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la bilancia

Nella foto: da sinistra il Proff.ri Germano, Tiraboschi, Veneto,  Garofalo, Sforza.

*Ordinario della Prima Cattedra
di Diritto del Lavoro

Facoltà di Giurisprudenza-Università di Bari

continua in ultima pagina

Le cifre parlano chiaro! Troppo precariato e lavoro
irregolare! I dati relativi ai tassi di occupazione
registrati in Italia sono lontanissimi non solo da quelli
dei paesi asiatici, Giappone e America, ma non sono
in linea neppure con quelli Europei!

Spesso, forse troppo comodamente e superficialmente, si suole attribuire
la responsabilità di siffatta disastrosa realtà alla legge Biagi che con le sue
variegate tipologie contrattuali non ha fatto che peggiorare la situazione
italiana ed in particolar modo quella delle regioni del sud tra cui spiccherebbe
la Puglia quanto a dati in negativo: disoccupazione, occupazione giovanile,
occupazione degli over 50 ecc..

Piuttosto che sprecare tempo ed energie nel colpevolizzare i contratti
della Legge n. 30 del 2003 perché non si cercano le ragioni del difficoltoso
inserimento nel mercato del lavoro o la fallacia dei percorsi educativi e
formativi poco rispondenti alle esigenze del mercato? Perché non si parla
di fallimento dei Centri per l’impiego o del cattivo funzionamento delle
Agenzie Interinali? Perché non ci si preoccupa mai di creare validi ponti di
dialogo istituzionali? Perché non si cerca di accorciare il più possibile i tempi
di inserimento nel mondo del lavoro? Perché non si aiutano veramente i
giovani indirizzandoli meglio o accompagnandoli all’interno delle imprese?
Perché non si fa nulla per potenziare la certificazione dei contratti di lavoro?

Purtroppo in Italia vi sono due mondi separati: scuola da un lato e
Università dall’altro, che non comunicano con il mercato del lavoro. Non
ci sono validi canali istituzionali di dialogo. Questo è il grandissimo difetto
che ha il nostro mercato del lavoro! Il vero problema è quello di fare le scelte
giuste, cominciando dal percorso scolastico-universitario che poi condizionerà
tutta la nostra vita! Non possiamo preoccuparci di un problema di occupazione
giovanile solo quando i nostri giovani cominciano a cercare lavoro, ma
occorre preoccuparsene già al momento della costruzione di sistemi educativi
di istruzione e formazione!

Compito del diritto è trovare valide soluzioni per costruire percorsi, ponti
di comunicazione tra le famiglie, sedi educative, scuole, Università e mercato
del lavoro. I professori sono chiamati a collaborare, avendo la possibilità di
conoscere meglio di altri le reali esigenze dell’universo lavorativo onde
suggerire idonei percorsi formativi capaci di creare figure professionali
asserventi al mercato, nel tentativo di superare quei limiti che talvolta gli
stessi canali formali di collocamento, i centri per l’impiego e le agenzie per
il lavoro interinale, pongono.

Utile mezzo atto a snellire il difficile percorso di inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, nonché efficace ausilio è offerto dall’istituto della
certificazione dei contratti di lavoro eventualmente promuovibile anche dalle
Università che, accanto ad un efficace orientamento, potranno consigliare
al meglio gli studenti, accompagnarli presso le aziende, nella scelta e nella
certificazione del contratto di lavoro più giusto e adatto alle loro esigenze.

In conclusione sebbene la legge Biagi non possa fare miracoli, creando
posti di lavoro lì dove le imprese non assumono (come nel Meridione d’Italia
e in particolare in Puglia) pur tuttavia, qualora le imprese intendessero
procedere con la stabilizzazione, la stessa legge sarebbe pronta con i suoi
validi strumenti a realizzare quell’idea di territorio dinamico così tanto
auspicata e agognata!

Questo giornale e, per esso,
la città di Bisceglie, ormai da un
paio di anni ricoprono un ruolo
indiscutibilmente originale nella
nostra Regione e nell'intero Mez-
zogiorno.

Non è la prima volta che Bi-
sceglie e La Bilancia si interessano
di problemi del lavoro e, in parti-
colare, del lavoro negato o preca-
rio per i giovani e per le giovani
in particolar misura.

La felice liaison tra l'Università
di Bari e, per essa, la prima catte-
dra di Diritto del Lavoro tenuta
ormai da più di trent'anni da chi
scrive e la facoltà di Scienze Eco-

SEMINARIO DI STUDI ALL’UNIVERSITÀ DI BARI

Al convegno sul tema “Le nuove forme contrattuali ed il lavoro dei giovani” svoltosi nell’Aula Magna
dell’Università Barese il 12 ottobre scorso ha partecipato il Prof. Michele Tiraboschi al cui intervento sono seguiti
quello del Prof. Mario Giovanni Garofalo, del Prof. Gaetano Veneto, della Prof.ssa Sforza e del Prof. Germano

*Ordinario di Diritto del Lavoro - Facoltà di Economia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia  - Direttore del Centro Studi “Marco Biagi”

TIRABOSCHI: SCUOLA E UNIVERSITÀ NON COMUNICANO CON IL MERCATO DEL LAVORO

*Professore Associato di Diritto del Lavoro
Facoltà di Giurisprudenza

Università degli Studi di Bari

LA CERTIFICAZIONE

DEI CONTRATTI

NON DECOLLA AL SUD

Nel suo intervento Tommaso Germano*
evidenzia il fallimento

dell’istituto nel Meridione

CONVEGNI E INCHIESTE
SU MEZZOGIORNO
E OCCUPAZIONE

continua in ultima pagina

“É evidente come sia stata alta-
lenante la recezione della Legge
Biagi, ricordando che nell’ultimo
incontro il Prof. Tiraboschi salutava
dicendo «di tenere costantemente
pronta la valigia data l’alta proba-
bilità di girare l’Italia». Ma a pro-
posito della diffusa rassegnazione
alla precarietà, ciò che si nota, con
molto piacere, è che la situazione
sta leggermente sterzando verso il
discorso di ragionamenti sulla fles-
sibilità. Fondamentalmente però -
ed è questo il punto del discorso -
ciò che non si è condiviso dal primo

di Gaetano Veneto*

Michele Tiraboschi*



Nella foto: da sinistra l’Avv. Chieffi, il Sindaco Avv. Spina, la Dr.ssa La Notte Chirone, l’Assessore Spina, il Prof. Tiraboschi, il Prof. Veneto, l’Avv. Belsito ed il Prof. Germano.
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“LA POLITICA HA OPPRESSO E COMPRESSO
LE ESIGENZE DEL LAVORO E DELLE IMPRESE”

Convegno a Bisceglie sul tema: “Cinque anni di legge Biagi: un primo bilancio”,
con i proff. Tiraboschi e Veneto. Interventi della dott.ssa La Notte Chirone e del prof. Germano.

finanziamenti in una Regione che già
non ha molto lavoro da offrire. Per-
corsi dunque rimasti sulla carta,
bloccati dalle ideologie politiche. “È
cresciuta così in Puglia la diffidenza
delle imprese senza un quadro nor-
mativo di riferimento e la politica ha
oppresso e compresso le esigenze del
lavoro e delle imprese. La Puglia – ha
continuato il prof. Tiraboschi – non
ha deliberato nulla sulla legge Biagi,
non ha dettato la parte che riguarda
la disciplina dell’organizzazione del
lavoro. Invece la sfida è di dare agli
imprenditori strumenti dinamici, più
flessibili per competere con altri
mercati, cogliendo le opportunità dai
settori del terziario, del turismo e delle
nuove tecnologie”.
legge Biagi - ha concluso il prof. Tiraboschi - il bilancio è positivo sul piano
culturale e politico, confermato ora dal piano del welfare. Ciò che non ha
funzionato è stata la premessa di questa legge, per motivi ideologici, politici
e sindacali. Non è stata sviluppata la fase sperimentale e del monitoraggio
prevista dall’articolo 17”.

In pratica mancano gli elementi di verifica di quello che è successo dopo
l’entrata in vigore della legge Biagi, a causa delle tensioni politiche e del
terrorismo. Sta di fatto, secondo i dati elencati dal prof. Tiraboschi che, nel
2001, la disoccupazione in Italia si attestava all’11% oggi è del 6,5 % e vi
erano il 50% di occupati mentre oggi ve ne sono il 58-59%. Ciò vuol dire che
sono stati creati circa 3 milioni di posti di lavoro in Italia.

“È una coincidenza importante – ha spiegato il prof. Tiraboschi –  ma la
legge va verificata perché il vero bilancio non è tanto sui numeri e, intanto
(proprio il 12 ottobre, durante la giornata del convegno, n.d.r.), è stata
approvata  una modifica alla legge Biagi per quanto concerne il lavoro
intermittente, ossia il  cosiddetto
lavoro a chiamata”.                                                             Luca De Ceglia

Il convegno sul tema “Cinque
anni di legge Biagi: un primo bi-
lancio" - organizzato dal Diparti-
mento di Diritto del Lavoro
d e l l ' U n i v e r s i t à  d i  B a r i ,
dall'Assessorato delle Politiche del
Lavoro del Comune di Bisceglie in
collaborazione con l'Ordine degli
Avvocati di Trani e dell'Associazione
Avvocati Bisceglie - ha ruotato in-
torno ai pesanti errori ed alle op-
portunità non colte dalla Regione
Puglia in cui la “politica del lavoro
è un vero disastro” secondo l’at-
tenta disamina fatta dal prof. Mi-

chele Tiraboschi, ordinario di diritto del lavoro alla Facoltà di Economia
dell'Università di Modena e Reggio Emilia e direttore del Centro Studi intitolato
al suo maestro prof. Marco Biagi, intervenuto all’incontro svoltosi nel teatro
comunale “Garibaldi” di Bisceglie.

Dopo il saluto del Sindaco avv. Francesco Spina e dell’Assessore al lavoro
dott.ssa Antonia Spina, alla discussione sono intervenuti il prof. Gaetanto
Veneto, ordinario di diritto del lavoro all’Università di Bari ed il prof.
Tommaso Germano, associato di diritto del lavoro presso l’Università barese.

“La legge Biagi era ed è un’innovazione, un tentativo di adeguare il mercato
del lavoro all’Europa. Essa non avrà forse dato i suoi frutti ma non può essere
la panacea di tutti i mali. È necessaria una scossa all’economia, soprattutto
meridionale – ha sostenuto l’avv. Antonio Belsito, docente alla Scuola di specia-
lizzazione per le professioni legali dell’Università di Bari, che ha moderato il
convegno - mentre il nostro Paese tocca il punto più basso di disoccupazione
degli ultimi 25 anni. Nel Mezzogiorno si assiste ad una fuga sempre più alta di
giovani laureati verso il Nord e nei casi di più elevata specializzazione verso i
Paesi vicini della nuova Unione Europea e verso gli Usa”.

Il prof. Tiraboschi nell’illustrare che “La Puglia ha un indice di disoccu-
pazione del 45%  (cioè una persona lavora per mantenere l’altra) ed ha il
tasso più basso in Europa di donne che lavorano regolarmente (quindi prevale
il lavoro nero) – ha denunciato che – “Questo è un sistema che non regge
economicamente, mentre gli  uffici di collocamento non sono in grado di dare
risposte ed offrono una bassa offerta di lavoro ed il nord continua ad attingere
lavoratori dal bacino meridionale. Ciò nonostante – ha aggiunto il prof.
Tiraboschi – la Puglia ha varato una legge sull’apprendistato, introducendo
uno schema più rigido ed orientato verso il passato, che è stata
dichiarata poi illegittima dalla Corte Costituzionale per
violazione di leale cooperazione con lo Stato”.
Tutto questo ha generato inevitabili
e dannose conseguenze,
perdite di

Il Prof. Michele Tiraboschi e l’Avv. Antonio Belsito
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“Credo che quando di un argomento
se ne è troppo parlato quello è il momento
migliore, per chi fa un lavoro come il
mio, di prendere le distanze dalle varie
astrazioni più o meno dotte e di fermarsi
a guardare i fatti calati nel contesto storico
sociale che li ha generati.

Esiste un momento per l’approfon-
dimento dottrinario ed uno più squisi-
tamente “tecnico”: questo è quello che
maggiormente mi appartiene.

La legge n. 30/2003 ha avuto il
pregio - in un contesto instabile ed
incerto in cui operano le imprese italiane
dominato da fattori esogeni ed indipen-
denti dalla volontà della politica, in cui
la realtà economica è più forte della
politica stessa - di capire che se il mer-
cato del lavoro utilizzava forme di con-
tratti non previste dalla legge e quindi,
se si vuole, illegali era perché (ormai
non più per colpa delle imprese) proprio
di quelle forme il mondo produttivo
aveva bisogno, allora tanto valeva -
invece di contrapporre loro il tradizio-
nale rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato - tirarle fuori dall’oscurità, dargli
una veste giuridica, consentirne un uso
legale senza privare il soggetto debole
di quei rapporti, il lavoratore “precario”
per l’appunto, delle necessarie tutele a
partire da quelle alla persona.

Così i co.co.co. diventano co.pro.
e a tali lavoratori si applicano anche le
norme di cui al decreto legislativo 626

del 1994 in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro e, in particolare, la
sorveglianza sanitaria ex art. 2 D. Lgs.
626/94. Lo staff leasing diventa l’op-
portunità di far emergere intere sacche
di sommerso e, contestualmente, di
consentire in molti settori, soprattutto
in quello dei servizi elettronici ed infor-
matici, di affrontare anche punte di
attività, spesso ricorrenti, in cui, magari
con scarso preavviso aziende di servizi
sono chiamate a configurare reti infor-
matiche, p.c. ed altro.

(…) C’è chi afferma che successi-
vamente all’introduzione della legge
30, addirittura si è avuto un favoloso
balzo in avanti dell’occupazione e scio-
rinano dati e percentuali che non mi
convincono affatto. Sono dati drogati
da molteplici fattori: innanzi tutto dalle
modalità di computo degli occupati
rispetto ai disoccupati e poi dal fatto
che la disoccupazione risulta un feno-
meno ridotto a causa della crescita della
quota di giovani che continuano a stu-
diare e, infine, perché c’è un aumento
notevole di iscrizione di imprese alla
camera di commercio  ma, a ben guar-
dare, non si tratta di imprenditori, bensì
di ex co.co.co. che non sono riusciti a
diventare co.pro. e allora hanno dovuto
aprire una partita IVA e iscriversi alla
Camera di commercio.

In sostanza, i contratti a tempo de-
terminato non sembra proprio abbiano
subito una grossa propulsione dalla
legge Biagi ed i fatti dimostrano che
quando vi è lavoro, in clima di produt-
tività, vi è lavoro per tutte le figure di
tipologie contrattuali!

(…) Il 1° ottobre è scaduto il termi-
ne per la presentazione, da parte delle
imprese, delle istanze di regolarizzazio-
ne per la c.d. “operazione di emersione
del sommerso” con uno scarsissimo
numero di adesioni e, come hanno po-
tuto riscontrare gli ispettori del lavoro,
con molti sottoscrittori di accordi sin-
dacali non corretti. In questi giorni si è
deciso di procedere ad una operazione
di restyling di questa operazione per
presentarla all’interno della finanziaria
2008.

Quale è la nuova veste con cui si
riproporrà questa operazione? Maggiori
possibilità per le imprese di ottenere
benefici da parte dello Stato ai fini
contributivi e previdenziali.

In questo modo, la forma di assun-
zione che Biagi voleva disincentivare
nell’uso, sarà quella più incentivata e
si finirà per ricadere negli errori del
1996 per i co.co.co. creando un tertium
genus di lavoratori, magari con contratti
non proprio corretti ma che, a lungo
andare ed a conti fatti, potrebbero addi-
rittura diventare convenienti un po’ per
tutti. Soprattutto perché gli accordi,
stipulati in tal senso prevedono, oltre

l’anno dalla firma, la stabilizzazione
dei lavoratori!

(…) In conclusione, chiunque si
occupi di lavoro, con un po’ di onestà
intellettuale sa benissimo che nessun
provvedimento è perfetto ed in questo
la legge Biagi non fa eccezione, ma si
deve stare attenti alle storture create
non da tale legge ma dal momento ap-
plicativo della stessa demandato a rap-
presentanti delle forze politiche e sin-
dacali, ricordandosi che mentre il
legislatore lavora con un’ottica che
considera e ricomprende le generazioni
future, i politici spostano spesso tale
ottica su quelle che saranno le elezioni
future e le proposte di revisione finisco-
no con l’essere valutate non per la loro
effettiva utilità o efficacia, ma sulla
base della loro  “vendibilità” politica.

La legge Biagi va cambiata?

Non credo e i fatti, in questi ultimi
giorni lo stanno dimostrando. “Va supe-
rata!” ha detto l’attuale governo, ma, poi,
di fatto cosa è stato riformato? Qualcosina,
la parte più marginale, quasi nulla! Po-
trebbe non accorgersene nessuno! Si è
solo smontato qualche pezzo, il più indi-
gesto: il lavoro a chiamata, lo staff
leasing…tanto non hanno funzionato!

Quindi, la tanto vituperata legge
Biagi è rimasta intatta! Quali le possibili
soluzioni?

Difficile dirlo…vanno tutte dettate
dall’osservazione del momento pratico
attuativo, ma l’attuazione deve essere
proprio quella voluta dalla legge, altri-
menti parliamo di tutt’altra storia!” .

*Magistrato del Lavoro
presso il Tribunale di Trani

 UN PRIMO BILANCIO SULLA RIFORMA
DEL MERCATO DEL LAVORO

L’intervento di Maria Antonietta La Notte Chirone al convegno di Bisceglie

È con forte rammarico che non posso partecipare a questo importante
convegno che celebra i cinque anni della Legge Biagi.

Sottolineo il verbo “celebra” perché purtroppo - come vedo quotidianamente
sia nell’Aula di Montecitorio che nella mia veste di vicepresidente della
Commissione Lavoro - questa normativa fondamentale e i suoi buoni frutti
(ricordo con impressione il dato che nel 2004, cioè a un solo anno dalla sua
approvazione, i numero degli occupati crebbe subito di circa 400 mila persone)
vengono oggi non solo disconosciuti, ma addirittura attaccati con virulenza da
importanti – non tanto per una presunta autorevolezza o competenza, quanto
per il loro essere titolari di preziosi voti parlamentari - componenti della
maggioranza di centrosinistra.

Non è qui il caso di soffermarsi sui volgari insulti alla memoria del Prof.
Marco Biagi, vero martire ucciso sull’altare del riformismo e dell’avanzamento
della società italiana, proferiti da alcuni esponenti politici. Non bisogna dar
loro corda. Piuttosto è importante - questo sì -sottolineare la confusione che
regna nella maggioranza intorno alla Legge Biagi.

Infatti il Protocollo sul welfare siglato dal governo e da CGIL, CISL e UIL
nello scorso luglio di fatto non abroga le fondamenta della Legge Biagi. Con
la sola eccezione dei lavoro a chiamata che si vuole abolire, il Protocollo parla
di cambiamenti da apportare al sistema degli incentivi all’occupazione centrati
soprattutto su donne, giovani e ultra-50enni; di ridefinizione del “contratto
d’inserimento”; di obblighi più stringenti per le aziende nel caso in cui dopo
36 mesi continuino ad avvalersi dei lavoratori; di allungamento della durata
settimanale (25-30 ore) dei contratti a tempo parziale lungo; di sostegno agli
apprendistati e di maggiore inserimento lavorativo per i disabili.

Sinceramente non vedo l’utilità di questo Protocollo che - un po’ come
avviene sul versante della previdenza dove la riforma dello “scalone” non fa
altro che allungare i tempi per l’innalzamento dell’età pensionabile che in ogni
caso tra qualche anno sarà perfino superiore ai 60 anni voluti dalla precedente
maggioranza - non abroga la Legge Biagi, ma la indebolisce con la conseguenza
di un inevitabile conto molto salato da pagare a carica sia delle casse statali
che, purtroppo, dei giovani che cercano di entrare in un mondo del lavoro che,
ci piaccia o meno, è ormai all’insegna della flessibilità.

In definitiva quelli che la maggioranza cerca di raggiungere sono solo
dannosi compromessi che - per accontentare tutte le componenti del centrosinistra,
dalla sinistra radicale che minaccia il “no” in Parlamento al protocollo cosi
com’è oggi ai tre voti in ballo di Lamberto Dini che può far saltare il governo
in caso di eccessive modifiche – rischiano di stravolgere il senso e lo spirito
di una normativa, qual’è la legge Biagi, che in materia di lavoro è tra le più
avanzate d’Europa.

Nella certezza che nonostante le insidie parlamentari la Legge Biagi potrà
continuare a dare frutti fecondi e con l’augurio di buon lavoro al Prof. Michele
Tiraboschi (degno continuatore del lavoro e della memoria di Marco Biagi) e
a tutti i partecipanti ai lavori, invio il mio più cordiale saluto.

Francesco Amoruso

Il V. Presidente della Commissione Lavoro alla CAMERA On.le
Francesco Amoroso:

“La Legge Biagi continua a dare frutti fecondi”

La dott.ssa La Notte Chirone*

Anno II N. 3



la bilancia4

Via Fragata, 151 - Bisceglie
tel. 080.395 42 98
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Assunzione alle dipendenze di Istituti di vigilanza privata
Costituzione del rapporto di lavoro – Richiesta riconoscimento danni

da responsabilità precontrattuale - Insussistenza

L’assunzione alle dipendenze di Istituti di Vigilanza privata è preceduta da
una fase amministrativa che non equivale a promessa di assunzione ma mira
solo a far acquisire all’aspirante guardia particolare giurata quel requisito
(decreto rilasciato dalla Prefettura) senza del quale la domanda dell’interessato
mancherebbe, ab origine, dei presupposti per essere presa in considerazione.
Tale procedura, giustificata dalla peculiarità dei compiti svolti sotto la
vigilanza del Questore dalle guardie particolari giurate, consente all’interessato
solo di proporsi per l’assunzione resa disponibile dall’Istituto di vigilanza
previa istanza inoltrata alla Prefettura. Né tantomeno al giuramento prestato
ai sensi dell’art. 250 del Regolamento di P.S. può riconoscersi finalità diversa
dall’essere atto istruttorio conclusivo del procedimento abilitante la guardia
giurata all’espletamento dell’attività lavorativa. Rileva infine la necessarietà,
da parte della futura guardia giurata, della sottoscrizione di regolare contratto
di assunzione che si rivelerebbe ultroneo nel caso in cui l’assunzione stessa
si fosse perfezionata sin dal primo atto del procedimento amministrativo.

Tribunale di Trani, sez. lavoro, sentenza 08.10.2007
 Giudice LA NOTTE CHIRONE

Ordine di demolizione della res abusiva - Sospensione esecuzione del
provvedimento impugnato – Domanda incidentale di sospensione

Accoglimento

Va accolta, ai soli fini del riesame, la domanda incidentale di sospensione
della esecuzione del provvedimento impugnato di demolizione della res
abusiva considerato che, essendo trascorsi venti anni dalla presentazione
dell’istanza di condono, appare irragionevole il diniego opposto dall’Am-
ministrazione alla istanza di proroga del termine fissato per la presentazione
di un piano di recupero ai fini del rilascio della concessione in sanatoria.

  T.A.R. Puglia, sez. mista, ordinanza 26.09.2007 n. 823
Pres. ALLEGRETTA Rel. BUCCHI

Bancarotta fraudolenta documentale – Irregolare tenuta delle scritture
contabili – Pregiudizio ai creditori - Insussistenza

Ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di
cui all’art. 216, comma 1, n. 2 L. Fall. è sufficiente il dolo generico,
rappresentato dalla consapevolezza che la disordinata o inesistente tenuta
dei libri e delle scritture contabili renderà o potrà rendere impossibile la
ricostruzione delle vicende del patrimonio sociale. Pertanto non sussiste il
reato di bancarotta fraudolenta documentale quando risultino soddisfatti i
requisiti previsti dall’art. 2217 c.c. e la omessa redazione dell’inventario
iniziale di liquidazione non abbia recato pregiudizio ai creditori o comunque
impedito la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari pur
se effettuata aliunde ma pur sempre con l’ausilio di documenti e dati
provenienti dal fallito, senza necessità di far ricorso a fonti di documentazione
esterne pubbliche o private.

Tribunale Collegiale di Trani, prima sez. penale,
sentenza 19.06.2007 n. 386

 Pres. CARONE Est. VOLPE

Risarcimento danni per lesione del c.d. interesse negativo
Nullità assoluta del contratto di mandato per violazione degli obblighi

di diligenza e delle norme sulla trasparenza dei servizi finanziari
Conflitto di interessi - Esclusione

È da escludere la ricorrenza delle violazioni agli obblighi di diligenza,
trasparenza ed informazione addebitati alla società mandataria e, conseguen-
temente, del diritto al risarcimento del danno patrimoniale reclamato avendo
la stessa reso un’adeguata e tempestiva informativa dei fenomeni successori
derivati dalle intervenute fusioni societarie senza che venisse esercitato il
diritto di recesso. Pertanto non può ricollegarsi alcuna pretesa risarcitoria
alle modifiche sopravvenute nel rapporto contrattuale sotto il profilo
soggettivo, per effetto della sostituzione del mandatario, essendosi il rapporto
protratto con la nuova società incorporante, subentrata a pieno titolo nei
diritti e negli obblighi della precedente mandataria. È parimenti da escludersi
il preteso conflitto di interessi in cui avrebbe illegittimamente operato la
mandataria nella esecuzione della gestione patrimoniale, non essendo
necessaria alcuna preventiva accettazione del conflitto stesso ad ogni singola
operazione finanziaria compresa nella gestione patrimoniale, stante il disposto
dell’art. 45 Reg. Consob n. 11522/98 che, con riferimento specifico al
servizio di gestione, deroga alla regola generale posta dall’art. 27 cit. Reg.
escludendo la preventiva approvazione per ciascuna operazione.

Tribunale Collegiale di Trani, sez. civile, sentenza 27.02.2007 n. 166
Pres. SAVINO Rel. GRILLO

GIURISPRUDENZA LOCALE
Talvolta accade, in natura, un fatto alquanto singolare: nasce una bambina

con parto naturale senza alcuna complicazione. A poche ore dal lieto evento
la neonata, che gode di ottimo stato di salute, ha un rigurgito che comporta
l’ingestione di mucosa e liquidi e, conseguentemente, l’asfissia. Una tragica
fatalità dovuta ad un fatto fisiologico che, fino a diversi decenni fa, quando i
bambini nascevano in casa assistiti da un’ostetrica più o meno esperta, si
sarebbe conclusa o con la morte della piccola o con la sua irrimediabile
menomazione psico/fisica.

Poi è intervenuto il “progresso” che ha creato aspettative di salute e lunga
vita con l’apporto di strutture  sanitarie organizzate, dotate di strumentazioni
sofisticate e di professionisti specializzati in grado di scongiurare anche eventi
imprevedibili.

In ragione di tutto questo, qualche anno fa, una gestante si recava per
partorire in una clinica privata del barese allo scopo di affrontare l’evento con
la massima serenità ed in totale sicurezza, confidando nell’ottima fama di cui
la struttura sanitaria godeva in campo ostetrico-ginecologico. Nel contratto
stipulato con la casa di cura si conveniva l’assistenza al momento del parto
del ginecologo di fiducia il cui intervento, comunque, si limitava alla nascita.
Quando, purtroppo, si è verificato l’episodio asfittico, nel corso dei concitati
soccorsi, non è intervenuto alcun medico poiché il solo di cui la struttura
disponeva era impegnato, suo malgrado, in sala parto.

Alla bambina protagonista di quell’episodio, a distanza di anni, le è stato
diagnosticato “un ritardo intellettivo di grado medio grave con assenza quasi
completa di linguaggio verbale, un modesto danno motorio prevalentemente
caratterizzato da goffaggine, impaccio e incoordinazione” che, in mancanza
di alcun tratto somatico o altro segno specifico, non consente l’inquadramento
in alcuna sindrome nota. Inoltre, poiché l’esito degli accertamenti clinici
eseguiti hanno escluso qualsiasi causa genetico-malformativa o metabolica,
nonchè patologie insorte successivamente alla nascita, c’è da chiedersi se, in
questo caso, la responsabilità del danno sia da attribuirsi alla casa di cura, per
il negletto soccorso o al medico che ha fatto nascere la bimba.

Orbene una qualche responsabilità sarebbe inquadrabile in capo alla casa
di cura per il fatto che non avrebbe dovuto limitarsi alle sole prestazioni di
natura alberghiera quanto, piuttosto, garantire quelle mediche, anche in ragione
dei principi di correttezza e buona fede desumibili  dall’art 1175 codice civile.
Si tratterebbe, comunque, di una responsabilità autonoma e diretta dell’ente
dovuta alla mancata predisposizione di presidi di personale medico e paramedico
nonché di attrezzature necessarie ad affrontare eventuali complicanze che,
come nel caso di specie, ha causalmente prodotto un gravissimo danno alla
neonata, visto che la casa di cura non aveva a disposizione apparecchiature
idonee ad affrontare l’emergenza dovuta alla sindrome asfittica ed il suo
personale ausiliario ha ritardato il trasferimento della piccola degente in centro
ospedaliero attrezzato.

Sarebbe inoltre riconoscibile il danno biologico inteso sia come lesione
all’integrità fisico-psichica che nella perdita della capacità produttiva.

Èda escludersi, invece, la responsabilità del ginecologo di fiducia come
pure quella del professionista interno alla casa di cura impegnato in sala parto,
le cui prestazioni si sono limitate a quelle previste dal contratto d’opera ex
art. 2236 che limita, appunto, la responsabilità alle sole ipotesi in cui sia
accertato il dolo o la colpa grave.

In sintesi, conformemente ai recenti orientamenti giurisprudenziali, può
dirsi che la responsabilità della casa di cura è di natura contrattuale ed, in
particolare, si tratta di un’obbligazione complessa nella quale si intrecciano
prestazioni mediche in senso stretto con prestazioni sanitarie e organizzative
di varia natura.

Insomma, allo stato attuale, il  passo verso la socializzazione dei costi del
benessere è ancora lungo.

Rosalba Secchi

DANNO & RESPONSABILITÀ
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La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 18
maggio 2007 n. 11622 ha sottolineato che il dovere posto a carico del
datore di lavoro nell’adottare tutte le cautele necessarie ad evitare il
verificarsi di un evento dannoso, anche con l’adozione di misure relative
all’organizzazione del lavoro, deve essere tanto più intenso quanto più
inesperti siano i lavoratori, soprattutto se coinvolti in attività pericolose.

In particolare, nei riguardi di lavoratori di giovane età e, soprattutto,
di apprendisti il datore di lavoro ha l’obbligo, ex lege, di educarli alla
sicurezza del lavoro (art. 11 L. n. 25/1995), assolvendo l’obbligo della
formazione e dell’addestramento.

Nella citata sentenza la Suprema Corte ha ribadito i contenuti del
dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro, soprattutto con
riferimento alle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 D.P.R.
n. 626/1994 e dell’allegato VI a tale decreto, sottolineando da un lato,
che la responsabilità datoriale per l’infortunio occorso ad un suo
dipendente non è esclusa dalla mera condotta del lavoratore, per quanto
imprudente, se non nei casi in cui quest’ultima presenti i caratteri
dell’abnormità ed imprevedibilità e dall’altro, che l’accertato rispetto
delle norme antinfortunistiche non esonera il datore di lavoro dall’onere
di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il
verificarsi dell’evento con particolare riguardo all’assetto organizzativo
del lavoro, specie quanto ai compiti dell’apprendista, alle istruzioni
impartite allo stesso, all’informazione e formazione sui rischi della
lavorazione.

L’art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003 stabilisce un monte ore di almeno
120 per anno relative alla formazione per l’acquisizione di competenze
di base e tecnico-professionali, incluse quelle sulla sicurezza del lavoro
che, tuttavia, non esonera il datore di lavoro dall’assolvere l’obbligo di
formazione derivante dal predetto D. Lgs. n. 626/1994. Infatti, dalla
sentenza in commento si evince a chiare lettere che: all’apprendista va
assicurata non una generica informazione e formazione in materia di
sicurezza e igiene del lavoro ma, al contrario, in considerazione dalla
sua giovane età e della mancanza di esperienza lavorativa, che lo
espongono in maniera particolarmente intensa a rischi ed infortuni, va
erogata una formazione effettiva e differenziata, più pregnante rispetto
a quella garantita nei confronti dei lavoratori esperti e, comunque, nel
rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza stabiliti dall’art. 22
del D. Lgs. n. 626/1994.

Maria Rosaria Ferrara

Il D.Lgs. n. 276/2003, che prende le mosse dal “Libro Bianco”
del compianto prof. Marco BIAGI, nel titolo V  - Tipologie contrattuali
ad orario ridotto, modulato o flessibile -  agli artt. 33 e ss. introduce
uno dei più innovativi istituti contrattuali: il lavoro intermittente.

Più conosciuto con l’espressione inglese job on call è quel
contratto mediante il quale “un lavoratore si pone a disposizione
di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione
lavorativa, nel rispetto di limiti che lo stesso istituto impone” tra i
quali si annoverano quelli direttamente connessi all’età e alla
particolare condizione del lavoratore (essendo rivolto a tutti i
soggetti al di sotto dei 25 anni d’età o con più di 45 e iscritti alle
liste di mobilità e di collocamento) e quelli contemplati dall’art.
34, comma 4, che esclude l’applicabilità di tale tipologia contrattuale
ai casi di sostituzione di lavoratori in sciopero o di utilizzo in
aziende che abbiano in corso procedure di mobilità o C.I.G. o,
ancora, che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai
sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 626/1994.

Il lavoro a chiamata - così com’è stato anche definito - trova
la sua applicazione soprattutto nelle piccole imprese: si pensi ai
camerieri nei ristoranti o nelle sale ricevimenti che, in questo modo,
regolarizzano la loro posizione pur non facendo parte stabilmente
dell’organico aziendale o al lavoro degli stuarts negli stadi o a
qualsiasi altro lavoratore protagonista di un mercato formato per
il 90% da piccole imprese.

I limiti di cui si è appena fatto cenno, così ben delineati dalle
norme del decreto attuativo della c.d. legge Biagi, sono fonda-
mentalmente tesi a salvaguardare tale istituto da una distorta
applicazione rendendolo un’ottima opportunità sia per gli impren-
ditori-datori di lavoro sia per i lavoratori che vedono, così,
regolarizzarsi quei rapporti che altrimenti non lo sarebbero.

Il testo del DDL per l’attuazione del protocollo sul welfare del
23 luglio scorso, nel Capo III, all’art. 13 (Abrogazione dell’istituto
del lavoro intermittente) cancella tale opportunità senza mezzi
termini. Non si capisce per quale motivo il legislatore senta il
bisogno di abrogare questo istituto considerando che i lavoratori
a chiamata sono prevalentemente studenti che, per racimolare
qualche soldo, saltuariamente lavorano.

Evidentemente le motivazioni non sono tecniche ma politiche
poiché, a parere di chi scrive, se l’intento è quello di eliminare la
precarietà per far posto alla stabilità del lavoro si è scelto uno dei
pochi istituti contrattuali che di precario non ha niente anzi, al
contrario, risponde a pieno al termine “flessibilità”.

Giovanni Silvestri

Dovere di sicurezza
a carico del datore
di lavoro

IL LAVORO
INTERMITTENTE

che male c’è?

petpaolo@tiscalinet.it

Part. I.V.A.: 05283940723
Cod. Fisc.: PTR PLA 64T23 A669D

porte • finestre legno
e legno/alluminio
P.      P. di Paolo Petrafesa
Via Amsterdam, 12
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Si guadagnava da vivere con
l’attività di contadino, zappando
la terra di un podere di terzi. Un
giorno però egli si fece coinvolge-
re da altri amici nel furto di melo-
grane in un altro fondo. La
“bravata” finì in tragedia. La sua
giovane vita fu stroncata in una
sparatoria. Domenico Uva aveva
23 anni quando il 6 agosto 1804
fu ingaggiato per un mese, con un
salario di 5 ducati più il vitto e
l’alloggio in una torre, dal mura-
tore Giuseppe Antonetti, suo com-
paesano di 37 anni, a zappare il
suo podere in contrada Casella
Rossa a due terzi di miglia da
Bisceglie. L’accordo fu protratto
perchè vi era bisogno di altro tem-
po per terminare i lavori. La do-
menica del 20 settembre egli de-
cise di buon ora di recarsi in città
per adempiere al precetto religioso
nella chiesa di San Lorenzo. Poi
se ne tornò nella torre di campagna
e dopo aver cenato con la famiglia

Antonetti, “se ne andò a coricare
in una vigna contigua allo scopo
di custodire le uve pendenti”. Sta
di fatto che in quella maledetta
notte a Domenico “saltò in testa”,
coinvolto da tal Vincenzo Garofa-
lo e da altri due compagni non
identificati, di andare a rubare le
granate in un fondo in contrada
Lago di Lauro, di proprietà della
vedova Lucia Di Liddo. Un coin-
cidenza mandò in fumo il loro
piano. Di passaggio vicino all’al-
bero di melograno si trovarono
Vittorio Lamanuzzi e suo figlio
Maurantonio che erano intenti a
sorvegliare la loro vigna vicina.
Vittorio intervenne faccia a faccia
domandando chi fosse costui e
che cosa stesse facendo. Domeni-
co rispose “con voce finta a do-
verlo lasciare”. Le cose precipita-
rono perché uno dei complici di
Uva disse: “Lassalo o mò ti
sparo”. Non ci fu nemmeno il
tempo di replica che dalla sua
arma da fuoco partì un colpo che
ferì Vittorio Lamanuzzi in più parti
del corpo con i pallini di piombo.
Quest’ultimo chiese aiuto al figlio
Maurantonio che sopraggiunse
armato di schioppo. “Managgia
l’anima vostra, attanimo avete
acciso, mò io accido vui” - disse
e sparò, colpendo mortalmente
Domenico Uva. I suoi complici
fuggirono, lasciando a terra “due
mucchi di granate di fresco
raccolte”. Il cadavere rimase nel
vigneto fino al mattino seguente,
quando fu rinvenuto dalla proprie-
taria Di Liddo e dai suoi figli. Si
sparse subito la grave notizia del
delitto, che fu portata a conoscen-
za dalle “genti” sia alla mamma
di Domenico che al giudice della
Regia Corte, Baldassarre France-
se. Quindi furono avviate subito
le indagini sul caso. Vittorio La-
manuzzi ricevette nella sua torre
la “visita domiciliare” dei periti
medici Francesco Rutigliano di
74 anni ed Andrea De Toma di
29, del “giovane di spezieria di
medicina” Giuseppe Cocola di 21
anni e dei “professori” che stila-
rono la sua deposizione giurata:
“Le due persone mi hanno tirato

un colpo di schiop-
pettata senza offen-
dermi, sebbene abbia
inteso il fischio delle
palle passatemi da vi-
cino e successiva-
mente, dopo poco in-
tervallo di tempo,
hanno tirato due colpi
di schioppettate e ho
proferito le seguenti
parole: Madonna mia
del Carmine, aiutami”. Il cadavere
di Uva fu trasportato al convento
dei padri francescani dove si pro-
cedette alla “sezione”. Vennero
ascoltati la vedova Ottavia Sallu-
stio di Molfetta, mamma del ra-
gazzo ucciso e Antonetti che si
era messo sulle tracce di Domeni-
co e che disse: “Non lo trovai nella
vigna e nella chiesa e supposi fos-
se dalla sua innamorata a Bisce-
glie, figlia di Donato Gancola”.
Un elemento curioso ricco di par-
ticolari, ma ininfluente poi ai fini
processuali, riferito da coloro che
deposero dinnanzi alla Corte, fu
la presenza vicino al cadavere di
“un coltello a piegatoio col manico
di osso nero uncinato nella punta,
nella quale vi era un buco che
passava da una parte all’altra la
di cui lama di ferro, lunga con il
manico un palmo napoletano era
ritorta ed arrugginita”. Il 13 ottobre
la Corte dispose che i biscegliesi
Vittorio Lamanuzzi di 51 anni e
Vincenzo Garofalo alias Zaccarel-
la, ritenuti “correi dell’omicidio”
si consegnassero, sotto pena di
300 ducati in beneficio del Fisco.
Cosa che avvenne solo per Garo-
falo che fu mandato nel carcere
del Tribunale. Invece il Lamanuzzi

rimase agli arresti domiciliari nella
torre del suocero Francesco Puglie-
se alias Mangiasarde, sorvegliato
dalle guardie, non potendo egli
viaggiare a causa delle gravi ferite
riportate. Ma il colpo di scena del
processo che durò ben nove mesi
fu la deposizione dell’unico testi-
mone oculare, Giovanni Andrea
Mastrodonato di appena 12 anni
che al momento dello scontro a
fuoco era uscito fuori da una vicina
casetta di campagna e che confessò
al giudice come erano andate le
cose, facendo scoprire che a sparare
era stato Maurantonio Lamanuzzi,
il figlio di Vittorio. Il minore fu
trattenuto in custodia dal 12 no-
vembre al 2 dicembre con la se-
guente motivazione: per “sperare
lo sviluppo dei Rei ad sperimen-
tarlo l’ho fatto trattenere coll’intel-
ligenza dei Signori Ministri del
Tribunale nel Corpo di Guardia
delle carceri coll’ordine al carce-
riere di non permettergli di parlare
con alcuno a scanso di qualunque
seduzione”.
(ARCHIVIO DI STATO Sez. di
Trani, Sacra Regia Udienza, busta
14, fasc. 30).

Luca de Ceglia
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ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE

I ladri entrano in un vigneto nel territorio di Bisceglie ma i contadini rispondono al fuoco. Viene
ucciso un giovane innocente di 23 anni. La Regia Corte apre un inchiesta. Viene emesso un
provvedimento di custodia cautelare per un minore testimone oculare del fattaccio. È il 1804.

UN FURTO DI MELOGRANE
SFOCIA IN OMICIDIO

Cartolina della Regia Pretura di Bisceglie
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Non è il titolo di un film ma la cronaca di una giornata qualunque:
ogni giorno in Italia 4 persone muoiono sul posto di lavoro e 700.000
lavoratori restano coinvolti in infortuni non mortali. L’ordine di
grandezza è di circa 2.000.000 di morti in un anno nel mondo di cui
circa 12.000 bambini, a fronte di circa 270.000.000 di incidenti e sono
circa 160.000.000 ogni anno i casi nel mondo di malattie professionali,
senza contare che ogni attività lavorativa ha delle potenzialità di rischio
associate differenti.

Secondo l’I.N.A.I.L., tuttavia, le cose starebbero migliorando. Il
calo degli infortuni raggiunge il – 2,8% tenendo conto dell’impatto
occupazionale cresciuto dell’1%; gli infortuni sul lavoro risultano in
calo del – 1,6% nell’industria e del – 4% nell’agricoltura; rimane
stabile, purtroppo, il dato nel settore edilizia. Ma tale diminuzione si
è avuta anche per l’introduzione della patente a punti che ha fatto
diminuire gli incidenti stradali, considerati e calcolati dalle statistiche
tra gli infortuni in itinere, cioè quelli occorsi nel tragitto da casa al
lavoro e viceversa.

Quello che l’I.N.A.I.L. sottace sono le morti lente di chi ha lavorato
a Porto Marghera, alla BREDA di Sesto San Giovanni, a Priolo,
all’ILVA di Taranto (nella cui grande azienda siderurgica, solo
nell’ultimo anno sono morti 2 lavoratori e si sono registrati circa 4.000
infortuni) ed in altri posti malsani in cui l’altissimo rischio di esposizione
a malattie mortali era ben noto alle Istituzioni, che solo recentemente
hanno dato attuazione alla direttiva comunitaria del 2003 tesa a garantire
e tutelare i lavoratori esposti all’amianto (D. Lgs. n. 257/06).

Non rientrano nelle statistiche dell’Istituto nemmeno le morti dei
militari tornati dalla Somalia e dal Kosovo che neppure lo Stato sembra
orientato a riconoscere come causa di servizio.

Il calo riguarda però gli infortuni denunciati. I lavoratori in nero,
salvo quando muoiono, non rientrano nelle statistiche e passano sotto
silenzio perchè non vengono registrati né all’anagrafe delle Casse
Edili, né a quella dell’I.N.A.I.L..

Si consideri, inoltre, che la presenza dei lavoratori stranieri nel
settore delle costruzioni è in continuo aumento, arrivando in alcune
realtà al 50-60% della forza lavoro. Infatti, è soprattutto nell’edilizia
che si registra un aumento esponenziale dei lavoratori immigrati, con
una crescita negli ultimi anni di iscritti alle Casse Edili del 400%.
Oltre ad essere meno pagati ed inquadrati a livelli più bassi, questi
lavoratori per difficoltà legate alla scarsa conoscenza della lingua e
alla mancanza di formazione (solo il 20% delle figure sono
professionalizzate e qualificate) sono quelli più esposti al rischio
infortuni.

Il fenomeno è una vera e propria emergenza che assilla il Paese
indifferentemente da nord a sud, a cui occorre rispondere con controlli,
verifiche e politiche di tutela soprattutto verso gli occupati più deboli,
i precari. Come ha suggerito il Presidente della Commissione Lavoro
della Camera: “…iniziare a monitorare i luoghi di lavoro, dai cantieri
alle fabbriche significherebbe apprestare maggiori garanzie e tutele
a favore dei lavoratori più inesperti, quelli saliti da qualche giorno
su un ponteggio o quelli che dovrebbero beneficiare del periodo di
formazione”.

Eppure l’incredibile aumento delle c.d. “morti bianche” sul lavoro
deve necessariamente imporre un approfondimento degli istituti
giuridici che regolamentano gli infortuni sul lavoro per verificare
l’efficacia del sistema e le eventuali lacune. Invero è emerso che
nonostante l’impegno degli ispettori del lavoro gli organi di controllo
preposti sono numericamente e strutturalmente insufficienti ed

inadeguati a fronteggiare una così grave situazione oramai ritenuta di
emergenza dalle più alte cariche dello Stato.

Ma quanti sono i controllori del lavoro? E quante ispezioni
effettuano?

Alle dipendenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
è posto il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro, con poteri
di vigilanza e compito precipuo di accertare le violazioni in materia
giuslavoristica e legislazione sociale. Accanto al Comando Generale
di Roma è presente un nucleo operativo per ogni provincia, con
esclusione del Trentino Alto Adige. Accanto a loro sono preposti a
controlli anche i funzionari e gli ispettori civili del Ministero del
Lavoro e gli ispettori A.S.L.. Con l’entrata in vigore della normativa
più stringente in materia di sicurezza sul lavoro (articolo 36 bis D.L.
n. 223/2006 convertito in L. n. 258/2006) – secondo i dati resi noti
dallo stesso Ministero - sono stati sospesi 171 cantieri e sorpresi 2.410
lavoratori in nero. Riguardo ai controlli specifici sulla sicurezza, le
ispezioni sono state 2.866, le prescrizioni impartite 5.074, i cantieri
sottoposti a sequestro 135.

Ma sono ben 4.277.875 le imprese in Italia, secondo il registro
statistico I.S.T.A.T. delle unità locali delle imprese (dati riferiti al
2004). Serve più sorveglianza sul lavoro o, ancor prima, c’è bisogno
di più ispettori?

Sarebbe pensabile nel nostro Paese un sistema aperto e di relazione
interistituzionale che attraverso la concertazione e la implementazione
del dialogo sociale possa incidere sulle condizioni di lavoro e
sull’organizzazione del lavoro seguendo logiche trasparenti e partecipate
di prevenzione dei rischi?

Sarebbe proponibile un’azione di Governo che porti ad individuare
nella prevenzione e nel lavoro “chiaro e sicuro” elementi operativi e
di politica sociale ed economica?

Secondo il rapporto annuale dell’Istituto per il Lavoro su salute e
sicurezza si possono individuare strategie che, accanto a quelle
comunitarie, devono fare riferimento a fattori innovativi quali l’impegno
per una impostazione globale del benessere sui luoghi di lavoro,
prendendo in considerazione le trasformazioni del mondo del lavoro
e l’insorgenza dei nuovi rischi, in particolare, psico-sociali; il
consolidamento della cultura della prevenzione dei rischi e combinazione
di strumenti strategici differenziati anche attraverso la realizzazione
di partecipazioni di tutti i soggetti attivi ed attivabili nel campo della
salute e della sicurezza nel lavoro (si pensi ad esempio ai patti territoriali
per la salute e la sicurezza nel lavoro); l’attivazione di politiche sociali
ambiziose quali fattori di competitività. La mancanza di strategie
comporta costi sociali ed economici che pesano in modo significativo
sulla economia e sulla società. Da questo punto di vista diventa quanto
mai importante sottolineare il ruolo che assume la concertazione ed
il rapporto tra le parti sociali. Le cifre degli incidenti sul lavoro restano
troppo elevate.

Il tema della prevenzione e della promozione della salute sul luogo
di lavoro deve pertanto essere affrontato nel quadro dell’evoluzione
generale delle attività economiche, delle forme di occupazione, della
popolazione attiva (con maggior numero di donne ma anche di lavoratori
anziani) e della società in generale (maggiormente diversificata, ma
anche contrassegnata dall’esclusione sociale). La politica deve dunque
fare investimenti di alto spessore e di grande impegno sulla salute e
benessere della vita lavorativa e non permettere che si possa continuare
a “morire di lavoro”.

Daniela Cervellera

MORIRE
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Il Prof. Veneto, noto su
queste colonne e alla citta-
dinanza biscegliese e a tutto
il litorale nord-barese per il
suo impegno pluridecennale
e per la sua scelta senti-
menta le  d i  “seconda
cittadinanza”, ci propina un
suo nuovo saggio scientifico,
appena uscito alla luce nelle
librerie per i tipi della Edi-
trice Cacucci, nota Casa
Editoriale universitaria, da
sempre legata alla facoltà di
Giurisprudenza dell’Ateneo
barese.

Ci siamo permessi di
scrivere che si tratta di
un’opera “propinata” perché
il saggio, agile quanto pro-
fondamente critico, stam-
pato e pubblicato in questo

autunno “freddo”, è un
“caldo” contributo ai grandi problemi delle professioni nel nostro paese.

L’opera di Veneto prende in esame l’attuale disciplina delle libere
professioni in Italia a fronte di una direttiva europea, la Bolkenstein e
di una politica legislativa che, nell’attuale legislatura, ha visto l’impegno
del ministro Bersani volto a liberare da “lacci e lacciuoli” professioni
e mestieri (dall’avvocato al farmacista al tassista…) che storicamente
costituiscono un grave peso e insieme un ostacolo allo sviluppo economico
e alla libertà di mercato, con le sue regole e con il suo profondo stimolo
all’innovazione e alla produttività sociale.

Chi scrive ha avuto già occasione di esprimere i suoi dubbi su una
“rivoluzione” delle professioni, in particolare di quella dell’avvocato.
Già si è avuta occasione di segnalare al Prof. Veneto la pericolosità di
certe innovazioni, insieme troppo profonde e talvolta non ben “orientate”
nel sistema socio-produttivo; tuttavia non vi è dubbio che il saggio, da
qualche giorno in libreria sulle nuove professioni, più o meno “libere”,
ci induce a riflettere sul rapporto tra nuove forme di lavoro autonomo
e possibilità di sviluppo economico e nuove occasioni di lavoro in
particolare per i giovani. Sul tema sarà opportuno aprire un dibattito e
questo giornale se ne fa promotore fin da questo momento invitando,
dopo la lettura e, magari dopo la presentazione critica in una iniziativa
a Bisceglie, del saggio del Prof. Veneto, per sentire esponenti dei Consigli
degli Ordini, giovani e meno giovani, impegnati nelle varie professioni,
sul tema del ruolo dei Consigli degli Ordini e sulle responsabilità dei
professionisti nella società moderna ed in particolare nel nostro dolente
Mezzogiorno, tanto bisognoso di radicali trasformazioni di modi di vita
e di meccanismi effettivamente capaci di produrre benessere.

Sin da ora La Bilancia si presenta, ancora una volta, come una
tribuna aperta a tutti su questo come su ogni altro argomento.

Antonio Belsito

in un saggio di

GAETANO VENETO

LE
LIBERE
PROFESSIONI

Il progetto di legge sul riordino delle professioni - ad opera degli On.li
Pierluigi Mantini e Giuseppe Chicchi - trasferisce ad Ordini, Collegi ed
Associazioni le deleghe contenute nel disegno di legge Mastella, che ha recepito
interamente le liberalizzazioni di Bersani.

Nel rispetto dei criteri direttivi indicati nella riforma (formazione obbliga-
toria, equo compenso ai tirocinanti, polizza assicurativa ecc.), il progetto
ribadisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di professioni
nell’interesse dei cittadini e degli stessi professionisti la cui concorrenza va
garantita e tutelata attraverso diversi sistemi (contrattazione degli onorari,
pubblicità, apertura di società).

Gli Ordini ed i Collegi saranno tenuti ad adottare, con proprio regolamento
ed entro 12 mesi dall’approvazione della legge, un nuovo ordinamento di
categoria  che dovrà contemplare l’obbligo di adeguata copertura assicurativa
per i rischi professionali a garanzia del cliente, nonché l’equo compenso per
i tirocinanti. Dovendo avere un ruolo più incisivo nella tutela della qualità
della prestazione potranno, altresì, istituire scuole di formazione e di aggior-
namento da accreditare presso il Ministero dell’Università.

A differenza del disegno di legge Mastella che prevedeva l’accorpamento
di Ordini e Collegi, il Mantini-Chicchi enuncia i criteri per trasformare
rispettivamente gli Albi dei geometri, periti agrari e periti industriali nell’Ordine
dei tecnici laureati per l’ingegneria ed i Collegi degli infermieri, assistenti
sanitari e vigilatrici d’infanzia nell’Ordine professionale delle professioni
sanitarie infermieristiche.

Il riconoscimento della professione consentirà a coloro che la esercitano
di iscriversi alle Casse delle professioni ordinistiche corrispondenti per materia
e contenuti professionali, sulla base del principio contributivo.

Anche le associazioni delle professioni otterranno riconoscimento attraverso
un decreto ministeriale che ne attesti la costituzione per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata o registrata presso l’Ufficio del Registro da almeno
quattro anni, nonché l’adozione di uno statuto ad ordinamento democratico,
l’individuazione di elementi di deontologia, la previsione dell’obbligo di
formazione permanente e l’ampia diffusione sul territorio nazionale (almeno
10 regioni). Verrà anche istituito presso il Ministero della giustizia il Registro
delle Associazioni professionali che potranno addirittura rilasciare agli iscritti
l’attestato di competenza.

D.C.

SCHEMA SULLA LA RIFORMA
DELLE PROFESSIONI
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CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO
ANCHE AL CONIUGE DEL DISABILE

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 158 del 18 aprile 2007, ritorna
a distanza di soli due anni sul tema del congedo straordinario retribuito previsto
dalla legge sui congedi parentali, stabilendo che il godimento di tale diritto
vada riconosciuto, a pieno titolo, anche al coniuge convivente con persona
affetta da handicap grave.

Viene così ulteriormente ad ampliarsi la categoria dei soggetti destinatari
della norma di cui all’art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 che riconosceva,
nella sua primigenia formulazione, solo ai genitori o al massimo, dopo la loro
morte, ai fratelli e alle sorelle, la possibilità di richiedere il congedo straordinario
biennale per assistere il parente (figlio o fratello) disabile.

La Consulta si esprime su una questione presentata con ricorso
dinnanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Cuneo da un dipendente
di un istituto di istruzione superiore, assunto con contratto a tempo
determinato, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, per il riconoscimento del diritto al congedo straordinario
retribuito ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151 del 2001, motivato
dalla necessità di assistere la moglie in situazione di disabilità grave
ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 3, della Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge 5
febbraio 1992 n. 104).

 L’amministrazione dell’istituto ove il ricorrente prestava servizio
respingeva la domanda di congedo dell’istante sulla base della consi-
derazione che il citato art. 42, comma 5, non prevedeva affatto che il
coniuge del disabile fosse tra gli aventi diritto al beneficio, nonostante,
nel caso di specie, il ricorrente fosse il solo in grado di assistere la
moglie considerato che del medesimo nucleo familiare vi facevano
parte due figlie minori e che  nella famiglia di origine della donna non
risultava esserci nessuno in grado di prestarle assistenza, essendo il
padre deceduto, la madre affetta da invalidità del 74%, e l’unica sorella
non convivente impegnata  a svolgere gli incumbenti della propria
famiglia.

 Il Tribunale di Cuneo, ravvisando l’illegittimità dell’esclusione
del coniuge del disabile dal novero dei soggetti ex lege legittimati alla
fruizione di tale beneficio, con ordinanza del 10 luglio 2006 sollevava
questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.
Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 - “Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” - per contrasto con gli
artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione.

Il mancato riconoscimento del diritto al congedo straordinario
retribuito al coniuge del disabile in condizione di gravità determina –
argomenta la Corte Costituzionale - un’ingiustificata minore tutela del
nucleo familiare proprio laddove “sarebbe più forte l’esigenza di
garantire che il lavoratore conservasse la medesima retribuzione nel
periodo destinato all’assistenza del consorte. É, infatti, verosimile che
in tali casi – come nella fattispecie oggetto del giudizio a quo – il
coniuge abile sia l’unico in grado di garantire il mantenimento econo-
mico, oltre che del consorte che necessita di assistenza continuativa,
anche degli altri membri della famiglia. In secondo luogo, l’attuale
disciplina riserverebbe irragionevolmente un trattamento deteriore al
coniuge del disabile che versi in situazione di gravità rispetto a quello
assicurato al genitore, o, in caso di sua impossibilità, ai fratelli e alle
sorelle del disabile, in relazione alla possibilità di adempiere ai doveri
di assistenza e di cura del proprio
consorte” contrastando in tal modo
anche con il principio di cui agli articoli
2 e 3 della Carta Costituzionale.

Il coniuge lavoratore “sarebbe posto
di fronte all’alternativa fra prestare
assistenza, fruendo del congedo senza
alcuna retribuzione – previsto dall’art.
4, comma 2, della legge n. 53 del 2000
– ovvero continuare a lavorare per
assicurare allo stesso (coniuge disa-
bile), nei limiti delle proprie capacità,
i mezzi economici di sostentamento e
le cure adeguate, mentre gli sarebbe
negata ogni possibilità di intervento ai
fini dell’assistenza morale”.

D’altro canto, l’istituto in oggetto,
come originariamente concepito dal

legislatore,  era in profondo contrasto con il principio di uguaglianza
enunciato dall’art. 3 della Costituzione anche per la questione secondo
la quale il mancato riconoscimento del congedo straordinario retribuito
denunciava la tacita sussistenza di un trattamento assolutamente diffe-
rente del coniuge convivente - tenuto ex lege all’assistenza morale e
materiale del suo consorte disabile - rispetto al nucleo familiare di
origine del disabile, nonché una maggiore tutela di tale famiglia rispetto
a quella formatasi successivamente e fondata sul matrimonio.

Come non tener conto, poi di patologie che si sarebbero potute
verificare a seguito di malattie di natura progressiva o manifestatesi
solo in un momento successivo alla nascita, magari anche dopo la
contrazione del vincolo matrimoniale ossia in un momento in cui il
legame con la propria famiglia d’origine, sebbene ancora sussistente,
fosse risultato affievolito per intervento di un differente nucleo familiare
in grado di seguire meglio il disabile, di assisterlo più da vicino
agevolandogli il percorso verso la socializzazione intesa come essenziale
fattore di sviluppo della personalità e strumento di tutela della salute
ex art. 39 della Costituzione?

Non si può fare a meno di considerare che l’istituto de quo contra-
stava sensibilmente anche con il principio enunciato dall’art. 433 del
codice civile che pone nell’elenco dei soggetti obbligati a prestare
assistenza morale e materiale al coniuge, in virtù di un vincolo matri-
moniale anche pregresso, proprio il rispettivo coniuge. Tutte queste
ragioni portano la Corte a concludere dichiarando “l’illegittimità
costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto
agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente
con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire
del congedo ivi indicato”.

Tale decisione risulta essere oltremodo innovativa per una pluralità
di motivazioni: non solo infatti sembra suggerire al legislatore una
necessaria rivisitazione delle previsioni contenute nel T.U. in materia
di congedi parentali laddove prevedono la fruibilità del  congedo
straordinario fino a due anni nell’arco della vita lavorativa limitatamente
ai genitori di persona disabile e in mancanza a fratelli e sorelle convi-
venti, ma ha richiesto ed ottenuto in tempi piuttosto celeri un immediato
ed interessante intervento adeguativo ad opera dell’INPS che, con
circolare n. 112 del  agosto 2007 ha riformulato l’ordine di priorità dei
soggetti aventi diritto al congedo retribuito individuando al primo posto
il coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa,
al secondo posto i genitori, naturali o adottivi e affidatari, e solo in ultima
analisi i fratelli o sorelle – alternativamente - conviventi con il soggetto
portatore di handicap grave.

Va altresì ricordato che il congedo straordinario di cui si parla - solitamente
richiesto mediante compilazione e presentazione di un’apposita domanda
all’INPS (che sarà tenuto a concedere il beneficio al massimo entro 60
giorni dalla richiesta) - ha la durata massima complessiva di due anni,
anche frazionati nell’arco della stessa vita lavorativa, segue ciascuna
persona disabile ed è riferibile a ciascun richiedente; è utilizzabile
dal lavoratore durante l’intera vita lavorativa e fruibile tra tutti gli
aventi diritto per ogni persona gravemente disabile (congiunti, genitori,
fratelli). Diretta conseguenza di quanto appena affermato è che qualora
un genitore lavoratore avesse terminato i suoi due anni di congedo

retribuito l’altro genitore potrà usu-
fruire solo di eventuali altri due anni
di congedo non retribuito per eventi
e cause particolari.
158/2007 insieme alla nuova circolare
INPS fanno parte di quegli elementi
destabilizzanti di una legislazione che
non può essere cristallizzata nel tempo
ma deve dimostrarsi sempre versatile
e pronta ad ogni tipo di novità, inter-
venendo proprio laddove l’impegno
del legislatore si sia rivelato insuffi-
ciente e bisognoso di integrazioni,
puntualizzazioni terminologiche e ri-
formulazioni.

Clarenza Binetti
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MPM MASTROGIACOMO
Sede: S.S. 16 Km. 770,400
70052 Bisceglie (Ba)
Tel. 080/3951373 (pbx) - Fax 080/3951459

Diverse sono state negli anni le
iniziative e gli incentivi volti a favorire
gli scambi commerciali con altre na-
zioni o continenti, permettendo - per
quanto ci riguarda - di far conoscere
il Made in Italy in tutto il mondo.

Se il commercio internazionale,
legato al progresso tecnologico che
ha facilitato i contatti con le altre
nazioni ed alla diffusione di internet,
ha moltiplicato quelli che possono
essere i ricavi di un imprenditore, sia
in termini di utili che di immagine,
di pari passo ha aumentato l’alea di
rischio insita nelle operazioni com-
merciali.

Per quanto l'attività di esportazio-
ne sia regolata da apposite leggi fisca-
li, doganali e valutarie - a cui l’im-
prenditore che voglia esportare i
propri prodotti deve detenersi nel
rispetto anche dei regolamenti inter-
nazionali, di leggi ed usi in vigore nel
Paese di destinazione, ivi compresi i
vari documenti e certificazioni che si
rendano di volta in volta necessari,
quali Certificati d’origine, Visti con-
solari, ecc. - resta il problema di as-
sicurarsi che le merci spedite, magari
dall’altra parte del mondo, siano ef-
fettivamente pagate.

In Italia lo strumento giuridico di
tutela - sempre che sussistano i pre-
supposti richiesti dal codice di proce-
dura civile – è l’ingiunzione di paga-
mento che, se esecutiva, darà la
possibilità al creditore di procedere
all’esecuzione sui beni del debitore
fino al pieno soddisfacimento. Diver-
samente, qualora lo scambio commer-
ciale debba avvenire con un Paese
estero, sarebbe consigliabile al com-
merciante/imprenditore italiano di
predisporre un adeguato e dettagliato
contratto scritto con i propri clienti
esteri, che contempli soprattutto la
clausola attributiva della giurisdizio-
ne ad un Tribunale italiano per non
rischiare, con un negozio informale,
di pregiudicarsi la possibilità di avva-
lersi del rapido processo monitorio.

A tal proposito e, riguardo agli
oneri di notifica, il D. Lgs. n.
231/2002, adeguando la rapidità dei
processi in questione alle esigenze di
tutela pregiudicate dall’eccessiva di-
stanza, ha parzialmente modificato
l’art. 641 c.p.c., comma 2, secondo
cui: “Se l'intimato risiede in uno degli
altri stati dell'Unione Europea, il
termine è di 50 giorni e può essere
ridotto fino a 20. Se l'intimato risiede
in altri stati, il termine è di 60 giorni
e, comunque, non può essere inferiore
a 30 né superiore a 120”.

Altro problema alquanto spinoso
attiene alla concreta esecuzione del
titolo di credito giacché non sarà pos-
sibile per un organo giudiziario italia-
no recarsi all'estero per pignorare le
proprietà del debitore e venderle al-
l’asta.

Per quanto riguarda gli stati mem-
bri dell’Unione Europea, il problema
è stato superato dalla Convenzione
di Bruxelles del 27 settembre 1968,
ratificata con la Legge 21 giugno 1971
n. 804, sulla competenza giurisdizio-

RECUPERO CREDITI ALL’ESTERO

E CREDITI DOCUMENTARI

nale e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale.

Norme fondamentali sono, a tal
proposito, gli artt. 25, 26 e 31 che,
riconoscendo come decisioni tutte
quelle emesse da “un organo giuri-
sdizionale di uno stato contraente” -
 a prescindere dalla denominazione
usata - conferiscono de plano effetti-
vità giuridica a tali atti all’interno
degli altri stati contraenti, consentendo
così la loro esecuzione ad opera degli
organi giudiziari dello stato membro
destinatario, su istanza della parte
interessata.

Il problema si complica nel caso
in cui l’esportazione sia rivolta al di
fuori dei paesi membri dell’U.E..

In questi casi l’imprenditore dovrà
verificare, volta per volta, la sussi-
stenza del “mutuo riconoscimento”
delle decisioni emesse all’interno
dello stato italiano e, nel caso, verifi-
care le modalità di esecuzione delle
stesse, anche attraverso i trattati inter-
nazionali, se esistenti. Ma, mentre
l’Italia ha adottato una politica di
apertura nei confronti dei giudicati

stranieri, lo stesso non vale per altri
paesi, primo tra tutti gli Stati Uniti,
mercato di primario interesse per gli
esportatori.

A tal proposito, un aiuto decisivo
agli esportatori nella contrattazione
internazionale, può derivare dalle
banche, sia in termini di finanziamenti
che in termini di garanzie nei paga-
menti.

A questo proposito rilevanti sono
le c.d. “lettere di credito” o “crediti
documentari”, strumenti di pagamento
utilizzati in particolar modo nel com-
mercio internazionale - ma applicabili
anche agli scambi all’interno dell’Ita-
lia - consistenti nell’impegno che una
Banca assume per conto del compra-
tore (l’ordinante), di pagare al vendi-
tore (il beneficiario) un determinato
importo, a vista e/o a scadenza, previa
presentazione di determinati docu-
menti comprovanti l’avvenuta spedi-
zione della merce stabilita e/o l’ese-
cuzione di un servizio conformi a
quelli richiesti nel credito stesso.

L’operazione è disciplinata inter-
nazionalmente dalle “Norme ed Usi

Uniformi della C.C.I. relativi ai Cre-
diti Documentari - Pubblicazione nr.
600” del 2007.

Nelle operazioni di credito docu-
mentario le banche operano esclusi-
vamente su documenti e non sulle
merci; ne consegue che l’ordinante
del credito non può opporre alla banca
inadempienze contrattuali del vendi-
tore e/o vizi della merce allo scopo
di bloccare il pagamento (eventuali
inibitorie al pagamento possono es-
sere ottenute, in casi eccezionali, con
provvedimento da richiedere all’au-
torità giudiziaria).

L’impegno della banca è indero-
gabile solo se vengono presentati dal
beneficiario, entro la validità del cre-
dito, documenti “conformi” e cioè
tali da ottemperare strettamente le
condizioni e i termini stabiliti nel
credito stesso.

Comunque i crediti documentari
avendo un carattere astratto in quanto
la banca opera solo sui documenti e
non sulle merci, conservano una as-
soluta autonomia rispetto all’opera-
zione commerciale sottostante.

Domenico Di Pierro
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LA SCOMPARSA
DELL’AVV. NICOLA BALDASSARRE

Il giorno 12 novembre 2007 è venuto a mancare l’Avv. Nicola Baldassarre da Trani, già
consigliere e segretario dell’Ordine degli Avvocati di Trani.
Oltre alla partecipazione di tutto il Foro tranese ed il cordoglio espresso pubblicamente tramite
l’attuale presidente Avv. Logoluso, la città di Trani ha partecipato a tale lutto per la scomparsa
del noto professionista che per ben sette volte tra il 1964 ed il 1990 è stato Sindaco della stessa
città.
La Direzione e la Redazione di questo foglio si associano al dolore dei familiari tutti.



Il crescente allarme sociale provocato da fenomeni di criminalità diffusa ormai
frequenti nel bel Paese, hanno spinto il Governo a trovare delle soluzioni per frenare
la tendenza al laissez passer nel quale era inciampato.

Per cercare di ripristinare livelli decorosi di legalità nello scorso mese di ottobre,
il Consiglio dei Ministri ha predisposto le “misure urgenti in materia di sicurezza
dei cittadini e contrasto alla illegalità diffusa” attraverso 5 disegni di legge denominati
“pacchetto sicurezza” che contengono, rispettivamente:

1) Disposizioni in materia di illegalità diffusa e di sicurezza dei cittadini;
2) Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena;
3) Misure di contrasto alla criminalità organizzata;
4) Adesione dell'Italia al Trattato di Prum ed istituzione della banca dati nazionale del DNA;
5) Reintroduzione con D. DL. del reato di falso in bilancio.
Nel testo sulla sicurezza urbana, la novità più importante riguarda i primi cittadini

a cui è data la possibilità di adottare provvedimenti “contingibili e urgenti” per
prevenire ed eliminare gravi pericoli all’incolumità pubblica.

Viene inoltre intensificata la collaborazione tra Sindaco e Prefetto al quale il
primo cittadino dovrà comunicare la decisione di prendere provvedimenti riguardo
la sicurezza al fine di poter essere sostenuto anche con un eventuale intervento.

Va evitato, infatti, uno spostamento di attività illecite da un Comune all’altro.
Perciò il Prefetto, nel caso di provvedimenti del Sindaco che possano avere

ripercussioni negative sui Comuni limitrofi, può indire una conferenza alla quale
partecipano i primi cittadini interessati, il Presidente della Provincia e anche i soggetti
pubblici e privati del territorio interessato.

È prevista, poi, una maggiore coesione tra i vigili urbani e le forze di polizia.
Gli agenti di polizia municipale, infatti, potranno accedere allo schedario dei veicoli
rubati o rinvenuti ed a quello dei documenti oggetto di furto o smarriti. Inoltre, la
polizia municipale potrà accedere alla banca dati del Viminale e svolgere funzioni
di polizia giudiziaria in situazione di flagranza di reato. Con il decreto-legge n. 181
del 1 novembre 2007, immediatamente operativo, il Governo ha modificato parzial-
mente il decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, attribuendo ai Prefetti (finora
lo aveva solo il Ministro) il potere di espulsione dei cittadini comunitari dal territorio
nazionale per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

  Il provvedimento di allontanamento deve essere notificato all’interessato e
riportare le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio
nazionale, non superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto all’art. 20, comma 9, del
D. Lgs. n. 30 del 2007, il provvedimento deve indicare il termine stabilito per lasciare
il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della
notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Tale provvedimento è adottato con
atto motivato dal Prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora
del destinatario e tradotto in una lingua comprensibile allo stesso, ovvero in inglese.
Unitamente al provvedimento è consegnata all’interessato un’attestazione di obbligo
di adempimento dell’allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del
Ministro dell’interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso il consolato
italiano del paese di cittadinanza dell’interessato.

Qualora il cittadino dell’Unione o un suo familiare siano individuati sul territorio
dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento senza aver
provveduto alla presentazione dell’attestazione, è punito con l’arresto da un mese
a sei mesi e con l’ammenda da 200 a 2.000 euro. È consentito, comunque, conte-
stualmente al ricorso, l’istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento
e, fino all’esito dell’istanza di sospensione, l’efficacia del provvedimento impugnato
resta sospesa, salvo che lo stesso si basi su una precedente decisione giudiziale
ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Il “pacchetto sicurezza” offre, inoltre, nella prima parte del testo, un robusto
reticolo di disposizioni per rafforzare la custodia cautelare, incentivare i magistrati
a lavorare in sedi disagiate e consolidare gli uffici dei Tribunali al Sud.

Altra novità introdotta, riguarda la contraffazione: si consente alle forze di polizia
di fare attività sotto copertura anche in questo settore e la merce contraffatta va
confiscata. I contraffattori sono soggetti a pene molto più dure che vanno da 1 a 6
anni di carcere (nei casi più gravi da 2 a 8 anni) e la multa da 1.000 a 6.000 euro
(può passare da 3.000 a 15.000euro).

Un’ulteriore novità riguarda le imbarcazioni e aerei sequestrati in operazioni di
polizia giudiziaria. Questi possono essere utilizzati dalle forze dell'ordine o per la
loro attività o per necessità di protezione civile o ambientale.

Inevitabile non fare rientrare nel “pacchetto sicurezza” - soprattutto dopo gli
ultimi spiacevoli avvenimenti - sanzioni più gravi per gli ultras che rischiano la
reclusione da 6 mesi a 3 anni se trovati in possesso di razzi, bengala, bastoni, mazze,
oggetti contundenti in prossimità dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni
sportive oppure in quelle dove si fermano o transitano i tifosi. Sono previste, altresì,
sanzioni più dure nei confronti di chi costringe i minori all’accattonaggio per strada o
li induce a commettere dei crimini. A riguardo sono state introdotte nuove pene accessorie
come la perdita della patria potestà, nel caso in cui il “mantenimento in schiavitù” sia
commesso proprio dal padre o dalla madre del piccolo nonché la reclusione da 6 mesi
a 4 anni, ovvero la reclusione fino a tre anni, per chi si avvale di minori di anni 14.

Per contrastare, infine, la partecipazione di giovanissimi ad azioni criminali
gravi, sono state introdotte aggravanti per i maggiorenni che assoldano minori.

 In materia di certezza della pena sono state inserite modifiche al codice penale per
inasprire le pene contro gli automobilisti ubriachi o drogati. Chi guida sotto l'effetto di
alcool o droghe e provoca un omicidio colposo è punito con la reclusione da 3 a 10 anni
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Frutto del D.lgs. n. 276 del 2003 (Titolo VIII, artt. 75 e segg.), l’istituto
della “certificazione dei contratti di lavoro” si configura come procedimento
di natura amministrativa che si propone come obiettivo precipuo la diminuzione
del copioso numero di controversie giudiziarie sorte in seguito alle difficoltà,
che troppo spesso si riscontrano, nella corretta qualificazione di un contratto
di lavoro.

Prima facie, dunque, emerge la volontà di rispondere all’esigenza di
deflazionare l’ingente numero di liti pendenti avanti ai giudici del lavoro che,
in massima parte, riguardano il problema suddetto.

Il medesimo decreto abilita all’attività di certificazione alcune Commissioni
appositamente istituite e dislocate presso determinati enti: Direzioni Provinciali
del Lavoro, Province, Enti bilaterali, Consigli Provinciali dei Consulenti di
Lavoro, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Fondazioni universitarie e, da
ultime, le Università, siano esse pubbliche o private.

La scelta di istituire Commissioni di certificazione in ambito accademico
è stata supportata da una serie di valide argomentazioni, tutte volte a sottolinearne
l’adeguatezza e l’opportunità.

LA CERTIFICAZIONE
NELLE UNIVERSITÀ

PACCHETTO SICUREZZA

PENE PIÙ SEVERE E CERTE PER LA TUTELA DEL CITTADINO
(oggi ci sono pene da 1 a 5 anni). Nel caso di condanna per omicidio colposo o lesioni
colpose a più persone, poi “è sempre disposta la confisca del veicolo salvo che appartenga
a persona estranea al reato”. In questi casi le circostanze attenuanti non possono esser
ritenute prevalenti. Nello stesso D. DL. con riferimento ai reati che provocano allarme
sociale (come furto, scippo, rapina, violenza sessuale, pedofilia, incendio boschivo), per
gli imputati ci dovrà essere il processo immediato e chi verrà condannato in primo grado
non potrà più far ricorso al patteggiamento in appello.

In questo modo, quando la condanna sarà definitiva, scippatori e rapinatori non
potranno più avere la sospensione della pena o godere delle misure alternative al
carcere consentite dalla legge “Saraceni-Simeone” per chi è condannato in via
definitiva a meno di 3 anni.

Nel “pacchetto sicurezza” inoltre spunta il reato di adescamento on line: “Chiunque,
allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici – si legge
nel testo del disegno di legge - intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della
rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la
fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Una clamorosa novità riguarda il contenzioso fra PM e GIP: qualora il giudice
dell'indagine preliminare respinga la custodia cautelare proposta dal pubblico
ministero, quest’ultimo potrà rivolgersi al Tribunale del Riesame e, se la sua proposta
fosse accolta, l’indagato andrà immediatamente in carcere senza aspettare, come
accadeva prima, il pronunciamento della Cassazione.

Per la criminalità organizzata il “pacchetto sicurezza” ha approvato nuove
misure tra cui una delega al Governo per emanare un testo unico delle disposizioni
in materia di misure di prevenzione sia di tipo patrimoniale che personale. Infatti,
sono introdotte vere e proprie novità come la facoltà di confiscare i beni dei mafiosi
anche dopo la loro morte. La norma è stata introdotta dopo che, il 29 aprile del 2004,
alla morte di Tano Badalamenti negli Stati Uniti (dove era imputato di associazione
mafiosa), i suoi eredi hanno chiesto allo Stato la restituzione dei beni del valore di
centinaia di migliaia di euro, sequestrati nel 1985 al boss di Cinisi dai giudici Falcone
e Borsellino. La confisca dei beni scatterà anche per chi non è in grado di giustificare
il proprio tenore di vita.

Sempre nell’intento di combattere la criminalità organizzata, lo Stato, offre un
lavoro nella P.A. ai cittadini che avranno il coraggio di denunciare le estorsioni subite
o a chi darà un rilevante contributo per la lotta alla mafia.  Per potenziare la
cooperazione transfronteliera nella lotta al terrorismo ed all’immigrazione clandestina,
l’Italia aderisce al Trattato di Prum, già sottoscritto da Belgio, Germania, Spagna,
Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi ed Austria.

In particolare, il provvedimento istituisce la banca del DNA nazionale presso
il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che raccoglie i profili genetici di soggetti che
hanno commesso alcuni tipi di reati in particolare, nonché di persone scomparse o
di cadaveri non ancora identificati. Tali dati, che dovranno essere conservati per 40
anni, saranno tutelati del Garante della privacy. Infine nel “pacchetto sicurezza”
rientra prepotentemente la pena per il reato di falso in bilancio con la previsione
di due distinte fattispecie che prevedono una pena di reclusione fino a 5 anni per i
reati commessi da società ordinarie, ovvero la reclusione fino a 6 anni con aggravanti
in caso di falso in bilancio che arrechi grave nocumento ai risparmiatori o alla
società per i reati commessi da società quotate in borsa.

Felicia Papagni

continua a pag. 12
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CONVEGNI E INCHIESTE

SU MEZZOGIORNO  E OCCUPAZIONE

nomiche di Modena a cui fa capo la Fondazione Biagi, ambedue dirette,
Cattedra e Fondazione, da Michele Tiraboschi, degno erede del compianto
giovane Maestro, barbaramente trucidato dalle Brigate Rosse mentre
spendeva tutte le sue migliori energie intellettuali nel collaborare a disegni
e progetti di legge, al di là e al di sopra di scelte partitiche e maggioranze,
trova in questa ridente cittadina della costiera sud-adriatica una sensibile
cassa di risonanza.

Ancora una volta Michele Tiraboschi, grazie al costante e fattivo impegno
di Antonio Belsito, coordinatore della cattedra barese prima citata, si è
presentato nel Teatro Garibaldi di Bisceglie a discutere del futuro, non certo
roseo ma nemmeno tragico se le Istituzioni veramente cambiano strada e si
impegnano per loro, a seguito  e fruendo delle più recenti novelle legislative.

I dati offerti da Tiraboschi e discussi con chi scrive indicano un basso tasso
di occupazione in Italia, pur a fronte di una notevole riduzione della disoccu-
pazione, e soprattutto una grande disoccupazione, palese o latente, di giovani
nel Sud, specialmente delle giovani, sempre più diplomate o laureate.

Grave è lo spreco in termini economici che può dedursi dai preoccupanti
dati di mancato utilizzo di potenziale forza lavoro, ricca di energie per ragioni
di età e di potenzialità creative e produttive in ragione della crescente scolarità,
sempre più a livelli di scuola superiore o, addirittura, accademica.

I dibattiti che si sono tenuti negli ultimi anni all’Università di Bari e, in
parallelo, sempre per l’impegno di Antonio Belsito a supporto della cattedra
accademica barese di Diritto del Lavoro, a Bisceglie, di concerto con l’Ammi-
nistrazione Comunale, hanno messo in evidenza ritardi gravissimi, non solo
e non tanto governativi, quali che siano le maggioranze, ma soprattutto delle
Istituzioni intermedie, nel nostro caso la Regione e gli Enti locali. Lo stimolo
che viene offerto, la provocazione, spesso aspra ma comunque costruttiva,
inducono ad una riflessione che, proprio in questi giorni di inviti al dialogo
bipartisan, anche sotto il costante stimolo della Presidenza della Repubblica,
può spingere tutte le istituzioni e, più specificatamente i Comuni, a prendere
tutte le iniziative che l’attuale legislazione offre. Così pare opportuno a questo
giornale invitare a riprendere nelle sedi appropriate un dibattito su programmi
e progetti occupazionali che intreccino investimenti di denaro pubblico, progetti
misti tra pubblico e privato, a sostenere insediamenti aziendali che effettivamente
sfruttino al meglio gli spazi molto spesso non utilizzati e purtuttavia offerti
dall’ordinamento giuridico.

Certo il discorso è lungo ma può essere appassionante e fruttifero: questo
giornale può invitare ad un forum e comunque a presentare contributi per
stimolare ogni iniziativa, così ridestando effettivi interessi politici anche nei
giovani, per sfruttare le risorse sprecate, quelle dei giovani non utilizzati o
sotto utilizzati o, ancor peggio, utilizzati “al nero”. Trasparenza, volontà di
cambiare, iniziative, possono venir fuori anche da un impegno della carta
stampata, come questo giornale, con una sfida ai politici e alle istituzioni a
misurarsi e a verificare tutti gli spazi possibili per cambiare effettivamente
strada.

Altrimenti la società civile perderà spazi e i giovani si sentiranno abbandonati
e, nello stesso tempo, a loro volta, abbandoneranno quello che è il naturale
posto offerto dai principi costituzionali e anche, magari in misura contraddittoria,
dalle leggi attualmente vigenti. E’ il posto dell’impegno sociale che, primaria-
mente, si esprime nel lavoro, nel reddito, nell’autonomia e nella autogratificazione
che trasformi i “bamboccioni” in protagonisti di una nuova e più valida società
civile.

Gaetano Veneto

Innanzitutto l’aver attribuito la competenza in materia certificatoria esclu-
sivamente ai docenti di diritto del lavoro (ai quali viene data la facoltà di fornire
intra moenia attività di consulenza ed assistenza alle imprese) denota certamente
la volontà di far acquisire all’istituto in analisi un alto profilo di qualità in
termini di preparazione e competenza scientifica.

Inoltre la scelta di istituire Commissioni presso le Università è stata vivamente
sostenuta da quanti ritengono, seguendo l’impostazione della legge Biagi, che
sia necessario incentivare e sostenere il raccordo tra le Università ed il mercato
del lavoro.

A tal proposito non può ignorarsi la realtà accademica modenese dove, nel
2001, in via sperimentale (e dunque ancora in assenza di alcun fondamento
normativo), l’istituto de quo ha avuto i suoi natali e, riuscito a trovare terreno
fertile si è sviluppato tanto da continuare tutt’oggi a produrre ottimi risultati.

Nell’Università Modenese, infatti, l’attività certificatoria è riuscita a realizzare
quel connubio tra istituzioni e mondo del lavoro adempiendo alla felice intuizione
dei suoi ideatori.

In territorio pugliese, purtroppo, l’istituto della certificazione è stato accolto
con estrema diffidenza ed è triste ma doveroso constatare che non vi sono
Commissioni di Certificazione istituite presso le Università. Inoltre, analizzando
i dati raccolti dalle Commissioni istituite presso le Direzioni Provinciali del
Lavoro della Regione Puglia, su un totale di 136 istanze certificatorie pervenute,
soltanto 39 sono giunte a buon fine. Tale dato conferma, appunto, la difficoltà
di “attecchimento” che l’istituto in esame incontra nella nostra terra.

Seguendo invece l’esperienza modenese, l’idea potrebbe essere quella di
puntare sulle istituzioni universitarie pugliesi incentivando la costituzione di
Commissioni di certificazione: qui, infatti, l’attività di certificazione, se circondata
dalle dovute regole organizzative e le opportune garanzie, troverebbe ad
accoglierla una “fucina” dall’indiscussa qualità scientifica.

A rendere tale prospettiva ancor più valida sarebbero i suoi risvolti in chiave
occupazionale: così facendo l’Università aprirebbe un’ulteriore finestra sulla
realtà lavorativa e, divenendo anello di congiunzione con il mercato del lavoro,
sarebbe anche un valido trampolino di lancio per gli studenti in una realtà, come
quella meridionale, da sempre afflitta da alti tassi di lavoro nero e disoccupazione.

Barbara Antonia Di Molfetta
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LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI
NON DECOLLA AL SUD

momento è il settarismo di  alcune interpretazioni della Legge Biagi.
Il discorso del Prof. Tiraboschi non tiene conto della tradizione culturale

del nostro Paese.
Molto si potrebbe dire dei pugliesi e, tra le altre cose, che non amano

allontanarsi. A tal proposito, ricordando un episodio avvenuto all’Università
di Foggia, quando ci si è trovati di fronte all’opportunità di accettare pubbliche
offerte di lavoro nelle zone limitrofe a Treviso, comprensive anche della
abitazione…è subentrata la tradizione culturale. Nonostante l’imprenditore
avesse fatto costruire delle palazzine per ospitare i giovani foggiani (ma il
discorso può essere esteso a tutta la Puglia) ai quali offriva un lavoro e, oltre
che garantire la giusta retribuzione - ex art. 36 della Costituzione -  anche
un appartamento, del quale si sarebbe stipulato regolare contratto di locazione,
l’iniziativa, seppur così incentivata, non ebbe esito fausto.

Soffermandoci su quanto esposto dal Prof. Tiraboschi circa l’elevato
numero di contratti certificati a Modena e precisamente 1.500 non trova
altrettanto riscontro quantomeno nella nostra provincia visto che, se ci si
reca per sei volte alla Direzione Provinciale del Lavoro per certificare un
contratto si ottiene come risultato di doverlo modificare per la settima volta!

È evidente che da questo confronto emerge come le Regioni del nord
siano molto più vicine al dialogo culturale con l’Unione Europea e con il
mondo al contrario del Meridione, la cui tradizione culturale ritarda l’ap-
prendimento.

La legge Biagi - nel panorama del diritto esistente - ha prospettato i
progetti di contratto a titolo di esemplificazione e non tassativamente e
categoricamente come, invece, si ritiene da parte di qualcuno. Ed è in questa
dimensione che la norma di chiusura - oltretutto illustrata da Michele
Tiraboschi – andava interpretata ma di cui le organizzazioni sindacali non
hanno colto l’importanza, anche riguardo agli Enti Bilaterali, che sono
richiamati nella legge Biagi non perché inventati da quest’ultimo ma perché
già esistenti nella contrattazione collettiva. Dal momento in cui gli Enti
Bilaterali sono comparsi nella legge Biagi c’è stato l’ostracismo più netto.

In conclusione ciò che maggiormente preoccupa, mutuando le parole
della Prof.ssa Sforza, è la totale assenza di democrazia  sui luoghi di lavoro
dove si impone ai lavoratori un cambiamento repentino senza alcuna
spiegazione. La speranza è pertanto il ritorno alla democrazia piuttosto che
alla violenza”.

Tommaso Germano
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