
questa vorace ulteriore 
pandemia causata a li-
vello mondiale dal virus 
profitto che determina 
una continua ossessiva 
ricerca del potere e della 
ricchezza a discapito di 
tutti e di tutto .
Con grande emozione 
faccio mie le parole del 
nostro Presidente Mat-
tarella sull’argomento pronunciate 
nella giornata dedicata ai morti sul 
lavoro.
Nell’evidenziare che l’articolo 4 del-
la Costituzione riconosce a tutti i cit-
tadini il diritto al lavoro «ma affinché 
questo diritto sia effettivamente garantito   
uno Stato democratico deve consentire a cia-
scuno di svolgere la propria attività lavora-
tiva tutelandone la salute e assicurandone 
lo svolgimento nella più totale sicurezza». 
I caduti sul lavoro «sono persone che 
escono di casa con progetti per il futuro e 
attività dirette ai loro cari .
 Le tragedie a cui stiamo assistendo senza 
tregua sono intollerabili e devono trovare 
una fine, rafforzando la cultura della lega-
lità e della prevenzione».

Tra qualche tempo potremo rac-
contare che anche nel decorso mese 
abbiamo assistito a non pochi avve-
nimenti che possiamo definire stra-
ordinari e che meritano dovute ri-
flessioni per la loro peculiarità. 
Ciò che è accaduto mostra sempre di 
più il nuovo volto che la nostra so-
cietà e la nostra Italia sta assumendo 
dopo circa due anni di terribile pan-
demia.
Gli avvenimenti di cui parlo e che 
personalmente mi hanno fatto ri-
flettere sono stati per prima il dover 
registrare mai come nel mese di otto-
bre un continuo bollettino quotidia-
no di morti sul lavoro, fino a rilevare 
14 morti in appena 72 ore.
La nostra UIL già da tempo ha posto 
in atto una compagna di sensibilizza-
zione su tale situazione con lo slogan 
Zeromortisullavoro.
 In questi giorni con presidi in tutti 
Italia si cerca di sensibilizzare sem-
pre di più sulla necessità di trovare 
al più presto un vaccino efficace per 
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«Lo Stato deve tutelare chi lavora, basta 
vittime;  chi esce per lavorare deve poter tor-
nare a casa, sempre».
 «Queste morti rappresentano una ferita so-
ciale che non trova soluzione e che purtrop-
po è sempre in aumento e diventa lacerante 
ogni volta che si apprendono, come in queste 
ultime settimane, quotidiani e drammatici 
aggiornamenti».
Nei primi otto mesi del 2021 più di 
3 persone al giorno hanno perso la 
vita sul posto di lavoro. 
In totale le vittime sono già 772.
In questi giorni in un incontro con 
le OO.SS. il Governo si è impegnato 
ad adottare dei provvedimenti che 
inaspriscano le sanzioni, rendano 
più semplice le sospensioni delle atti-
vità in caso di irregolarità e a rinfor-

Zeromortisullavoro
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zare con nuove assunzioni il nucleo 
degli ispettori della sicurezza.
Io penso che ciò sia necessario ma 
non sufficiente.
 Le norme diventano efficaci se di-
ventano patrimonio di una comunità 
e dei singoli individui.
Dietro ogni incidente sul lavoro vi è 
sempre una responsabilità. 
La svalutazione del lavoro, il succes-
so economico ad ogni costo, ha por-
tato alla precarizzazione e alla cre-
scita dell’insicurezza.
Bisogna innanzitutto rafforzare la 
cultura della legalità e della preven-
zione già partendo dalla scuola, non-
ché diffondere la consapevolezza che 
non è il profitto ma la vita umana il 
valore unico ed irripetibile del quale 
dobbiamo avere costantemente ri-
spetto e tutelarlo.
Una secondo motivo di riflessione 
scaturisce dalle molteplici manifesta-
zioni di piazza e dall’assalto alla sede 
sindacale della Cgil.
 Circa un anno orsono quotidiana-
mente le Residenze per anziani regi-
stravano decine di morti giornalieri 
determinando la scomparsa non solo 
di nostri cari ma l’impoverimento 
della memoria storica della nostra 
Italia.
Mi ritornano frequentemente in 
mente le immagini di tanti che pian-
gendo lamentavano di non aver po-
tuto più vedere i propri cari se non 
chiusi in una delle tante bare che ve-
nivano portate con i camion dell’e-
sercito.
Sono scene che devono rimanere 
nella nostra memoria come i tanti 
avvenimenti che sono alla base della 
nascita della nostra repubblica.
Una comunità costruisce il proprio 
futuro affondando le proprie radici 
negli avvenimenti e nei sacrifici del 
passato.
Oggi le Residenze Sanitarie Assisten-
ziali (Rsa) non sono più un luogo di 
infezione e di morte grazie alla diffu-
sione dei vaccini sia tra gli ospiti che 
tra gli operatori sanitari per i quali 
è stato introdotto l’obbligo vaccinale, 
che dal 15 ottobre e stato allargato 
anche a tutti i collaboratori che en-
trano nelle strutture che ospitano gli 
anziani. 
 Una decisione adottata per tutelare 
le persone anziane ricoverate.
 Questo tur de force messo in cam-
po che ha portato alla vaccinazione 
di oltre l’80% degli italiani ha dato i 
suoi frutti.
Ciò ha consentito in questo mese di 
ottobre, dopo quasi due anni, il ritor-
no alla capienza massima di cinema, 
teatri e concerti all’ aperto e al chiu-
so facendo cadere in molti luoghi di 

segue dalla prima pagina socialità la regola della distanza tra 
persone.
Al di la di tutte le discussioni e le le-
gittime manifestazioni pacifiche di 
dissenso di chi non condivide le di-
sposizioni del Governo che dal 15 
ottobre ha reso obbligatorio per tutti 
i lavoratori privati e pubblici il Green 
Pass, il dato incontrovertibile è quel-
lo che a proteggerci sono i vaccini e 
le mascherine da indossare nei luo-
ghi chiusi.
Personalmente io ritengo, avendo 
già, appena consentito, proceduto 
alla somministrazione della  terza 
dose di averlo fatto conscio innanzi-
tutto di voler bene a me stesso  ma  
di voler bene  ai miei cari  a parti-
re dalla mia nipotina e a quelli più  
fragili per l’età avanzata quali i miei 
suoceri  nonché ai miei colleghi che 
cui condividiamo gli stessi impegni 
lavorativi e a tutte le persone che 
quotidianamente si rivolgono a me 
per espormi i propri problemi di la-
voro. etc..
Ritengo che dobbiamo comunque 
prendere atto che grazie ai vaccini 
oggi è possibile ritornare a scendere 
di nuovo in piazza per esprimere il 
proprio dissenso verso decisioni che 
non si condividono quali il Green 
Pass o per ribadire,  di nuovo tutti as-
sieme come è avvenuto a piazza San 
Giovanni il 16 ottobre, che frange 
estremistiche di anarchici  e di fasci-
sti troveranno sempre l’opposizione 
di tutto il mondo del lavoro se per 
il  loro tentativo eversivo si tenta di  
approfittare delle fragilità sociali che 
viviamo.
Dobbiamo però comunque sforzarci 
di comprendere come mai ancora 
oggi due italiani su dieci tra i 30 e 
i 50 anni continuano a non volersi 
vaccinare contro il Covid determi-
nando  un rischio per la campagna 
vaccinale e per l’ uscita dalla pande-
mia.
Ciò anche  per riuscire a compren-
dere i fenomeni che in questo mese 
hanno visto manifestazioni degene-
rare e determinare l’assalto alla sede 
sindacale della Cgil e partire dal fat-
to che ci sono contemporaneamente 
due fenomeni. 
Da un lato c’ è il movimento reale e 
vero , dove paure, teorie complottisti-
che e malessere sociale si mischiano 
e come sempre si confondono, carat-
terizzato da una certa spontaneità. 
Dall’ altro, c’ è una parte di matrice 
eversiva che probabilmente è total-
mente indifferente alle questioni del 
green pass, ma che prova, come ha 
provato nel corso di questi anni di  
cavalcare come ha fatto da sempre  
queste situazioni di confusione.
 Si prova a utilizzare questo movi-

mento per scagliarlo contro le istitu-
zioni democratiche, esasperando le 
paure reali . 
 Verso questi gruppuscoli eversivi oc-
corre agire con durezza .
 Poi nelle piazze ci sono persone del 
movimento contro le chiusure, c’è 
gente spaventata, ci sono vittime di 
teorie complottistiche .
Rispetto a questo fenomeno spon-
taneo e vero, ci vuole un approccio 
che sia deciso e determinato, ma che 
deve essere accompagnato anche 
dalla capacità di comprendere e for-
se correggere alcuni messaggi.  
E quindi ritengo che occorre insiste-
re sulla comunicazione, sulla capaci-
tà di convinzione che va incremen-
tata, evitando di regalare a questo 
movimento la fascia degli indecisi 
rispetto al vaccino.
Bisogna incoraggiare il dialogo con 
coloro, come avvenuto a Trieste, che 
hanno avuto l’onestà di annullare 
una manifestazione democratica-
mente convocata dichiarando che si 
era a conoscenza che tale manifesta-
zione correva il rischio di diventare 
strumento di coloro che vogliono 
solo distruggere il sistema.
Con tutte queste persone che demo-
craticamente esprimono un diver-
so punto di vista causato da tante e 
molteplici motivazioni occorre man-
tenere un dialogo e rispetto.
Ritengo che simbolicamente la ban-
diera verde, bianca e rossa che ha 
rappresentato l’unità del nostro po-
polo e per la cui difesa tanti  sono 
morti, oggi come in passato, deve 
essere il collante per superare que-
sti momenti forse unici nella nostra 
storia.
Ho voluto riportare una foto della 
nostra bandiera su cui uno dei conte-
statori, riconoscendosi comunque in 
quel simbolo ha scritto : No al Green 
Pass. 
Partendo dal nostro simbolo dell’u-
nità nazionale ciò deve poter signi-
ficare che la strada del green pass va 
enfatizzata ma è  una strada che non 
preclude il dialogo al contrario dell’ 
obbligatorietà del vaccino.
 Va quindi sottolineato che il green 
pass lascia un margine per la discus-
sione e il confronto e concede il tem-
po necessario alla persuasione e alla 
condivisione.
Passiamo senza indugio agli argo-
menti da trattare in questo numero, 
sempre numerosi e spero interessan-
ti. 
Tutti i Notiziari  sino ad ora pub-
blicati  possono essere visionati  
nell’apposito link sul sito della nostra  
Segreteria Territoriale : www.uilfpl-
salerno.net
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Chi può controllare il Green 
Pass?
• Il dirigente apicale (per le Pubbliche 
amministrazioni) 
• Uno o più soggetti incaricati con atto 
formale (conferimento di incarico in 
qualità di autorizzato alla verifica del 
Green Pass) dal datore o dal dirigente 
e da lui istruiti sulla procedura di con-
trollo
Quando? 
Tutti i giorni, preferibilmente prima di 
accedere al luogo di lavoro e in modo 
da evitare code all’ingresso
Cosa devo usare per il controllo?
 È possibile usare l’App VerificaC19, 
scaricabile con un semplice smartpho-
ne da: 
• Google Play Store per gli Android 
• App Store per gli iPhone Le verifiche 
possono anche avvenire: 
• Integrando il sistema di lettura del 
QR Code del Green Pass nei sistemi di 
controllo degli accessi fisici o della tem-
peratura.
 • Per gli enti pubblici aderenti alla Piat-
taforma NoiPA: integrazione asincrona 
tra tale Piattaforma e la Piattaforma 
nazionale-DGC. 
• Per i datori di lavoro con più di 50 
dipendenti, sia pubblici che privati, 
non aderenti alla Piattaforma NoiPA: 
interazione asincrona tra il Portale isti-
tuzionale INPS e la Piattaforma nazio-
nale-DGC. 
• Per le amministrazioni pubbliche con 
almeno 1.000 dipendenti: interoperabi-
lità asincrona tra i sistemi operativi di 
gestione del personale e la Piattaforma 
nazionale-DGC
Come deve essere fatto il control-
lo? 
Se si usa l’App VerificaC19:
 1. Chiedere al dipendente di mostrare 
il Green Pass 
2. Aprire l’App VerificaC19 
3. Inquadrare il QR Code con la foto-
camera dello smartphone
 4. Aspettare la risposta dell’applicazio-
ne: 
• Certificazione valida 
• Certificazione non valida 
Se si usano i sistemi integrati o che in-

teragiscono con la Piattaforma nazio-
nale-DGC: devono essere sottoposti a 
controllo solo i lavoratori effettivamen-
te in servizio che devono accedere al 
luogo di lavoro (sono esclusi i lavorato-
ri in ferie, malattia, con permessi o in 
smart working)
Controllare tutti o controllare a 
campione?
 In via prioritaria, sarebbe necessario 
controllare tutti. 
Se non è possibile controllare tutti, sono 
sufficienti controlli a campione purché, 
nelle PA, coprano almeno il 20% dei 
dipendenti.
 A quali informazioni posso ave-
re accesso in fase di verifica del 
Green Pass? 
Solo nome, cognome, data di nascita e 
validità della certificazione
Se a seguito di un controllo un 
mio dipendente è senza Green 
Pass verrò sempre sanzionato? 
Il datore di lavoro può essere sanziona-
to se non adotta un modello organiz-
zativo adeguato e se non effettua i con-
trolli previsti dalla normativa. 
Si desume, quindi, che il datore potrà 
evitare le sanzioni se dimostra di aver 
predisposto un modello organizzativo 
e delle modalità di controllo adeguate, 
anche a campione, e di aver effettuato 
regolarmente i controlli in osservanza 
di detto modello organizzativo.
 Il Green Pass deve essere chiesto 
anche ai lavoratori autonomi/li-
beri professionisti? 
Sì, anche i liberi professionisti devono 
mostrare il Green Pass per accedere ai 
luoghi pubblici e privati in cui svolgo-
no, a qualsiasi titolo, la propria attività 
lavorativa o di formazione o di volon-
tariato 
L’utilizzo del Green Pass mi eso-
nera dall’applicare gli altri pro-
tocolli e linee guida di settore an-
ticontagio? No, i protocolli e le linee 
guida di settore per le misure anticonta-
gio devono comunque essere rispettati.
 Il Green Pass è una misura ulteriore. 
Quali sono gli adempimenti pre-
visti sotto il profilo della norma-

tiva in materia di protezione dei 
dati personali?
 • Aggiornamento del registro del trat-
tamento 
• Rilascio dell’informativa sul tratta-
mento dei dati personali a tutti coloro 
che saranno sottoposti alla verifica circa 
il possesso o meno del Green Pass 
• Istruzione specifica mediante atto 
formale agli autorizzati al trattamento 
abilitati alla verifica
 • Definizione di un piano organizzati-
vo orientato al principio di “minimiz-
zazione del trattamento dei dati per-
sonali”, ossia evitando di chiedere dati 
ulteriori rispetto a quelli strettamente 
necessari rispetto alla finalità di verifica
 Quali sono le sanzioni?
Per i datori di lavoro: 
• Sanzione amministrativa da 400 a 
1.000 euro per la violazione dell’obbli-
go di controllare o la mancata adozione 
di misure organizzative per i controlli 
(irrogata dal Prefetto su segnalazione 
da parte dei soggetti incaricati dell’ac-
certamento)
Per i lavoratori: 
 Assenza ingiustificata e sospensione 
della retribuzione e di ogni altro com-
penso o emolumento in caso di preven-
tiva comunicazione circa il mancato 
possesso del Green Pass e in caso di 
mancato possesso del Green Passo al 
momento dell’accesso sul luogo di la-
voro.
 Per le imprese con meno di 15 dipen-
denti, dopo il quinto giorno di assenza 
ingiustificata, il datore di lavoro può 
sospendere il lavoratore per un periodo 
non superiore a 10 giorni, rinnovabili 
una sola volta, per una durata corri-
spondente al contratto di lavoro stipu-
lato per la sostituzione.
Sanzione amministrativa da 600 a 
1.500 euro in caso di accesso ai luoghi 
di lavoro senza Green Pass (irrogata dal 
Prefetto su segnalazione da parte dei 
soggetti incaricati dell’accertamento). 
 E’ fatta salva la responsabilità penale a 
carico del soggetto che alteri o falsifichi 
il Green Pass o utilizzi la certificazione 
di altre persone

Guida Operativa - Green Pass
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Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo e obbligo vaccinale

Era il 25 agosto 2021 quando la 
Corte Europea dei diritti dell’Uo-
mo dichiarava l’irricevibilità delle 
domande cautelari di 672 vigili del 
fuoco  contro la Legge francese ap-
pena emanata che sospendeva dal 
lavoro i pompieri non vaccinati. 
La ragione? mancavano i presup-
posti procedurali per la domanda 
cautelare: ovvero l’esistenza di un 
“reale rischio di danni irreparabili”. 
Altra domanda era stata considera-
ta irricevibile a dicembre 2020, si 
trattava sempre di un ricorso contro 
la Francia, promosso da un cittadi-
no che secondo la CEDU non aveva 
la qualità di potenziale vittima (Le 
Mailloux contro Francia decisione 
del 3 dicembre 2020).
La Corte Europea  inol-
tre  durante l’avvento 
della campagna vacci-
nale ha voluto far sape-
re quali sono le condi-
zioni perché una legge 
che obbliga alla vacci-
nazione sia compatibile 
con il rispetto dei diritti 
umani ed in particolare 
con l’art. 8 della Con-
venzione, il diritto al ri-
spetto della vita privata.
Alla base del pensiero 
dei giudici di Strasbur-
go, espresso nella sen-
tenza Vavricka dell’8 
aprile 2021 contro la 
Repubblica Ceca  c’è un principio 
chiave, codificato all’art. 8 paragra-
fo 2 della Convenzione: non ogni 
ingerenza nel diritto al rispetto della 
vita privata è vietata. 
Anzi, non sono certamente proi-
bite dalla CEDU quelle ingerenze 
dell’autorità pubblica previste dal-
la legge, e che hanno la natura di 
misure che in una società democra-
tica sono necessarie alla sicurezza 
nazionale, alla pubblica sicurezza, al 
benessere economico del paese, alla 
difesa dell’ordine e alla prevenzione 
dei reati, alla protezione della salute 
o della morale, o alla protezione dei 
diritti e delle libertà altrui.
Ma quand’è che possiamo ritenere 
l’obbligo vaccinale “necessario in 
una società democratica”? E che 
caratteristiche deve avere una legge 
nazionale che impone l’obbligo vac-

cinale? 
Su questi punti si sofferma diffusa-
mente la sentenza Vavricka.
 Il vaccino obbligatorio dovrebbe 
sempre rispettare per essere compa-
tibile con l’art. 8 della Convenzione.
1. Gli obiettivi perseguiti dall’obbli-
go vaccinale.  Quando gli obiettivi 
perseguiti sono la tutela della salu-
te e della vita altrui, non occorre 
dimostrare  anche il rispetto degli 
altri scopi che in base al secondo 
paragrafo dell’art. 8 CEDU consen-
tono la limitazione alla vita privata 
(sicurezza pubblica, benessere eco-
nomico del paese, prevenzione del 
disordine).
2. L’obbligo di vaccinazione deve 

rispondere ad un “urgente bisogno 
sociale”.
 La tendenza alla diminuzione del 
tasso delle vaccinazioni spontanee 
è stata considerata dalla Corte nel 
caso Vavricka come un motivo a so-
stegno dell’ “urgente bisogno socia-
le”, in risposta alla pressante esigen-
za di tutela della salute pubblica e 
a quella individuale dei soggetti che 
non possono vaccinarsi.
3. Occorrono “motivi pertinenti e 
sufficienti” per imporre la vaccina-
zione obbligatoria. Nel caso Vavri-
cka, questi motivi sono stati ravvisati 
dalla Corte nella efficacia e sicurez-
za dei vaccini, e nel condivisibile 
obiettivo di raggiungere il più alto 
grado di copertura vaccinale.
4. Occorre valutare il grado di sicu-
rezza dei vaccini . Nel caso Vavricka 
i ricorrenti manifestavano preoccu-

pazione per i potenziali effetti nega-
tivi a lungo termine del vaccino. La 
Corte ha tuttavia salvato la legisla-
zione sull’obbligo vaccinale, perché 
c’era prova che nel Paese esistesse 
“un certo margine di manovra” che 
consentiva di scegliere tra diversi 
tipi di vaccino, gratuiti quelli “stan-
dard” forniti direttamente dallo Sta-
to, ma altri diversi a pagamento.
5. La previsione dell’esenzione 
dall’obbligo per i soggetti con con-
troindicazioni permanenti al vacci-
no.
6. La modalità di coercizione che 
per rispettare il principio di pro-
porzionalità deve avvenire tramite 
sanzioni (moderate) e non mediante 

somministrazione ob-
bligatoria.
7. La previsione nell’or-
dinamento della pos-
sibilità di promuovere 
ricorsi interni (ammini-
strativi o giudiziali) per 
garantire agli interessa-
ti il diritto di contestare 
le conseguenze dell’i-
nosservanza dell’obbli-
go.
Indicazioni sulla com-
patibilità tra obbligo 
vaccinale e diritti uma-
ni emergono anche dal-
le recenti risoluzioni del 
Consiglio d’Europa, 
la n. 2361/2021 e la 

n.2383/2021, la prima di gennaio e 
la seconda di giugno. 
Si tratta però di atti che non hanno 
valore vincolante, ma che conten-
gono una serie di raccomandazioni 
rivolte agli Stati firmatari della Con-
venzione Europea sui diritti dell’uo-
mo.
Ad esempio il considerando n. 4 del-
la Risoluzione 2383 di giugno 2021: 
“Se i covid pass vengono utilizzati 
per giustificare l’applicazione di un 
trattamento preferenziale possono 
avere un impatto sui diritti e sulle 
libertà garantite. 
 Tale trattamento privilegiato può 
costituire una discriminazione ille-
gittima ai sensi dell’articolo 14 della 
Convenzione se è privo di giustifica-
zione oggettiva e ragionevole”.
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Pensioni 2022 più alte di 300 
euro l’anno, grazie all’infla-

zione
L’inflazione porta aumenti di circa 300 euro  an-
nui  per le pensioni medie (da 1500 euro mensili) ov-
vero 25 euro mensili,  dal 2022, a meno che  non ven-
gano introdotte novità normative dal Governo Draghi 
prima di fine anno .
L’improvviso aumento dell’inflazione registrata nel 
2021   rispetto al 2020 , in cui era pari a zero,  farà 
aumentare la spesa previdenziale di circa 4 miliardi 
di euro nel 2020 e questo  si riverbererà negli assegni 
previdenziali di circa 23 milioni di italiani.
 Il Fondo monetario ha previsto per fine anno che l’in-
flazione raggiunga il 3,6%.
Da gennaio è previsto inoltre  il ritorno alla perequa-
zione , rispetto ai dati ISTAT , con il metodo a scaglio-
ni  che è più vantaggioso per i pensionati . 
Infatti  la decurtazione dell’adeguamento ISTAT si 
applica in maniera progressiva: è 
del 100 % per gli assegni piu bassi, fino a 4 volte il 
minimo (cioe fino a circa 2000 euro lordi,
importo in cui rientra la maggioranza degli assegni)  ,
del 90% per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo e
 del 75% oltre questa soglia
Negli anni scorsi  è stato invece applicato un  mecca-
nismo più complesso  che prevedeva che la decurtazio-
ne riguardasse  tutto l’importo dell’assegno e non solo 
la parte oltre la soglia di franchigia.
 Il Governo Monti  nel 2012 aveva invece decretato 
il blocco di tutti gli adeguamenti all’inflazione per 
le pensioni sopra il triplo dell’importo minino, ma il 
meccanismo era stato bocciato dalla Corte Costituzio-
nale , decisione che aveva portato alla reintroduzione 
della progressività anche nell’indicizzazione degli as-
segni pensionistici.
Con il messaggio del 8 ottobre 2021 INPS inoltre ha 
comunicato , come ogni anno le modalità per i pen-
sionati di richiedere l’applicazione dell’aliquota più 
elevata degli scaglioni di reddito e/o al non ricono-
scimento delle detrazioni d’imposta, nel caso si abbia 
interesse dal punto di vista fiscale , per la presenza di 
altri redditi o per altre condizioni specifiche .
Le istanze vanno inviate telematicamente a partire 
dal  15 ottobre  per l’applicazione anche  nel 2022 . 
Va compilata l’apposita dichiarazione on line acceden-
do al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e 
gestione” disponibile sul sito www.inps.it

Pensioni- niente adeguamen-
to dell’età pensionabile

La pandemia frena gli adeguamenti dell’età 
pensionabile anche nel biennio 2023-2024. 
Si potrà ancora uscire a 67 anni almeno sino al 
31 dicembre 2024.
 L’elevato  numero di morti per la pandemia, in-
fatti, ha causato un brusco calo della «speranza 
di vita» che, nell’anno 2020, si è ridotta di 1,2 
anni, attestandosi a 82 anni: 79,7 anni per gli 
uomini e 84,4 per le donne. 
Lo certifica il 22^ Rapporto elaborato dalla Ra-
gioneria Generale dello Stato che aggiorna al 
2021 le previsioni di medio-lungo periodo della 
spesa pensionistica e socio-sanitaria. 
Dal 2013, infatti, i requisiti pensionistici nel si-
stema pubblico obbligatorio sono stati agganciati 
all’andamento della speranza di vita ISTAT ed 
hanno già fatto salire l’età pensionabile di un 
anno (da 66 a 67 anni) in tre adeguamenti trien-
nali (nel 2013 di 3 mesi; nel 2016 di altri 4 mesi; 
nel 2019 di altri 5 mesi). 
Dal 2021 gli adeguamenti sono biennali ma il 
primo scatto, relativo al biennio in corso, è già 
saltato perché era stata registrata una variazio-
ne nulla nell’ultimo intervallo temporale di rife-
rimento.
Rispetto alle vecchie previsioni la speranza di 
vita frenerà la corsa anche nel 2023/2024, quan-
do il pensionamento di vecchiaia resterà a 67 
anni invece di salire di tre mesi; aumenterà poi 
di tre mesi, anziché due, negli anni 2025/2026, 
2027/2028, 2029/2030; e infine si assesterà nel 
2031-2032 a 68 anni tondi, come previsto prima 
del Covid. 
Dopo aumenterà di due mesi ogni biennio sino 
al 2054. 
Gli addetti ai lavori gravosi con almeno 30 anni 
di contributi che hanno acquisito uno sconto 
strutturale di cinque mesi sull’età pensionabile 
(dovuto alla sospensione dell’adeguamento scat-
tato nel 2019) mantengono a regime una ridu-
zione di cinque mesi rispetto ai requisiti appena 
indicati. 
Per quanto riguarda la pensione anticipata (42 
anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le 
donne e 41 anni di contributi per i cd. precoci) 
e per le “quote” degli addetti ai lavori usuran-
ti occorre ricordare che gli adeguamenti sono 
stati sospesi per via legislativa sino al 31 dicem-
bre 2026.
 Gli adeguamenti riprenderanno, pertanto, dal 
1° gennaio 2027 con un innalzamento di tre 
mesi per poi proseguire.
 Entro la fine dell’anno sarà emanato il decre-
to interministeriale che, sulla base delle medie 
ISTAT, fisserà l’adeguamento per il biennio 
2023-2024.
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Green pass e obbligo di 
trasmissione ai prefetti

I commi 9 e 10 rispettivamente dell’art. 
1 (datori di lavoro pubblici) e dell’art. 
3 (datori di lavoro privati) stabiliscono 
che le sanzioni siano irrogate dal Pre-
fetto.
In forza del rinvio dell’art 1, comma 8, 
e dell’art. 3, comma 9, all’art. 4, com-
ma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il 
Prefetto assicura l’esecuzione delle mi-
sure previste attraverso forze di polizia, 
personale dei corpi di polizia munici-
pale munito della qualifica di agente 
di pubblica sicurezza e, ove occorra, 
delle Forze armate, personale ispettivo 
dell’azienda sanitaria locale compe-
tente per territorio e dell’Ispettorato 
nazionale del lavoro limitatamente alle 
sue competenze in materia di salute e di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Queste sopra indicate sono le categorie 
di soggetti che in base alla legge posso-
no accertare e contestare le violazioni 
amministrative di cui al d.l. 127/2021, 
artt. 1 e 3.
L’art 1, comma 8, e l’art. 3, comma 9, 
del d.l. 127/2021 richiamano, tra gli 
altri, anche il comma 3 dell’art. 4 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
per il quale “si applicano, per quanto 
non stabilito dal presente articolo, le di-
sposizioni delle sezioni I e  II del capo I 
della legge  24 novembre 1981, n. 689, 
in quanto compatibili.
L’intera sezione I della l. 689/1981 è 
dedicata a formalizzare alcuni principi 
e disposizioni fondamentali per il pro-
cedimento sanzionatorio amministrati-
vo, tra cui quelle sul principio di legalità 
(art. 1), sulla capacità di intendere e di 
volere (art. 2), sull’elemento soggettivo 
(art. 3), sulle cause di esclusione della 
responsabilità (art. 4), sul concorso di 
persone (art. 5), sui criteri per l’appli-
cazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie (art. 11). 
Tra le disposizioni della sezione II della 
legge 689/1981, merita una menzione 
l’art. 13 (atti di accertamento), proprio 
per dar conto del fatto che quando si 
tratta di accertare delle violazioni am-
ministrative sono in gioco questioni di 
non secondaria importanza
Ciò significa che dinanzi alla sola ipo-
tesi della attribuzione ad un datore di 
lavoro e/o ad un suo collaboratore di 
un potere di accertamento e di conte-

stazione di violazioni amministrative, 
dovrebbe anzitutto essere chiara la re-
sponsabilità che tale potere impone di 
assumere.   
Si evidenzia inoltre che un verbale di 
accertamento di una violazione ammi-
nistrativa, quale atto pubblico, ai sensi 
dell’art. 2700 c.c. “fa piena prova, fino 
a querela di falso, della provenienza del 
documento dal pubblico ufficiale che lo 
ha formato, nonché delle dichiarazioni 
delle parti e degli altri fatti che il pub-
blico ufficiale attesta avvenuti in sua 
presenza o da lui compiuti”.
La qualifica di pubblico ufficiale è ne-
cessaria per munire l’accertamento di 
fede privilegiata, senza della quale esso 
non potrebbe avere efficacia di piena 
prova fino a querela di falso e non po-
trebbe essere o definirsi atto pubblico 
(art. 2699 c.c.). 
Nei vari commi degli artt. 1 e 3 che pre-
cedono quelli direttamente implicati e 
sopra citati, non appare  traccia alcuna 
traccia di tale obbligo in trattazione.
Non ve n’è nei commi 4 e 5 degli artt. 
1 e 3, che gravano i datori di lavoro del 
compito di verificare il rispetto delle 
prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 (pos-
sesso ed esibizione del certificato verde 
da parte dei lavoratori) e di consentire 
l’accesso ai luoghi di lavoro soltanto a 
coloro che siano provvisti del certifica-
to verde o del certificato di esenzione 
dall’obbligo vaccinale. 
Non ve n’è neppure nel comma 7 
dell’art. 1 e nel comma 8 dell’art. 3, 
per i quali l’accesso del personale o di 
lavoratori ai luoghi di lavoro in viola-
zione degli obblighi di possesso ed esi-
bizione dei certificati verdi è punito con 
la sanzione di cui all’art. 1, comma 8, 
e all’art. 3, comma 9, restando ferme 
le conseguenze disciplinari in base agli 
ordinamenti/settori di appartenenza. 
E quelle sanzioni previste dai commi 
8 e 9 colpiscono le seguenti condotte e 
cioè: la mancata adozione da parte dei 
datori di lavoro delle misure organizza-
tive nel termine previsto e/o l’omessa 
esecuzione delle verifiche nonché l’ac-
cesso da parte dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro senza essere in possesso del 
certificato verde. 
Ciò consente di affermare che:
a) gli incaricati del datore di lavoro ove 
non lo stesso datore, in base alle di-
sposizioni del d.l. 127/2021, non sono 

pubblici ufficiali perché tali non sono 
qualificati né espressamente e neppure 
implicitamente;
b) ciò che essi accerteranno in attuazio-
ne del decreto non sarà munito di fede 
privilegiata, non avrà efficacia di piena 
prova fino a querela di falso e non potrà 
costituire atto pubblico; semmai potrà 
essere utilizzato per aprire nei confronti 
dei lavoratori inottemperanti procedu-
re di contestazione ai sensi del codice 
disciplinare vigente nell’organizzazio-
ne.
Si dovrebbe avere in conseguenza che:
1-i soggetti incaricati di accertare e 
contestare le violazioni amministrative 
e, infine, di trasmettere le carte ai pre-
fetti  sono soltanto quelli individuati 
dall’art. 4, comma 9, del d. l. 19/2020;
2-alle eventuali ‘segnalazioni’ ai prefet-
ti comunque trasmesse da datori o loro 
incaricati non potrà conseguire alcun 
esito sanzionatorio.
È il caso di aggiungere, alla luce del 
dpcm 12 ottobre 2021 e delle dichia-
razioni del governo nelle apposite Faq, 
che nessun atto sottordinato alla legge 
vince o potrà vincere le disposizioni 
stesse del d.l. 127/2021 in quanto aven-
ti forza di legge. 
È in questi limiti, per la sua confor-
mità alla citata cornice legislativa, che 
si richiama altresì l’art. 13, comma 6, 
del dpcm 17 giugno 2021, a mente del 
quale “il controllo relativo alla corretta 
esecuzione delle verifiche di cui al pre-
sente articolo è svolto dai soggetti di cui 
all’art. 4,comma 9, del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35”. 
Se è corretto quanto evidenziato, l’i-
noltro da parte di datori di lavoro e/o 
loro incaricati ai prefetti degli atti di 
accertamento delle violazioni, in quan-
to implicante la comunicazione di dati 
personali in assenza di una valida base 
giuridica, potrebbe qualificarsi  come 
una violazione di dati ai sensi dell’art. 4, 
n. 12, del Regolamento UE 2016/679 
(“la violazione di sicurezza che com-
porta accidentalmente o in modo ille-
cito la distruzione, la perdita, la mo-
difica, la divulgazione non autorizzata 
o l’accesso ai dati personali trasmessi, 
conservati o comunque trattati”).
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Controlli sull’utilizzo 
degli strumenti infor-
matici aziendali in uso 
al lavoratore

La Corte di cassazione con la sentenza n. 

25732/2021 ha trattato dettagliatamente 

la questione dei «controlli difensivi» con-

sentiti al datore di lavoro nell’evoluzione 

normativa subita dall’articolo 4 (impianti 

audiovisivi e altri strumenti di controllo) 

della legge 300/1970 (Statuto dei lavora-

tori), prima e dopo le modifiche appor-

tate dall’articolo 23 del Dlgs 151/2015 e 

dall’articolo 5 del Dlgs 185/2016. 

In sostanza, si controverte del potere e 

connessi limiti nonché garanzie per il la-

voratore dei controlli a distanza, con parti-

colare riguardo all’utilizzo degli strumenti 

informatici aziendali in uso ai dipendenti 

oltre all’utilizzabilità in sede disciplinare 

delle risultanze di detti controlli.

Comportamento del lavoratore 
durante la malattia

Gli obblighi del lavoratore nei confronti del datore di lavoro de-
vono essere sempre improntati sui principi della correttezza e 
della buona fede e devono sussistere anche durante l’assenza dal 
lavoro.
La Cass. sez. Lav., 01/10/2021, n. 26709 ha ribadito che, relati-
vamente al profilo riguardante la fraudolenta simulazione dello 
stato di malattia, lo svolgimento di altra attività da parte del di-
pendente assente per malattia può giustificare il recesso del da-
tore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di 
correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di 
diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna 
sia di per sé sufficiente a fare presumere l’inesistenza della malat-
tia, dimostrando quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel 
caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in 
relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa 
pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con 
conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla 
scadenza del periodo di malattia.
IL Collegio ritiene che le certificazioni mediche prodotte dal la-
voratore possano essere contestate anche valorizzando ogni cir-
costanza di fatto – pur non risultante da un accertamento sani-
tario – atta a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non 
idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità 
lavorativa, e quindi a giustificare l’assenza, quale in particolare lo 
svolgimento da parte del lavoratore di un’altra attività lavorativa.
 Analogamente è stata ritenuta la deducibilità dello svolgimento 
dell’attività lavorativa durante l’assenza per malattia quale illeci-
to disciplinare sotto il profilo dell’eventuale violazione del dovere 
del lavoratore di non pregiudicare la guarigione o la sua tempe-
stività.
Pertanto attenzione a presentare certificazioni mediche che ten-
dono ad “aggravare” la condizione patologica e, contemporane-
amente, a tenere uno stile di vita assolutamente incompatibile 
con tale stato patologico.
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Green Pass e privacy: i 
chiarimenti del Garante

Alla luce dei recenti obblighi intro-
dotti dal decreto-legge n. 105/2021, 
avente ad oggetto l’uso del cd “Gre-
en Pass” all’interno delle zone bian-
che, il Garante per la protezione 
dei dati personali è stato chiamato 
a fornire alcuni chiarimenti in meri-
to al trattamento e alla gestione dei 
dati personali del cittadino.
L’attuale situa-
zione richiede 
infatti che vi sia 
un bilanciamen-
to tra due diver-
se esigenze: da 
un lato quella 
di preservare la 
sanità pubbli-
ca, attraverso il 
contenimento 
della diffusione 
del Sars-Cov-2; 
dall’altro è ne-
cessario che 
continui a es-
sere assicurata 
un’adeguata tu-
tela dei diritti fondamentali, quali 
la protezione dei dati personali e la 
libertà di circolazione e di iniziativa 
economica.
Per quanto riguarda la tutela dei dati 
personali, il Garante ha chiarito che 
il d.l. n. 105/2021 risulta legittimo 
nella misura in cui il trattamento 
dei dati sia limitato esclusivamente 
a quelli effettivamente indispensa-
bili alla verifica della sussistenza del 
requisito soggettivo in esame (ossia, 
titolarità della certificazione da vac-
cino, tampone o guarigione) e alle 
operazioni a tal fine necessarie.

 Inoltre, la verifica dei suddetti dati 
deve avvenire secondo le modali-
tà indicate dal DPCM 17 giugno 
2021: per quello che riguarda il ca-
nale utilizzato per il controllo della 
certificazione, viene utilizzata l’app 
sviluppata dal Ministero della Salu-
te “VerificaC19”, mentre il potere 
di verifica dell’identità del titolare 

spetta ai soggetti elencati dal c.2 
dell’art. 13 (pubblici ufficiali, per-
sonale addetto al controllo delle 
attività di intrattenimento, soggetti 
titolari degli esercizi commerciali, 
proprietari dei luoghi per il cui ac-
cesso è richiesta l’esibizione della 
certificazione, vettori aerei e marit-
timi), in combinazione con quanto 
chiarito dalla circolare del Ministero 
dell’Interno del 10 Agosto 2021. 
Ad ulteriore garanzia, il DPCM 17 
giugno 2021 esclude la raccolta, 
da parte dei soggetti verificatori, in 
qualunque forma, dei dati dell’inte-
statario della certificazione.

L’introduzione da parte del d.l. 105 
del certificato cartaceo di esenzione 
per i soggetti esclusi dalla campagna 
vaccinale e l’ampliamento dell’am-
bito di applicazione delle certifica-
zioni verdi disciplinate dal d.l. n. 
52/2021 anche ai luoghi e alle attivi-
tà commerciali indicate aventi sede 
nelle zone bianche non va a modifi-

care la discipli-
na preesistente, 
in quanto con-
tinua ad esse-
re applicato il 
DPCM attuati-
vo del d.l. 52.
Relativamente 
al certificato di 
esenzione car-
taceo va tutta-
via segnalato, 
sotto il profilo 
della protezio-
ne dei dati per-
sonali, che fino 
a quando esso 

sarà rilasciato in formato cartaceo 
sarà necessario fornire garanzie 
maggiori al fine di rispettare il prin-
cipio di minimizzazione (finalizzato 
al trattamento dei soli dati esclusi-
vamente necessari per l’erogazione 
del servizio), evitando pertanto di ri-
levare i dati inerenti alla condizione 
sanitaria dell’interessato che hanno 
portato al rilascio dell’esenzione.
Alla luce di quanto sopra evidenzia-
to  non sono ravvisabili da parte del 
Garante gli estremi di un illecito e, 
di conseguenza, l’irrogazione di al-
cuna sanzione.
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Green pass: le linee guida 
per i dipendenti pubblici

Con D.P.C.M. del 12 ottobre 2021 
sono state adottate le linee guida in 
materia di condotta delle pubbliche 
amministrazioni per l’applicazione 
del c.d. green pass da parte dei di-
pendenti pubblici, previsto dall’art. 
1, comma 1, del D.L. 21 settembre 
2021, n. 127.
 Il Governo  ha ritenuto utile indi-
viduare, con D.P.C.M., delle Linee 
guida per dare a tutte le pubbliche 
amministrazioni indicazioni omo-
genee per l’applicazione delle misu-
re di controllo.
  Nello specifico all’art. 1, comma 1 
ha esteso a tutto il personale delle 
pubbliche amministrazioni l’obbligo 
di possedere e di esibire, su richiesta, 
la certificazione verde COVID-19, 
quale condizione per il primo acces-
so al luogo di lavoro.
 In pratica, dal 15 ottobre al 31 di-
cembre 2021, tutti i dipendenti pub-
blici hanno l’obbligo di possedere ed 
esibire il green pass per accedere ne-
gli uffici di impiego.
Obbligo che viene accertato al mo-
mento dell’ingresso nel luogo di la-
voro ed esteso anche a chi accede, 
seppur occasionalmente, alle ammi-
nistrazioni per svolgere attività lavo-
rativa, di formazione o di volonta-
riato. 
Non sono consentite deroghe a tale 
obbligo, ma sono previste alcune 
esenzioni.
 Nelle more del rilascio e dell’even-
tuale aggiornamento delle certifi-
cazioni verdi COVID-19, ci si può 
avvalere dei documenti rilasciati, in 
formato cartaceo o digitale, dalle 
strutture sanitarie pubbliche e pri-
vate, dalle farmacie, dai laboratori 
di analisi, dai medici di medicina 
generale e dai pediatri di libera scel-
ta, che attestino o refertino: 
- l’avvenuta vaccinazione anti-
SARS-CoV-2;2; 
- oppure l’avvenuta guarigione da 
COVID-19; 
- o, infine, l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare con 
esito negativo al virus SARS-CoV-2 
(in pratica attestanti che il soggetto 
si è sottoposto al vaccino da almeno 
quattordici giorni oppure è risultato 
negativo al tampone o è guarito dal 
COVID-19 negli ultimi sei mesi).
 Il possesso del green pass non può 
essere oggetto di autocertificazione.
  L’obbligo del possesso del green 
pass si applica alle pubbliche ammi-
nistrazioni di cui all’art. 1, comma 
2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
 Sono, altresì, tenuti all’obbligo di 
green pass tutti i soggetti che acce-
dono agli uffici per attività lavora-
tive accessorie come, ad esempio, i 
dipendenti delle imprese che hanno 
in appalto servizi di pulizia o di ri-
storazione, personale dipendente 
delle imprese di manutenzione che, 
anche saltuariamente, accedono alle 
infrastrutture, il personale addetto 
alla manutenzione e al rifornimento 
dei distributori automatici di generi 
di consumo, i corrieri che recapita-
no posta d’ufficio. 
Inoltre, sono tenuti a possedere ed 
esibire il green pass anche i visitato-
ri che accedono a qualunque altro 
titolo, come ad esempio per la par-
tecipazione a una riunione o a un 
convegno, i consulenti, i frequenta-
tori di corsi di formazione, nonché i 
titolari di cariche elettive, di cariche 
istituzionali di vertice e i componen-
ti di organi, per accedere ai luoghi 
in cui esercitano le loro funzioni
 Le esenzioni dall’obbligo del 
green pass 
La normativa non consente alcuna 
deroga, ad eccezione dei soggetti 
che sono in possesso di idonea cer-
tificazione medica di esenzione dal-
la campagna vaccinale, i quali non 
sono obbligati a possedere ed esibire 
la certificazione verde COVID-19.
 Tale certificazione di esenzione 
viene rilasciata ai soggetti che, per 
condizione medica, non possono ri-
cevere o completare la vaccinazione 

per ottenere il green pass. 
Non sono, inoltre, soggetti all’obbli-
go del green pass neanche i semplici 
utenti, ovverosia coloro che si reca-
no in un ufficio pubblico per l’ero-
gazione del servizio che l’ammini-
strazione è tenuta a prestare.
Conseguenze del mancato pos-
sesso del green pass per i di-
pendenti pubblici.
 Il dipendente che al momento 
dell’accesso al luogo di lavoro risulti 
privo della Certificazione verde CO-
VID-19 o che comunichi al datore 
di lavoro di non esserne in possesso 
è considerato assente ingiustificato 
fino alla presentazione della certi-
ficazione stessa e, comunque, non 
oltre il 31 dicembre 2021.
 Lo stesso non può neppure essere 
adibito a modalità di lavoro agile.
 Non vi sono, comunque, conse-
guenze disciplinari ma non perce-
pirà la retribuzione per i giorni di 
assenza ingiustificata. 
I giorni di assenza ingiustificata non 
concorrono alla maturazione di fe-
rie e comportano la corrispondente 
perdita di anzianità di servizio.
 Resta ferma la possibilità di fruire 
degli istituti contrattuali di assenza 
che prevedono comunque la corre-
sponsione della retribuzione quali 
malattia, visita medica, permessi ex 
legge n. 104/1992, congedo paren-
tale. 
Il personale che accede ai luoghi di 
lavoro, anche nel caso di rifiuto di 
esibizione della citata certificazione, 
è sottoposto, invece, alle conseguen-
ze disciplinari previste dai rispettivi 
ordinamenti di appartenenza. 
Dovrà innanzi tutto essere allonta-
nato dalla sede di servizio.
 Sarà, inoltre, punito con la sanzio-
ne amministrativa del pagamento 
di una somma da 600 a 1.500 euro, 
che viene raddoppiata in caso di 
reiterazione della violazione (art. 
9-quinquies, comma 8, del D.L. n. 
52/2021). 
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È ammesso il pagamento in misura 
ridotta secondo le disposizioni di cui 
all’art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del 
Codice della strada, di cui al D.Lgs. 
30 aprile 1992, n. 285. 
Le sanzioni sono irrogate dal Prefet-
to a seguito di segnalazione. 
Va considerata anche l’eventua-
le responsabilità penale per i casi 
di alterazione o falsificazione della 
certificazione verde COVID-19 o di 
utilizzo della certificazione altrui. 
Controlli e precauzioni 
Ogni amministrazione organizza 
autonomamente i propri controlli, 
nel rispetto delle normative sulla 
privacy. 
È il datore di lavoro di ciascuna 
amministrazione (dirigente apicale 
o soggetto equivalente) il soggetto 
preposto al controllo che, nell’eser-
cizio di tale potere, impartisce le 
modalità attuative secondo le quali i 
soggetti dallo stesso incaricati prov-
vedono a effettuare materialmente 
le attività di controllo. 
Le verifiche possono effettuarsi an-
che a campione, con o senza l’ausi-
lio di sistemi automatici, preveden-
do prioritariamente, ove possibile, 
controlli da effettuarsi al momento 
dell’accesso ai luoghi di lavoro. 
Nei casi in cui l’accertamento non 
avvenga al momento dell’accesso al 
luogo di lavoro, la normativa preve-
de che dovrà effettuarsi quotidiana-
mente, prioritariamente nella fascia 
antimeridiana della giornata lavora-
tiva, e potrà essere generalizzato o 
a campione, purché in misura non 
inferiore al 20% del personale pre-
sente in servizio e con un criterio di 
rotazione che assicuri, nel tempo, il 
controllo su tutto il personale dipen-
dente. 
I soggetti incaricati di provvedere 
all’accertamento delle violazioni 
degli obblighi, sono individuati con 
atto formale.
 Qualora il controllo avvenga al mo-
mento dell’ingresso dei dipendenti, 
dovrà essere realizzato con modalità 
che non comportino code all’ingres-
so.
Sistemi di controllo informa-
tici 
Sono state previste specifiche fun-
zionalità per consentire la verifica 
giornaliera e automatizzata del pos-
sesso del green pass e una app deno-

minata “VerificaC19”. 
Ciascuna amministrazione può ri-
correre a diversi strumenti: 
sistema di lettura e verifica del QR 
code del certificato verde all’ingres-
so compreso il sistema di rilevazione 
delle presenze, o della temperatura;
 per gli enti pubblici aderenti alla 
Piattaforma NoiPA, realizzata dal 
Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, l’interazione asincrona tra 
la stessa e la Piattaforma naziona-
le-DGC (Digital green certificate), 
per i datori di lavoro con più di 50 
dipendenti, sia privati che pubblici 
non aderenti a NoiPA, l’interazione 
asincrona tra il Portale istituzionale 
INPS e la Piattaforma nazionale-D-
GC;
 per le amministrazioni pubbliche 
con almeno 1.000 dipendenti, an-
che con uffici di servizio dislocati in 
più sedi fisiche, una interoperabilità 
applicativa, in modalità asincrona, 
tra i sistemi informativi di gestione 
del personale e la Piattaforma na-
zionale-DGC. T.
Conseguenze per il datore di 
lavoro che ometta i controlli
E’ prevista la sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma 
da 400 a 1.000 euro (raddoppiata in 
caso di reiterazione della violazio-
ne), nei casi in cui ometta i controlli 
o non adotti le misure adeguate, per 
l’organizzazione delle verifiche.
 Anche per il datore di lavoro le san-
zioni sono irrogate dal Prefetto. 
Rientro ordinato dei lavora-
tori pubblici negli uffici, fles-
sibilità degli orari di lavoro e 
smart working 
Dal 15 ottobre ogni amministrazio-
ne può disciplinare in piena autono-
mia la forma di flessibilità degli ora-
ri di ingresso e di uscita, in relazione 
alle esigenze della propria utenza e 
del proprio territorio.
Ai lavoratori in regola con la certi-
ficazione verde covid-19 può essere 
concesso il ricorso al lavoro agile.
 Le amministrazioni che hanno già 
approvato i Piani organizzativi per 
il lavoro agile (Pola) potranno con-
tinuare con lo smart working, nelle 
more del P.I.A.O da adottarsi entro 
il 31 gennaio 2021.
Soggetti che contraggono il vi-
rus o sottoposti a quarantena
È pacifico che il possesso del gre-

en pass non esime dagli obblighi di 
isolamento e di comunicazione il 
soggetto che contrae il COVID-19 
o si trova in quarantena, il quale è 
tenuto a porre in essere tutte le mi-
sure già previste per tali circostanze, 
quali gli obblighi informativi. 
Misure idonee a ridurre il ri-
schio di contagio 
Il personale dipendente, anche se in 
possesso del green pass, è tenuto a 
rispettare le istruzioni disposte dal 
datore di lavoro per la riduzione del 
rischio di contagio, come, ad esem-
pio, il divieto di recarsi sul luogo di 
lavoro in presenza di sintomi ricon-
ducibili alla malattia. 
Al fine di agevolare gli spostamenti 
casa-lavoro del personale dipenden-
te  le regioni e gli enti locali com-
petenti dovranno emanare apposite 
disposizioni finalizzate ad adeguare 
tempestivamente i piani di trasporto 
pubblico locale alle nuove fasce di 
flessibilità delle pubbliche ammini-
strazioni.
Rispetto della disciplina sulla 
privacy 
Le  procedure di controllo devono 
essere espletate in osservanza della 
disciplina sul trattamento dei dati 
personali che non consente la rac-
colta dei dati dell’intestatario in 
nessuna forma, salvo di quelli stret-
tamente connessi alla procedura di 
verifica del possesso delle certifica-
zioni verdi digitali COVID-19 in 
corso di validità.
 Il trattamento dei dati dovrà av-
venire nel rispetto dei principi di 
liceità, correttezza e trasparenza, 
di limitazione della finalità, di mi-
nimizzazione previsti dal Regola-
mento (UE) 2016/679 (GDPR). 
nonché quelli strettamente neces-
sari all’applicazione delle indica-
te misure previste in relazione alla 
violazione degli obblighi di possesso 
del green pass (artt. 9-ter, commi 2 e 
5, 9-quinquies, commi 6 e seguenti, 
e 9-septies, commi 6 e seguenti dal 
D.L. 22 aprile 2021, n. 52).
 La verifica delle certificazioni verdi 
non prevede la memorizzazione di 
alcuna informazione sul dispositivo 
del verificatore.
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Criteri per la pro-
va preselettiva nei 

concorsi

Il Tar Umbria con la sentenza 

n. 630/2021 ricorda che:

  - «anche in assenza di 

un’espressa prescrizione ad 

hoc, la commissione di con-

corso può discrezionalmente 

stabilire il punteggio minimo 

di idoneità (ma non anche il 

numero massimo dei candidati 

idonei) per limitare il numero 

dei candidati da ammettere alle 

prove scritte (Consiglio di Sta-

to, ordinanza n. 5346/2005)»;

 - «Appaiono pertanto 

destituite di fondamento le 

censure di parte ricorrente con 

cui ha sostenuto l’illegittimità 

della decisione assunta dalla 

commissione giudicatrice di 

stabilire un voto minimo per il 

superamento della preselezio-

ne e di prevedere al riguardo 

un voto negativo (meno 0,25 

punti) per le risposte sbaglia-

te, trattandosi di disposizioni 

coerenti con lo scopo di sele-

zionare candidati preparati e 

meritevoli, e comunque non 

contrastanti con alcuna delle 

previsioni del bando di con-

corso, stabilente unicamente il 

numero massimo dei candidati 

ammissibili alla prova successi-

va».

Il ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, con un comunica-
to del 5 ottobre, ha ricordato che 
la conversione del Dl 111/2021 
(decreto Green Pass) ha proroga-
to le tutele in favore dei lavoratori 
fragili.
Fino al 31 dicembre 2021 con-
tinuano quindi ad applicarsi, 
ai lavoratori pubblici e privati, i 
contenuti dell’articolo 26, com-
mi 2 e 2-bis del Cura Italia (Dl 
18/2020). 
Il combinato disposto prevede 
come prima soluzione il lavoro 
agile, e come ultima soluzione, 
l’assenza dal servizio prescritta 
dalle competenti autorità sani-
tarie o dal medico di assistenza 
primaria.
Si tratta di assenza riconducibi-
le a sorveglianza precauzionale, 
equiparata al ricovero ospedalie-
ro, fuori dal periodo di comporto 
e fuori dalla cosiddetta trattenuta 
Brunetta.
Le soluzioni intermedie, da 
percorrere prima di arrivare a 
un’assenza dal servizio in caso di 
attività non smartizzabili, sono 
le diverse mansioni ricomprese 
nella medesima categoria e l’at-
tività di formazione professionale 
anche da remoto. 
Non ultimo, le condizioni legitti-
manti la riconducibilità alla fat-
tispecie del lavoro fragile, sono 
un certificato di riconoscimento 
di disabilità con connotazione di 
gravità (articolo 3, comma 3, leg-

ge 104/1992), oppure il possesso 
di una certificazione attestante la 
condizione di rischio derivante 
da immunodepressione o da esisti 
da patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di terapie salvavita, 
rilasciata dagli organi medico-le-
gali dell’azienda sanitaria locale 
competente per territorio.
Altro invece è la misura della 
quarantena ordinata dal diparti-
mento di prevenzione, ancorché 
sia essa, al pari della sorveglianza 
precauzionale dei fragili, equipa-
rata a ricovero ospedaliero e non 
computabile ai fini del periodo di 
comporto.
La strada dei dipendenti pubbli-
ci, tuttavia, si divide, qui, da quel-
le dei dipendenti privati. 
La quarantena nel pubblico è 
normata dall’articolo 87, comma 
1, del Dl 18/2020, come sopra 
specificato, mentre per i lavorato-
ri privati la disciplina è contenu-
ta nell’articolo 26, comma 1, del 
medesimo decreto (Dl 18/2020 
convertito dalla legge 27/2020).
L’Inps con messaggio n. 2842 del 
6 agosto 2021 ha specificato che 
il legislatore non ha previsto per 
l’anno 2021 appositi stanziamen-
ti volti alla tutela della quarante-
na di cui al comma 1 dell’articolo 
26 e che per questa ragione, l’i-
stituto non potrà riconoscere la 
tutela previdenziale per gli eventi 
riferiti all’anno in corso.

Covid, quarantena e as-
senze dei dipendenti fra-
gili equiparate a ricovero
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Abuso d’ufficio all’ente che non verifica 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare il 

proprio personale già in servizio
 Lo afferma la sesta sezione 
penale della Corte di cassazione, 
con la sentenza n. 33240/2021.
 Il comma 6 dell’articolo 7  
del d.lgs. 165/2001 prevede che 
per specifiche esigenze cui non pos-
sono far fronte con personale in ser-
vizio, le amministrazioni pubbliche 
possono conferire esclusivamente 
incarichi individuali, con contrat-
ti di lavoro autonomo, a esperti di 
particolare e comprovata specia-
lizzazione anche universitaria, in 
presenza dei seguenti presupposti 
di legittimità:
 a) l’oggetto della prestazio-
ne deve corrispondere alle compe-
tenze attribuite dall’ordinamento 
all’amministrazione conferente, a 
obiettivi e progetti specifici e de-
terminati ed essere coerente con le 
esigenze di funzionalità dell’ammi-
nistrazione conferente;
 b) l’amministrazione deve 
avere preliminarmente accertato 
l’impossibilità oggettiva di utilizza-
re le risorse umane disponibili al 
suo interno;
 c) la prestazione deve essere 
di natura temporanea e altamente 
qualificata; non è ammesso il rinno-
vo.

  L’eventuale proroga dell’in-
carico originario è consentita, in 
via eccezionale, al solo fine di com-
pletare il progetto e per ritardi non 
imputabili al collaboratore, ferma 
restando la misura del compen-
so pattuito in sede di affidamento 
dell’incarico.
 Si prescinde dal requisito 
della comprovata specializzazione 
universitaria in caso di stipulazione 
di contratti di collaborazione per 
attività che debbano essere svolte 
da professionisti iscritti in ordini o 
albi o con soggetti che operino nel 
campo dell’arte, dello spettacolo, 
dei mestieri artigianali o dell’attivi-
tà informatica.
 Nel caso di specie la Cassazione 
si ferma inoltre su un altro punto, 
dirimente, che prescinde dalla ne-
cessità o meno del titolo di studio: 
l’amministrazione non ha verificato 
l’impossibilità oggettiva di utilizza-
re il proprio personale già in servi-
zio. 
 Lesione che comporta «una 
frontale e diretta violazione di leg-
ge». 
 La riforma dell’abuso d’uf-
ficio operata dal Dl 76/2020 ha 
inciso sullo spettro applicativo li-

mitandolo sia sul versante della ri-
levanza degli atti discrezionali che 
delle norme di legge che costitui-
scono il parametro della violazione 
richiesta.
  È stata infatti esclusa la ri-
levanza della violazione di norme 
contenute all’interno di regolamen-
ti ma è necessario verificare, per la 
Suprema Corte, se, in ragione dei 
rinvii, ci siano margini per attrarre 
all’interno dei parametri di qualifi-
cazione della condotta abusiva an-
che la violazione di norme sub-pri-
marie emanate in forza della legge, 
usate quindi come norme interpo-
ste.
  Nel caso di specie, l’artico-
lo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001 
ha una propria autonoma specifica 
tipicità descrittiva quando richie-
de che gli esperti a cui conferire gli 
incarichi abbiano una comprovata 
specializzazione anche universita-
ria. 
 Per questo i giudici non 
hanno dubbi sulla configurabilità 
del requisito del danno ingiusto, 
atteso che i contratti stipulati pre-
vedevano la corresponsione di un 
compenso patrimoniale a cui il sog-
getto assunto  non aveva diritto.

Disabili, Aumentano le sanzioni per i datori di lavoro
La legge n. 68/1999 prevede all’articolo 15 che il datore di lavoro, pubblico o privato, debba inviare 
annualmente il prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipen-
denti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonchè i posti di 
lavoro e le mansioni disponibili per i disabili.   In caso di mancato invio del prospetto informativo 
annuale i datori di lavoro incorreranno dal 1° gennaio 2022 in una sanzione di 702,43 euro più 34,02 
euro per ogni giorno di ulteriore ritardo (oggi la sanzione è pari a 635,11 euro maggiorata di altri 
30,76 euro per ogni giorno di ritardo).  Per la violazione dell’obbligo di assunzione si pagherà invece 
una sanzione di 196€ al giorno. A fissare le nuove misure sono i due decreti firmati dal Ministro del 
Lavoro che per la terza volta aggiorna le sanzioni in base a quanto previsto dalla legge n. 68/1999.
L’aggiornamento della sanzione dovrebbe avvenire ogni cinque anni (ultimo comma dell’articolo 15) 
ma l’ultima revisione risaliva al dicembre 2010, con riferimento al periodo 2005/2010.
Sale anche il contributo esonerativo, cioè il dazio che i datori di lavoro possono versare per essere 
esonerati parzialmente dall’obbligo di assunzione di disabili se l’attività è faticosa, pericolosa, con 
particolari modalità di svolgimento.  Dal 1° gennaio 2022 il datore di lavoro dovrà pagare un contri-
buto pari a 39,21€ (rispetto agli attuali 30,64€) per ciascun disabile non assunto e per ciascun giorno 
lavorativo. Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere disabili, per ogni giorno 
in cui l’obbligo risulta scoperto, per cause a lui imputabili, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione 
pari a cinque volte il contributo esonerativo. 
Per cui dal 1° gennaio 2022 la sanzione salirà dagli attuali 153,20 euro al giorno per ogni disabile 
non assunto a ben 196,05 euro.
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Permessi legge 104, convi-
venza non significa coabita-

zione
Nel rapporto di pubblico impiego, il concetto di as-
sistenza a persona disabile con handicap grave, sia 
nell’ambito dell’istituto previsto dalla legge 104/1992, 
sia in quello di cui al decreto legislativo 151/2001, ai 
fini della concessione al dipendente pubblico dei rela-
tivi permessi, non va inteso come vicinanza continua-
tiva ed ininterrotta alla persona disabile.
Il concetto di «convivenza» non deve necessariamente 
coincidere con quello di coabitazione, perché quello 
che rileva, per legge, ai fini della fruizione dei benefici 
concessi al dipendente per assistere il disabile è l’esi-
genza di soddisfare i bisogni di quest’ultimo in un mo-
mento della giornata in cui diversamente rimarrebbe 
privo di aiuto e di assistenza.
Questa interpretazione normativa si rinviene dai di-
versi orientamenti giurisprudenziali della corte di cas-
sazione e viene di recente richiamata anche dalla Cor-
te dei Conti Lombardia, nella sentenza n. 261/2021.
Per la magistratura contabile la richiesta di risarci-
mento del danno avanzata dall’organo requirente 
deve essere integralmente rigettata.
La giurisprudenza ordinaria, amministrativa e conta-
bile ha chiarito che il concetto di assistenza a persona 
disabile con handicap grave non va inteso come vici-
nanza continuativa ed ininterrotta alla persona disa-
bile.
I giorni di assenza possono essere considerati di assi-
stenza anche quando questa si concretizza in modalità 
e forme diverse dalla ordinaria presenza fisica ovvero 
attraverso lo svolgimento di incombenze amministra-
tive, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell’interes-
se del familiare disabile.
La prospettazione accusatoria basata sul presuppo-
sto che l’assenza della condizione di «coabitazione» 
rende illegittimo l’utilizzo dei permessi in questione, 
viene cassata dalla magistratura contabile lombarda.
Sul punto, si afferma nella sentenza, se è vero che il 
presupposto per la concessione del beneficio risulta 
essere la convivenza, è altrettanto vero che l’inter-
pretazione giurisprudenziale del dato normativo si è 
consolidata nell’ammettere un concetto di convivenza 
non coincidente con quello di coabitazione, risultando 
invero necessario esclusivamente che venga assicurata 
in favore del parente disabile un’assistenza abituale e 
costante.

Affidamento all’esterno delle 
ordinarie mansioni solo per 
effettiva necessità e se non 

c’è personale interno
È necessario che gli enti locali pongano una par-
ticolare attenzione nell’affidamento all’esterno 
delle ordinarie mansioni che costituiscono nor-
male e quotidiano espletamento dei compiti ri-
entranti nelle funzioni del personale.
  Lo rileva la Corte dei conti, Terza sezio-
ne giurisdizionale centrale d’appello (sentenza 
374/2021).
 I presupposti che consentono la deviazio-
ne e di conseguenza legittimano l’affidamento 
all’esterno di incarichi sono:
 • l’effettiva sussistenza delle condizioni di 
necessità sottese all’incarico;
 • l’inesistenza di personale interno al qua-
le poterle affidare.
 Sono circostanze che l’amministrazio-
ne deve valutare con particolare ponderazio-
ne, non trattandosi di affidare speciali compiti 
o progetti o di risolvere questioni di carattere 
straordinario o contingente, ma di far fronte ai 
propri compiti istituzionali in modo efficiente e 
conforme all’ordinamento.
 La questione trattata nella sentenza verte 
in merito all’affidamento esterno dei servizi di:  
«la predisposizione di atti contabili complessi 
come l’elaborazione del bilancio e la gestione 
dello stesso; predisposizione del rendiconto, os-
servanza del patto di stabilità, ecc. ecc.». 
 Per i magistrati contabili si tratta del prin-
cipale compito del settore ragioneria e quindi di 
ordinarie funzioni espletate in seno al Comune. 
 Pertanto, la motivazione edotta dal Co-
mune deve rendere in maniera esaustiva le ra-
gioni della necessità di conferire l’incarico all’e-
sterno.
 Nel caso in cui fosse ritenuto necessario 
l’affidamento esterno, dalla motivazione e da-
gli atti interni dell’ente devono risultare gli ele-
menti che giustificano la scelta, avvalorati da un 
preventivo accertamento dell’inesistenza di per-
sonale interno adeguato a svolgere le mansioni 
oggetto dell’incarico.
  É necessario che lo stesso sia espletato at-
traverso una indagine concreta (cioè realmente 
avvenuta) ed effettiva (cioè, condotta con riferi-
mento al personale in organico e con riferimen-
to alle competenze maturate da ciascuno). 
 La mera produzione di tabelle di organico 
o elencazione di dipendenti in servizio non co-
stituisce di per sé prova adeguata a dimostrare 
che vi fosse, o non vi fosse in organico, disponi-
bilità di adeguato personale interno.
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Assegno ad perso-
nam riassorbibile 
del personale mi-
litare transitato ai 

ruoli civili

E’ certamente interessante il 
parere dell’Aran che è chia-
ramente applicabile a tutte le 
casistiche.
 L’Aran con l’orienta-
mento applicativo CFL128 
evidenzia che l’attuale discipli-
na sull’utilizzo delle risorse de-
centrate, contenuta all’articolo 
68 del Ccnl 21 maggio 2018, 
che sostituisce integralmente 
le
discipline in materia dei prece-
denti Ccnl, non annovera tra 
le destinazioni di utilizzo gli 
assegni fissi e
continuativi posseduti da un 
dipendente transitato per mo-
bilità.

Il 15 ottobre, oltre all’ingresso del 
Green Pass obbligatorio negli uf-
fici, segna la fine del lavoro agile 
come regola, diventando questo 
l’eccezione. Così si esprime il 
Dpcm del 23 settembre secondo 
cui da metà ottobre la prestazio-
ne in presenza costituisce la mo-
dalità ordinaria di svolgimento 
dell’attività lavorativa.
Per traghettare la Pa verso lo 
smart working a regime, sono in 
arrivo le istruzioni dettate da un 
decreto del ministro per la Pa Re-
nato Brunetta. Il provvedimento, 
se da un lato fa tornare in presen-
za immediatamente tutti gli ope-
ratori che garantiscono il front 
office, dall’altro concede altri 15 
giorni per un rientro scaglionato 
degli altri. Il tutto va accompa-
gnato da un potenziamento delle 
fasce di flessibilità dell’orario, an-
che in deroga al contratto nazio-
nale, per evitare assembramenti 
in entrata e in uscita.
In attesa dei prossimi contratti 
nazionali (per le Funzioni centra-
li i lavori sono in corso, mentre 
per le Funzioni locali la trattativa 
è stata aperta il 4 c.m.) e dell’ado-
zione del Piano integrato di atti-
vità e organizzazione, il datore di 
lavoro pubblico dovrà definire in 
modo puntuale la cornice all’in-
terno della quale potrà autoriz-
zare il lavoro agile in questa fase 
intermedia. Ciò nell’ambito delle 
condizioni stabilite dal Dm, che 
si prefiggono lo scopo non solo di 
non pregiudicare i servizi all’u-
tenza, ma anche di smaltire even-
tuali arretrati. Tra i criteri dettati, 
innanzitutto deve essere rispetta-
to il principio della rotazione, che 
vede l’alternanza dei dipendenti 

in lavoro agile e in presenza, an-
che qualora richiesta da esigenze 
sanitarie, e quello della prevalen-
za, con i lavoratori che devono 
essere più in ufficio che a casa.
Dal lato informatico, le ammi-
nistrazioni devono garantire la 
sicurezza delle infrastrutture per 
la tutela dei dati, ma questo non 
sembra rappresentare un proble-
ma perché costituiva un requisi-
to minimale anche nella fase di 
emergenza. Mentre una novità è 
rappresentata da quello che sem-
bra essere un obbligo del datore 
di lavoro di fornire la strumenta-
zione necessaria al lavoro agile. 
Nessuna indicazione è presente 
sulle modalità di copertura dei 
relativi costi.
Dal lato dei formalismi, si supe-
ra il lavoro agile semplificato per 
entrare in un regime che richiede 
l’accordo con il dipendente, limi-
tando la discrezionalità del diri-
gente circa chi, quando e come 
coinvolgere nello smart working. 
Nell’accordo devono essere fis-
sati puntualmente gli obiettivi 
che il lavoratore deve raggiun-
gere, specificando le modalità e 
i tempi di esecuzione e i criteri 
per la misurazione dei risultati. Il 
programma di lavoro richiederà 
l’individuazione delle fasce di di-
sconnessione e di contattabilità.
Per la realizzazione di tutto que-
sto è prevista l’adozione di Linee 
guida da parte del ministero per 
la Pa, previo confronto con i sin-
dacati. Ma con tutta la carne al 
fuoco che è stata messa, è com-
plicato arrivare pronti ai blocchi 
di partenza il 15 ottobre

Alternanza, Pc, intesa 
individuale: tutti i limiti 

allo smart working
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Avvio negoziato per il rinnovo del CCNL 
2019-2021 Funzioni Locali

Incontri del 04 ottobre 2021 e 
del 26 ottobre 2021
Questa mattina 04 ottobre si è 
aperto il negoziato per il rinnovo 
del CCNL del comparto delle Fun-
zioni Locali 2019-2021.
 Il Presidente dell’Aran introducen-
do i lavori ha ricordato i contenuti 
dell’atto di indirizzo ed il quadro 
economico nell’ambito del quale 
deve svolgersi la trattativa.
 Inoltre, ha auspicato un celere 
svolgimento del negoziato, pro-
ponendo di lavorare attraverso tre 
sessioni contrattuali specifiche: l’ag-
giornamento della parte normativa 
(disciplina delle assenze, disciplina 
degli istituti normo – economici), 
revisione dell’ordinamento profes-
sionale e disciplina del rapporto di 
lavoro agile.
 Il nuovo contratto arriva a due anni 
dalla sua scadenza e dopo un perio-
do difficilissimo dovuto alla pande-
mia e rappresenta una opportuni-
tà straordinaria per far emergere 
il forte legame fra la disciplina del 
rapporto di lavoro, le relazioni sin-
dacali, l’ordinamento professionale 
e i cambiamenti dell’organizza-
zione del lavoro, come elementi 
essenziali per il miglioramento dei 
servizi a beneficio dei cittadini e del 
Paese e sfatare luoghi comuni, spes-
so ostili al lavoro pubblico, in nome 
dei quali l’andamento dei provvedi-
menti legislativi, negli anni, è stato 
restrittivo delle prerogative contrat-
tuali. 
Anche per questo svolgeremo il 
negoziato in coerenza con i conte-
nuti del Patto sottoscritto lo scorso 
10 marzo, richiamando il Governo 
alla necessità di una iniziativa po-
litica che sposi gli impegni assunti, 
a cominciare dal superamento del 
tetto alle risorse dei trattamenti 
economici accessori fissato dall’art 
23, comma 2 del D. lgs 75/2017, 
che potrà liberare risorse per il sa-
lario accessorio, proseguendo con il 

necessario finanziamento da parte 
del Governo di nuove risorse eco-
nomiche utili a finanziare un nuovo 
e soddisfacente sistema di riclassifi-
cazione 
Il Dl 80 offre delle opportunità ri-
spetto a quegli strumenti che ri-
guardano le norme di prima appli-
cazione sulla riclassificazione, ma 
bisogna guardare a soluzioni flessi-
bili.
 La nuova disciplina delle pro-
gressioni, può trovare utile rispo-
sta nella contrattazione purché si 
mantengano un doppio livello di 
valorizzazione: da un lato quello 
delle competenze, dall’altro quello 
dell’esperienza. 
Abbiamo poi ricordato, sintetica-
mente, gli obiettivi che ci siamo 
dati con le piattaforme unitarie 
presentate alle lavoratrici e ai lavo-
ratori nella campagna di assemblee 
“#RinnoviamolaPA”: 
- Restituire dignità e valore al ruolo 
della contrattazione collettiva in-
tegrativa con il perfezionamento e 
il rafforzamento di un più efficace 
sistema di relazioni sindacali;
 - Tutelare maggiormente il lavoro 
pubblico con politiche di preven-
zione e nuovi modelli organizzati-
vi che facilitino la conciliazione tra 
le attività lavorative ed oggettive 
esigenze di natura personale. Svi-
luppare forme di welfare aziendale 
anche su base territoriale; 
- Aggiornare la parte normativa e 
adeguare il sistema dei diritti indivi-
duali di chi opera nelle amministra-
zioni pubbliche mutuando laddove 
necessario le condizioni di miglior 
favore riconosciute nel settore pri-
vato;
 - Valorizzare e qualificare il lavo-
ro, introducendo un nuovo sistema 
di classificazione del personale che 
sia in grado di riconoscere le evo-
luzioni delle molte professionalità 
presenti nel sistema delle Regioni, 
delle Autonomie locali e delle Ca-

mere di Commercio, nonché di 
superare le tante situazioni di sotto 
inquadramento presenti negli enti; 
- Definizione di una sezione con-
trattuale del personale dei servizi 
educativi e scolastici e la corretta 
collocazione ed utilizzo delle Avvo-
cature negli Enti Pubblici; 
- La necessaria ripresa dell’evolu-
zione retributiva attraverso l’in-
cremento dei valori stipendiali e il 
rifinanziamento e la semplificazio-
ne dei fondi per la contrattazione 
integrativa superando blocchi legi-
slativi invasivi della autonomia fi-
nanziaria propria delle Autonomie 
Locali;
 - La contrattazione associata deve 
essere obbligatoria per i comuni 
appartenenti ad una unione comu-
nale o in caso di servizi associati ai 
sensi di legge 
- Revisione complessiva del sistema 
di classificazione e delle declarato-
rie, nonché delle relative esempli-
ficazioni, in cui le caratteristiche 
dell’Ente, l’apporto professionale, 
le competenze richieste, la forma-
zione certificata e l’esperienza sia-
no elementi caratterizzanti un nuo-
vo sviluppo delle carriere interne 
- Proseguire la positiva esperienza 
della sezione specifica della Polizia 
locale implementandone i conte-
nuti e definendo, nel quadro del 
nuovo sistema di classificazione, 
un’analisi attenta e specifica per 
l’ordinamento professionale della 
Polizia Locale;
 - Occorre prevedere in questo 
CCNL regole certe ed omogenee 
sullo smart-working. 
Su quest’ultimo punto abbiamo 
sottolineato l’opportunità e l’utilità, 
visto le scadenze ravvicinate in me-
rito alla modalità di lavoro presso 
le PPAA, di dare una priorità alla 
trattazione del tema.
 Su tale richiesta l’ARAN ha dato 
una propria disponibilità Il tavolo 
è stato aggiornato alle prossime 2 
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settimane quando il Presidente ri-
convocherà le parti, presentando 
un indice dettagliato dei lavori. 
La Segreteria Nazionale Uil Fpl
Roma, 26 ottobre: prosieguo trat-
tative rinnovo CCNL 2019-2021 
delle Funzioni Locali 
Nella giornata odierna è prosegui-
to il negoziato, avviato il giorno 
4 ottobre 2021, per il rinnovo del 
CCNL delle Funzioni Locali per il 
triennio 2019-2021.
 L’Aran ha presentato un primo 
articolato inerente il campo d’ap-
plicazione e la modifica parziale di 
alcuni istituti contrattuali pertinenti 
la pausa, le ferie, i permessi retribui-
ti, alcune specifiche sul trattamento 
della malattia e integrazioni sull’ar-
ticolato dei congedi parentali, an-
che in relazione alla loro cumulabi-
lità e piena fruibilità degli stessi nei 
rapporti di lavoro part-time.
 Si tratta di modifiche che la stessa 
Aran ha definito “sobrie”, ovvero 
di mera manutenzione e che, di 
fatto, come abbiamo rilevato nei 
nostri interventi, non garantiscono 
soluzioni ad alcune evidenti critici-
tà applicative. 
Significativa invece è la parte nor-
mativa predisposta sul lavoro agile 
(integrato da un articolo specifico 
per il lavoro da remoto), che ricalca 
sostanzialmente l’elaborato oggetto 
di contrattazione presso le Funzioni 
Centrali. 
UIL FPL, FP CGIL e CISL FP 
hanno rappresentato la necessità di 
verificare con maggiore attenzione 
le novità introdotte, riservandosi 
ulteriori e specifiche analisi in con-
siderazione dell’invio tardivo del 
documento oggetto della riunione. 
Tuttavia rispetto ad alcune temati-
che poste sono state evidenziate le 
principali criticità:
 1. E’ opportuno che le prime bozze 
di articolato che ci verranno propo-
ste, presentino un testo riformato 
sulle attuali relazioni sindacali, con-
siderato che il livello di incidenza 
dell’organizzazione del lavoro sta 
profondamente cambiando, con 
inevitabili conseguenze sulla quali-
tà del rapporto di lavoro.
 Ciò potrebbe facilitare l’esito posi-
tivo della trattativa in considerazio-

ne anche delle innovative modalità 
di svolgimento della prestazione da 
rendersi in modalità agile o remota.
 2. Abbiamo richiesto di affrontare 
le tematiche in maniera più orga-
nica.
 A titolo esemplificativo, con riferi-
mento alla disciplina della pausa, 
attesa la possibilità di derogare ai 
30 minuti dopo le sei ore di attività 
lavorativa, inserita nella proposta 
è necessario comunque prevedere 
una complessiva rivisitazione dell’i-
stituto riscrivendo gli artt. 45 e 46 
del CCNL del 14.9.2000 e l’art.13 
del CCNL del 9.5.2006 al fine di 
ricomprendere anche le attività 
svolte nelle ore serali attualmente 
escluse.
3. Sui permessi retribuiti dell’art.31 
del CCNL abbiamo rappresentato 
la necessità di una maggiore fles-
sibilità temporale per l’utilizzo del 
congedo matrimoniale. 
4. Per quanto riguarda la discipli-
na delle ferie, la proposta manca 
di alcune integrazioni importanti 
legate alla conservazione delle ferie 
maturate in costanza di rapporto di 
lavoro anche successivamente ad 
un passaggio di categoria a seguito 
di procedura concorsuale interna, 
ovvero nulla è stato detto in mate-
ria della possibile estensione delle 
ferie ad ore a tutto il personale del 
comparto o dell’ampliamento della 
casistica delle ferie solidali inserite 
nella nostra piattaforma. 
5. Con riferimento alla disciplina 
della malattia si è convenuto di ri-
formulare la tabella 1 allegata al 
CCNL del 6.7.1995, che disciplina 
il trattamento economico accesso-
rio spettante al personale in stato di 
malattia successivamente al decimo 
giorno in quanto non ricompren-
de le attuali tipologie indennitarie 
e accessorie definite dai successivi 
CCNL. 
Non abbiamo trovato nessun rife-
rimento all’ampliamento dell’arco 
temporale utile allo scomputo ri-
chiesto per le gravi patologie di cui 
all’art. 37 del CCNL attualmente 
fissato in quattro mesi per ciascun 
anno solare. 
6. Abbiamo convenuto sulla cu-
mulabilità dei permessi retribuiti 

dell’art.32 e i permessi per esple-
tamento di visite mediche di cui 
all’art.35 con i permessi della legge 
104 e del d.lgs.151/2001 rappre-
sentati nel testo riformulato.
 LAVORO A DISTANZA (LA-
VORO AGILE E LAVORO DA 
REMOTO) Per quanto concerne 
la proposta relativa alla disciplina 
del lavoro a distanza, nella duplice 
modalità di lavoro agile e lavoro da 
remoto, pur consapevoli che il testo 
risentirà del confronto in atto sulle 
Linee guida applicative del DM 8 
ottobre 2021, abbiamo sottolineato 
l’esigenza di segnare una evidente 
rottura rispetto a quanto accaduto 
nel corso dell’emergenza pandemi-
ca, valorizzando il confronto e la 
contrattazione di livello integrativo 
quali fonti di disciplina del lavoro a 
distanza. 
A fronte della richiesta di rispettare 
le peculiarità del comparto Funzio-
ni locali valorizzando l’autonomia 
del tavolo negoziale l’Aran ha dato 
disponibilità a valutare alcune mo-
difiche rispetto al testo presentato 
per il ccnl Funzioni centrali.
 Infine, l’Aran, ha confermato che 
in termini di metodo procederà ad 
inviare le proposte di modifica a ri-
dosso delle prossime convocazioni, 
con l’auspicio che le OO.SS, no-
nostante il breve lasso temporale, 
entrino di volta in volta nel merito 
delle questioni oggetto dell’incon-
tro. 
A fronte di una simile presa di po-
sizione, abbiamo chiarito che la 
discussione verbale sulle proposte 
ricevute non può esaurire il con-
fronto poiché ad ogni proposta 
dell’Agenzia seguirà la redazione 
scritta di documenti unitari sui qua-
li chiediamo un riscontro in modo 
da esaurire di volta il confronto sul-
le specifiche materie. 
Infine abbiamo ribadito quanto 
costituisca elemento qualificante 
di questa tornata contrattuale è un 
rinnovato sistema di classificazio-
ne che risponda complessivamente 
alle mutate esigenze di valorizza-
zione delle professionalità presenti 
nelle Funzioni locali.  La Segreteria 
Nazionale Uil Fpl
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Cosa c’è nel nuovo decreto fiscale: 
tutte le novità per il 2022

Il governo Draghi ha approvato 
il decreto fiscale con diverse mi-
sure urgenti in materia econo-
mica e fiscale, a tutela del lavoro 
e per esigenze indifferibili
  Vediamo nel dettaglio:
Sicurezza sul lavoro
Il decreto legge interviene su una serie 
di misure sul mondo del lavoro, a co-
minciare dalla sicurezza. 
Quella di questi ultimi mesi, purtrop-
po, è l’ennesima strage continua e 
silenziosa di morti su lavoro.
Secondo gli ultimi dati Inail, sono 772 
i morti sul lavoro nei primi 8 mesi del 
2021, 95 in più rispetto alla rilevazione 
di luglio, e crescono dell’8,5% gli in-
fortuni e del 20% le malattie professio-
nali.
Ora, le nuove regole permettono di in-
tervenire più duramente contro le im-
prese che non rispettano le misure di 
prevenzione o che sfruttano lavoratori 
in nero.
Controlli e nuove assunzioni
Vengono estese le competenze di 
coordinamento all’INAL negli am-
biti della salute e sicurezza del lavoro.
Vengono anche aumentati gli ispet-
tori che devono effettuare i con-
trolli.
 E’ prevista infatti l’assunzione di 
1.024 unità e un investimento in 
tecnologie di oltre 3,7 milioni di 
euro nel biennio 2022/2023 per do-
tarli della strumentazione informatica 
necessaria all’attività di vigilanza.
Previsto anche l’aumento del per-
sonale dell’Arma dei Carabinie-
ri dedicato alle attività di vigilanza 
sull’applicazione delle norme in ma-
teria di diritto del lavoro, legislazione 
sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
che passerà dalle attuali 570 a 660 
unità dal 1° gennaio 2022.
Viene rafforzata anche la banca 
dati dell’INAIL.
 Gli organi di vigilanza sono tenuti ad 
alimentare un’apposita sezione della 
banca dati, dedicata alle sanzioni ap-
plicate nell’ambito dell’attività di vigi-
lanza svolta nei luoghi di lavoro. 
Dal canto suo, l’INAIL dovrà rendere 
disponibili alle Aziende sanitarie locali 
e all’Ispettorato nazionale del lavoro 
i dati relativi alle aziende assicurate e 
agli infortuni denunciati.
Lavoro nero
Il lavoro nero in Italia genera 
ben 77,8 miliardi di euro di valo-
re aggiunto.
Una piaga sociale ed economica, sti-

mata dalla Cgia di Mestre in poco 
meno di 3,3 milioni le persone 
impiegate quotidianamente, per 
qualche ora o per l’intera giornata, ir-
regolarmente.
Il tasso di irregolarità sul lavoro in Ita-
lia è al 12,8%, mentre il peso del va-
lore aggiunto generato dall’economia 
sommersa è del 4,9%.
Con il nuovo decreto viene abbassata 
la soglia per la sospensione dell’at-
tività.
 Cambiano le condizioni necessarie 
per l’adozione del provvedimento cau-
telare della sospensione dell’attività 
imprenditoriale interessata dalle viola-
zioni.
Basterà che il 10% (e non più 
20%) del personale sul luogo di 
lavoro sia in nero.
Inoltre, non è più richiesta alcuna re-
cidiva ai fini della adozione del prov-
vedimento, che invece scatterà subito 
a fronte di gravi violazioni delle regole 
sulla prevenzione.
 L’impresa non potrà nemmeno 
più contrattare con la Pubblica 
amministrazione per tutto il pe-
riodo di sospensione.
Cassa integrazione Covid
Rifinanziata anche la cassa integrazio-
ne Covid prevista per i datori di lavoro 
che sospendono o riducono l’attività 
lavorativa per eventi connessi all’emer-
genza sanitaria.
Quarantena Covid
Il governo ha deciso il rifinanziamento 
delle misure adottate per continuare 
ad equiparare la quarantena per 
Covid alla malattia.
Congedi parentali
Vengono riconfermati i congedi pa-
rentale Covid.
 I lavoratori dipendenti o autonomi 
genitori di minori di 14 anni possono 
astenersi dal lavoro nel caso in cui sia 
sospesa l’attività didattica o educativa 
del figlio per tutta o in parte la durata 
dell’infezione o per la quarantena di-
sposta dalle autorità competenti.
Fisco
Rottamazione-ter e Saldo e stral-
cio
Previsto il differimento del versamen-
to delle rate delle definizioni agevolate 
dei carichi affidati alla riscossione in 
scadenza a decorrere dal 2020.
 In particolare, potranno essere versate 
entro il 30 novembre 2021 le rate in 
scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 
febbraio al 31 luglio 2021
Proroga notifica cartelle

Proroga a 150 giorni dalla notifi-
ca, e non più di 60 giorni, del termine 
per l’adempimento spontaneo delle 
cartelle di pagamento notificate dal 
primo settembre al 31 dicembre 2021. 
Fino allo scadere del termine dei 150 
giorni non saranno dovuti interessi di 
mora e l’agente della riscossione non 
potrà agire per il recupero del debito.
Rateizzazione dei debiti
Per i piani di rateizzazione già in essere 
prima dell’inizio del periodo di sospen-
sione della riscossione, viene esteso da 
10 a 18 il numero delle rate che, se 
non pagate, determinano la decaden-
za dalla rateizzazione concessa.
Patent Box
La Patent Box è un regime opzio-
nale di tassazione per i redditi d’im-
presa derivanti dall’utilizzo di software 
protetto da copyright, di brevetti indu-
striali, di disegni e modelli, di proces-
si, formule e informazioni relativi ad 
esperienze acquisite nel campo indu-
striale, commerciale o scientifico giuri-
dicamente tutelabili.
Le imprese che svolgono attività di 
ricerca e sviluppo possono esclude-
re dalla base imponibile il 50% dei 
redditi derivanti dall’utilizzo, anche 
congiunto, di determinati beni imma-
teriali (software protetto da copyright, 
brevetti industriali, disegni e modelli, 
processi, formule e informazioni rela-
tivi a esperienze acquisite nel campo 
industriale, commerciale o scientifi-
co giuridicamente tutelabili) o dalla 
cessione degli stessi beni immateriali 
qualora il 90% del “ricavato” venga 
reinvestito nella manutenzione o nello 
sviluppo di altri beni immateriali pri-
ma della chiusura del secondo periodo 
di imposta successivo a quello nel qua-
le si è verificata la vendita.
Reddito di cittadinanza
Sono stanziati per il 2021 altri 200 mi-
lioni di euro per il il Reddito di citta-
dinanza.
Ecobonus auto elettriche
Rifinanziamento per il 2021 dell’Eco-
bonus, cioè del fondo per l’acquisto di 
auto elettriche e il rinnovo del parco 
auto nazionale.
Alitalia
 Nuove misure di sostegno al reddito 
per i lavoratori di Alitalia in ammini-
strazione straordinaria, dopo la fine 
della storica compagnia di bandiera 
italiana che ha volato per 75 anni e ora 
sostituita da ITA
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Sicurezza sul lavoro: 
novità del decreto fiscale

Il. decreto fiscale dedica un lungo arti-
colo a misure per i miglioramento del-
la sicurezza . 
 Le misure prevedono una 
stretta sulle sanzioni alle aziende che 
non rispettano e non fanno rispettare 
la normativa contenuta nel  Testo uni-
co per la salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro d.ldg 81/2008, ., oltre che un 
rafforzamento del sistema dei control-
li.
 Il decreto  prevede forti novi-
tà  nel sistema sanzionatorio:
sospensione  più  facile 
dell’attività d’impre-
sa:  in caso di  violazio-
ni gravi  scatterà già al 
primo verbale e verrà 
eliminata la recidiva
riduzione dal 20 al 
10%  di lavoratori  ir-
regolari presenti sul 
luogo di lavoro, oltre 
la quale scatta la tem-
poranea cessazione di 
attività, senza preven-
tiva instaurazione dei 
rapporti di lavoro 
Per tutto il periodo di 
sospensione può essere 
fatto divieto all’impre-
sa di contrattare con 
la pubblica ammini-
strazione. A tal fine 
il provvedimento di 
sospensione è comuni-
cato all’Autorità Na-
zionale Anticorruzione 
(ANAC), al ministero 
delle infrastrutture e 
della mobilità sosteni-
bili, 
L’Ispettorato naziona-
le del lavoro adotta i 
provvedimenti  di so-
spensione per il trami-
te del proprio persona-
le  nell’immediatezza 
degli accertamenti ma anche su segna-
lazione di altre amministrazioni, entro 
sette giorni dal ricevimento del relativo 
verbale.
 La sospensione può essere disposta 
anche dalle aziende sanitarie locali 
 Il datore di lavoro che non ottempera 
al provvedimento di sospensione è pu-
nito con l’arresto fino a sei mesi nelle 
ipotesi di sospensione per le violazioni 
in materia di tutela della salute e del-

la sicurezza sul lavoro e con l’arresto 
da tre a sei mesi o con l’ammenda da 
2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di so-
spensione per lavoro irregolare.

 Nell’ambito dell’organizzazio-
ne delle attività ispettive di controllo  
sono previsti  invece:
1. un rafforzamento dell’organico 
dell’Ispettorato del lavoro  con l’auto-
rizzazione a un nuovo concorso per ol-
tre 1000 unità, oltre a quello già bandi-

to.  Inoltre nel Pnrr sono in previsione 
altre assunzioni all’Inail a partire dal 
2022.
2. Viene rafforzato il contingente di 
Carabinieri che daranno  supporto 
alle attività ispettive 
3. il coordinamento della vigilanza sul-
la sicurezza che passa all’Ispettorato 
nazionale invece che alle Regioni 
4. Interoperabilità delle  banche 

dati  dei diversi soggetti che operano 
in ambito sicurezza come  Inl, Inail, 
Inps e Asl con la creazione di una ban-
ca dati centralizzata.
5.  previsti finanziamenti specifici 
per  il miglioramento degli strumenti 
tecnologici a disposizione degli ispet-
tori.
 Infortuni sul lavoro
  I dati sulle denunce di in-
fortunio nel 2020 registrano, rispetto 
all’anno precedente, un calo dei casi in 
complesso e l’aumento significativo di 

quelli mortali. 
Sono state registrate 
poco più di 571mila 
denunce di infortu-
ni accaduti nel 2020 
(-11,4% rispetto al 
2019), un quarto delle 
quali relative a contagi 
da Covid-19 di origine 
professionale. 
Gli infortuni ricono-
sciuti sul lavoro sono 
stati 375.238 (-9,7% 
rispetto al 2019).
 I casi mortali denun-
ciati all’Inail sono 
stati 1.538, con un in-
cremento del 27,6% 
rispetto ai 1.205 del 
2019 che deriva so-
prattutto dai decessi 
causati dal Covid-19, 
che rappresentano ol-
tre un terzo del totale 
delle morti segnalate 
all’Istituto. 
Gli infortuni mortali 
per cui è stata accer-
tata la causa lavorativa 
sono 799 (+13,3% ri-
spetto ai 705 del 2019), 
di cui 261, circa un 
terzo del totale, occorsi 
“fuori dell’azienda”.

MALATTIE PROFESSIONALI
 I dati del 2020 indicano un calo note-
vole delle denunce di malattia profes-
sionale.
 Le patologie denunciate, infatti, sono 
state poco meno di 45mila, in diminu-
zione del 26,6% rispetto al 2019. 
Ne è stata riconosciuta la causa profes-
sionale al 35,34%.

Tabella nuove sanzioni
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 La valutazione dell’invalidità 
può essere richiesta solo sulla base 
della documentazione medica , 
senza recarsi di persona alla sede 
INPS per la visita . 
Lo comunica l’Inps con il mes-
saggio  3315 del 1 ottobre 2021.
La novità deriva dall’applicazio-
ne dell’articolo 29-ter del decre-
to-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
rubricato “Semplificazione dei 
procedimenti di accertamento 
degli stati invalidanti e dell’han-
dicap”  che consente la definizio-
ne dei verbali sanitari  anche solo 
attraverso la valutazione agli atti, 
cioe dei documenti sanitari
Il  nuovo servizio , spiega l’Istitu-
to, consente alle commissioni me-
diche di:
 - snellire il procedimento di veri-

fica sanitaria
 - agevolare l’accertamento nei 
casi di pazienti particolarmente 
gravi per i quali il recarsi a visita 
diretta potrebbe essere particolar-
mente disagevole; 
- utilizzare una modalità che 
tenga conto dell’attuale contesto 
pandemico.
 La valutazione sugli atti può es-
sere richiesta dal diretto interessa-
to  allegando la  documentazione 
sanitaria adeguata.
 La commissione INPS  valuterà 
i documenti e solo  nei casi in cui 
li ritenga non sufficienti per una 
valutazione obiettiva, l’interessa-
to sarà convocato a visita diretta. 
Attraverso il nuovo servizio sul 
sito INPS i cittadini  possono 
inoltrare online all’Istituto la do-

cumentazione sanitaria  per la 
definizione delle domande/posi-
zioni in attesa di valutazione sa-
nitaria
 di prima istanza/aggravamento  
 o di revisione 
ai fini delle indennita di invalidi-
tà, cecità, sordità, handicap e di-
sabilità. 
Il cittadino deve dare  il consenso 
alla valutazione sugli atti 
 La documentazione sanitaria 
pervenuta  via web  online verrà 
conservata negli archivi dell’I-
stituto e sarà sempre disponibile 
e consultabile per gli eventuali 
successivi accertamenti di revisio-
ne, di aggravamento o di verifica 
straordinaria .

Mobilità volontaria nuovo pronunciamento 
giurisprudenziale

La Corte di cassazione con la sentenza n. 26265/2021 :
- la mobilità volontaria realizza, a tutti gli effetti giuridici, un negozio di cessione del contratto di lavoro, secon-
do il modulo civilistico previsto dall’articolo 1406 del Codice civile;
- nella procedura prevista dall’articolo 30 del Dlgs 165/2001 non è corretto individuare una fase di tipo pubbli-
cistico nella procedura di selezione dei candidati, dal momento che «la posizione di chi si candidi alla mobilità 
non è assimilabile a quella di chi acceda dall’esterno ai ruoli in ragione di assunzioni totalmente nuove  in quan-
to non si procede attraverso una valutazione di base delle capacità e professionalità, da aversi già per acquisita 
per effetto dell’originario concorso di accesso alla dirigenza pubblica;
- le procedure, ora espressamente previste come ‘bandi’ dalle modifiche apportate all’articolo 30 citato dalla 
cosiddetta Riforma Madia e che dalla normativa vigente ratione temporis erano imposte limitatamente alla 
predisposizione di una pubblicità dei posti disponibili (oltre alla fissazione preventiva di criteri di scelta e al pre-
vio parere del Dirigente responsabile) coinvolgono pertanto solo una capacità di diritto privato di acquisizione 
e gestione di personale, in senso trasversale, da una pubblica amministrazione a un’altra, da esercitare secondo 
le regole per essa previste, ma senza che ne siano coinvolti poteri autoritativi;
- ne deriva che la procedura di selezione si configura come offerta al pubblico che si conclude con l’approva-
zione della graduatoria quale momento atto a perfezionare la volontà di acquisizione del candidato prescelto 
da parte dell’ente cessionario;
- una volta perfezionatosi il contratto di cessione, ivi compreso il nulla-osta del soggetto cedente (oggi, quando 
necessario), vengono meno i poteri di revoca della proposta di impiego riconnessi a scelte organizzative diverse 
dell’ente che deve acquisire e che, comunque, sarebbero inidonee a vanificare, unilateralmente, gli effetti di un 
contratto ormai concluso.

Invalidità legge 104: accerta-
menti senza visita.
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Al giudice civile le controversie 
sulle iscrizioni anagrafiche

Appartengono alla giurisdizione 
del giudice ordinario le controver-
sie riguardanti sia l’iscrizione nei 
registri anagrafici della popolazio-
ne che la cancellazione dagli stessi.
 Lo ha affermato la sezione di Bre-
scia del Tar Lombardia con la sen-
tenza n. 783/2021.
 La vicenda Il Comune ha dispo-
sto la cancellazione dei ricorrenti 
dall’anagrafe dei residenti in ragio-
ne della loro irreperibilità, in quan-
to risultavano trasferiti presso altro 
Comune. 
Questi hanno presentato un’istan-
za con la quale hanno chiesto al 
Comune la re-iscrizione all’ufficio 
anagrafe. 
Il Comune ha rigettato la richiesta 

confermando i motivi addotti per 
la cancellazione iniziale. 
I ricorrenti hanno così proposto 
ricorso lamentando la violazione 
dell’articolo 3, comma 2, del Dpr 
223/1989, il regolamento anagra-
fico della popolazione residente in 
base al quale le persone tempora-
neamente dimoranti in altri Co-
muni o all’estero per l’esercizio di 
occupazioni stagionali o per causa 
di durata limitata non cessano di 
appartenere alla popolazione resi-
dente.
 Il Comune ha resistito eccependo 
l’inammissibilità del ricorso per di-
fetto di giurisdizione.
 Il Tar Lombardia ha dichiarato 
inammissibile il ricorso per difetto 

di giurisdizione del giudice ammi-
nistrativo, in quanto, per consolida-
ta giurisprudenza, le controversie 
riguardanti l’iscrizione e la cancel-
lazione nei registri anagrafici della 
popolazione sono devolute alla giu-
risdizione del giudice ordinario, in 
quanto coinvolgono situazioni di 
diritto soggettivo e l’ordinamen-
to anagrafico della popolazione 
residente è predisposto non solo 
nell’interesse della pubblica am-
ministrazione alla certezza sulla 
composizione e sui movimenti del-
la popolazione, ma anche nell’inte-
resse dei singoli individui a ottenere 
le certificazioni anagrafiche a essi 
necessarie per l’esercizio dei diritti 
civili e politici. 

venerdì 12 e 26 novembre
ore 10.00
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Il dipendente ha diritto a co-
pia dei documenti sulla pro-

pria presenza in servizio
Il  Tar Campania (sentenza n. 6075/2021) esaminan-
do il caso di un dipendente Asl che aveva chiesto la re-
munerazione dei tempi extra orario per le operazioni 
di vestizione/svestizione, ha chiarito che il lavoratore 
ha pieno diritto di accesso ai documenti relativi all’at-
testazione della effettiva presenza in servizio in vista 
della necessità di tutelare, anche in via giudiziaria, i 
propri diritti e interessi.
L’accesso agli atti è principio generale dell’attività am-
ministrativa finalizzato a favorire la partecipazione e 
ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza della Pa. 
Principio afferente ai livelli essenziali delle prestazioni 
relative ai diritti civili e sociali secondo i fondamenti 
costituzionali. 
Tuttavia tale regola generale non trova applicazione in 
alcune ipotesi espressamente contemplate dalla legge. 
La  legge sull’accesso agli atti  individua chiaramente 
alcune ipotesi di eccezione alla generale disciplina in 
tema di accesso.
 È questo il caso ad esempio: del segreto di Stato e del-
le altre ipotesi di segreto previste da legge; dei docu-
menti preparatori di atti normativi, di pianificazione 
o di regolazione; dei documenti afferenti a procedi-
menti tributari. 
In altri casi la legge demanda alla normazione secon-
daria l’individuazione di categorie di documenti da 
sottrarre all’accesso 
È questo il caso delle esigenze: di difesa nazionale; di 
tutela della politica monetaria o della sovranità nazio-
nale; di prevenzione e repressione della criminalità; di 
salvaguardia della “riservatezza”.
A loro volta anche le ipotesi in cui viene generalmente 
escluso il diritto di accesso retrocedono di fronte a un 
caso di eccezione, per così dire, “residuale”: il diritto 
di difesa.
 La disciplina sull’accesso prescrive infatti che l’osten-
sione dei documenti deve “comunque” essere garan-
tita quando la loro conoscenza sia indispensabile ai 
richiedenti per curare o per difendere i propri interessi 
giuridici.
 In altre parole le prerogative difensive, garantite in 
sede giurisdizionale e procedimentale dai principi co-
stituzionali vanno sempre garantite.

L’attestazione del “silen-
zio assenso” della pubbli-

ca amministrazione

Da giugno 2021 la PA è obbligata a rilasciare, 

su richiesta del privato, attestazione telematica 

di accoglimento delle istanze per “silenzio as-

senso”

L’articolo 20 comma 1 della Legge 241/90, la 

“Legge sul procedimento amministrativo”, di-

sciplina il meccanismo del “silenzio assenso”.

Nei procedimenti su istanza (con le eccezioni 

dei casi elencati al comma 4 dell’articolo 20 

della Legge 241/90) per il rilascio di provve-

dimenti amministrativi, se l’ufficio competente 

non comunica all’interessato provvedimento di 

diniego nei termini previsti (di solito tra i 30 e i 

90 giorni), la pratica è accolta.

Il limite della norma trovava forma nel fatto che 

il cittadino, anche potendo dimostrare l’accogli-

mento dell’istanza per “silenzio assenso”, non 

poteva attestarlo.

L’articolo 62 del DL 77/2021, Decreto Sempli-

ficazioni, supera il limite della norma inserendo 

il comma 2-bis al citato articolo 20 della Legge 

271/90, con il quale si stabilisce che, con de-

correnza a partire da giorno 1 giugno 2021, nei 

casi i cui il silenzio dell’amministrazione equi-

vale ad accoglimento, “l’amministrazione è te-

nuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via 

telematica, un’attestazione circa il decorso dei 

termini del procedimento e pertanto dell’inter-

venuto accoglimento della domanda”.

Inoltre, “decorsi inutilmente dieci giorni dalla 

richiesta” l’attestazione è sostituita da una di-

chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex 

articolo 47 DPR 445/2000.
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Defibrillatori per combattere 
l’arresto cardiaco: depenalizzato 

l’uso delle apparecchiature
Ogni anno oltre 60mila persone muoiono in Ita-
lia per arresto cardiaco.
Con la legge 116 del 4 agosto 2021, pubblica-
ta nella Gazzetta Ufficiale del 13/8/2021, entra 
in vigore dal 13/9/2021 la norma salva-vita che 
prevede l’installazione dei DAE (defibrillatori 
automatici e semiautomatici) nei luoghi pubblici. 
Una legge di civiltà, che consentirà una diffusio-
ne capillare dei defibrillatori in tutte le città, in 
ambienti extra ospedalieri nelle pubbliche am-
ministrazioni. Una legge che potrà salvare tante 
vite umane, come ha insegnato l’esperienza di 
città cardioprotette come Piacenza, dove grazie 
al “Progetto vita” - primo progetto di defibrilla-
zione precoce nato in Europa nel 1998 - e a 1.073 
defibrillatori presenti sul territorio e 57mila vo-
lontari addestrati, sono state soccorse e salvate 
per strada 128 persone. 
E ci sono due milioni l’anno a disposizione a 
partire dal 2021 per la concessione di contributi 
all’installazione. 
Fondamentale la tempestività: ogni minuto la 
possibilità di sopravvivenza scende del 10%
La percentuale di sopravvivenza è legata alla 
tempestività dell’intervento di defibrillazione.
Ogni minuto che passa dal momento dell’arresto 
cardiaco la possibilità di sopravvivenza scende 
del 10%: dopo 5 minuti le probabilità di salva-
taggio sono del 50%, dopo 10 minuti sono pari 
a zero. 
La sopravvivenza a un arresto cardiaco è attual-
mente inferiore al 10% se non si interviene con 
sistemi di defibrillazione precoce.
 I dati scientifici segnalano invece che la soprav-
vivenza in caso di arresto cardiaco si ha nel 46% 
dei casi, quando si interviene subito con un defi-
brillatore. 
Una percentuale di sopravvivenza che in città 
cardioprotette come Piacenza sale al 93% grazie 
alla presenza capillare di defibrillatori.
  Fondamentale poi la depenalizzazione nell’uso 
dei defibrillatori da parte di personale non sani-
tario. 
Chiunque userà il defibrillatore non andrà in-
contro a nessuna conseguenza perché è un appa-
recchio che fa solo bene: non può far male alla 
persona soccorsa o a chi la soccorre. 
  Chiunque, quindi, potrà intervenire e applicare 
il defibrillatore, seguendo le indicazioni che l’ap-
parecchiatura darà al soccorritore in automatico. 
É anche prevista la mappatura delle apparec-
chiature sul territorio per facilitare i soccorsi.
 Ci saranno delle app, con un sistema di mappa-
tura costante in tutta Italia per sapere dove sono 
allocati i defibrillatori. 
Ogni centrale del 118 avrà in tempo reale la lo-
calizzazione dei defibrillatori e dei volontari pre-
senti nel territorio.
 Basterà attivare la app per sapere dove è il defi-
brillatore più vicino.
 

L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 33 del de-
creto legge 34/2019 consente di adeguare «il limite al 
trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 
n. 75 prendendo a riferimento come base di calcolo il 
personale in servizio al 31 dicembre 2018.
la  Corte dei conti della Lombardia con la deliberazio-
ne n. 134/2021  ricorda in primo luogo come il comma 
2 dell’articolo 33 del decreto legge 34/2019 nel pre-
vedere l’adeguamento del fondo, ne esplicita la finali-
tà, che risiede nell’esigenza di «garantire l’invarianza 
del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del 
fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle 
risorse per remunerare gli incarichi di posizione orga-
nizzativa».
La quantificazione delle unità di personale aggiuntive 
nell’anno di riferimento da considerare ai fini dell’ade-
guamento del limite del salario accessorio non può che 
tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) 
intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, an-
che se antecedenti all’entrata in vigore del decreto.
Un’interpretazione diversa (che porti a sottrarre dal 
computo le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 
2018 e prima del 20 aprile 2020), non garantirebbe l’in-
varianza del valore medio pro-capite della retribuzione 
accessoria registrato nel 2018 voluta dalla norma.
Per spiegare il meccanismo, i magistrati contabili, for-
niscono un esempio molto semplice:
Assunzioni dal 1/1/2019 al 20/4/2019 = 1 unità
Assunzioni dopo 20/4/2019 = 1 unità
Nel calcolo entrano solo i contratti a tempo indetermi-
nato - di Marco Rossi
Valore del fondo integrativo del 2018 = 100
Personale al 31/12/2018 = 10 unità
Valore medio pro-capite del salario accessorio riferito 
al 2018 = 10.
Per l’adeguamento del limite del salario accessorio, 
se si considerasse la sola unità di personale assunta 
dopo l’entrata del decreto Crescita, il valore medio 
pro-capite del salario accessorio ammonterebbe a 9,16 
(10*11=110 ripartito fra le 12 unità in servizio nell’an-
no di riferimento). 
In questo caso è evidente che l’invarianza del valore 
medio pro-capite del salario accessorio riferito al 2018 
non verrebbe garantita, che, invece, risulta pari a 10.
In tale ottica, concludono i giudici contabili, le istru-
zioni operative fornite dalla Rgs con nota protocollo 
n. 179877/2020, appaiono senz’altro condivisibili ed 
estensibili anche alla determinazione dell’adeguamen-
to del fondo per il personale alle dipendenze dell’ente 
locale.

Salario accessorio, per l’ag-
giornamento del tetto valgono 
tutte le assunzioni post-2018
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Collocamento Obbligatorio, 
Le regole nelle pubbliche amministrazioni

ILa direttiva 24 Giugno 2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata l’11.09.2021 in Gazzetta 
Ufficiale fa luce sul collocamento obbligatorio delle categorie cd. protette presso le Pubbliche Amministrazioni.
Si tratta di un documento complesso frutto di una stratificazione normativa di oltre 20 anni elaborato allo scopo 
di rendere più efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio. 
Il documento conferma che le PA hanno l’obbligo di assumere le categorie protette di cui all’articolo 1 della 
legge n. 68/1999 tra cui, in particolare, le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o 
sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore 
al quarantacinque per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile 
nonchè gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo 
permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. 
Per l’attivazione dei benefici previsti dalla normativa sul collocamento obbligatorio occorre risultare iscritti 
presso l’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la resi-
denza dell’interessato ( il quale può, comunque, iscriversi nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, 
previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto). 
E’ altresì richiesto il possesso dello stato di disoccupazione e, quindi, aver rilasciato la dichiarazione di disponi-
bilità al lavoro (DID) ed un’età anagrafica compresa tra i sedici anni di età e l’età pensionabile prevista dall’or-
dinamento per il settore pubblico (67 anni attualmente).
Tre le modalità di assunzione da parte delle PA:
 1) la chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie ed i profili per cui è richiesto il solo requisito 
della scuola dell’obbligo in base all’art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001;
 2) il concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche secondo l’art. 16 della legge n. 68/1999;
3) le convenzioni ai sensi dell’art. 11 della medesima legge n. 68/1999.
Il documento esamina poi i rapporti e le condizioni per l’attivazione delle tre modalità di assunzione e gli adem-
pimenti chiesti alle amministrazioni pubbliche.
 La direttiva illustra, in particolare, la modalità di calcolo della quota d’obbligo (sette per cento dei lavoratori 
occupati, se occupano più di cinquanta dipendenti.
Due lavoratori, se occupano da trentasei a cinquanta dipendenti.
Un lavoratore, se occupano da quindici a trentacinque dipendenti. 
Le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo non sono, inoltre, da computare nel bud-
get assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà’, nel limite 
della quota calcolata sulla base di computo di cui all’art. 4 della legge n. 68/1999.
La direttiva passa in rassegna gli obblighi assunzionali previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 in favo-
re delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonchè il coniuge ed i figli superstiti, ovvero i 
fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente 
invalidi. 
Con riferimento a queste categorie l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato può avvenire anche se 
l’interessato non è in possesso dello stato di disoccupazione e, se esercitata dai parenti dell’invalido, l’iscrizione 
è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale.
Inoltre, non si applica la quota d’obbligo prevista dall’articolo 18, co. 2 della legge 68/1999 (1% dei posti): le 
assunzioni possono avvenire anche con il superamento della stessa, nel rispetto dei limiti delle assunzioni con-
sentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e di quelli relativi alla dotazione organica. 
  Alle vittime del terrorismo, peraltro, sono equiparate quelle del dovere per effetto del comma 562 dell’art. 1 
della legge 266/2005.



26

Orientamenti applicativi ARAN
-Costituzione del rapporto di 
lavoro CFL 137 del 6.10.2021
L’art. 20, comma 10, del CCNL 
del 21.5.2018 delle Funzioni Locali 
prevede la conservazione del posto 
senza retribuzione presso l’ente di 
provenienza al dipendente, a tem-
po indeterminato, che sia vincitore 
di concorso presso un altro ente o 
amministrazione, per un arco tem-
porale corrispondente pari alla du-
rata del periodo di prova stabilita 
dal CCNL applicato presso l’ente 
o amministrazione di destinazione.
La medesima disciplina trova appli-
cazione anche in caso di provenien-
za da altro comparto di contratta-
zione, a condizione che in questo 
sussista una condizione di recipro-
cità, nel senso che esista nell’am-
bito della contrattazione collettiva 
di questo diverso comparto una 
clausola di contenuto analogo che 
riconosca ai dipendenti vincitori di 
concorso in altro comparto di con-
trattazione, il diritto alla conserva-
zione del posto nell’ente di prove-
nienza, per la durata del periodo di 
prova.
Questa condizione di “reciprocità”, 
con riferimento al personale docen-
te della scuola, è soddisfatta dalle 
previsioni dell’art. 18, comma 3, 
del CCNL 29.11.2007, norma ad 
oggi, pienamente in vigore.
Conseguentemente, il dipenden-
te di un ente locale vincitore di un 
concorso per docente nel compar-
to della scuola, ha diritto alla con-
servazione del posto presso l’ente 
locale di appartenenza per l’intero 
periodo di prova che, nel compar-
to della scuola, ha la durata di un 
anno scolastico.
-Lavoro a tempo parziale CFL 
136 del 06.10.2021
L’articolo 92 del D.Lgs 267/00 pre-
vede per il solo personale degli enti 
locali una specifica deroga al divie-

to generale di cumulo dei rapporti 
di lavoro nel pubblico impiego. 
Pertanto, un ente locale può legit-
timamente procedere alla assunzio-
ne a tempo parziale del dipendente 
di un altro ente locale, purché siano 
rispettate le previsioni del comma 1 
dello stesso art. 92.
Come specificato all’art. 53 “Rap-
porto di lavoro a tempo parziale” 
del CCNL del comparto Funzioni 
Locali del 21/05/2018, da leggere 
in combinato disposto con l’art. 19 
“Contratto individuale di lavoro” 
dello stesso contratto:
- la previsione dell’assunzione e del-
la tipologia contrattuale deve essere 
prevista nel Piano dei Fabbisogni 
(comma 1 lett. a) art. 53);
- il rapporto di lavoro a tempo par-
ziale è costituito e regolato dal con-
tratto individuale di lavoro in cui si 
devono stabilire anche le modalità 
di articolazione della prestazione 
lavorativa: durata e collocazione 
temporale con riferimento al gior-
no, alla settimana, al mese e all’an-
no (comma 11, art. 53 e comma 4 
art. 19 dello stesso CCNL);
- nel caso di specie, il dipendente 
avrà due distinti contratti indivi-
duali di lavoro che regolano i rispet-
tivi rapporti;
- il dipendente all’atto della costi-
tuzione del rapporto di lavoro deve 
rendere la dichiarazione di cui al 
comma 6 dell’art. 19 del CCNL in 
esame, in merito all’insussistenza di 
cause di incompatibilità, che dovrà 
essere resa con riferimento al posto 
da ricoprire.
-Posizioni organizzative CFL 
135 del 06.10.2021
Ai titolari di posizione organiz-
zativa, di cui all’art. 14 CCNL 
del comparto Funzioni Locali del 
21/05/2018, in aggiunta alla retri-
buzione di posizione e di risultato 
possono essere erogati unicamente 

i compensi elencati all’art. 18 del 
medesimo CCNL. 
Tra i compensi aggiunti ivi elencati 
non è compresa l’indennità di cui 
all’art. 70 bis comma 1, relativa allo 
svolgimento di attività disagiate.
-Indennità CFL 134 del 
06.10.2021
Tutti gli oneri per compensi legati 
a prestazioni di lavoro straordinario 
del personale devono trovare inte-
grale copertura esclusivamente nel-
lo specifico fondo di cui all’art.14 
del CCNL dell’1.4.1999. 
A tale regola fanno eccezione le 
specifiche ipotesi espressamente 
contemplate dalla disciplina con-
trattuale. 
Tra queste, oltre allo straordina-
rio elettorale, sono ricomprese le 
prestazioni di lavoro straordinario 
svolto per fronteggiare eventi stra-
ordinari imprevedibili e per calami-
tà naturali per le quali sia previsto 
uno specifico finanziamento deri-
vante da fonti normative nazionali 
o anche regionali.
 Solo una specifica fonte di finan-
ziamento, relativamente alle ipotesi 
per le quali sia ammessa, consente 
l’integrazione e l’incremento delle 
risorse di cui all’art.14 del CCNL 
dell’1.4.1999 nonché l’applicazio-
ne della disciplina dell’art.39 del 
CCNL del 14.9.2000, come in-
tegrata dall’art.16 del CCNL del 
5.10.2001.
 Al di fuori di tali ipotesi speciali, 
nessuna norma contrattuale con-
sente di porre gli oneri per i com-
pensi per lavoro straordinario 
direttamente a carico del bilan-
cio dell’ente o di integrare, sem-
pre a carico del bilancio dell’ente, 
le risorse dell’art.14 del CCNL 
dell’1.4.1999.
Per quanto concerne la corretta 
applicazione della disciplina con-
trattuale contenuta nell’art. 67, 
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comma 3, lett. e) del CCNL del 
21.05.2018, si evidenzia che secon-
do il dettato letterale della norma 
per ciascun anno, eventuali rispar-
mi accertati a consuntivo in sede 
di utilizzo delle somme destinate 
al pagamento dei compensi per la-
voro straordinario, in applicazione 
dell’art. 14 del CCNL del 1.4.1999, 
confluiscono nel Fondo delle risorse 
decentrate dell’anno successivo ed 
hanno, pertanto, un vincolo di de-
stinazione secondo le previsioni di 
cui all’art. 68 del CCNL del mede-
simo CCNL del 21.05.2018. 
 -Le specifiche respon-
sabilità pareri   CFL138 e CFL 
85
 Il contratto 21 maggio 2018 
ha inserito all’articolo 70-quinquies 
un’unica ed esaustiva disciplina 
dell’istituto.
 Rispetto al passato non 
sono stati modificati né i sogget-
ti destinatari delle indennità né le 
condizioni legittimanti l’erogazione 
delle stesse né tanto meno il ruolo 
della contrattazione integrativa a 
cui compete il compito di definire 
i criteri generali per la loro attribu-
zione.
 Sono stati, invece, modifica-
ti, in aumento, gli importi massimi 
delle indennità.
 L’esercizio di compiti che 
comportano le specifiche responsa-
bilità deve necessariamente risulta-
re da previo atto formale di confe-
rimento. 
 In alcun modo è possibile 
far retroagire le condizioni che le-
gittimano l’attribuzione del com-
penso relativo alla indennità in og-
getto.
  Più volte la Ragioneria ge-
nerale dello Stato nei controlli effet-
tuati negli enti locali ha   rimarcato 
come l’attribuzione dell’indennità 
in questione deve essere soprattut-
to un’utile occasione per premiare 
chi è maggiormente esposto con la 
propria attività ad una specifica re-
sponsabilità. 

 Deve trattarsi, pertanto, di 
incarichi aventi un certo spessore, 
con contenuti particolarmente si-
gnificativi e qualificanti.
  L’indennità disciplinata 
dall’articolo 70-quinquies può esse-
re riconosciuta a ciascun lavorato-
re solo in presenza del formale ed 
espresso conferimento allo stesso di 
uno degli incarichi, che comporta-
no l’assunzione di una qualche e 
diretta responsabilità di iniziativa e 
di risultato, precedentemente a tal 
fine individuati dal contratto inte-
grativo dell’ente che intende rico-
noscerla.
 Sulla base della richiamata 
disciplina, pertanto, l’indennità in 
questione può essere riconosciuta 
solo a seguito del formale conferi-
mento dell’incarico al lavoratore, 
cui la medesima indennità sia con-
nessa.
 Non è in alcun modo pos-
sibile far retroagire le condizioni 
legittimanti l’attribuzione del com-
penso relativo alla indennità.
 -Previdenza complementare 
- Accordo regolamentazione 
modalità di adesione al Fondo 
Perseo-Sirio pareri CQTF9 e 
CQTF10
L’art. 3, comma 4 dell’Accordo 
prevede che le amministrazioni 
rendono disponibile ai dipendenti 
la modulistica per manifestare la 
volontà di non adesione.
 Il contenuto del modello non è sta-
to definito, in dettaglio, dall’accor-
do.
 Si ritiene, in ogni caso, che esso 
debba avere un contenuto sempli-
ce. 
Si ritiene, inoltre, che il modello 
debba prevedere, quale destinata-
rio della comunicazione, l’ammi-
nistrazione pubblica presso cui il 
dipendente è assunto.
L’amministrazione deve rendere 
il modello disponibile e facilmen-
te accessibile, ciò può avvenire, 
ad esempio, attraverso la pubbli-
cazione dello stesso nella intranet 

dell’amministrazione.
 Si suggerisce, da ultimo, di indica-
re - all’interno del modello o nella 
pagina intranet ove lo stesso è pub-
blicato - le modalità di inoltro (ad 
esempio, ufficio a cui il modello va 
inviato, pec o mail dello stesso).
Si indica a titolo esemplificativo, un 
possibile contenuto per il modello 
in questione:
  All’Amministrazione ……...
Oggetto: Manifestazione della vo-
lontà di non aderire al Fondo Per-
seo-Sirio
Il sottoscritto ..............dando atto 
di aver ricevuto l’informativa sulle 
modalità di adesione al Fondo Per-
seo-Sirio, come previsto dall’accor-
do
sulle modalità di adesione al pre-
detto Fondo sottoscritto il 16 set-
tembre 2021
  comunica di NON VOLER aderi-
re al Fondo Perseo-Sirio
Conseguentemente, chiede che 
il proprio nominativo NON SIA 
COMUNICATO al Fondo Per-
seo-Sirio tra gli iscritti con la moda-
lità del silenzio-assenso.
Potete indicare come va fatta la 
menzione dell’informativa nel con-
tratto individuale prevista all’art. 4, 
c. 1, dell’Accordo?
Questo potrebbe essere un esem-
pio:
Il/La Sig./Sig.ra …….... dà atto di 
aver ricevuto, all’atto della sotto-
scrizione del presente contratto,
l’informativa prevista dall’art. 4, 
comma 1, dell’Accordo sulla rego-
lamentazione inerente alle modali-
tà
di espressione della volontà di ade-
sione al Fondo nazionale pensione 
complementare Perseo-Sirio,
anche mediante forme di silen-
zio-assenso, ed alla relativa discipli-
na di recesso del lavoratore,
sottoscritto il 16 settembre 2021
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA POLIZIA LOCALE

Codice della Strada: va 
motivata l’impossibilità della 

contestazione immediata
Il verbale notificato al trasgressore, 
che contiene gli estremi precisi e 
dettagliati della violazione, deve al-
tresì motivare espressamente in or-
dine alle ragioni per cui si è dovuto 
ricorrere alla contestazione differi-
ta, non essendo stato possibile agire 
in via immediata. 
Spetta alla P.A., infatti, l’onere di 
dimostrare la sussistenza della vio-
lazione amministrativa.
Lo ha chiarito il Giudice di Pace 
di Frosinone nella sentenza n. 
632/2021  pronunciandosi su 
un’opposizione a sanzione ammi-
nistrativa promossa da un condu-
cente destinatario di un verbale per 
violazione degli artt. 148, comma 
11 (soprasso vietato), 141, comma 
11, e 7, comma 14, del C.d.s..
Il ricorrente, nell’impugnare il 
verbale, eccepisce la mancanza di 
prova delle infrazioni commesse, 
stante anche la mancata contesta-
zione immediata dell’infrazione e 
l’incompletezza della motivazione 
resa nel verbale gravato.
Il Giudice di Pace rammenta come 
l’art. 201 C.d.S. prescriva che, 
quando la violazione non può es-
sere immediatamente contestata, il 
verbale contenente gli estremi pre-
cisi e dettagliati della violazione e 
l’indicazione dei motivi che hanno 

reso impossibile la contestazione 
immediata dovrà essere, entro 90 
giorni dall’accertamento, notificato 
all’effettivo trasgressore.
La norma, spiega la sentenza, “è 
finalizzata a tutelare il diritto di di-
fesa, tanto più se si considera che è 
onere della P.A. dimostrare la sussi-
stenza della violazione amministra-
tiva, depositando, inoltre, la docu-
mentazione relativa cl contesto”. 
Ed è per tali motivi che il giudican-
te ritiene di accogliere la domanda 
ai sensi dell’art 7, penultimo com-
ma, della Legge n. 150/2011 sotto 
il profilo dell’insufficienza di prova.
La pronuncia si innesta nel solco di 
un consolidato orientamento giuri-
sprudenziale in materia di ammis-
sibilità della contestazione differita. 
Anche la Corte di Cassazione (  
sent. n. 8837/2005) ha precisato 
come la contestazione immediata 
di cui all’art. 201 C.d.S. assuma “un 
rilievo essenziale per la correttezza 
del procedimento sanzionatorio” 
svolgendo una funzione strumenta-
le alla piena esplicazione del diritto 
di difesa del trasgressore.
Di conseguenza, “la limitazione del 
diritto di conoscere subito l’entità 
dell’addebito può trovare giustifi-
cazione solo in presenza di motivi 
che la rendano impossibile, i quali 

devono essere, pertanto, espressa-
mente indicati nel verbale, conse-
guendone altrimenti l’illegittimità 
dell’accertamento e degli atti suc-
cessivi del procedimento”.
La necessità di indicare espressa-
mente le ragioni, tra quelle previste 
dall’art. 201 C.d.S., per cui non è 
stato possibile procedere alla con-
testazione immediata della viola-
zione al trasgressore è stata recen-
temente ribadita anche Tribunale 
di Reggio Emilia, nella sentenza n. 
511/2020,  
Anche in tale occasione il giudice 
ha posto l’accento sulla “funzione 
strumentale alla piena esplicazione 
del diritto di difesa” che svolge la 
contestazione immediata imposta 
dall’art. 201 del Codice della Stra-
da. 
Analogamente il Giudice di Pace 
di Gaeta che, nella sentenza n. 
362/2020, ha ribadito (richiaman-
do una Circolare del Ministero 
dell’Interno in materia di accerta-
mento in forma postuma delle vio-
lazioni) che se la contestazione im-
mediata della violazione non è stata 
materialmente possibile, nel verbale 
andrà “riportata in modo esaustivo 
e completo congrua enunciazione 
dei motivi che l’hanno impedita”.
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Sistemazione non corretta del 
carico sui veicoli

La giurisprudenza ha chiarito che 
la corretta sistemazione del carico 
di un veicolo costituisce dovere del 
conducente.
Su questi incombe quindi l’obbligo 
di assicurarsi, nel caso che siano al-
tri ad effettuare un carico, della sua 
corretta sistemazione e dell’inatti-
tudine a recare danni a terzi.
Tale obbligo sussiste peraltro non 
solo nelle fasi iniziali del trasporto, 
ma perdura per tutta la durata del-
lo stesso.
 Inoltre va rimarcato che per la sus-
sistenza della violazione non è ne-
cessario che si sia già verificata la 
caduta, ma è sufficiente che siano 
riscontrabili gli estremi della possi-
bilità che ciò avvenga.
In tutte le ipotesi in cui vi sia la si-
stemazione del carico in maniera 
non corretta, l’organo di polizia 
stradale, accertata la violazione, 
ritira i documenti di guida fintan-
to che il carico venga idoneamente 
sistemato.
Ovviamente, costituendo le varie 
modalità di errata sistemazione del 
carico specificazioni di un unico 
precetto, appare evidente che un 
carico sistemato in maniera tale 
da disperdersi lungo il percorso e 

contestualmente diminuire la visi-
bilità del conducente o occultare i 
dispositivi di illuminazione (effetto 
nebbia) deve essere assoggettato 
ad un’unica sanzione, fatta salva 
l’applicazione dell’art. 15, comma 
1, lett. g) del codice della strada in 
concorso con l’articolo 164, ove ne 
ricorrano le condizioni.
Le violazioni all’articolo 164 codice 
della strada sono penalizzate con la 
decurtazione di 3 punti dalla paten-
te di guida.
In sintesi, possiamo dire che il cari-
co non può sporgere nel senso della 
lunghezza dalla parte anteriore del 
veicolo poiché chiaramente rende-
rebbe difficoltosa la circolazione, 
mentre la sporgenza anteriore è 
ammessa per gli autobus a noleg-
gio, di linea o da gran turismo che 
possono utilizzare strutture porta-
biciclette sporgenti anteriormente 
fino a un limite di 80 cm dalla sago-
ma del mezzo, così come previsto 
dal comma 2-bis introdotto dalla 
legge 11 gennaio 2018, n. 2, art. 9, 
comma 2, lett. b), nel dettare dispo-
sizioni per lo sviluppo della mobi-
lità in bicicletta e la realizzazione 
della rete nazionale di percorribili-
tà ciclistica.

Il carico può sporgere dalla parte 
posteriore, se trattasi di cosa indivi-
sibile e fino ai 3/10 della lunghezza 
del veicolo stesso, entro i limiti di 
sagoma suddetti.
La sporgenza posteriore deve esse-
re segnalata mediante l’apposizione 
di uno o due pannelli quadrango-
lari retroriflettenti a strisce di co-
lore rosso e bianco, conformi alla 
normativa e riportanti gli estremi 
dell’approvazione, posti alle estre-
mità del carico in modo da essere 
visibili agli utenti della strada, che 
vengono così avvisati e invitati a 
circolare prestando particolare at-
tenzione.
È altresì ammessa la sporgenza la-
terale del carico fuori del veicolo, 
purché venga rispettato il limite di 
30 cm dalle luci di posizione ante-
riori o posteriori, tuttavia nel caso 
di trasporto di oggetti non facil-
mente percepibili come pali o lastre 
è ammessa la sporgenza laterale ma 
non oltre la sagoma del veicolo.
È assolutamente vietato portare 
cose che striscino sul terreno, anche 
se coadiuvate da ruote.

In materia di industrie insalubri la competenza del 
Sindaco è recessiva rispetto ad altre autorità tecniche

Secondo la giurisprudenza amministrativa -TAR Marche Sez. I n. 624 del 24 luglio 2021, i poteri del Sindaco 
in materia sanitaria sono concessi per adottare provvedimenti urgenti tutte le volte che vi sia una situazione 
critica sul piano sanitario che venga accertata da un organo tecnicamente competente. 
Non rientra invece fra le sue competenze quella di rilasciare pareri preventivi circa la compatibilità con le 
norme esistenti a tutela ambientale di un nuovo impianto produttivo; diversamente opinando tale parere si 
verrebbe a sovrapporre a quelli della ASL e delle Agenzie Ambientali senza che il Sindaco disponga di strutture 
amministrative aventi la competenza tecnica per la formulazione del parere.
 Con specifico riguardo alle competenze del Sindaco in materia di industrie insalubri riconosciutigli dagli artt. 
216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934, tali poteri sindacali e comunali 
devono infatti essere correttamente inquadrati nel più ampio contesto normativo di riferimento, come si è evo-
luto ed è oggi vigente;
Essi, in particolare, in presenza di competenze statali e regionali fondate su titoli speciali di attribuzione nor-
mativa di tutela ambientale, devono ritenersi recessivi rispetto ai pareri e agli atti di assenso o di diniego pro-
venienti dalle autorità tecniche.
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Passo carrabile: ultime sentenze
Il passo carrabile deve consenti-
re l’accesso ad un’area laterale che 
sia idonea allo stazionamento o alla 
circolazione dei veicoli.
-Diritto di servitù di passo 
carrabile: comprende la ser-
vitù pedonale?
La servitù di passo carrabile si diffe-
renzia da quella di passaggio pedo-
nale per la maggiore ampiezza del 
suo contenuto, perché, condividen-
do con quest’ultima la funzione di 
consentire il transito delle persone, 
soddisfa l’ulteriore esigenza di tra-
sporto con veicoli di persone e mer-
ci da e verso il fondo dominante. 
Il diritto di servitù di transito car-
rabile non comprende né implica 
la servitù pedonale, ma consente 
il passaggio pedonale solo quale 
semplice mezzo, quando occorra, 
per il passaggio con mezzi mec-
canici Cassazione civile sez. II, 
09/07/2021, n.19582
Istanza di manutenzione del-
la strada da parte del titolare 
del passo carrabile
In base all’art. 14, comma 1, lett. 
a), del codice della strada di cui al 
d. lg. 30 aprile 1992 n. 285 sussiste 
l’obbligo del Comune, quale ente 
proprietario della strada, di prov-
vedere sull’istanza con cui la parte 
privata proprietaria di un immobile 
con accesso carrabile su una stra-
da pubblica richiede la conclusio-
ne della procedura di sistemazione 
del piano stradale, manutenzione e 
messa in sicurezza della circolazio-
ne su una strada dissestata.T.A.R. 
Latina, (Lazio) sez. I, 12/03/2021, 
n.113
Omessa manutenzione del 
marciapiede su cui si apre il 
passo carrabile
Il passo carrabile è, secondo il Co-
dice della Strada, un accesso ad 
un’area laterale, per lo più privata, 
idonea allo stazionamento provvi-
sorio di uno o più veicoli ed è costi-
tuito da un’interruzione del marcia-
piedi o, comunque da una modifica 
del piano stradale, tale da agevolare 
l’accesso alla proprietà privata.
L’apertura di un passo carrabile su 
una strada comunale viene autoriz-
zata in tutti i casi in cui è necessa-
rio il transito di veicoli fra una sede 

stradale pubblica e uno spazio pri-
vato: tali spazi debbono comunque 
essere idonei alla sosta o allo stazio-
namento di veicoli.
Insieme ai benefici derivanti da tale 
autorizzazione sorge però, al con-
tempo, a carico del concessionario, 
l’obbligo di curare la manutenzione 
del passo carrabile, sia per la parte 
insistente sulla strada, sia per quel-
la ricadente nell’area privata: di 
conseguenza, ove il concessionario 
si renda inadempiente e in conse-
guenza dell’omessa manutenzione 
del marciapiede uno o più passan-
ti dovessero subire un pregiudizio, 
sorgerà a suo carico l’obbligazione 
risarcitoria per danno da cose in 
custodia (art. 2051 c.c.), con re-
sponsabilità concorrente del Co-
mune in caso di omessa vigilanza 
sul concessionario. Tribunale Bari 
sez. III, 07/01/2019, n.48
Facoltà per il confinante di 
aprire un accesso alla strada
In materia urbanistica, l’utilizza-
zione di una strada privata per il 
transito di veicoli da parte di una 
pluralità indeterminata di persone 
se, da un lato, vale ad evidenziare 
l’assoggettamento del bene ad uso 
pubblico di passaggio, non può 
dall’altro, legittimare il proprietario 
del fondo confinante all’apertura di 
un accesso alla strada stessa, nem-
meno in forza di concessione am-
ministrativa, trattandosi di facoltà 
che esorbita dai limiti del predetto 
uso pubblico del bene privato e che, 
correlativamente non può essere 
oggetto di concessione, essendo a 
tal fine necessario un più ampio ti-
tolo d’acquisto del bene rispetto al 
contenuto minimo qualificante del 
diritto d’uso pubblico.
In particolare, un provvedimento 
permissivo del Comune che auto-
rizzi l’apertura di un passo carrabile 
tra il fondo privato e l’area soggetta 
a servitù d’uso pubblico, nel rego-
lare un uso speciale di tale bene, ne 
suppone erroneamente una dema-
nialità che esso non possiede e ciò 
in quanto l’Amministrazione titola-
re di una servitù pubblica su strada 
vicinale può esercitare tutti i poteri 
intesi a garantire e ad assicurare 
l’uso della strada da parte dei cit-

tadini, ma soltanto nei limiti dettati 
dal pubblico interesse, mentre non 
può esercitare quei poteri che, in-
vece, le spettano su suolo di natura 
demaniale. T.A.R. Bologna, (Emi-
lia-Romagna) sez. II, 29/10/2018, 
n.808
La servitù di passaggio carra-
bile
La servitù di passo carrabile si diffe-
renzia da quella di passaggio pedo-
nale per la maggiore ampiezza del 
suo contenuto, perché, condividen-
do con quest’ultima la funzione di 
consentire il transito delle persone, 
soddisfa l’ulteriore esigenza di tra-
sporto con veicoli di persone e mer-
ci da e verso il fondo dominante; 
ne consegue che dall’esistenza della 
servitù di passaggio pedonale non 
può desumersi l’esistenza di quella 
di passo carrabile, né il passaggio a 
piedi costituisce atto idoneo a con-
servare il possesso della servitù di 
passaggio con automezzi.
(Nella specie la S.C. ha ritenu-
to che l’avvenuto esercizio di un 
passaggio solo a piedi e mediante 
carretti per il tempo necessario ad 
usucapire non valesse a costituire 
una servitù di transito carrabile, oc-
correndo in concreto stabilire se la 
strada consentisse – per caratteristi-
che oggettive e per la sua specifica 
destinazione funzionale – anche il 
traffico carrabile e, soprattutto, se 
ivi si svolgesse effettivamente il pas-
saggio con mezzi meccanici). Cas-
sazione civile sez. II, 23/07/2018, 
n.19483
Revoca di un passo carrabile
È viziata da incompetenza la de-
libera della giunta comunale che, 
lungi dal costituire un mero atto di 
indirizzo, dispone la revoca di un 
passo carrabile, anche sospenden-
do temporaneamente l’efficacia del 
provvedimento di ritiro già adotta-
to, ai sensi degli artt. 48 e 107, d. 
lg. 18 agosto 2000 n. 267.T.A.R. 
Latina, (Lazio) sez. I, 19/07/2018, 
n.412
Apertura di un passo carrabi-
le
Il Comune correttamente respinge 
l’istanza volta a far dichiarare pub-
blica l’area – dichiarazione pro-
dromica all’apertura di un passo 
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carrabile – laddove non risulti pro-
prietario della strada e degli spazi 
annessi.T.A.R. Napoli, (Campania) 
sez. VII, 29/11/2017, n.5664
-Accesso dalla strada alla proprietà 
laterale attraverso un passo carra-
bile
In caso di accesso diretto dalla stra-
da alla proprietà laterale attraverso 
un passo carrabile l’art. 46, d.P.R. 
16 dicembre 1992, n. 495 prevede 
che: l’eventuale cancello deve es-
sere arretrato così da consentire la 
sosta in sicurezza (cioè fuori dalla 
carreggiata) di un veicolo in attesa 
di ingresso.
Se non è possibile l’arretramento 
dell’accesso – sussistendo obietti-
ve impossibilità costruttive o gravi 
limitazioni della godibilità della 
proprietà privata – possono essere 
utilizzati sistemi di apertura auto-
matica dei cancelli.
Si può derogare alle precedenti so-
luzioni (arretramento o utilizzo di 
sistemi alternativi) quando le ca-
ratteristiche delle strade e del traf-
fico consentono immissioni latera-
li, che non possono determinare 
condizioni di intralcio alla fluidità 
della circolazione. T.A.R. Torino, 
(Piemonte) sez. II, 11/10/2017, 
n.1111
-Concessione di passo carra-
bile
I tributi di carattere periodico e re-
gionale/locale  il termine di prescri-
zione è di cinque anni (di tre anni, 
per la tassa automobilistica) e risul-
ta decorso al momento della noti-
fica dell’intimazione di pagamento, 
oggetto di impugnativa (essi -come 
ad es. la Tarsu – tassa per lo smal-
timento dei rifiuti, o la tassa per 
l’occupazione di suolo pubblico, 
per concessione di passo carrabile, 
o i contributi di bonifica sono “ele-
menti strutturali di un rapporto si-
nallagmatico, caratterizzati da una 
causa debendi di tipo continuativo, 
suscettibile di adempimento solo 
con decorso del tempo in relazione 
alla quale l’utente è tenuto ad un’e-
rogazione periodica, dipendente 
dal prolungarsi, sul piano tempora-
le della prestazione erogata dall’en-
te impositore o dal beneficio dallo 
stesso concesso”: Per ciò che con-
cerne i tributi di carattere statale, 
la prescrizione è invece decennale. 
Comm. trib. prov.le Benevento sez. 

II, 05/07/2017, n.618
-Servitù di uso pubblico
La servitù di uso pubblico per sua 
stessa natura non ha carattere tec-
nicamente prediale, essendo a van-
taggio di una collettività di persone, 
tutelata, a sua svolta, da un ente 
esponenziale, il quale però, non es-
sendo proprietario dell’area asser-
vita, non ha il potere di imporre su 
di essa delle servitù a vantaggio di 
fondi di proprietà privata.
In particolare il provvedimento del 
Comune che autorizzi la apertura 
di un passo carrabile tra il fondo 
privato e l’area soggetta a servitù 
di uso pubblico, nel regolare un uso 
speciale di tale bene ne suppone 
erroneamente una demanialità che 
esso non possiede.
L’amministrazione titolare di 
una servitù pubblica su strada vi-
cinale, infatti, può esercitare tutti i 
poteri intesi a garantire e ad assicu-
rare l’uso della strada da parte dei 
cittadini, ma soltanto nei limiti det-
tati dal pubblico interesse, mentre 
non può esercitare quei poteri che, 
invece, le spettano su suolo di natu-
ra demaniale. Cassazione civile sez. 
II, 21/02/2017, n.4416
-Rilascio del passo carrabi-
le per consentire l’accesso al 
mappale
Ai sensi dell’art. 46 comma 2, lett. 
b), Regolamento di esecuzione e 
attuazione del nuovo Codice della 
Strada , il passo carrabile deve con-
sentire l’accesso ad un’area laterale 
che sia idonea allo stazionamento o 
alla circolazione dei veicoli, ma tale 
scopo potrebbe, all’evidenza, essere 
funzionale anche a mere esigenze 
manutentive del verde; per cui il fat-
to che il Comune abbia autorizzato 
la ricorrente a mantenere in eserci-
zio un passo carrabile esistente per 
accedere al mappale non equivale 
assolutamente ad assenso all’adibi-
zione del mappale stesso a parcheg-
gio. T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia 
Giulia) sez. I, 30/06/2016, n.337
-Rimozione di un cartello 
avente la dicitura “passo car-
rabile”
In tema di inosservanza di prov-
vedimento dell’autorità, la dispo-
sizione di cui all’art. 650 cod. pen. 
è norma di natura sussidiaria, che 
trova applicazione solo quando 
l’inosservanza del provvedimento 

dell’autorità non sia sanzionata da 
alcuna norma, penale o processua-
le o amministrativa. (In applica-
zione del principio la Corte ha an-
nullato senza rinvio la sentenza di 
condanna dell’imputato, in quanto 
la condotta in contestazione – inos-
servanza di un provvedimento sin-
dacale di rimozione di un cartello 
avente la dicitura “passo carrabile” 
illegalmente apposto – costituisce 
violazione sanzionata amministra-
tivamente dall’art. 22 del codice 
della strada).Cassazione penale sez. 
I, 19/04/2016, n.44126
-Condizioni per la concessio-
ne del passo carrabile
La concessione del passo carrabile, 
determinando una compressione 
dell’uso pubblico della sede strada-
le (veicolare o pedonale) ove essa 
insiste, è subordinata alla verifica 
di precise e tassative condizioni di 
carattere oggettivo e, in particolare, 
alla sussistenza della correlazione 
funzionale con un’area laterale ido-
nea allo stazionamento dei veicoli, 
in difetto della quale il provvedi-
mento resta privo di idonea base 
giustificativa.
Di tal che l’accertamento della 
sopravvenuta inefficacia dell’atto 
concessorio costituisce atto dovuto 
e vincolato per l’amministrazione.
(Fattispecie di diniego di rilascio 
di voltura di un passo carrabile a 
fronte dell’accertata avvenuta tra-
sformazione dei locali da garage ad 
esercizio commerciale).Consiglio di 
Stato sez. I, 18/03/2016, n.743
-Problemi ad accedere al pas-
so carrabile
Quando un cittadino ha problemi 
per accedere al suo passo carrabile 
può proporre alla polizia municipa-
le di adottare misure ad hoc per la 
sicurezza stradale, compresa la pos-
sibilità di vietare la sosta indiscrimi-
nata dei mezzi in prossimità degli 
accessi.
In questo caso però occorre fare 
partecipare al procedimento am-
ministrativo anche i vicini di casa 
e richiedere al beneficiario il paga-
mento dell’eventuale occupazione 
di suolo pubblico.T.A.R. Firen-
ze, (Toscana) sez. I, 15/03/2016, 
n.465
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Il 10 settembre 2021 è stato pubblicato 
nella G. U. il Decreto Legge 10 settem-
bre 2021, n. 121 recante “Disposizio-
ni urgenti in materia di investimenti 
e sicurezza delle infrastrutture, dei 
trasporti e della circolazione stradale, 
per la funzionalità del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sosteni-
bili, del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici e dell’Agenzia nazionale per 
la sicurezza delle infrastrutture stradali 
e autostradali”
Entrando nel merito del provvedi-
mento, che tratta varie tematiche, si 
affronterà in particolare le modifiche 
apportate al Codice della Strada, in 
particolare:
- articolo 7 Codice della Strada
Viene riformulato nella parte attinen-
te al comma 1 lettera d), in particolare 
viene prevista la possibilità di riserva-
re limitati spazi alla sosta, a carattere 
temporaneo, ovvero anche solo per 
determinati periodi, giorni e orari alle 
seguenti categorie:
1. veicoli organi polizia stradale, vigili 
del fuoco e dei servizi di soccorso;
2. veicoli adibiti al servizio di persone 
con disabilità, munite del contrasse-
gno;
3. veicoli al servizio delle donne in sta-
to di gravidanza o di genitori con un 
bambino di età non superiore a due 
anni, munite di contrassegno speciale, 
denominato permesso rosa;
4. veicoli elettrici;
5. veicoli per il carico e lo scarico delle 
merci nelle ore stabilite;
6. veicoli adibiti a servizi di line per lo 
stazionamento ai capilinea;
7. veicoli adibiti al trasporto scolastico 
nelle ore stabilite.

- articolo 61 Codice della Strada
Viene incrementata la lunghezza totale 
degli autoarticolati e degli autosnodati 
che nella nuova previsione non devono 
eccedere la lunghezza totale, compresi 
gli organi di traino, di 18 metri.
 Nella precedente versione la lunghez-
za massima era di 16,50 metri.
Un elemento di novità, invece, è la 
possibilità per autosnodati e filo sno-
dati destinati a sistemi di trasporto di 
massa di raggiungere la lunghezza 
massima di 24 metri su itinerari in cor-
sia riservata autorizzati dal Ministero.
- articolo 80 Codice della Strada
Al fine di rispettare i termini previsti 
per le revisioni dei rimorchi e dei semi 
rimorchi si prevede la possibilità di ef-
fettuare per tali categorie di veicoli le 
revisioni periodiche nei centri in con-
cessione.
- articolo 116 Codice della Stra-
da

Modifiche anche per il conseguimento 
del certificato di abilitazione professio-
nale di tipo KA ove si prevede per il 
suo conseguimento la necessità, con la 
nuova formulazione, che il conducente 
sia in possesso della patente di guida di 
categoria A1, A2 o A nonché l’attesta-
zione di aver frequentato con profitto 
un corso di formazione di primo soc-
corso.
Modifiche anche per il conseguimento 
del certificato di abilitazione professio-
nale di tipo KB il candidato, infatti, 
deve essere in possesso della patente di 
guida di categoria B1 e dell’attestazio-
ne di aver frequentato con profitto un 
corso di formazione di primo soccorso
- articolo 158 Codice della Stra-
da
Vengono introdotti all’interno del 
comma 2 due nuove lettere che vieta-
no la sosta:
d-bis) negli spazi riservati allo staziona-
mento e alla fermata dei veicoli adibiti 
al trasporto scolastico;
g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei 
veicoli a servizio delle donne in stato di 
gravidanza o di genitori con un bam-
bino di età non superiore a due anni, 
per i non titolari di permesso rosa.
Per le nuove fattispecie il legislatore ha 
previsto una sanzione amministrativa 
pecuniaria di € 25,00 (€ 17,50 se pa-
gata nei 5 giorni) per i ciclomotori ed i 
motoveicoli a due ruote, mentre per gli 
altri veicoli la sanzione ammonta ad € 
42,00 (€ 29,40 se il pagamento è effet-
tuato nei 5 giorni).
Una novità molto importante è la 
variazione, in sostanziale aumento, 
dell’importo della sanzione ammini-
strativa pecuniaria nei casi di sosta ne-
gli spazi destinati alla fermata o alla so-
sta dei veicoli a servizio delle persone 
invalide di cui all’articolo 188 C.d.S.
 Con la nuova formulazione è am-
messo il pagamento in misura ridotta 
di € 87,00 (56,00€ scontato 30%) per 
i ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote, 
mentre per gli altri veicoli il pagamen-
to in misura ridotta è di € 165,00 (€ 
115,50 scontato 30%), in entrambi i 
casi resta la rimozione del veicolo con 
la decurtazione di 2 punti dalla paten-
te di guida del conducente.
Altresì è stata incrementata la sanzio-
ne relativa alle soste in area pedonale 
urbane ad € 41,00 (€ 28,70 se si usu-
fruisce della riduzione del 30%) per i 
ciclomotori e motoveicoli a due ruote 
ed € 87,00 (€ 60,90 se il pagamento è 
effettuato nei 5 giorni) per gli altri vei-
coli.
- articolo 188-bis Codice della 
Strada
Viene introdotto questo nuovo articolo 
che disciplina la sosta dei veicoli al ser-
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Scarichi idrici non autorizzati di reflui zoo-
tecnici-  Sanzioni amministrative o penali?

L’articolo 74 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico dell’Ambiente) definisce tre tipologie di acque reflue:
acque reflue domestiche: provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalente-
mente da metabolismo umano e da attività domestiche;
acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività com-
merciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue indu-
striali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglo-
merato.
La distinzione tra acque reflue domestiche ed acque reflue industriali è dirimente non solo sotto l’aspetto au-
torizzatorio, ma soprattutto, sotto quello sanzionatorio, poiché solo uno scarico di acque reflue industriali non 
autorizzato potrà configurare il reato, sanzionato dall’articolo 137 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche
L’articolo 101, comma 7, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 152, assimila alle acque reflue domestiche, sottraendole quindi 
all’eventuale disciplina sanzionatoria di rilievo penale, le seguenti acque reflue:
1. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
2. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
3. provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasfor-
mazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità 
funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’at-
tività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
4. provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino 
per una densità di allevamento pari o inferiore a 1Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga 
utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
5. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
6. provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
La disciplina autorizzatoria relativa ai reflui zootecnici 
il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 101, comma 7, dispone che «ai fini della disciplina degli scarichi 
e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: …. b) provenienti da impre-
se dedite ad allevamento di bestiame».
Si tratta di una disposizione modificata dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, articolo 2, comma 8. 
In tal modo, innovando sensibilmente la precedente disciplina, il legislatore ha parificato, senza limitazioni, alle 
acque reflue domestiche, le acque reflue provenienti dall’attività di allevamento del bestiame.
La modifica normativa operata, comportando il venire meno della “connessione funzionale dell’allevamento 
con la coltivazione della terra” e dei criteri di individuazione di tale connessione, capovolge sostanzialmente i 
termini della questione rispetto alla disciplina regolata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006.
 Nell’attuale assetto normativo, per effetto della caducazione suindicata, l’assimilazione. prevista dell’articolo 
101, comma 7, delle acque reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite all’allevamento di bestia-
me, diviene la regola.
Per effetto delle sopra citate modifiche, si ritiene, pertanto, sanzionato solo in via amministrativa, ai sensi 
del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 133, comma 2, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti 
di allevamento.
L’unica eccezione rimane quella di cui all’articolo 112 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che regola l’utilizzazione 
agronomica.
Per effetto del combinato delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 101, comma 7, 
articolo 112 e articolo 137, comma 14, nel caso di gestione degli effluenti di allevamento, infatti, continua a 
mantenere rilevanza penale la sola utilizzazione agronomica così come definita dal Decreto Legislativo n. 152 
del 2006, articolo 74, comma 1, lettera p) – nelle ipotesi in cui la stessa avvenga al di fuori dei casi o dei limiti 
consentiti.
Consegue che, alla luce della normativa vigente, le acque reflue provenienti da imprese dedite all’allevamento 
di bestiame sono assimilate alle acque reflue domestiche ai fini della disciplina degli scarichi e lo scarico senza 
autorizzazione degli effluenti d’allevamento non è più previsto dalla legge come reato, ma integra l’illecito 
amministrativo previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 133, comma 2, (Corte di Cassa-
zione, Sez. III, 7 settembre 2021, n. 33078).
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Sulle limitazioni orarie 
per il gioco d’azzardo

Come noto, una delle azioni con-
crete per contrastare il fenomeno 
della ludopatia che i Comuni met-
tono in campo, oltre alla predispo-
sizione di Regolamenti (che appa-
rirebbe la procedura più corretta), 
è l’emissione di Ordinanze ora per 
limitare le aperture di locali in pros-
simità di scuole o chiese, ora per 
per disciplinare gli orari di accesso 
alle sale.
Ed è questo uno dei terreni di più 
ampio scontro.
Sull’argomento è tornata la giuri-
sprudenza amministrativa che ha 
confermato la legittimità delle Or-
dinanze di limitazione di orari di 
esercizio.
Tar Veneto, sez. III, 02/09/2021, 
n. 1056 ha ribadito tale orienta-
mento. 
Se l’Ordinanza è supportata da 
un’adeguata istruttoria e di coeren-
te motivazione, non può non con-
fermarsene la legittimità.
Osserva, infatti, il Collegio che   
l’ordinanza impugnata appare sor-
retta da una adeguata istruttoria, 
come emerge dalle premesse della 
stessa, in cui, oltre a dar conto delle 
problematiche derivanti dalla lu-
dopatia e delle iniziative, anche a 
livello europeo, per contrastare il 
fenomeno, viene richiamata la det-
tagliata relazione che la ALS di ri-
ferimento ha trasmesso al Comune 
, sulla cui base si evidenzia, tra l’al-
tro, che: negli ultimi anni si è assisti-
to ad una vera e propria escalation 
del fenomeno del gioco d’azzardo. 
Inoltre, nelle premesse dell’ordi-
nanza, si dà espressamente conto 
del preoccupante trend in aumento 
delle giocate nel territorio comuna-
le, evidenziando che si è avuto un 
incremento della somma giocata 
nel Comune di quasi l’80% in un 
solo anno. 
Pertanto, le limitazioni orarie stabi-
lite dal Comune possono ritenersi 
adeguatamente sorrette dal com-
plessivo apparato motivazionale 
dell’ordinanza, tenuto conto che 
il dato della presa in carico pres-
so la ALSS dà comunque un’idea 
“sottostimata” del fenomeno della 
ludopatia, che tende a restare som-

merso ed è connotato da una no-
tevole cifra oscura, in quanto molti 
soggetti ludopatici non si rivolgono 
alle strutture sanitarie e ai servizi 
sociali e considerati tutti gli altri 
elementi evidenziati dal Comune 
nelle premesse dell’ordinanza e, in 
particolare, il preoccupante trend 
in aumento delle giocate nel terri-
torio comunale.
Ma v’è di più. 
La prevista limitazione ad otto ore 
dell’orario di funzionamento degli 
apparecchi di gioco lecito, come 
già più volte affermato dalla giuri-
sprudenza in materia, può consi-
derarsi rispettosa anche del princi-
pio di proporzionalità rispetto agli 
obiettivi perseguiti (prevenzione, 
contrasto e riduzione del gioco 
d’azzardo patologico), realizzando 
un ragionevole contemperamento 
degli interessi economici degli im-
prenditori del settore con l’interesse 
pubblico a prevenire e contrasta-
re fenomeni di patologia sociale 
connessi al gioco compulsivo, non 
essendo revocabile in dubbio che 
un’illimitata o incontrollata possi-
bilità di accesso al gioco accresce il 
rischio di diffusione di fenomeni di 
dipendenza, con conseguenze pre-
giudizievoli sia sulla vita personale 
e familiare dei cittadini, che a cari-
co del servizio sanitario e dei servizi 
sociali, chiamati a contrastare pato-

logie e situazioni di disagio connes-
se alle ludopatie. 
Inoltre, l’idoneità dell’atto a rea-
lizzare l’obiettivo perseguito deve 
essere apprezzata tenendo presen-
te che scopo della disciplina im-
pugnata non è quello di eliminare 
ogni forma di dipendenza patolo-
gica dal gioco – obiettivo che tra-
valicherebbe la sfera di attribuzio-
ni del Comune  – ma solo quello 
di prevenire, contrastare e ridurre 
il rischio di dipendenza patologica 
da gioco, derivante dall’utilizzo di 
apparecchiature per il gioco lecito, 
di cui all’art. 110, c. 6 del TULPS, 
ovunque installate sul territorio co-
munale. 
E, comunque, l’ordinanza in que-
stione limita l’orario di funziona-
mento delle apparecchiature di gio-
co mentre non incide sull’apertura 
al pubblico delle sale da gioco, per 
cui le stesse possono comunque or-
ganizzare le loro attività continuan-
do ad offrire altri servizi negli orari 
i cui tali apparecchiature devono 
restare spente.
 Questo dimostra che, quando ade-
guatamente motivate e con una 
ricostruzione coerente e non fatta 
semplicemente di visto, considera-
to, dato atto o, addirittura di copia 
e incolla, le Ordinanze non potran-
no giammai essere né annullate, né 
disapplicate.
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Rapporto fra l’articolo 189 del codice della 
strada e l’articolo 593 del codice penale

Gli illeciti penali previsti dall’ar-
ticolo 189 codice della strada co-
stituiscono ipotesi di reati propri, 
potendo essere commessi soltanto 
dagli utenti della strada, mentre 
rientra nell’ambito dei reati co-
muni l’inosservanza degli obblighi 
sanciti dall’art. 593 codice penale, 
circa l’assistenza ed il soccorso alle 
persone ferite, essendo diretti alla 
generalità dei cittadini.
L’articolo 593 codice penale, rubri-
cato omissione di soccorso, stabili-
sce infatti, al secondo comma, che 
chiunque trovi un corpo umano 
che sia o sembri inanimato, ovve-
ro una persona ferita o altrimenti 
in pericolo deve, alternativamen-
te, prestare l’assistenza occorren-
te o darne immediato avviso all’au-
torità.
Il delitto di omissione di soccorso si 
realizza con la condotta dell’agente 
che non pone in essere quell’attivi-
tà assistenziale diretta a portare le 
occorrenti, utili ed adeguate forme 
di aiuto e soccorso a favore del sog-
getto in pericolo.
In base al principio di specialità 

fornito dall’articolo 15 codice pe-
nale, nei confronti del conducente 
del veicolo investitore, o dell’uten-
te che abbia tenuto un comporta-
mento tale da essere ricollegabile 
alle cause dell’incidente, si applica 
la disposizione prevista dall’articolo 
189, comma 7, codice della stra-
da; si applica, invece, l’articolo 593 
codice penale al soggetto, sia pure 
utente della strada, al cui compor-
tamento non siano ricollegabili le 
cause del sinistro.
ESEMPIO: risponde del reato 
di omissione di soccorso previsto 
dall’articolo 593 codice penale chi, 
avendo assistito all’investimento di 
una persona, non provveda a pre-
starle l’assistenza necessaria o a 
darne avviso all’autorità, qualora 
l’investitore si sia dato alla fuga.
Il comportamento da tenere e volu-
tamente indicato in modo generico 
in quanto varia da caso a caso in 
base alla situazione concreta, alle 
lesioni riportate e ad altre circo-
stanze. 
Il conducente, tuttavia, non deve 
limitarsi a rimanere presente e vi-

cino al ferito ma deve prodigarsi 
soccorrendolo, sia pure nei limiti 
delle proprie conoscenze e degli 
strumenti disponibili, con un com-
portamento attivo e non di inerzia.
Per affermare che sia rispettato 
l’obbligo, l’assistenza deve essere 
quella “occorrente” e deve essere 
adeguatamente proporzionata alle 
possibilità del soccorritore.
 Ciò significa che il soccorso presta-
to deve essere utile e adeguato alle 
necessita, e deve essere in ogni caso 
commisurato alle capacita, alle co-
gnizioni e ai mezzi di cui dispone il 
soccorritore.
L’attività di soccorso richiesta e la 
più varia e può consistere in un’at-
tività diretta sulla persona ferita (in-
terventi sanitari di primo soccorso) 
o in un’attività indiretta (rimozione 
delle cause del pericolo), può essere 
generica e molto semplice, oppure 
ad alto livello tecnico; deve esse-
re inoltre compatibile con l’età, le 
condizioni psico-fisiche e la profes-
sione del soccorritore.

Arresto   obbligatorio   e   facoltativo   in   caso   
di   omicidio   stradale 

Fra le ipotesi specifiche elencate dal comma 2 dell’articolo 380 c.p.p. è prevista, alla lett. m-quater), inserita 
dall’articolo 1, comma 5, lett. a) della legge 41/2016, l’obbligo di arrestare chiunque sia colto in flagranza del 
“delitto di omicidio stradale previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma del codice penale.
La PG, quindi, nelle ipotesi di incidente stradale con esito mortale in relazione al quale emerga che il conducen-
te di un veicolo a motore, per colpa, abbia cagionato la morte di una persona trovandosi in stato di alterazione 
derivante dall’uso di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza “grave”, oppure in stato di ebbrezza “media” 
se il fatto è commesso alla guida di veicoli indicati nell’art. 186-bis comma 1, lett. b), c) e d) codice della strada, 
procede obbligatoriamente al suo arresto.
Per la prima volta è stato introdotto l’obbligo di arresto in flagranza per un reato colposo, anche se, come recita 
il comma 2, primo periodo, dell’art. 380 c.p.p., le ipotesi dell’obbligo di questa misura cautelare sono previste 
per i delitti non colposi elencati nella stessa norma.
Se per il delitto di omicidio stradale non ricorrono circostanze aggravanti, oppure ricorrono quelle stabilite dal 
quinto comma (conducente in stato di abbrezza alcolica con tasso maggiore di 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 
g/l) e dal sesto comma (violazione di alcune norme di comportamento sulla disciplina della circolazione stra-
dale) l’arresto è facoltativo ai sensi dell’art. 381, comma 1, c.p.p.
Per tutte le ipotesi aggravate, sussistendo le altre condizioni di legge e in primo luogo il “fondato pericolo di 
fuga”, è consentito il fermo di indiziato di delitto.
Arresto in caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime Con l’inserimento della lett. m-quinquies) al 
comma 2 dell’articolo 381 c.p.p., ad opera dell’articolo 1, comma 5, lett. b) della legge 41/2016, gli ufficiali e 
gli agenti di PG hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza del “delitto di lesioni colpose stradali 
gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale”. In 
sostanza, la facoltà di arresto è prevista per tutte le ipotesi aggravate del reato di cui all’art. 590-bis e, inoltre, 
per le aggravanti di cui al secondo e terzo comma, allorché ricorrano le altre condizioni di legge fra le quali, in 
particolare, il “fondato pericolo di fuga”, è consentito il fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.).
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La deroga del principio di onni-
comprensività della retribuzione 
del dirigente della Polizia Locale

Le disposizioni imperative del Te-
sto unico del pubblico impiego 
prevedono un principio generale 
di onnicomprensività della retribu-
zione dei dirigenti, derogabile solo 
ad opera di specifiche disposizioni 

legislative o contrattuali.
 In merito alla deroga contrattua-
le, il CCNL 17/12/2020 ha indi-
viduato, all’art.59 comma 1 lett. c), 
una possibile destinazione, di una 
quota degli incassati per violazione 

al codice della strada, al dirigente 
della Polizia Locale, stabilendo in 
tal modo una deroga al principio di 
onnicomprensività della retribuzio-
ne dirigenziale.

Stalking
Con il termine “stalking, estrapolato dalla terminologia tecnica, assume il significato di assillare, molestare, 
disturbare, perseguitare.
Il D.L. 23.2.2009, n. 11  convertito, con modificazioni, dalla L. 23.4.2009, n. 38 ha introdotto nel codice penale 
l’art. 612-bis (Atti persecutori), collocandolo fra i delitti contro la libertà morale.
Il delitto di atti persecutori richiede la reiterazione delle condotte. Queste ultime devono consistere in minacce 
e/o molestie. 
Da tali condotte reiterate devono poi discendere tre eventi, posti tra loro in rapporto di alternatività: un per-
durante e grave stato di ansia o di paura nella vittima, oppure un fondato timore per l’incolumità propria, di 
un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da una relazione affettiva, oppure l’alterazione delle 
abitudini di vita della persona offesa.
Per la giurisprudenza integrano la fattispecie anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali ido-
nee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (Cass., sez. V, n. 33842/2018). 
Integra il delitto anche il sorvegliare o il farsi comunque notare, persino saltuariamente, nei luoghi di abituale 
frequentazione dalla persona offesa, indipendentemente dal fatto che la stessa si trovi presente o assista a tali 
comportamenti, nonché il porre in essere una condotta minacciosa o molesta nei confronti di soggetti diversi 
dalla vittima, ancorché ad essa legati da un rapporto qualificato (Cass., sez. III, 6.10.2015-18.1.2016, n. 1629). 
Gli atti persecutori non devono essere tali da integrare una situazione con risvolti patologici, essendo sufficiente 
che producano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima (Cass., sez. V, 
n. 4728/2019).
A differenza dei reati di violenza sessuale, la querela è revocabile, salvo che il fatto sia stato commesso mediante 
minacce reiterate e aggravate (ad es. dall’uso di strumenti atti ad offendere, quali un bastone, un’arma, anche 
se apparente o giocattolo), nei quali casi la querela è irrevocabile.
La remissione della querela può essere, però, soltanto processuale (art. 1, co. 3, lett. b), D.L. n. 93/2013, conv. 
in L. n. 119/2013). 
La persona offesa, prima di proporre querela, può chiedere al Questore che lo stalker venga ammonito.
Il Questore valuta, inoltre, eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni, a carico dello stalker (art. 
8 L. n. 38/2009). 
L’art. 39 del TULPS dà la facoltà agli Ufficiali e Agenti di PS di provvedere, in caso di urgenza, all’immediato 
ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente denunciate ai sensi dell’art. 38 TULPS, 
dandone immediata comunicazione al Prefetto (art. 39, comma 2, TULPS).
La serie continua di telefonate, messaggi, frasi allusivamente minacciose divulgate attraverso vari mezzi di co-
municazione, appostamenti, risulta idonea a determinare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di 
paura, oltre che un fondato timore per la sua incolumità personale, costituendo un dato di comune esperienza 
che le minacce e le molestie, a lungo andare, possono trasmodare in atti di più grave impatto sulla persona 
(Cass., sez. V, n. 22549/2016).
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DEGLI OPERATORI

DELLA SANITÀ

Positivo aumento Fondo Sanitario 
Nazionale, prima risposta dopo i tagli

 Roma, 20 ottobre –
 “L’aumento del Fondo Sanitario 
Nazionale (FSN) programmato dal 
Governo per il prossimo triennio è 
una prima positiva risposta dopo 
anni di tagli e definanziamento al 
SSN pubblico
”. Così i segretari confederali di 
UIL,Cgil e Cisl   commentano l’in-
cremento di 2 miliardi l’anno, dal 
2022 al 2024, del FSN previsto nel-
la legge di bilancio. 
“Ora - proseguono - è possibile 
guardare con maggior fiducia al 
futuro per dare stabilità agli inve-

stimenti straordinari e a termine 
del PNRR, in specie per l’assoluta 
urgenza di potenziare l’assistenza 
sociosanitaria territoriale e domici-
liare rivolta in particolare alle per-
sone con malattie croniche e non 
autosufficienti”.
 Per UIL , Cgil e Cisl si tratta di 
“un primo passo necessario anche 
per invertire le pesanti previsioni 
di riduzione della spesa sanitaria 
della Nadef, che non condividia-
mo, e che comunque - aggiungono 
i dirigenti sindacali - deve essere 
accompagnato dallo sblocco delle 

assunzioni di personale, senza cui i 
servizi non possono funzionare.
 Assunzioni - sottolineano - neces-
sarie anche per ridurre le attuali 
inaccettabili liste di attesa che si 
sono formate a causa del blocco 
delle attività durante l’emergenza”. 
“Occorre analogo impegno  per ri-
lanciare la Prevenzione nei luoghi 
di vita e di lavoro e una vera inte-
grazione fra assistenza sanitaria e 
sociale”. La Segreteria Nazionale 
Uil Fpl

Incontro Commissione Nazionale Aiop RSA e convocazione ARIS

Roma 07 .10.2021
Si è tenuto nella giornata di ieri, presso la sede dell’Aiop nazionale, un primo incontro con i rappresentanti della 
commissione istituita da Aiop e destinata ai lavori delle Rsa. 
La commissione ha illustrato le difficoltà affrontate in questo periodo a livello nazionale, che coinvolgono il per-
sonale e gli aspetti organizzativi ed economici del settore. 
Abbiamo registrato e preso atto della situazione da loro descritta, ma al contempo abbiamo con forza ribadito ed 
evidenziato gli impegni presi dalle associazioni datoriali Aris e Aiop successivamente alla firma della pre-intesa 
del ccnl Aris Aiop 2016-2018 sottoscritto nell’ottobre 2020, impegni che prevedevano un negoziato le cui parti 
dovevano e devono necessariamente essere Aris, Aiop, Uil,Cgil, Cisl. 
Abbiamo quindi ribadito la necessità e invitato le associazioni a superare qualsiasi situazione nell’ interesse delle 
tante lavoratrici e lavoratori che da anni, troppi attendono la riapertura di questo negoziato. 
Abbiamo quindi sottolineato ad Aiop come per noi il contratto Rsa è uno, e di nuovo avvio ed esclude eventuali 
altri “ contratti” in uso dalla parte datoriale sottoscritti con altre associazioni.
 L’incontro è terminato con l’impegno a fare le opportune valutazioni per poterci poi aggiornare e avere le con-
dizioni per costituire un tavolo di lavoro unito nel solo intento che davvero ci coinvolge, la dignità e il rispetto di 
tutti i lavoratori delle Rsa. Vi terremo informati del proseguo. La Segreteria Nazionale Uil Fpl
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Sanità Pubblica. Non Firmeremo mai un Con-
tratto senza nuove risorse e le altre garanzie 

previste dal patto sul pubblico impiego

Uil Fpl Nazionale- 08 10 2021:
E’ il momento della chiarezza su obiet-
tivi, percorsi e responsabilità.
Non firmeremo mai un contratto sen-
za nuove risorse e le altre garanzie pre-
viste dal Patto sul Pubblico Impiego.
Sono passati più di 20 anni da quan-
do la tornata contrattuale, che si posi-
zionò a cavallo della fine degli anni ‘90 
e l’inizio del primo decennio dell’an-
no duemila, sancì un nuovo sistema di 
classificazione del personale in Sanità 
e lo storico passaggio degli Infermieri 
e di tutti gli altri Professionisti della sa-
lute alla categoria “D”, quale ricono-
scimento pro tempore di una passione 
lavorativa e di una professionalità con-
quistata sul campo e nelle aule univer-
sitarie.
Quelli furono anche gli anni di altre 
importanti conquiste: le selezioni in-
terne, la possibilità dei passaggi di pro-
filo, le posizioni organizzative, la valo-
rizzazione economica delle funzioni di 
coordinamento, il successivo passaggio 
a “Ds” dei Coordinatori.
Anni e conquiste straordinarie, per le 
quali noi della Uil Fpl ci siamo battuti 
con forza e determinazione, nelle piaz-
ze come nei luoghi e nei contesti nei 
quali siamo andati a rappresentare le 
istanze di un Mondo che chiedeva solo 
che gli fosse riconosciuto il valore che 
aveva saputo conquistare.
Ma quegli anni sono passati e questo 
è il momento di altre sfide, ancora più 
impegnative.
Sotto le scarpe dei professionisti e di 
tutti gli altri lavoratori della sanità si è 
accumulata tanta strada, la cui mole 
avrebbe dovuto suggerire alla politi-
ca-da tempo- la necessità di ricono-
scere il prezioso e fondamentale con-
tributo che la nostra gente ha portato 
al sistema salute del Paese, anziché sot-
trargli per legge alcune delle conquiste 
faticosamente ottenute dalla contratta-
zione nazionale.
Comunque sia, rivendichiamo il per-
corso ed il cambio di rotta che siamo 
riusciti ad ottenere dal Governo con 
la firma del “Patto per l’innovazione 
del lavoro pubblico e della coesione 

sociale” e, proprio per questo moti-
vo, non possiamo tacere su quanto sta 
accadendo al tavolo di contrattazione 
nazionale.
 “Il nostro Paese riparte dalle donne e 
dagli uomini della Pubblica Ammini-
strazione…”, recita l’incipit del Patto.
 Dove? Quando? E soprattutto 
COME?
 Di certo, non potrà ripartire con una 
normativa sul pubblico impiego, che 
-pur presentando spunti apprezzabi-
li-ma non per tutte le categorie, appare 
ancora troppo timida e conservatrice 
per favorire realmente un rilancio dei 
servizi pubblici che passi, come è giu-
sto che sia, attraverso la valorizzazione 
dei dipendenti pubblici.
 Di certo, non potrà ripartire ignoran-
do quello che la Piattaforma unitaria 
confederale ha voluto rappresentare 
all’Aran, alle Regioni e al Governo e, 
tantomeno, potrà ripartire eludendo i 
principii fondamentali del Patto sul la-
voro pubblico.
 Non resteremo di certo passivi di fron-
te a posizioni sul tavolo negoziale che 
rinnegano questi paletti fondamentali 
del nostro credo e del nostro agire, che 
si sono concretizzate con il rigetto della 
controparte di quasi tutte le proposte 
unitarie presentate, per iscritto e detta-
gliate, sulla prima parte dell’articolato 
contrattuale.
Noi della Uil Fpl non ci accontente-
remo di certo delle poche proposte 
inserite nell’ultimo testo che ci è stato 
inviato, tra l’altro “trionfalmente” ac-
colto da un certo sindacalismo autono-
mo, il quale sta dando prova evidente 
di essere più alla ricerca di proprie po-
litiche di marketing che di concrete e 
reali scelte a vantaggio dei lavoratori.
Lotteremo sempre per ottenere quello 
che è stato concordato e, principal-
mente, tutto quello che i Professionisti 
e tutti i Lavoratori della Sanità han-
no ampiamente guadagnato in questi 
anni.
Potrà sembrare strano un intero do-
cumento dove non appaia citato il ri-
conoscimento che sarebbe dovuto agli 
“Eroi della lotta al Covid”, ma l’omis-

sione è voluta per il semplice fatto che i 
Lavoratori della Sanità meritavano già 
prima della pandemia quel riconosci-
mento che in tanti oggi si affrettano a 
ritardare, in nome dei diritti padrona-
li e con la complicità di una memoria 
che dimentica troppo spesso i meriti e 
le qualità delle persone e di intere ca-
tegorie.
Tanto premesso, come non mai, que-
sto ci sembra il momento nel quale 
ogni attore di questo sistema debba 
avere chiari gli obiettivi, i percorsi e le 
proprie responsabilità.
Per quanto riguarda la Uil Fpl:
 Non firmeremo MAI un contratto 
senza che siano stati rispettati gli ac-
cordi previsti dal Patto sul pubblico 
impiego, tra i quali:
-elemento perequativo da stabilizzare 
nella retribuzione fondamentale;
- revisione dei sistemi di classificazione, 
attraverso lo stanziamento di risorse 
aggiuntive nella legge di bilancio 2022, 
per valorizzare i Professionisti e Tutti i 
Lavoratori della Sanità.
- implementazione ed estensione del 
sistema degli incarichi;
-superamento reale della normativa 
che impedisce di fatto l’incremento dei 
fondi contrattuali aziendali (art. 23, 
comma 2, del d.Lgs. 75/2017).
-regolamentazione del “lavoro agile” 
e dei diritti dei lavoratori ad esso con-
nessi;
Tra l’altro, senza dimenticare la pre-
visione, pur essa contenuta nel Patto, 
di un ulteriore investimento sulla pro-
grammazione dei fabbisogni e le as-
sunzioni del personale.
Lo abbiamo sempre sostenuto e questo 
ci sembra proprio il momento di riba-
dirlo a chiare lettere, con l’aggiunta 
che la Uil Fpl è pronta ad ogni inizia-
tiva che serva a convincere le Regioni 
e il Governo del valore e dell’impor-
tanza dei Lavoratori della sanità, che si 
possono concretizzare principalmente 
con quel fondamentale strumento che 
si chiama Contratto Collettivo Nazio-
nale di Lavoro. La Segreteria Nazio-
nale Uil Fpl
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Proseguo confronto rinnovo ccnl 
comparto sanità pubblica

Roma 07 10 2021
 Care amiche e amici, care compagne e compagni, è proseguita oggi la trattativa per il rinnovo del CCNL sa-
nità pubblica in relazione al quale, nella giornata di ieri, l’Aran ha inviato alle OO.SS. due ulteriori documenti 
relativi rispettivamente sia al primo che al secondo blocco di articoli contrattuali, con ulteriori emendamenti 
ai testi vigenti.  Nel presentare i testi aggiornati, la stessa ARAN ha premesso di non aver recepito gran parte 
delle proposte di modifica e osservazioni presentati dalle OO.SS., senza peraltro esplicitare nel dettaglio le sin-
gole motivazioni in relazione all’articolato, perché ritenuti alcuni non coerenti con la legislazione vigente, altri 
valutati come restrizioni e appesantimenti per le parti datoriali. 
Sugli articoli contenuti nel secondo documento, in particolare, come anticipato nel corso del precedente in-
contro, non siamo ancora entrati nel merito avendo per ora scelto di non presentare proposte e valutazioni, 
ritenendo necessario prima il confronto sulle proposte già avanzate sul primo articolato. 
Nei nostri interventi abbiamo innanzitutto sottolineato come il testo presentato dall’Aran non tenga in conside-
razione quanto previsto dal Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale siglato lo scorso 10 
marzo, mostrando un approccio molto chiuso e teso ad ostacolare il superamento delle criticità gestionali che 
la pandemia ha reso ancora più evidenti. Abbiamo, in particolare, illustrato come le proposte unitariamente 
presentate rappresentino per noi, tra l’altro, proprio lo strumento per il superamento di queste criticità che in 
questi anni si sono tradotte spesso in una riduzione della possibilità, per i lavoratrici e le lavoratori, di poter 
esercitare i propri diritti. Abbiamo infine rappresentato come nel testo consegnato, ci siano alcune proposte 
avanzate dall’Aran che giudichiamo inaccettabili.  Nel sottolineare, dunque, la distanza al momento esistente 
tra le rispettive posizioni, abbiamo ribadito con forza come questo sia un tavolo di trattativa negoziale e, come 
tale, non ritenendo sufficienti i pochi e minimali contributi accolti dall’Aran abbiamo preteso di entrare nel 
merito di ciascuna proposta.
Per questo - per quanto riguarda il metodo - abbiamo condiviso con l’ARAN la necessità di ritornare il prima 
possibile ad un confronto in presenza che consenta di affrontare i singoli istituti contrattuali - raggruppati per 
argomenti - garantendo comunque a tutte le delegazioni una adeguata partecipazione. Vi terremo informati sul 
prosieguo dei lavori. La Segreteria Nazionale Uil Fpl 

 La guardia medica deve disporre accertamenti
diagnostici se i sintomi sono persistenti

Dinanzi ad una sintomatologia compatibile con più patologie, il medico «non deve limitarsi a suggerire al pa-
ziente ulteriori accertamenti diagnostici ma deve disporli egli stesso, a pena di responsabilità in caso di dimis-
sioni e conseguente morte del paziente ».
La pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n. 19372 del 2021, conferma il costante orientamento giuri-
sprudenziale in tema di responsabilità medica secondo cui:
- il giudice, accertata l’ attività omissiva del medico, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omis-
sione sia stata causa dell’evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe 
impedito il verificarsi dell’evento (Cassazione civile, Sez. III, sentenze: 19 maggio 2010, n.16123; 9 giugno 
2011, n. 12686; 27 giugno 2018, n. 16919);
- è configurabile il nesso causale tra condotta omissiva del medico e pregiudizio patito dal paziente qualora, in 
base alla regola della preponderanza dell’evidenza, l’opera del medico, se correttamente e prontamente presta-
ta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno (Cassazione Sez. III, sentenza 27 marzo 
2019, n. 8461; - il sanitario della guardia medica va esente da responsabilità per la morte del paziente, visitato e 
dimesso, solo se non vi è prova di un suo inadempimento - sotto forma di condotta omissiva, di diagnosi errata 
o di una cautela necessaria e non adottata- e quindi quando l’evento dannoso non è causalmente collegabile 
alla sua condotta. Infatti la  Cassazione, Sez. III, sentenza 15 maggio 2012 n. 7529  ha escluso la responsabilità 
del medico per il decesso di una paziente che non aveva osservato le prescrizioni del sanitario:
 «l’evento di danno non si può ascrivere alla condotta medica, bensì alle condizioni della malata, che non ebbe 
la forza o la volontà di prendere le medicine prescritte, con progressivo indebolimento delle capacità respira-
torie».
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Rideterminazione tariffe 
macroarea della riabilitazione.

Spettabile Regione Campania Dire-
zione Generale Tutela della Salute e 
Coord. Sistema Sanitario Regionale  
La Campania è la Regione d’Italia 
in cui le aziende private hanno da 
tempo raggiunto il regime di mono-
polio nella macroarea della riabili-
tazione.
 L’Ente di Palazzo Santa Lucia che 
ha smantellato progressivamente e 
volutamente le strutture pubbliche 
garantisce loro fatturati a svariati 
zeri. 
Un riequilibrio appare necessario 
e, del resto, lo stesso presidente De 
Luca aveva sottoscritto, in tal sen-
so, nel febbraio del 2018 con UIL, 
CGIL e CISL, un protocollo d’in-
tesa che poi è rimasto lettera morta.
In tale contesto, da un anno è ora-
mai in atto una trattativa tra Re-
gione Campania e associazioni da-
toriali volta a garantire gli aumenti 
delle tariffe delle prestazioni che le 
strutture private erogano ai pazienti 
dell’intero territorio. 
In corso d’opera, tra le altre cose, si 
sta provando ad utilizzare il rinnovo 
del CCNL della Sanità Privata (che 
prevede una compartecipazione a 
carico delle Regioni) per garantire 
aumenti delle tariffe indifferenziati, 
anche a quelle aziende che non ap-
plicano tale CCNL.
 Le Organizzazioni Sindacali hanno 
inteso esercitare fino in fondo il pro-
prio ruolo attivando la mobilitazio-
ne e agendo tutte le azioni possibili 
a tutela della qualità delle presta-
zioni erogate nella macroarea della 
riabilitazione incontrando da parte 
della Regione prima timidi spiragli 
e, successivamente, una netta chiu-
sura a ragionare su percorsi corag-
giosi che pongano fine al dumping 
contrattuale. 
UIL FPL , FP CGIL e CISL FP non 
ritengono più accettabile l’asimme-
tria esistente nel rapporto tra costo 

del lavoro e quantificazione delle 
tariffe.
 Ritengono, pertanto, che l’unico 
personale in grado di soddisfare gli 
standard organizzativi della macro-
area riabilitazione avente qualifica 
di infermiere, educatore professio-
nale, fisioterapista, professione sani-
taria della riabilitazione, operatore 
socio sanitario o figure equivalenti, 
o comunque dedicato ai servizi alla 
persona, è quello che intrattiene 
con la struttura di appartenenza un 
rapporto di lavoro di dipendenza re-
golato dal Contratto Collettivo Na-
zionale di Lavoro sottoscritto dalle 
Associazioni Datoriali maggiormen-
te rappresentative nel settore sanita-
rio e dalle Organizzazioni Sindacali 
maggiormente rappresentative.
 E’ secondo tale impostazione che 
le Organizzazioni Sindacali chie-
dono in tempi brevi e con percorsi 
condivisi, la modifica dei requisiti 
organizzativi da recepire attraverso 
una integrazione dei Decreti di ri-
ferimento. 
Appare, in virtù di quanto sopra so-
stenuto, non più rinviabile una seria 
valutazione dell’incidenza del costo 
del lavoro sulla composizione delle 
tariffe come pure un riallineamento 
delle posizioni economiche a stan-
dard di omogeneità. 
Obiettivo di tale percorso da con-
dividere deve essere quello del su-
peramento della frammentazione 
contrattuale raggiungibile, anche, 
attraverso l’adozione di costi mi-
nimi necessari all’accreditamento 
della struttura, evitando contratti o 
convenzioni al ribasso.
 Inoltre, appare indispensabile il ri-
conoscimento, la riqualificazione e 
la formazione del personale OSS 
non ritenendo più ipotizzabile l’uti-
lizzo di personale non qualificato ed 
ancora collocato o inquadrato nella 
figura di “OSA” o, addirittura, di 

“ausiliario”.
 Per contro, molte aziende in Cam-
pania applicano contratti collettivi 
nazionali sottoscritti da associazioni 
datoriali ed organizzazioni sindacali 
assolutamente non rappresentative 
o con salari inferiori e orari di lavoro 
superiori alle 36 ore settimanali, il 
che, purtroppo per i pazienti, si tra-
sforma in servizi con minore qualità 
e prestazioni più scadenti.
UIL FPL, FP CGIL e FP CISL  
chiedono alla Regione Campania 
un atto politico di coraggio come 
quello messo in piedi dalla Regione 
Lazio che si è costituita in giudizio 
davanti alla Corte Costituzionale 
per difendere un principio molto 
semplice:
 il personale sanitario che opera in 
convenzione con il Servizio Sani-
tario Regionale deve avere un rap-
porto di lavoro regolato da contratti 
collettivi che garantiscano la miglio-
re qualità.
 Chiedono, pertanto, nelle more 
della rideterminazione nazionale 
delle tariffe, di non estendere l’au-
mento delle tariffe alle aziende che 
non applicano i contratti collettivi 
nazionali di lavoro sottoscritti dalle 
organizzazioni sindacali maggior-
mente rappresentative del settore o, 
in subordine, l’applicazione di una 
tariffa unica abbattuta a seconda dei 
costi rilevati così come regolamenta-
to in altre Regioni. 
Con i soldi pubblici bisogna garan-
tire il diritto alla salute nel migliore 
dei modi e nel rispetto delle regole 
e non foraggiare la concorrenza sle-
ale. 
UIL FPL,FP CGIL e FP CISL  ri-
badendo la ferma opposizione alla 
pratica del dumping contrattuale 
fatto con i soldi pubblici , sono pron-
te a riprendere la mobilitazione dei 
lavoratori.  Le segreterie Regionali 
UIL FPL , FP CGIL E FP CISL 
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Proseguo confronto rinnovo 
ccnl comparto sanità pubblica

Roma 20 ottobre 2021
Care amiche e amici, care compa-
gne e compagni nella giornata di 
oggi si è svolto il previsto incontro 
nell’ambito della trattativa per il 
rinnovo del CCNL sanità pubblica.
 L’incontro ha visto le parti final-
mente entrare nel merito del pri-
mo blocco di articoli, in particolare 
quelli relativi alle relazioni sinda-
cali, sui quali - come UIL,CGIL e 
CISL – abbiamo illustrato le nostre 
richieste di potenzia-
mento dell’impianto 
attuale, secondo l’im-
postazione contenu-
ta nella piattaforma 
unitaria e nel Patto 
Governo/Sindacati 
per l’innovazione del 
lavoro pubblico.
 La discussione si è 
concentrata in parti-
colare sui temi relati-
vi all’informazione, al 
confronto (aziendale e regionale) e 
sulle competenze degli Organismi 
Paritetici per l’Innovazione.
 Il grosso delle nostre proposte su 
questi temi è orientato al potenzia-
mento del ruolo delle Rsu e delle 
OO.SS..
Questo dovrebbe avvenire, a nostro 
avviso: 
• Rendendo più vincolante per le 
aziende l’esercizio del dovere di 
informare i soggetti sindacali con 
tempi certi e congrui, oltre che con 
contenuti esaustivi; 
• Allargando l’elenco delle materie 
oggetto di confronto in sede azien-

dale e regionale (inserendo temati-
che quali, a puro titolo di esempio, 
i piani dei fabbisogni del personale, 
le ricadute organizzative relative 
all’applicazione dei progetti legati 
al PNRR, ma anche criteri di pro-
grammazione delle ferie o le linee 
di indirizzo per la regolamentazio-
ne delle attività di supporto alla li-
bera professione e l’acquisto di pre-
stazioni) e spostandone alcune alla 
contrattazione; 

• Ampliando le competenze degli 
Organismi Paritetici per l’Inno-
vazione, ad esempio in materia di 
misure di prevenzione dello stress 
da lavoro correlato e burn out, ma 
soprattutto rendendone più struttu-
rato e cogente il funzionamento in 
quanto strumento utile a favorire la 
partecipazione attiva delle lavora-
trici e dei lavoratori.
 Su queste nostre richieste l’Aran 
– pur mantenendo una notevole 
rigidità sui temi relativi all’organiz-
zazione del lavoro - ha fornito al-
cune prime risposte, che però non 
consideriamo ancora sufficienti, 

riservandosi di produrre un aggior-
namento della propria proposta da 
presentare nel prossimo incontro.
 Per parte nostra abbiamo ulterior-
mente specificato che riterremmo 
necessario prevedere nel contrat-
to capi specifici legati ai temi del-
le misure per la prevenzione delle 
aggressioni al personale, delle poli-
tiche per la gestione dell’invecchia-
mento della popolazione lavorativa 
oltre ad un importante potenzia-

mento delle misure 
in materia di salute 
e sicurezza.
 Si è trattato, quin-
di, di un incontro 
che ci ha consen-
tito di uscire dalle 
dichiarazioni di 
principio per di-
scutere di merito, 
pur confermando 
il permanere di al-
cune distanze che 

il negoziato si dovrà occupare di 
ridurre; resta la necessità di accele-
rare la discussione, anche per giun-
gere ad affrontare il prima possibile 
i temi centrali del contratto, a par-
tire dalla revisione del sistema di 
classificazione, sulla quale resta, ad 
oggi, sconosciuta la proposta delle 
controparti.
 In chiusura il presidente dell’Aran 
ha preannunciato una ulteriore 
convocazione nell’ambito di una 
decina di giorni. 
Vi terremo informati degli ulteriori 
sviluppi. La Segreteria Nazionale 
Uil Fpl
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La Corte di Cassazione su responsabilità 
medica d’equipe e nesso di causalità

Con la sentenza 30 giugno 2021, n. 24895, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di colpa me-
dica d’equipe e di nesso di causalità. 
Ciò per affermare che «il medico che venga chiamato per un consulto specialistico ha gli stessi doveri 
professionali del sanitario che ha in carico il paziente»  nonché per ribadire il principio stabilito con 
la sentenza 10 luglio 2002, n. 30328  che ha escluso qualsiasi interpretazione che faccia riferimento, ai 
fini della individuazione del nesso causale quale elemento costitutivo del reato, esclusivamente o preva-
lentemente «su dati statistici ovvero su criteri probabilistici».
 Principio che la Suprema Corte ha richiamato accogliendo il ricorso proposto contro la sentenza con 
cui la Corte di appello di Milano aveva condannato il medico di guardia di un pronto soccorso per il 
reato di lesione aggravata in cooperazione colposa (articoli 113, 590, 583 comma 1 n. 2, codice penale) 
perché ritenuto responsabile del deficit uditivo riportato da una paziente colpita da meningite pneu-
mococcica.
Una signora accedeva al pronto soccorso  accusando un grave quadro sintomatologico (febbre persi-
stente, stato confusionale, cefalea).
 Visitata dal medico di guardia, sulla cartella veniva annotata come «paziente in stato di agitazione, non 
collaborante, piretica» e quindi sottoposta a terapia farmacologica, radiografia al torace e Tac al capo.
 Concluso il turno di servizio, il medico di pronto soccorso affidava la paziente al sanitario subentrante 
suggerendo di contattare il neurologo reperibile, avendo ipotizzato una sospetta meningite. 
Lo specialista confermava il sospetto di meningite e disponeva l’invio della paziente in un reparto di 
malattie infettive, dopodiché, reso edotto delle difficoltà di ricovero della paziente per la mancanza di 
posti letto, consigliava al medico del pronto soccorso di eseguire emocolture e successiva terapia anti-
biotica.
 Prestazioni che non venivano eseguite perché nel frattempo (erano trascorse circa tre ore), essendosi 
liberato un posto letto in un nosocomio specializzato, il medico del pronto soccorso aveva disposto il 
trasferimento della paziente presso tale struttura. 
Trasferita dunque la paziente presso quest’ultima struttura, alla stessa veniva diagnosticata la meningi-
te pneumococcica con esiti di ipoacusia permanente.
La Corte di appello di Milano aveva ritenuto entrambi i sanitari responsabili dell’evento:
- il medico di guardia al pronto soccorso per non avere immediatamente iniziato la terapia antibiotica, 
così come prescritto dalle linee guida; 
- neurologo (condannato ai soli fini della responsabilità civile) per non aver subito disposto la terapia 
antibiotica e per non aver controllato che il collega del pronto soccorso l’attuasse.
 Decisione che i giudici della Cassazione non hanno condiviso. 
Il Supremo Collegio, pur giudicando «colposi» i comportamenti dei sanitari imputati, ha ritenuto ca-
rente di motivazioni l’assunto che il deficit uditivo, quale conseguenza della meningite, fosse dipeso 
dalla condotta colposa dal momento che la Corte territoriale anziché attenersi al principio di diritto 
stabilito dalla sentenza Franzese si era basata su dati statistici desunti da «studi retrospettivi» e su affer-
mazioni apodittiche («un trattamento tempestivo avrebbe innescato un decorso causale diverso e por-
tato alla verificazione di un evento-malattia più lieve rispetto a quello concretamente verificatosi, con 
minori sofferenze per la paziente ») senza accertare il nesso eziologico tra le condotte colpose e l’evento.
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Sicurezza sul lavoro, la Cassa-
zione «responsabilizza» 

il medico competente
La Corte di Cassazione, con la sen-
tenza 1° giugno 2021, n. 21521,  
ha confermato la pronuncia emes-
sa dalla Corte di appello di Brescia 
nei confronti di un medico compe-
tente di una struttura ospedaliera, 
giudicato responsabile del reato di 
lesioni personali colpose in danno 
di un infermiere professionale che 
aveva contratto il virus dell’epatite 
perché, nell’effettuare un prelie-
vo ematico su una 
paziente affetta da 
HVC e HVB, era 
stato accidentalmen-
te punto dall’ ago che 
stava utilizzando.
 In particolare 
la Corte di appello, 
aveva accertato che 
la tematica del rischio 
biologico conseguen-
te all’utilizzo di aghi 
senza protezione 
era ben nota all’e-
poca dell’infortunio 
ed evidenziato che tali presidi non 
erano contemplati dal DVR ( do-
cumento di valutazione dei rischi) 
perché non erano stati segnalati dal 
medico competente nemmeno in 
occasione della riunione periodica 
annuale prevista dall’articolo 35 del 
TUSL («Nel corso della riunione 
possono essere individuati codici di 
comportamento e buone prassi per 
prevenire i rischi di infortuni e di 
malattie professionali»).
I difensori dell’ imputato avevano 
sostenuto che: 
- il medico competente «non ha po-
teri di decisione e di spesa»;

- la pronuncia della Corte territo-
riale sarebbe stata affetta da «evi-
dente illogicità» perché aveva assol-
to il datore di lavoro e il direttore 
del pronto soccorso quale dirigente 
delegato alla sicurezza sul lavoro.  
 Il Supremo Collegio ha ribadito 
l’orientamento giurisprudenziale 
secondo cui:
 - l’obbligo di collaborazio-
ne con il datore di lavoro da parte 

del medico competente comporta 
un’effettiva integrazione nel conte-
sto aziendale del sanitario, il qua-
le non deve limitarsi ad un ruolo 
meramente passivo, ma deve de-
dicarsi ad un’attività propositiva e 
informativa in relazione al proprio 
ambito professionale (Cassazione, 
Sez. 3, sentenza 27 aprile 2018, n. 
38402);
 - il medico competente può 
rispondere, nella qualità di titolare 
di un’autonoma posizione di garan-
zia, delle fattispecie di evento che 
risultano di volta in volta integrate 
dall’omissione colposa delle regole 

poste a presidio della salvaguardia 
della salute dei lavoratori sui luoghi 
di lavoro (Cassazione, Sez. IV, sen-
tenza 21 gennaio 2020, n.19856: 
tra gli obblighi incombenti sul me-
dico competente risulta di fonda-
mentale rilievo la programmazione 
e lo svolgimento della sorveglianza 
sanitaria attraverso protocolli sa-
nitari, calibrati sui rischi specifici, 
tenendo conto degli indirizzi scien-

tifici più avanzati);
 - «al medico compe-
tente non è affatto ri-
chiesto l’adempimen-
to di un obbligo altrui 
quanto, piuttosto, lo 
svolgimento del pro-
prio obbligo di col-
laborazione, espleta-
bile anche mediante 
l’esauriente sottoposi-
zione al datore di la-
voro dei rilievi e delle 
proposte in materia 
di valutazione dei 

rischi che coinvolgono le sue com-
petenze professionali in materia sa-
nitaria» (Cassazione, sentenza, Sez. 
III, sentenza 15 gennaio 2013, n. 
1856), fermo restando che può as-
sumere informazioni non soltanto 
dal datore di lavoro ma anche di 
propria iniziativa, ad esempio in 
occasione delle visite agli ambienti 
di lavoro o perché fornitegli diret-
tamente dai lavoratori sottoposti a 
sorveglianza sanitaria o da altri sog-
getti ( Cassazione, Sez. III, sentenza 
9 agosto 2018, n. 38402).
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Contagi, ricoveri e decessi 
Covid, il confronto tra vaccinati 

e non vaccinati.
Dati dell’Istituto superiore di sanità offrono un’i-
dea dell’efficacia della vaccinazione, soprattutto 
nelle fasce più anziane 
Coloro che non sono vaccinati contro il Covid-19 
si contagiano più frequentemente rispetto a colo-
ro che sono vaccinati, si ammalano di più, fini-
scono in terapia intensiva più spesso e, purtrop-
po, muoiono anche in percentuale maggiore. 
E, man mano che la campagna vaccinale è pro-
gredita questa differenza è aumentata. Per tutte 
le categorie. 
Per arrivare a questa conclusione bisogna os-
servare le statistiche pubblicate ogni settimana 
dall’Istituto superiore di sanità (Iss) che fornisco-
no un dettaglio dell’impatto del contagio negli 
ultimi 30 giorni scorporando i dati sulla base del-
la situazione vaccinale di coloro che sono conta-
giati, finiscono in ospedale o muoiono a causa del 
nuovo coronavirus. 
In questo modo diventa possibile paragonare 
l’incidenza sulla popolazione di riferimento, vac-
cinata da una parte e non vaccinata dall’altra. 
Sulla base dei dati dell’ultimo monitoraggio, ri-
sultava 8 volte superiore per quanto riguarda i 
ricoveri, 12 volte superiore per quanto riguarda 
le terapie intensive e 5 volte superiore per quanto 
riguarda i decessi. 
Ma l’effetto positivo del vaccino per limitare le 
conseguenze più gravi dell’epidemia diventa an-
cora più chiaro se invece di fare confronti nella 
popolazione complessiva si guarda alle varie fa-
sce di età. 
In questo modo i vantaggi risultano ancora più 
netti, soprattutto nei segmenti demografici più 
anziani. 
Per esempio, tra gli over 80 nel periodo conside-
rato (6 agosto-5 settembre) l’incidenza dei deces-
si tra i non vaccinati è stata 128,3 ogni 100mila 
persone.
 Tra gli ottuagenari vaccinati è scesa a 9,6 per 
100mila persone.
 Per quanto riguarda i ricoveri si passa da 245 
ricoveri ogni 100mila abitanti tra coloro che non 
hanno ricevuto alcuna dose di vaccino a 28 tra 
coloro che hanno completato il ciclo vaccinale.
I dati che rendono possibili questi calcoli sono 
quelli forniti dall’Istituto superiore di sanità nei 
rapporti settimanali che monitorano l’andamen-
to dell’epidemia e della campagna vaccinale. 
Si tratta di dati utili ma non perfetti. 
Queste analisi non possono ambire alla precisio-
ne totale anche se forniscono sicuramente delle 
indicazioni utili.  

Il medico di fiducia può es-
sere scelto anche se si è re-
sidenti in Comune diverso
 
Il Consiglio di Stato (sentenza 23 febbraio 2021, n. 
1555) ha annullato la pronuncia con la quale il Tar 
Calabria- Catanzaro aveva respinto il ricorso proposto 
contro il provvedimento con cui l’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Catanzaro  aveva negato a un pedia-
tra convenzionato, con studio medico nel Comune di 
Vallefiorita, ricadente nel Distretto Socio Sanitario di 
Soverato, la possibilità di iscrivere nei propri elenchi al-
cuni bambini residenti nel Comune Catanzaro.
Lo ha fatto “sconfessando” il giudice amministrativo di 
primo cure che, nel respingere il ricorso del pediatra, 
aveva affermato che il diritto di libera scelta del medico 
può soffrire limitazioni per esigenze organizzative del 
servizio sanitario dal momento che l’art. 19, comma 
2, della legge n. 833 del 1978 stabilisce tale diritto è 
assicurato «nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei 
servizi sanitari».
Tesi che il massimo organo di giustizia amministrativa 
ha ritenuto priva di pregio.
 Ha confermato infatti l’orientamento giurisprudenzia-
le secondo cui:
 - la scelta del medico di base da parte dell’assistito 
«deve collegarsi con l’ambito territoriale di riferimento 
che ordinariamente coincide con quello della Asl di ap-
partenenza [onde] evitare un’evidente disparità di trat-
tamento tra cittadini e sanitari di grossi centri e quelli 
residenti in piccoli comuni» (Consiglio di Stato, Sez. III 
n. 128/2012); 
- le esigenze di natura organizzativa delle Aziende sa-
nitarie «non possono riconnettersi alla residenza ana-
grafica dei medici di base», né possono «pregiudica-
re il principio del diritto di scelta più ampia possibile 
da parte dell’assistito» (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 
565/2016 );
- l’ambito territoriale di operatività del personale sani-
tario convenzionato «non può essere limitata a zone più 
ristrette rispetto a quella di competenza di una Unità 
sanitaria locale, mentre tale ambito di operatività può 
essere ampliato qualora si versi nell’ipotesi di comuni 
rientranti nella competenza di più UU.SS.LL.» (Tar 
Lazio- Roma, sentenza n. 4924/2011) dal momento 
che la scelta del medico «assume un rilievo preminente 
sia dalla parte dell’assistito, sia da quella del sanitario», 
altrimenti (Tar Lazio-Roma, sentenza n. 8296/2005 
che ha dichiarato illegittimo il provvedimento con cui 
l’Azienda U.S.L. di Viterbo aveva rigettato l’istanza di 
un medico convenzionato che aveva chiesto di assistere 
pazienti residenti in tutti i Comuni ricompresi nell’am-
bito territoriale della stessa Azienda).
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La Corte di Cassazione (sentenza 
13 gennaio 2021, n. 443 ) ha re-
spinto il ricorso proposto da una 
azienda ospedaliera contro la sen-
tenza con la quale la Corte di ap-
pello di Milano aveva ritenuto legit-
tima la richiesta dell’Inail di veder 
corrisposti i premi per la copertura 
assicurativa degli infortuni dei me-
dici specializzandi ai sensi dell’ art. 
41, comma 3, del 
decreto legislativo 
17 agosto 1999, n. 
368 ( «L’azienda 
sanitaria presso la 
quale il medico in 
formazione spe-
cialistica svolge 
l’attività formativa 
provvede, con one-
ri a proprio carico, 
alla copertura assi-
curativa per i rischi 
professionali per la 
responsabilità civi-
le contro terzi e gli infortuni con-
nessi all’attività assistenziale svolta 
dal medico in formazione nelle 
proprie strutture, alle stesse condi-
zioni del proprio personale»).
L’Azienda O. aveva impugnato 
la pronuncia della Corte territo-
riale sostenendo di aver stipulato 
polizze con compagnie private di 
assicurazioni perché l’art. 41 cit. 
non imporrebbe la copertura dei 
medici specializzandi «presso l’ 
Inail», che questi ultimi, a differen-
za del restante personale sanitario, 
non erano legati da alcun rapporto 

giuridico con l’azienda ospedalie-
ra, né potevano essere considerati 
alla stregua degli studenti di cui all’ 
art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 
(Testo unico delle disposizioni per 
l’assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali), trattandosi di “medi-
ci abilitati all’esercizio della profes-
sione”. 

In altri termini, ad avviso dell’a-
zienda ospedaliera, l’obiettivo della 
norma sarebbe stato raggiunto, fer-
mo restando che le polizze erano 
state stipulate a condizioni vantag-
giose  e, pertanto, rispondenti «ad 
un fondamentale principio dell’atti-
vità economica svolta dalle aziende 
sanitarie, quello di ricercare le mi-
gliori offerte».
 La Cassazione ha richiamato la 
sentenza della Corte costituzionale 
n. 160 del 1974 che, pronunciando-
si sull’art. 38, comma 2, della Costi-
tuzione e sulla differenza tra le assi-

curazioni private e le assicurazioni 
sociali, ha chiarito che:
- il fine delle assicurazioni sociali è 
quello di «garantire» ai beneficiari 
«mezzi adeguati in caso di infortu-
nio, malattia, invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria»;
- nell’assicurazione sociale l’obbligo 
di pagare i contributi assicurativi 
grava di regola su persona diversa 

dall’assicurato e che 
«né il pagamento 
dei contributi con-
diziona il diritto alla 
prestazione, né la 
persona tenuta al 
pagamento dei con-
tributi ha un qualche 
diritto nei confronti 
dell’ente assicurato-
re»;
- l’assicurazione pri-
vata gravita intorno 
ad un’impresa «che 
tiene conto di un 

quid destinato a rappresentare l’uti-
le dell’impresa», ossia di «un fattore 
estraneo alle assicurazioni sociali»
 Da qui la pronuncia: la 
copertura assicurativa dei medici 
specializzanti è «pienamente ricon-
ducibile» all’art. 4, numero 5, del 
d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo 
cui sono compresi nell’assicura-
zione Inail contro gli infortuni sul 
lavoro «gli allievi dei corsi di qua-
lificazione o riqualificazione pro-
fessionale […] comunque istituiti o 
gestiti».

Cassazione/ L’azienda ospeda-
liera deve assicurare i medici 

specializzandi all’Inail  
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La visita a domicilio dei pazienti 
Covid costituisce parte integrante 
dei compiti del medico di medicina 
generale, a prescindere dalle fun-
zioni attribuite alle Unità Speciali 
di Continuità Assistenziali- USCA 
dall’art. 4 bis del decreto legge 17 
marzo 2020 n. 18  ( c.d. decreto 
“Cura Italia).
Lo impone l’art. 4 , comma 1, del 
decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 12 gennaio 2017 
“Definizione e aggiornamento dei 
livelli essenziali di assistenza- LEA” 
secondo cui il Servizio sanitario na-
zionale (SSN) garantisce, attraverso 
i propri servizi ed attraverso i me-
dici ed i pediatri convenzionati, la 
gestione ambulatoriale e domicilia-
re delle patologie acute e croniche 
secondo la migliore pratica ed in 
accordo con il malato, inclusi gli in-
terventi e le azioni di promozione e 
di tutela globale della salute. 
Fermo restando l’art. 33 dell’ Ac-
cordo nazionale dei medici di me-
dicina generale che prevede «visite 
domiciliari a scopo preventivo, dia-
gnostico, terapeutico e riabilitativo 
da parte di chi ha in carico il pa-
ziente» e l’art. 3 dell’ Accordo col-
lettivo nazionale per la disciplina 
dei rapporti con i medici di medi-
cina generale stipulato il 28 ottobre 
2020 che contempla il coinvolgi-
mento di questi ultimi «per l’effet-
tuazione dei tamponi antigenici ra-
pidi o di altro test di sovrapponibile 
capacità diagnostica».
Con questa motivazione il Consi-
glio di Stato (sentenza 18 dicembre 
2020, n. 8166) ha ribaltato la pro-

nuncia del Tar Lazio che, muoven-
do dal presupposto che l’art. 4- bis 
del decreto legge n. 18 del 2020 
avrebbe individuato nelle USCA 
le sole strutture sanitarie preposte 
alla gestione domiciliare dei pa-
zienti affetti da COVID-19, aveva 
dichiarato illegittima l’ordinanza 
del presidente della Regione Lazio 
che aveva affidato tale compito an-
che ai medici di medicina generale 
(«la ratio dell’art. 4 bis DL 18/2020 
deve individuarsi nella necessità di 
non distrarre i medici di base dal 
proprio compito d’istituto, con 
attribuzione di compiti del tutto 
avulsi dal loro ruolo all’interno del 
SSR»).
Il Consiglio di Stato  ha evidenzian-
do che la norma “emergenziale” in 
narrativa:
-mira ad «alleggerire» i medici di 
medicina generale, i pediatri di li-
bera scelta e i medici di continuità 
assistenziale «dal carico derivante 
dall’esplosione pandemica, affian-
cando loro una struttura capace di 
intervenire a domicilio del pazien-
te, a richiesta dei primi, ove questi, 
attanagliati […] dalle intuibili limi-
tazioni temporali e fisiche, o anche 
legate all’indisponibilità tempora-
nea di presidi efficaci, non possano 
recarsi al domicilio del paziente o 
ritengano, in scienza e coscienza 
[…] che sia necessaria o preferibile 
l’intervento della struttura di sup-
porto»;
-non deroga ai LEA, ma ne garan-
tisce la loro effettività «attraverso 
un supporto straordinario e tem-

poraneo […] destinato ad operare 
in sinergia e nel rispetto delle com-
petenze e prerogative dei medici di 
medicina generale e degli altri me-
dici indicati»;
-fa salvo l’assetto organizzativo del 
SSN perché «se il legislatore non 
fosse intervenuto nessuno avrebbe 
dubitato che i medici di medici-
na generale, in forza del D.P.C.M. 
12.1.2017 e dell’Accordo collettivo 
che ne dà attuazione sul versante 
della medicina generale, avrebbero 
avuto l’obbligo di effettuare accessi 
domiciliari».

La visita a domicilio dei pazienti 
Covid è parte integrante dei 
compiti del medico di base
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