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Matteo ARIANO

Presidente Fondazione Prof. Massimo D’Antona (Onlus)
Presentazione

Buongiorno a Tutte e a Tutti,
benvenuti
a
questa
Tavola
rotonda che, dopo due anni di
pandemia
siamo
riusciti
a
riprendere, sperando in un ritorno
definitivo alla normalità.
Matteo Ariano
L’incontro che ci ved e oggi
impegnati affronta il tema della
Salute e sicurezza sul lavoro alla luce delle nuove
competenze assegnate all’Ispettorato del Lavoro.
Per altro “cade a fagiolo” in quanto, proprio ieri si
è celebrata la giornata mondiale della sicurezza sul
lavoro, quindi tema di stringente attualità.
Innanzitutto, mi f a molto piacere che siamo
riusciti
a
riunirci
nel
salone
D’Antona,
dove
storicamente si sono sempre tenuti questi nostri
incontri. Questa è “casa nostra”, sia per il nome del
Salone, sia perché la Fo ndazione nasce nell’alveo del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Riguardo al tema che ci vede oggi impegnati mi
permetto di dare solo qualche input, perché vorrei dare
spazio alla discussione degli illustri ospiti che abbiamo
il piacere di a vere oggi con noi.
Innanzitutto, una riflessione sul Decreto -Legge
146, che ha come obbiettivo di procedere ad un
rafforzamento delle misure in materie di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Come è avvenuto questo rafforzamento, nelle
intenzioni del Legislatore? Mettendo insieme una serie
di livelli, in primis il livello istituzionale, ossia provando
a fare ordine in quel sistema di competenze frastagliato,
che tuttora resiste all’interno di questa materia. In
secondo luogo, il livello informativo. In questo caso, si fa
riferimento
all’intervento
sul
SINP,
il
Sistema
Informativo Nazionale della Prevenzione che - mi spiace
Fondazione Prof. Massimo D'Antona (Onlus)
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dirlo - dal testo unico 81 del 2008 ad oggi non è mai
entrato in vigore, a distanza di ben 14 anni.
Infine, c’è il livello delle competenze, che è quello
che oggi ci vede più strettamente impegnati, cioè le
nuove competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:
il compito di vigilanza in materia di s alute e sicurezza
sul lavoro, accanto al Personale della ASL.
Oltre a questo, c’è poi un potenziamento dei poteri
riconosciuti al pers onale ispettivo.
Pensiamo, per esempio, alla riduzione della
percentuale di personale trovato “in nero” sul posto di
lavoro – che si abbassa dal 20 al 10% – e alla sospensione
dell’attività imprenditoria le anche nel momento in cui
siano violate una serie di norme in materia di sicurezza.
È chiaro che il disegno perseguito dal Legislatore
è proprio quello di andare a provare ad incidere sul
fenomeno delle morti sul lavoro che purtroppo continua
ad essere una vera e propria piaga di questo Paese.
I dati trimestrali dell’INAIL riferiti al primo
trimestre 2022 segnano un continuo aumento di questi
infortuni, addirittura del 47% rispetto al primo
trimestre dello scorso anno e un +9, 6% di infortuni
mortali rispetto allo stesso trimestre del 2021.
Si tratta evidentemente, al di là dei freddi numeri,
di vite spezzate, interrotte e anche di famiglie che
subiscono una lacerazione che può essere definitiva.
Quindi è urgente predisporre una serie di
interventi, proprio perché non è culturalmente,
politicamente ed economicamente sostenibile che in un
Paese sviluppato come l’Italia, nel ventunesimo secolo,
si continui ad avere una tale mole di persone che muore
sul lavoro.
Il sistema previsto dal Decre to- Legge 146 si va
però a calare in un contesto che non è facile.
Abbiamo già parlato del SINP, che s’inserisce in un
sistema “monadico”, in cui ciascuna Amministrazione si
è finora comportata come una monade, un soggetto a sé
stante,
incapace
di
dialoga re
con
le
altre
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Amministrazioni e incapace perfino di mettere le proprie
banche dati a disposizione della collettività.
Altro aspetto fondamentale su cui s periamo di
avere delle novità a breve è quello degli organici. È
evidente
il
rafforzamento
delle
com petenze
dell’Ispettorato del Lavoro; questo si af fianca anche ad
un rafforzamento degli organici dell’INL con un concorso
recentemente bandito per Ispettori Tecnici ma che,
purtroppo, non ha ancora una gestazione immediata.
Accanto alla gestazione, quindi all’immissione in
servizio di questo Personale ovviamente dovremo
considerare processi formativi lunghi.
Quindi è evidente che, nel frattempo, ci troviamo
in una fase di interregno che non sappiamo ancora come
evolverà.
Rispetto a tutto questo, propri o di recente il
Ministero del Lavoro ha introdotto nel suo processo di
riorganizzazione interna la Direzione Generale per la
Salute e Sicurezza sul Lavoro, che noi riteniamo utile
perché può ripristinare quell’anello di congiunzione tra
Ministero e Ispetto rato che era venuto meno con la
nascita di quest’ultimo.
In questo contesto di luci
ed ombre si cala la riforma
del 146.
Credo di aver fornito una
serie
di
spunti
senza
entrare
troppo
nel
dettaglio, per non togliere
spazio alla discussione.
Mi fermo e cedo la parola al
nostro moderatore Raffaele Castriotta.
Buon convegno a tutte e a tutti.
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Raffaele CASTRIOTTA
Consigliere Fondazione
(Onlus)
Coordinamento

Prof.

Massimo

D’Antona

Grazie Matteo grazie per la
tua introduzione, ringrazio il
Consiglio
di
Amministrazione
della Fondazione che è presente
questa
mattina,
grazie
soprattutto a tutti gli ospiti.

Raffaele Castriotta

La
giornata
sarà
così
articolata: avremo una introduzione da parte nel
Direttore centrale d ell’Ispettorato Nazio nale del Lavoro,
dott. Orazio Parisi, successivamente seguirà, in
rappresentanza
delle
Organizzazioni
datoriali,
l’intervento di Fabio Pontrandolfi, dirigente dell’area
Lavoro e welfare della Confindustria; quale espressione
delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, cederemo
poi la parola alla Segretaria Confederale della UIL,
Ivana Veronese.
Per le conclusioni abbiamo con noi ques ta mattina
la rappresentante del Governo, la Sottosegretaria al
Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Senatric e
Rossella Accoto.
Terminata la tavola rotonda, sul tema della salute
e sicurezza sul lavoro, seguirà la cerimonia della
consegna del Premio Massimo D’Antona assegnato per le
migliori tesi sul diritto del lavoro a seguito di un
apposito avviso approvato
dal Ministero del Lavoro
nel 2019; la cerimonia sarà
aperta
dal
Direttore
Generale del Personale del
Ministero del Lavoro, la
Dottoressa Grazia Strano,
dirigente
che
tutti
conosciamo
come
una
grande “battagliera”.
Fondazione Prof. Massimo D'Antona (Onlus)
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Io stesso, per più di quar ant’anni, ho o perato alle
dipendenze del Ministero del Lavoro prima e come
dipendente d ell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, poi;
soprattutto negli ultimi dieci anni mi sono occupato d i
contrasto al “lavoro nero” e per la lotta al Caporalat o in
Puglia, in terra di Capit anat a, ed è anc he per questo per
me è un vero piacere essere qui questa mattina a
coordinare i lavori di questa tavola rot onda.
In proposito, non posso non ringraziar e il Direttore
Centrale dell’INL – presente ai lavori di oggi - che con la
sua puntualità e determinazione ha saputo, tramite le
task force e i progetti SU.PRE.M E, mettere in moto una
macchina capace di affrontare soprattut to il contrasto al
lavoro ner o e la lotta al caporalato, fenomeno che una
volta r iguardava s olo l’agricolt ura m a, ahimè, o ggi
presente anche in altri settori.
Lo ringr aziamo anche per l’attenzione che pone
verso l’intero Corpo Ispettivo curando, in particolare, la
conoscenza dei terr itori e delle problematiche ad essi
connesse.
Cedo
la
parola,
quindi, per l’avvio dei
lavori della nostra tavola
rotonda, al Dott. Orazio
Parisi, direttore Centrale
tutela vigilanza e sicurezza
del Lavor o dell’Ispettorato
Nazionale del Lavor o.
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Orazio PARISI

Direttore Centrale, Tutela, vigilanza e sicurezza del
lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro
Introduzione

Grazie a Voi per questo invito,
particolarmente gradito.
Tornare in presenza nella sala
D’Antona ha un forte significato
Orazio Parisi
simbolico. Porto i saluti del Direttore
dell’Ispettorato, Bruno Giordano che oggi è impegnato in
Sicilia, regione che ancora non vede l’intervento dell’INL e che
soffre di una grave carenza di personale Ispettivo. In questi
giorni stiamo definendo un protocollo d’intesa che consentirà
di ovviare a queste criticità.
Parto dalle considerazioni con cui sono stato introdotto,
l’impegno nel contrasto allo sfruttamento lavorativo e il
rilievo che assume la capacità del personale ispettivo nelle
azioni di tutela delle relazioni di lavoro.
Contrastare lo sfruttamento e il lavoro irregolare
significa anche fare sicurezza nei luoghi di lavoro. Un lavoro
irregolare per definizione è un lavoro insicuro e non dignitoso,
carente nei diritti ed esposto ai rischi connessi ai luoghi di
lavoro.
E’ necessario, infatti, assicurare una visione unitaria
dei rapporti di lavoro e delle azioni di tutela.
Ringrazio particolarmente per le considerazioni
espresse in merito alla mia “vicinanza” al personale dell’INL,
di cui sono parte e che indubbiamente esprime un impegno e
assume un valore determinante nella traduzione operativa
delle azioni che la pianificazione dell’Agenzia predispone a
tutela della legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Una tutela moderna ed effettiva presuppone però
investimenti e strumenti sui quali mi consentirete di torn are
a conclusione del mio intervento.
Fondazione Prof. Massimo D'Antona (Onlus)
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Sui contenuti della legge 215/2021 non possiamo che
esprimere compiacimento per la scelta del Legislatore che ha
restituito all’Ispettorato, in un quadro di collaborazione e
coordinamento con le ASL, la competenza generale della
materia della sicurezza.
Dopo oltre quarant’anni l’Ispettorato del Lavoro torna
a occuparsi di sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro e questo
ci consente di praticare quella visione unitaria della tutela
nei luoghi di lavoro che in precedenza avevamo potuto
esercitare solo nel settore dell’edilizia.
Sarà possibile, quindi, fornire una tutela completa ai
Lavoratori in ogni settore, perché questo è il nostro compito e
queste sono le ragioni fondanti della nascita dell’Ispettorato,
quale Agenzia Unica per l’attività ispettiva che deve poter
assicurare una tutela sostanziale ed effettiva su tutti gli
aspetti del lavoro e della legislazione sociale in tutti i luoghi
di lavoro, superando la frammentazione delle competenze, le
difformità operative e le criticità degli assetti di
coordinamento che il sistema complessivo degli organi di
vigilanza aveva evidenziato nell’esperienza applicativa del
precedente contesto normativo.
Il Legislatore ci ha fornito anche strumenti operativi
importanti, penso alle modifiche introdotte nel potere di
sospensione dell’attività imprenditoriale, e ha preso atto della
necessità di rinforzare il sistema della vigilanza assicurando
l’assunzione di un cospicuo contingente di personale ispettivo
del profilo tecnico.
Sono strumenti molto importanti, attraverso i quali noi
vogliamo fare tutela, e malgrado le condizioni di difficoltà in
cui ci muoviamo stiamo facendo tutela. Di questo ne va dato
atto al Personale dell’INL, la cui ridotta consistenza attuale
ha da tempo superato il limite del sopportabile.
L’aver ridotto la percentuale del lavoro nero del 10%
ma soprattutto aver eliminato la reiterazione delle violazioni,
Fondazione Prof. Massimo D'Antona (Onlus)
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ha consentito di intervenire in maniera molto più efficace e
veloce nei contesti dove vi è un problema di sicurezza.
Conosco bene le polemiche che sono state sollevate
l’indomani dell’approvazione di questi provvedimenti, le
critiche che sono state mosse a quella che è ritenuta una
visione meramente repressiva e insufficiente ai fini della
sicurezza nei luoghi di lavoro. Se è vero che il Legislatore
investe molto sull’aspetto del controllo e sulla repressione
delle irregolarità, è anche vero che altre previsioni della legge
215 valorizzano ancor più i temi della prevenzione, della
formazione e della necessaria consapevolezza dei ruoli dei
sistemi di sicurezza aziendali.
Prevenzione e controllo rappresentano due “gambe” di
un organismo che necessariamente trova il suo equilibrio solo
quando poggia saldamente su entrambe.
Sull’efficacia
delle
modifiche
apportate
al
provvedimento di sospensione credo possano testimoniare le
prime risultanza applicative dell’INL.
Fino al 21 di ottobre del 2021, prima della riforma
dell’art. 14 del TUSL, le sospensioni di aziende determinate
da motivi di salute e sicurezza erano 9 in tutta Italia. In poco
più di 2 mesi, fino al 31 dicembre scorso, le sospensioni per
motivi di sicurezza sono diventate 321.
Nei primi 3 mesi del 2022 abbiamo sospeso più di 1.600
Aziende, con un incremento rispetto al trimestre dello scorso
anno di circa il 140% e malgrado una dotazione organica
ridotta ormai a poco più di 4.000 unità di personale a fronte
delle 7.800 previste.
Il 60% delle sospensioni resta determinato dal lavoro
nero. Siamo impegnati con il Ministero del Lavoro nella
definizione di un piano nazionale di contrasto al sommerso
che è parte rilevante del piano nazionale di ripresa e
resilienza. Osserviamo una tendenza alla crescita del lavoro
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irregolare e una inadeguata gestione dei tempi di lavoro che
pone a rischio la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, nell’edilizia abbiamo raddoppiato il
numero di sospensioni.
Mentre in tutti gli altri settori il 60% è determinato dal
lavoro nero e il 40% per motivi di sicurezza, in edilizia questo
rapporto è inverso: il 38% per lavoro nero, il 62% per motivi
di sicurezza.
1.600 luoghi di lavoro in cui vi erano problemi, in cui le
tutele e la sicurezza dei lavoratori erano a forte rischio e in
cui abbiamo fatto prevenzione ed evitato ulteriori lutti. Sono
luoghi di lavoro in cui, dopo l’intervento dell’Ispettorato, le
condizioni di sicurezza sono state adeguate, i lavoratori sono
stati regolarizzati e l’attività produttiva è potuta proseguire.
E’ necessario accompagnare la ripresa produttiva del Paese
ed è indispensabile che in tale ripresa siano assicurate la
sicurezza e la dignità dei Lavoratori.
Voglio cogliere l’occasione della presenza della
Sottosegretaria al Ministero del Lavoro Rossella Accoto per
dare
atto
dell’impegno
governativo
per
rafforzare
l’Ispettorato. Approfitto della Sua presenza per evidenziare
che il rafforzamento dell’Ispettorato significa anche una
politica di controllo e di tutela del lavoro che va adeguata al
cambiamento in atto del mondo del lavoro e che rende
necessario, quindi, un deciso investimento in personale,
formazione, tecnologia, strumenti.
Rafforzare la tutela del mondo del lavoro significa
prevedere adeguate risorse finanziarie che consentano il
necessario investimento in tecnologia e informatica, significa
fornire all’Ispettorato la disponibilità delle diffuse banche
dati fra i vari enti e strumenti di intelligence adeguati ad una
vigilanza mirata al contrasto della illegalità, vecchia e nuova,
che caratterizza parte del tessuto economico.
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Non è sufficiente quindi prevedere le sole assunzioni, è
necessario assicurare risorse finanziarie e adeguati tempi d i
formazione e operatività del nuovo personale ispettivo.
La legge 215 è stato un intervento importante. Lo
abbiamo colto con grande impegno e continueremo a farlo in
una visione non meramente repressiva, ma di tutela
sostanziale del lavoro. Auspichiamo che questo investimento
governativo nel sistema dei controlli ci consenta quella
modernizzazione di cui facevo menzione e che è sempre più
necessaria in un mondo del lavoro che cambia e che vede
coesistere concetti e relazioni del ‘900 con sistemi produttiv i
innovativi, in cui i temi dello spazio e del tempo sono sempre
più sfocati, globalizzazione delle relazioni e delle
interdipendenze dei sistemi produttivi, algoritmi e tecnologie
sempre più avanzate che presuppongono una eguale
modernizzazione della cassetta degli attrezzi delle Istituzioni
e dell’INL in particolare.
Abbiamo necessità di essere messi in condizione di
contrastare illegalità antiche e nuove forme di sfruttamento
o comunque di abbattimento delle tutele dei lavoratori e di
allontanamento dalle responsabilità datoriali.
Dobbiamo essere in grado di contrastare insidiosi
ritorni al passato e adeguarci alle prospettive di un nuovo
sistema produttivo i cui contorni e assetti non sono ancora
chiaramente definiti.
Credo di avervi rubato già abbastanza tempo. Non
posso fare altro che ringraziarvi nuovamente con gli auspici
che lascio alla riflessione di questo tavolo.

Fondazione Prof. Massimo D'Antona (Onlus)

~ 12 ~

Fabio PONTRANDOLFI

Dirigente Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano –
Responsabile della materia salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro – Confindustria
Intervento

Buongiorno a tutti, grazie per
l’invito. Quando si parla di salute e
sicurezza, Confindustria è sempre in
prima linea, dal momento che per le
Fabio Pontrandolfi
imprese
che
rappresentiamo
la
sicurezza è un valore costitutivo.
Siamo convinti che non ci possono essere divisioni in
questa materia, soprattutto quanto alle finalità: creare un luogo
di lavoro, delle relazioni ed un ambiente sicuri.
Lavoro e sicurezza costituiscono sono un binomio
inscindibile: il lavoro è tale, nella sua accezione fondativa
costituzionale, solo se è sicuro.
Quando il Dott. Parisi diceva: “l’Ispettorato sta svolgendo
la sua funzione di tutelare i lavoratori”, affermava una
sacrosanta verità. Io vorrei aggiungere che l’azione ispettiva
tutela il lavoro, cioè tutela il mondo ed il sistema del lavoro, che
ovviamente è composto anche dal sistema imprenditoriale.
Per l’impresa, infatti, la concorrenza sleale è il primo dei
fattori di criticità: una delle principali funzioni della vigilanza
nella materia del lavoro è anche garantire la concorrenza e la
competitività su un piano di parità di diritti e doveri e di pieno
rispetto delle regole.
Quindi, nel mentre si tutelano, ovviamente, i lavoratori su
molteplici versanti (rapporto di lavoro, tutele assicurative e
previdenziali, sicurezza sul lavoro) si tutela anche l’impresa.
Quando si adotta un provvedimento di sospensione, in
presenza di lavoro nero o di grave insicurezza, si reca un beneficio
sia all’impresa la cui attività a rischio viene sospesa sia alle altre,
impedendo di portare avanti concorrenza sleale e insicurezza.
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Ieri è stata la giornata nazionale nella quale ci si è
occupati, tra l’altro, dei temi di salute e sicurezza. Io vorrei, però,
uscire dalla logica della giornata, del ricordare una volta ogni
tanto, dell’intervenire solamente nell’emergenza. La sicurezza
non deve essere mai un’emergenza, ma deve essere una regola.
Dobbiamo parlarne tutti i giorni per individuare le cose concrete
da fare, funzionali al raggiungimento dell’obbiettivo comune.
Il legislatore fa le sue scelte, a volte condivisibili, a volte
meno. Tuttavia, quando si vuole incidere sul fenomeno del lavoro
nero, del caporalato o della mancata sicurezza, per il sistema
delle imprese la finalità è sempre condivisibile, ed a quel punto
diventa essenziale lo strumento attraverso il quale conseguire
l’obiettivo.
In primo luogo, le regole: norme chiare, trasparenti e
determinate, tema sul quale tornerò a breve.
Insieme, un elemento a nostro modo di vedere
fondamentale: la necessità di acquisire una forma mentis del
lavoro sicuro, che porti a tenere comportamenti sicuri da parte
delle persone, imprenditori o lavoratori che siano. Per farlo,
occorre iniziare necessariamente dalla scuola, sia sul profilo
comportamentale (quindi cominciando dai più piccoli) che su
quello più tecnico e giuridico (per i più grandi).
La sicurezza, infatti, è ancora vissuta, purtroppo in molti
casi, come un adempimento che si aggiunge dall’esterno al fare
impresa o che riguarda altri e non il quotidiano di ciascuno di noi.
Riteniamo, quindi, necessario (lo prevede anche il testo
unico) diffondere opportuni messaggi di sicurezza a partire dalle
scuole dei bambini piccoli, nella stessa logica dell’insegnamento
dei comportamenti civici, come indossare il casco per andare in
bicicletta o mettere la cintura quando si è in macchina; abbiamo
interesse a che questa forma mentis la portino con sé e ad essa
improntino il proprio agire quotidiano nel momento in cui
diventeranno lavoratori o imprenditori.

Fondazione Prof. Massimo D'Antona (Onlus)

~ 14 ~

Acquisire la forma mentis in vista di comportamenti sicuri
è essenziale: tale concetto va esteso e reso efficace anche nel
campo della formazione obbligatoria in materia di salute e
sicurezza. Nel rivedere gli accordi Stato-regioni, va superato
l’attuale inadeguato modello formalistico e va disegnato un nuovo
sistema, animato dal carattere sostanziale della sicurezza, che
deve far sempre prevalere conoscenza e capacità di gestione del
rischio presente nella realtà lavorativa rispetto all’insegnamento
d’aula di principi astratti.
Il legislatore sembra aver colto finalmente l’importanza
fondamentale dei comportamenti sicuri laddove, a fine 2021, ha
rafforzato il ruolo del preposto affidandogli il compito di rilevare
i comportamenti errati e di correggerli, indicando quelli corretti.
Si tratta di una innovazione importante, funzionale sia a bloccare
prassi rischiose sia a valutare eventuali carenze del lavoratore,
anche sul piano formativo e addestrativo.
Insieme all’aspetto culturale, altrettanto fondamentale,
dicevo, è assicurare un sistema regolatorio chiaro: la certezza, la
chiarezza e la determinatezza delle regole eliminano
l’interpretazione ex post, non rispettosa del principio di legalità
che, invece, oggi costituisce la matrice di lettura delle norme in
materia di sicurezza.
Seguendo l’indicazione della giurisprudenza consolidata, il
legislatore dovrebbe fondare il sistema normativo della sicurezza
su “regole cautelari modali”, che descrivono in modo chiaro ed ex
ante (e non secondo la logica del senno del poi) lo specifico
comportamento concreto richiesto al datore di lavoro. La
disposizione di legge sanzionata deve avere, dunque, carattere
modale, ossia – per richiamare la giurisprudenza – deve “indicare
con precisione le modalità e i mezzi ritenuti necessari ad evitare
il verificarsi dell'evento”.
Un principio che è espressione del principio di legalità (che
si declina, oggi, anche in quello inerente alla prevedibilità della
decisione di condanna da parte del giudice), a garanzia delle
libere scelte d’azione della persona, che deve essere posta in
condizione di sapere – prima di compiere una data condotta – se
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essa sarà considerata penalmente rilevante e costituire, così, il
presupposto per l’inflizione di una pena nei suoi confronti: in
assenza di regole cautelari modali, rispettose del principio di
determinatezza, un principio del genere è inattuabile, con
conseguente vulnus del principio di legalità.
Un modello – lontano da quello attuale, che è fondato sulla
colpa generica, sui principi generali, sulle norme di chiusura,
sull’interpretazione ex post - che aiuta imprese, lavoratori,
sistema dell’ispezione e giudicante a cogliere l’azione cautelare
doverosa omessa. Solamente una disposizione di tipo modale,
infatti, consente di specificare il concreto da farsi e dare
contenuto concreto, specifico ed attuale all'obbligo di sicurezza.
Purtroppo, il nostro
Testo Unico sulla salute e
sicurezza
e
la
sua
ed
interpretazione
applicazione
non
sono
assolutamente improntati a
questi canoni, che invece la
Corte costituzionale e quella
di giustizia europea hanno da tempo richiamato, assegnando la
funzione di individuare gli obblighi penalmente sanzionati
solamente
al
legislatore
e
riducendo
l’ampiezza
dell’interpretazione successiva “ all’arco delle sole opzioni che il testo
autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo ”.
Prova ne sia il successo del modello di precauzione
adottato dal legislatore, dal Governo e dalle parti sociali contro il
covid: il Protocollo condiviso contiene regole comportamentali
definite e semplici ed il loro rispetto, per legge, è sufficiente ad
escludere l’esistenza di ulteriori obblighi, che invece – nella
logica della massima sicurezza possibile - potrebbero sempre
essere introdotti con l’interpretazione ex post, fondata sul senno
del poi. È un modello da seguire, in quanto, al di là
dell’emergenza,
attua
correttamente
il
principio
di
determinatezza della fattispecie penale.
Fondazione Prof. Massimo D'Antona (Onlus)

~ 16 ~

Il percorso da fare è ancora tanto, sul versante culturale e
su quello normativo, ma questo deve costituire uno stimolo e non
un ostacolo, a partire dalla attuazione piena delle previsioni del
Testo unico del 2008.
Ad esempio, quelle che riguardano il complesso ruolo dei
soggetti pubblici che hanno competenza in materia di salute e
sicurezza (l’Ispettorato, le Regioni, l’INAIL, le ASL, i vigili del
fuoco): le Istituzioni, prima ancora della doverosa azione di
vigilanza e di repressione, hanno il fondamentale compito del
supporto, del sostegno, della prevenzione.
Si pensi all’art. 9, che
assegna all’Inail il compito di
dare “consulenza alle aziende,
in particolare alle medie,
piccole e micro imprese, anche
attraverso forme di sostegno
tecnico
e
specialistico
finalizzate sia al suggerimento
dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla
riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione
tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi
con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti
sociali”.
Si pensi anche all’art. 10, secondo il quale tutte le
istituzioni competenti sono chiamate a svolgere “attività di
informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare
nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle
piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori
di lavoro”.
Tutte queste attività, svolte ex ante, non in sede ispettiva,
costituiscono la vera azione prevenzionale, ma sono rimaste
ancora lettera morta. Occorre, infatti, superare, ed è necessario
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un provvedimento normativo, il ruolo pubblicistico e vincolante
di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblico ufficiale, che
preclude oggettivamente e giuridicamente la funzione
prevenzionale. Una previsione di questo tipo, seppur limitata
all’Inail, è già presente nell’art. 9, ma non è stata mai valorizzata
al fine di assicurare la funzione di supporto prevista dalla legge.
Chi ha queste competenze, tali da consentire di
individuare in sede ispettiva l’obbligo cautelare omesso, deve,
secondo la logica delle norme sopra richiamate, metterle a
disposizione prima di assumere la necessaria impostazione
sanzionatoria.
Dunque, tre elementi concreti, attuabili, assolutamente
centrali
(applicazione
del
principio
costituzionale
di
determinatezza attraverso precetti cautelari modali, formazione
mirata ai comportamenti e attuazione del ruolo delle istituzioni
nella prevenzione) sui quali impegnarsi insieme.
Ce ne sarebbero molti altri, ma già la concreta e piena
realizzazione congiunta di questi (assicurare una adeguata
gestione dei rischi attraverso il pieno rispetto di regole modali
certe, conseguito grazie alla formazione sui rischi ed al supporto
delle Istituzioni) consentirebbe, finalmente, di dare un contenuto
reale al generico concetto di prevenzione, incidendo
concretamente sulla qualità del lavoro ed assicurando il rispetto
della salute e della sicurezza, tutti diritti fondamentali tutelati
dalla Costituzione che, convivendo in rapporto di integrazione
reciproca e non di prevalenza assoluta di uno sull’altro, devono
essere continuamente assicurati e contemperati.
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Ivana VERONESE
Segretaria Confederale
UIL
Intervento

È un onore per me essere qui oggi
e per questo ringrazio la Fondazione
Massimo D’Antona per l’invito.
Noi veniamo appunto da una
giornata molto importante, quella del 28
Ivana Veronese
maggio 2022, dove CGIL CISL e UIL
hanno affrontato il tema della sicurezza sul lavoro e quello legato
alle vittime dell’amianto che sono lavoratori, lavoratrici, cittadini,
cittadine e realtà familiari del nostro Paese. Il 1° Maggio si avvicina
e abbiamo un grande impegno e una grande testimonianza da
portare in tante piazze italiane. Il Professor D’Antona si è sempre
occupato di Lavoro, sia nei suoi studi sia nelle sue attività di ricerca,
di insegnamento e sul lavoro, confrontandosi con le Parti Sociali.
Quindi, il tema del Lavoro all’interno dell’argomento
sicurezza sul lavoro, è un tema importantissimo perché non tutti i
lavori sono buoni.
C’è molto precariato e le persone che sono precarie non
vengono formate: su di loro non si investe in termini di competenze.
Noi in questo periodo leggiamo spesso che non si trovano lavoratrici
e lavoratori competenti. Certo! Se si continuano ad assumere
precari e su di loro non si investe, la competenza non l’avranno mai.
Poi è chiaro, non è sempre così. Lo sappiamo bene. Però c’è
un tema di precarietà del Lavoro che vuol dire: insicurezza
economica, insicurezza sul lavoro. Se poi guardiamo anche i dati dei
morti sul lavoro, in tanti sono giovanissimi che spesso non hanno
avuto neanche la formazione per svolgere quell’ attività lavorativa.
Quindi, assieme anche a Confindustria, alle parti datoriali,
con CGIL e CISL siamo impegnati sul tema della sicurezza sul
lavoro. Come UIL abbiamo lanciato la campagna “zero morti sul
lavoro”. Per noi è necessario partire dalle scuole perché lì ci sono i
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nostri lavoratori e lavoratrici del domani, le nostre imprenditrici e
imprenditori, i liberi professionisti. È di fondamentale importanza
acquisire sin da piccoli la consapevolezza che la salute e sicurezza
sul lavoro è un valore fondante della persona da tutelare poiché
preserva la vita. Altrimenti tutto viene vissuto come costo, come
burocrazia e così, si continuano a contare i morti e gli invalidi sul
lavoro.
Oggi, ho ascoltato molto volentieri quanto è stato detto. In
questi ultimi anni con i provvedimenti legislativi sono stati fatti dei
passi in avanti perché noi avevamo bisogno di avere una “rete”, la
chiamo così, sulla salute e sicurezza sul lavoro. Cosa che finora è
sempre stata un po’ difficile realizzare anche per la carenza del
numero di Ispettori, una carenza gravissima. È chiaro che adesso
che si comincia ad assumerli, bisogna anche formarli. Non si
risolvere in tre mesi una carenza strutturale che abbiamo avuto in
tutti questi anni.
Inoltre, c’è anche la carenza nelle ASL per quanto concerne
l’attività di prevenzione perché nel momento in cui abbiamo
demandato alle Regioni la Sanità, e spesso molte Regioni avevano
problemi di costi sanitari, una delle prime cose su cui si è tagliato è
proprio la prevenzione rispetto alla salute e la sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Quindi da un lato, per quanto riguarda gli Ispettori, abbiamo
già visto dei numeri che sono positivamente aumentati, però è
chiaro che ci vorrà del tempo. Infatti, noi, continuiamo a dire che il
numero degli Ispettori è importante ma non sufficiente.
Abbiamo però fatto dei passi avanti rilevanti e questa rete è
molto importante perché per esempio, per l’episodio che ha
riguardato il ragazzo morto in un incidente stradale nelle Marche,
mentre era a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica
presso cui stava facendo uno stage, non sappiamo se quell’azienda
fosse già stata segnalata o denunciata.
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E allora, non è poco che una Scuola possa avere accesso ad
un sistema che accerti se l’Azienda in cui noi mandiamo le nostre
ragazze e i nostri ragazzi a fare una giusta e importante esperienza,
è un’Azienda sicura o quantomeno, che non abbia mai avuto
segnalazioni, denunce, sospensioni.
Quindi è veramente importante quello che si sta costruendo
ma, ripeto, serve del tempo. Nulla è immediato però sono dei passi
importanti e fondamentali.
Ora, anche le Organizzazioni Sindacali assieme alle
Organizzazioni Territoriali devono fare la loro parte. Noi abbiamo i
rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza che dobbiamo
sempre più formare e formare qualitativamente, verificando se la
formazione che fanno sia una formazione che serva ad incrementare
realmente le loro competenze.
Abbiamo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Territoriali anche nelle piccole Aziende, mi viene in mente
l’Artigianato, ma non solo, perché l’esperienza della bilateralità è
molto presente anche nel Commercio. Infatti, il nostro tessuto
produttivo non è solo fatto dalle grandi imprese, dove chiaramente
ci sono i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e dove
facilmente ci sono anche delle procedure di sicurezza rispettate ma
è molto altro. Su questo noi dobbiamo, assieme, avere la capacità di
agire.
Da poco, le parti sociali dell’Artigianato hanno deciso di
incrementare il contributo per la bilateralità e dedicare gran parte
di questo aumento proprio per la sicurezza sul lavoro. Quindi
verranno incrementati i rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza Territoriali. Un lavoro quello del Rappresentante
Territoriale per la Sicurezza che va in un’Azienda, non sempre
facile. Delle volte ci sono i Datori di lavoro che li fanno scappare
facendoli inseguire dai cani. E non lo dico per scherzo. Sono realtà
queste.
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Quando si trovano lavoratori e lavoratrici sfruttati che
vivono nelle baracche - e non voglio aprire l’argomento dello
sfruttamento anche sessuale delle Donne che si trovano in quei
campi - non possiamo fare finta che il problema non esiste. Cosa si
fa? Chiaramente se si denuncia l’imprenditore, quelle lavoratrici e
lavoratori scompaiono. Prima avevano una baracca dove dormire,
dopo di che… Quindi, c’è bisogno di un’attività di coordinamento con
le Associazioni, i Comuni, perché alla persona che troviamo
“sfruttata” va dato supporto. Non è che poi non riconosciamo il
permesso di soggiorno. Conosco bene le questioni perché seguo
anche l’immigrazione.
Dobbiamo essere più veloci nel trovare una soluzione che
permetta di dare a quelle persone una prospettiva nella regolarità.
Dobbiamo sì denunciare l’imprenditore, ma noi a quelle persone
dobbiamo dare una prospettiva migliore. Quindi da questo punto di
vista penso che assieme possiamo fare molto.
La nuova normativa fa collaborare molto di più gli
Organismi Paritetici Nazionali sulla sicurezza sul lavoro con
l’Ispettorato del Lavoro. Questo ci fa molto piacere anche rispetto,
ad esempio, alla programmazione delle attività ispettive. Se infatti,
ci sono già rappresentanti della sicurezza Territoriali, che vanno a
verificare certe Aziende redigendo un report ufficiale, forse gli
Ispettori potranno recarsi in posti o luoghi difficilmente oggetto di
ispezioni. Questa è un’importante collaborazione che è sancita dalla
normativa e che chiaramente a noi interessa molto, proprio per
riuscire a coprire il più possibile un mondo del Lavoro che è grande,
complesso, eterogeneo e quindi tutte le forze e le collaborazioni che
possiamo mettere in comune sono veramente importanti. Grazie.
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Rossella ACCOTO

Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Conclusioni

Grazie. Grazie a voi. Buongiorno
a tutte e a tutti. Vi porto innanzitutto i
saluti del Ministro del Lavoro Andrea
Orlando che non ha potuto partecipare
quest’oggi.
Rossella Accoto
Sono molto felice di concludere i
lavori di questa tavola rotonda a cui poi seguirà la premiazione
delle migliori Tesi di Laurea elaborate proprio sui temi del nostro
Ministero.
Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti questa mattina
portando un contributo importante su un argomento che,
lasciatemelo dire, in passato non è mai stato così centrale come lo
è oggi. Anch’io in passato mi sono occupata di sicurezza perché mi
sono occupata di formazione. Me ne occupavo in quanto lavoravo
su fondi sociali europei ed in tutti i progetti dei fondi sociali
europei che includevamo i moduli sulla formazione e sulla
sicurezza considerati importanti con la 626; però oggi si avverte
ancor di più la necessita di tornare a parlare di sicurezza.
Io stessa mi sto impegnando per portare avanti il più
possibile in tutto il Paese e sui Territori quest’opera di
sensibilizzazione alla cultura della sicurezza.
E’ fondamentale intervenire nell’educazione alla legalità,
oltre che alla formazione. Effettivamente c’è necessità di
intervenire a livello di istruzione, quindi di portare anche nelle
scuole la materia della sicurezza.
Bisogna far capire che la prevenzione e la sicurezza è nella
quotidianità di tutti noi. Questa riguarda tutti, a partire ad
esempio dai bambini che praticano lo sport. Anche l’utilizzo di un
bracciale o di orecchini nella pratica sportiva può creare dei danni.
Questo serve a far capire quanto sia importante la prevenzione sia
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Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’ INAIL
nei primi tre mesi dell’anno sono aumentate del 50% rispetto al
primo trimestre del 2021.
189 hanno avuto esito mortale, un aumento del 2,2%
rispetto ad un anno prima. Sul lavoro e di lavoro si continua a
morire, nei cantieri edili, nelle fabbriche, nei campi e nei
magazzini.
Al riguardo anche il Presidente della Repubblica ha a più
riprese sollecitato il Parlamento ed il Governo affinché si lavori
attivamente sul tema della sicurezza sottolineando l’importanza
di compiere ogni sforzo possibile.
Il Capo dello Stato, infatti, anche nel suo discorso di
reinsediamento al Quirinale ha ribadito come rimuovere gli
ostacoli e azzerare le morti sul lavoro sia una questione di dignità
e di valorizzazione della vita umana. Troppo tempo è passato, però,
senza azioni incisive.
Il Primo Maggio 2014 la commemorazione della Festa dei
Lavoratori fu organizzata, invece che nella tradizionale location
del Quirinale, nel piazzale antistante la sede dell’INAIL. Non fu
un luogo a caso. Allora non esisteva ancora l’INL, creato l’anno
successivo.
l’INAIL l’INL, l’INPS sono i tutori della sicurezza e della
dignità del Lavoro, del Paese, e come tali vanno potenziati e
supportati nella loro opera quotidiana.
Il Ministero del Lavoro ha preso molto seriamente questa
evidente crescita degli infortuni, e gli interventi sono stati già
messi in campo e non mancheranno anche in futuro.
l’INL da quando è stato istituito nel 2015 ha lavorato con
mezzi e Personale limitato. Abbiamo avviato un corposo
incremento di risorse tra Ispettori ed Amministrativi. Forze
fresche che verranno impiegate in tutte le Regioni Italiane. Nello
specifico parliamo di un contingente di 2.480 Unità. che tra pochi
mesi andrà ad affiancarsi agli altri 4000 Lavoratori. Un
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incremento di Personale del 65%. Una iniezione di forze che non è
stata mai realizzata nella storia dell’Ispettorato.
Assumiamo Persone ma diamo anche strumenti normativi
per intervenire.
Lo
scorso
autunno,
all’interno del Decreto fiscale è
stato dato un “giro di vite” nei
confronti di quelle aziende che
utilizzano
Lavoratori
non
contrattualizzati abbassando
al 10% la soglia oltre la quale
viene sospesa l’attività. Sanzioni che scattano direttamente alla
prima violazione e non più alla recidiva.
E’ stato messo a regime il Sistema Informativo Nazionale
per la prevenzione sui luoghi di lavoro, al fine di consentire una
maggiore condivisione delle informazioni tra le Autorità e gli
Organi di Vigilanza. Questi dati permetterebbero una migliore
programmazione delle attività di controllo.
Questo è quello che si è fatto.
Ma voglio sottolineare come debba evolversi nei prossimi
anni il concetto stesso della sicurezza sui luoghi di lavoro che va
intesa anche come benessere della persona.
Leggiamo ogni giorno articoli e dichiarazioni su come è
cambiato il modo di rapportarsi con il proprio impiego lavorativo,
ritmi di vita e conciliazione tra lavoro e vita privata, sono sempre
più importanti per la gran parte dei dipendenti. Richieste
giustificate e non più trascurabili. Pensare che ad una prestazione
lavorativa si possa corrispondere soltanto un salario, non basta
più.
Gli Imprenditori, pur provando a porre rimedio a questa
novità del tutto inaspettata si trovano impreparati a rispondere
adeguatamente a tale sfida.
Quindi quando parliamo di sicurezza e di salute sui luoghi
di lavoro dobbiamo estendere questa accezione al benessere
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CONSEGNA DEL
“Premio Massimo D’Antona”

PER LE MIGLIORI TESI IN DIRITTO DEL LAVORO

AVVISO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – EDIZIONE 2019

Matteo ARIANO

Presidente Fondazione Prof. Massimo D’Antona (Onlus)
Conclusioni

Abbiamo chiuso la prima fase
della nostra giornata, si apre
adesso
la
seconda
parte
ovviamente dedicata alla edizione
2019
del
premio
Massimo
D’Antona,
premio
che
viene
Matteo Ariano
finanziato
dal
Ministero
del
Lavoro, la cui realizzazione è
svolta in collaborazione con la nostra Fondazione.
Io ci terrei innanzitutto a ringraziare, anche se
non sono tutti presenti, i Membri della commissione
scientifica che hanno ovviamente proceduto alla
attribuzione dei due premi. La dottoressa Paola Urso che si scusa per non esser potuta venire -, la dottoressa
Cristina Fanelli, la dottoressa
Commissione Scientifica di
Gilda
Montano,
il
professor
valutazione del
Roberto Romei, e l’unico presente
“Premio Massimo D’Antona"
che ringraziamo, il dottor Stefano
Presidente
Olivieri Pennesi.
- Dott.ssa Paola URSO

Detto questo, passo ora la
parola alla dottoressa Grazia
Strano, Direttrice Generale del
Personale del Minis te ro del lavoro
– che ringraziamo davvero –
perché proceda alle letture delle
motivazioni relative ai premi
attribuiti a questi due giovani:
Giulia Cozzi e Gionata Golo
Cavallini.
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Componenti
- Dr.ssa Cristina FANELLI
- Dr.ssa Gilda MONTANO
- Avv. Prof. Roberto ROMEI
- Dr. Prof. Stefano OLIVIERI
PENNESI
Segreteria
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Nomina dei vincitori, lettura delle motivazioni e
consegna del Premio
Grazia STRANO

Direttore Generale Politiche del personale e
Innovazione organizzativa, Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

Grazie a voi dell’invito , mi
ha fatto piacere ricordare il mio
passato ma non è “passato” quello
di battagliera, perché continuo ad
essere battagliera anche nella mia
nuova veste. Cercherò di fare le
Grazia Strano
battaglie anche all’interno del
Ministero del Lavoro.
Per molte delle cose che ho sentito posso dire: “c’ero
anch’io”. Mi ha fatto un po ’ di tristezza pensare al S INP:
sono passati 14 anni senza averlo realizzato perché ,
appunto, c’ero anch’io. Però diciamo che bisogna sempre
avere fiducia nel futuro, non bisogna adagiarsi negli
errori del passato. E proprio nel futuro una delle cose
che proclamiamo oggi.
C’è anche nelle nuove generazioni, è l’importanza
dei temi del lavoro. Comincia a far parte del loro DNA e
spero continui a fare parte nel loro futuro.
Quindi
sono
particolarmente
contenta
di
partecipare a questa giornata e leggere le motivazioni
delle Tesi. Devo dire che ieri sera quando le ho viste ho
subito pensato ai temi; veramente di attualità. Entrambe
le Tesi trattano temi all’ordine del giorno : da un lato il
tempo determinato con tutte le sfaccettature che la
Studentessa approfondisce e poi il lavoro agile, a cui non
dobbiamo aggiungere niente.

Fondazione Prof. Massimo D'Antona (Onlus)

~ 30 ~

tutele contrattuali, modellate sugli schemi civilistici
della tutela del contraente debole. da quelle previdenziali
e fiscali e da quelle collettive.
La Tesi analizza , infine, e qui siamo al l’attuali tà,
il fenomeno della “gig economy” e della “sharing
economy” soffermandosi in particolare sui fenomeni:
Uber e food delivery, dando conto della connotazione del
fenomeno in diversi Paesi europei ed extra europei,
nonché del quadro regolatorio e delle pronunce
intervenute i n materia. Così come delle recenti sentenze
delle Curie italiane , e della difficoltà di ricondurre il
fenomeno all’interno dell’area della subordinazione o
dell’autonomia, considerate nelle novità e la continua
evoluzione. Il lavoro è di piacevole lettura, e ciò non
guasta
aggi ungo
io,
e
contiene
anche
diversi
riferimenti culturali extra
giuridici che denotano il
solido ed ampio bagaglio di
conoscenza,
non
solo
in
ambito giuridico, posseduta
dal Candidato.
Sono stati particolarmente apprezzati anche i
ricchi ed accurati riferimenti bibliografici dottrinali e
giurisprudenziali. Nel lavoro sono presenti oltre mille
note, con appendice della Giurisprudenza ordinata per
Curia e cronologia.
Quindi: Complimenti.
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Allora,
la
dottoressa
Giulia COZZI
T E S I : “I L L A V O R O A G I L E ,
OPPORTUNITÀ E NUOVI RISCHI”
Mah… mi viene da dire che
le avete fatte due anni fa queste
tesi, tutti e due, ma con uno
sguardo in avanti…
Giulia Cozzi
Quindi, il Diritto che si
muove.
La Tesi affronta il tema del lavoro Agile. Introdotto
in Italia con la L.81 del 2017, indagandone in manie ra
non scontata e con rilevante accuratezza, aspetti che
offrono uno spaccato sulle opportuni tà e sui nuovi rischi
che questa innovativa forma di lavoro porta con sé.
L’Autrice ha voluto indagare questa forma di lavoro
consistente in una diversa modalità d i esecuzione
classica del rapporto di lavoro i n forte crescita anche
nelle Pubbliche Amministrazioni , che viene regolato tra
le Parti attraverso un accordo che disegna una nuova
organizzazione per fasi, cicli ed obbiettivi senza
tralasciare il permanente p otere disciplinare e di
controllo del Datore di Lavoro.
L’Istituto,
dice
l’Autrice, non rappresenta
una novi tà assoluta per il
nostro ordinamento , ma
presenta rilevanti punti
di contatto con il telelavoro ma evidentemente
connotato da maggiori e
più stringenti rigidi tà che
ne hanno segnato la scarsa utilizzazione rispetto allo
“smart working” indagato nella Tesi.
Fondazione Prof. Massimo D'Antona (Onlus)
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Tra i molteplici aspetti giustamente approfonditi
degno di particolare menzione è il cosiddetto “Diritto alla
disconnessione”, che la Candid ata ha potuto apprezzare
anche
in
maniera
comparativa
Europea
e
specificatamente
nel
Diritto
Frances
e
Tedesco,
definendolo “Diritto di nuova generazione”.
Di rilevante interesse
sul piano teorico è il
ragionamento che viene
svolto
relativamente
al
rapporto esistente tra il
diritto alla disconnessione
e
la
tutela
della
riservatezza e quindi della
vita privata delle Lavoratrici e dei Lavoratori. Non meno
importante è l’aspetto affrontato dall’Autrice sul “come”
realizzare il controllo di chi lavora in modal ità agile. In
questi due anni anche al Ministero del Lavoro abbiamo
ovviamente discusso di questa materia. Interessante la
definizione data di Lavoro Agile quale: isti tuto
collocabile in una sorta di “terra di mezzo” tra
subordinazione pura e autonomia , da cui discende
l’evidenza della mancanza nel nostro ordinamento di
figure normative, per così dire, intermedie in ambito
lavoristico, nonché l ’approfondimento della problematica
(e qui siamo al tema di oggi) della Sal ute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro, in presenza di lavoro agile,
comprendendo in essa sia i così detti ri schi psico -sociali
provocati
dall’isol amento
dei
Lavoratori,
sia
il
cosiddetto
“tecno - stress”
derivante
dall’uso
dei
dispositivi informatici anche come fattore di confusione
tra i tempi di vi ta e di Lavoro; argomento diffusamente
trattato
in riferimento alla conciliazione tra vita
lavorativa e vita privata, con riferimenti puntuali alle
Fondazione Prof. Massimo D'Antona (Onlus)
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questioni collegate relative al “gender gap” e al calo
demografico. Non marginalizzata altresì è la quest ione
riconducibile al luogo di svol gimento delle attivi tà in
smart working; questione collegata, per esempio, agli
infortuni in itinere del Lavoratore Agile.
La presente Tesi risulta infine ben corredata, anche
questa, da sostanzi osi Fonti bi bliograf iche e supportata
dall’esame di numerosi contratti collettivi nazionali di
lavoro, come pure aziendali. Fornendo un quadro
generale sulle necessità di ricorso alla contrattazione
collettiva per dare corpo alla concreta fattibilità
dell’istituto giuridico del lav oro agile. Complimenti alla
dottoressa Cozzi.
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GLI SCOPI

Scopo della Fondazione è quello di attuare quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; in particolare favorire la
crescita culturale dei soci anche mediante la partecipazione alle spese sostenute dagli stessi per la frequenza di nuovi
corsi di studio; promuovere e agevolare i soci nella formazione e nella realizzazione di tirocini e stage professionalizzanti;
incentivare i soci nell’espressione di contributi professionali, su materie inerenti il diritto del lavoro e la legislazione
sociale; organizzare convegni, riunioni e manifestazioni per commemorare il Prof. Massimo D’Antona e per la discussione
di temi riguardanti il lavoro e la legislazione sociale; attuare iniziative intese a mediare in favore dei soci finanziamenti,
mutui e servizi economici e finanziari per le esigenze personali e dei loro familiari; svolgere assistenza sociale e
sociosanitaria; tutelare i diritti civili della categoria dei soci; svolgere assistenza diretta ai lavoratori e pensionati che si
trovino in particolare condizione di svantaggio; destinare borse di studio ai dipendenti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, a quanti diventino soci, nonché ai rispettivi figli, per le migliori tesi di laurea in diritto del lavoro.

L’ATTIVITA’ ED I SERVIZI

Borse di studio - Premio Massimo D’Antona
Per onorare la memoria del Prof. Massimo D'Antona:
la Fondazione istituisce borse di studio a favore dei propri soci, dei dipendenti del Ministero del lavoro,
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’ANPAL, nonché dei rispettivi figli, per le migliori tesi in diritto del lavoro;
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie ad uno specifico protocollo firmato fra il Ministro del Lavoro
e la Fondazione, istituisce un premio di studio, destinato a giovani laureati (con laurea specialistica o vecchio
ordinamento) e dottori di ricerca che abbiano discusso una tesi in materia di diritto del lavoro.
Pubblicazioni
A partire dal 2011 la Fondazione ha dato vita alla “Collana Massimo D’Antona, Lavoro e Diritto”. La Collana tende
a valorizzare le tesi vincitrici del Premio Massimo D’Antona ed anche lavori dal contenuto giuslavoristico scritti
da parte dei soci alla Fondazione e ritenuti degni di essere pubblicati.
Dal 2013 la Fondazione ha dato vita alla pubblicazione della rivista bimestrale on line “LAVORO@CONFRONTO”
(www.lavoro-confronto.it), con l’intento di mettere a disposizione degli operatori del Ministero del Lavoro,
nonché delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori, un punto di vista ma, soprattutto, uno strumento
semplice e pratico di supporto alla attività quotidiana di migliaia di addetti ai lavori sparsi sul territorio nazionale,
sui diversi aspetti che investono il mondo del lavoro ed il welfare.
Approfondimenti
Dal 2014 la Fondazione ha dato vita alla pubblicazione non periodica della Collana Quaderni su argomenti di attualità
riguardanti il diritto del lavoro e la legislazione sociale.
Convegni
La Fondazione, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, organizza annualmente un evento convegnistico su
tematiche inerenti al diritto del lavoro, con la partecipazione di studiosi della materia nonché di personalità delle
istituzioni, della politica e del mondo del lavoro.
Unitelma-Sapienza
La Fondazione Prof. Massimo D’Antona ONLUS ha sottoscritto una convenzione con UNITELMA SAPIENZA, Università
telematica di Roma.
Per effetto di questa Convenzione, tutti gli iscritti alla Fondazione potranno fruire di importanti sconti per la
partecipazione in modalità telematica a tutti i corsi di laurea triennali e magistrali organizzati da UNITELMA SAPIENZA,
ma anche per tutti i master e corsi di formazione.
Adesione
Per aderire alla Fondazione è necessario presentare, attraverso il modulo on-line (www.fondazionedantona.it), richiesta
formale di iscrizione al Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.
-
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