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ELETTO A TRA�I IL �UOVO              

CO�SIGLIO DELL’ORDI�E 

�ei giorni 26 e 28 gennaio u.s. hanno 

avuto luogo le elezioni, con massiccia 

partecipazione, precedute dalla rela-

zione morale, molto apprezzata, tenu-

ta dal Presidente uscente Bruno Logo-

luso che ha così concluso brillante-

mente il suo prestigioso incarico 

salutato dai tanti colleghi presenti con 

un lungo e caloroso applauso. E’ 

stato eletto Presidente l’Avv. France-

sco Logrieco di Molfetta al quale, 

unitamente ai neo Consiglieri, si 

augura buon lavoro. Il nuovo Consi-

glio dell’Ordine degli Avvocati di 

Trani è oggi così formato: 

LA LIBERALIZZAZIO�E 

DELLE PROFESSIO�I        
di Gaetano Veneto* 

LE RECE�TI I��OVAZIO�I LEGISLATIVE �O� HA��O  

MODER�IZZATO L’ATTIVITA’ DEL LEGALE 

* Ordiniario della Prima Cattedra di Diritto 

del  Lavoro Facoltà di Giurisprudenza 

Università degli Studi di Bari  

continua all’ultima pagina ———--——— 

 Ancora una volta, meritoriamente, 

questa rivista torna sul tema delle 

“libere” professioni e della effettiva, 

o  meno,  “liberalizzazione”  delle 

stesse.  Già  in 

passato  il  tema 

delle professioni 

e  della  loro 

tutela  o  restri-

zione attraverso 

la  disciplina 

ordinistica  ave-

va creato vivaci 

dispute, coinvol-

gendo  insieme 

interessi e tutela degli stessi, non 

sempre comuni. Da un lato la tutela 

del consumatore o dell’utente, evitan-

do abusi monopolistici e difficoltà di 

effettiva protezione sociale. D’altro si 

poneva e si pone l’esigenza di garan-

tire lavoratori autonomi con partico-

lari  e  codificate  caratteristiche,  i 

professionisti, da forme di concorren-

za  sleale  e  conseguentemente  di 

dumping e di esercizio al ribasso 

della professione, sul piano economi-

co ed insieme sul piano della qualità 

della  prestazione,  da  parte  di  un 

mercato sempre più ampio di eser-

centi  le  professioni,  specialmente 

quando il mercato diviene internazio-

nale  e,  come  nel  caso  dell’Italia, 

rientra in una disciplina, anche legi-

slativa,  di  una  Comunità Europea 

ormai a 27 Stati. 

Ho già scritto più volte, anche con 

un volume ad hoc sul tema delle 

“libere” professioni. 

Credo che valga la pena tornarci su 

e riproporre una tribuna aperta, 

proprio su questa rivista, invitando 

anche tutti i colleghi dell’Ordine di 

Trani e Bisceglie, e non solo questi, 

ad esprimere la loro opinione e a 

suggerire proposte o presentare 

critiche. 

Non vi è dubbio che liberalizzare le 

varie professioni possa essere una 

scelta intelligente e moderna.  

Le  liberalizzazioni  tentate  dal 

Ministro Bersani, però, hanno per 

lo più avuto esito negativo soprat-

tutto quando sono state rivolte nei 

confronti  di  farmacisti,  notai  e 

tassisti. L’unica operazione che non 

ha trovato ostacoli è stata quella 

realizzata verso le professioni degli 

avvocati sebbene, a mio avviso, si 

tratti  di  un  intervento  piuttosto 

discutibile.  E’  risultata  inutile  la 

forma  di  protesta  di  astensione 

dalle  udienze 

posta  in  essere 

dagli  avvocati 

che,  come  si 

ricorderà,  non  è 

stata affatto presa 

in considerazione 

in quanto incapa-

ce,  evidentemen-

te,  di creare con-

creti disagi.  

Il  Ministro  è 

stato  arguto  nel 

liberalizzare  le 

tariffe  forensi 

autorizzando, 

altresì, il patto di quota lite nonché 

consentendo  la  pubblicità  per  gli 

studi legali (artt. 17 e 17-bis del codi-

ce deontologico). 

Francamente…tanto  rumore  per 

nulla!  

Seppur condivisibile risulta essere 

l’esigenza di rinnovare l’Ordine 

degli avvocati nelle sue competen-

ze e funzioni, oggettivamente obso-

lete,  è vero che il legislatore con i 

tanti “pacchetti” in materia di libe-

ralizzazioni è riuscito a tenere duro 

solo sulle posizioni nei confronti 

degli avvocati. Si ricordi che le c.d. 

liberalizzazioni sono rivolte alla 

promozione della concorrenza e 

delle competitività per la tutela dei 

consumatori e per la liberalizzazio-

ne dei settori produttivi privati e di 

pubblico interesse (secondo quanto 

statuito con il D.L. n. 7/2007 con-

vertito con modif. in L. n. 40/2007). 

Ebbene, la professione dell’avvocato 

sta subendo veloci e forse violente 

evoluzioni e la globalizzazione incide 

non poco, creando disagi e difficol-

tà di ammodernamento.  

Spesso i giuristi italiani sono più 

propensi  ad  imitare  tutte  le 

“americanate”  possibili  piuttosto 

che  far  valere  le  proprie  radici, 

quasi dimenticando di appartenere 

a quella che, a giusta ragione, è 

ritenuta la “culla del diritto”. 
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E’ il titolo alquanto bizzarro dato all’invito per la serata conviviale 

tenutasi il 15 febbraio u.s. presso il Nicotel a Bisceglie, organizzata 

dall’Associazione Avvocati di Bisceglie in collaborazione con le 

altre associazioni territoriali, che ha avuto lo scopo di salutare il 

Presidente uscente Avv. Bruno Logoluso, nonché l’occasione per 

dare il benvenuto ed augurare un buon lavoro al neo eletto Presiden-

te Avv. Francesco Logrieco ed ai nuovi consiglieri dell’Ordine 

degli Avvocati di Trani. 

Il galà ha avuto inizio con la lettura della prima delibera del neo 

eletto Consiglio con la quale si insigniva l’Avv. Bruno Logoluso 

del titolo di Presidente emerito, un doveroso riconoscimento alla 

serietà e allo spirito di abnegazione con cui nel corso di questi quat-

tro anni ha svolto il proprio compito. 

Con grande sorpresa di tutti il ricevimento è stata allietato dalla 

presenza di un gruppo di ballerini brasiliani, che con grande profes-

sionalità hanno coinvolto nelle loro danze gli intervenuti, riservando 

un momento particolare ai due Presidenti, quasi a voler sottolineare 

il passaggio tra il passato ed il futuro del nostro Ordine. 

Non poteva mancare, come ormai tradizione, l’esibizione alle per-

cussioni del Presidente uscente, che ancora una volta ha deliziato 

tutti con il suo forte senso del ritmo. 

La serata si è rivelata da subito un’occasione d’incontro per cono-

scersi al di fuori delle aule giudiziarie e per assaporare il piacere di 

una serata in allegria.  

Un  doveroso  ringraziamento  va  rivolto  a  tutto  il  direttivo 

dell’Associazione Avvocati di Bisceglie ed, in particolar modo, agli 

avvocati Angela Napoletano, neo eletta consigliere dell’Ordine e 

Maurantonio Di Gioia che con pazienza e dedizione hanno contri-

buito in maniera significativa alla realizzazione dell’evento nonchè 

a tutti i partecipanti che con la loro presenza hanno contribuito a 

rendere chiaro il significato dell’AVVOCATROVIAMOCI. 

Mariarosaria Basile 

 LA DOTTORESSA LAURA MARZANO  
NUOVO GIUDICE BISCEGLIESE  

PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  

REGIONALE PER LA PUGLIA 

 

Tra i sette nuovi giudici del Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Puglia il 20 dicembre scorso ha giurato fedeltà 
alla  Costituzione  della  Repubblica  Italiana  la  giovane 
dott.ssa Laura Marzano, 46 anni, di Bisceglie. Nota già 
come avvocato cassazionista la dott.ssa Marzano ha rico-
perto anche la carica di giudice onorario presso il G.O.T. 
del Tribunale di Bari. 
Al giudice Marzano vanno gli auguri di buon lavoro da parte 
della redazione de “la bilancia”. 

Luca De Ceglia 

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato 

Presidente del Tribunale di Avezzano il biscegliese 

Dott. Giovanni Garofoli. Entrato giovanissimo in ma-

gistratura il Giudice Garofoli, 67 anni, sposato e con 

due figli, vive oggi a Roma ma i suoi parenti sono 

residenti a Bisceglie. E’ stato Pretore di Verbania e 

per diversi anni ha ricoperto importanti incarichi 

presso il Ministero della Giustizia. Successivamente a 

Roma è stato consigliere della Corte d’Appello e Pre-

sidente della prima sezione penale del Tribunale. 

Dunque il dott. Garofoli ha alle spalle una lunga car-

riera ed esperienza sia come inquirente che giudican-

te. Entra a pieno titolo nella storia di Bisceglie tra gli 

illustri cittadini che hanno raggiunto alti gradi nella 

magistratura. La storia locale annovera nei decenni 

scorsi i dottori Francesco Siracusa, Domenico Di Pi-

lato e Domenico De Simone tutti Presidenti Onorari 

della Corte di Cassazione e Nicola Consiglio, Procu-

ratore Generale Onorario della Corte di Cassazione 

che l’11 febbraio 1929 partecipò alle trattative per la 

conciliazione tra la Chiesa e lo Stato italiano. 

Luca De Ceglia 
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Nell’immediato secondo dopo-

guerra, ancor più durante il ven-

tennio corporativo e, prima anco-

ra, agli inizi del secolo passato, il 

sogno di tutti i genitori era che i 

figli, quelli della piccola borghe-

sia o del primo proletariato indu-

striale o dei piccoli proprietari 

terrieri, potessero trovare “un 

posto fisso”, in particolare nella 

Pubblica Amministrazione. 

I sacrifici delle famiglie erano 

volti tutti a dare una scolarità, la 

più alta possibile, ai figlioli per 

poterli poi “sistemare” definitiva-

mente in una banca, in una grande 

azienda e appunto, nella pubblica 

amministrazione con un buon 

posto di impiegato che potesse poi 

garantire uno stipendio fisso, una 

copertura previdenziale e, alla 

fine dell’arco lavorativo, una 

discreta pensione. 

Questo modello sociale, sostan-

zialmente frutto della trasforma-

zione di una società agricola e 

protoindustriale, in una società 

dove si ponevano le basi di un 

nuovo ceto medio, per il primo 

ceto medio, purtroppo forse nel 

nostro Paese mai evolutosi real-

mente in borghesia, ha retto in 

Italia fino a pochi anni addietro, 

certamente più a lungo che in altri 

Paesi capitalistici, dove i modelli 

di vita sempre più tendevano ad 

evolvere in sistemi di alternanza 

fra tempo di lavoro e tempo libe-

ro, sempre più esaltando il secon-

do, il tempo libero appunto, ridu-

cendo il tempo di lavoro sia quoti-

diano che globale nell’anno. 

Prima negli Stati Uniti, poi, 

sempre più, in altri Paesi, con la 

globalizzazione e, soprattutto, con 

il trasferimento del lavoro produt-

tivo industriale nelle aree in via di 

sviluppo europee e, soprattutto, 

asiatiche, si è affermato un model-

lo che vede i giovani sempre più 

volti a produrre per consumare e a 

lavorare per cercare di ottenere 

spazi quantitativi e qualitativi più 

ampi di tempo libero da dedicare 

ai viaggi, alla conoscenza ed a 

nuove forme ludiche di vita. 

Ancor più, non può non rilevarsi 

come la mondializzazione 

dell’economia e dei bisogni, ed 

insieme dei prodotti e dei servizi, ci 

induca a riflettere su nuove forme di 

lavoro per i giovani, insieme preca-

rie quanto rivoluzionarie. Si tratta, 

ad esempio, dei “freeters” giapponesi. 

La parola, frutto di un neologismo 

che somma l’inglese free – libero – 

e il tedesco arbeit – lavoro – fa 

pensare a giovani lavoratori liberi. 

Sono più di 4 milioni i freeters in 

Giappone, quasi il 4% della popola-

zione, più di un terzo di tutti i gio-

vani tra 25 e 34 anni, la maggior 

parte dei diplomati e laureati che 

sotto i 34 anni non studiano più ma 

non sono impiegati a tempo pieno o 

professionisti fissi. Essi lavorano 

come nomadi: sono una nuova 

generazione che preferisce modi di 

vita alternativi e lo “zapping” pro-

fessionale. Alcuni trovano vantag-

giosa la situazione, altri sono 

scioccati. Questi giovani cambiano 

mercato del lavoro con periodicità 

più o meno lunga, invadendo cicli-

camente e temporaneamente aree di 

lavoro o professionali diverse, sal-

tando letteralmente, come nello 

zapping televisivo, da un campo 

all’altro, da una attività professiona-

le ad un’altra.  

Malgrado questa tendenza inter-

nazionale e malgrado anche in 

Italia vi siano sempre più freeters, 

continua nel nostro paese la 

“battaglia per la stabilizzazione”. 

Per “procedimento di stabilizza-

zione” si intende l’ingresso del 

lavoratore, fino a quel momento 

confinato nell’area del precariato, 

nella contrapposta area di tutte le 

tutele e le garanzie normative, con-

trattuali e legislative, sostanziali e 

processuali, proprie del lavoro su-

bordinato a tempo indeterminato. 

A livello nazionale tale procedi-

mento prende le mosse dalla legge 

finanziaria del 2008 (L. 24/12/07, 

n. 244) la quale rinvia a sua volta 

alla L. n. 296 del 27/12/06, (legge 

finanziaria 2007, commi 519, 520, 

529 e 940, dell'art. 1) mediante la 

quale è previsto per il triennio 

2007-2008-2009 lo stanziamento 

di apposite somme finalizzate alla 

stabilizzazione del personale non 

dirigenziale che presti servizio 

lavorativo da almeno tre anni. A 

tal proposito ed al fine di imparti-

re opportune istruzioni agli enti 

interessati, con direttiva del 30 

aprile 2007, il Ministro per le 

Riforme e le Innovazioni nelle 

P.A. Luigi Nicolais, ha emanato la 

d i r e t t i va  aven t e  o gge t t o 

“L’applicazione dei commi 519, 

520, 529 e 940 dell'art. 1 della L. 

27/12/06, n. 296 (legge finanziara 

per l’anno 2007) in materia di 

stabilizzazione e proroga dei con-

tratti a tempo determinato, non-

ché di riserve in favore di soggetti 

con incarichi di collaborazione”.  

Tale provvedimento, finalizzato 

a sanare situazioni lavorative 

precarie, ricorda alle pubbliche 

amministrazioni che, per procede-

re all’applicazione della normati-

va in esame, tra l’altro, è necessa-

rio il rispetto dei seguenti punti: 

1) la necessità delle autorizzazioni 

alle assunzioni, che saranno con-

cesse previa redazione di apposite 

richieste corredate da una relazio-

ne illustrativa delle iniziative di 

riordino e riqualificazione. Le 

medesime dovranno inoltre essere 

sottoposte al vaglio del Consiglio 

dei Ministri, secondo quanto di-

sposto dall’articolo 39, comma 3-

ter, della L. 27/12/97, n. 449; 2) la 

necessità che sia accertata la va-

canza in organico rispetto alla 

qualifica da assumere; 3) il rispet-

to del requisito del possesso del 

titolo di studio per l'accesso all'e-

sterno nelle singole qualifiche, 

previsto dai vigenti sistemi di 

classificazione. Si prevede, inoltre, 

che le amministrazioni interessate, 

nell'ambito della propria autonomia 

regolamentare e nel rispetto delle 

relazioni sindacali, definiscano le 

proprie procedure di stabilizzazione 

in coerenza con i principi sanciti per 

l’espletamento delle procedure 

selettive, posti dall'articolo 35, del  

D. Lgs. n. 165 del 2001 “�orme 

generali sull'ordinamento del lavo-

ro alle dipendenze delle ammini-

strazioni pubbliche” a norma del 

quale ai fini del reclutamento del 

personale nelle amministrazioni 

pubbliche è necessario procedere 

garantendo agli stabilizzandi ade-

guata pubblicità della selezione, 

imparzialità, economicità e celerità 

di espletamento della selezione; 

adozione di meccanismi oggettivi e 

trasparenti, idonei a verificare il 

possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione 

alla posizione da ricoprire; rispetto 

delle pari opportunità tra lavoratrici 

e lavoratori; composizione delle 

commissioni con esperti, che non 

siano componenti dell'organo di 

direzione politica dell'amministra-

zione, che non ricoprano cariche 

politiche e che non siano in alcun 

modo collegabili ad organizzazione 

sindacali.  

Atteso che il processo di stabi-

lizzazione riguarda sia il persona-

le non dirigenziale, che ha matu-

rato il requisito di tre anni di ser-

vizio complessivi, sia quello che li 

maturerà, la direttiva prescrive 

che sia data priorità ai dipendenti 

che hanno maturato il requisito 

dei tre anni di servizio nella me-

desima amministrazione. 

Per quanto riguarda i lavoratori che 

hanno stipulato contratti di collabora-

zione coordinata e continuativa, la cui 

durata complessiva del contratto sia di 

un anno alla data del 29 settembre 

2006 nell'ambito del settore in cui si 

vuole ricoprire il fabbisogno di perso-

nale a tempo determinato, agli stessi 

sarà riservata una percentuale del 

60% del totale dei posti programmati.  

In ultimo, la direttiva richiama 

l'attenzione delle amministrazioni 

sulla necessità di rispettare le 

disposizioni vigenti in tema di 

ricorso alle forme di lavoro flessi-

bile in generale e di contratti a 

tempo determinato in particolare, 

contenute nell'articolo 36 del D. 

Lgs. n. 165/01, secondo il quale le 

amministrazioni possono attivare 

tali tipologie contrattuali solo per 

esigenze temporanee ed eccezio-

nali e previo esperimento di pro-

cedure inerenti all’assegnazione 

anche temporanea di personale. 
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GIURISPRUDENZA LOCALE  
Procedura ex art. 28 dello Statuto -  Comportamento oggettivamente lesivo 

di interessi collettivi – Inidoneità a ledere interessi protetti - Rigetto 

L’oggetto del procedimento ex art. 28 L. n. 300/70 che si caratterizza per una prima fase a 

cognizione sommaria ed una seconda fase, meramente eventuale, a cognizione piena, è 

esclusivamente la repressione della condotta antisindacale e, più precisamente, come speci-

ficato nel testo del co. 1, la repressione dei comportamenti del datore di lavoro “diretti ad 

impedire o a limitare l’esercizio della libertà o attività sindacale nonché del diritto di 

sciopero”. Poiché la definizione della condotta antisindacale non è analitica ma teleologica 

in quanto individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, 

bensì alla sua idoneità a ledere i beni protetti, per integrare gli estremi della condotta anti-

sindacale di cui all’art. 28 St. lav. è sufficiente che venga posto in essere un comportamento 

oggettivamente lesivo degli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sinda-

cali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte 

del datore di lavoro, potendo sorgere l’esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in 

relazione ad un’errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta.  

Tribunale di Trani, sez. lavoro, decreto 31.01.2008 - Giudice SAVELLI 

Istituzioni scolastiche statali – Patrocinio Avvocatura dello Stato -  

Operatività foro erariale -  Incompetenza territoriale – Sussistenza  

La competenza territoriale è individuata - secondo le previsioni dell’art. 25 c.p.c. – nel foro 

erariale del giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui 

distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, cioè del 

giudice del luogo ove è sorta l’obbligazione fatta valere contro l’Amministrazione convenuta 

e dove deve eseguirsi detta obbligazione, in base alle norme della contabilità pubblica. Le 

istituzioni scolastiche statali, infatti, alle quali è stata attribuita l’autonomia e la personalità 

giuridica,  a  norma  dell’art.  21  legge  n.  59/1997,  sono  comunque  compenetrate 

nell’Amministrazione dello Stato e hanno conservato il patrocinio legale dell’Avvocatura 

dello Stato, ai sensi dell’art. 1, lettera b) D.P.R. n. 352/2001, che ha aggiunto all’art. 14 del 

D.P.R. n. 275/1999 il comma 7 bis, con conseguente persistente operatività del foro erariale.  

Tribunale di Trani, sez. civile, sentenza 10.01.2008 - Giudice PAPA 

  Opposizione a  cartella esattoriale –  Infondatezza della pretesa creditoria   

Sospensione dell’esecuzione - Annullamento cartella - Accoglimento 

Il carattere autoritativo del ruolo esattoriale non può incidere sulla distribuzione dell’onere 

probatorio, in quanto tale prerogativa rileva unicamente nella fase - anteriore al giudizio di 

cognizione che si instaura con l’opposizione - dell’accertamento sommario ed è prodromica 

alla stabilità, definitività ed incontrovertibilità che tale accertamento acquista soltanto in 

assenza di una tempestiva impugnazione. Pertanto, introducendo il ricorso in opposizione 

avverso la cartella esattoriale un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico posto 

a fondamento della pretesa azionata, ai sensi dell’art. 2697 c.c., all’Istituto impositore – che 

riveste il ruolo di attore in senso sostanziale – spetta provare i fatti costitutivi della pretesa 

impositiva, mentre alla parte opponente – che conserva il ruolo di convenuto in senso 

sostanziale – quelli modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. Di conseguenza 

va accolta l’opposizione nel caso in cui l’Ente impositore non sia stato in grado di fornire 

alcuna documentazione idonea a soddisfare l’onere probatorio a suo carico in ordine alla 

sussistenza dell’effettiva durata del rapporto lavorativo che costituisce il fondamento della 

pretesa azionata.  

Tribunale di Trani, sez. lavoro, sentenza 14.12.2007 -  Giudice LA �OTTE CHIRO�E 

 Cambiale in bianco - Abusivo riempimento – Insussistenza della violazione 

dell’accordo di riempimento – Configurabilità reato di calunnia 

In considerazione dell’esistenza di un’agevole circolazione dei titoli cambiari fondata sul 

carattere formale ed astratto degli stessi e tenuta presente la espressa previsione di una loro 

lecita e valida emissione “in bianco” il debitore cambiario non può contestare al terzo - che 

figura prenditore in virtù dell’avvenuto riempimento di un titolo rilasciato “in bianco” – la 

regolarità e l’efficacia formale del titolo se non con precise prove circa la violazione dei 

relativi patti senza che peraltro il prenditore debba dimostrare il rapporto causale in base al 

quale ne sia venuto in possesso, ovvero che possano trovare applicazione le previsioni 

legislative riguardanti la cessione del credito cambiario. Pertanto, non avendo l’emittente 

assolto l’onere di provare l’eventuale violazione dell’accordo di riempimento, la falsa accusa 

mossa nei confronti del portatore del titolo di credito di aver abusivamente riempito la 

cambiale configura il reato di calunnia.   

Corte di Appello di Bari,  prima sez. penale, sentenza 07.12.2007 n. 2026 -  Pres. MESSI�A  
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Prendendo ad esempio partico-

lare la normativa della Regione 

Puglia ed entrando nello specifi-

co del settore sanitario, il Bol-

lettino Ufficiale n. 184 del 31 

dicembre 2007, all’art. 3, com-

ma 40, disciplina le procedure 

di stabilizzazione del personale 

del ruolo della dirigenza medi-

co-veterinaria, sanitaria, profes-

sionale, tecnica e amministrati-

va assunto con incarico a tempo 

determinato. Esse devono esple-

tarsi attraverso il superamento 

di apposita pubblica selezione di 

natura concorsuale, bandita 

dall’azienda sanitaria nonché 

dagli Istituti pubblici di ricovero 

e cura a carattere scientifico 

(IRCCS) seguendo le procedure 

ed i criteri previsti dal decreto 

del Presidente della Repubblica 

10 dicembre 1997, n. 483 - 

“Regolamento  recante  la  di-

sciplina  concorsuale per il 

personale dirigenziale del Servi-

zio sanitario nazionale” - il 

quale enuncia i requisiti di ac-

cesso, tra i quali vi è l’aver pre-

stato servizio a tempo determi-

nato, da almeno tre anni, anche 

in maniera non continuativa, 

presso l’amministrazione de 

qua. Non può essere tralasciato 

l’impatto che la medesima nor-

mativa provoca sui principi 

costituzionali ed, in particolare, 

al terzo comma dell’art. 97 della 

Costituzione che sancisce il prin-

cipio generale della prova seletti-

va, di carattere effettivamente 

concorsuale, al fine di accedere 

alla P.A., lasciando però scoperta 

la possibilità di deroga a tal prin-

cipio a opera del legislatore ordi-

nario, per mezzo di una riserva di 

legge. Così, al fine di far fronte a 

queste esigenze, fu inserita nella 

norma costituzionale la riserva 

di legge. 

 In virtù di tale riserva di legge, 

dopo  esattamente  60  anni, 

l’attuale Consiglio dei Ministri 

ha  cercato,  con  la  normativa 

sulle stabilizzazioni, di aggirare 

il principio generale concorsua-

le, trasformando di fatto contrat-

ti a tempo determinato in rap-

porti di lavoro a tempo indeter-

minato, solo sulla base di non 

ben definite procedure selettive. 

Sebbene molti siano i tentativi 

di aggirare il principio concor-

suale enunciato nella Costituzio-

ne,  ci  si  auspica che nessuno 

utilizzi a proprio vantaggio e, 

agendo ai limiti della legittimità 

costituzionale, allarghi smodata-

mente la riserva di legge sancita 

nel comma 3 dell’art. 97 Cost., 

scalfendo così ciò che autorevo-

li  opinioni  e  gli  intenti  degli 

stessi ideatori avevano program-

mato e consacrato solennemente 

nel dettato della norma. 

Se si vuole ottimizzare il ren-

dimento della P.A., è necessario 

garantire che gli addetti ai pub-

blici uffici siano scelti in base a 

criteri meritocratici e in funzio-

ne delle esigenze delle singole 

amministrazioni, riprendendo il 

virtuoso percorso di utilizzazio-

ne  di  modelli  effettivamente 

funzionali  alle  esigenze  del 

mercato e coniugando attenta-

mente esigenze di stabilità dei 

rapporti di lavoro con organici 

ottimali,  nella  P.A.  come  nei 

settori privati, la sanità innanzi-

tutto. E proprio il settore della 

sanità, pubblica e privata, può 

costituire la cartina di tornasole 

del nostro Paese, per verificare 

se esso veramente voglia e sap-

pia coniugare i principi costitu-

zionali dell’eguaglianza, quella 
effettiva  al  diritto  al  lavoro, 

come espressione di uguali pun-

ti  di  partenza e chanches  per 

l’ingresso nel mercato del lavo-

ro, premiando merito, esperien-

ze e capacità, con i principi di 

efficienza  ed  economicità  del 

sistema  sanitario,  riportando  i 

cittadini a quel clima di fiducia 

che, proprio nell’area della sani-

tà e del diritto ad una vita vera-

mente  vivibile,  è essenziale  e 

primario. 

————- continua da pagina 3                   
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 Il 1 aprile 2008 è stato approvato in via 
definitiva dal Consiglio dei Ministri il Testo 
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, 
firmato dal Presidente della Repubblica il 
successivo 9 aprile. 

 Il decreto legislativo, che riordina 50 
anni di legislazione, apporta diverse modifi-
che in materia di sicurezza tra le quali: 
maggiore informazione e formazione per il 
rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza (rlsrlsrlsrls), il preposto, il datore di lavoro ed 
il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione  (rspprspprspprspp)  che  diventa  “persona 
designata dal datore di lavoro (…)” ex art. 
2, comma 1, lett. f);  estensione delle misu-
re di prevenzione e protezione anche ai 
collaboratori  a  progetto  che  lavorano 
all’interno dell’azienda; previsione di ulte-
riori sanzioni relative all’obbligo della valu-
tazione dei rischi (risk assessment). 

Tale obbligo, già introdotto dal D. Lgs. n. 
626/94, impone al datore di lavoro di indi-
viduare i pericoli a cui potrebbero essere 
esposti i lavoratori e, conseguentemente, 
di predisporre tutte le misure di prevenzio-
ne e protezione atte a ridurre i potenziali 
infortuni oltre che le malattie professionali.  

Nel processo di valutazione dei rischi 
deve essere anche coinvolto il rappresen-
tante dei lavoratori per la sicurezza, eletto 
dai lavoratori stessi, diretti interessati delle 
misure di prevenzione, come sottolineato a 
livello europeo dalla Direttiva quadro 89 
/391/CEE. 

 Ogni azienda deve avere un rspprspprspprspp il cui 
incarico può essere esperito solo da perso-
nale qualificato. Il nominativo del rspprspprspprspp deve 
essere comunicato, inoltre dal datore di 
lavoro tanto alle Direzioni del lavoro che 
alle Aziende Sanitarie Locali territorialmen-
te competenti che, a mezzo di personale 
ispettivo delle prime e militare del N.I.L. 
possono elevare sanzioni. Inoltre, la man-
cata nomina da parte del datore di lavoro 
del rspprspprspprspp come pure l’omessa valutazione 
del  rischio  comporta,  secondo la  nuova 
previsione  legislativa,  la  sanzione 
dell’arresto da 6 a 12 mesi  alternativa 
all’ammenda fino ad 15 mila euro che vie-
ne elevata fino a 2 anni in caso di violazioni 
più gravi accertate in aziende con rischi 
chimici, esplosivi o cancerogeni nonché in 
imprese edili. Sono sanzioni proporzionate 

alla gravità della violazione, come ha avuto 
modo di precisare l’ex ministro del lavoro 
Cesare Damiano “non al di sotto di quanto 
prevede la legge 626 del 1994 e non al di 
sopra di quanto stabilito dalla delega” ap-
provata ad agosto che ha reso immediata-
mente  operativa  la  sospensione 
dell’attività o la chiusura del cantiere fino 
alla messa in regola per le aziende che non 
rispettano le norme sulla sicurezza. 

Il responsabile della sicurezza deve aver 
cura di prevenire e risolvere le problemati-
che inerenti alla sicurezza sul lavoro e deve 
correlare la sua attività con quella del me-
dico competente. Indipendentemente dal 
fatto che la persona del rspprspprspprspp possa coinci-
dere con quella del datore di lavoro, sarà 
sempre  quest’ultimo  personalmente  re-
sponsabile  della  sua Azienda e,  quindi, 
indagato penalmente in caso di incidenti. 

Ove questi si verifichino, bisognerà ac-
certare il nesso di causalità tra politiche 
antinfortunistiche ed il fatto oggetto di rea-
to configurabile in presenza di comporta-
menti omissivi in materia di sicurezza che 
causano infortuni e morti  bianche (artt. 
589 e 590 c.p.). 

La Corte di Cassazione (Sez. lav., 21 di-
cembre 2006, n. 41943) ha stabilito che il 
datore di lavoro è responsabile penalmente 
anche quando abbia delegato le sue funzioni 
ad un locatore di macchinari o attrezzature o 
ad un subappaltatore se non dimostra di aver 
scelto persone competenti e di aver fornito 
loro strumenti idonei, nonché di aver vigilato 
sull’operato degli stessi ritenendo con altra 
sentenza n. 35137 del 20 settembre 2007 
persino direttamente responsabile della sicu-
rezza sul lavoro il sindaco quando lo stesso 
non  abbia  delegato  uno  dei  funzionari 
dell’ente locale, nominandolo ufficialmente 
datore di lavoro.  

Nel  caso  di  una 
piramide  di  società 
appaltatrici  risulta 
alquanto  difficoltoso 
controllare le condizio-
ni di lavoro precarie o 
in nero. Sono proprio 
le società che lavorano 
in conto terzi  a regi-
strare  il  maggior  nu-
mero di morti. Tuttavia 

la nuova normativa in materia di appalti e 
somministrazione di lavoro introdotta dal 
secondo Governo Prodi con la legge delega 
n. 123/2007 non contempla la responsabi-
lità in solido, in capo alla società appaltan-
te, per la salute e sicurezza dei lavoratori 
della  stessa,  attribuendola  unicamente 
all’appaltatore, in base al combinato dispo-
sto degli artt. 590, 583 c.p. e 6, comma 2, 
D. Lgs. n. 626/94. Pertanto la società ap-
paltante, il cui unico obbligo rimane quello 
di indicare le spese per la sicurezza dei 
suoi dipendenti, non è, secondo la normati-
va, tenuta a sostenere alcun onere né a 
rispondere di ciò che accade ai dipendenti 
delle società subappaltatrici di cui si avval-
ga, in tal modo discriminando i dipendenti 
di una società che vince un appalto da 
quelli delle subappaltanti.  

Il lavoratore che abbia subito un infortunio 
percepisce la retribuzione ridotta, una inden-
nità se resta invalido mentre, in caso di de-
cesso non sussiste alcun indennizzo econo-
mico immediato. Tali costi, sostenuti dall’ente 
pubblico INAIL, gravano sull’intera collettività, 
a differenza degli oneri per la prevenzione 
che sono sopportati dalle aziende le quali, 
però, non beneficiano delle legge Tremonti 
sebbene tali capitoli di spesa rappresentino 
un reinvestimento degli utili per l’acquisto di 
attrezzature e macchinari. 

Seppur  occorre  spostare  l’attenzione 
sulla prevenzione in materia di sicurezza, la 
normativa non ha ancora definito i metodi 
con cui fare formazione ai responsabili e 
troppo ampia appare ancora la forbice tra 
sicurezza reale e quella percepita se si 
pensa che, ancor oggi, l’Italia conta ancora 
3 morti sul lavoro al giorno! 

Daniela Cervellera 
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 Il protesto è un atto pubblico diretto ad accerta-
re il mancato pagamento dell’assegno. Secondo 
quanto disposto dall’art. 45 l.a. la sua funzione 
principale è quella di rendere possibile l’azione di 
regresso contro il girante e gli altri obbligati. La 
pubblicità, a cura delle Camere di Commercio e la 
cancellazione dei protesti, riscritte con legge n. 
235/2000 - contenente disposizioni in merito alla 
cancellazione dal registro dei protesti delle sole 
cambiali (pagate tardivamente, entro i 12 mesi) - 
non si estendono agli assegni, anche se pagati 
successivamente alla data dell’avvenuto protesto, 
eccezion fatta per il caso di protesto di assegno 
illegittimamente levato. Oltre al fatto che le leggi 
appena richiamate si riferiscono espressamente 
alle sole cambiali, il motivo di tale diniego è da 
ricercarsi nella diversa posizione del debitore di 
una cambiale rispetto a quello di un assegno, 
ritenendo, la dottrina maggioritaria, che chi utilizzi 
male uno strumento di pagamento quale 
l’assegno debba essere sanzionato più severa-
mente. Tuttavia l’art. 17, comma 1, L. 7/0396 n. 
108, c.d. legge antiusura, per fini di difesa della 
vittima di questo reato, prevede la possibilità, per 
il “debitore protestato” che successivamente ab-
bia pagato e non sia incorso in altri protesti, di 
ottenere la riabilitazione e la cancellazione 
dall’elenco dei protesti, con riferimento a qualsiasi 
debitore protestato e non necessariamente impli-
cato in fatti d’usura. Si tratta di una riabilitazione 
ottenibile con istanza rivolta la Presidente del 
Tribunale, al quale può ricorrere la vittima, anche 
senza la necessità di farsi assistere da un avvoca-
to, a condizione “che abbia adempiuto 
l’obbligazione per la quale il protesto sia stato 
levato e che non abbia subito ulteriore protesto 
trascorso un anno dal levato protesto”. La decisio-
ne sarà emessa con decreto che sarà successiva-
mente trasmesso alla Camera di Commercio com-
petente, senza alcun contraddittorio e senza inter-
vento del P.M.. Ma cosa accade se un soggetto 
abbia subito la levata di due o più protesti?  

La giurisprudenza maggioritaria ritiene infatti 
possibile ottenere la riabilitazione, in un'unica 
soluzione, anche nel caso in cui un soggetto abbia 
subito una pluralità di protesti in relazione ad una 
molteplicità di assegni, pur levati ad intervalli infe-
riori ad un anno l'uno dall'altro, purché non ne 
abbia più subiti trascorsi dodici mesi dall'ultimo. 
Altra parte, si oppone fermamente, ritenendo ne-
cessario che il periodo di un anno debba intercor-
rere, non solo dall’ultimo protesto levato, bensì 
anche tra un protesto e l’altro. 
Tuttavia, l’intento e la volontà del legislatore 

sembrano essere proprio quelli di consentire al 
soggetto protestato (anche più volte) e poi ravve-
dutosi, di reinserirsi nel circuito ordinario del credi-
to, anziché ricorrere a quello illegale, avendo il 
debitore diritto ad ottenere la riabilitazione anche 
se interessato da più protesti. L’inserimento di 
questo particolare procedimento riabilitativo 
nell’ambito della c.d. legge antiusura dimostra 
infatti come il legislatore non abbia voluto conside-
rare con sfavore la posizione del debitore pluripro-
testato. Se infatti la finalità dell’art. 17 legge n. 

108/96 è quella di evitare che il debitore protesta-
to, in condizioni di difficoltà economica, ricorra ad 
usurai, è corretto affermare che il termine annua-
le, in caso di debitore pluriprotestato, sia da riferir-
si esclusivamente alla levata dell’ultimo protesto, 
legittimando la riabilitazione con un’unica istanza 
di tutti i protesti, tanto più che la legge fa espresso 
riferimento al debitore e non già ai titoli. 
La giurisprudenza maggioritaria è orientata in tal 

senso anche per ragioni di economia processuale, 
dovendosi altrimenti attivare tanti procedimenti di 
riabilitazione quanti sono i protesti levati, con 
notevole aggravio di tempo e di costi. 
Al fine di dirimere ogni contrasto in materia è 

intervenuto altresì il Ministero di Grazia e Giustizia 
con una circolare esplicativa. Il documento chiari-
sce, persuasivamente, che “nel caso in cui la riabi-
litazione venga chiesta dal debitore che abbia 
subìto più protesti per obbligazioni che siano state 
da lui successivamente adempiute, la relativa 
domanda può essere contenuta in una sola istan-
za; e in tal caso dalla stessa prende vita un unico 
procedimento. Ciò perché la presentazione conte-
stuale di più domande rivolte allo stesso giudice è 
da ritenere consentita in linea di principio. Inoltre 
la riabilitazione è espressamente riferita dalla 
legge in questione al debitore e non ai titoli. Essa, 
quindi, può essere richiesta in via cumulativa e 
può essere concessa con un solo decreto per i 
diversi protesti elevati in epoca antecedente l'ulti-
mo anno”. La circolare ministeriale si sofferma, 
altresì, sui documenti giustificativi che il debitore 
deve produrre a corredo della domanda, sottoline-
ando che questi “sono unicamente quelli idonei a 
provare il fatto obiettivo dell'avvenuto adempimen-
to dell'obbligazione relativa al titolo (o ai titoli) in 
protesto. Pertanto tali documenti non devono 
necessariamente comprendere i titoli originali 
protestati, i quali, per i motivi più svariati, possono 
anche non essere più in possesso dei debitori che 
li hanno sia pure tardivamente onorati. È sufficien-
te invece che gli atti esibiti dimostrino l'adempi-
mento della obbligazione di riferimento perché 
quest'ultimo è l'unico presupposto richiesto dalla 
legge per la concessione della riabilitazione al 
debitore protestato che abbia successivamente 
effettuato il pagamento del debito” (Circolare Mini-
stero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale 
Affari Civili e Libere Professioni, Prot. N. 1/32-FG-
9(97)3327 - Ufficio I, del 5 marzo 1998, 
www.difesa.it, voce protesti cambiari). 
Del tutto irrilevante appare infine la circostanza 

che il debitore abbia emesso più titoli cartolari in 
relazione ad un’unica obbligazione sottostante, 
oppure a fronte di più obbligazioni; infatti attribui-
re importanza all’unicità dell’obbligazione origi-
naria potrebbe portare ad una interpretazione 
eccessivamente restrittiva della norma: sarebbe 
infatti più meritevole di riabilitazione chi abbia 
emesso un solo assegno scoperto, ma di rilevan-
tissimo importo (poi “saldato” ex art. 17 L. usura) 
a discapito di chi abbia emesso due o più asse-
gni ma di importo molto modesto, poi pronta-
mente “onorati”? 

Domenico Di Pierro 

Cancellazione protestoCancellazione protestoCancellazione protestoCancellazione protesto    
su più assegnisu più assegnisu più assegnisu più assegni    
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Quali tutele per le lavoratrici gestanti?                          Quali tutele per le lavoratrici gestanti?                          Quali tutele per le lavoratrici gestanti?                          Quali tutele per le lavoratrici gestanti?                              
 “Il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo 

di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino in 

violazione dell’art. 2, comma 2, L. n. 1204/1971 è affetto da nullità, 

a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 61/1991 ed è impro-

duttivo di effetti con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi 

giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va con-

dannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i 

danni derivanti dall’inadempimento, in ragione del mancato guada-

gno” (Cass. civ., Sez. lav., 10 agosto 2007, n. 17606).  

La L. 3/12/1971 n. 1204 così come rivisitata dal T.U. sulle disposi-

zioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, 

emanato con D. Lgs. 26/3/2001 n. 151, rappresenta un indiscutibile 

traguardo per le lavoratici madri.  

La stessa garantisce alla madre naturale tutta una serie di diritti a tutela 

della salute fisica e psichica durante la gravidanza ed i primi mesi di vita 

del bambino. Tali tutele prevedono il divieto di impiego della lavoratrice 

madre in lavori pesanti e nocivi fino a sette mesi dopo il parto; il diritto 

all’astensione obbligatoria dal lavoro durante i due mesi precedenti ed i 

tre successivi al parto; il diritto all’anticipazione del periodo di astensio-

ne obbligatorio, previo accertamento medico dell’Ispettorato del Lavoro 

- qualora esistano delle complicazioni della gestazione - ovvero le condi-

zioni di lavoro sono pregiudizievoli per la salute della donna e del bam-

bino e la lavoratrice non possa essere spostata a mansioni meno pesanti.  

La lavoratrice madre ha altresì diritto ad assenze 

facoltative di sei mesi oltre l’astensione obbligatoria 

durante il primo anno di vita del bambino e ad assentar-

si, previa certificazione medica, qualora il suo bambino 

di età inferiore a tre anni si ammali. 

Altra importante tutela è prevista dall’art. 54 del 

T.U. in cui si vieta il licenziamento della lavoratrice 

madre dall’inizio del periodo di gravidanza fino al 

termine dei periodi di interdizione al lavoro, cioè il 

congedo di maternità, fino al compimento di un anno 

di età del bambino. Il comma 4 dello stesso articolo 

precisa, altresì, che nel periodo in cui opera il divieto 

di licenziamento la lavoratrice non può nemmeno 

essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospe-

sa l’attività dell’intera azienda ovvero del reparto cui 

essa è addetta, purchè quest’ultimo abbia autonomia 

funzionale. E’ altresì vero che la lavoratrice non può essere collocata 

in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ex L. n. 223/1991. 

Tale speciale protezione abbraccia indistintamente tutte le lavora-

trici, a prescindere dal tipo di contratto in essere, a tempo indetermi-

nato ovvero a termine. 

Il comma 5 dell’art. 54 T.U., codificando quanto sancito dalla Cor-

te Costituzionale afferma la nullità del licenziamento intimato nel 

periodo di interdizione, con conseguente carenza degli effetti risolu-

tori del recesso e continuazione del rapporto di lavoro da considerarsi 

giuridicamente ininterrotto. Per tale ragione, la giurisprudenza esclu-

de l’applicabilità della tutela reale ex art. 18 Stat. Lav. e reputa appli-

cabile il regime del c.d. diritto comune, con diritto della lavoratrice 

alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, 

ex art. 1223 c.c., in misura pari alle retribuzioni non corrisposte.  

Va precisato che il divieto di licenziamento opera in connessione allo 

stato oggettivo di gravidanza ossia per il solo fatto che la lavoratrice si 
trovi in stato interessante, a prescindere dal fatto che il datore di lavoro 

ne sia a conoscenza o meno, ovvero qualora il licenziamento sia destina-

to ad avere efficacia per una data successiva a tali periodi. 

Divieto di licenziamento e divieto di sospensione dal lavoro ri-

spondono, quindi, alla medesima finalità, cioè quella di garantire alla 

lavoratrice madre non una platonica conservazione del posto di lavo-

ro, bensì la sopravvivenza di un rapporto pieno e completo a tutti gli 

effetti, non ultimi quelli di natura patrimoniale. 

Uniche deroghe al divieto di licenziamento sono previste nei casi 

di colpa grave della lavoratrice, giusta causa di risoluzione del rap-

porto; cessazione dell’attività dell’azienda; ultimazione della presta-

zione  per cui la lavoratrice era stata assunta o risoluzione del rappor-

to per scadenza del termine; esito negativo della prova. 

Nell’odierna società spesso accade che il divieto di licenziamento 

venga aggirato con false dimissioni imposte alla lavoratrice madre 

dal datore di lavoro. Le c.d. dimissioni involontarie, altro non sono 

che una forma mascherata di licenziamento illegittimo, giacché ad 

esse la lavoratrice perviene non per libera scelta ma perché indotta 

dal datore di lavoro. Questi tenta di aggirare la legge costringendo la 

propria dipendente a dimettersi o con richiesta espressa o rendendole 

l'ambiente di lavoro impossibile (mobbing) oppure, fatto non infre-

quente, obbligandola a sottoscrivere lettere di dimissioni già prepara-

te dal datore di lavoro ma non volute dalla lavoratrice. 

Ogni volta che si verificano episodi del genere le lavoratrici sono 

gravemente lese nel loro diritto ad una libera manifestazione della 

propria volontà e vengono, di conseguenza, discriminate in ragione 

del loro stato di gravidanza. Per proteggere il genitore lavoratore da 

un datore che voglia indurlo a dimissioni fittizie, l'art. 55 del D. Lgs. 

n. 151/2001 utilizza diverse tecniche ed in particolare dispone che “la 

richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il perio-

do di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il pri-

mo anno di vita del bambino o nel primo anno di 

accoglienza del minore adottato o in affidamento, 

deve essere convalidata dal servizio ispettivo del 

Ministero del Lavoro, competente per territorio. A 

detta convalida è condizionata la risoluzione del 

rapporto di lavoro”. 

Assimilate al licenziamento quanto al profilo inden-

nitario e dispensate dall'obbligo del preavviso, le 

dimissioni involontarie sono trattate quali dimissioni 

per giusta causa. Pertanto, la convalida delle dimis-

sioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro fa venire 

meno il diritto della lavoratrice alla retribuzione fin 

dalla dichiarazione di recesso; viceversa, nel caso in 

cui l'Ispettorato accerti la fittizietà delle dimissioni 

inoltrate, alla lavoratrice spetteranno le retribuzioni 

arretrate.  Ne consegue che qualora la lavoratrice 

madre sia vittima di licenziamento ha il diritto, ex art. 1223 c.c., alla 

reintegra nel posto di lavoro con relativo risarcimento danni. 

Appare, quindi, superfluo il disposto all’art. 56 T.U. che prevede: 

“al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, 

le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo 

che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità pro-

duttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in 

altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compi-

mento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere 

adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti”. 

In conclusione, è possibile affermare che la finalità sottesa dalla L. 

n. 1204/71, prima e dal T.U. n. 151/2001, poi, è senza dubbio diretta 

ad evitare che nel periodo protetto intervengano, in relazione al rap-

porto di lavoro, comportamenti che possano turbare ingiustificata-

mente la condizione della donna ed alterare il suo equilibrio psicofi-

sico, con serie ripercussioni sulla gestazione o, successivamente, 

sullo sviluppo del bambino. Tale finalità spiega pertanto la nullità del 

licenziamento ingiustificato operato in violazione del suddetto divie-

to e chiarisce anche perché la legge riconosca alla lavoratrice licen-

ziata durante il periodo protetto il diritto ad ottenere il ripristino del 

rapporto di lavoro mediante la presentazione di un certificato che 

accerti la gravidanza esistente al momento del licenziamento. 

Felicia Papagni 
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23 aprile 200823 aprile 200823 aprile 200823 aprile 2008    
Eletto il nuovo Eletto il nuovo Eletto il nuovo Eletto il nuovo     

Consiglio Direttivo Consiglio Direttivo Consiglio Direttivo Consiglio Direttivo     

ASSOCIAZIONE AVVOCATI ASSOCIAZIONE AVVOCATI ASSOCIAZIONE AVVOCATI ASSOCIAZIONE AVVOCATI     
BISCEGLIE BISCEGLIE BISCEGLIE BISCEGLIE  
Presidente: Presidente: Presidente: Presidente:     

Avv. Maurantonio Di Gioia 
Consiglieri:Consiglieri:Consiglieri:Consiglieri:    

Avv. Carmela Albrizio 
Avv. Maria Rosaria Basile 

Avv. Massimo Bruni 
Avv. Lorenzo Chieffi 
Avv. Stefano Dardes 
Avv. Maryta Di Venosa 

Avv. Giusy Leone 
Avv. Onofrio Musco 

Avv. Angela Napoletano 
Avv. Marcello Porcelli 

Dalle previsioni del codice penale, agli aspetti 

legislativi per approdare poi ad un excursus 

storico delle leggi sulla droga. Uno studio 

sugli aspetti medico legali della condotta del 

tossicodipendente è uno dei capitoli del libro 

intitolato: “La personalità del tossicodipen-

dente” (ed. Laterza, pp. 459), scritto a quattro 

mani da professionisti della salute mentale e 

studiosi ricercatori della materia che operano 

nel territorio, ovvero i dottori: Leonardo Cor-

fiati, neuropsichiatria e docente presso 

l’Università di Bari; il tranese Nicola 

D’Introno, criminologo, psichiatra forense e 

dirigente del servizio di medicina legale pres-

so la casa della Divina Provvidenza di Bisce-

glie e docente di bioetica presso l’Università 

di Bari; Orazio Maggiolino, neuropsichiatria e 

criminologo, dirigente del servizio psichiatri-

co di diagnosi e cura dell’ospedale di Bisce-

glie; Marco Storelli, psichiatra clinico, psico-

terapeuta cognitivo comportamentale e docen-

te presso l’Università di Bari. Il libro, oltre a 

presentare gli interessanti risultati di ricerche 

scientifiche effettuate dalla suddetta équipe 

sulla personalità del tossicodipendente, ricor-

da quando al principio degli anni ’50 

l’opinione pubblica cominciò ad allarmarsi 

per il diffondersi del fenomeno droga ed il 

legislatore predispose l’emanazione di una 

“legge speciale” (la n. 1041 del 22 ottobre 

1954), che offrì una risposta puramente emoti-

va e non razionale delle attese della gente, 

imposta com’era secondo un’ottica puramente 

repressiva. L’unica modalità era l’arresto dei 

drogati, anche dei fumatori occasionali. L’art. 

6, comma 4, della predetta legge riportava 

testualmente che “chiunque, senza autorizza-

zione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, 

procuri ad altri, impieghi o comunque deten-

ga sostanze o preparati indicati negli appositi 

elenchi degli stupefacenti, è punito con la 

reclusione da 3 ad 8 anni e con la multa da £. 

300.000 a £. 4.000.000”. Un’impostazione 

diversa fu data alla legge 685 del 22 dicembre 

1975, che distinse lo spacciatore (per il quale 

erano previste pene più aspre) dal consumato-

re (per il quale si prescindeva dalla motivazio-

ne che inizialmente lo aveva spinto verso un 

comportamento tossicologico e lo considerava 

sempre un “malato sociale” da curare e recu-

perare). Furono dati compiti precisi alle regio-

ni riguardo alla prevenzione, cura e riabilita-

zione, classificate le sostanze a potenziale di 

abuso ed istituiti i C.M.A.S. per la distribuzio-

ne controllata del metadone. Da un difficile 

compromesso, tra esigenze terapeutiche e di 

difesa sociale, nacque la legge n. 162 del 26 

giugno 1990, che considerò l’uso di sostanza 

un illecito da sanzionare nei tempi e nei modi. 

Per ogni sostanza fu decretato un limite quan-

titativo massimo di principio attivo per uso 

personale definito “dose media giornaliera”. 

Tra le norme il comma 1 dell’art. 75 stabiliva 

che chiunque, per farne uso personale, illecita-

mente detenesse sostanze stupefacenti o psico-

trope in quantità non superiore alla dose me-

dia giornaliera (determinata dall’art. 78), do-

veva essere sottoposto alle sanzioni ammini-

strative della sospensione della patente di 

guida, del porto d’armi, del passaporto. Inoltre 

venivano elencate le sanzioni previste nei casi 

in cui l’interessato, per tre volte, interrompeva 

o rifiutava il programma socio-riabilitativo. 

 L’impostazione della legge n. 162 col concet-

to di “dose media giornaliera” è stata poi cam-

biata radicalmente dalla volontà popolare 

espressa col referendum del 18 aprile 1993. 

Quindi è stata ripristinata la tesi dell’uso abi-

tuale di sostanze in rapporto alle caratteristi-

che psico-fisiche dell’assuntore. Inoltre l’uso 

personale non terapeutico non è più punito 

con provvedimenti restrittivi ed è stato ridi-

mensionato il ruolo del Prefetto, così come 

l’art. 76 relativo alle sanzioni penali è stato in 

toto abrogato. Quindi il libro si sofferma sul 

disegno di legge Fini che il 13 novembre 2003 

sancisce un punto fermo: “drogarsi” sarà sem-

pre e comunque vietato. Viene eliminata la 

distinzione tra droghe pesanti e leggere, scom-

pare il concetto di “quantità personale” e 

chiunque detenga droga (di qualsiasi tipo) sarà 

punito con sanzioni amministrative e penali, 

con il carcere da 6 a 12 anni per chi supera i 

limiti stabiliti da apposite tabelle.  

Luca De Ceglia 

MOLFETTA 
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L’art. 2, comma 445, della legge finanziaria 2008,  ha previsto l'azione 

collettiva risarcitoria, contenuta nelle disposizioni di cui ai commi da 446 

a 449 della stessa, quale nuovo strumento generale di tutela dei consuma-

tori nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei 

consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla nor-

mativa comunitaria. 

Le nuove disposizioni, che integrano la normativa nota come Codice 

del Consumo (CdC), inserendosi dopo l'articolo 140 del decreto legi-

slativo n. 206 del 6 settembre 2005 si ispirano alla class action o 

“rapresentative action” statunitense, un’azione legale che può essere eser-

citata da uno o più soggetti i quali, membri di un “gruppo”, chiedono che 

la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto avvenga con 

effetti ultra partes per tutti i componenti presenti e futuri della classe. 

Nell’ordinamento statunitense i soggetti appartenenti alla medesima 

“classe” possono esperire un’azione individuale, così esercitando il cd. 

opt-out right, oppure avvantaggiarsi dell’azione collettiva, semplicemente 

rimanendo inerti. Il modello è sostanzialmente inverso a quello adottato 

dal legislatore italiano in cui è richiesto, da parte del consumatore che 

voglia aderire agli effetti dell’azione collettiva, un atto di adesione espres-

so che produca gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 

2945 del c.c., esperibile anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di 

precisazione delle conclusioni (art. 140-bis, comma II, CdC).  

La peculiarità del modello statunitense di tutela dei consumatori (class 

action) s’incentra non solo sulla possibilità di ricorrere ad una azione 

collettiva a fini risarcitori (attraverso i compensatory damages), ma anche 

di ottenere i cd. danni punitivi (punitive damages) con finalità deterrente e 

punitiva per chi si sia reso responsabile, con una condotta singola, di un 

pregiudizio ad una pluralità di soggetti. I punitive damages - per i quali, 

comunque, sussiste un limite per la condanna al risarcimento inflitta – 

poiché contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento interno, non 

sono stati recepiti dal legislatore italiano. Nell’ordinamento italiano, infat-

ti, la responsabilità aquiliana produce un’obbligazione risarcitoria che non 

ammette sconfinamenti oltre la sfera della riparazione del patrimonio leso 

in quanto la funzione sanzionatoria è prerogativa solo dello Stato. Ne 

consegue che il risarcimento del danno extracontrattuale  prodotto da una 

condotta contra ius non si atteggia quale pena privata a scopo deterrente, 

in quanto prevalente è la necessità di restaurare l’interesse danneggiato 

piuttosto che punire la condotta danneggiante. 

Tra le altre peculiarità dell’articolato normativo emerge una nuova 

figura di soggetti legittimati ad agire in forma collettiva (art. 50-bis, com-

ma 1, n. 7-bis):  le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresen-

tative a livello nazionale (ex art. 137, comma I, CdC) iscritte nell’apposito 

elenco presso il Ministero delle attività produttive e le Associazioni e 

Comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi 

fatti valere (art. 140-bis, comma II, CdC) che possono richiedere al Tribu-

nale del luogo di competenza, l’accertamento del diritto al risarcimento 

del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori 

o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi 

dell'articolo 1342 del codice civile ovvero, in conseguenza di atti illeciti 

extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti 

anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumato-

ri o di utenti (art. 140-bis, comma I, CdC). 

Il presidente del Tribunale competente può costituire un'unica came-

ra di conciliazione per la determinazione delle somme da corrisponde-

re o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione 

collettiva o sono intervenuti e che ne fanno domanda.  

La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal 

Presidente, che costituisce titolo esecutivo, i modi, i termini e l'am-

montare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti (art. 140-bis, 

comma VI, CdC).  

In alternativa è prevista una procedura di conciliazione (cd. compo-

sizione non contenziosa) in cui su concorde richiesta del promotore 

dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il Presidente del Tribu-

nale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso 

uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 

n. 5/2003, operante presso il Comune in cui ha sede il Tribunale che 

deve essere iscritto in un apposito registro tenuto presso il Ministero 

della Giustizia. 

Come autorevole dottrina ha sostenuto, sarebbe utile inserire un 

filtro molto rigido per evitare frivole rivendicazioni o manovre ricatta-

torie, evitando che modestissimi danni – moltiplicati per migliaia di 

persone – si convertano nella distruzione di servizi o apparati produtti-

vi utili per il Paese e rilevanti per il mercato. 

Pasquale Guastamacchia 

 
CLASS ACTIO�: 

un’azione di “classe italiana” 
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La scomparsa dell’Avv. Morgese 
Giovedì 20 marzo u.s. si è spento l’Avv. �icola 

Morgese. �ato a Molfetta il 02.01.1933, lo stimato 

professionista  è stato componente del  Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Trani dal 1984 al 

1988 e dal 1995 al 1999 ricoprendo la carica di 

Vice Presidente anziano e quella di Segretario. 

Ideatore di numerose testate forensi tra cui la rivista trimestrale 

del Consiglio “Il Foro di Trani” di cui è stato coordinatore di 

redazione, ha diretto la pubblicazione periodica “La Rassegna 

del Consiglio” e pubblicato, oltre il prestigioso libro “Avvocati e 

Tribunali in Trani” numerosi altri sulla sua amata Molfetta.  

Alla famiglia va il cordoglio della redazione tutta. 

La sigla S.E.P.A. sta per Single 

Euro Payment Area ovvero Area 

Unica dei Pagamenti in Euro o, 

più semplicemente, Sistema Unico 

dei Pagamenti Bancari, già possi-

bile nei paesi dell’Euro se per il 

pagamento si utilizzano i contanti. 

Per le altre forme (come ad es.: 

bonifici, rid, carte di debito), inve-

ce,  vengono  ancora  utilizzati  i 

metodi nazionali.   

Dall’1 gennaio 2011 il SEPA 

dovrebbe  uniformare  completa-

mente il sistema. Non sarà una 

riforma semplice e si procederà 

per gradi. Le banche, infatti, da un 

lato,  dovranno adeguare le loro 

strutture  e,  dall’altro,  i  singoli 

paesi  dell’area  SEPA dovranno 

parallelamente recepire la direttiva 

dell’Unione Europea sui servizi di 

pagamento (Psd) per farla diventa-

re legge nazionale. Il termine ulti-

mo per recepire la direttiva è stato 

fissato all’1 novembre 2009. Per il 

momento  sono  quindici  i  paesi 

europei che hanno optato per il 

passaggio  al  Sistema  Unico 

(Finlandia, Irlanda, Olanda, Bel-

gio,  Lussemburgo,  Germania, 

Austria, Francia, Slovenia, Porto-

gallo, Spagna, Italia, Grecia, Malta 

e Cipro) adottando un piano di 

adeguamento. 

Solo quando tutti i paesi euro-

pei avranno recepito la direttiva 

dell’Unione, le banche e le istitu-

zioni  finanziarie  avranno 

l’obbligo  di  uniformare  i  loro 

strumenti.  Fino ad allora il  ri-

schio  è  che  convivano  diversi 

sistemi di gestione delle transa-

zioni,  con  costi  differenti  ed 

inutili complicazioni per i clienti. 

Le linee guida del piano di pas-

saggio al SEPA, inoltre, sono state 

stabilite  dall’EPC  (lo  European 

Payment  Council,  organismo di 

controllo  e  coordinamento 

dell’industria  bancaria);  appare, 

pertanto, criticabile il fatto che il 

passaggio al SEPA sia totalmente 

gestito  dall’industria  bancaria, 

senza  controlli  esterni  e  super 

partes. Per apprezzare completa-

mente i benefici del SEPA biso-

gnerà avere pazienza: i vantaggi 

del Sistema Unico di Pagamento 

si  vedranno  (forse)  nel  lungo 

periodo! 

Quando il SEPA sarà piena-

mente operativo sarà possibile, 

con un solo conto corrente, fare 

qualsiasi  pagamento  nazionale 

ed europeo con le stesse modali-

tà ed alle stesse condizioni. 

Anche per le banche però i 

benefici si vedranno nel medio 

periodo, una volta ammortizzati i 

costi per uniformare le procedu-

re. Nel breve periodo le spese 

delle  banche  aumenteranno  e 

questo potrebbe ripercuotersi sui 

costi dei clienti. A regime, inve-

ce, i costi diminuiranno per le 

stesse banche. 

Sorge,  invece,  qualche  per-

plessità sugli eventuali vantaggi 

che  potranno  trarre  i  clienti! 

Potrebbe,  infatti,  accadere  che 

banche  utilizzino  “la  scusa 

dell’adeguamento” per far lievi-

tare  ulteriormente  i  prezzi  dei 

servizi che in Italia sono già tra i 

più alti d’Europa. 

Sarà  opportuno  per  tutti  i 

clienti  tenere  sotto  controllo 

questa  fase  di  transizione  per 

cercare di evitare aumenti ingiu-

stificati dei costi.  

  Maria Rosaria Ferrara 

 Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani nella seduta 

consiliare del 26 febbraio 2008 ha deliberato l’adozione del Rego-

lamento per la formazione professionale obbligatoria continua 

approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007. 

Il C.N.F., ha introdotto e regolato l’obbligo di formazione conti-

nua da parte di tutti coloro che esercitano l’attività forense nel 

rispetto dei principi e precetti del Codice Deontologico Forense 

quale la tutela dell’interesse pubblico attraverso un corretto eser-

cizio della professione, la garanzia della competenza e della pro-

fessionalità da parte di chi esercita l’attività forense.  

La formazione continua è stata resa obbligatoria per tutti gli avvocati 

iscritti all’albo professionale ed i praticanti abilitati al patrocinio. 

Il C.N.F. si riserva di addottare in futuro un diverso regolamento 

per coloro che esercitano un’attività specialistica. 

Tra i suoi punti cardini il regolamento individua un’unità di misu-

ra chiamato credito formativo e prevede che gli avvocati ed i 

praticanti abilitati al patrocinio, debbano, nell’arco di tre anni, 

maturare crediti formativi per un totale di n. 90, conseguibili per 

un minimo di n. 20 per anno, di cui almeno n. 15 vertenti 

sull’ordinamento professionale, previdenziale e deontologico. 

Il C.N.F., oltre a prevedere una elencazione di cause di esonero, 

ha distinto la formazione obbligatoria continua in due ampie cate-

gorie: eventi formativi ed attività formative. 
I primi corrispondono ad occasioni di formazione culturale, quali 

partecipazione a corsi e master, seminari, convegni, giornate di 

studio e tavole rotonde che, considerata la tecnologia ormai diffu-

sa, possono svolgersi anche in modalità telematica o in videocon-

ferenza, trasmissioni a distanza di programmi registrati, oppure 

commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dal C.N.F. e dai 

Consigli dell’Ordine o da organismi nazionali ed internazionali 

della  categoria  professionale.  I  secondi  si  identificano 

nell’impegno intellettuale dell’avvocato o dell’abilitato, idoneo a 

meglio qualificare la propria professionalità e competenza, matu-

rata attraverso: la partecipazione come relatore o insegnante nelle 

Scuole forensi o di specializzazione, la pubblicazioni di libri, 

saggi, riviste di rilevanza nazionale riguardanti argomenti giuridi-

ci. Utile ad assolvere l’attività di formazione, sono considerate la 

partecipazioni in commissioni di esami per gli avvocati, contratti 

d’insegnamento in materie giuridiche con Università o enti equi-

parati o anche attività di studio comunque organizzate, anche 

negli studi professionali, purchè qualificanti a parere del Consi-

glio dell’Ordine di appartenenza. 

Nella  stessa  direzione  del  C.N.F.  si  è  mosso  il  Consiglio 

dell’Ordine di Trani che per il primo triennio 2008/2010 ha previ-

sto l’obbligo di conseguire n. 60 crediti formativi, invece che 90 

(come a partire dal 2011) con un minimo di n. 20 crediti per anno, 

di cui n. 4 riguardanti l’ordinamento professionale e giudiziario, 

previdenziale e deontologico. 

Il Consiglio dell’Ordine di Trani ha altresì stabilito che la parteci-

pazione ad eventi formativi attribuirà n. 1 credito formativo per 

ogni ora di effettiva partecipazione, con un limite massimo di n. 

12 crediti per ogni singolo evento formativo e, nella stessa misura 

le attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia.  

Relativamente all’attività formativa è stato previsto n. 1 credito 

per ogni ora di relazione o lezione ad eventi formativi, a Scuole 

forensi o di specializzazione, massimo n. 6 crediti per le pubblica-

zioni e similari, n. 24 crediti per la partecipazione all’intera durata 

degli esami di avvocato. 

Il neo Presidente Avv. Francesco Logrieco ha voluto ulteriormen-

te favorire l’adempimento all’obbligo di formazione formulando 

immediato invito alle associazioni forensi, anche territoriali, per 

una proficua collaborazione all’organizzazione degli eventi da 

proporsi preferibilmente gratuitamente che, per un avvocato che 

si rispetti, non guasterebbe! 

Maurantonio Di Gioia 
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 La Corte di Cassazione, IV Sez. penale, con 
la sentenza n. 888 del 10 gennaio 2008 ha 

affrontato  il  tema  della  necessarietà  - 

nell’adempimento di un dovere imposto da un 

ordine - del bilanciamento tra il bene protetto 

dalla norma incriminatrice e la finalità cui 

tende la causa di giustificazione. 

Nel caso di specie, in mancanza di una situa-

zione di reale pericolo o di altra causa legitti-

mante, l’ordine con il quale si richiedeva la 

violazione delle norme del codice della strada, 

non avrebbe dovuto essere eseguito poiché 

eccedente i compiti istituzionali e costituente 

reato. 

La particolarità della sentenza in oggetto è 

data soprattutto dalle circostanze in cui il fatto 

si sarebbe verificato nonché dall’appartenenza 

degli autori del reato al corpo della Polizia di 

Stato al quale sarebbe possibile analogicamen-

te applicare le norme dell’ordinamento milita-

re, sebbene gli appartenenti non godano del 

suddetto status. 

Nel caso di specie il funzionario gerarchica-

mente superiore - di ritorno dallo stadio ove 

era stato prestato servizio d’ordine dagli agen-

ti della polizia di stato - intimava più volte ai 

conducenti delle altre vetture di servizio inco-

lonnate dietro la propria, l’ordine di procedere 

più velocemente tanto da far apparire i veicoli 

“attaccati” l’uno all’altro. 

A causa della reiterazione di tale ordine, 

poiché si era pericolosamente ridotta la distan-

za di sicurezza dei diversi mezzi incolonnati è 

stata sufficiente una improvvisa frenata pro-

prio del conducente del  primo veicolo per 

determinare la repentina manovra del secondo 

conclusasi con un ribaltamento della vettura e 

la morte di un agente che, senza cinture di 

sicurezza, si trovava nel sedile posteriore. 

Il processo per omicidio colposo aggravato 

dalla violazione delle norme sulla circolazione 

stradale a carico del conducente del mezzo e 

del  suo superiore gerarchico si  concludeva 

con  l’assoluzione del  conducente  stante  la 

scriminante dell’adempimento di un dovere. 

La decisione veniva impugnata dalla Procura 

Generale che deduceva l’illiceità dell’ordine 

impartito dal funzionario-capo con il conse-

guente obbligo dei destinatari di non dovervi 

dare attuazione. 
L’ordine,  infatti,  non  soltanto eccedeva i 

compiti d’istituto ma, prescrivendo la viola-

zione di norme di regolamento, si palesava in 

sé lesivo - perché richiedente manovre di ac-

celerazione e riduzione della distanza di sicu-

rezza senza alcuna necessità reale stante le 

difficili  condizioni  di  viabilità  dovute 

all’intensa pioggia ed al manto stradale scivo-

loso - nonché carente della legittimità formale 

e sostanziale considerato il disposto normativo 

di cui all’art. 66 legge 1/04/1981 n. 121. 

La  Corte  accoglieva  il  ricorso  ribadendo 

l’orientamento orami consolidato (Cass. pen. 

Sez. IV, 25 maggio 2005 n. 19797) sottoline-

ando l’illegittimità dell’ordine e la necessità 

che l’agente cui era stato impartito lo disatten-

desse, improntando la sua condotta di guida al 

puntuale rispetto delle norme del codice della 

strada. 

E’ manifesta la difficoltà dell’organo giudi-

cante essenzialmente determinata dalla coesi-

stenza di due contrapposti interessi: la tutela 

dell’efficienza del servizio di pubblica sicu-

rezza insieme all’esigenza di un ordine legitti-

mo ossia non lesivo degli interessi degni di 

protezione da parte dell’ordinamento. 

L’ordine non legittimo porta il destinatario 

di fronte all’alternativa se porlo comunque in 

esecuzione pur essendo consapevole della sua 

illegittimità oppure incorrere, a seguito della 

disobbedienza, nella condanna alla pena della 

reclusione fino a tre anni (ovvero da uno a 

quattro anni  nel  caso del  verificarsi  della 

circostanza ad effetto speciale di disobbedien-

za commessa durante il servizio di un ordine 

pubblico o di pubblico soccorso ex art. 72 

legge n. 121/1981). 

All’uopo occorre ricordare ai sensi dell’art. 

66 legge n. 121/1981 la distinzione tra: ordine 

la cui esecuzione costituisce manifestamente 

reato, che non andrà eseguito e per il quale è 
previsto  l’obbligo  della  disobbedienza  con 

l’onere di avvisare “immediatamente i supe-

riori”; ordine palesemente illegittimo per il 

quale sussiste l’obbligo di esecuzione solo 
qualora l’inferiore gerarchico, avendone rav-

visato l’illiceità abbia manifestato per iscritto 

le  proprie  titubanze  e  le  ragioni  ostative 

all’esecuzione dell’ordine cui ha comunque 

fatto seguito risposta scritta a firma del supe-

riore gerarchico di rinnovo del ordine con la 

quale questi si assume automaticamente tutta 

la responsabilità; ordine ritenuto palesemen-

te illegittimo che sarebbe proprio di uno stato 

di pericolo e di urgenza ovvero di un servizio 

di ordine pubblico e per il quale sussiste il 

dovere dell’esecuzione qualora pur avendone 
fatto rimostranza per ragioni di illegittimità, il 

superiore gerarchico lo reiteri verbalmente (e 

non più per iscritto). 

Pertanto, mentre nel caso dell’ordine palese-

mente illegittimo in presenza di reiterazione 

dell’ordine per iscritto opererebbe la scrimi-

nante dell’adempimento del dovere, essendo 
invero preclusa la possibilità di sindacarne la 

legittimità, nel caso dell’ordine ritenuto pale-

semente illegittimo occorrerà ben capire che 

cosa si intenda per “svolgimento di servizi di 

ordine pubblico” ed in particolare se la percor-

renza del tragitto che conduce il reparto nel 

luogo in cui dovrà prestare servizio o vicever-

sa il suo ritorno in sede rientri nel “servizio di 

ordine pubblico” e ancora se, nel caso di spe-

cie, si sia trattato di ordine palesemente ille-

gittimo cui non è seguita alcuna comunicazio-

ne scritta data l’oggettiva difficoltà di proce-

dere in tal senso a causa delle contingenti 

necessità operative, di tempo e  luogo, oppure  

di ordine ritenuto palesemente illegittimo data 

l’oralità dell’ordine o addirittura di un ordine 

per il quale vigeva l’obbligo della non obbe-

dienza. 

Si consideri che la Corte stabilendo potesse 

trattarsi di ordine criminoso si pronunciava: 

“non deve essere eseguito l’ordine con il qua-

le in difetto di situazione di pericolo o di altre 

condizioni legittimanti, si intimi di violare le 

norme della circolazione stradale trattandosi 

di ordine eccedente i compiti di istituto e la 

cui esecuzione costituisce reato o violazione 

di legge e regolamento.  �on può ritenersi 
scriminata la condotta dell’appartenente alle 

forze di polizia che alla guida di una auto e in 

esecuzione dell’ordine ricevuto dal superiore, 

acceleri e riduca la distanza di sicurezza ri-

spetto al veicolo che lo precede e cagioni 

lesioni mortali a uno dei trasportati in conse-

guenza della sua condotta di guida, tenuta in 

violazione di norme del codice della strada e 

dell’obbligo generico di rispettare le regole 

imposte dalla prudenza” . 

E’ ovvio che nel caso de quo la ratio della 

decisione si potrebbe ravvisare nella previsio-

ne non solo del pericolo occorrendo a seguito 

dell’esecuzione di quell’ordine privo di ogget-

tiva motivazione quanto anche nella effettiva 

pericolosità determinata dalle difficili situa-

zioni  di  viabilità,  dalle  infelici  condizioni 

atmosferiche che rendevano scivoloso il man-

to stradale, nonché dalla insensatezza delle 

richieste di violazione delle norme del codice 

della strada. 

Che anche la Corte abbia voluto mostrarsi 

solidale con l’antico brocardo del “nemo ad 

factum cogi potest”? 

Clarenza Binetti  

ORDINE ILLEGITTIMO E RESPONSABILITA’ NELL’ESECUZIONEORDINE ILLEGITTIMO E RESPONSABILITA’ NELL’ESECUZIONEORDINE ILLEGITTIMO E RESPONSABILITA’ NELL’ESECUZIONEORDINE ILLEGITTIMO E RESPONSABILITA’ NELL’ESECUZIONE    
Esimente dell’adempimento di un dovere? 
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I recenti e ripetuti episodi di violenze verifica-

tisi nel nostro Paese ai danni di cittadini, da 

parte di stranieri, ancorché comunitari, impon-

gono una serie di riflessioni e ciò prescinden-

do dai provvedimenti legislativi che il Gover-

no ha inteso adottare. 

A tal fine però è opportuno conoscere  le 

norme principali che disciplinano  il mercato 

del lavoro comunitario. 

La Costituzione italiana esordisce proclaman-

do la Repubblica “fondata sul lavoro” assegnan-

do dunque al lavoro stesso un ruolo di primaria 

importanza. E’ chiaro che in un ordinamento 

giuridico costruito su tale norma un posto spe-

ciale lo occupi il diritto del lavoro. 

Se questa considerazione non fosse suffi-

ciente, ad evidenziare la centralità di tale ruo-

lo ci ha pensato la nostra storia: gli anni di 

lotte e di associazioni  sindacali,  intese nel 

significato assolutamente atecnico, di associa-

zioni di persone che condividono gli stessi 

ideali, interessi o problemi, o perché no, tutte 

e tre le cose. 

Ma la “questione del lavoro” e della disci-

plina del mercato del lavoro, non riguarda 

soltanto il nostro Paese. Si tratta di un argo-

mento che è di attualità anche in tanti altri 

Stati e parti del mondo, certamente in tutte le 

aree  più  sviluppate.  Ed  all’interno  di  una 

“Unione” di Stati come è quella europea, il 

lavoro non poteva che essere uno dei temi 

cardine. 

Naturalmente però, l’Unione Europea non è 

un  ordinamento  dotato  di  piena effettività, 

perché la sua sovranità è quella che i Paesi 

membri le hanno voluto cedere. 

Insomma l’Unione Europea è ciò che gli 

Stati vogliono che sia. Essa funziona perché 

sono gli Stati a volere che funzioni.  

Ma la “concessione di sovranità” di  cui 

sopra è solo parziale e, peraltro, subordinata 

ad una serie di “se” e di “ma”.  

E’ solo con questa premessa che si può 

guardare serenamente al diritto comunitario 

primario e derivato. E la prima cosa da fare, in 

ambito di mercato del lavoro era gettare le 

basi per un grande mercato comune, obiettivo 

questo, che è inevitabilmente subordinato alla 

possibilità per i lavoratori, di circolare libera-

mente all’interno del territorio comunitario.  

L’art. 39 del trattato CE si occupa di assicu-

rare ai lavoratori subordinati “la libera circo-

lazione all’interno della Comunità”. Libera 

circolazione che, stando all’articolo ed ai casi 

che la giurisprudenza comunitaria vi ha fatto 

rientrare, consiste nel diritto di muoversi libe-

ramente sul territorio europeo al fine di ri-

spondere ad offerte di lavoro nonché di dimo-

rare in uno qualsiasi degli Stati membri per 

svolgervi un’attività di lavoro subordinata.  

Ma il contenuto della libera circolazione dei 

lavoratori si spinge fino a garantire il diritto di 

rimanere sul territorio comunitario dopo aver 

ottenuto un impiego nonché il diritto di muo-

versi liberamente su detto territorio al fine di 

cercarsi un lavoro. 

In  particolare,  quest’ultimo  aspetto  della 

libera circolazione dei lavoratori non è stato 

previsto  direttamente dall’art.  39,  ma deve 

considerarsi un diritto effettivo dei lavoratori 

europei, alla luce di una pronuncia della Corte 

di Giustizia della Comunità Europea, che ha 

definito “non tassativa” l’elencazione dell’art. 

39 facendovi rientrare, appunto, l’aspetto in 

questione.  

Se la circolazione dei lavoratori sul territorio 

degli Stati membri, deve essere libera, ciò impli-

ca che ogni specie di discriminazione ai danni 

dei lavoratori stessi debba essere vietata.  

Se così non fosse la loro circolazione, non 

potrebbe considerarsi libera, o perlomeno, si 

tratterebbe di un diritto svuotato dei suoi pro-

fili più importanti.  

Non a caso è lo stesso art. 39 al II paragra-

fo, che vieta ogni discriminazione “fondata 

sulla nazionalità”.  

Per violare l’art. 39 non è necessaria una 

normativa nazionale che sia direttamente di-

scriminatoria  nei  confronti 

di  lavoratori  stranieri 

(europei s’intende, altrimen-

ti non è al trattato CE che 

bisogna  guardare)  ma  è 

sufficiente qualunque dispo-

sizione  che  pur  essendo 

indistintamente  applicabile, 

risulti  “sfavorevole”  per  i 

lavoratori che siano cittadini 

di un altro Stato membro; in 

questo  senso  risulterebbe 

contrario all’art. 39 anche il 

subordinare  determinati 

trattamenti  favorevoli  a 

requisiti di residenza. Il lavoratore subordina-

to non cittadino del Paese membro in questio-

ne ha diritto al c.d. trattamento nazionale, vale 

a dire il diritto ad essere trattato come un citta-

dino dello Stato e, quindi, contraria all’art. 39 

sarebbe anche una disposizione che attribuisca 

condizioni favorevoli ai soli lavoratori cittadi-

ni di quel Paese.  

Sebbene l’art. 39 faccia salve le limitazioni 

giustificate da motivi di ordine pubblico, pub-

blica sicurezza e sanità pubblica e non si ap-

plichi al settore della pubblica amministrazio-

ne, tali limitazioni costituiscono delle deroghe 

a un principio generale, che è quello della 

libera circolazione dei lavoratori e dunque ad 

esse va data una interpretazione restrittiva; in 

tal senso si è espressa anche la Corte di Giu-

stizia della Comunità Europea. Alla luce di 

dette considerazioni, il disposto dell’art. 39 

attribuisce ai lavoratori non cittadini una piut-

tosto ampia gamma di diritti che, a seguito 

dell’allargamento dell’Europa a 27 Stati, può 

creare  qualche  perplessità,  soprattutto  per 

quanto riguarda l’ordine pubblico.  

A proposito delle limitazioni giustificate da 

motivi di ordine pubblico, la Corte di Giusti-

zia ha chiarito che non è sufficiente (per di-

sapplicare l’art. 39) la sola “esistenza” di con-

danne penali a carico del soggetto in questione 

in  quanto  va  esaminata  la  condotta  tenuta 

dall’individuo e, quindi, la sua eventuale peri-

colosità, nel periodo di tempo in cui sarà im-

piegato nell’attività lavorativa in esame. 

La materia è dunque molto delicata, perché 

bisogna tener conto da un lato degli interessi 

dei lavoratori non cittadini (che si trovano in 

una situazione di svantaggio, per il solo fatto 

di  non  trovarsi  nel  proprio  Paese)  ma 

dall’altro degli interessi dei cittadini di ogni 

Stato membro, che alla sicurezza ci tengono 

più che a qualunque altra cosa.  

Le istituzioni comunitarie, così come quelle 

nazionali debbono contemperare al meglio tali 

interessi, che peraltro si configurano come dei 

veri e propri diritti.  

Una riflessione è d’obbligo: qual è il prezzo 

che vogliamo pagare per garantire più diritti ai 

lavoratori subordinati migranti?  

Stabiliamo e mettiamoci d’accordo su que-

sto prezzo, perché solo così potremo serena-

mente scegliere quale strada intraprendere. Ed 

è  un’operazione  che  dobbiamo  compiere, 

mettendo da parte tutti i nostri istinti campani-

listici, consapevoli del fatto che siamo parte di 

un progetto importante, come è quello europe-

o, ma anche consapevoli del fatto che c’è un 

solo settore dove non dobbiamo mai abbassare 

la guardia: la pubblica sicurezza. 

Valerio Belsito 

Libera circolazione dei lavoratori: 
integrazione europea e suoi rischi 
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Un sodalizio assoluto, quello 

che la Suprema Corte di Cassa-

zione, IV Sezione penale, ha 

siglato tra l’art. 2087 c.c. e l’art. 

40, comma 2, del codice penale. 

La questione del nesso di causa-

lità, infatti, nella materia penale è 

continuamente oggetto di contra-

sti e dibattiti e spesso viene posta 

all’attenzione dei Giudici del 

Palazzaccio. Questa volta però 

pare che siano stati fugati tutti i 

dubbi in materia. 

Con la sentenza n. 10109/2007, 

è stato statuito che, se il datore di 

lavoro non ottempera agli obbli-

ghi previsti dall'articolo 2087 c.c. 

è responsabile degli eventi lesivi 

occorsi al lavoratore. Pertanto la 

sua responsabilità acquista mag-

giore rilievo in relazione alla 

posizione di garanzia che 

l ’ i m p r e n d i t o r e  a s s u m e 

nell’esercizio della sua attività.  

Le condizioni di sicurezza del 

lavoratore ed i presidi infortunistici 

sono quindi oggetto di totale atten-

zione del contraente più forte, il 

quale è responsabile in toto nei 

confronti del lavoratore della sua 

incolumità fisica e morale.  

Il solo fatto di non aver osserva-

to gli obblighi di tutela farebbe 

scattare automaticamente il mec-

canismo reattivo previsto dall'ar-

ticolo 40, comma 2, del codice 

penale. Solamente nell’ipotesi in 

cui il lavoratore ponga in essere 

una condotta inopinabile, esorbi-

tante dal procedimento di lavoro 

cui è addetto ed incompatibile 

con il sistema di lavorazione 

ovvero non osservi precise dispo-

sizioni antinfortunistiche, è confi-

gurabile la colpa dell'infortunato 

nella produzione dell'evento, con 

esclusione, in tutto o in parte, 

della responsabilità penale del 

datore di lavoro, dei dirigenti e 

dei preposti nell'ambito delle 

rispettive attribuzioni e compe-

tenze (Cass. pen, Sez. IV, 14 

settembre 1991 n. 9568 ).  

Il caso riguardava l’infortunio 

occorso ad un muratore, lavorato-

re dipendente di una società a r.l., 

che durante l'esecuzione di lavori 

per la costruzione di un nuovo 

ospedale, era precipitato all'inter-

no di un manufatto edilizio in 

costruzione, riportando lesioni 

mortali.  

Il giudizio di primo grado si era 

concluso con l'assoluzione del 

direttore dei lavori dal reato con-

testatogli per non aver commesso 

il fatto. 

I giudici, in accoglimento del-

l'appello proposto dalla parte 

civile, ravvisavano la sussistenza 

di una grave colpa del direttore 

dei lavori che aveva contribuito 

in maniera preponderante al veri-

ficarsi del sinistro. 

Al riguardo sottolineavano che 

la sentenza di primo grado aveva 

valorizzato alcuni dati emergenti 

dalla perizia di ufficio, contenen-

te considerazioni erilievi contrad-

dittori, illogici ed incongrui, al-

tresì escludendo la sussistenza di 

un comportamento abnorme ed 

esorbitante del lavoratore, doven-

dosi ritenere che questi stava 

effettuando una ordinaria attività 

lavorativa, costituita dal disarmo 

della trave, facente parte del pro-

cesso di lavorazione cui il mede-

simo era addetto. 

I giudici di appello, invero, 

sottoponendo ad analisi le emer-

genze probatorie, ivi compresi i 

rilevi fotografici acquisiti agli 

atti, hanno ritenuto dimostrato 

che all'epoca del fatto, l'impalca-

to interno alla trave, sul quale 

l’operaio stava eseguendo le 

operazioni di disarmo della trave 

stessa, non era in alcun modo 

protetto e non era pertanto con-

forme alla normativa antinfortu-

nistica.  

A giustificazione del mancato 

rispetto della normativa antinfor-

tunistica, i periti avevano altresì 

prospettato l'usuale mancata ado-

zione dei normali provvedimenti 

preventivi (quali l'impiego di una 

cintura di sicurezza ancorata 

tramite cavo alle impalcature) nel 

caso di altezze non eccessive e di 

un quadro operativo agevole. 

Anche tale valutazione è stata  

evidenziata nella sentenza impu-

gnata per sottolinearne la illogici-

tà, alla luce della stessa premessa 

fattuale contenuta nella perizia, 

secondo la quale l'altezza del 

piano di lavoro, nella specie di 

4,80 metri, era stato descritto, in 

precedenza e proprio dai periti, 

come insidioso e del tutto privo 

di protezione. 

La conclusione cui è pervenuta 

la sentenza di appello, in merito 

al mancato rispetto della normati-

va antinfortunistica è, pertanto, 

indubbiamente esatta in diritto, 

essendo l’imputato venuto meno 

agli obblighi su di lui gravanti 

nella qualità di datore di lavoro.  

La decisione gravata è adottata 

in piena aderenza al contenuto 

precettivo dell'articolo 2087 del 

codice civile. Tale obbligo com-

portamentale, che è conseguenza 

immediata e diretta della 

“posizione di garanzia” che il 

datore di lavoro assume nei con-

fronti dei lavoratore, in relazione 

all'obbligo di garantire condizioni 

di lavoro quanto più possibili 

sicure, è di tale spessore che, ben 

si può affermare oltre alla sussi-

stenza dell'obbligo di rispettare le 

previste prescrizioni specifica-

mente volte a prevenire situazioni 

di pericolo o di danno, anche 

quello di agire in ogni caso con la 

diligenza, la prudenza e l'accor-

tezza necessarie ad evitare che 

dalla propria attività derivi un 

nocumento a terzi. 

A fronte di tale sentenza si rive-

la utile sottolineare l’esistenza di 

un parallelismo tra le recenti 

statuizioni della Suprema Corte 

nel settore civile e penale. Infatti 

con riferimento alla sentenza n. 

11622/2007 della Cassazione, 

Sez. lav., si può notare come 

l’orientamento sia del tutto omo-

geneo. Ma vi è di più. Anche 

quelli precedenti della Cassazio-

ne penale statuiscono gli stessi 

principi. Utile a tal proposito è 

ricordare un’altra recente senten-

za n. 41997/2006 della Corte di 

Cassazione, IV Sezione penale, 

nella quale, ancora una volta è 

stato affermato che il debito di 

sicurezza è a carico del datore di 
lavoro, in relazione ad un infortu-

nio occorso ad un lavoratore 

nell’ambito di un contesto del 

tutto simile a quello della senten-

za sopra citata. 

Probabilmente la flessibilità del 

mercato del lavoro, mentre da un 

lato ha alleggerito la posizione 

del datore di lavoro che ha la 

possibilità di non vincolarsi con 

un contratto a tempo indetermi-

nato con il lavoratore come suc-

cedeva ante riforma Biagi, nello 

stesso tempo ha condotto il legi-

slatore e gli organi giudicanti a 

focalizzare l’attenzione sul rispet-

to delle normative di sicurezza, 

addebitando totalmente al datore 

di lavoro qualsiasi comportamen-

to di imperizia e disattenzione nel 

controllo delle stesse per la piena 

realizzazione del famoso art. 1 

della Costituzione, una statuizio-

ne che per fortuna continua a 

rivestire il ruolo di fulcro princi-

pale in un sistema di riassetto del 

mercato del lavoro che continua 

costantemente a porre gli interro-

gativi più svariati. 

Gabriella Marcandrea 

DEBITO DI SICUREZZA 
a carico del datore di lavoro per gli 

infortuni occorsi ai suoi dipendenti 
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L’INAIL ha pubblicato i dati relativi agli 

infortuni sul lavoro nel nostro Paese. Più pre-

cisamente, ha effettuato le stime preliminari 

per l’anno 2007, relative agli infortuni avve-

nuti nei primi dieci mesi dell’anno appena 

trascorso. Il dato che viene presentato come 

elemento di impatto è costituito dalla percen-

tuale che differenzia il numero degli infortuni 

verificatisi nel 2006 rispetto a quelli del 2007: 

gli incidenti sul luogo di lavoro calano nella 

misura percentuale del 1,5%. Analiticamente, 

l’INAIL differenzia la predetta percentuale 

specificando che il calo degli infortuni sul 

lavoro si attesterebbe al 9% nel settore 

dell’agricoltura e all’1% nel settore 

dell’industria e dei servizi.  

L’esperienza non permette di essere soddi-

sfatti in quanto i dati percentuali vanno calati 

nel contesto di cifre, degli infortuni sul lavoro 

in Italia. Se si sposta, infatti, l’attenzione sulle 

tabelle che corredano il comunicato pubblica-

to dall’INAIL ci si trova di fronte ad un qua-

dro davvero preoccupante: in Italia, dal no-

vembre 2005 all’ottobre 2006, ci sono stati 

1.292 casi mortali per infortunio; dal novem-

bre 2006 all’ottobre 2007, invece, ve ne sono 

stati 1.232. Più in generale, nel primo periodo 

di riferimento, ci sono stati 908.645 infortuni 

sul lavoro, nel secondo, invece, 892.932. 

L’INAIL, inoltre, pubblica la percentuale 

relativa alla riduzione degli infortuni sul lavoro 

nell’ultimo quinquennio: 8% circa (se si consi-

dera che nello stesso periodo l’occupazione è 

cresciuta del 6%, la percentuale di riduzione 

degli infortuni si attesta al 13,3%). 

Secondo la Direttiva n. 62 del 21/02/2007, i 

Paesi membri dell’U.E. dovranno raggiungere 

l’obiettivo di ridurre gli infortuni sui luoghi di 

lavoro in misura pari al 25% nel periodo tra il 

2007 ed il 2012 ma tale percentuale è ben 

lontana da quella ottenuta dal nostro Paese 

negli ultimi 5 anni. Occorre precisare, comun-

que, che la percentuale del 25% dovrà essere 

calcolata secondo la metodologia EURO-

STAT, che qualifica come infortuni sul lavoro 

solo quelli che provocano una assenza di al-

meno 4 giorni e che avvengono sul luogo di 

lavoro (verrebbero esclusi dal computo gli 

infortuni di breve durata e quelli in itinere). 

Se si calcola con il suddetto metodo, la per-

centuale di riduzione degli infortuni sul lavoro 

in Italia nel quinquennio 2001-2006, la stessa 

risulta pari al 15% in valori assoluti e al 20% 

in termini relativi.  

Le cifre reali - i 1.232 casi mortali per in-

fortunio avvenuti in Italia dal novembre 2006 

all’ottobre 2007 - danno una dimensione mol-

to più immediata e diretta al problema che ci 

occupa. 

Si ritiene opportuno, comunque, soffermarsi 

anche su un altro dato che l’INAIL fornisce: i 

costi per gli infortuni sul lavoro relativi 

all’anno 2005 hanno raggiunto i 45.445 milio-

ni di euro, pari al 3,21% del PIL. Più precisa-

mente, i costi assicurativi sono stati pari a 

11.760 milioni di euro, quelli per interventi e 

dispositivi di prevenzione di 14.377 milioni di 

euro ed, infine, i costi relativi a tutte le spese 

indirette (tempo perduto dai colleghi delle 

vittime per il soccorso, tempo impiegato per 

l’addestramento dei sostituti, perdita di imma-

gine dell’azienda) sono pari a 19.308 milioni 

di euro. 

Negli stessi giorni in cui l’INAIL pubblica-

va i dati relativi agli infortuni nel nostro Pae-

se, il Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale rendeva noti quelli relativi all’attività 

di vigilanza espletata nell’anno 2007. La nota 

del Ministero differenzia il settore edile dagli 

altri settori merceologici e individua due diversi 

periodi di riferimento, in relazione all’entrata in 

vigore della relativa normativa: l’art. 36 bis D.L. 

n. 223/2006, convertito con la L. n. 248/2006, da 

un lato e, dall’altro, l’art. 5, comma 1, della L. n. 

123 del 3 agosto 2007. 

L’art. 36 bis D.L. n. 223/2006, convertito 

con la legge n. 248/2006 stabilisce che: “Al 

fine di garantire la tutela della salute e la 

sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edili-

zia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno 

del lavoro sommerso ed irregolare ed in atte-

sa dell'adozione di un testo unico in materia 

di sicurezza e salute dei lavoratori il persona-

le ispettivo del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale, anche su segnalazione 

dell’I�PS e dell’I�AIL, può adottare il prov-

vedimento di sospensione dei lavori nell'am-
bito dei cantieri edili tutte le volte in cui ri-

scontri l'impiego di personale non risultante 

dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 

per cento del totale dei lavoratori regolar-

mente occupati nel cantiere ovvero in caso di 

reiterate violazioni della disciplina in materia 

di superamento dei tempi di lavoro, di riposo 

giornaliero e settimanale”. 

I dati riportati nella nota del Ministero si 

riferiscono al periodo compreso tra il 12 ago-

sto 2006, data di entrata in vigore della legge 

su citata ed il 31 dicembre 2007. Durante tale 

arco temporale il personale ispettivo ha effet-

tuato 37.129 accessi in cantieri edili e control-

lato 58.330 aziende. Il dato interessante è 

costituito dalla percentuale di aziende irrego-

lari: 57%, che si traduce in 33.470 aziende 

non in regola. Il conseguente provvedimento 

di sospensione ha interessato, però, “solo” 

3.052 aziende: in 3.013 casi esso è stato adot-

tato perché erano presenti sul cantiere lavora-

tori non risultanti dalle scritture contabili o da 

altra documentazione obbligatoria, in misura 

pari o superiore al 20% del totale dei lavorato-

ri regolarmente occupati; in altri 39 casi, inve-

ce, la sospensione è intervenuta perchè vi era 

stato un mancato rispetto della normativa in 

materia di superamento dei tempi di lavoro e 

di riposo giornaliero e settimanale.  

La percentuale, poi, dei lavoratori in nero 

occupati dalle aziende interessate dal provve-

dimento di sospensione è pari al 63%.  

Il Ministero del Lavoro rende noto, inoltre, 

che nel 41% dei casi, pari ad un numero di 

1.257 aziende, è intervenuta la revoca del 

provvedimento di sospensione. Le motivazio-

ni sono da ricercare o nell’avvenuta regolariz-

zazione dei lavoratori non risultanti dalle 

scritture o da altra documentazione obbligato-

ria, oppure nell’accertamento del ripristino 

delle regolari condizioni di lavoro nelle ipote-

si di reiterate violazioni della disciplina in 

materia di superamento dei tempi di lavoro, di 

riposo giornaliero e settimanale.  

In tutti gli altri settori merceologici, diverso 

da quello edile, il potere di adottare provvedi-

menti di sospensione dell’attività imprendito-

riale, delegato al personale ispettivo ministe-

riale, è stato introdotto con l’art. 5, co. 1, della 

L. n. 123/2007, che estende a tutti i settori la 

normativa prevista nel settore edilizio, ripro-

ducendo le medesime disposizioni con 

l’aggiunta di un altro motivo utile per disporre 

la sospensione: nel caso “di gravi e reiterate 

violazioni della disciplina in materia di tutela 

della salute e della sicurezza sul lavoro”. 

I dati relativi al monitoraggio dei suddetti 

provvedimenti sono relativi, però, al periodo 

compreso tra il 25 agosto, data di entrata in 

vigore della legge ed il 31 dicembre 2007. In 

questo arco temporale sono state disposte 

1.160 sospensioni, di cui 1.158 derivanti 

dall’impiego di personale non risultante da 

alcuna documentazione obbligatoria o dalle 

scritture, in misura pari o superiore al 20% del 

totale dei lavoratori regolarmente occupati, 1 

per reiterate violazioni della disciplina in 

materia di superamento dei tempi di lavoro o 

di riposo giornaliero e settimanale e 1 per 

violazioni delle norme dettate per garantire la 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Anche in questo caso, ci viene fornito il dato 

relativo ai lavoratori in nero occupati dalle a-

ziende interessate dal provvedimento di sospen-

sione, che è pari al 52% e quello relativo alle 

aziende a cui è stato revocato il suddetto provve-

dimento per avvenuta regolarizzazione, che è 

pari al 68% delle aziende interessate. 

Solo rendendo sempre più attenta, effettiva 

e vigile l’ispezione sui luoghi di lavoro e, allo 

stesso tempo, adottando scelte politiche incen-

tivanti, si può raggiungere l’obiettivo di una 

diffusa cultura della regolarità da parte delle 

imprese operanti sul nostro territori ed ottene-

re, così, un duplice risultato: da un lato, quella 

di avere degli imprenditori che vogliono e 

possono investire sulla sicurezza, perché com-

prendono che un lavoratore sicuro è un lavo-

ratore incentivato e partecipativo; dall’altro di 

vedere una radicale e drastica diminuzione di 

quei “numeri” che attualmente sono composti 

ancora da  troppe cifre. 

Mariagrazia Acampora 

 
ANALISI DEI DATI FORNITI DALL’INAIL 
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Gli  istituti  dell’interdizione  e  della  inabilitazione  apprestati 

nell’interesse del malato di mente, fortemente limitato nei suoi diritti 

personalissimi (matrimonio, riconoscimento della prole, partecipazio-

ne alla vita civile e politica), sono rimasti invisi sia agli operatori che 

ai familiari dei malati stessi che ne hanno temuto fortemente gli effetti, 

mancando un tipo di tutela che fosse più snella nel procedimento e 

meno grave sul piano delle conseguenze.   

L’esigenza di trovare risposte alternative all’interdizione è stata avverti-

ta per anni non solo dai servizi psichiatrici, ma anche dalle varie associa-

zioni delle famiglie dei malati di mente che, concordemente, chiedevano 

di creare strumenti normativi più flessibili, attivi anche per periodi limitati, 

lasciando invece agli istituti della interdizione e dell’inabilitazione una 

collocazione precipua solo in pochi casi specifici. Risposta a questa richie-

sta è stata data dalla legge n. 6/04, che ha istituito l’amministrazione di 

sostegno, nuova figura giuridica che non cancella ma si affianca agli isti-

tuti dell’interdizione ed inabilitazione. 

La normativa appresta una forma di tutela con la “minore limitazio-

ne possibile della capacità di agire” per quelle persone che, recita 

l’art.1, sono “prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento 

delle funzioni della vita quotidiana”. 

Essa non si rivolge solo all’infermo di mente ma a qualsiasi indivi-

duo che si trovi nella impossibilità “anche parziale o temporanea” di 

riuscire a provvedere alla cura dei propri interessi. 

Pertanto, accertata la ricorrenza di una limitazione – anche tempora-

nea – alla capacità di provvedere ai propri interessi il Giudice tutelare 

definisce, nel suo provvedimento, contenuto e modalità degli interven-

ti dell’amministratore di sostegno fissando anche la durata del suo 

incarico.  

Il cambiamento è sostanziale. Dalla pronuncia  non derivano automati-

camente limiti alla capacità di agire (com’era nei casi di interdizione o 

inabilitazione), ma il Giudice tutelare dovrà stabilire, sulla scorta degli 

elementi acquisiti, quali atti – ordinari o straordinari - debbano o possano 

essere  effettuati  con  l’ausilio  o  la  rappresentanza  esclusiva 

dell’Amministratore e quali in piena autonomia dal beneficiario. 

Il rilievo della necessità di un supporto non pone alcun limite pregiudi-

ziale all’esercizio della capacità di agire, limite che dovrà essere tracciato 

in base ai deficit della capacità di agire effettivamente presenti.  

L’amministrazione di sostegno può essere richiesta dall’interessato 

consapevole del bisogno di supporto. Si pensi, ad esempio,  ad anziani 

che non sono più in grado di gestire le proprie risorse in piena autono-

mia o di effettuare un atto di volontà (come una donazione) e, legitti-

mamente, vedendo ridotti i propri strumenti cognitivi non accettano 

provvedimenti limitativi della libertà di espressione della loro volontà 

come, appunto, l’interdizione o l’inabilitazione.  

La ritrovata centralità della figura del beneficiato giustifica anche la 

possibilità, a lui riconosciuta, di indicare la persona più indicata a 

ricoprire quel ruolo.  

E’ possibile anche che il beneficiato possa prescegliere, nel presen-

te, un amministratore di sostegno utile per il futuro, ovvero “in previ-

sione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubbli-

co o scrittura privata autenticata”. 

La nomina di un Amministratore di sostegno potrebbe essere, anche, 

la soluzione che garantisce legittimità di cure ad un malato privo, in 

tutto o in parte, della capacità di fornire un valido consenso ad un 

trattamento riabilitativo, in una cornice normativa che ha, quale massi-

ma garanzia di tutela, la figura del Giudice tutelare. 

Il ricorso all’Amministratore di sostegno è prevista espressamente, 

all’art. 3 della legge tutte le volte in cui un quadro clinico imponga 

misure terapeutiche non procrastinabili nel tempo senza pregiudizio 

per la tutela della salute del soggetto, ma al tempo stesso tali da non 

avere in sé i requisiti dello “stato di necessità” preso atto che lo stesso 

versa in condizioni tali da non poter fornire un consenso “valido”. In 

tali casi il Giudice tutelare può nominare un amministratore di soste-

gno – nella figura di un familiare o comunque di persona vicina 

all’interessato - affinché possa fornire legittimamente il consenso alle 

cure ed ai trattamenti ritenuti utili.  

Il parere tecnico di cui necessita il Giudice tutelare dal perito deve 

essere dettagliato, visto che egli deve prevedere in concreto i singoli 

atti che l’individuo può compiere da solo, quelli che il beneficiato 

potrà fare con il supporto dell’Amministratore di sostegno e quelli che 

dovrà invece delegare per intero a quest’ultimo. 

Una volta iniziata la procedura il Giudice tutelare ha l’obbligo di 

ascoltare il beneficiario (“deve sentire personalmente la persona”) e 

provvede ad acquisire “le necessarie informazioni”.  

Dopo aver disposto, se lo ritiene necessario - “accertamenti di natu-

ra medica” - nomina l’Amministratore di sostegno, fissando la perio-

dicità con cui questi deve riferire al giudice tutelare, riservandosi altre-

sì di convocarlo in qualunque momento. 

Gli atti compiuti dall’Amministratore di sostegno - “in violazione di 

disposizioni di legge od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico” - 

ricevuto possono essere annullate su istanza dell’amministratore di 

sostegno o dello stesso beneficiario o dei suoi eredi. 

Nel rispetto del principio di personalizzazione dello strumento di 

tutela più adatto alle esigenze individuali, la normativa prevede la 

possibilità di scorrimento dall’istituto più lieve - l’amministrazione di 

sostegno - a quelli più severi, inabilitazione/interdizione e viceversa.  

In particolare, qualora nel corso del giudizio di interdizione e/o 

inabilitazione appaia opportuno applicare la forma di tutela meno 

rigida dell’amministrazione di sostegno è previsto che il Giudice i-

struttore, “d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del 

procedimento al giudice tutelare”, affinché questi possa poi nominare 

l’amministratore di sostegno.   

In conclusione può prevedersi che l’istituto dell’amministrazione di 

sostegno finirà per divenire lo strumento principe di tutela giuridica, 

lasciando spazi marginali all’interdizione - (ad es. stadi finali di forme 

demenziali, gravissimo deterioramento post-traumatico o stati di co-

ma, ecc.) rappresentando una vera innovazione nella tutela di persone 

deboli, risorsa suppletiva utile non solo per il malato psichico ma an-

che per quanti (anziani, malati fisici, malati terminali, detenuti, etc.) si 

trovino in situazioni di difficoltà esistenziale.  

Daniela Cervellera 

l’alternativa  

all’interdizione ed all’inabilitazione 

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 
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LA LIBERALIZZAZIO�E                  

DELLE PROFESSIO�I        

E’  di  pochi  giorni  addietro 

l’ennesima contestazione da parte 

dell’Unione Europea di infrazione 

delle regole del libero mercato da 

parte  degli  Ordini  professionali 

italiani e per essi dei Governi che 

tutelano e disciplinano gli stessi, in 

merito alle tariffe minime e massime 

imposte nel nostro Paese per i com-

pensi  professionali.  Ancora  una 

volta gli avvocati sono tra i reprobi 

ed insieme ad essi, ancor più, questa 

volta  vengono  messi  all’indice  e 

diffidati ingegneri ed architetti. Ma 

è il sistema stesso della tariffazione 

minima e massima dei servizi offerti 

ed  erogati  dai  professionisti  che 

viene messo in discussione. In so-

stanza uno dei ruoli più significativi 

dei Consigli degli Ordini viene rite-

nuto contrastante con la disciplina 

comunitaria  concernente  il  libero 

mercato  delle  professioni  in  un 

sistema  di  concorrenza  libera  e 

democratica di un capitalismo che, 

come nel caso europeo, mal tollera 

regole protezionistiche a tutela di 

gruppi o di lobbies, non di rado 

debordanti  in  modelli  corporativi 

veri e propri. 

Sono note le tesi contrapposte: 

da un lato libertà di mercato e 

conseguentemente libera determi-

nazione delle tariffe nello scambio 

tra domanda e offerta, con valuta-

zione diretta fra utente ed offeren-

te  della  quantità  e  qualità  del 

servizio  prestato,  dall’altro  la 

tutela per i professionisti contro 

quella  concorrenza  sleale,  ed 

insieme quel potenziale dumping, 

derivante dalla sovrabbondanza di 

offerta di servizi, per l’incremento 

incontrollato e forse incontrollabi-

le a priori, degli esercenti le cd. 

“libere professioni”, in mancanza 

spesso di alternative di lavoro che 

costringono i giovani a rifugiarsi, 

spesso  solo  provvisoriamente, 

nella  “riserva  di  caccia”  della 

libera professione, in attesa di una 

più sicura occupazione. 

Il  dibattito  sul  tema,  tuttavia, 

talvolta rischia di far perdere di 

vista alcune concorrenti  e  forse 

prevalenti  e  ben  più  importanti 

caratteristiche delle libere profes-

sioni e tra esse quella di avvocato. 

E’  allora  necessario  cercar  di 

interpretare,  visto  che  ormai  è 

legge dello Stato, la finalità che il 

legislatore italiano ha inteso tute-

lare con la “riforma Bersani” del 

2006,  in  considerazione  che  la 

“novella” governativa sulle tariffe 

forensi non è un “fulmine a ciel 

sereno”.  Questo  intervento  legi-

slativo cerca di sposare, ad esem-

pio,  il  Titolo  Terzo  del  codice 

forense, dedicato ai “rapporti con 

la parte assistita” con il preceden-

te Titolo Primo che, nei suoi prin-

cipi, delinea un “avvocato” di alto 

spessore morale, visto che l’elenco 

dei suoi doveri concerne, tra i più 

impegnativi, la probità, la dignità, 

il decoro, la lealtà, la correttezza, 

la fedeltà, la diligenza, la riserva-

tezza,  l’indipendenza,  la  compe-

tenza e la verità. Il tutto per dare 

degna immagine a chi combatte sì 

per i suoi interessi anche economi-

ci, ma insieme, vestendo la toga, 

gioca nella società un ruolo volto 

a  “soddisfare”  esigenze  sociali, 

anche  e  soprattutto  degli  utenti 

“deboli” del servizio giustizia. 

Allora forse i problemi sono più 

ampi e  concernono il  ruolo dei 

Consigli  dell’Ordine  in  tema di 

formulazione  di  liste  aperte  o 

chiuse di professionisti abilitati ad 

attività conferite o assegnate con 

criteri  non  sempre  trasparenti 

(fallimenti,  nomine per arbitrati, 

per responsabilità di curatele o di 

attività di supporto ai magistrati 

etc.) o ancora limiti e privilegi per 

alcune categorie di professionisti 

dei cd. “albi riservati”, o ancora 

le designazioni attraverso gli Or-

dini in incarichi pubblici, o infine 

e soprattutto, in tema di carente, 

se non quasi nullo, esercizio di un 

effettivo e costante potere di corre-

zione e disciplina della professio-

ne da parte degli avvocati iscritti. 

Forse, per aprire effettivamente un 

dibattito, conviene ricordare che nel 

1953 Calamandrei,  ricordando la 

figura di Vittorio Emanuele Orlan-

do, da poco deceduto, in un noto 

articolo dal titolo “Orlando avvoca-

to”,  tra  l’altro  diceva:  “intorno 

all’avvocatura in toga c’è un cerchio 

magico contro il quale si infrangono 

tutte le manie dell’intimidazione e 

della corruzione”. E così, ricordan-

do Orlando, Calamandrei riprende-

va il messaggio di questo grande 

giurista e statista che, nel 1942, in 

un tragico momento di passaggio 

tra dittatura morente e Stato tutto da 

ricreare, sosteneva che “la profes-

sione dell’avvocato è esposta a ten-

tazioni pericolose e continue”, quali, 

tra  tutte,  quella  di  ignorare 

l’esigenza di una “delicata concilia-

zione tra il compenso lecito di un 

lavoro di cui pur si vive e le defor-

mazioni di una ignobile cupidigia”.  

Orlando e Calamandrei possono 

essere, credo, due concreti riferi-

menti per un dibattito tuttora aperto 

che, tutelando le libere professioni, 

non dimentichi ruoli e responsabili-

tà civili e sociali dei professionisti, 

primi tra tutti gli avvocati. 

Ricordo  che  negli  anni  passati 

apprezzavo tanto la deferenza ed il 

rispetto che si aveva nei riguardi dei 

colleghi meno giovani: l’attesa in 

udienza fino a tarda ora in favore 

degli  stessi;  il  riguardo  nel  non 

eccepire la decadenza ai danni del 

collega per la mancata citazione dei 

testi; il divieto dell’invio di racco-

mandate con ricevuta di ritorno tra 

avvocati etc..  

Ad ogni buon conto non pare che 

il pacchetto Bersani abbia modifi-

cato granchè; quelle limitate rifor-

me non risultano essere nè utili nè 

adeguate, nè si può pensare di aver 

ottenuto chissà quale grande suc-

cesso soltanto consentendo il patto 

di quota lite!  

Le due modifiche più significative 

non hanno apportato concreti benefici 

né ai consumatori né agli avvocati. 

Più  che  liberalizzare,  insomma, 

bisognerebbe preoccuparsi di mo-

dernizzare per davvero questa pro-

fessione! 

Liberalizzare non può significare 

permettere agli avvocati e, quindi, 

ai clienti di sentirsi liberi oltre il 

consentito.  

D’altronde  è  innegabile  che 

all’epoca  delle  Preture  il  sistema 

giudiziario funzionasse decisamente 

meglio anche perché il Pretore aveva 

un contatto diretto nei singoli paesi, 

ormai quasi sempre distanti dalle sedi 

del Tribunale. 

 Inoltre il Giudice di pace - voluto 

a tutti i costi quali panacea dei pro-

blemi della giustizia - poteva rima-

nere benissimo soltanto negli USA 

poiché,  senza  sperperare  denaro 

pubblico, sarebbe bastato modifica-

re leggermente le regole sulla com-

petenza per valore del Conciliatore, 

il cui ufficio era interamente a cari-

co dei Comuni. 

Che ben venga la modernizzazio-

ne  della  professione  di  avvocato 

che resta sempre un “artigiano del 

diritto”  e  quindi  senza  eccessive 

liberalizzazioni  ma,  per  cortesia, 

smettiamola  di  negare  le  nostre 

origini, cercando invece la soluzio-

ne a tante anomalie negli insegna-

menti ancora attuali del diritto ro-

mano. 

  Antonio Belsito 
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