano messi in condizione di esprimere le loro capacità e potenzialità. Questo ha evidenti
ragioni pratiche, anche senza voler declamare un sermone sulla responsabilità sociale dell’impresa (argomento serissimo,
quello delle responsabilità dell’imprenditore, ma che è bene praticare molto senza farci su troppa retorica): la produzione ha
bisogno, sempre di più, di lavoro qualificato. Che sia formato in azienda, con gli strumenti della formazione continua, che sia
forgiato fuori, nelle scuole e nei centri di formazione, il collaboratore che dispiega le sue competenze avrà sempre qualcuno
che lo cerca, e, perché no, potrà difendersi meglio anche da eventuali pratiche vessatorie.
Per questo, sia detto per inciso, nonostante l’aria che tira nel mondo, vento di alzare muri e blindare frontiere, pensiamo che
il lavoro dei migranti debba essere piuttosto meglio tutelato, affinché questi non siano un esercito di riserva dequalificato e
ricattabile, ma una risorsa in più in un mercato del lavoro aperto nelle opportunità e trasparente nella legalità. Altra questione,
la creazione di impresa, e l’autoimprenditorialtià. Le cifre sugli occupati quasi sempre mettono in ombra la dimensione au-
tonoma del lavoro. E, naturalmente, non stiamo parlando “padroni delle ferriere”, ma di giovani a partita Iva, nuove profes-
sionalità, oppure lavori tradizionali che ritornano a meritare attenzione e centralità, dal coltivatore all’artigiano, magari
tecnologicamente avanzato. Perché i progressi tecnologici fanno sì che quello che ieri era possibile solo nella grande fabbrica,
oggi lo sia anche, e persino ancora meglio, nel piccolo laboratorio. Rifiutiamo l’idea, sottintesa in molte delle polemiche a
cui assistiamo quotidianamente, che questo mondo sia soltanto costituito da dipendenti sfruttati che non ricevono il meritato
posto fisso, o da sfortunati che devono, per la stessa ragione, arrangiarsi alla meno peggio con qualche invenzione. Nell’in-
cubazione delle nuove aziende, nella scelta coraggiosa (e che proprio per questo va sostenuta e aiutata) dei giovani che si
mettono in proprio, nella ricerca di nuovi percorsi di lavoro e tempo di vita, che escono dal ritmo produttivo cadenzato del
‘900, c’è un universo di creatività e di speranze a cui vogliamo dare ascolto e attenzione. 
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PUNTO DI VISTA

piuttosto difficile fare un
punto squisitamente tecnico
sull’attuazione del Jobs Act,

perché ci troviam odi fronte ad uno
dei punti cruciali dell’azione di go-
verno, che ha sollevato e solleva un
conflitto politico. Quasi come per il
referendum sulla riforma costituzio-
nale, la tendenza è al “si” o “No”, e
questo persino tra i tecnici e gli
esperti. Per cercare di capire cosa sta
accadendo, conviene allora forse pro-
prio partire da un breve riassunto del
dibattito in corso, per poi ritornare ai
numeri e al contesto economico in un
secondo momento, una volta delimi-
tato il confine delle tesi contrapposte,
e, possibilmente, le loro ragioni.
Si deve evitare assolutamente un at-
teggiamento “partigiano” di disprezzo,
secondo uno stile oggi assai diffuso
specialmente sui social network, per
cui ogni opinione diversa viene tacciata
di menzogna, magari col il corredo di
foto caricaturali dell’avversario e di titoli
roboanti all’insegna del “balle”, “bu-
fale”, “sputtanato”, e così via. Questo
tipo di informazione fa calare una
densa cortina fumogena sul campo,
e alla fine ognuno finisce per vedere
solo quello che già era intenzionato a
vedere. La verità è che nessuno
mente, almeno a un certo livello di
autorevolezza e professionalità: ma le
cifre sono evidentemente soltanto un
supporto all’analisi.
Esiste cioè un’analisi quantitativa, ma
poi il giudizio è necessariamente qua-
litativo. Da un lato, abbiamo la posi-
zione ufficiale del governo: per il
Presidente del Consiglio Matteo
Renzi “da quando il Governo è in ca-
rica abbiamo –secondo i dati Istat,
non secondo me- qualcosa come
599.000 nuovi posti di lavoro” ha

scritto nella sua Enews nell’agosto
scorso. Il ministro del Lavoro Giuliano
Poletti, il 12 settembre, ha commen-
tato quasi entusiasticamente i dati
Istat del secondo semestre 2016. Per
Poletti, quello che conta è che “gli oc-
cupati aumentano di 189mila unità ri-
spetto al trimestre precedente, e di
439mila in un anno, pari al 2,0%”. 
Dall’altro lato, le stesse cifre possono
essere lette in maniera diversa: per il
Report Cgil del maggio 2016 (quindi
prima dei dati del secondo semestre,
ma come si vedrà l’obiezione non è
legata all’aggiornamento dei dati, per-
ché è di principio) la riforma è co-
stosa e quindi inefficiente:infatti, lo
stimolo all’occupazione messo in
campo dal governo è costato, se-
condo i conti del maggior sindacato
italiano, nel 2015, 3,4 miliardi di de-
contribuzioni Inps e 2,7 miliardi di de-
duzioni Irap. Il giudizio è quindi
qualitativo: con quei soldi, che gra-
vano sul bilancio dello Stato e del-
l’Inps, i risultati sono sproporzionati,
si potevano spendere meglio non ri-
ducendo i costi per i datori di alvoro,
ma promuovendo nuove assunzioni
con le vecchie regole.
Anche uno studio accademico soste-
nuto con fondi europei quale il Labour
markets reforms in Italy: evaluating
the effects of the Jobs Act (“Riforme
del mercato del lavoro in Italia: valu-
tare gli effetti del Jobs Act”, di Fana,
Guarascio e Cirillo) sostiene che il
Jobs Act nel 2015 non ha migliorato
la qualità del lavoro, nel senso che i
nuovi assunti con il contratto a tutele
crescenti lo stipendio mensile è me-
diamente “più basso del 1,4% ri-
spetto a quanti assunti un anno
prima”, che la crescita dei contratti a
tempo indeterminato è affiancata da

un significativo aumento dei contratti
a termine, e del part-time, e che alla
fine l’Italia rimane sotto la media eu-
ropee per i principali dati sull’occupa-
zione. Tra gli esperti più celebri, quasi
delle stelle nel loro campo, che quindi
hanno il privilegio di trasmettere il
loro punto di vista direttamente con
interviste ai giornali, senza passare
necessariamente per lunghi studi dif-
ficili da far leggere al pubblico, si se-
gnala il professor Pietro Ichino, che
può essere iscritto tra i sostenitori del
Jobs Act, anche nella sua qualità di
senatore del PD, ma che nella sua ul-
tima intervista, del 19 ottobre, parla
più da studioso che da politico, ed
esprime quindi una convinzione che
apre più dubbi di quanti ne risolva:
“nessuno” sostiene Ichino “dire con
sicurezza se e quanto questi dati, po-
sitivi o negativi, siano imputabili alla
riforma del lavoro, agli incentivi eco-
nomici, o alla pur debole ripresa in
atto”. Ciò premesso, Ichino invita a
guardare non l’alternarsi dei flussi,
che hanno sempre un loro naturale
saliscendi, ma lo “stock”, cioè il nu-
mero complessivo degli occupati, e
non c’è dubbio che rispetto a due
anni fa, ci sono senz’altro 600mila
posti di lavoro in più. Precisazione ne-
cessaria, perché la distorsione della
comunicazione troppo veloce e su-
perficlae di Facebook e di Twitter ha
prodotto parecchi danni: migliaia di
italiani sono convinti, per averlo letto
al volo sul loro smartphone, che la di-
minuzione di 395mila assunzioni nel
2016 rispetto al medesimo periodo
del 2015, voglia dire che ci sono
meno posti di lavoro, invece che un
rallentamento della loro crescita, con-
fondendo trend di crescita con saldo
effettivo tra assunzioni e licenzia-
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menti. Certamente la crescita dei
posti di lavoro, dopo il 167% del
2015, ha rallentato a un +24,9%, ma
si deve ritenere che il riassestamento
sia fisiologico, dopo la terapia choc
delle decontribuzioni (la terapia
troppo costosa, secondo la Cgil), che
hanno spinto al massimo l’occupa-
zione l’anno scorso, probabilmente
anche anticipando assunzioni che al-
trimenti sarebbero avvenute nel
2016, e che certo non possono mol-
tiplicarsi rispetto al potenziale del
mercato del lavoro. Ichino ammette
che c’è una certa crescita dei licenzia-
menti (+10mila), sulle cui cause però
non c’è alcuna prova, tanto meno che
si tratti già dei primi esiti del nuovo
contratto a tutele crescenti.
Certamente i nuovi posti di lavoro
sono tutti “buoni” posti di lavoro, cioè
a salario, orario e prospettive ade-
guati: quello che manca, ammette
Ichino e denuncia anche in un’altra in-
tervista Michele Tiraboschi, che è
considerato l’erede di Marco Biagi,
l’esperto ucciso dalle Brigate rosse,
sono le politiche attive del lavoro,
queste sì davvero insufficienti.
Se l’aumento dell’occupazione è
stato, com’è molto probabile, soste-
nuto anche da un certa maggiore fa-
cilità del licenziare, la teoria vuole che
a maggiore flessibilità in azienda nel
licenziare corrisponda maggiore sicu-
rezza all’esterno, con un trasferi-
mento di garanzie dagli occupati ai
disoccupati.
Sebbene la Naspi (Nuova assicura-
zione sociale per l’impiego) sia stata
ampliata rispetto al precedente re-
gime, le falle delle politiche attive del
lavoro e del collocamento sono evi-
denti. Anche per il presidente del-
l’Inps Tito Boeri, in fondo il primo che
dovrebbe lamentarsi della decontri-
buzione, si è espresso ottimistica-
mente, considerando essenziale
l’aumento generale della contribu-
zione, sia costato quel che sia co-
stato. Anche per Boeri, il problema
rimane quello delle insufficienti ga-

ranzie sociali, che per il presidente
dell’Inps devono estendersi dai lavora-
tori che hanno perso il posto a tutti i
cittadini in stato bisogno (e qui Boeri
oltre che le sue ragioni ha anche i suoi
interessi, nel senso che una misura di
reddito di cittadinanza non potrebbe
che essere sostenuta dallo Stato con
la fiscalità generale, liberando l’Inps di
una parte della sua fatica, quella di
dover provvedere alle attuali misure di
assistenza, quali le integrazioni di pen-
sione al minimo,senza che i beneficiari
abbiano pagati corrispondenti contri-
buti). In conclusione, possiamo ritor-
nare ai dati: come sempre, ci
rendiamo conto che le cifre sono in-
dispensabili, ma non risolvono da
sole, perché devono essere interpre-
tate e giudicate, e alla fine il giudizio
rimarrà inevitabilmente influenzato da
altri fattori, quali le aspettative, le
priorità, la disponibilità di ciascuno a
vedere il bicchiere mezzo pieno o
mezzo vuoto. Questo è evidente con
la questione dei voucher e delle par-
tite Iva: dove la dimensione del lavoro
si intreccia in maniera più complessa
e ambigua con l’elusione e lo sfrutta-
mento. Eppure, non si può neppure,
senza scadere in una sorta di para-
noia, considerare voucher e partite
Iva una semplice truffa per impedire
le assunzioni.
Nella crescita dell’uso dei voucher,
c’è sicuramente anche un fenomeno
positivo: gli italiani hanno imparato ad
usare uno strumento comodo e sem-
plice, facendo emergere tanti piccoli
eventi lavorativi (dal rapido intervento
in casa o in giardino al piccolo lavoro
agricolo) che da sempre sono risolti
con una stretta di mano e un paga-
mento in contanti, perché riguardano
lavoratori occasionali, magari stu-
denti o pensionati, e attività davvero
così brevi da rendere un po’ assurdo
impelagarsi in burocrazie contrattuali.
Anche per le partite Iva, la denuncia
del sindacato Uil che per il biennio
2016-2017  “la riduzione delle impo-
ste per i titolari delle partite Iva con

reddito inferiore a 30mila euro ren-
dendo conveniente questo stru-
mento” sembra non considerare che
non sempre la partita Iva è un trucco
per mascherare un’assunzione priva
di diritti, anzi. In particolare, la ridu-
zione del carico fiscale per le partite
Iva sotto i 30mila euro era una misura
richiesta a gran voce da tanti piccoli
professionisti a basso reddito, pro-
fessionisti veri non dipendenti ma-
scherati, per esempio chi fa di tanto
in tanto lavori di traduzione o revi-
sione testi, magari assieme a un altro
lavoro, e che si trovavano colpiti da
un carico fiscale ingiusto e spropor-
zionato. E’ vero che, come ha detto in
maniera memorabile a proposito del-
l’abuso dei voucher  la sociologa
Chiara Saraceno “troppi datori di la-
voro esercitano la loro creatività (…)
nel trovare usi imprevisti nelle pieghe
delle diverse forme contrattuali dispo-
nibili”, e davvero nessuno, quando i
voucher sono stati previsti, aveva im-
maginato il loro uso “creativo”, per
non dire truffaldino.
Al tempo stesso, è inaccettabile ve-
dere in ogni situazione soltanto il ri-
schio dell’illecito e della truffa, senza
tenere in considerazione che la
grande maggioranza dei datori di la-
voro si comporta correttamente e uti-
lizza voucher e partite Iva per quello a
cui devono servire. Il nuovo decreto
correttivo del Jobs Act si occupa ap-
punto, speriamo con successo,
anche della “tracciabilità” dei vou-
cher, cioè della repressione di una
certa creatività che non è degna di
una maniera trasparente e corretta di
fare impresa.  In conclusione, il punto
sull’occupazione è che in Italia la cre-
scita c’è. Quanto questa crescita sia
adeguata a sostenere la sostenibilità
del sistema-Italia per almeno una ge-
nerazione, è,  e rimarrà, materia di di-
scussione.
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urante la mostra di arredo e
design “MOA CASA”, dal 22
ottobre al 1 novembre 2016,

Caf UNSIC e Patronato Enasc di Roma-
Lunghezza si sono presentate, nell’am-
bito di un’offerta ampia di servizi in
collaborazione con una primaria agen-
zia immobiliare. E’ stata esposta al pub-
blico la dimensione della consulenza
fiscale sulla legge di ristrutturazione
edilizia e risparmio energetico, e pie-
gato il “bonus mobili”. Secondo Dona-
tella Paoletti, rappresentante sindacale
di zona: “Inizialmente ci siamo proposti
solo con l’idea di fare un volantinaggio
massivo, considerato che la fiera ogni
anno attrae migliaia di visitatori, ma poi
man mano che i giorni trascorrevano il
riscontro avuto è stato molto più inte-

ressante e sorprendente, in quanto ci
siamo resi conto che le persone, non
appena capivano che rappresenta-
vamo un Caf/patronato, erano incurio-
site, si fermavano con piacere a parlare

con noi. Siamo rimaste noi stesse me-
ravigliate dell’interesse che abbiamo
suscitato. In definitiva una bellissima
esperienza, faticosa, onerosa ma che
ha sicuramente lasciato un segno”.

Caf UNSIC e Patronato Enasc
alla Fiera di Roma 

MONDO UNSIC

Unsic è sempre attenta nel
promuovere le iniziative che ri-
guardano i giovani ed il mondo

del lavoro. L’ultima occasione per farlo
(solo in ordine di tempo) è stata la rea-
lizzazione di un seminario informativo
sulle agevolazioni messe in campo da
Italia lavoro con il progetto Fixo Yei, fi-
nalizzato a combattere la disoccupa-
zione giovanile, puntando su una più
rapida ed efficace transizione dal si-
stema dell’istruzione e della forma-
zione al mondo dell’occupazione.
Il workshop si è svolto presso la sede
Unsic di Acri con il dott. Carlo Franzisi,

presidente Unsic provinciale di settore,
Carmelo Gallo, responsabile servizi al
lavoro della sede acrese, di Emilio Ser-
volino del Consorzio Cesapi , di Andrea
Nesci, responsabile di Italia lavoro che
promuove Fixo ed alla presenza di nu-
merosi giovani interessati a capire se
esistano nuove opportunità di occupa-
zione per loro. E nuove opportunità di
impiego effettivamente Italia lavoro le
mette a disposizione, come spiegato
dal dott. Andrea Nesci nella sua rela-
zione tecnica. FIxO incentiva l’adozione
dell’apprendistato di alta formazione e
ricerca per l’inserimento lavorativo di

diplomati e laureati. E’ infatti attivo un
avviso pubblico rivolto alle imprese,
che possono ottenere un contributo,
fino al 28/02/2017 pari 6 mila euro per
ogni assunzione a tempo pieno e 4
mila euro per ogni assunzione part-
time per almeno 24 ore settimanali.
È disponibile sul sito di Italia lavoro,
inoltre, un avviso pubblico che favori-
sce l’occupazione dei dottori di ricerca
di età compresa tra i 30 e i 35 anni.
Le aziende selezionate ricevono 8 mila
euro per ogni assunto con contratto
full time a tempo indeterminato o de-
terminato per almeno 12 mesi.

FIxO Yei: workshop
promosso dall’UNSIC di Acri

L’

D

Nelle foto - Donatella Paoletti con lo staff di Caf UNSIC e Patronato ENASC di Roma



7

e stagioni, ed il clima, oltre
ovviamente al terreno, sono i
fattori primari nella produ-

zione agricola, per quanto riguarda
l’allevamento a questi fattori va asso-
ciata la salute dell’animale che ovvia-
mente è frutto di diversi fattori;
l’apicoltura è la sintesi di queste due
discipline oltre che essere uno dei
fattori protagonisti della vita. Le api
sono una risorsa economica enorme
della natura. Un alveare contiene fino
a 50.000 insetti, in Europa ci sono mi-
liardi di api e ogni volta che una esce
dall’alveare impollina un centinaio di
fiori, «lavoro» che produce, solo
nell’Unione Europea, miliardi di euro.
L’importanza dell’impollinazione è in-
commensurabile per l’ecosistema:
senza api centinaia di piante scompa-
rirebbero. L’impollinazione prodotta
dalle api è essenziale per il kiwi, le
noci brasiliane, le angurie, le zucche,
gli zucchini, le noci di macadamia, i
maracuja, il cacao e la vaniglia oltre
ad essere di grande importanza per i
mirtilli, le more, i lamponi, le pere, le
pesche, le mandorle, le ciliegie, le
amarene, le albicocche, gli avocado,
i mango, le mele, il cardamomo, i ce-
trioli, il coriandolo, le noci di cola, le
rape e gli anacardi. Secondo dati Fao
le api sono responsabili di quali il
70% dell’impollinazione delle colture
più importanti, come frutta e verdura.
Al di là della varietà specificatamente
impollinate dalle api, l’’Onu nel 2014
ha stimato la perdita di circa il 90%
delle coltivazioni alimentari in caso di
scomparsa di questi insetti.
Tralasciando l’enorme danno econo-
mico, questo significa mettere una
grande ipoteca sulla vegetazione glo-
bale. La scomparsa delle api mette-
rebbe a rischio non solo la nostra

sicurezza alimentare, ma anche am-
bientale e sociale, minacciando seria-
mente il futuro del pianeta. Le api
sono preziose non solo per ciò che
creano ma anche per cosa ci comu-
nicano rappresentando un indicatore
ambientale straordinariamente sensi-
bile, veri e propri bioindicatori capaci
di intercettare immediatamente le so-
stanze inquinanti”. Ad esempio le api
evitano i campi Ogm, a tal punto da
trasmettere messaggi di allarme
anche alle loro compagne che non
hanno ancora sorvolato coltivazioni
transgeniche, o ancora si rifiutano di
rientrare negli alveari se nei paraggi
vengono piazzati ripetitori o congegni
elettromagnetici.
Prende forma quell’ermetica citazione
attribuita talvolta ad Albert Einstein
ed altre all’Unione Nazionale Apicol-
tori francesi: “se le api scomparissero
dalla faccia della terra, all’uomo non
resterebbero che quattro anni di vita”,
eppure i miracolosi insetti scompa-
iono dai campi a ritmo serrato. Gli api-
coltori ne trovano sempre di più
morte sotto gli alveari e la produzione
di miele cala in tutto il mondo.
Colpa sia del clima altamente sfavo-
revole per gli sbalzi climatici con l’in-
verno caldo e l’estate fredda, e colpa
anche dei fattori inquinanti riscontrati
nei fitosanitari che pare contribui-
scono all’infertilità dei fuchi.
A tutto questo si aggiunga la diffu-
sione massiccia della monocoltura in
agricoltura fa sì che ci sia un solo tipo
di fiore, spesso non appetibile per le
api, le quali hanno meno varietà a di-
sposizione, e che spesso una minor
produzione incide anche fortemente
sull’alimentazione dell’insetto che
quindi avendo poche forze, il loro rag-
gio d’azione diminuisce, muoiono

prima e fanno più fatica a reagire alle
malattie. Per gli apicoltori, però, a dif-
ferenza di altre categorie, è pratica-
mente impossibile dimostrare i danni
subiti e, di conseguenza, ricevere dei
contributi. Questa è pertanto una
bruttissima annata per il miele che
non si vedeva da cinquant’anni con la
produzione ridotta del 50 per cento in
tutto lo Stivale (salvo qualche ecce-
zione che pure si è verificata).
Il calo del 2016 si verifica dopo la leg-
gera ripresa dello scorso anno ri-
spetto al 2014, quando si è toccato il
minimo storico dall’Unità d’Italia, per
effetto degli attacchi del cinipide che
aveva provocato nei boschi italiani
una vera propria strage. Con la fre-
nata della produzione nel centro-sud,
oltre al danno economico, si profila il
rischio di trovarsi nel piatto, senza sa-
perlo, castagne straniere provenienti
soprattutto dalla Spagna, dal Porto-
gallo, dall’ Albania.
Il fenomeno investe i produttori di
tutta Italia e determina un aumento
del prezzo del miele che oscilla tra il
10 e il 20%. Continua l’autunno nero
della produzione made in Italy, con la
produzione di  miele in rapida discesa
e l’aumento dei prezzi nel 2016 la pro-
duzione calerà del 70 per cento:
giunti i ricercatori dell’Istituto per la
Salute delle Api dell’Università di
Berna, in Svizzera, nel corso di inda-
gini sulle ragioni della moria delle api
cui ora si aggiungerebbe una nuova
causa: l’azione contraccettiva dei
neonicoinoidi, categoria di fitofar-
maco ad azione neurotossica, da
tempo messa sotto accusa e in parte
bandita per la pericolosa azione dimo-
strata nei confronti delle api e degli
altri insetti impollinatori. Lo sviluppo
dei fuchi di Apis mellifera è stato stu-

Una bufera
sul futuro del miele
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diato in un ambiente controllato, con
alveari le cui scorte di polline erano
state contaminate con due neonicoti-
noidi: thiametoxam e coothianidin.
L’alimentazione di questo tipo ha de-
terminato una riduzione del ciclo di
vita dei fuchi, una riduzione della
quantità di sperma pari al 39%.
Una diminuzione di valori che se-
condo i ricercatori potrebbe avere
gravi conseguenze: il trasferimento
dello sperma dal fuco all’ape regina,
infatti, prevede un percorso che dal-
l’organo riproduttore alla spermateca
può durare fino a quaranta ore prima
di iniziare ad espletare gli effetti ri-
chiesti da un normale processo bio-
logico. La perdita di vitalità dello
sperma dei fuchi, a causa di que-
st’azione “contraccettiva” dei neoni-
cotinoidi. Il pericolo di produzione
quasi pari a zero è davvero alta per gli
apicoltori che non praticano il noma-
dismo, c’è infatti possibilità di ripresa
con altre varietà date da castagno,
millefiori e tiglio di montagna; la pro-
duzione di miele d’acacia quest’anno
è davvero molto scarsa, a fronte di
una grande richiesta da tutta Italia

che non si riuscirà a soddisfare proprio
per mancanza di prodotto. A queste
piaghe atmosferiche si aggiungano i
costi di produzione insostenibili, a par-
tire dall’acquisto di un medicinale ve-
terinario utilizzato per combattere
l’acaro Varroa che attacca le api: se-
condo un rapporto del World Watch
Institute un terzo degli alveari di ape
domestica è già scomparso e la
stessa sorte tocca alle specie selvati-
che. Al danno naturale si aggiunge
quello economico perché il valore
dell’impollinazione delle piante è sti-
mabile intorno ai 10 miliardi di euro
l’anno nel mondo.
Ma gli apicoltori sono ancora fidu-
ciosi e si ingegnano sempre più per
migliorare la condizione delle arnie,
sia aumentando la biodiversità che
sperimentando nuove tecniche che di
primo acchitto potrebbero sembrare
paradossali, come ad esempio il pro-
getto UrBees che pratica l’apicoltura
urbana in città come Torino, Milano e
Roma. Nonostante quanto affermato
rispetto all’intolleranza delle api per
l’inquinamento è curioso, ma si può
tranquillamente affermare che le api

in città vivono meglio che nelle cam-
pagne poiché l’inquinamento urbano
non causa la strage di api, cosa che
invece avviene a causa dei pesticidi e
i fertilizzanti chimici usati nelle cam-
pagne. Le api succhiano il miele dal-
l’interno del fiore, evitando così lo
smog che si accumula eventual-
mente sulla parte più esterna, mentre
l’azione degli agenti chimici spruzzati
sulle coltivazioni agricole è per loro le-
tale. Questa iniziativa è già portata
avanti in metropoli come New York,
Tokyo e Londra per riavvicinarsi alla
natura: è questa la vera avanguardia!
Il progetto UrBees partito da Torino
produce 400 chili di miele urbano, ri-
spetto agli 80 di due anni fa e mira a
sistemare gli apiari in residenze pri-
vate, musei, centri socio-culturali, orti
urbani.
Questo progetto contribuisce sia di
monitorare le aree di raccolta di net-
tare e il polline delle api, in modo da
favorire lo sviluppo della flora circo-
stante, il secondo è quello di tracciare
una mappa della biodiversità urbana,
in ottica di protezione e stimolo allo
sviluppo del verde cittadino.



9

uando una calamità si ab-
batte oltre agli aiuti umani-
tari serve sempre utilizzare

un po’ di umanità nelle scelte quoti-
diane aiutando la ripresa economica
locale. Basta poco poiché basta vei-
colare le proprie scelte in funzione dei
prodotti tipici del luogo, scelta che di
solito oltre a promuovere le piccole
imprese favorisce anche nuove gu-
stose scoperte. Nell’ultimo anno in
Italia sono state diverse le iniziative
partite dal web e poi diventate con-
crete a favore di aziende italiane,
come ad esempio quella dopo l’’allu-
vione che ha messo in ginocchio il
Beneventano e il Sannio e con cui si
è prediletta la scelta del pastificio
Rummo duramente colpito, oppure
altre iniziative spesso spontanee che
hanno coinvolto cuochi, clienti, agri-
coltori e produttori a favore di Ama-
trice. Ora la nuova emergenza è a
favore della Valnerina dato che l’’eco-
nomia di Norcia, Preci e Cascia (ma
anche di altre zone, come Monte-
leone di Spoleto e non solo) è grave-
mente compromessa.
Sono tante le attività che a Norcia e
nel resto della Valnerina hanno cercato
di riprendere più o meno regolar-
mente il lavoro (c’è chi addirittura non
ha mai chiuso nonostante siano inagi-
bili numerosi locali), utilizzando altri lo-
cali o addirittura mettendo in sicurezza
alla bene e meglio le strutture danneg-
giate o addirittura favorendo l’acquisto
dei prodotti riproponendoli a buon
mercato sia attraverso l’acquisto in
loco che attraverso spedizione. Si
consiglia di far affidamento ai canali
ufficiali piuttosto che ciò che circola
su social network e sui cellulari poi-
ché anche in questi casi le frodi ali-
mentari e gli sciacallaggi sono

all’ordine del giorno. Si tratta per la
maggior parte di piccole aziende a
conduzione familiare che vendono
prodotti tipici che nonostante ab-
biano magazzini considerati a rischio
frana non si allontanano per paura di
essere derubati di quel poco che gli
è rimasto; proprio per questo la poli-
zia postale si è mossa in prima linea
per evitare i tranelli dando una serie
di consigli utili che prendono in
esame il prezzo (se eccessivamente
conveniente potrebbe essere fasullo)
e le  foto che se troppo di bell’aspetto
potrebbero essere prese da altri siti,
ma soprattutto l’importante è pre-
stare grande attenzione ai pagamenti
sul web: meglio utilizzare metodi rin-
tracciabili come IBAN su conto ita-
liano e PayPal ed in caso contattare la
Guardia di Finanza. Ad ora unico sito
autorizzato in cui esiste un elenco
controllato delle aziende è quello di
Valnerina online, dove ci sono i pro-
dotti non solo di Norcia ma anche di
Cascia, Preci e Amatrice. Insomma
mettersi una mano sulla coscienza e
sul portafogli per essere concreta-
mente utili sembra l’unica via in un
Paese come il nostro dove nono-
stante gli agenti atmosferici siano im-
prevedibili e, secondo i dati del
Consiglio nazionale dei geologi, siano
24milioni le persone che vivono in
zone a rischio sismico, l’unico a co-
prire i danni è solo lo Stato a diffe-
renza degli stati europei in cui è già
consolidato da tempo un sistema ba-
sato sulla sinergia tra pubblico e pri-
vato e dove i danni provocati dalle
calamità sono coperti dalle compa-
gnie di assicurazione mentre in Italia
la mancanza di regole certe è causa
di altre questioni irrisolte, come la
possibilità per le compagnie di sce-

gliere discrezionalmente le zone dove
assicurare e l’inesistenza di agevola-
zioni fiscali per chi sottoscrive una
polizza antisismica. Sta di fatto che in-
sieme alle chiese e alle case a subire
le conseguenze del terremoto ci sono
le attività simbolo della cultura ga-
stronomica dell’Umbria e su queste
bisogna puntare comprando soprat-
tutto salumi, formaggio, tartufi, lentic-
chie e zafferano locali. Tra questi
prodotti un po’ più tradizionali tro-
viamo anche un raro cereale di antica
tradizione: la cicerchia seminato in
primavera, raccolto nel mese di luglio
e fatto essiccare naturalmente sul ter-
reno, ricca di proteine, fibra e potas-
sio. Nel Parco dei Monti Sibillini dove
troviamo la piana in cui sorge Castel-
luccio di Norcia viene coltivata la Len-
ticchia Igp su una superficie di circa
20 chilometri quadrati da almeno
5mila anni. Oltre al particolare ed in-
tenso gusto la coltivazione è perlopiù
biologica avendo una straordinaria re-
sistenza ai parassiti e si tratta di uno
dei legumi italiani più ricercati ma non
per questo non bisogna in questo
momento prediligerla! Uno dei pro-
dotti di punta della zona di Norcia è
anche il tartufo nero, pregiatissimo e
difficile da produrre data la particolare
“ricetta” per averli che consiste in una
combinazione tra acqua, calore e ful-
mini e per questo il 70% del mercato
mondiale è servito da un solo produt-
tore noto in tutto il mondo e che ha
sede a Perugia; un prodotto che
vanta anche una scienza dedicata
chiamata idnologia. La zona di snodo
tra Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo
è caratterizzata da allevamenti ovini,
suini e bovini, tra cui il vitellone
bianco Igp dell’Appennino Centrale
ed i Monti Sibillini è conosciuto per

Come sostenere l’economia
dopo il terremoto
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essere uno dei fulcri italiani della pro-
duzione suina; spicca la produzione
di salami di fegato, salsicce di cin-
ghiale e del Prosciutto Amatriciano
Igp (una delle eccellenze prodotte
nella provincia di Rieti, in vari comuni
fra i quali Amatrice, Accumuli e Colli
sul Velino) insieme al prosciutto di
Norcia Igp ed il guanciale amatriciano
che è una specialità tipica dei comuni
di Amatrice, in provincia di Rieti, e di
Campotosto, nell’aquilano, mentre un
altro pregiatissimo salume è lo spal-
mabile Ciauscolo di Visso prodotto in
provincia di Macerata.
Oltre ai salumi è importante anche la
produzione di formaggi, tra questi i
pecorini di fossa del reatino e quelli
dei Sibillini e dei monti della Laga
oltre al formaggio di fossa di Sogliano
della zona di Ascoli Piceno prodotto
con latte ovino e vaccino, proveniente
da allevamenti locali. Tra le eccellenze
di Norcia ci sono invece la caciotta
dolce, ma anche quella al tartufo e la
ricotta salata. Il legume più noto del
reatino è il fagiolo borbontino, che as-
somiglia al fagiolo borlotto, ma si di-
stingue per la buccia molto sottile

che lo rende più digeribile e delicato.
Rinomato è anche il marrone antro-
docano, dal sapore dolce e delicato.
Questi prodotti, insieme alla patata di
Leonessa o quella di Amatrice e al tar-
tufo di Micigliano, sono i fiori all’oc-
chiello dei coltivatori della provincia di
Rieti. A Cave invece, una frazione del
comune di Foligno, in provincia di Pe-
rugia è celebre storicamente per la
produzione di un fagiolo di due raris-
sime varietà di pregio: il giallo e il ver-
dino. Questo fagiolo, acquisisce un
profilo organolettico e un gusto
unico, grazie al terreno fertile e poco
calcareo, che gli conferisce sapore e
profumi intensi.
La coltivazione avviene senza l’utilizzo
di concimi chimici, pesticidi o diser-
banti e la raccolta avviene tra agosto
e settembre e la produzione è molto
limitata e questo il fagiolo di Cave è
considerata una rarità poiché quasi
tutta la produzione viene utilizzata per
una festa, la «Sagra del fagiolo di
Cave», che si svolge nel mese di ot-
tobre nella località umbra. A Monte-
leone di Spoleto, in provincia di
Perugia, si produce l’unico farro Dop

d’Italia, con cui vengono realizzati
prodotti da forno e zuppe tipiche,
mentre più d’élite è la produzione tro-
viamo anche lo zafferano è un fiore
pregiatissimo che in Italia cresce in
prevalenza tra le montagne dell’Ap-
pennino Centrale. Molto noto è
quello umbro di Cascia dove terreno,
clima e ambiente consentono alla de-
licata pianta di crescere e svilupparsi
mantenendo integre le sue proprietà.
La mela dei monti Sibillini o mela
rosa, prodotta nelle provincie di
Ascoli Piceno, Fermo e Macerata,
un’antica popolazione coltivata da
sempre nelle Marche, tra i 450 e i 900
metri di altitudine. Ne esistono varie
tipologie, tutte con in comune una
polpa acidula e zuccherina e un pro-
fumo intenso e aromatico. Qualità
che rendono questa mela perfetta
anche per la preparazione di torte e
dolci. Insomma diciamo che non sarà
poi così spiacevole sostenere le po-
polazioni coinvolte dal terremoto, ed
anzi questa potrebbe essere un’ot-
tima iniziativa non solo per incenti-
vare le produzioni tipiche ma anche
per riscoprirne l’importanza.
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l nuovo decreto prevede che pos-
sano beneficiare di un credito
d’imposta pari al 50% della spesa

sostenuta i soggetti titolari di reddito
d’impresa, indipendentemente dalla
loro natura giuridica e dalle dimen-
sioni aziendali, che abbiano effettuato
interventi di bonifica dall’amianto su
beni e strutture nel corso dell’anno
2016. La spesa sostenuta tra il 1° gen-
naio 2016 ed il 31 dicembre 2016 non
deve essere inferiore ad € 20.000,00
con un massimo di € 400.000,00 (per
ciascuna impresa) ed il credito d’im-
posta (o detrazione fiscale che dir si
voglia) sarà ripartito su base triennale
in quote uguali tra loro attraverso la
dichiarazione dei redditi a partire
dall’anno successivo a quello in cui
sono stati eseguiti i lavori di bonifica. 
Le opere per cui è ammessa la detra-
zione fiscale sono tutte quelle volte
alla rimozione e smaltimento (anche
previo trattamenti in impianti autoriz-
zati e specifici del settore) del-
l’amianto presente in coperture in
lastre, nelle canalizzazioni, tubi, canne
fumarie e contenitori per il trasporto
e lo stoccaggio di materiali ed anche
le spese dovute per eventuali perizie
di carattere ambientale nel limite del
10% della spesa complessiva e co-
munque per un importo non supe-
riore ad € 10.000,00. 
Per poter usufruire della detrazione fi-
scale è necessario presentare una
domanda al Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
sul portale internet che il Ministero
metterà a disposizione nel periodo
compreso tra il 16 novembre 2016 ed
il 31 marzo 2017 accompagnando la
stessa con tutte le indicazioni neces-
sarie quali, ad esempio, l’ammontare
delle spese sostenute, l’ammontare

della detrazione richiesta, dalla dichia-
razione di non utilizzo di ulteriori age-
volazioni in tale ambito e da alcuni
documenti tecnici, pena l’esclusione
dalla detrazione; una volta ricevuta la
domanda il Ministero avrà 90 giorni di
tempo per comunicare l’accesso o il
diniego all’agevolazione. 
I documenti tecnici di cui sopra sono
sostanzialmente quelli legati alle pra-
tiche ASL relativi alla salubrità e sicu-
rezza dei luoghi e consistono in: 
– Piano di lavoro del progetto di boni-
fica da presentare da parte del tito-
lare dell’impresa esecutrice almeno
30 giorni prima dell’inizio dei lavori
all’ASL competente del territorio; 
– Comunicazione all’ASL di avvenuta
ultimazione dei lavori ed avvenuto
smaltimento in discarica autorizzata. 
Il decreto non prende nemmeno in
considerazione la normativa in mate-
ria edilizio/urbanistico, ma è chiaro
che (sebbene non sia espressamente
specificato) per la completezza docu-
mentale e comunque per garantire la
massima sicurezza è necessario (e si-
curamente non superfluo) presentare
prima dell’inizio dei lavori l’opportuna
pratica edilizia comunale da accor-
dare con l’Ufficio Tecnico Comunale
e che, in linea generale può essere ri-

condotta ad una Comunicazione di
Inizio Lavori per Manutenzione Stra-
ordinaria o ad una Segnalazione Cer-
tificata di Inizio Attività, il che
dipenderà anche da come si intende
sostituire l’amianto rimosso. Sarà
possibile sapere se ci sarà un’even-
tuale proroga solamente in seguito al-
l’approvazione della Legge di Stabilità
che, normalmente avviene durante gli
ultimi giorni del mese di dicembre.
Resta confermata almeno fino al 31
dicembre 2016 la possibilità di detra-
zione del 50% delle spese sostenute
da per lo smaltimento amianto da
parte di persone non titolari di reddito
d’impresa su immobili abitativi e rela-
tive pertinenze attraverso dieci quote
annuali di egual valore, con un mas-
simo di € 96.000. 
In chiusura si ricorda che le eventuali
opere successive allo smaltimento
amianto possono a loro volta rien-
trare in casistiche di detrazioni fiscali
differenti come ad esempio la detra-
zione del 65% nel caso in cui si pro-
cedesse con l’isolamento della
copertura su cui è stato rimosso
l’amianto o la detrazione del 50%.
Unsic può sostenere le aziende nel
disbrigo delle pratiche: per informa-
zioni (centrostudi@unsic.it).

Il credito d’imposta
riduzione amianto
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ata l’enorme confusione buro-
cratica, in questo articolo illu-
streremo tutte le norme di

Riforma Pensioni contenute nella
Legge di Stabilità trasmessa alla Ca-
mera: come funziona la nuova flessibi-
lità in uscita, guida alle misure. Anticipo
pensionistico APE, potenziamento
quattordicesima, rendita integrativa
RITA, cumulo gratuito contributi, mi-
sure per lavoratori precoci e lavori usu-
ranti, aliquota più bassa per la gestione
separata, no tax area pensionati: sono
le misure di Riforma Pensioni conte-
nute dalla legge di Stabilità 2017 tra-
smessa alla Camera dei Deputati il 29
ottobre, dopo che il Presidente della
Repubblica ha firmato il decreto di au-
torizzazione. Il punto centrale della Ri-
forma Pensioni è rappresentato
dall’APE, l’anticipo pensionistico che
consente di ritirarsi a 63 anni di età,
quindi con 3 anni e sette mesi di an-
ticipo (ci vogliono 20 anni di contri-
buti). Funziona nel seguente modo: è
“un prestito, corrisposto a quote
mensili, per 12 mensilità” fino “alla
maturazione del diritto alla pensione
di vecchiaia”. Il pensionato restituirà
poi l’anticipo con rate mensili 20en-
nali. E’ prevista una polizza assicura-
tiva per coprire il rischio di decesso
prima della restituzione totale.
Il trattamento è erogato dall’INPS ma
finanziato dalle banche. La misura è
sperimentale per gli anni 2017-2018,
al termine del periodo il Governo ef-
fettuerà una verifica dei risultati e de-
ciderà l’eventuale prosecuzione. Il
lavoratore deve prima presentare al-
l’INPS una richiesta di certificazione
del diritto all’APE, e successivamente
presenta a domanda vera e propria,
utilizzando le credenziali SPID. I mo-
delli e le procedure saranno stabilite

da apposito decreto ministeriale at-
tuativo. La domanda contiene l’indi-
cazione della banca che finanzia la
misura e dell’assicurazione che copre
il rischio. Saranno stipulati accordi
quadro con ABI (associazione banche
italiane) e ANIA (imprese assicura-
trici). La durata minima dell’APE è di
sei mesi, è possibile estinguere anti-
cipatamente il prestito, con modalità
che saranno fissate dal decreto attua-
tivo. I datori di lavoro, gli enti bilate-
rali, o i fondi di solidarietà, possono
incrementare il montante contributivo
individuale (Ape aziendale). È istituito
un Fondo di Garanzia per l’accesso al-
l’APE. Attenzione: le quote versate a
titolo di anticipo APE non concorrono

a formare il reddito IRPEF. È previsto
un credito d’imposta al 50% dell’im-
porto pari a un ventesimo di interessi
e premi assicurativi complessiva-
mente pattuiti nei relativi contratti.
L’anticipo pensionistico è a carico
dello stato (APE sociale) per le se-
guenti categorie di lavoratori: disoc-
cupati con almeno 30 anni di
contributi che hanno concluso l’in-
dennità da almeno tre mesi; lavora-
tori che assistono da almeno sei mesi
il coniuge o un parente di primo
grado con handicap grave: anche in
questo caso, ci vogliono almeno 30
anni di contributi; persone con ridu-
zione della capacità lavorativa pari al-
meno al 74%, e 30 anni di contributi

Riforma Pensioni:
guida completa
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versati; lavoratori dipendenti impie-
gati in mansioni usuranti da almeno
sei anni, con almeno 36 anni di con-
tributi. le mansioni usuranti sono le
seguenti: operai dell’industria estrat-
tiva, dell’edilizia e della manutenzione
degli edifici, conduttori di gru, di mac-
chinari mobili per la perforazione nelle
costruzioni, conciatori di pelli e di pel-
licce, conduttori di convogli ferroviari e
personale viaggiante, conduttori di
mezzi pesanti e camion, professioni sa-
nitarie infermieristiche ed ostetriche
ospedaliere con lavoro organizzato in
turni, addetti all’assistenza personale di
persone in condizioni di non autosuffi-
cienza, professori di scuola pre-prima-
ria, facchini, addetti allo spostamento
merci ed assimilati, personale non qua-
lificato addetto ai servizi di pulizia, ope-
ratori ecologici e altri raccoglitori e
separatori di rifiuti.
L’APE sociale non può superare i
1500 euro mensili, è compatibile con
redditi da lavoro che non superino gli
8mila euro annui. La rendita integra-
tiva anticipata spetta ai lavoratori con
almeno 63 anni di età e 20 anni di
contributi (stesso requisito previsto

per l’accesso all’APE), e prevede la
possibilità dell’assistito di chiedere la
liquidazione frazionata del montante
accumulato richiesto. La richiesta è
presentata dal lavoratore, le somme
erogate a titolo di rendita integrativa
sono tassate con aliquota al 15%, ri-
dotta di una quota pari a 0,30 punti per-
centuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di partecipazione a
forme pensionistiche complementari
con un limite massimo di riduzione di
sei punti percentuali.
La quattordicesima mensilità sulla pen-
sione spetta ai pensionati che percepi-
scono un assegno fino a due volte il
minimo (prima il tetto era una volta e
mezzo), ed è più alta, in misura che
cambia per lavoratori dipendenti e au-
tonomi a seconda dell’entità della pen-
sione e degli anni di contribuzione.
La 14esima va dai 437 euro per i lavo-
ratori dipendenti che hanno una pen-
sione fino a 1,5 volte il minimo e 15
anni di contributi, ai 504 dei pensionati
con assegno da 1,5 a 2 volte il minimo
e oltre 25 anni di contributi. La pen-
sione si calcola pro rata con le regole
delle singole gestioni. Possono sce-

gliere il cumulo anche i lavoratori che
avevano giù iniziato a versare rate per
la ricongiunzione onerosa (a patto che
non abbiano già definitivamente perfe-
zionato il pagamento integrale), o che
avevano scelto la totalizzazione dei
contributi. La gestione separata: l’ali-
quota per i lavoratori autonomi scende
a 25%.
Lavoratori precoci: coloro che hanno
almeno 12 mesi di contributi versati
prima dei 19 anni, possono andare in
pensione con 41 anni di contributi se
rientrano nei seguenti casi: disoccu-
pati senza indennità da almeno tre
mesi, lavoratori che assistono coniuge
o parenti di primo grado con handicap
grave, lavoratori con riduzione della ca-
pacità lavorativa del 74%, lavoratori
con mansioni usuranti da almeno sei
anni (le tipologie di mansioni usuranti
sono le stesse previste per l’APE).
Infine, eliminato l’adeguamento alle
speranze di vita lavori usuranti, la no
tax area pensionati sale a 8 mila euro
anche sotto i 75 anni, eliminate le pe-
nalizzazione per le pensioni anticipate
previste dalla Riforma Fornero di fine
2011.

13

l 25 Ottobre 2016 tramite sentenza
(n. 70/2015) la Corte di Cassazione
ha dichiarato la parziale illegittimità

dell’art. 24 comma 25 del D. L.
201/2011 conferito con la L. 214/2011
(cd. Legge Fornero) che aveva bloc-
cato la rivalutazione delle pensioni di
importo compreso tra tre e sei volte il
trattamento minimo ovvero tra €
1.441,50 e € 2.885,94 per il 2012. Dal
primo di Gennaio 2012, la sentenza
della Corte, abrogando la norma, ripri-
stinava la precedente legge 448/98
che prevedeva la totale rivalutazione

per tutte le pensioni, a prescindere dal-
l’importo. Con il D. L. 65/2015, conver-
tito con modificazioni con L. 109/2015,
il legislatore ha previsto il rimborso par-
ziale della rivalutazione (una tantum)
con la rata di pensione di agosto 2015.
Le domande devono essere inoltrate
entro il 31 dicembre 2016, per evitare
la perdita di eventuali arretrati dal
01/01/2012.
Per le pensioni liquidate nel 2011 non
ci preoccupiamo della decadenza, la
stessa sarà in scadenza a maggio del
2018. Tutti i pensionati interessati alla

rivalutazione della propria pensione de-
vono recarsi presso la nostra struttura
di patronato ENASC. Si fa riferimento
ai pensionati (con pensione o somma
di pensioni d’importo tra tre e sei volte
il minimo) possono rivolgersi, entro il
prossimo 31 dicembre, agli uffici dei
pensionati più vicini, muniti del numero
di certificato di pensione e carta
d’identità non scaduta. Ha diritto alla ri-
valutazione ogni pensionato e pensio-
nata la cui pensione o le cui pensioni
sommate, nel 2015, superano il valore
di 1.504 euro lordi mensili.

Rivalutazione delle pensioni

I
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al 2017 i pensionati con red-
diti fino a due volte il minimo
percepiranno la quattordice-

sima mensilità, oggi riservata solo
agli assegni fino a 1,5 volte il minimo:
è una delle novità di Riforma Pensioni
inserite nella Legge di Stabilità, che
prevede anche un innalzamento del
trattamento per coloro che già lo per-
cepiscono.
Vediamo con precisione come si con-
figura l’allargamento della platea e a
quanto ammonta l’assegno per le sin-
gole categorie di pensionati. Le norme
sono contenute nell‘articolo 26 della
Legge di Bilancio 2017. La quattordi-
cesima, si legge, spetta in misura di-

versa a coloro che hanno un reddito
complessivo individuale fino a 1,5
volte il minimo (significa 9.786,86
euro) oppure fra 1,5 e 2 volte il minimo
(quindi fino a 10.290,86 euro). Per il
raggiungimento delle soglie di red-
dito (1,5 o 2 volte il minimo), si calco-
lano anche tutti gli altri redditi
percepiti, con le seguenti esclusioni:
assegni familiari, indennità di accom-
pagnamento, reddito della casa di
abitazione, trattamenti di fine rap-
porto, competenze arretrate, pen-
sioni di guerra, indennità per i ciechi
parziali e per i sordomuti.
Quindi, la quattordicesima spetta a
coloro che rientrano nelle sopracitate

soglie calcolando tutti i redditi perce-
piti. L’importo della quattordicesima
cambia per le pensioni da lavoro di-
pendente e da lavoro autonomo, e in
base agli anni di contribuzione.
Si va da un minimo di 437 euro per
redditi fino a 1,5 volte il minimo con
contribuzione fino a 15 anni se la pen-
sione è da lavoro dipendente (18 anni
se è da lavoro autonomo), a un mas-
simo di 504 euro per redditi fino a 2
volte il minimo e oltre 25 anni di con-
tributi (28 anni da lavoro autonomo).
Vediamo con precisione a quanto am-
monta la quattordicesima per le sin-
gole categorie di pensionati, tenendo
conto di tutte le variabili.

I calcoli
sulla quattordicesima

D
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Inps (con messaggio n. 4255
del 21 ottobre 2016) racco-
manda che ai fini della corre-

sponsione dell’assegno di natalità (c.d.
bonus bebè) coloro che hanno presen-
tato le domande nel corso del 2015,
ma non hanno ancora provveduto per
l’anno in corso alla presentazione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU),
utile al rilascio dell’ISEE per l’anno
2016, provvedano ora a presentarla
entro e non oltre il prossimo 31 dicem-
bre 2016. Questo adempimento – ne-
cessario ai fini dell’ISEE 2016 –
consentirà all’Istituto di riprendere il
pagamento dell’assegno per le mensi-
lità sospese dell’anno 2016. Inoltre,
l’Inps precisa che la mancata presen-
tazione della DSU entro il prossimo 31

dicembre comporterà non solo la per-
dita delle mensilità per l’anno 2016 ma
anche la decadenza della domanda di
assegno presentata nell’anno 2015.
In questo caso, per accedere al bene-
ficio, si potrà presentare una nuova
domanda di assegno nel 2017, ma le
mensilità spetteranno a partire dal
mese di presentazione della nuova do-
manda senza possibilità di recuperare
le mensilità dell’anno 2016.
Si ricorda che l’importo del “bonus
bebè” è di 960 euro annui (80 euro al
mese) per ogni figlio nato o adottato
tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre
2017, e che è corrisposto dall’Inps
mensilmente, fino al compimento del
terzo anno di età del bambino o del
terzo anno di ingresso in famiglia. È

concesso a condizione che il nucleo
familiare del genitore richiedente, al
momento di presentazione della do-
manda e per tutta la durata del bene-
ficio, sia in possesso di un Indicatore
della situazione economica equiva-
lente (ISEE) in corso di validità non su-
periore a 25.000 euro.
Per un ISEE non superiore a 7.000
euro annui, l’importo annuo dell’asse-
gno raddoppia ed è pari a 1.920 euro
(160 euro al mese). Come indicato nel
messaggio, benché la domanda di as-
segno si presenti di regola una sola
volta, nell’anno di nascita o di ado-
zione del figlio, è necessario tuttavia
che il beneficiario dell’assegno, per
ciascun anno, rinnovi la DSU ai fini
della verifica annuale dell’ISEE.

“Bonus bebè” e DSU
entro il 31 dicembre 2016

L’



16

SEE più semplice: l’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente
per l’accesso alle prestazioni so-

ciali agevolate sarà precompilato da
INPS e Agenzia delle Entrate. Dopo la
dichiarazione dei redditi precompilata è
in arrivo anche il modello ISEE precom-
pilato: l’Indicatore della Situazione Eco-
nomica Equivalente necessario per
l’accesso alle prestazioni sociali age-
volate, secondo indiscrezioni si
stampa sarà predisposto da INPS e
Agenzia delle Entrate. Si tratterebbe
di una delle novità di maggiore rilievo
preannunciate per il Decreto Fiscale
collegato alla Legge di Bilancio (Stabi-
lità 2017) in ottica di semplificazione
burocratica, di cui ancora non si hanno
tuttavia notizie certe né un testo uffi-
ciale da analizzare. La novità, ancora da
ufficializzare, dovrebbe prendere il via
già dal prossimo anno (se ne parlava
fin dal 2015) con un modello DSU (Di-
chiarazione Sostitutiva Unica) parzial-
mente compilato da INPS e Agenzia
Entrate, coordinate con i Ministeri del
Lavoro e dell’Economia.
La novità, che era già nell’aria da qual-
che tempo, vedrà coinvolte 4,165 mi-
lioni di famiglie e 13 milioni di
persone, che attualmente hanno un
ISEE attivo, secondo gli ultimi dati del
monitoraggio del Ministero del La-
voro, pari al 21% della popolazione.
Con l’entrata in vigore la riforma del-
l’ISEE, in realtà, si è ristretta la platea
di beneficiari di prestazioni sociali
agevolate, anche grazie al rileva-
mento automatico dei dati presso
l’Anagrafe Tributaria da inserire nelle
DSUe al rafforzamento dei controlli
sui patrimoni mobiliari, che hanno
avuto come effetto dichiarazioni più
aderenti alla realtà, perché non più
“autodichiarate”, secondo i dati del Mi-

nistero. Con questa nuova operazione
il Governo punta a ridurre ulterior-
mente il fenomeno delle dichiarazioni
non veritiere, con omissioni o diffor-
mità, finalizzate all’ottenimento di
sconti fiscali o prestazioni sociali age-
volate. I dati del Ministero del Lavoro
sull’ISEE 2015 dimostrano che la ri-
forma dell’indicatore ha ristretto la pla-
tea di beneficiari di prestazioni sociali
agevolate. Con la riforma dell’ISEE (In-
dicatore della Situazione Economica
Equivalente) è stata ridotta drastica-
mente la platea dei beneficiari di ser-
vizi socio-sanitari, assistenziali e
prestazioni di welfare.
A confermare quelle che erano le pre-
visioni, alla luce delle novità intro-
dotte nel calcolo dell’indicatore dal
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 159 del 5 dicembre
2013, è il rapporto annuale 2015,
primo anno di applicazione del nuovo
ISEE, diffuso dal Ministero del La-
voro. In particolare: le DSU (Dichiara-
zione Sostitutiva Unica) con
patrimonio mobiliare nullo sono pas-
sate dal 66,8% (anno 2014) al 14,1%
(anno 2015) per effetto del rileva-
mento automatico dei dati presso
l’anagrafe tributaria; in parallelo il va-

lore medio dell’ISEE è più che rad-
doppiato passando da 6.700 a 14.700
euro; e famiglie che hanno fatto ri-
chiesta dell’ISEE, ovvero che hanno
presentato una DSU a fini ISEE nel
2015, sono state 4 milioni e 165 mila,
per un totale di oltre 13 milioni di per-
sone interessate pari al 21% della po-
polazione residente, a fronte di poco
più di una persona su quattro nel
2014 (il 27,6%), con un calo quindi di
circa sei punti; la distribuzione regio-
nale si dimostra più omogenea del
passato e non vi sembrano più es-
sere anomalie quali quelle di regioni
in cui, in presenza di un’offerta di ser-
vizi molto bassa, oltre il 60% della po-
polazione era coperto da ISEE; la
distribuzione regionale si dimostra
più omogenea del passato e non vi
sembrano più essere anomalie quali
quelle di regioni in cui, in presenza di
un’offerta di servizi molto bassa, oltre
il 60% della popolazione era coperto
da ISEE; la modifica dei termini di va-
lidità dell’ISEE, spostata all’anno civile
invece che all’anno solare, ha ridotto
le presentazioni ripetute di DSU da
parte dello stesso nucleo familiare
durante lo stesso anno, passate dal
18% al 5,5%.

ISEE precompilato
nel Decreto Fiscale

CAF UNSIC

I
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i sono conclusi in data 02 no-
vembre i progetti di Servizio
Civile 2015-2016 che hanno

visto coinvolti per un intero anno tanti
volontari, dislocati presso le sedi lo-
cali ENUIP distribuite su tutto il terri-
torio nazionale.
I progetti sono stati:
- Giovani senza frontiere, che ha
avuto l’obiettivo di promuovere la cit-
tadinanza attiva, l’impegno sociale, il
senso civico, la tolleranza e la multi-
culturalità dei giovani;
- Sportello per la Terza età, che ha
avuto l’obiettivo di promuovere l’in-
vecchiamento attivo e l’inclusione so-
ciale degli anziani;
- Sportello Integrazione Immigra-
zione, che ha avuto l’obiettivo di pro-

muovere l’inclusione sociale e la tu-
tela dei diritti degli immigrati. 
I ragazzi, grazie a queste iniziative,
hanno avuto l’opportunità di fare
un’esperienza completamente nuova
di impegno sociale e civile che li ha
arricchiti come persone e che ha dato
loro la possibilità di sperimentarsi e
mettersi alla prova. Affiancati dal-
l’Operatore Locale di progetto a loro
assegnato e grazie alla formazione
che li hanno visti destinatari, i nostri
giovani volontari hanno potuto acqui-
sire conoscenze e competenze che
speriamo possano essere loro utili
anche in una prospettiva di lavoro.
Ma non solo: grazie al loro contri-
buto, i progetti di Servizio Civile
ENUIP sono stati di grande aiuto alle

categorie più vulnerabili della nostra
società, quali anziani, giovani, immi-
grati e diversamente abili. È per que-
sto che ci teniamo a ringraziare tutti i
nostri giovani amici che ci hanno ac-
compagnato lungo quest’anno, non-
ché alle nostre strutture territoriali e
ai loro operatori che si sono messi
sempre a disposizione per cercare di
contribuire al meglio alla riuscita dei
progetti. Tra poco avranno inizio i
nuovi progetti (Lo Sportello del citta-
dino, Integra, Risorsa Anziano) e spe-
riamo di essere in grado - anche per
le esperienze in partenza - di dare ai
volontari che saranno coinvolti e alle
realtà locali dove saranno inseriti un
contributo positivo che faccia cre-
scere anche noi. 

Chiusi i progetti di Servizio Civile ENUIP
2015-2016

S

ENUIP

d ottobre si sono conclusi i
tre progetti ENUIP finanziati
dall’UNIPROMOS: “Lingua

dei Segni Italiana – LIS”, “Operatore
CAF e Patronato” e “Badante ed Assi-
stente familiare”. I progetti hanno
visto il coinvolgimento complessivo di
31 partecipanti, 7 dei quali erano sul
progetto “Badante ed assistente fami-
liare”, mentre - sugli altri due - erano
12 a progetto, oltre a 4 uditori. Le ini-
ziative sono state molto attente alla te-
matica di genere e difatti 24 delle
persone formate, sui 31 partecipanti,
erano rappresentate da donne. Filo

conduttore dei progetti finanziati era
quello di dare priorità ai cosiddetti over
40 che, a causa della crisi economica,
hanno perso la propria occupazione
ed al momento risultano disoccupati.
Tale scelta è stata motivata dalla con-
sapevolezza della difficoltà che queste
persone riscontrano nel trovare una
nuova occupazione. Tutti e tre i pro-
getti hanno previsto una fase di forma-
zione teorica, dove comunque si è
cercato di dare la possibilità ai discenti
di sperimentare le conoscenze acqui-
site, attraverso esercitazioni pratiche,
lavori di gruppo e studio di casi reali.

Ciò al fine di trasmettere non solo no-
zioni teoriche, ma anche competenze
e capacità operative direttamente
spendibili in un reale contesto di la-
voro. Oltre alla formazione in aula, sia
il progetto sulla LIS che quello per le
badanti hanno previsto il bilancio delle
competenze – per far emergere il
know know, le motivazioni e le aspet-
tative dei partecipanti - e l’accompa-
gnamento al lavoro dei formati – per
facilitare il loro inserimento occupazio-
nale; sia il bilancio che l’accompagna-
mento sono stati condotti attraverso
la conduzione di colloqui individuali.

Conclusi i progetti ENUIP
sostenuti dall’UNIPROMOS

A
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l progetto Giovani al lavoro, soste-
nuto dalla Fondazione Intesa San
Paolo e realizzato in sinergia con

l’UNSIC Nazionale, la CONFIAL Nazio-
nale, l’ENASC Patronato ed il CAF
UNSIC, è ormai partito. Il progetto era
destinato inizialmente a 20 giovani
NEET – ovvero inattivi (che non lavo-
rano e non studiano) - ma considerate
le numerose candidature provenienti
da giovani molto motivati, si è deciso
di coinvolgere un numero più alto di
persone. La formazione delle persone

formate in più rispetto ai 20 previsti ini-
zialmente sarà a carico dell’ENUIP
senza che ci sia un ulteriore aggravio
sul contributo della Fondazione finan-
ziatrice. Il progetto nasce proprio dalla
consapevolezza della problematica
sempre più importante della disoccu-
pazione giovanile e dei NEET, un pro-
blema particolarmente evidente e
sentito in Italia. Da qui nasce l’intento
dell’ENUIP di formare questi giovani,
cercando di qualificarli e di dargli delle
opportunità concrete di lavoro in uno

dei settori che di fatto non conosce
crisi, ovvero quello dei CAF e dei pa-
tronati. Il progetto è già partito, con i
colloqui finalizzati al bilancio delle
competenze dei corsisti e con la for-
mazione in aula prevista per una du-
rata di 120 ore. Seguirà dal mese di
gennaio con gli stage che verranno
svolti presso i centri di CAF UNSIC e
dell’ENASC Patronato, per poi conclu-
dersi con i colloqui e la fase di accom-
pagnamento finalizzata all’inserimento
lavorativo dei formati.

In partenza il progetto Giovani al lavoro,
sostenuto dalla Fondazione Intesa San Paolo

I
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Basilicata:
avviso pubblico “Go and Grow”

l Dipartimento Pesca della Regione
Siciliana ha lanciato un bando per il
sostegno agli investimenti produt-

tivi nel settore dell’ acquacoltura (mi-
sura 2.48 ). La misura , finanziata con
risorse comunitarie del Fondo Europeo
per le Attività Marittime e la Pesca (
FEAMP ), mira a stimolare la crescita
del comparto dell’ acquacoltura , pun-
tando all’innovazione produttiva , alla
sostenibilità ambientale. Il sostegno
può essere concesso per l’incremento
della produzione e/o per l’ammoderna-
mento delle imprese acquicole esi-
stenti o per la costruzione di nuove
imprese acquicole , nell’ambito delle
previsioni generali del piano strategico

nazionale per l’ acquacoltura. Il bando
si articola in tre sottomisure. La Sotto-
misura 1 è relativa al sostegno ai nuovi
investimenti produttivi, ampliamento e
ammodernamento di quelli esistenti (
nuove realizzazioni, potenziamento
strutture, diversificazione produttiva, in-
novazione di processo e di prodotto ed
incremento del valore aggiunto, recu-
pero stagni e lagune, attività comple-
mentari nel settore dello sport e
dell’educazione). La Sottomisura 2 è
specificamente indirizzata agli interventi
per la sostenibilità ambientale (multitro-
fismo, allevamento a circuito chiuso, ri-
duzione utilizzo acque). La sottomisura
3, infine, sostiene il miglioramento

dell’efficienza energetica ed il ricorso a
fonti rinnovabili. Beneficiarie potenziali
di tutte le azioni sono le imprese ope-
ranti nel settore ( piccole e medie im-
prese e microimprese ), anche di nuova
costituzione. Per ciascuna sottomisura
sono previste diverse soglie massime
per l’ammissibilità dei progetti , fermo
restando che l’entità del contributo co-
munitario FEAMP non potrà superare il
50% dei costi ammissibili per ogni in-
tervento. Le proposte progettuali, cor-
redate della prescritta documentazione
, dovranno essere trasmesse via racco-
mandata A/R ai competenti Uffici terri-
toriali del Dipartimento regionale Pesca
entro il 19 dicembre 2016.

Acquicoltura, bando della Regione Sicilia

BANDI & PROGETTI

Avviso Pubblico denominato
“Go and grow” è uno dei 3
strumenti finanziari del Pac-

chetto “CreOpportunità“ individuato
per attuare l’azione 3A.3.5.1 ”Interventi
di supporto alla nascita di nuove im-
prese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l’offerta di servizi, sia at-
traverso interventi di microfinanza”
della priorità di investimento 3A “Ac-
crescere la competitività delle PMI
promuovendo l’imprenditorialità, in
particolare facilitando lo sfruttamento
economico di nuove idee e promuo-
vendo la creazione di nuove aziende,
anche attraverso incubatori di im-
presa” del programma Operativo Re-
gionale PO FESR 2014-2020;
La finalità generale del Pacchetto “Cre-
Opportunità” è quella di favorire e sti-
molare l’imprenditorialità lucana
mediante il sostegno all’avvio ed allo

sviluppo di nuove iniziative imprendi-
toriali nei settori dell’industria, della
trasformazione dei prodotti agricoli,
dei servizi, del commercio, dell’artigia-
nato, del turismo, della cultura, dell’in-
trattenimento, del sociale, nonché di
incentivare le professioni. Possono ac-
cedere alle agevolazioni per la nascita
di nuove attività imprenditoriali, le
medie, micro e piccole imprese se-
condo la definizione di cui all’Allegato
I al Regolamento (CE) n. 651/2014, che
intendono realizzare il proprio progetto
di impresa in sedi operative ubicate
nel territorio della Regione Basilicata e
che siano già costituite e iscritte nel
Registro delle Imprese presso la Ca-
mera di Commercio, Industria, Artigia-
nato e Agricoltura territorialmente
competente, da più di 12 mesi e da
non più di 60 mesi dalla data di inoltro
della candidatura telematica. Per data

di costituzione si intende la data di sot-
toscrizione dell’atto costitutivo e per le
ditte individuali la data di iscrizione al
registro delle imprese. I programmi di
investimento ammissibili ad agevola-
zione possono comprendere spese
per investimenti materiali e immate-
riali. Gli investimenti devono riguar-
dare una sola sede produttiva e non
possono essere suddivisi in più do-
mande di agevolazione.
Sono ammissibili i programmi di inve-
stimento candidati di importo supe-
riore a € 30.000,00.
La procedura di presentazione delle
domande di agevolazione è a sportello
telematico. Lo sportello telematico
sarà aperto a partire dalle ore 8.00 del
giorno 15/12/2016 e fino alle ore 20.00
del giorno 29/12/2017 e sarà possibile
presentare domanda a valere sulle se-
guenti valutazioni intermedie.

L’
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o storico programma di so-
stegno alle imprese, noto
come “legge Sabatini”, forse

il più antico e conosciuto degli stru-
menti  di sostegno alle imprese, pro-
segue il suo percorso al 2018, infatti
è prorogato il termine per la conces-
sione dei finanziamenti per l’acquisto
di nuovi macchinari, impianti e attrez-
zature da parte delle piccole e medie
imprese, fino al 31 dicembre 2018.
Dunque, “l fine di favorire la transi-
zione del sistema produttivo nazio-
nale” verso la manifattura digitale e di
incrementare l’innovazione e l’effi-
cienza del sistema imprenditoriale,
anche tramite l’innovazione di pro-
cesso e/o di prodotto, le imprese di
micro, piccola e media dimensione
possono accedere ai finanziamenti e
ai contributi di cui all’articolo 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.69,

convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, per l’ac-
quisto di macchinari, impianti e at-
trezzature nuovi di fabbrica aventi
come finalità la realizzazione di inve-
stimenti in tecnologie, quali gli inve-
stimenti in big data, cloud computing,
banda ultralarga, cybersecurity, robo-
tica avanzata e meccatronica, realtà
aumentata, manifattura 4D, Radio fre-
quency identification (RFID).
A fronte della realizzazione di investi-
menti aventi le finalità suddette, il
contributo di cui all’articolo 2, comma
4, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è
concesso con una maggiorazione
pari al 30 per cento della misura mas-
sima ivi stabilita.  La finalità è quella
di incentivare la manifattura digitale
incrementando l’innovazione e l’effi-

cienza delle imprese anche tramite
l’innovazione di processo e/o di pro-
dotto agevolando con un contributo
aggiuntivo del 30% l’acquisto di mac-
chinari, impianti e attrezzature per la
realizzazione di investimenti in tecno-
logie come big data, cloud compu-
ting, banda ultralarga, cybersecurity,
robotica avanzata e meccatronica, re-
altà aumentata, manifattura 4D, Radio
frequency identification (RFID).
Il contributo è pari all’ammontare degli
interessi, calcolati su un piano di am-
mortamento convenzionale con rate
semestrali, al tasso del 2,75% annuo
per cinque anni. Le PMI hanno inoltre
la possibilità di beneficiare della garan-
zia del Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese, fino alla misura mas-
sima prevista dalla normativa (80%
dell’ammontare del finanziamento
bancario, con priorità di accesso.

“Sabatini Ter”
fino al 2018

L
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LAVORO & PREVIDENZA

UNSIC e la sicurezza nelle aziende agricole
(D.Lgs.81/08)

UNSIC della Provincia di Ta-
ranto informa ai sensi del
D.lgs. 81/2008 ed agli accordi

stato/regioni in tutte le aziende deve
essere nominato il “Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione”
entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.
Nelle aziende agricole e zootecniche
fino a 30 lavoratori, tale funzione di
RSPP, può essere svolta dal datore di
lavoro che ha l’obbligo di seguire un
corso di formazione base di 32 ore (ri-
schio medio). Se il datore di lavoro in-
vece, ha svolto la formazione prima del
DICEMBRE 2011 entro il mese di GEN-
NAIO  2017 dovrà seguire un corso di
aggiornamento di 10 ore. Identico
corso di aggiornamento dovrà seguire
il datore, con periodicità quinquennale,
che ha conseguito l’attestato di forma-
zione dopo il GENNAIO 2012.  Lo

stesso decreto legislativo 81/08 stabi-
lisce che il datore di lavoro è tenuto a
designare uno (anche se stesso) o più
lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta an-
tincendio e gestione delle emergenze.
Chi viene designato a svolgere l’inca-
rico di addetto alla squadra di emer-
genza antincendio deve ricevere una
specifica formazione. I contenuti dei
corsi di formazione antincendio de-
vono essere correlati alla tipologia di
attività ed al livello di rischio incendio
delle stesse (rischio basso, rischio
medio o rischio elevato). Facciamo pre-
sente che le sanzioni previste per le
eventuali inadempienze sono di natura
penale e/o amministrativa.
L’UNSIC della provincia di Taranto in-
forma pertanto che sono aperte le
iscrizioni ai corsi di formazione ed ag-

giornamento per RSPP (Responsabile
del Servizio Prevenzione e Sicurezza)
ed Addetti Antincendio per datori di la-
voro del comparto AGRICOLO. 
I corsi base di RSPP (Responsabile del
Servizio Prevenzione e Sicurezza) ed
Addetti Antincendio (32 + 4 ore) si
svolgeranno presso la sede di Grotta-
glie con inizio Lunedi 14 novembre p.v.
alle ore 14. Mentre i corsi di aggiorna-
mento sempre RSPP (Responsabile
del Servizio Prevenzione e Sicurezza)
ed Addetti Antincendio (10 + 2 ore)
avranno luogo a Manduria con inizio il
28 novembre p.v. alle ore 14.
L’UNSIC informa inoltre che grazie alla
collaborazione di qualificati professio-
nisti è a disposizione dei propri iscritti
per realizzare dopo apposito sopra-
luogo nell’azienda il DVR (Documento
valutazione Rischi).

L’
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gravi su lavoro, ricerca, inve-
stimenti e produttività, cre-
dito alle PMI, finanza per

l’impresa, riforma pensioni e studi di
settore, bonus edilizia e giovani: ap-
provata la Legge di Stabilità 2017.
Una manovra da 27 miliardi con un ro-
busto pacchetto imprese e PMI che
punta a mobilitare risorse per 20 mi-
liardi, una riforma pensioni con l’anti-
cipo pensionistico APE, nuove
agevolazioni sul lavoro concentrate
sul salario di produttività, bonus in
edilizia vecchie nuovi, compreso
quello per la ricostruzione post-
sisma, pacchetto giovani, piano anti-
povertà: sono i punti chiave della
Legge di Stabilità 2017 (Legge di Bi-
lancio), il cui schema è stato appro-
vato nel Consiglio dei ministri di
sabato 15 ottobre. Vediamo una
schematica sintesi delle principali mi-
sure. Competitività innanzitutto pre-
vedendo tagli fiscali per le imprese.
L’IRES come annunciato scende al
24% (dall’attuale 27,5%), e debutta
l’IRI, la tassa sul reddito degli impren-
ditori, anch’essa al 24%, una sorta di
flat tax per imprese individuali e so-
cietà di persone che reinvestono gli
utili. Infine, regime di cassa per le so-
cietà in contabilità semplificata, che
quindi pagheranno le tasse sulle fat-
ture incassate e non sul fatturato.
Ci sono poi tagli fiscali per settori par-
ticolari: via l’IRPEF agricola. Ci sono
poi le misure per la competitività, che
incentivano fiscalmente gli investi-
menti nell’impresa e l’innovazione.
Proroga del maxi-ammortamento
beni strumentali al 140%, e iper-am-
mortamento per gli investimenti nel
digitale al 250%: obiettivo, mobilitare
investimenti pari a 10 miliardi di euro
nel 2017. Credito di imposta R&S fino

al 2020, al 50% fino a un tetto di
spesa di 20 milioni di euro (era al 25%
fino a 5 mln di euro). Obiettivo: mobi-
litare risorse per 11,3 miliardi nel pe-
riodo 2017-2020. Prorogata la
Sabatini che agevola i finanziamenti
per l’acquisto di beni strumentali
delle imprese. C’è un pacchetto dedi-
cato specificamente alla finanza d’im-
presa: detassati i capital gain fino a
30 mila euro sugli investimenti di al-
meno cinque anni.
Possibilità, per le start-up, di cedere
le perdite a una società sponsor che
fa parte del capitale. Infine, detrazioni
fiscali al 30% per investimenti nel ca-
pitale di PMI e startup innovative. In-
fine, c’è 1 miliardi d rifinanziamento
del Fondi di Garanzia PMI per soste-
nere in particolari i finanziamento a
imprese con rating medio bassi.
Obiettivo: attivare prestiti alle im-
prese per 25 miliardi di euro.
L’anticipo pensionistico APE con-
sente di andare in pensione a 63 anni,
con 3 anni e 7 mesi di anticipo sul-
l’età pensionabile, con almeno 20
anni di contributi versati. Il lavoratore
percepisce un trattamento, l’APE,
che poi restituirà con rate ventennali
applicate sulla pensione. Si calcola
che il costo per il pensionato sia in-
torno al 5% per ogni anno di anticipo.
Il trattamento è erogato dall’INPS, ma
finanziato dalle banche.
L’APE sociale, invece destinato a par-
ticolari categorie di lavoratori, è a ca-
rico dello stato fino a 1500 euro:
disoccupati senza ammortizzatori, di-
sabili, lavoratori con un disabile in fa-
miglia, lavoratori con mansioni
pesanti (lavori usuranti, infermieri di
sala operatoria, lavoratori edili, mae-
stre d’infanzia, macchinisti e autisti di
mezzi pesanti). Quando la pensione

supera i 1500 euro, è a carico del la-
voratore solo la parte eccedente.
L’APE aziendale invece, in base a un
accordo fra le parti, prevede che l’an-
ticipo pensionistico sia a carico del-
l’impresa. Misure per pensioni
minime: no tax area innalzata a 8mila
125 euro, come quella per i lavoratori
dipendenti, platea estesa per la quat-
tordicesima (fino a mille euro al
mese), che aumenta di importo: fra i
436 euro per chi ha meno di 15 anni
di contributi e i 655 per chi ne ha più
di 25 (oggi è fra 336 e 504 euro. Pen-
sione anticipata con 41 anni di contri-
buti per i lavoratori precoci con
almeno 12 mesi di lavoro entro il
19esimo anno di età.
Eliminate le penalizzazione per chi si
ritira prima dei 62 anni (che quindi
non torneranno a scattare dal gen-
naio 2018). Per i lavori usuranti (a cui
si aggiungono le categorie sopra in-
dicate), abolizione finestre mobili da
12 o 18 mesi, e niente adeguamento
alle speranze di vita. Infine, ci sono la
misura per il cumulo gratuito dei con-
tributi, e l’ottava salvaguardia esodati.
Per quanto concerne il lavoro ab-
biamo una detassazione premi di pro-
duttività, con aliquota al 10%, fino a
3mila euro (dagli attuali 2mila), che
salgono a 4mila nelle imprese che
coinvolgono pariteticamente i dipen-
denti nell’organizzazione del lavoro.
La fascia di reddito sale a 80mila euro
(dagli attuali 50mila euro), coinvol-
gendo quindi quadri e middle mana-
gement. Stessa aliquota anche per la
partecipazione dei lavoratori all’azio-
nariato, e per prestazioni di welfare
aziendale. Le agevolazioni per le
nuove assunzioni restano solo per i
giovani che hanno svolto un periodo
di alternanza scuola – lavoro o al ter-

Legge di Stabilità 2017, piccola guida
alle misure
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mine del tirocinio curriculare: sgravio
di 36 mesi (tre anni) per le imprese
che li assumono entro sei mesi dal di-
ploma. Chiude Equitalia, con le fun-
zioni di riscossione che passano
all’Agenzia delle Entrate entro sei
mesi (quindi entro fine giugno 2016),
con rottamazione cartelle esattoriali
limitata agli interessi (sul modello vo-
luntary disclosure). Voluntary disclo-
sure bis: termini riaperti per il
rimpatrio dei capitali. Riforma studi di
settore, trasformati in strumenti di
compliance fiscale: non più strumenti
di accertamento, che misura la con-
gruità, ma indicatore di compliance,
che potrà servire anche per premiare

fiscalmente i comportamenti più vir-
tuosi, attraverso un sistema premiale
(allo studio). Proroga del bonus ri-
strutturazione e riqualificazioni ener-
getica nell’attuale misura, al 50 e
65%, ed estensione anche a condo-
mini e alberghi. 
Altre misure:
> Student Act: no tax area per stu-
denti con reddito ISEE fino a 13mila
euro, borse di studio da 15mila euro,
risorse per i dipartimenti universitari
e i ricercatori;
> Piano Povertà: risorse per 600 mi-
lioni per le famiglie a basso reddito;
> 4,5 miliardi per la ricostruzione
post terremoto;

> Spending Review: circa 5,5 mi-
liardi, di cui 3,3 dal rafforzamento
centralizzazione acquisti PA, 1,2 mi-
liardi da risparmi forniture sanitarie, 1
miliardo da tagli ministeri.

seguito dell’entrata in vi-
gore del Sistema informa-
tivo nazionale per la

prevenzione nei luoghi di lavoro
(SINP), scatterà l’obbligo di comuni-
care, ai fini statistici e informativi, i
dati e le informazioni relativi agli infor-
tuni sul lavoro che comportano l’as-
senza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell’evento. Il SINP,
istituito dal decreto legislativo n.
81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul la-
voro), è diventato infatti operativo con
la pubblicazione sulla G.U. n. 226 del
27/9/2016 del decreto interministe-
riale n. 183/2016 contenente le regole
tecniche per la sua realizzazione e
funzionamento e per il trattamento
dei dati. Il decreto è vigente al 12 ot-
tobre 2016. Secondo quanto dispo-
sto dall’art. 18, comma 1, lettera r, del
citato decreto n. 81/2008 il datore di
lavoro sarà tenuto a segnalare in via
telematica all’INAIL, e per suo tramite

al SINP, entro 48 ore dalla ricezione
del certificato medico, gli infortuni
con almeno un giorno di prognosi e,
a fini assicurativi, quelli relativi agli in-
fortuni sul lavoro che comportano
un’assenza dal lavoro superiore a tre
giorni, escluso quello dell’evento. Per
questi ultimi l’invio della denuncia/co-
municazione al quale è tenuto il da-
tore di lavoro nei confronti dell’INAIL
ai sensi dell’art. 53 del DPR n.
1124/1965, assolve contemporanea-
mente sia all’obbligo previsto ai fini
assicurativi sia a quello previsto a fini
statistico/informativi.
L’omessa comunicazione dei dati re-
lativi agli infortuni con assenza di al-
meno un giorno, escluso quello
dell’infortunio, comporta una san-
zione da 548 a 1972,80 euro. Re-
stiamo in attesa degli opportuni
chiarimenti e indicazioni operative ri-
guardo l’attuazione di queste novità.
Si ricorda che il SINP ha la finalità di

fornire dati utili per orientare, pro-
grammare, pianificare e valutare l’ef-
ficacia della attività di prevenzione
degli infortuni e delle malattie profes-
sionali, e per indirizzare le attività di
vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato
delle informazioni disponibili negli at-
tuali sistemi informativi. Le informa-
zioni che derivano dai dati contenuti
nel SINP riguarderanno, in particolare,
il quadro produttivo e occupazionale,
tenendo conto dei settori di attività,
delle dimensioni, della consistenza e
qualificazione delle imprese e delle
dinamiche occupazionali, il quadro di
salute e sicurezza dei lavoratori e
delle lavoratrici, contenente i dati su
infortuni e malattie professionali,
eventi morbosi e mortali classificati
per settore di attività. E ancora l’in-
sieme degli interventi di prevenzione
derivanti dai piani regionali e territo-
riali e delle attività di vigilanza delle
istituzioni preposte.

Prevenzione sul lavoro. SINP e infortuni
con almeno un giorno di prognosi
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on il Decreto interministe-
riale del 26 maggio 2016
(pubblicato sulla gazzetta Uf-

ficiale n. 166 del 18 luglio 2016) il So-
stegno per l’Inclusione Attiva, già
sperimentato nelle città più grandi del
Paese, è stato completamente ridise-
gnato e viene esteso a tutto il territo-
rio nazionale. Pertanto, dal 2
settembre 2016 (45 giorni dopo l’en-
trata in vigore del decreto) i cittadini
in possesso dei requisiti possono
presentare la richiesta per il SIA. In at-
tesa che si completi l’iter parlamen-
tare e il successivo percorso attuativo
della Legge delega per il contrasto
alla povertà, che introdurrà il Reddito
di inclusione, il SIA si configura come
una “misura ponte” che ne anticipa
alcuni elementi essenziali. 
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva
(SIA) è una misura di contrasto alla
povertà che prevede l’erogazione di
un beneficio economico alle famiglie
in condizioni economiche disagiate
nelle quali almeno un componente
sia minorenne oppure sia presente
un figlio disabile o una donna in stato
di gravidanza accertata. Per godere
del beneficio, il nucleo familiare del ri-
chiedente dovrà aderire ad un pro-
getto personalizzato di attivazione
sociale e lavorativa sostenuto da una
rete integrata di interventi, individuati
dai servizi sociali dei Comuni (coordi-
nati a livello di Ambiti territoriali), in
rete con gli altri servizi del territorio (i
centri per l’impiego, i servizi sanitari,
le scuole) e con i soggetti del terzo
settore, le parti sociali e tutta la co-
munità. Il progetto viene costruito in-
sieme al nucleo familiare sulla base
di una valutazione globale delle pro-
blematiche e dei bisogni e coinvolge
tutti i componenti, instaurando un

patto tra servizi e famiglie che implica
una reciproca assunzione di responsa-
bilità e di impegni. Le attività possono
riguardare i contatti con i servizi, la ri-
cerca attiva di lavoro, l’adesione a pro-
getti di formazione, la frequenza e
l’impegno scolastico, la prevenzione e
la tutela della salute. L’obiettivo è aiu-
tare le famiglie a superare la condi-
zione di povertà e riconquistare
gradualmente l’autonomia.
La richiesta del beneficio viene pre-
sentata da un componente del nu-
cleo familiare al Comune mediante la
compilazione di un modulo (predispo-
sto dall’Inps) con il quale, oltre a ri-
chiedere il beneficio, si dichiara il
possesso di alcuni requisiti necessari
per l’accesso al programma. Nella va-
lutazione della domanda, inoltre, si
tiene conto delle informazioni già
espresse nella Dichiarazione Sostitu-
tiva Unica utilizzata ai fini ISEE. È im-
portante quindi che il richiedente sia
già in possesso di un’attestazione
dell’ISEE in corso di validità al mo-
mento in cui fa la domanda per il SIA. 
Requisiti:
- essere cittadino italiano o comunita-
rio o suo familiare titolare del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino stra-
niero in possesso del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo;
- essere residente in Italia da almeno
2 anni; 
- requisiti familiari: presenza di al-
meno un componente minorenne o
di un figlio disabile, ovvero di una
donna in stato di gravidanza accertata
(nel caso in cui sia l’unico requisito fa-
miliare posseduto, la domanda può
essere presentata non prima di quat-
tro mesi dalla data presunta del parto

e deve essere corredata da docu-
mentazione medica rilasciata da una
struttura pubblica);
- requisiti economici: ISEE inferiore o
uguale a 3mila euro;
- non beneficiare di altri trattamenti
economici rilevanti: il valore comples-
sivo di altri trattamenti economici
eventualmente percepiti, di natura
previdenziale, indennitaria e assisten-
ziale, deve essere inferiore a euro 600
mensili;
- non beneficiare di strumenti di so-
stegno al reddito dei disoccupati:
non può accedere al SIA chi è già be-
neficiario della NASPI, dell’ASDI o altri
strumenti di sostegno al reddito dei
disoccupati;
- assenza di beni durevoli di valore:
nessun componente deve possedere
autoveicoli immatricolati la prima
volta nei 12 mesi antecedenti la do-
manda oppure autoveicoli di cilin-
drata superiore a 1.300 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a
250 cc immatricolati nei tre anni an-
tecedenti la domanda;
- valutazione multidimensionale del
bisogno: per accedere al beneficio il
nucleo familiare del richiedente dovrà
ottenere un punteggio relativo alla va-
lutazione multidimensionale del biso-
gno uguale o superiore a 45 punti.
La valutazione tiene conto dei carichi
familiari, della situazione economica
e della situazione lavorativa. Sono fa-
voriti i nuclei con il maggior numero
di figli minorenni, specie se piccoli
(età 0-3); in cui vi è un genitore solo;
in cui sono presenti persone con di-
sabilità grave o non autosufficienti. I
requisiti familiari sono tutti verificati
nella dichiarazione presentata a fini
ISEE. La scala attribuisce un punteg-
gio massimo di 100 punti che viene

24

Il Sostegno
per l’Inclusione Attiva  

C



25

attribuito sulla base di precisi criteri. 
Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione
delle domande, i Comuni inviano al-
l’Inps le richieste di beneficio in ordine
cronologico di presentazione, indi-
cando il codice fiscale del richiedente
e le informazioni necessarie alla veri-
fica dei requisiti. Entro tali termini svol-
gono i controlli ex ante sui requisiti di
cittadinanza e residenza e verificano
che il nucleo familiare non riceva già
trattamenti economici locali superiori
alla soglia (600 euro mensili).
Entro i successivi 10 giorni l’Inps:
- controlla il requisito relativo ai trat-
tamenti economici (con riferimento ai
trattamenti erogati dall’Istituto), te-
nendo conto dei trattamenti locali
auto dichiarati; controlla il requisito
economico (ISEE≤3000) e la pre-
senza nel nucleo di un minorenne o
di un figlio disabile;
- attribuisce i punteggi relativi alla con-
dizione economica, ai carichi familiari,
alla condizione di disabilità (utilizzando

la banca dati ISEE) e alla condizione la-
vorativa e verifica il possesso di un
punteggio non inferiore a 45;
- in esito ai controlli, trasmette ai Co-
muni l’elenco dei beneficiari e invia a
Poste italiane (gestore del servizio
Carta SIA) le disposizioni per l’eroga-
zione del beneficio, riferite al bime-
stre successivo a quello di
presentazione della domanda.
I Comuni verificano nelle modalità or-
dinariamente previste dalla disciplina
vigente (articolo 71 del Testo Unico
sulla documentazione amministra-
tiva, d.p.r. 445/2000) il possesso dei
requisiti autocertificati dai richiedenti,
tenuto conto dei controlli già effet-
tuati dall’Inps oltre che dai Comuni
medesimi nella fase istruttoria. Poste
invia le comunicazioni ai cittadini per
il ritiro della Carta SIA. Entro 60 giorni
dall’accreditamento del primo bime-
stre (entro 90 giorni per le richieste
presentate fino al 31 ottobre) i Co-
muni, coordinati a livello di Ambiti ter-

ritoriali, predispongono il progetto
personalizzato di attivazione sociale e
lavorativa, che viene costruito in-
sieme al nucleo familiare sulla base
delle indicazioni operative fissate a li-
vello nazionale dal Ministero del la-
voro e delle politiche sociali d’intesa
con le Regioni. L’obiettivo è migliorare
le competenze, potenziare le capacità
e favorire l’occupabilità dei soggetti
coinvolti; fornire loro gli strumenti per
fronteggiare il disagio, rinsaldare i le-
gami sociali e riconquistare gradual-
mente il benessere e l’autonomia.
Le risorse disponibili per assicurare
l’erogazione del sostegno economico
a coloro che faranno richiesta del SIA
sono quelle indicate in legge di Stabi-
lità (art. 1, commi 386-388), oltre a
tutte quelle precedentemente dedi-
cate da provvedimenti di legge al-
l’estensione della sperimentazione
del SIA e ai risparmi conseguiti sulla
Social card tradizionale: si tratta di
750 milioni per l’anno 2016.
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Comuni svolgono un ruolo fonda-
mentale nella gestione del SIA. Il
Decreto interministeriale del 26

maggio 2016, infatti, affida loro spe-
cifici compiti e responsabilità sia nella
fase di ricezione, verifica e trasmis-
sione delle domande, sia nella fase di
predisposizione dei progetti di attiva-
zione sociale e lavorativa finalizzati a
migliorare il benessere della famiglia
e a creare le condizioni per uscire
dalla povertà. In questo secondo
caso l’esercizio delle funzioni viene
svolto dai Comuni in maniera asso-
ciata, a livello di Ambiti territoriali.
L’INPS, in qualità di soggetto attua-
tore, ha fornito ai Comuni le prime
istruzioni operative. Ciascuna Re-
gione e Provincia autonoma potrà co-
munque indicare modalità specifiche
per consentire ai Comuni del proprio
territorio di svolgere tali compiti,
come previsto nell’articolo 11 del De-
creto del 26 maggio 2016. In partico-
lare l’INPS, dopo i messaggi n. 3275
del 2 agosto 2016 e n. 3322 del 5
agosto 2016, con cui sono stati forniti
il modulo di domanda da presentare
al Comune di residenza e il tracciato
informatico al quale i Comuni devono
attenersi per l’invio dei flussi all’Isti-
tuto, il 30 agosto 2016 ha pubblicato
il messaggio n. 3451 con il quale ven-
gono indicati i quattro canali alterna-
tivi che le amministrazioni locali
possono utilizzare per trasmettere le
domande all’Istituto (è utile sottoli-
neare che con il messaggio INPS n.
3322 del 5 agosto scorso sono state
apportate alcune integrazioni al mo-
dulo di domanda che, pertanto, sosti-
tuisce quello precedentemente
inviato). Il nuovo messaggio, oltre a
ricordare il percorso per richiedere il
Pin INPS o CNS (Carta Nazionale dei

Servizi) necessario per accedere al
servizio Sia sul portale dell’Istituto,
sottolinea che i Comuni possono
operare attraverso il sistema SGAte (il
Sistema di Gestione delle Agevola-
zioni sulle Tariffe Energetiche) diretta-
mente o per tramite di enti accreditati
opportunamente delegati.
La piattaforma viene messa a disposi-
zione di tutti i Comuni italiani da parte
di ANCI senza oneri. Ciò consentirà
alle Amministrazioni di accogliere e
gestire le domande presentate dai cit-
tadini. La gestione delle richieste di
chiarimenti da parte di cittadini e Co-
muni è a carico delle Strutture territo-
riali INPS. Pertanto, il cittadino che ha
presentato domanda potrà visualizzare
lo stato della lavorazione accedendo
con il PIN personale al portale INPS.
Qualora la domanda non sarà ritenuta
idonea per mancato possesso dei re-
quisiti, il cittadino potrà chiedere infor-
mazioni e presentare, eventualmente,
una richiesta di riesame: rivolgendosi
direttamente all’INPS, tramite il Con-
tact Center Multicanale o il canale web
“Inps Risponde”; recandosi presso il
proprio Comune (quello in cui ha pre-
sentato domanda); se il Comune inter-
pellato non è in grado di fornire una
risposta alle richieste di chiarimenti
dei cittadini, potrà inviare una richiesta
di ulteriore approfondimento alla Dire-
zione provinciale o alle Strutture INPS
individuate e competenti territorial-
mente, utilizzando obbligatoriamente
il canale PEC. Considerate le caratteri-
stiche dei cittadini che richiederanno i
benefici del SIA, saranno valutati ulte-
riori canali per rispondere ai bisogni in-
formativi dell’utenza. 
I tempi di attuazione:
dal 2 settembre 2016 (45 giorni dopo
l’entrata in vigore del Decreto intermi-

nisteriale del 26 maggio 2016) il citta-
dino può presentare la richiesta per il
SIA;
Entro due mesi verrà erogato il bene-
ficio economico;
Entro 60 giorni dall’accreditamento
del primo bimestre (90 giorni per le ri-
chieste presentate fino al 31 ottobre
2016) devono essere attivati i progetti
personalizzati (in fase di prima appli-
cazione obbligo di attivazione per il
50% dei beneficiari). 
La Valutazione multidimensionale del
bisogno per accedere al beneficio il
nucleo familiare del richiedente dovrà
ottenere un punteggio relativo alla va-
lutazione multidimensionale del biso-
gno uguale o superiore a 45 punti.
La valutazione tiene conto dei carichi
familiari, della situazione economica
e della situazione lavorativa.
Sono favoriti i nuclei con il maggior
numero di figli minorenni, specie se
piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore
solo; in cui sono presenti persone
con disabilità grave o non autosuffi-
cienti. I requisiti familiari sono tutti ve-
rificati nella dichiarazione presentata
a fini ISEE. La scala attribuisce un
punteggio massimo di 100 punti che
viene attribuito sulla base dei se-
guenti criteri:

Il ruolo dei comuni
nel Sostegno per l’Inclusione Attiva 
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l Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali Giuliano Poletti,

ha approvato in via definitiva, ai sensi
della legge di delega – Jobs Act, un
decreto legislativo recante disposi-
zioni integrative e correttive dei de-
creti legislativi 15 giugno 2015, n. 81,
e 14 settembre 2015, nn. 148, 149,
150 e 151. Nello specifico, di seguito
si dà conto delle integrazioni appor-
tate ai cinque decreti legislativi ema-
nati in attuazione della legge delega
n. 183 del 2014, cosiddetta Jobs
Acts. Decreto legislativo n. 81 del
2015: le integrazioni apportate riguar-
dano il lavoro accessorio (i cosiddetti
voucher) e sono volte a garantire la
piena tracciabilità dei voucher.
Mutuando la procedura già utilizzata
per tracciare il lavoro intermittente, si
prevede che i committenti imprendi-
tori non agricoli o professionisti, che
ricorrono a prestazioni di lavoro ac-
cessorio sono tenuti, almeno 60 mi-
nuti prima dell’inizio della prestazione
di lavoro accessorio, a comunicare
alla sede territoriale dell’Ispettorato
nazionale del lavoro, mediante sms o
posta elettronica, i dati anagrafici o il
codice fiscale del lavoratore, il luogo,
il giorno e l’ora di inizio e di fine della
prestazione. I committenti imprendi-
tori agricoli sono tenuti a comunicare,
nello stesso termine e con le stesse
modalità, i dati anagrafici o il codice
fiscale del lavoratore, il luogo e la du-
rata della prestazione con riferimento
ad un arco temporale non superiore
a 3 giorni. In caso di violazione degli
obblighi di comunicazione si applica
la medesima sanzione prevista per il
lavoro intermittente ovvero la san-
zione amministrativa da euro 400 a
2.400 in relazione a ciascun lavora-

tore per cui è stata omessa la comu-
nicazione. Decreto legislativo n. 148
del 2015: le novità di maggior inte-
resse riguardano la possibilità di tra-
sformare i contratti di solidarietà
«difensivi» in contratti di solidarietà
«espansivi», così da favorire l’incre-
mento degli organici e l’inserimento
di nuove e più aggiornate compe-
tenze; la possibilità per le imprese di
rilevante interesse strategico per
l’economia nazionale, che abbiano
concluso accordi in sede governativa
entro il 31 luglio 2015, di richiedere la
reiterazione della riduzione contribu-
tiva di cui all’articolo 6, comma 4, del
decreto legge n. 510 del 1996 per la
durata stabilita da apposita commis-
sione istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e comunque
entro il limite di 24 mesi; il migliora-
mento della NASpI riconosciuta ai la-
voratori con qualifica di stagionali dei
settori del turismo e degli stabilimenti
termali; l’ampliamento, per l’anno
2016, della percentuale (dal 5% al
50%) delle risorse finanziarie non
spese che le regioni e le province au-
tonome possono utilizzare, anche in
deroga ai criteri di cui al decreto n.

83473 del 2014, per la concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga.
In alternativa, è prevista la possibilità
per le regioni e province autonome di
destinare le risorse non spese ad
azioni di politica attiva; l’aumento del
finanziamento destinato al paga-
mento della CIGS per le imprese se-
questrate o confiscate alla criminalità
organizzata o destinatarie di interdit-
tiva antimafia; la possibilità di autoriz-
zare un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria
per le imprese operanti nelle c.d. aree
di crisi complessa già individuate.
La prestazione può essere concessa,
per non più di 12 mesi. Per accedere
alla misura le imprese devono pre-
sentare un piano di recupero occupa-
zionale che prevede appositi percorsi
di politiche attive del lavoro concor-
dati con la regione e finalizzati alla
rioccupazione dei lavoratori. Decreti
legislativi n. 149, 150 e 151 del 2015:
sono previste alcune precisazioni ri-
guardanti questioni organizzative e
gestionali dell’Ispettorato dell’ISFOL
e dell’ANPAL, nonché la disciplina in
materia di diritto al lavoro delle per-
sone con disabilità.

Decreto correttivo
al Jobs Act
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andra D., dipendente della
Fondazione Teatro Comunale
di Bologna, come segretaria

in generale, con qualifica di dirigente,
nel volgere di un anno è stata privata
di ogni mansione. Ella ha chiesto al
Tribunale di Bologna di condannare la
Fondazione al risarcimento del danno
professionale oggettivo causato dal
prolungato allontanamento dalla
mansione, sia in termini di danno pro-
fessionale soggettivo consistente
nella lunga umiliazione pubblica e
nella prolungata impossibilità di rea-
lizzazione personale mediante il pro-
prio lavoro. La domanda è stata
ritenuta infondata sia dal Tribunale
che in grado di appello.
La Corte di Bologna ha rilevato che
l’accertamento del demansiona-
mento era superfluo, dal momento
che la lavoratrice non aveva allegato
e prospettato il danno derivatole, do-
vendosi escludere la configurabilità di
un danno in sé. La dirigente ha pro-
posto ricorso per violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
18717, del 23 settembre 2016, Pres.
Nobile, Rel. Esposito) ha accolto il ri-
corso, con alcune precisazioni. Va ri-
levato - ha osservato la Corte - che la
ricostruzione sottesa al motivo di ri-
corso rimanda alla configurabilità di
una nozione di danno soggettivo alla
professionalità, inteso come danno in
re ipsa, per ciò stesso non richie-
dente né allegazione né prova. Una
simile ricostruzione non può trovare
adesione in quanto i numerosi arresti
giurisprudenziali di legittimità sul
punto hanno ormai definitivamente
chiarito che “il danno non patrimo-

niale, anche quando sia determinato
dalla lesione di diritti inviolabili della
persona, ... non è in re ipsa, ma costi-
tuisce un danno conseguenza, che
deve essere allegato e provato da chi
ne domandi il risarcimento” (per tutte
Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 21865
del 24/09/2013, Rv. 627750, in fatti-
specie attinente a lesione al diritto
alla reputazione quale conseguenza
di un ingiusto protesto). Tanto pre-
messo, resta però da valutare se sia
possibile accertare l’esistenza di un
danno risarcibile nei confronti del la-
voratore demansionato, in termini di
danno sia soggettivo che patrimo-
niale (al quale pure fa riferimento il ri-
corrente, al di là della enunciazione
contenuta in rubrica), individuabile e
quantificabile non già come danno in
re ipsa, bensì come pregiudizio
astrattamente dimostrabile in base a
idonei elementi presuntivi (in tal
senso, in tema di danno patrimoniale
risarcibile, Cass. n. 22930 del 2015,
rv. 637794), costituiti dall’esistenza ef-
fettiva del demansionamento, dalla
durata dello stesso, dalla sua entità in
relazione alle mansioni in precedenza
svolte dal lavoratore.
I suddetti elementi hanno costituito og-
getto di allegazione da parte della lavo-
ratrice (come si evince dalla parte
espositiva della sentenza), a fonda-
mento della pretesa attinente, tra l’al-
tro, al risarcimento “per danno alla
professionalità e alla figura professio-
nale”. La Corte territoriale, tuttavia - ha
osservato la Cassazione - ha omesso di
prendere in considerazione le predette
allegazioni, rifugiandosi in una sorta di
affermazione pregiudiziale di astratta ir-

rilevanza di qualsiasi accertamento al
riguardo. Va richiamata la giurispru-
denza di questa Corte in tema di de-
mansionamento, secondo la quale
“l’assegnazione a mansioni inferiori
pacificamente rappresenta fatto po-
tenzialmente idoneo a produrre una
pluralità di conseguenze dannose, sia
di natura patrimoniale che di natura
non patrimoniale Invero la violazione
dell’art. 2103 c.c., può pregiudicare
quel complesso di capacità e di atti-
tudini definibile con il termine profes-
sionalità, che è di certo bene
economicamente valutabile, posto
che esso rappresenta uno dei princi-
pali parametri per la determinazione
del valore di un dipendente sul mer-
cato del lavoro. Inoltre la modifica in
peius delle mansioni è potenzialmente
idonea a determinare un pregiudizio a
beni di natura immateriale, anche ulte-
riori rispetto alla salute, atteso che,
nella disciplina del rapporto di lavoro,
numerose disposizioni assicurano una
tutela rafforzata del lavoratore, con il ri-
conoscimento di diritti oggetto di tutela
costituzionale, con la configurabilità di
un danno non patrimoniale risarcibile
ogni qual volta vengano violati, supe-
rando il confine dei sacrifici tollerabili,
diritti della persona del lavoratore og-
getto di peculiare tutela al più alto li-
vello delle fonti” (in tal senso Cass. n.
12253 del 12/06/2015, Rv. 635727).
E’ stato rilevato, altresì, come la Su-
prema Corte, a Sezioni Unite (sent. Nn.
26972, 26973, 26974, 26975 dell’11 no-
vembre 2008), abbia dedicato ade-
guato rilievo alla dignità personale del
lavoratore che, in riferimento agli artt.
2, 4 e 32 Cost., costruisce come di-
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La professionalità è uno dei principali
parametri per la determinazione del valore
di un dipendente sul mercato del lavoro
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ritto inviolabile; abbia descritto quale le-
sione di tale diritto proprio “i pregiudizi
alla professionalità da dequalificazione,
che si risolvano nella compromissione
delle aspettative di sviluppo della per-
sonalità del lavoratore che si svolge
nella formazione sociale costituita dal-
l’impresa”, con la conseguenza che la
lesione della posizione giuridica sog-
gettiva connessa alle mansioni asse-
gnate al lavoratore è attribuita attitudine
generatrice di danni a contenuto non
patrimoniale, “in quanto idonea ad al-
terare la normalità delle relazioni del
lavoratore con il contesto aziendale in
cui opera, del cittadino con la società
in cui vive, dell’uomo con se stesso”
(così Cass. Sez. L, Sentenza n. 12253
del 2015 citata). E’ stato affermato,
inoltre, che il giudice “può desumere
l’esistenza del danno, determinan-

done anche l’entità in via equitativa,
con processo logico - giuridico atti-
nente alla formazione della prova,
anche presuntiva, in base agli ele-
menti di fatto relativi alla qualità e
quantità della esperienza lavorativa
pregressa, al tipo di professionalità
colpita, alla durata del demansiona-
mento, all’esito finale della dequalifi-
cazione e alle altre circostanze del
caso concreto (cfr., ex plurimis, Cass.
n. 19778 del 2014; Cass. n. 4652 del
2009; Cass. n. 28274 del 2008; Cass.
SS.UU. n. 6572/2006 cit.)”. Le argo-
mentazioni richiamate - ha concluso
la Corte - inducono alla cassazione
della decisione in relazione alla statui-
zione con la quale la Corte territoriale
ha rigettato la domanda risarcitoria
omettendo a priori ogni valutazione
degli elementi di fatto offerti dall’ac-

quisita istruttoria, eventualmente in-
dicativi della qualità e quantità della
esperienza lavorativa pregressa, del
tipo di professionalità in precedenza
espressa, della durata del demansio-
namento e, di conseguenza, utili in
funzione della prova del danno in
base a criteri presuntivi, in relazione
al demansionamento che la ricor-
rente assume di aver subito nel pe-
riodo 2000-2002.
Va rimessa al giudice del rinvio, per-
tanto, la considerazione dei suddetti
elementi in un’ottica di valutazione
presuntiva del danno e in funzione di
una eventuale liquidazione equitativa
del medesimo. 

(CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 18717
DEL 23 SETTEMBRE 2016, PRES. NOBILE,
REL. ESPOSITO).

n tema di società cooperativa di
produzione e lavoro, se la deli-
bera di esclusione del socio è

fondata esclusivamente sull’interve-
nuto licenziamento disciplinare alla
dichiarazione della illegittimità del li-
cenziamento consegue la pari illegit-
timità della delibera di esclusione del
socio e trova applicazione l’art. 18 St.
lav. Deve ritenersi, infatti, che l’art. 2
L. n. 142 dei 2001 preveda che ai soci
lavoratori di cooperativa con rapporto
di lavoro subordinato trovi applica-
zione lo Statuto dei lavoratori (L. 20
maggio 1970, n. 300), compresa la di-
sposizione sulla reintegrazione nel
posto di lavoro del lavoratore illegitti-
mamente licenziato, salvo che venga
a cessare, col rapporto di lavoro,

anche quello associativo. Sicché,
qualora il rapporto di lavoro non si sia
risolto in ragione della cessazione del
rapporto associativo (per una delle
cause di estromissione dalla società
previste dallo statuto per ragioni atti-
nenti al rapporto societario, come, ad
esempio, la mancata partecipazione
ad un certo numero di assemblee o
l’omesso versamento della quota so-
ciale), ma al contrario quest’ultimo sia
cessato a causa dell’intimato licenzia-
mento del socio lavoratore, non ricorre
la fattispecie oggetto dell’eccezione di
cui all’indicato art. 2 e trova applica-
zione la disciplina ordinaria di cui al-
l’art. 18 Statuto (in tal senso Cass. n.
1259 del 23/01(2015, Rv. 634099; si
veda, inoltre, Cass. 6 agosto 2012, n.

14143; Cass. 18 marzo 2014, n. 6224;
Cass. 11 agosto 2014, n. 17868). Va
applicato il seguente principio di di-
ritto: “In base all’art. 2 L. n. 142 del
2001 la disciplina di cui all’art. 18 L.
n. 300 del 1970 trova applicazione,
nel caso di licenziamento dichiarato
illegittimo, ai soci lavoratori di coope-
rativa con rapporto di lavoro subordi-
nato, con esclusione del caso in cui il
rapporto di lavoro si sia risolto per ra-
gioni propriamente attinenti al rap-
porto associativo, quali le cause di
estromissione dalla società previste
dallo statuto”. In base alle legge n.
142/2001

(CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 19918 DEL 5
OTTOBRE 2016, PRES. NOBILE, REL. ESPOSITO).

L'art. 18 st. lav. non si applica al socio lavoratore
di cooperativa se il rapporto di lavoro sia stato risolto
per ragioni propriamente attinenti al rapporto associativo
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a comunicazione preventiva
con cui il datore di lavoro
avvia la procedura di licenzia-

mento collettivo deve compiuta-
mente adempiere l’obbligo di fornire
le informazioni specificate dalla L. n.
223 del 1991, art. 4, co. 3, in maniera
tale da consentire all’interlocutore
sindacale di esercitare in maniera tra-
sparente e consapevole un effettivo
controllo sulla programmata ridu-
zione di personale, valutando anche
la possibilità di misure alternative al
programma di esubero (Cass. n.
13031 del 2002; Cass. n. 5770 del
2003; Cass. n, 15479 del 2007; Cass.
n. 5034 del 2009). Tuttavia compete
al giudice del merito verificare - con
accertamento di fatto non censura-
bile nel giudizio di legittimità ove as-
sistito da idonea motivazione -
l’adeguatezza della originaria comuni-
cazione di avvio della procedura (ex
aliis,Cass. n. 15479 del 2007; Cass. n.
8971 del 2014; Cass. n. 7940 del
2015). In particolare la comunicazione
prevista dalla L. n, 223 del 1991, art.
4, è in contrasto con l’obbligo norma-
tiva di trasparenza quando: a) i dati
comunicati dal datore di lavoro siano
incompleti o inesatti; b) la funzione
sindacale di controllo e valutazione
sia stata limitata; c) sussista un rap-
porto causale fra l’indicata carenza e
la limitazione della funzione sindacale
(Cass. n. 6225 del 2007; più di re-
cente, Cass. n. 880 del 2013). Poiché
la sufficienza ed adeguatezza della
comunicazione di avvio della proce-
dura vanno valutate in primis in rela-
zione alla finalità di corretta
informazione delle organizzazioni sin-

dacali, per la giurisprudenza di questa
Corte, ancor prima della modifica nor-
mativa introdotta all’art. 4, comma 12,
della L. n. 223 del 1991, il fatto che
tale fine in concreto sia stato rag-
giunto mediante un accordo può es-
sere certamente rilevante per
valutare la “completezza” della previa
comunicazione di cui all’art. 4, co. 3
(Cass. n. 9015 del 2003; più di re-
cente Cass. n. 5582 del 2012). Non si
tratta di “sanatoria” dei vizi della pro-
cedura, bensì di rilevanza del succes-
sivo accordo al fine di apprezzare
l’adeguatezza della precedente co-
municazione di avvio della procedura
e di evitare una valutazione astratta e
sbilanciata della sufficienza del con-
tenuto della stessa.
Se la parte sindacale è stata in grado
di negoziare l’accordo in questione, è
perché ha avuto la comunicazione di
avvio del procedimento di cui all’art.
4 cit., è lo stesso accordo raggiunto
che getta luce - retrospettivamente -
sul contenuto, e quindi sulla suffi-
cienza, della iniziale comunicazione di
avvio della procedura. Ciò non toglie
però che, pur a fronte di tale rag-
giunta intesa tra le parti, il Giudice
dell’impugnazione del licenziamento
collettivo o del collocamento in mo-
bilità debba comunque verificare -
con valutazione di merito a lui devo-
luta - l’adeguatezza dell’originaria co-
municazione di avvio della procedura,
non potendo escludersi che questa
possa risultare non di meno insuffi-
ciente ove il sindacato in realtà non
sia stato posto in condizione di parte-
cipare alla trattativa con piena consa-
pevolezza di ogni rilevante dato

fattuale per l’obiettiva insufficienza o
reticenza di tale iniziale comunica-
zione e che quindi la trattativa sinda-
cale, pur sfociata nell’accordo, abbia
sofferto di un originario “deficit” infor-
mativo che ridonderebbe anche in le-
sione di quell’esigenza di oggettiva
trasparenza del processo decisionale
del datore di lavoro. In altre parole
un’iniziale comunicazione di avvio
della procedura, che sia in ipotesi as-
solutamente generica e vuota di con-
tenuto, non è, per così dire, “sanata”
ex se dal successivo accordo sinda-
cale perché risulterebbe del tutto fru-
strata l’esigenza di trasparenza del
processo decisionale datoriale alla
quale sono interessati i lavoratori po-
tenzialmente destinati ad essere
estromessi dall’azienda; ma il raggiun-
gimento dell’accordo sindacale al-
l’esito del confronto prescritto dall’art.
4 cit., consente di norma una valuta-
zione sostanziale della sufficienza ed
adeguatezza della comunicazione di
apertura, disancorata da un rigido ed
astratto formalismo secondo un ap-
prezzamento che è pur sempre riser-
vato al giudice di merito. A termini
della legge n. 223 del 1991

(CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 18504
DEL 21 SETTEMBRE 2016, PRES. DI

CERBO, REL. AMENDOLA).

Il giudice deve valutare l'adeguatezza
della comunicazione di avvio della procedura
di riduzione del personale
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