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Nel 2018 FNA compie 71 anni e celebra il suo XIX Congresso Nazionale. 

Il Congresso è un momento is(tuzionale, tu*e le cariche vengono rinnovate e si 

definisce, partendo dalle aziende, la linea che verrà seguita nei prossimi qua*ro anni e 

cioè fino al 2022. 

Il rinnovo del contra*o nazionale, molto problema(co e difficile, ha mantenuto tu*e 

quelle cara*eris(che che lo contraddis(nguono posi(vamente all’interno del mondo 

del lavoro italiano. 

Il contra*o delle società di assistenza (AISA) verrà, a breve, so*oscri*o da ANIA, 

facendo così chiarezza su chi rappresenta questa importante fe*a di lavoratori 

assicura(vi (circa 2000), ai quali FNA e le altre Organizzazioni sindacali del se*ore 

hanno garan(to, fino ad ora, un diverso contra*o nazionale, rientrante però nella 

cultura e nelle logiche del comparto assicura(vo.  

Si allontana così lo spe*ro dell’applicazione di altri contra6 nazionali, molto diversi 

rispe*o alle dinamiche ed ai rappor( industriali del se*ore assicura(vo, che hanno 

saputo coniugare le esigenze delle aziende con quelle dei lavoratori, con risulta( 

sicuramente all’avanguardia. 

Questa capacità di coniugare posi(vamente queste due esigenze, stru*uralmente 

contrapposte, è facilmente riscontrabile nei numerosi accordi che hanno regolato le 

ristru*urazioni di gran parte del mercato assicura(vo negli ul(mi decenni. 

Le aziende, infa6, hanno potuto ristru*urarsi in un clima posi(vo ed i lavoratori 

hanno vissuto queste fasi, spesso dramma(che in altri se*ori merceologici, “con una 

rela(va tranquillità e, magari, con qualche interessante opportunità, come dimostrato 

dal gradimento riscosso dai vari Fondi, accesi in diverse compagnie, che hanno 

consen(to un esodo volontario per quei colleghi cui mancavano non più di cinque 

anni alla maturazione dei requisi( pensionis(ci”.  

Questo ammor(zzatore sociale trova le sue origini nel contra*o nazionale del 1999 e 

la sua a*uale stru*ura rispecchia perfe*amente il de*ato originario.  

E’ uno strumento contra*uale che ha un valore assoluto e che abbiamo fa*o tanta 

fa(ca a contra*ualizzare nel lontano 1999, le cui tra*a(ve ricordo con piacere, 

rispe*o alle quali rivolgo un sen(to ringraziamento a Carla e Teodoro per il grande 

lavoro di squadra che, come FNA, abbiamo saputo effe*uare. 

Il saper lavorare in squadra è, da allora, una delle migliori cara*eris(che della nostra 

Organizzazione che, realmente autonoma ed indipendente, non può che trovare 
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vicinanze solo sul piano sindacale e sugli interessi della categoria. 

Dopo il rinnovo del CCNL ANIA, la ques(one che si pone è la sua corre*a applicazione, 

perché non è sufficiente scrivere buone norme ma è necessario farle rispe*are.  

Di qui le numerose inizia(ve per il rispe*o del CCNL, sopra*u*o per quanto riguarda 

l’area contra*uale, che ha portato ad incontri nelle varie aziende, oltre ad una grande 

mobilitazione all’interno del Gruppo Unipol. 

La nota nega(va nel comparto è rappresentata dal contra*o dell’appalto, in cui il 

Sindacato Nazionale Agen( ha creato un nuovo contra*o di lavoro per i dipenden( 

delle agenzie con Organizzazioni sindacali sconosciute al se*ore: è un contra*o che 

abbiamo duramente contestato e che è al centro di inizia(ve anche legali. 

Nel recente rinnovo del contra*o nazionale, ANIA ha riconosciuto ad FNA, FIRST/CISL, 

FISAC/CGIL, UILCA e SNFIA “il ruolo di agen( contra*uali per il personale dipendente 

non dirigente del se*ore assicura(vo e ri(ene che le medesime abbiano un ruolo di 

primario riferimento anche nel comparto della contra*azione colle6va riguardante i 

lavoratori delle Agenzie, circostanza che con la presente dichiarazione si rappresenta 

alle imprese del se*ore”.  

Questa dichiarazione è molto importante e credo sarà un elemento molto u(le per fare 

chiarezza sulla vicenda. Se non dovesse essere sufficiente, una pesante ricaduta sul 

prossimo rinnovo del CCNL ANIA sarà inevitabile. 

 
 Dante Barban 
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Controlli a distanza e giudice penale 

Con la Sentenza n. 22148/2017, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione, è 

tornata a pronunciarsi in merito all’impiego, da parte datoriale, di sistemi audiovisivi e 

di altri strumen( dai quali derivi anche solo potenzialmente la possibilità di controllare 

a distanza l’a6vità dei dipenden(. 

Questo l’antefa*o: in mancanza di un preven(vo accordo s(pulato con le 

rappresentanze sindacali ed in assenza della preliminare autorizzazione della Direzione 

Territoriale del Lavoro, l’impresa - con il solo consenso orale della totalità dei lavoratori 

interessa( che svolgevano la loro a6vità presso un punto vendita - installava un 

impianto di video ripresa. 

Tale impianto, collegato ad un disposi(vo wi-fi e a vari monitor, perme*eva alla parte 

datoriale il controllo a distanza dell’a6vità lavora(va dei dipenden( di quel negozio. 

Seguiva, quindi, una controversia penale che terminava con la decisione della Suprema 

Corte, che taluni tecnici del diri*o hanno salutato come “ritorno alla normalità”. 

Qua*ro sono i cardini sui quali s’impernia la recente ed innova(va sentenza. 

Il primo stabilisce che nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, le relazioni tra 

parte datoriale/azienda e le persone che alla stessa cedono il proprio lavoro in modo 

con(nua(vo e subordinato, trovano pregnante regolamentazione  nella Legge n. 300 

del 20 maggio 1970, meglio nota come lo “Statuto dei Lavoratori”. 

Nel merito la Suprema Corte riconosce infa6 che l’essenza di de*e relazioni è di 

natura colle6va e non individuale, poiché il prestatore d’opera subordinato è la parte 

debole del rapporto in quanto versa in ogge6va “posizione di svantaggio … rispe�o al 

datore di lavoro”.  

Quindi, il valore e l’efficacia del consenso dato dal singolo sogge*o o anche dalla 

totalità dei lavoratori dipenden( di un’impresa,  non può e non deve essere 

considerato valido di per sé. 

Ciò in quanto lo stesso dev’essere ricollocato all’interno del più ampio quadro 

dell’interesse colle6vo di cui unici portatori sono gli organismi rappresenta(vi di 

categoria che dalla Legge medesima sono deputa( a riscontrare e verificare la 

sussistenza o meno di “… forme subdole di controllo … da parte del datore di lavoro 

…”, il quale non può in alcun modo sos(tuire e/o aggirare le procedure di garanzia 

colle6va e appositamente previste dallo “Statuto dei Lavoratori”. 

Il secondo punto di forza è rappresentato dagli interven( dell’Autorità Garante per la 

Protezione dei Da( Personali. 

In più occasioni, infa6, l’Autorità Garante ha avuto modo di accertare e stabilire, da 

parte datoriale,  l’illecito tra*amento d’immagini effe*uato mediante ricorso a sistemi 

di videosorveglianza e controllo installa( con il consenso dei singoli lavoratori senza il 

preven(vo esperimento delle procedure di cui all’art. 4 dello “Statuto dei Lavoratori”. 

Il terzo punto, posto a fondamento della decisione della Suprema Corte, è 



rappresentato da quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 151/2015, noto come “Jobs 

Act”.  

La sudde*a norma(va, nel novellare la precedente formulazione dell’art. 4 della Legge 

n. 300/1970 - pur comunque ridimensionando il citato ar(colo 4 sul tema degli 

impian( audiovisivi e di altri strumen( di controllo – ha ribadito il principio secondo 

cui l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministra(va cos(tuisce presupposto e 

condizione necessaria per installare strumen( di controllo a distanza presso una sede 

di lavoro.   

Il quarto ed ul(mo  principio, non certo ul(mo per importanza, è il riconoscimento 

operato dalla Cassazione di una rafforzata centralità delle rappresentanze sindacali. 

Nella sentenza n. 22148/2017, si legge infa6 che “anche la nuova disposizione (di 

legge) ribadisce la necessità che l’installazione di apparecchiature … sia preceduta da 

una forma di codeterminazione (accordo) tra parte datoriale e rappresentanze 

sindacali dei lavoratori, con la conseguenza che se l’accordo (colle$vo) non è 

raggiunto, il datore di lavoro deve far precedere l’installazione dalla richiesta di un 

provvedimento autorizza&vo da parte dell’autorità amministra&va (Direzione 

territoriale del lavoro) che faccia luogo del mancato accordo con le rappresentanze 

sindacali dei lavoratori, cosicché, in mancanza di accordo o del provvedimento 

alterna&vo di autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è illegi$ma e 

penalmente sanzionata”.  

 

Luca Perro! 
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Il decreto ministeriale Lavoro-Economia del  12.09.2017 ha finalmente dato  a*uazione 

all’ art. 25 del D. Lgs. n. 80/2015 recante disposizioni in tema  di  sistemi   di   work   life 

balance. 

Il decreto del 2015 rinviava  alla contra*azione di  secondo livello eventuali intese sulla 

conciliazione tra  vita privata  e vita lavora(va, in  virtù delle quali le aziende avrebbero 

potuto richiedere sgravi contribu(vi fino al 5% dell’imponibile. 

Con il Decreto del se*embre 2017 sono sta( messi a copertura finanziaria i fondi (55,2 

MLN per il 2017 e 54,6 MLN per il 2018) necessari a sostenere l’operazione. 

Hanno pertanto diri*o allo sgravio le aziende che presen(no istanza all’INPS  corredata 

di   apposito   accordo   colle6vo   che   preveda   misure   di   conciliazione   vita-lavoro 

migliora(ve rispe*o ai CCNL di riferimento e che sia applicabile almeno   al   70%  degli 

occupa( nell’anno precedente. 

Tale accordo deve contenere l’introduzione o il miglioramento o l’estensione di almeno 

due misure di conciliazione, fra le tre previste dall’ art.  3  del   D.M.   Lavoro-Economia: 

genitorialità, flessibilità organizza(va e welfare aziendale. 

Il cespite a disposizione delle aziende – fermo restando il limite del 5%  dell’ imponibile 

previdenziale dichiarato nell’ anno precedente – sarà suddiviso per il  20%  fra  tu*e  le 

imprese che presen(no la domanda all’ INPS,  mentre il  restante  80%  verrà  a*ribuito 

pro azienda in base al numero dei dipenden( in servizio nell’anno precedente. 

Per avere accesso agli sgravi è necessario  che  il  contra*o  o  l’accordo  sia so*oscri*o 

dalle organizzazioni sindacali di riferimento e sia stato depositato telema(camente. 

La novità introdo*a dal Governo, come si vede, da un lato rilancia la  contra*azione  di 

secondo livello e quindi, indire*amente, rafforza anche  la  contra*azione  colle6va  

di primo livello, ponendo il Sindacato in una luce nuova, moderna e a*enta al sociale. 

Dall’altro, consente alle aziende di  espandere  il  business  verso  fron(ere  inesplorate, 

come   i   servizi   alla   persona   con   l’a*enzione   rivolta   allo   stakeholder  forse  più 

importante  in  assoluto:  il lavoratore  dipendente,  che  all’azienda  dedica  tempo  ed 

energie. 

In questa fase storica e poli(ca assai controversa, nella quale da più par( si levano gli 

scudi  contro il Sindacato e, più in  generale, contro il mondo del lavoro, che qualcuno 

vorrebbe    totalmente   deregolamentato,   la   necessità   di    un   accordo   sindacale 

rappresenta un elemento di garanzia che fa ben sperare. 

Daniele Malenchini 
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Conciliazione lavoro famiglia 
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I buoni pasto 

Con il Decreto Interministeriale  n. 122  del  7   giugno   2017,   entrato   nel   vigore   da 

se*embre dello stesso anno,  il  Governo   ha  regolamentato   la   materia   dei   servizi 

sos(tu(vi di mensa. 

L’art. 1 infa6 recita: “Con il  presente  decreto sono individua( gli esercizi presso i quali 

può essere erogato il servizio sos(tu(vo  di  mensa  reso  a  mezzo  dei  buoni  pasto, le 

cara*eris(che dei buoni pasto e il  contenuto  degli  accordi  s(pula(  tra  le  società  di 

emissione di buoni pasto e i  (tolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garan(re la 

libera ed effe6va concorrenza  nel  se*ore,  l’equilibrato  svolgimento  dei rappor( tra i 

diversi operatori economici ed un efficiente servizio ai consumatori”. 

Sostanzialmente le novità contenute  nel  decreto  riguardano  i  giorni  in  cui  possono 

essere u(lizza(  e  il  numero  di  buoni  pasto  che  può  essere usato cumula(vamente 

e   potranno   essere   concessi  anche  ai  lavoratori  part-(me,  purché  subordina(  ed 

indipendentemente dalla previsione o meno della pausa pranzo. 

Ad oggi i buoni pasto sono  deducibili entro limi( precisi: per quelli in formato cartaceo 

l’importo massimo  non  sogge*o  a  tassazione e contribuzione è di € 5,29, mentre per 

quelli ele*ronici arriva a € 7,00. 

Gli stessi devono indicare: il codice fiscale o la ragione sociale del datore e della società 

che li  eme*e  a  norma  di  legge; il valore del buono pasto espresso in euro; il termine 

entro  il  quale  i  buoni  vanno  u(lizza(;  lo  spazio  per  la  firma  del lavoratore e per il 

(mbro dell’esercizio dove verranno spesi. 

Ai   sensi   dell’ art.  4, non possono  essere  cedu(  a  sogge6  diversi  dal  beneficiario, 

neanche  a  (tolo  gratuito:  il  buono  pasto,  quindi,  non  può  essere  né  venduto, né 

donato.     

Possono  essere  usa(  anche  in  giornate  non  lavora(ve  e  quindi  anche  presso  bar, 

supermerca(, agriturismi, merca( rionali, mense e spacci aziendali. 

Altra  novità  rispe*o  alla precedente norma(va, è la possibilità di u(lizzare fino a o*o 

buoni pasto per l’acquisto o il consumo di generi alimentari.  

Chi paga con buoni pasto non può o*enere l’eventuale resto in contan(. 

Si  registrano,  purtroppo,  anche  alcuni  abusi:  alla  fine  dello  scorso  anno  sono sta( 

individua( datori di lavoro che hanno  u(lizzato  i  buoni  pasto  come  mezzi  sos(tu(vi 

della retribuzione. 



In  conclusione  occorre  segnalare  che  la  scarsa  diffusione  nell’ u(lizzo  dei  (cket  in 

formato  ele*ronico  e  ciò  sopra*u*o  per l’esistenza di alcuni ostacoli, da individuarsi 

principalmente:  

1- nell’assenza  di  una  Legge  che  preveda un unico POS per tu*e le pia*aforme, fa*o 

che  scoraggia  gli  esercizi  commerciali  i  quali  dovrebbero  dotarsi  di  un   disposi(vo 

ele*ronico per ogni società di servizi abilitata;  

2- nei  cos(  al(ssimi  di  ges(one – che  possono  raggiungere  anche  il  20% del valore 

nominale di ogni (cket - per gli esercen( che scelgono di acce*arli. 

 

Paolo Puglisi 
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Il sistema pensionis(co è molto cambiato negli anni. 

Dopo  un  sistema  generoso  e  insostenibile  (tu6 ricordiamo  le  “pensioni baby”  che 

perme*evano di lasciare il lavoro con  poco  più  di  15  anni  di  contribu(),  basato  sul 

sistema retribu(vo, via via si sono avu( diverse modifiche. 

Ci  sono  state  negli  anni  diverse  riforme:  da quella Dini del 1995 a quella Maroni del 

2004, fino alla legge Fornero del 2011.  

Oggi  il  sistema  retribu(vo  non  esiste  più  e  l’importo  dell’ assegno  pensionis(co  è 

basato esclusivamente sui contribu( versa( durante la nostra vita lavora(va.  

Infine, si è innalzata l’età pensionabile. 

Un modo per  an(cipare  la  pensione  esiste  e  si  chiama  APE  (An(cipo  finanziario  a 

garanzia pensionis(ca). 

E’  stato  introdo*o  in  via  sperimentale  dal  1  maggio 2017 ed è valido, sempre in via 

sperimentale, sino al 31 dicembre 2018.   

Può  essere  richiesto dal dipendente pubblico, dipendente privato, autonomo, nonchè 

dall’iscri*o alla Ges(one Separata.  

I requisi( sono:  

• aver raggiunto i 63 anni di età; 

• avere almeno 20 anni di contribu(; 

• trovarsi a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento di vecchiaia. 

L’importo della  futura  pensione  mensile,  al  ne*o  della  rata  del  pres(to  APE,  deve 

essere pari  o superiore a 1,4 volte il tra*amento pensionis(co minimo, che per il 2017 

è di circa 702 euro al mese.  

Consiste  sostanzialmente  in  un  pres(to  erogato  dalle  banche  e  dalle  assicurazioni 

a*raverso  l’ Inps  che  assicura,  per  il  periodo  massimo  indicato  in  precedenza,   un 

assegno pari alla pensione maturata.  

Terminato il  periodo  di  pres(to  (e di an(cipo)  e  raggiunta  l’ età  pensionabile,  inizia 

l’erogazione della pensione vera e propria. 

Il problema purtroppo è che tra*andosi di pres(to tali soldi andranno res(tui(. 

Quindi,  per  i  successivi  vent’ anni,  chi  ha aderito all’APE riceverà anche la tra*enuta 

sulla pensione rela(va al pres(to avuto.  

Oltre  a  ciò  per  poter  accedere  all’ Ape  sarà  necessario  s(pulare  una assicurazione 

contro il cosidde*o “rischio di premorienza” per fare in modo  che  in  caso  di  morte  i 

creditori del pres(to non si rivalgano sugli eredi.  

Considerando  interessi  sul   pres(to,   polizze   e    garanzie,    l’ assegno   pensionis(co 

risulterebbe avere una penalizzazione che va dal 4,2% al 4,6% per ogni anno di an(cipo 

pensionis(co. 

Anche  chi  aspe*a  la  pensione  sociale  può  chiedere  un  an(cipo  sulla  pensione, la 

cosidde*a   Ape  sociale.  In  questo  caso  si  tra*a  a  tu6  gli  effe6  di  una  pensione 

I costi dell’APE 
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an(cipata,  perché  risulta  essere  un  assegno  mensile  che  si riceve prima di aver 

effe6vamente maturato i requisi( pensionis(ci.   

A differenza della volontaria, l’Ape sociale è totalmente a carico delle Stato e quindi 

nessuna res(tuzione è dovuta. 

Può essere  richiesto  da  chi  si trova senza lavoro, da chi abbia cessato di usufruire 

della prestazione  per disoccupazione da almeno tre mesi, da chi assiste da almeno 

6 mesi un familiare  con  handicap  grave,  da chi abbia una riduzione della capacità 

lavora(va pari ad almeno il 74% e da chi abbia svolto a6vità lavora(ve considerate 

“gravose”  per  almeno  6  anni negli ul(mi 7 anni oppure per 7 anni negli ul(mi 10. 

Per accedere alla  prestazione  bisogna aver raggiunto i 63 anni ed avere almeno 30 

anni di  contribuzione  (36 anni nel caso di lavori “usuran(”, ma con un limite di età 

inferiore a seconda delle a6vità “gravose” svolte).  

L’assegno  sociale  è  pari  all'importo  della  rata mensile di pensione (se inferiore a 

1.500 euro)  oppure  è  pari  a  1.500  euro  (se  la  rata mensile di pensione è pari o 

maggiore a de*o importo). 

L’APE  sociale  potrà  essere  cumulato  con  piccoli  reddi( di lavoro purché inferiori 

8000  euro  annui  (se   lavoro   parasubordinato)   oppure   4800   euro   (se   lavoro 

autonomo). 

La  legge  di  Stabilità  2018  ha  introdo*o  per  le   donne   lavoratrici   uno   sconto 

contribu(vo  di  12  mesi  per ogni figlio (fino a un massimo di 2 anni) per accedere 

all’Ape sociale. 

Inoltre  ha  introdo*o  l’ accesso  all’ Ape  sociale  anche  in  caso  di scadenza di un 

contra*o   a   tempo   determinato  a   condizione   che  il   lavoratore,  nei  tre  anni 

preceden( abbia avuto un lavoro come dipendente per almeno 18 mesi. 

Anche il datore di lavoro può ricorrere all’Ape. 

Nel  caso  in  cui  voglia  an(cipare  il  pensionamento  di   un   proprio   dipendente 

l’impresa stessa può decidere di farsi carico dei cos( dell’ Ape volontario a*raverso 

un  versamento  all’ Inps  di  una  contribuzione  che   sia   legata   alla   retribuzione 

percepita dal lavoratore prima della cessazione del rapporto di lavoro. 

Ad  oggi  le  domande  a  queste  forme di an(cipo pensionis(co hanno superato di 

gran lunga le aspe*a(ve del governo. 

Gli italiani  hanno  quindi dimostrato la loro forte volontà di raggiungere il meritato 

traguardo del “riposo” lavora(vo”. 

 

Stefano Suini 
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Dal Gruppo Unipol 

Che qualcosa non andasse era chiaro, sin da quella no*ataccia di fine 2014. 

La decisione di Unipol di procedere con licenziamen( colle6vi e il conseguente 

Accordo che FNA non ritenne di siglare, spiegano buona parte di quanto sta 

accadendo, in  ques( giorni, nel secondo Gruppo assicura(vo italiano. 

Da allora la “buona prassi sindacale”, in azienda, ha preso una china del tu*o 

par(colare ed estranea alle logiche che hanno governato per decenni il nostro se*ore. 

L’uscita da ANIA, associazione datoriale nella quale Unipol ha dichiarato di non 

riconoscersi, ha ulteriormente aggravato la situazione. 

Il rinnovo del CIA di Gruppo, con la necessità di armonizzare storie e contra6 assai 

distan( – Unipol e FondiariaSAI – si è contraddis(nto per l’a*eggiamento arrogante 

della parte datoriale. 

Il seguito delle relazioni industriali, nel Gruppo, è storia recente: un progressivo ma 

inesorabile deterioramento, fino allo stato a*uale. 

Ormai si pretende che i rappresentan( dei lavoratori indossino l’abito del notaio, 

limitandosi a cer(ficare la bontà di qualsivoglia inizia(va dell’Azienda. 

E guai a chi osa interferire: nessuno disturbi il manovratore! 

Neppure quando confeziona aziende-contenitore, che svolgono a6vità ora bancarie 

ora assicura(ve, ma applicano ai dipenden( (talora “provenien(” dalla Casa madre) 

contra6 di altri se*ori: Commercio, Studi professionali. 

Neppure quando delibera di esternalizzare a6vità a Società terze, per poi limitarsi a 

“comunicazioni di servizio” a cose fa*e. 

E neppure quando interpreta d’imperio questa o quella norma contra*uale, che sia il 

CIA o il CCNL, a proprio comodo, come nel caso dell’Art. 43 del CCNL sul cer(ficato 

medico in caso di mala6a. 

Ma nemmeno, infine, quando procede a disde*e di Accordi e Convenzioni, trovando 

sconveniente e inappropriato che il Sindacato richieda e pretenda tavoli di discussione 

e confronto. 

Al contempo, l’odissea della riorganizzazione prosegue senza fine, con  “can(eri” 

aper( da anni e mai conclusi, mentre viene negato un corre*o dialogo alle 

Organizzazioni sindacali, viste come un orpello del quale si può fare a meno. 

Questo stato di cose è alla base della risposta che lavoratori e sindacato  - finalmente 

unito - hanno ritenuto opportuno dare all’Impresa. 

Al mo*o di “CHILAVORACONTA”  è nato un movimento di lo*a per dire “BASTA” 

all’a*eggiamento autoritario di Unipol. 
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L’immagine di Gruppo “e(co e solidale” è ormai solo una fotografia sbiadita di un 

passato che non ritorna. 

Questo è chiaro a tu6. 

Averlo capito però ci ha consen(to di avviare una nuova fase: il Sindacato si è 

compa*ato, spronato dai lavoratori, per reagire alla situazione con tu6 i mezzi 

tradizionali e con strumen( nuovi, come il web e i social network. 

L’obie6vo che le Organizzazioni Sindacali si sono poste, con la massiccia mobilitazione 

par(ta il 1° febbraio,  è quello di creare una maggiore consapevolezza nel Gruppo 

Unipol affinchè  si recuperi la cultura del dialogo, del rispe*o tra le par( e che privilegi 

soluzioni condivise e non preconfezionate. 

Il Gruppo Unipol ha tu*e le risorse necessarie, sopra*u*o umane e professionali, per 

affrontare le sfide del mercato con successo ma… deve cambiare registro.  

 

Daniele Malenchini   

Coordinatore FNA Gruppo Unipol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      #CHILAVORACONTA 
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Che stress! Dai più piccoli ai più grandi la parola stress è diventata un must del 

linguaggio moderno. Ma cos’è lo stress? Stress deriva dalla Fisica e indica lo sforzo o 

tensione a cui viene so*oposto un materiale. 

Nel 1999 l’agenzia federale americana Na(onal Ins(tute for Occupa(onal Safety and 

Healt, i cui obie6vi sono la salute e la sicurezza dei lavoratori, ha definito lo Stress 

come “reazioni fisiche ed emo&ve dannose che si manifestano quando le richieste 

lavora&ve non sono commisurate alle capacità, alle risorse o alle esigenze dei 

lavoratori.”  

Nel 2000 l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU – OSHA) ha 

integrato la definizione di Stress precisando che “lo Stress si manifesta quando le 

persone percepiscono uno squilibrio tra le richieste avanzate nei loro confron& e le 

risorse a loro disposizione per far fronte alle richieste”.  

L’agenzia europea iden(fica una prima categoria di rischi connessa al contesto del 

lavoro e alla sua ges(one le cui cause possono essere scarsa comunicazione, 

mancanza di obie6vi organizza(vi, scarsa partecipazione dei lavoratori alle decisioni, 

rappor( limita( con i superiori, insicurezza dell’impiego. 

Inoltre iden(fica una seconda categoria connessa all’ambiente di lavoro e ai suoi 

contenu(, riconducibili a condizioni fisiche e/o idoneità delle stru*ure. 

Pochi  anni  dopo,  con  la so*oscrizione dell’Accordo Europeo 8 o*obre 2004, lo Stress 

da  lavoro  è  definito  come  lo  “stato  che  si  accompagna  a  malessere  e disfunzioni 

fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fa�o che le persone non  si  sentono in 

grado di superare i gap rispe�o alle richieste o alle a�ese nei loro confron&. L’individuo 

è   capace  di  reagire  alle   pressioni  a  cui  è  so�oposto  nel  breve  termine  e  queste 

possono  essere  considerate  posi&ve,  ma  di  fronte  ad  una esposizione prolungata a 

for& pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione”.     

L’elemento  di  novità  introdo*o dalla definizione dell’Accordo Europeo è che lo Stress 

di per sé non è condizione nega(va se circoscri*o al breve periodo. 

Infa6, persone diverse possono reagire in modo diverso rispe*o a situazioni simili così 

come la stessa persona, in momen( diversi della propria vita, può reagire in modo 

diverso rispe*o a situazioni simili.  

Lo Stress non è, perciò, una mala6a ma una esposizione prolungata che può dare 

origine a inefficienza sul lavoro e problemi di salute più o meno gravi e più o meno 

duraturi.  

L’Accordo Europeo, dopo aver definito cos’è lo stress, ne individua i sintomi nel 

contesto lavora(vo iden(ficandoli nell’alto assenteismo, in un elevato turn over o 

nelle frequen( lamentele. 

Lavoro correlato… che stress! 
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Inoltre fa un’analisi dei fa*ori scatenan( quali organizzazione e processi di lavoro 

(pianificazione orari di lavoro, carichi di lavoro, grado di autonomia…), condizioni e 

ambiente di lavoro  (calore, rumore, sostanze pericolose…), comunicazione (incertezza 

del posto di lavoro, futuri cambiamen(…) e fa*ori sogge6vi (pressioni emo(ve e 

sociali, sensazione di non poter fronteggiare la situazione, percezione di mancanza di 

aiuto…). 

Pone infine a carico del datore di lavoro la responsabilità – a*raverso misure colle6ve 

e/o individuali - di prevenirlo, eliminarlo o ridurlo quando individuato. 

Il conce*o di stress da lavoro, così come definito dall’Accordo Europeo, fa il suo 

ingresso nella materia giuslavorista solo con l’approvazione nel 2008 del D. Lgs. n. 81 

altrimen( de*o Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro che introduce 

l’obbligo per il datore di lavoro di valutare tu6 i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori con la conseguente stesura del c.d. “documento conclusivo”. 

Il D.Lgs. 81/2008 introduce con l’art. 15 le misure generali di tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ponendo al primo posto, in accordo con 

l’art. 2, la “valutazione globale e documentata di tu$ i rischi per la salute e sicurezza 

dei lavoratori presen& nell’ambito dell’organizzazione in cui prestano la propria 

a$vità, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e 

ad elaborare il programma delle misure a�e a garan&re il miglioramento nel tempo 

dei livelli di salute e sicurezza”.  

L’art. 15, inoltre, impone una valutazione globale che riguardi tu6 i rischi, il cui esito 

sia trado*o in un documento e legata all’organizzazione in cui il lavoratore svolge la 

propria a6vità, evidenziandone la natura anche organizza(va. 

In accordo con l’art. 28, infa6, la valutazione dei rischi “…deve riguardare tu$ i rischi 

per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardan& gruppi di 

lavoratori espos& a rischi par&colari, tra cui anche quelli collega& allo stress lavoro-

correlato, secondo i contenu& dell’accordo europeo dell’8 o�obre 2004…”. 

Viene così introdo*a anche in Italia la correlazione tra i rischi per la salute e la 

sicurezza e lo stress lavoro-correlato che, stante il comma 2 dell’art. 28, deve essere 

valutata “durante l’a6vità lavora(va”, chiarendo così che i rischi non vanno valuta( 

solo perché causa( dal lavoro, ma anche perché presen( in occasione del lavoro.  

La formulazione delle indicazione per il corre*o adempimento dell’obbligo  legato  alla 

valutazione dei rischi, compreso quello da  stress  lavoro-correlato, era rimesso ad una 

apposita commissione consul(va.  

Tale  commissione,  con  circolare  datata  18/11/2010,  esplicitava  che  la  valutazione 

andava ar(cola  in  due  fasi:  la  valutazione  preliminare (necessaria) e  la  valutazione 

approfondita (eventuale) perché a6vata  solo in presenza della rilevazione di elemen( 

di stress lavoro-correlato.  

Notiziario FNA 
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La valutazione preliminare, pertanto, indaga su: 

• Even( sen(nella: indici infortunis(ci, assenze per mala6a, segnalazioni del 

medico competente, frequen( lamentele formalizzate da parte dei lavoratori; 

• Fa*ori di contenuto del lavoro: ambiente di lavoro e a*rezzature, orario di 

lavoro, carichi e turni; 

• Fa*ori di contesto del lavoro: ruolo nell’organizzazione, autonomia decisionale e 

controllo, confli6 interpersonali, comunicazione poco chiara su mansioni e 

obie6vi. 

Se la valutazione preliminare fa emergere elemen( di rischio lavoro-correlato, si a6va 

la valutazione approfondita rivolta ad analizzare la percezione sogge6va dei lavoratori 

a*raverso ques(onari, interviste e focus group. 

Essendo la valutazione dei rischi obbligatoria dal 31/12/2010 nel maggio 2011 l’INAIL 

ha sviluppato una specifica metodologia di valutazione e ges(one del rischio stress 

lavoro-correlato, pubblicando una apposita pia*aforma on line a disposizione dei 

datori di lavoro. 

 

Alessia Maioli  
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La disciplina dell’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro è contenuta nell’ar(colo 

53 del D.P.R. n. 1124/1965 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le mala6e professionali) e nell’ar(colo 18, 

comma 1, le*era r) del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza). 

Dall’o*obre 2017, i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL, entro 48 

ore dalla ricezione del cer(ficato medico, gli infortuni dei lavoratori, anche se so*o la 

soglia di risarcibilità (3 giorni), anche se solo a fini sta(s(ci. 

Ai  fini  assicura(vi   rimane   invece   immutato  il  limite  dei  3  giorni,   oltre  a   quello 

dell’infortunio, mentre per le mala6e professionali rimane valido il termine di 5 giorni 

dalla ricezione dei riferimen( del cer(ficato.  

La procedura  prevede  che  il  lavoratore, in seguito all’infortunio, debba far cer(ficare 

dal medico aziendale, dal pronto soccorso o dal proprio medico curante, la diagnosi e i 

giorni di presunta inabilità.  

Il medico stesso è poi tenuto a inviare all’INAIL il cer(ficato.  

Da quel momento, i da( della cer(ficazione sono resi disponibili dallo stesso Is(tuto a 

tu6 i sogge6 obbliga( a effe*uare la denuncia di infortunio e, pertanto, anche al 

datore di lavoro. Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempes(vamente al datore di 

lavoro l’infortunio, il numero iden(fica(vo del cer(ficato medico, la data del rilascio e i 

giorni di prognosi referta( dal medico. 

In caso di omessa comunicazione, il lavoratore perde il diri*o al risarcimento da parte 

dell’INAIL.  

Una volta ricevu( i da( del cer(ficato, sca*a per il datore di lavoro il termine di 48 ore 

entro le quali deve trasme*ere all’INAIL i da( richies( a fini sta(s(ci e a fini 

assicura(vi. 

Se il datore di lavoro non inoltra la comunicazione di infortunio - ferme restando le 

possibili sanzioni amministra(ve per la sua inadempienza - questa può essere 

effe*uata dal lavoratore presso la sede INAIL competente, che coincide con quella nel 

cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.  

E’ previsto un apparato sanzionatorio di cara*ere amministra(vo per l’omessa o 

ritardata comunicazione degli infortuni; esso si differenzia per (pologia di violazione e 

si riferisce esclusivamente al datore di lavoro.    

Se  si  verifica  un  errore  nell’ inoltro  del  cer(ficato  medico,  il  lavoratore non perde 

comunque le tutele previste dalla norma(va. 

 

Paolo Puglisi 



Le imprese di assicurazione per la maggior parte dei propri dipenden( hanno una 

connotazione molto diversa rispe*o alle banche circa la intermediazione dei propri 

prodo6 e servizi. 

Gli is(tu( di credito per la intermediazione e collocazione dei propri servizi e prodo6 

(con( corren(, con( deposito, mutui e altro ancora) si avvalgono dell’opera di 

dipenden( dire6. 

Le imprese di assicurazione, invece, si avvalgono di intermediari assicura(vi ovvero di 

agen(, subagen( e broker, che sono figure professionali esterne e terze rispe*o 

all’impresa assicura(va. 

Ad eccezione di alcuni rari esempi, ancora oggi presen(, tu*o il mercato di 

collocazione dei servizi e delle polizze assicura(ve in ogni ramo, è legato al lavoro di 

queste terze figure.   

L’anello di congiunzione tra le compagnie di assicurazioni, gli intermediari e il 

consumatore finale, cioè priva( e aziende, sono le figure professionali che operano sul 

territorio per promuovere e coordinare gli agen( e, più in generale, tu6 gli 

intermediari. 

Ques( professionis(, dire*amente dipenden( dalle Imprese, sono i cd. Lavoratori 

Esterni o lavoratori con mansioni esterne, in quanto svolgono il loro lavoro sul 

territorio e spesso in periferia. 

Si tra*a di lavoratori dipenden( ai quali si applica il CCNL Ania, così come a coloro che 

sono presen( nelle direzioni e più in generale nelle varie sedi delle imprese. 

I lavoratori con mansioni esterne rappresentano un imprescindibile presidio del 

processo produ6vo aziendale. 

Ques( colleghi rappresentano anche il “volto” all’esterno delle imprese nei confron( 

dei terzi, degli assicura( e degli intermediari, ai quali forniscono consulenza, aiuto, 

ascolto e soluzione a tan( problemi, pra(ci e burocra(ci. 

Ques( lavoratori, che svolgono con grande passione le a6vità c.d. “esterne”, non sono 

però affa*o esterni ai processi delle imprese. 

 

Mario Tauro 

Conosciamo i nostri dipendenti esterni 
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Con Circolare datata 2 novembre 2017  l’INAIL ha fornito importan( indicazioni sul 

Lavoro Agile.  

La circolare affronta varie tema(che e definisce le modalità opera(ve per la 

comunicazione all’Ente degli accordi da parte dei datori di lavoro. 

In par(colare ha fornito chiarimen( in merito alla tutela assicura(va.   

L’art. 23 comma 3 della Legge 81 del 2017 (quella che ha normato il Lavoro Agile) 

prevede che: “il lavoratore ha diri*o alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi 

durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello 

prescelto per lo svolgimento della prestazione lavora(va all’esterno dei locali aziendali, 

quando la scelta del luogo della prestazione sia de*ata da esigenze connesse alla 

prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con 

quelle lavora(ve e risponda a criteri di ragionevolezza”.  

Tale ar(colo circoscrive quindi la ricorrenza dell’infortunio sul lavoro all’esistenza di 

una dire*a connessione dell’evento con la prestazione lavora(va. 

Ciò anche con riguardo alla fa6specie dell’infortunio in i(nere, che viene riconosciuto, 

come si è visto, solo quando la scelta del luogo della prestazione risponda a criteri di 

ragionevolezza e sia de*ata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla 

necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavora(ve. 

La disposizione non specifica, ai fini della copertura assicura(va, se la scelta del luogo 

della prestazione debba essere previamente concordata, comunicata al datore e/o 

autorizzata dallo stesso. 

Le soluzioni finora ado*ate prevedono che, datore di lavoro e lavoratore concordino in 

via preven(va e a livello generale un insieme di possibili luoghi, con scelta finale di 

volta in volta lasciata al dipendente.       

Qualche  problema  pra(co   potrebbe  intervenire   negli  spostamen(  nelle  pause  di 

lavoro, tra il luogo di effe*uazione materiale dell’a6vità e quello che occupa il periodo 

dell’eventuale pausa pranzo. 

Nel lavoro agile non ci sono precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.  

La  prestazione lavora(va  viene  eseguita  in  parte  all’interno  di  locali  aziendali ed in 

parte  all’esterno,  senza   una  postazione  fissa, entro  i  soli  limi(  di  durata  massima 

dell’orario di lavoro. 

Il lavoratore  dovrebbe  quindi  essere  libero  di  determinare  autonomamente tempi 

e luoghi della prestazione, con il solo vincolo della durata massima dell’orario di lavoro 

in funzione del raggiungimento dell’obie6vo prefissato. 

La Circolare fa riferimento espresso alla assicurabilità del luogo di lavoro scelto anche 

in base alle esigenze di vita del lavoratore. 

Chiarimenti INAIL sul lavoro agile 
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Dal punto di vista assicura(vo la situazione del lavoratore agile potrebbe considerarsi 

specularmente opposta a quella del lavoratore in missione o trasferta.  

Come chiarito dalla Circolare INAIL n. 52 del 23 o*obre 2013, dal momento in cui 

lascia la propria dimora al momento in cui vi rientra, il lavoratore in missione si trova 

costantemente in una situazione di “costri6vità organizza(va” ossia in una situazione 

che non è fru*o di una libera scelta del lavoratore ma è imposta dal datore di lavoro. 

Di conseguenza ogni evento che accade deve essere considerato come verificatosi in 

a*ualità di lavoro, salvo il sogge*o non ponga in essere un rischio diverso e aggravato 

rispe*o a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di 

ragionevolezza. Il lavoratore agile, al contrario, può teoricamente muoversi all’interno 

di un sistema di 

coordinate riconducibile 

a sue scelte: dal luogo di 

abitazione al luogo di 

esecuzione della 

prestazione agile, 

esterno ai locali aziendali 

e variabile in base alle 

esigenze di flessibilità 

proprie dell’is(tuto.  

L’art. 23 sopra citato 

interviene, tu*avia, per 

stabilire i criteri che 

consentano di qualificare 

il punto d’arrivo del 

tragi*o come luogo di lavoro e quindi, di conseguenza, come in i(nere il percorso di 

andata e ritorno svolto dal lavoratore.  

Non si può fare a meno di notare l’assenza di specificazione circa la necessità che la 

stessa scelta sia previamente so*oposta ad autorizzazione o vaglio datoriale. 

Qualora, quindi,  non siano rispe*ate la causale e il criterio di ragionevolezza, l’evento 

occorso in i(nere non sarà indennizzabile. 

Alla luce del ragionamento fin qui impostato, sarebbe opportuno inserire negli Accordi 

sindacali in merito, la s(pula da parte dell’azienda di una polizza an(nfortunis(ca a 

copertura di eventuali dinieghi dell’INAIL a seguito di infortuni che non rispe6no i 

criteri summenziona(. 

 

Paolo Puglisi 
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Finito il primo triennio del Jobs Act è tempo di considerazioni. 

Preliminarmente occorre precisare che in questo lungo periodo è mancata la 

cosidde*a “evidenza sperimentale” degli effe6 del Jobs Act.  

Vero è che l’argomento lavoro/licenziamen( non è di facile valutazione, nonostante in 

altri Paesi le poli(che del lavoro siano accompagnate da strumen( che ne consentono 

la s(ma in corso d’opera, ma tale analisi avrebbe potuto fornire maggiori informazioni.  

Quanto sopra sia per rendere il diba6to poli(co più costru6vo e meno ideologico, sia 

in ogni caso perché il confronto, anche in situazioni di difficile sperimentazione, 

dovrebbe comunque fondarsi su considerazioni basate sulla relazione causa/ effe*o. 

In par(colare Paolo Ses(to ed Eliana Viviano (Banca d’Italia), con riferimento alla 

Regione Veneto, hanno studiato ed elaborato una tesi in merito all’effe*o delle 

assunzioni a tempo indeterminato e delle trasformazioni dei contra6 a termine in 

relazione ai due pilastri che sostengono la poli(ca del Jobs Act (la riduzione 

permanente dei cos( dei licenziamen(, nonché la riduzione temporanea dei contribu( 

sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato). Le conclusioni di tale esame sono in 

corso di pubblicazione sulla rivista “Economic Policy”. 

Sebbene separare gli effe6 di ques( due interven( e separarli altresì dall’evoluzione 

del ciclo economico non sia stato semplice, Ses(to e Viviano hanno confermato che 

l’incremento dei pos( di lavoro è dovuto principalmente alla decontribuzione e che 

solo l’8% delle assunzioni è dovuta alla semplificazione delle norme in materia di 

chiusura dei rappor( lavora(vi. 

Purtroppo, queste considerazioni sono possibili per la sola Regione Veneto, poiché ad 

oggi è l’unica regione italiana ad aver fornito i da( essenziali ai fini di una approfondita 

valutazione delle poli(che del lavoro.  

Rela(vamente ai da( sui pos( di lavoro emerge che ci sono “più lavoratori ma meno 

ore di a6vità” (ul(mi da( del mese di o*obre 2017). 

Per meglio comprendere il significato di questo studio è opportuno essere al corrente 

che nel corso dell’anno 2017, in controtendenza rispe*o agli anni 2015 e 2016, i veri 

protagonis( sono sta( i contra6 a termine.  

Il Jobs Act, infa6, sembra abbia dato i suoi fru6 a livello di occupazione fino a quando 

lo “scambio” con le Imprese ha funzionato: generosi incen(vi in cambio di contra6 a 

tempo indeterminato, anche se a tutele crescen(.  

Fini(, o rido6 dras(camente i Bonus, le Imprese sono tornate ad assumere con 

contra6 a termine.  

I veri numeri del Jobs Act 
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Il Governo, pertanto, preoccupato di questa pericolosa tendenza, nell’ul(ma legge di 

bilancio, ha di fa*o reintrodo*o gli incen(vi, anche se in forma più rido*a e per una 

platea limitata.  

Sul tema gli esper( si chiedono se questo con(nuo ricorso a incen(vi, più o meno 

generosi, sia la strada giusta per risolvere il grave problema occupazionale che affligge 

l’Italia. 

Per avere un quadro completo è doveroso fare un passo indietro e tornare per un 

momento al lontano aprile 2008: in Italia in quell’anno si raggiunse il livello massimo 

di persone occupate (23 milioni e 178 mila). 

A seguito della crisi si è arriva( al minimo storico nel se*embre del 2013 (22 milioni e 

100 mila occupa(), perdendo di fa*o in poco più di 5 anni circa 1 milione di pos( di 

lavoro. 

Dal quel momento, però, si è lentamente registrata una crescita che ha di fa*o 

ricondo*o l’occupazione ai livelli del 2008 riportando il numero di occupa( poco sopra 

i 23 milioni (precisamente 23 milioni e 82 mila).  

Occorre, però, analizzare i da( più approfonditamente: nel 2008, nel momento di 

maggior occupazione, il monte ore lavorate era di 22,8 miliardi, con una media annua 

a lavoratore di 983 ore. 

Oggi, con 21,7 miliardi di ore lavorate a parità di numero di occupa(, la media annua 

di ore lavorate è a 940 ore. 

A questo punto, se calcoliamo l’occupazione di oggi sulla media delle ore lavorate pro 

capite nel 2008, avremmo soltanto 21 milioni 620 mila persone pienamente occupate.  

Questo significa, che negli ul(mi 4 anni (dal se*embre 2013 all’o*obre 2017) il 

“lavoro” calcolato in tempo e non in individui è diminuito e, in par(colare, sono 

diminui( i contra6 a tempo pieno (nel 2008 riguardavano l’86% dei lavoratori, mentre 

nel 2016 soltanto 81%). 

Nel terzo trimestre del 2017 i contra6 a tempo determinano toccano quota 2,8 

milioni con un aumento addiri*ura del 3,9% rispe*o al trimestre precedente e un 

aumento del 13,4% rispe*o all’anno precedente.  

Tale aumento è dovuto principalmente alla fine della decontribuzione che ha reso 

meno conveniente assumere a tempo indeterminato come avvenne nell’anno 2015 

dove grazie al super bonus introdo*o dal Jobs Act, i nuovi contra6 stabili, anche se a 

tutele crescen(, furono 2,5 milioni, di cui oltre la metà (1,4 milioni) incen(va(. 

Altro tema da tenere monitorato è il des(no che aspe*a ques( contra6 visto che da 

studi effe*ua( a posteriori - scaduta l’agevolazione triennale e salvo nuovi incen(vi - 

per le Aziende potrebbe essere più conveniente licenziare i neo assun(, visto che 
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l’indennità prevista dai contra6 a tutele crescen( in caso di licenziamento costerebbe 

meno del risparmio contribu(vo o*enuto. 

In ul(mo, non per importanza ma come conseguenza, occorre affrontare il tema della 

disoccupazione.  

Nonostante l’aumento dell’occupazione, la disoccupazione resta a livelli eleva(: i 

disoccupa( sono 2,9 milioni (dato di o*obre 2017) pari all’11,1% della forza lavoro. 

Nel 2007 la disoccupazione era quasi la metà (1 milione 480 mila, pari al 6,1%). 

Se si analizza il dato della disoccupazione, ci si accorge che è più diffusa nelle fasce 

d’età più basse. La fascia di età 25-34 anni vede, infa6, un aumento della 

disoccupazione dal 10% del 2004 al 17,7% del 2016. 

Se poi si analizza il dato dell’occupazione so*o l’aspe*o territoriale emerge che tra 

centro-nord e sud rimane una notevole differenza. 

Al centro-nord l’occupazione si assesta tra il 67-68% di Firenze - Milano - Reggio Emilia 

sino ad arrivare al 72-73% di Bologna e Bolzano, mentre al sud il dato è stabile dal 

37,1% di Reggio Calabria al 37-38% di Palermo – Caserta - Napoli.  

Che il lavoro e l’occupazione per l’Italia sia ancora una cri(cità viene ulteriormente 

confermato dal fa*o che in media nella UE l’occupazione si a*esta al 71,1% mentre in 

Italia ci si ferma al 57,2% (fonte Eurostat se*embre 2017). 

Il Presidente Ma*arella, nel discorso di fine anno in televisione, ha affrontato 

l’argomento lavoro, lanciando questo accorato messaggio: “so*olineo, ancora una 

volta, che il lavoro resta la prima e la più grave ques(one sociale. Anzitu*o per i 

giovani, ma non soltanto per loro”. 

Anche per le famiglie italiane il lavoro è in cima alle preoccupazioni (rilevazione Istat 

del terzo trimestre 2017). 

Paradossalmente, secondo una recen(ssima indagine di Unioncamere-Anpal, 

aumentano le difficoltà delle imprese a trovare i lavoratori di cui necessitano (succede 

nel 21% dei casi).  

Permane quindi la difficoltà ad incrociare domanda e offerta di lavoro, a*raverso il 

sistema di collocamento che è sicuramente migliorabile.   

Preoccupa anche il futuro del Jobs Act, in quanto potrebbe aver già raggiunto l’apice 

dei risulta( occupazionali.  

 

Gianluca Saba2no 
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