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Ancl Lombardia: un
percorso di lotta logico,
realistico e responsabile
per difendere la
categoria. Chi ci sta?

di Potito di Nunzio

Adesso basta, la misura è colma. In questi mesi, davanti alle
misure “liberalizzatrici” che hanno cominciato a prendere a
colpi di piccone le professioni liberali mettendo una

gravissima ipoteca sul loro futuro; davanti allo spettacolo di una
legge Finanziaria senza capo né coda e di cui è persino difficile
calcolare l’ammontare, ma che contiene anch’essa misure che
colpiscono l’attività dei nostri studi; davanti al tentativo dichiarato
di questo governo di fare la guerra alle categorie come la nostra, in
questi mesi è montata forte la nostra indignazione, sfociata nella
grande manifestazione nazionale di Roma dell’ottobre scorso. In
tutta Italia, dai vertici alla base, i colleghi si sono riuniti e discusso:
dalla disobbedienza agli adempimenti di legge alla rottura dei
protocolli d’intesa con gli enti, alle azioni di protesta clamorose,
tutti hanno detto la loro. Il Congresso regionale di Cernobbio ha
per primo approvato una risoluzione dove si afferma di continuare
con lo stato di agitazione contro i propositi governativi, poi il
Presidente dell’Ordine di Milano ha inviato al Presidente del
Consiglio dei ministri Romano Prodi una lettera di protesta formale
(che pubblichiamo a seguire). Infine è stato il Consiglio regionale
dell’Ancl Lombardia che ha sintetizzato la discussione e dato la
risposta al “Che fare?” proveniente da tante parti e istanze. Una
risposta dove il sindacato indica - escludendo azioni contro la
pubblica amministrazione che possano ledere il rapporto fiduciario
o procurare danni ai clienti dei nostri studi - un percorso logico e
realistico alle azioni di lotta e di protesta articolato su due iniziative



differenti ma convergenti. La prima è quella di
realizzare una grande campagna pubblicitaria
autofinanziata che spieghi all’opinione pubblica
che cosa è, che cosa fa il consulente del lavoro e
quale contributo dà all’economia e alla società.
Una campagna tesa a difendere e a rappresentare
finalmente per quella che è la nostra immagine,
dopo che all’opinione pubblica è stato detto di
noi tutto il peggio possibile. 
La seconda iniziativa è una campagna stampa
che porti alla luce tutte le disfunzioni e le
inefficienze della pubblica amministrazione; che
faccia capire al cittadino/utente
l’appesantimento dei costi e il disservizio che
gravano su di lui. 
A ben guardare, anche questa è una campagna
sull’immagine: quella di uno Stato che tra
cartelle pazze e disfunzioni burocratiche appare
spesso impresentabile. 
La Lombardia è fermamente determinata a
perseguire queste iniziative, ma chiede ai vertici
nazionali, innanzitutto dell’Ancl, ma anche
dell’Ordine nella misura in cui gli compete, di
farle proprie. La Lombardia aspetta risposte
chiare in proposito, e subito. Perché, nel
momento in cui la lotta diventa più dura, la
categoria deve stare unita, ma su basi condivise,
e il sindacato deve agire per difenderne
prerogative, diritti e futuro. E a quel punto,
nessuno può tirarsi indietro.

L’atto di protesta formale inviato al Presidente
del Consiglio dei ministri Romano Prodi
dall’Ordine di Milano

AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Per tramite ddeell  ssiiggnnoorr  PPrreeffeettttoo  ddii  MMiillaannoo  ddootttt..  GGiiaann
VVaalleerriioo  LLoommbbaarrddii

AATTTTOO  DDII  PPRROOTTEESSTTAA  FFOORRMMAALLEE

L’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano, in
persona del suo presidente pro-tempore dottor
Giovanni Zingales, con il presente atto rappresenta il
grave disagio che i consulenti del lavoro, i cittadini e
le imprese da essi assistiti vivono per effetto della
decretazione d’urgenza utilizzata più volte in materia
tributaria e del lavoro, sia nei mesi scorsi, sia in
questi giorni in attuazione della manovra finanziaria
2007.
La materia tributaria e del lavoro nei suoi aspetti
operativi impatta sull’attività quotidiana dei cittadini
e  delle imprese.
In particvolare, ogni modifica normativa comporta
l’adattamento – se non il ridisegno – dei software
applicativi utilizzati nell’elaborazione dei dati e nella
gestione delle attività, modifiche che richiedono, per
essere correttamente attuate, la preventiva e univoca
interpretazione dei contenuti (requisiti certi, chiari e
dettagliati) oltre a congrui tempi e significative risorse.
La decretazione d’urgenza, da una parte, mal si
concilia con i tempi necessari alla corretta
interpretazione e attuazione di norme complesse
quali quelle di natura tributaria e del lavoro,
dall’altra, ha in sé il germe della provvisorietà e della
instabilità, atteso che la comune esperienza ha
evidenziato come, in nessun caso, i decreti legge in
materia tributaria e del lavoro siano stati approvati
dal Parlamento così come proposti dal Governo, ma
abbiano sempre subìto rilevanti modifiche.
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Modifiche che hanno comportato ulteriori oneri,
non solo economici, per conseguente revisione del
sofware applicativo e una crescente incertezza
normativa.
Il ricorso ai decreti legge in materia tributaria e del
lavoro – di cui si era già abusato negli anni ’80 e agli
inizi degli anni ’90 – aveva generato un vero e
proprio disorientamento degli operatori e dei
cittadini, al punto che l’allora Presidente della
Repubblica aveva definito la dichiarazione dei redditi
il “740 lunare” e lo stesso dicasi per la dichiarazione
dei sostituti d’imposta mod. 770. Da allora, grazie ad
una vera e propria assunzione di responsabilità, da
parte di quel Governo e di quelli che si succedettero,
fu abbandonato l’utilizzo indiscriminato dei decreti
legge in materia fiscale.
vennero così poste le fondamenta per la
promulgazione dello Statuto dei diritti del
contribuente, avvenuta nel 2000 con la legge n. 212.
Statuto i cui contenuti oggi vengono disattesi.
Di quell’epoca buia in cui si era persa la certezza del
diritto in materia tributaria, e si era
conseguentemente vessato il cittadino, forse oggi si è
persa la memoria.
Signor Presidente, la presente istanza è finalizzata a
ricordare quel difficile periodo, che tutti noi
coinsideravamo ormai superato, al fine di evitare che
gli errori e i danni provocati allora al sistema
economico e alla credibilità dello Stato, si ripetano
oggi.

L’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano

iinnvviittaa

il Governo a non utilizzare la decretazione d’urgenza
in materia tributaria e del lavoro nel ripetto dello
Statuto dei diritti del Contribuente.
Si confida che Ella voglia tener conto, nell’interesse
del Paese, del presente appello.

Con osservanza.
Milano, 6 ottobre 2006-11-25 

Il Presidente
(dott. Giovanni Zingales)

Il Segretario
(rag. Bruno Bravi)
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CCoorrssoo  ddii  PPaagghhee  ee  aammmmiinniissttrraazziioonnee  
ddeell  ppeerrssoonnaallee””

L’ANCL U.P. di Milano organizza il nuovo corso di
“Paghe e amministrazione del personale” che inizierà
nel mese di gennaio 2007 e, come per il passato, si
svolgerà presso la sede ANCL - Via Aurispa, 7 –
Milano.
Il corso fornisce una preparazione specifica relativa ad
adempimenti ed atti amministrativi che vanno dalla
costituzione del rapporto di lavoro alla compilazione
dei libri obbligatori, dal calcolo delle retribuzioni e
contributi, alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Trattasi di corsi predisposti per impiegati di Studi di
Consulenza del Lavoro e futuri impiegati d’azienda
addetti all’amministrazione del personale.
Le lezioni saranno bisettimanali, martedì e giovedì
dalle 18.30 alle 20.30, per complessive 86 ore di
insegnamento.
Per iscrizioni ed informazioni telefonare alla
segreteria ANCL al numero 02/58317241 o inviare
un fax al numero 02/58310253 o una e-mail ad
anclupmilano@anclmilano.it

Potito di Nunzio 
riconfermato Presidente Ancl 
della Regione Lombardia

Il 22 novembre scorso durante i lavori
dell’Assemblea regionale Ancl si sono svolte le
votazioni per l’elezione del Presidente regionale
e del Collegio dei Sindaci revisori. A coordinare
le operazioni di voto è stata la Commissione
elettorale presieduta dal collega Eugenio Leoni,
con segretario Emilia Serbelloni e membro
Ferdinando Botto. 
Al termine dello spoglio delle schede il collega
Potito di Nunzio, avendo ottenuto 41 voti su
42 votanti, è stato riconfermato nella carica di
Presidente regionale Ancl della Lombardia. Per
il Collegio dei Sindaci revisori sono stati eletti i
colleghi Giovanni Besio, Giulio Corno e
Claudio Grassi.
La redazione di Protagonisti si complimenta con
gli eletti facendo loro i migliori auguri per un
proficuo lavoro



Tanto tuonò che piovve: 
contro il ceto medio 
e i liberi professionisti

di Giovanni Zingales

Quando ho iniziato questa rubrica avevo pensato di
intitolarla “Tanto tuonò che piovve” in quanto

ritenevo che quanto stava facendo il Governo non era
altro che la messa in atto di quanto predicato, e spesso
smentito, in campagna elettorale, ma non avrei mai
immaginato che non di pioggia si trattava  bensì di
tempesta che probabilmente si trasformerà in tornado.
Infatti, da quando si è insediato questo Governo non ci
sono state che continue dichiarazioni seguite da mentite
e da riconferme, ma tutte in una direzione: contro il
ceto medio, i piccoli imprenditori ed i liberi
professionisti.
Non a caso è un susseguirsi di manifestazioni contro i
provvedimenti approvati o in via di approvazione nella
Finanziaria 2006 e questo dovrebbe far pensare. Inoltre,
ritengo unico caso al mondo, gli stessi componenti del
Governo e della maggioranza che lo sostengono
scendono in piazza a manifestare contro lo stesso: da
rimanere allibiti!
I provvedimenti che sono stati presi od in programma di
prendere comportano aumenti di imposte e tasse che
probabilmente non porterà a quella ripresa economica
che tanto si spera che si avvii.
Prendiamo in considerazione quelli che ci interessano
più da vicino: 
1. scaglioni irpef sono aumentati partendo dal 23%

fino al 43%;.
2. le deduzioni di lavoro dipendente,autonomo ed altri

redditi vengono sostituite dalle detrazioni per
carichi di famiglia, penalizzate le famiglie in quanto
i coniugi dovranno dividersele al 50% e i single che
non le avranno;

3. prevista la revisione degli studi di settore per gli
autonomi, che verranno rivisti con cadenza
triennale; una norma transitoria prevede un utilizzo
di specifici indicatori di normalità economica idonei
ad individuare ricavi, compensi e corrispettivi fin
dal periodo di imposta in corso al 31.12.2006,
quindi con effetto retroattivo contrario allo statuto
del contribuente ed ad ogni logica contabile;

4. sblocco dell’aumento dell’addizionale comunale con
versamento di acconto e saldo insieme a quello
dell’irpef;

5. imposta di scopo: i comuni potranno istituire da
gennaio 2007 un nuovo tributo per favorire
investimenti nel territorio comunale (come
creazione di infrastrutture)

6. I Comuni possono istituire la tassa di soggiorno di
lontana memoria;

7. ritorna l’imposta di successione, balzello vergognoso
che tassa beni già tassati;

8. aumento dei contributi per la gestione artigiani e
commercianti dal 2007 19,50% e dal 2008 20%

9. aumento dei contributi per i lavoratori dipendenti
dal 2007 dello 0,3%;

10. aumento al 23% dei contributi per i lavoratori
autonomi che esercitano attività professionale o di
collaborazione non iscritti a gestioni obbligatorie ed
al 16% per quelli già iscritti;

11. aumento al 10% i contributi dovuti dal datore di
lavoro per gli apprendisti: forse lo scopo è auello di
ostacolare l’assunzione dei giovani?

12. condono lavorativo: i datori di lavoro che fanno
emergere il sommerso versano una somma pari ai
due terzi dei contributi dovuti e per l’imprenditore
che vuole trasformare un co.co.co in dipendente  è
obbligato a versare un contributo straordinario
integrativo pari al 50% dei contributi dovuti. Ma
questo non era il Governo contro i condoni????

13. TFR: destinazione del TFR all’INPS nel caso in cui
il lavoratore non opti per i fondi pensione
complementari.  Su questo argomento occorrerebbe
fare un lungo approfondimento sulle ripercussioni
nei confronti delle aziende e dei lavoratori, ne faccio
solo due: le banche ringraziano ed i dipendenti non
potranno più usufruire di prestiti con la garanzia del
TFR.

Mi fermo qui per non annoiare ulteriormente chi ha
avuto la pazienza di leggermi, ma il quadro che si sta
prospettando, viste anche le conflittualità che esistono
all’interno della maggioranza, mi preoccupano
notevolmente ed il futuro lo vedo molto, ma molto
nero. 

(parte terza: le precedenti puntate sono state pubblicate
sui numeri di luglio/agosto e di settembre di Protagonisti)
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Sono state due le relazioni al Congresso di
Cernobbio sulla tematica dell’orario di lavoro. La
prima, svolta da Marco Frisoni è stata dedicata
all’analisi tecnico-giuridica e alla comparazione con
la contrattazione prevista in Europa, in particolare
in Francia e nel Regno Unito. La seconda, svolta da
Romana Bettoni, ha allargato la problematica
dell’orario collegandola alle politiche rivolte ai
dipendenti, soprattutto delle piccole imprese, alle
famiglie, alla mobilità e ai tempi delle città.  Di
queste due articolate ed approfondite relazioni, alla
stesura delle quali hanno partecipato una parte dei
componenti del Centro Studi regionale - Potito di
Nunzio (Coordinamento scientifico), Enrico
Vannicola (Coordinatore della Commissione) e i
componenti Daria Bottaro, Luigi Braga, Floriana
Capodiferro, Alessandro Cornaggia, Stefania Curti,
Mariagrazia di Nunzio, Giancarlo Gervasini,
Alessandro Graziano, Mario Olgiati e Luca Paone -
Protagonisti pubblica nelle pagine che seguono
ampi stralci, in modo da dare ai colleghi non solo
degli strumenti di interpretazione di norme
specifiche ma soprattutto strumenti per agire
concretamente in ambito aziendale e nel territorio.
Il testo integrale delle due relazioni è disponibile sul
sito dell’Ancl.

L’orario di lavoro:
storia,
giurisprudenza e
problematica

di Marco Frisoni

Il collega Frisoni ha voluto iniziare la sua relazione
tracciando le coordinate storiche e giuridiche dell’orario
di lavoro, a cominciare dai cambiamenti che nel corso
del tempo e delle leggi la sua stessa definizione ha avuto.

“L’orario di lavoro, rappresenta il tempo durante il
quale il lavoratore dedica le proprie energie fisiche e
mentali, allo svolgimento di attività nell’ambito

dell’organizzazione. Esso, oltre ad essere un elemento
del contratto di lavoro, in base al quale si determina la
retribuzione quale corrispettivo dell’attività prestata dal
lavoratore, rappresenta anche il limite della prestazione
lavorativa per salvaguardare l’integrità psico-fisica del
lavoratore. L’orario di lavoro, quindi, non è libero, ma
deve essere determinato in base alla legge.
La disciplina legale dell’orario di lavoro è stata per
lungo tempo regolata dal r.d.l. del 15 marzo del 1923
n. 692 , il quale all’art 3 indicava i criteri di
individuazione del lavoro effettivo, stabilendo che “è
considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda
un’applicazione assidua e continuativa”.
Conseguentemente non sono comprese nel lavoro
effettivo quelle occupazioni che richiedono per la loro
natura o nella specialità del caso un lavoro
discontinuo o di semplice attesa o custodia”. (…)

L’approfondimento di Frisoni riguarda qui di seguito
l’adeguamento, con ritardi che sono stati anche
sanzionati dalla Corte di Giustizia,  della nostra
legislazione alle direttive europee.

LL’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  nneellllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeell  DD..llggss..  6666  ddeell
22000033
““Dopo un settantennio di sostanziale conservatorismo
legislativo, la materia degli orari ha trovato una nuova
disciplina con il D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, emanato
in attuazione della direttiva 93/104 CE Cons. 23
novembre 1993, modificata dalla direttiva 2000/34
CE 22 giugno 2000, nonché dalle direttive 93/63
(gente di mare) e 2000/79 (personale di volo).
La nuova disciplina introduce, all’art 1, 2 co, lett. a ),
una nuova definizione di orario di lavoro che
ricomprende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al
lavoro, a disposizione del datore di lavoro e
nell’esercizio della sua attività e delle sue funzioni.
La nuova definizione, quindi, prescinde dall’assiduità
e continuità del lavoro, e si fonda su tre elementi
differenti: l’essere a lavoro, a disposizione del datore di
lavoro ed impegnato nell’esercizio dell’attività o delle
funzioni. La decisione dell’esecutivo di escludere dal
nostro ordinamento la definizione di lavoro effettivo,
deve essere probabilmente riferita al fatto che quella
definizione mal si adatta alla realtà economica post-
industriale, in cui si riscontrava una preminenza del
settore terziario.In effetti la nozione di lavoro effettivo



era stata definita per essere applicata al lavoro
principalmente manuale, e quindi ora risultava essere
sorpassata. La definizione di orario di lavoro
contenuta nel decreto legislativo, ripresa testualmente
dalla direttiva 93/104, si compone, peraltro, di taluni
elementi che non è troppo semplice amalgamare: non
tanto perché risultino in contraddizione tra di loro,
quanto perché riesce difficile attribuire a ciascuno un
preciso significato, rispetto a quello desumibile dagli
altri. Riesce, infatti, difficile comprendere come il
prestatore d’opera possa considerarsi “al lavoro” senza
che sussistano gli altri due elementi, ovvero la messa a
disposizione delle energie lavorative a favore del
datore di lavoro e lo svolgimento dell’attività.  A
chiarire la definizione di orario di lavoro è
intervenuta la Corte di Giustizia Europea, - la quale
era stata chiamata a pronunciarsi sull’attività di
guardia svolta dal personale medico con presenza fissa
in un centro sanitario – stabilendo che non è
sufficiente che il lavoratore sia presente a lavoro e sia,
altresì, disponibile allo svolgimento della propria
attività, ma occorre che unitamente a queste
condizioni, ricorra l’ulteriore requisito costituito
dall’esercizio, da parte dello stesso, delle proprie
funzioni o attività (condizione che è stata ritenuta
esistente anche quando il medico riposi all’interno
della struttura sanitaria senza che sia richiesta la sua
opera perché l’essere a disposizione rientra
nell’esercizio delle funzioni del medico). Quindi è
necessario che i tre elementi prefigurati dalla norma
siano soddisfatti congiuntamente. La struttura della
frase e, in particolare, la congiunzione “e” tra gli
elementi della disponibilità e dell’esercizio delle
funzioni e attività, non lascia dubbi all’interprete nel
senso della loro concorrenza e non dell’alternatività.
Ma in base a questi chiarimenti, resta da chiedersi se
la nuova nozione si diversifichi da quella di lavoro
effettivo enunciata dalla previgente normativa”.

Dopo essersi soffermato sul tema dell’inclusione del
“lavoro discontinuo”, dei “tempi morti”, della durata
della prestazione lavorativa, della riserva di legge in
materia di durata massima dell’orario di lavoro
giornaliero, dei limiti costituzionali alla durata della
prestazione nell’ambito della garanzia delo diritto alla
salute e infine del lavoro straordinario - tutto ciò con
note e rimandi alla giurisprudenza in merito - Frisoni
ha affrontato il tema della contrattazione, per esaminare

successivamente gli strumenti di flessibilità  previsti nello
svolgimento della prestazione, come, per esempio, la
banca delle ore.

IIll  rruuoolloo  ddeellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa
“L’innovazione più penetrante e incisiva ravvisabile
nel corpo del decreto legislativo n. 66 del 2003, è
certamente la valorizzazione della contrattazione
collettiva che sembra aver riacquistato quel ruolo di
filtro delle esigenze aziendali obliterato, quantomeno
in relazione alle imprese industriali, dal legislatore del
1955. Infatti il d.lgs. n. 66/2003, attribuisce alla
fonte convenzionale il compito di dettare l’intera
regolamentazione dell’orario normale e straordinario.
(…) Emerge dunque, oltre alla evidente fiducia del
legislatore nei confronti delle organizzazioni sindacali,
anche un decisivo mutamento del rapporto tra legge e
autonomia collettiva. (…) In tal modo, la
regolamentazione legislativa perde il proprio ruolo
tradizionale di fissazione dei limiti massimi
inderogabili alla durata della prestazione lavorativa ed
assume una funzione suppletiva in carenza di
regolamentazione sindacale. Anzi, sotto questo profilo
sembra che la legge perda la propria funzione di
stabilire regole immediatamente precettive, ma tenda
ad individuare le procedure ed i soggetti abilitati a
fissare quelle regole.
Sulla base di tali considerazioni si potrebbe ritenere
che l’attuale disciplina legislativa risulti estremamente
flessibile, in realtà la nuova disciplina si presenta
flessibile se e nella misura in cui è regolata dalla
contrattazione collettiva, alla quale sono riconosciuti
ampi poteri derogatori, anche in peius, rispetto alla
scarna regolamentazione legislativa”.

LLaa  bbaannccaa  ddeellllee  oorree
“La rigidità della prestazione lavorativa nella sua
articolazione uniforme di ore prestate nella giornata e
nei diversi periodi dell’anno, si scontra con l’esigenza
delle imprese di adattarsi alle mutevoli esigenze del
mercato, intensificando la produzione di beni o la
prestazione di servizi nei momenti di maggiore
richiesta e diminuendo l’attività nei momenti di
flessione. Da alcuni anni per rispondere a queste
esigenze sono stati introdotti strumenti di flessibilità
della prestazione lavorativa, sia mediante interventi
legislativi, sia contrattuali. Degli interventi legislativi
ci siamo già occupati descrivendo la recente
normativa contenuta nel d.lgs. 66/2003 che
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introduce importanti elementi di flessibilità; mentre
per quanto riguarda gli interventi contrattuali, la
contrattazione collettiva ha introdotto l’istituto della
banca delle ore nella quale far confluire, a nome di
ciascun dipendente, le ore eccedenti il normale orario
di lavoro settimanale, regolamentando anche le
modalità di deposito e di fruizione. Lo scopo della
banca delle ore è appunto quello di introdurre
meccanismi di flessibilità nello svolgimento della
prestazione lavorativa, concordando, sia
individualmente che collettivamente, la possibilità di
effettuare maggior orario in determinati periodi
dell’anno con recupero delle ore prestate in più
mediante riposi compensativi da collocare a scelta del
lavoratore. Alla banca delle ore possono accedere sia i
dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, sia quelli a tempo determinato.
Inizialmente l’Inps con circolare 17 febbraio 2000, n.
39 escludeva dall’applicazione della banca delle ore i
dipendenti a tempo determinato, successivamente,
con circolare 16 maggio 2000, n. 95 estendeva la
possibilità dell’intervento della banca delle ore anche
per i dipendenti a tempo determinato, purchè
l’impianto contrattuale sia tale da consentirne
l’applicabilità. Quanto alle modalità di
funzionamento della banca delle ore, queste sono
state adattate alle esigenze della tipologia di aziende
rientranti nell’applicazione di ogni specifico Ccnl. Le
ore depositate in banca delle ore devono essere fruite
in linea di massima come riposi compensativi, ma
alcuni contratti collettivi possono prevedere che il
lavoratore possa chiedere in seguito la
“monetizzazione” delle ore accantonate e non fruite.
Si pone a questo punto il problema di stabilire a
quale regime contributivo assoggettare le ore
accantonate e successivamente remunerate. Il criterio
che l’Inps ha scelto è quello di “cassa” cioè le ore
assoggettate a contribuzione nel mese in cui vengono
retribuite, senza tener conto della collocazione
temporale in cui sono state effettuate. Alle aziende è
riservata la facoltà di scegliere se versare la
contribuzione in base alle norme vigenti al momento
della remunerazione, senza tenere conto del momento
in cui le ore sono state effettuate, oppure tenere
conto dell’effettiva collocazione temporale, se i
sistemi adottati permettono di identificare
esattamente le ore e il periodo in cui sono state
prestate. Possono perciò presentarsi due casi: (I) nel
caso in cui le ore vengano fruite come riposi

supplementari, la retribuzione spettante per i riposi
compensativi si somma agli altri compensi e si versa
la contribuzione normalmente dovuta. Se però la
somma tra le ore lavorate e quelle dei riposi supera le
40 ore settimanali, occorre versare il contributo
addizionale, quando dovuto; (II) nell’ipotesi di ore
accantonate e successivamente monetizzate, per
calcolare il contributo addizionale dovuto occorre
considerare in quale fascia oraria settimanale (fino a
44; tra 44 e 48; oltre le 48) si collocano le ore
monetizzate e calcolare il contributo addizionale
previsto. Nel caso in cui vi sia concomitanza tra il
versamento del contributo aggiuntivo per le ore
accantonate e successivamente monetizzate e le ore di
straordinario effettuate nel mese, le ore correnti sono
computate separatamente e sono soggette al
contributo del 5, 10 o 15 per cento senza tenere
conto delle ore monetizzate”.

Altro tema importante affrontato nella relazione è stato
quello delle tutele dei lavoratori e alla disamina dei vari
tipi di danno provocati da condotte illecite dei datori di
lavoro e dei risarcimenti previsti in materia.

LLaa  ttuutteellaa  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  llaavvoorraattoorree
“La violazione delle norme giuslavoristiche poste a
tutela della salute, della libertà, della dignità e della
personalità morale del lavoratore – nonché il mancato
rispetto dei principi generali sul corretto uso dei
poteri imprenditoriali desumibili dall’art. 2087 c.c. e
dalle clausole di correttezza e buona fede –
determinano una responsabilità contrattuale del
datore di lavoro, con conseguente obbligo risarcitorio.
Sotto quest’ultimo profilo, va rilevata in tempi recenti
una marcata tendenza alla moltiplicazione delle
tipologie di danno alla persona non riconducibili né
al pregiudizio patrimoniale, né alla tradizionale
nozione ristretta di danno morale, né al danno alla
salute fisica del lavoratore. Esistono diverse tipologie
di danno cui la condotta illecita del datore di lavoro,
può dar luogo. Il termine “danno”, innanzitutto,
assume nell’ambito della responsabilità aquiliana un
significato ambiguo: da un lato esso rappresenta un
elemento costitutivo della fattispecie di illecito civile
ai sensi dell’art. 2043 c.c., come lesione di un
interesse, dall’altro integra l’oggetto dell’obbligazione
risarcitoria e dunque si connota come sanzione, quale
effetto dell’illecito, corrispondente all’ammanco di



utilità subito dal soggetto passivo. L’ingiustizia si
colloca tra l’evento naturalistico ed il pregiudizio
economico caratterizzando il primo nel senso di una
lesione di posizione giuridica soggettiva e rendendo il
secondo ristorabile alla stregua dell’ordinamento
civilistico. La presenza dunque di una situazione non
conforme al diritto in quanto contra ius e non iure,
da un lato, costituisce un requisito fondamentale
della fattispecie “fatto illecito”, dall’altro riconosce il
quantum da risarcire in concreto. In sostanza il
danno risarcibile non si identifica in qualunque
lesione materiale e naturalistica patita dalla vittima,
ma dipende dalle scelte di valore operate
dall’ordinamento giuridico nella selezione degli
interessi protetti e delle conseguenze pregiudizievoli
economicamente rilevanti. D’altronde non sempre è
necessaria l’esistenza o la prova dell’esistenza di un
pregiudizio empirico economicamente valutabile per
dar luogo al risarcimento del danno. Per quanto
riguarda i danni alla persona del lavoratore, tale
problematica si presenta estremamente complessa a
causa del sovrapporsi di una pluralità di beni giuridici
che possono subire pregiudizio dall’illegittimo
esercizio dei poteri datoriali. 
E’ possibile rinvenire quattro diversi tipi di danno: 
a) danni alla salute psico-fisica con riflessi pecuniari:
lesioni alla persona che si traducono in una serie di
esborsi pecuniari o che comunque hanno ripercussioni
negative sul reddito futuro del soggetto leso;
b) danni alla salute psico-fisica indipendenti da
riflessi pecuniari: lesioni psico-fisiche che si
traducono in una serie di disutilità oggettive per la
vittima, a prescindere dai riflessi negativi sul
patrimonio e sul reddito del soggetto; 
c) danni da sofferenze con riflessi pecuniari: afflizioni,
dolori, turbamenti che si traducono in mancati
guadagni e che comunque hanno un’influenza
negativa sul reddito monetario del danneggiato; 
d) danni da sofferenze indipendenti da riflessi
pecuniari: afflizioni, patemi d’animo, dolori in sé
considerati che non si traducono in conseguenze
monetarie negative.
I danni sub a) e b) sono fatti rientrare nella categoria
dei danni patrimoniali; quelli sub c) vengono fatti
rientrare nella categoria dei danni morali (o non
patrimoniali); i danni sub d) vengono invece
ricondotti nella categoria del danno biologico.
In particolare, oltre ai danni di natura patrimoniale,

risarcibili ai sensi degli artt. 2043, 1223, 1226 c.c., e
ai danni non patrimoniali, ritenuti risarcibili nei
limiti dell’art. 2059 c.c., cioè nei soli casi previsti
dalla legge, vengono in considerazione quelle figure di
danno alla salute psico-fisica del soggetto
indipendenti da riflessi pecuniari e che si traducono
in una serie di disutilità oggettive per l’offeso, a
prescindere dai riflessi negativi che la lesione può
arrecare al patrimonio o al reddito del soggetto”.

II  ddaannnnii  ddaa  eecccceessssoo  ddii  llaavvoorroo::  aa))  iill  ddaannnnoo  bbiioollooggiiccoo
ddaa  ssuuppeerrllaavvoorroo
“La durata della prestazione di lavoro legislativamente
ammessa si struttura in due diverse fasce: il lavoro
normale e quello straordinario.
Tuttavia in alcuni casi, a tali segmenti di prestazione
se ne aggiunge un terzo, che si pone al di là dell’orario
massimo assoluto e che il giudice di legittimità ha
battezzato come “superlavoro”. Quest’ultimo
segmento di prestazione lavorativa, che va oltre i limiti
massimi assoluti stabiliti dalla legge in attuazione dei
principi costituzionali, dev’essere qualificato come
fatto illecito poiché costituisce, chiaramente,
“violazione di un comando o un divieto“.
Vengono così contemplate, ipotesi di danno che
attengono alle conseguenze derivanti dalla violazione
di norme sulla durata della prestazione di lavoro, ciò
in base alla considerazione che, qualora una lesione
dell’integrità psico-fisica sia derivata dall’eccessivo
prolungamento dell’attività lavorativa, tale danno
deve essere risarcito. In tal modo, il tradizionale
problema dell’orario di lavoro, ricostruito secondo la
concezione del tempo alienato perché trascorso a
vantaggio di altri, durante il quale il lavoratore è
sottomesso ad un rigido potere direttivo, viene ad
assumere rilevanza anche sul piano risarcitorio,
quantomeno nelle ipotesi in cui si trasformi in fattore
causativo di danni alla persona.
Sul tema bisogna però distinguere fra, il danno alla
salute e il danno da usura psico-fisica che, al
contrario del primo, non richiede alcuna
manifestazione patologica essendo conseguenza
immediata e diretta dello svolgimento senza pause
della prestazione lavorativa; ciò è almeno quanto
sostiene la Corte di Cassazione nella sentenza n.
1307/2000. (…)
Con la sentenza n. 1307/2000 la Corte Suprema
ribadisce che l’art. 2087 c.c. “fa carico al datore di
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lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare
l’integrità psicofisica del lavoratore. Introduce un
dovere che trova fonte immediata e diretta nel
rapporto di lavoro e nei limiti costituzionalmente
imposti all’imprenditore per il libero esercizio del
potere imprenditoriale”.” (…)

II  ddaannnnii  ddaa  eecccceessssoo  ddii  llaavvoorroo::  bb))  iill  ddaannnnoo  eessiisstteennzziiaallee
ddaa  ssuuppeerrllaavvoorroo
“Il riconoscimento della risarcibilità del danno
biologico conseguente all’eccessivo impiego del
lavoratore, induce a interrogarsi sull’ ipotizzabilità di
configurare un danno risarcibile anche nei casi in cui
il lavoratore, pur non avendo subito alcun
pregiudizio all’integrità psico-fisica, suscettibile di
valutazione medico-legale, lamenti un danno alla vita
di relazione, o meglio, alla propria esistenza a causa
dell’eccessivo prolungamento dell’attività lavorativa.
Tali tipi di danno, sono frequentemente ravvisabili
nelle ipotesi di violazione delle norme in tema di
orario, poiché dalla pretesa datoriale di prolungare
l’attività lavorativa deriva la sottrazione di tempo
libero, che il lavoratore potrebbe dedicare ad altre
attività o alla realizzazione delle proprie aspirazioni.
Nonostante la dottrina stia discutendo in ordine alla
configurabilità del danno esistenziale quale danno
autonomamente risarcibile, la giurisprudenza sembra
accogliere tale categoria proprio in relazione alle
ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato a prolungare
il tempo di esecuzione della prestazione e,
segnatamente, nelle ipotesi di soppressione del riposo
settimanale o delle ferie annuali. Più precisamente, il
giudice di legittimità, ha evidenziato la necessità di
distinguere il danno da usura psico-fisica rispetto alla
possibile infermità che potrebbe derivare dallo
svolgimento dell’attività lavorativa usurante. In
questa prospettiva il danno da usura viene
configurato come danno in re ipsa, che deriva
automaticamente dalla mancata fruizione del periodo
di riposo, invece, il danno biologico, cioè l’infermità
da superlavoro, è solo eventuale e subordinato ad una
dimostrazione rigorosa sia del nocumento fisico, sia
del nesso causale. La differenza tra i tipi di danno
non è soltanto nominalistica, riverberando i propri
effetti sul piano probatorio e sulle regole della
risarcibilità. Infatti la giurisprudenza più recente ha
escluso che tale tipo di danno possa ritenersi in re
ipsa, cioè autonomamente derivante dalla violazione

dell’obbligo, ma ne ha ammesso la prova per
presunzioni. In particolare secondo la Cassazione,
allorché non si versi nell’ambito del pregiudizio della
salute in senso stretto, in relazione al quale
l’alterazione fisica o psichica è oggettivamente
accertabile, occorre dimostrare la sussistenza del
danno nei suoi caratteri naturalistici, cioè la sua
incidenza su di una attività concreta, pur non
reddituale. In altri termini, è onere del lavoratore
provare che dalla sottrazione di tempo libero
scaturente dall’illegittima pretesa datoriale sia derivata
una concreta compromissione delle attività
realizzatrici della persona, poiché la semplice
violazione di una norma inderogabile non è
sufficiente ai fini del risarcimento”.

LLaa  ttuutteellaa  aall  ssuuppeerrllaavvoorroo
“Quel segmento di prestazione che si pone al di là
dell’orario massimo assoluto e che il giudice di
legittimità ha battezzato come “superlavoro”,
abbiamo visto essere qualificato come fatto illecito
poiché costituisce, chiaramente, “violazione di un
comando o un divieto”.
In relazione a codesta ulteriore fascia di prestazione
lavorativa l’ordinamento ha predisposto un complesso
apparato normativo caratterizzato dalla presenza di
una variegata tipologia di sanzioni. L’utilizzazione di
tecniche sanzionatorie nell’ambito del lavoro
subordinato deriva dal fatto che, tale rapporto, in
ragione del contratto sociale che necessariamente
instaura, presenta un alto rischio di pregiudizio per i
valori e i beni collegati alla persona. Gli strumenti
giuridici predisposti a protezione della persona
nell’ambito del rapporto di lavoro possono essere
ricondotti a tre diverse tecniche di tutela. In primo
luogo vi è una tecnica sanzionatoria-afflittiva, assistita
da sanzione penale o amministrativa in funzione
chiaramente compulsiva dell’adempimento: vi sono
poi tecniche di tutela ripristinatorie, che comportano
l’invalidazione degli atti illegittimi di gestione del
rapporto al fine di riportarlo nell’alveo della
legittimità; da ultimo, vengono in considerazione le
tecniche risarcitorie, che sembrano aver ritrovato una
rinnovata considerazione nella misura in cui
funzionano come strategie che sollecitano
l’adempimento e soprattutto si pongono come unico
strumento di tutela che vada al di là dello specifico
ambito del rapporto obbligatorio. (…).
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Qui di seguito pubblichiamo la rielaborazione
sintetica della relazione svolta della collega Romana
Bettoni sul tema “I consulenti del lavoro per il sociale:
i tempi di lavoro e non solo. 

Orario di lavoro:
pari opportunità
e buone pratiche
per i lavoratori

di Romana Bettoni 

Nota per i lettori: abbiamo voluto rielaborare la sintesi
della relazione della collega Bettoni pubblicando subito le
conclusioni “operative”, in modo da sottolineare che
l’analisi approfondita svolta su questa tematica deve
tradursi, per coerenza, in precise linee d’azione per l’Ancl
e per noi tutti.

“Nel 2004 e nel 2005 abbiamo sventolato la bandiera
della ‘Responsabilità sociale di Impresa’. Considerando
che noi operiamo nell’ambito delle piccole imprese e
che il nostro prioritario interesse è quello di valorizzare
le cosiddette “Risorse Umane”, non possiamo esimerci
dall’impegnarci seriamente per attivare Buone pratiche
a favore di questo stakeholder. La priorità di tale
impegno è insita nel fatto che se non valorizziamo le
Risorse umane anche il nostro lavoro perde di
importanza agli occhi dei Clienti. Se non puntiamo
sulla qualità finiremo schiacciati fra le lobbies di
capitali che sostengono i cedolinifici a tariffe cinesi e le
Associazioni di categoria Datoriali e Sindacali. 
La difficoltà di questo impegno è che il singolo Studio
non riuscirebbe quasi mai a raggiungere la “massa
critica” quantitativamente necessaria per giustificare
l’investimento necessario ad attivare una Buona pratica.
Lo sforzo interno della Categoria, e perché no anche di
quelle più vicine alla nostra, deve essere progettato con
l’obiettivo di un miglioramento culturale nel settore
delle RSI e di costruire una struttura organizzativa
capace di fare rete e sinergie tramite la disponibilità
delle numerose esperienze individuali”.

LLee  lliinneeee  ddii  aazziioonnee  ddeellll’’AAnnccll  LLoommbbaarrddiiaa::  
ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeii  GGrruuppppii  ddii  llaavvoorroo
“Abbiamo detto e scritto mille volte che la struttura
portante dell’economia nazionale è costituita dalla rete
delle Piccole e Medie Imprese, imprese che spesso non

superano, per i motivi che ben conosciamo, i 15
lavoratori. E sono i lavoratori di queste imprese i più
trascurati. Dei loro bisogni non se ne occupa nessuno,
neanche il sindacato, che spesso è assente in queste
realtà produttive. Ma noi Consulenti del Lavoro no.
Noi non siamo assenti in queste realtà, anzi sono la
nostra “massa critica. 
Ed è per questo motivo che sentiamo il dovere di
doverci far carico dei problemi, non solo delle aziende,
ma anche dei lavoratori in esse occupati. Proviamo a
rispondere a queste domande:
- se una lavoratrice ha problemi di asilo nido cosa fa? 
- se i lavoratori hanno problemi di trasporto cosa

fanno?
- se i lavoratori hanno problemi di orario di lavoro

cosa fanno?
- se i lavoratori hanno problemi di mensa cosa fanno?
La risposta è una sola: si arrangiano. Purtroppo è così.
Il loro datore di lavoro non può aiutarli, la pubblica
amministrazione non li ascolta, il sindacato è assente.
A questo punto noi Consulenti del Lavoro non
possiamo non intervenire. 
Prima di tutto perché noi stessi siamo cittadini,
coscienti di essere titolari di diritti e di doveri, in uno
scambio fecondo con la pubblica amministrazione con
la quale intercorrono comuni interessi di fondo.
Poi perché un buon funzionamento del luogo in cui
viviamo, la qualità dei servizi che offre, il livello della
sua burocrazia, sono elementi in grado di semplificare
o complicare la vita delle persone e delle professioni; di
diffondere o al contrario soffocare potenzialità ed
opportunità; di valorizzare oppure compromettere il
grado di efficienza di un’intera comunità. Un buon
piano regolatore capace di dare armonia allo sviluppo
urbano e prevedere le necessarie infrastrutture, una
valida rete di servizi a supporto ai cittadini, alle
famiglie e alle imprese, nei campi dell’assistenza sociale,
della scuola, della sanità, della formazione, dei
trasporti, del lavoro e del tempo libero, la
semplificazione delle procedure e dei servizi telematici:
ognuna di queste voci può costituire un problema o
una risorsa, produrre un effetto sulla vita e sulle attività
di tutti. Non si tratta necessariamente di entrare in
politica, ma di non stare solo a guardare e criticare o
lamentarsi; anche perché potremmo essere ottimi
consulenti per un sindaco, un’amministrazione
comunale, un assessorato, chiamati a gestire
organizzazioni sempre più complesse. Noi conosciamo
molto bene i problemi delle aziende, dei lavoratori e
delle loro famiglie, viviamo costantemente al loro
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fianco e cerchiamo di armonizzare i contrapposti
interessi per farli convergere al fine di consentire lo
sviluppo, la condivisione degli obiettivi e la
partecipazione ai risultati economici e sociali. 
Non ci può essere sviluppo senza la partecipazione ed i
consenso di tutti. La nostra Associazione, nella nostra
regione, intende fare qualcosa di concreto per cercare
di risolvere alcuni problemi di carattere sociale. 
Questa è la nostra proposta.
A livello regionale stiamo costituendo Gruppi di lavoro
(Elaborazione e Supporto) che siano visibili, accettati e
sostenuti dalla maggior parte dei Colleghi. A livello di
singola Provincia, ogni Unione provinciale organizzerà
uno o più Distretti, dimensionati in funzione delle
caratteristiche del territorio, con a capo un Collega
Coordinatore che condivide le linee del progetto. 
Una linea di azione dovrà essere indirizzata alla
realizzare di proposte pratiche che vadano incontro ai
bisogni, anche piccoli, delle persone che operano nei
nostri Studi  e  presso i nostri Clienti, che dipendano
decisamente dalla nostra volontà (cioè Buone pratiche e
Azioni di pari opportunità). E’ possibile fin d’ora
enunciare l’oggetto di alcuni progetti, come ad esempio:
- un Gruppo di lavoro (di supporto) che faccia

promozione professionale e assistenza discreta per
l’attivazione presso gli Studi dei Colleghi e presso i
loro Clienti di corrette iniziative di Telelavoro,

- un Gruppo di lavoro per la diffusione delle iniziative
di car-sharing e, più genericamente, di mobilità
sostenibile,

- un Gruppo di lavoro per la creazione di asili nido e
mense interaziendali

- un Gruppo di lavoro per le attività di formazione e
per le attività di pari opportunità

- un Gruppo di lavoro per la organizzazione della
attività di Acquisto Collettivo e-commerce,

Gli esempi potrebbero essere tanti, una sola la scelta
culturale (serrare i ranghi e fare rete, mettendo a
disposizione le proprie competenze per dare forza e
visibilità alla Categoria).
L’altra linea dovrà essere indirizzata al confronto con le
Amministrazioni locali, su tutti i temi fin qui accennati
ed anche altri impliciti ed inerenti, strutturata sui
Distretti che si riferiranno direttamente all’esecutivo
del Consiglio Regionale. E adesso c’è l’urgenza di
sedersi a tutti i tavoli della concertazione”. 

Un programma di lavoro non facile da realizzare, anche
perché tutto da organizzare, quello delineato sopra per

l’Ancl dalla collega Bettoni. Un programma che scaturisce
da una precisa analisi della realtà in cui confluiscono
problematiche aziendali, territoriali, metropolitane e
relative alla mobilità dei cittadini-lavoratori. Ma
seguiamo il filo del ragionamento della collega.

FFaammiigglliiaa,,  aazziieennddaa  ee  wweellffaarree
La nostra esperienza ed il nostro istinto ci dicono che
non è possibile fare progetti o programmi aziendali in
mancanza di un contesto economico-sociale dotato di
relativa stabilità, e che le situazioni di stabilità devono
necessariamente coinvolgere anche le maestranze
tramite adeguata formazione ed opportuna
fidelizzazione. Per ottenere tali condizioni bisogna
innanzi tutto saper attivare quelle procedure che
esprimono rispetto e giustizia nei confronti di quelli
che operano costruttivamente all’interno della struttura
aziendale,  il che significa anche non ignorare
l’importanza di un corretto equilibrio fra la vita
lavorativa e le esigenze familiari e sociali esterne. E ciò
è particolarmente vero nella nostra regione, dove i
relativamente ridotti livelli di disoccupazione
denunciano difficoltà logistico-sociali più che
mancanza di posti di lavoro. Anche tenendo conto che
è sempre più percepibile la sensazione che i
riconoscimenti retributivi ottengono effetti fugaci sulla
soddisfazione lavorativa, e spesso non è chi percepisce
alte retribuzioni quello che restituisce prestazioni
corrispondenti. Ed appare invece sempre più pressante
la richiesta di maggiore flessibilità e di più articolate
prestazioni previdenziali da parte di diverse fasce di
categorie di lavoratori; lo si nota concretamente dalla
enfatizzazione di alcune clausole presenti negli ultimi
rinnovi dei contratti collettivi, quali l’assistenza sanitaria
integrativa, il telelavoro, le banche del tempo.
E non occorre nemmeno andare tanto lontano, ma
basta che guardiamo in casa nostra per constatare che la
maggior parte delle nostre forze lavorative, autonome o
dipendenti che siano, è composta da donne, verso le
quali diventa elemento centrale per ogni valutazione
l’impegno di rispondere alle loro forti esigenze di
coordinare i tempi di lavoro con quelli delle cure
familiari. Recenti segnalazioni della task force del
Ministero del lavoro denunciano un progressivo
aumento nel numero di donne che abbandonano il
mondo del lavoro, ma anche un confortante aumento
dei progetti di conciliazione ex legge 53/2000: è nostro
dovere stare al passo con i tempi ed affrontare queste
problematiche, che ci competono sia come
professionisti che come operatori economici. 
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In pratica bisognerebbe attivarsi per far convergere
positivamente  vari elementi che interagiscono sui due
versanti, e cioè: orari di lavoro più flessibili, telelavoro,
orari dei servizi pubblici e dei punti di acquisto,
trasporti più puntuali ed economici, asili e scuole
accessibili fisicamente ed economicamente, pasti
accessibili, visite mediche senza stress, periodi di
sospensione lavorativa non penalizzanti, formazione e
ri-formazione, welfare di sostegno…
Le famiglie sono essenzialmente consumatrici e,
soprattutto quelle con una coppia di lavoratori o
numerose, perennemente in lotta contro il tempo.
Occorre coordinare politiche nazionali e politiche
locali sugli orari della distribuzione e dei servizi,
creando strisce lavorative fruibili da lavoratori che
privilegiano orari di lavoro non standard a favore di
quelli che hanno vincoli familiari e aziendali che
renderebbero problematici gli orari non curricolari
Se sarà possibile calmierare costi e disagi esterni, si
avranno lavoratori più disponibili ad accettare alcuni
gravami degli obblighi lavorativi e meno pressanti nelle
pretese economiche.  Essendo il nostro ambito
operativo centrato sulla dimensione delle piccole e
medie imprese, quali peraltro sono anche i nostri
Studi, prioritaria e determinante è sempre la solita
questione: raggiungere la “massa critica” necessaria per
giustificare l’economia del progetto e/o per la richiesta
dei finanziamenti. Anche la risposta è sempre la solita:
individuare un numero sufficiente di fruitori
nell’ambito dei nostri Studi e dei nostri Clienti. La
componente quantitativa è un elemento essenziale per
l’approfondimento dell’analisi delle possibili iniziative
volte al soddisfacimento dell’equilibrio individuale dei
lavoratori, e questo rappresenta un enorme ostacolo in
quanto gli stimoli derivanti dall’individuazione di una
buona pratica vengono sistematicamente frustrati
dall’evidente pesantezza di eccessivi oneri pro-capite
causati dal ridotto ambito di azione aziendale. Un
simile ostacolo si può affrontare solo trovando le
formule per raggiungere i valori numerici di volta in
volta necessari, e questo si può ottenere solo
sommando virtualmente le numerose realtà
rappresentate dai nostri Studi e dei nostri Clienti. 
Fare rete presuppone però un tale balzo culturale che
non può essere realizzato se non con la presa di
coscienza collettiva che  l’unica risposta possibile sta
nella costruzione di soluzioni intese al superamento dei
limiti della dimensione individuale, tese a rafforzare il
tessuto professionale contro le sempre crescenti
difficoltà ed ostilità del mercato, nel cui contesto tutti i

Professionisti debbono essere convinti ad alzare la testa
dalla loro scrivania per dare un indispensabile
contributo di sostegno. In questa direzione è probabile
che spinte determinanti proverranno dai recenti
traumatici  provvedimenti legislativi che hanno colpito
le categorie professionali. Sulla scia della
“Responsabilità  Sociale di Impresa”  bisogna sollecitare
il Governo ad assumere misure amichevoli nei
confronti delle famiglie, da pubblicizzare
adeguatamente in modo da stimolare le imprese di
ogni dimensione, allargando, ad esempio, le esperienze
delle Banche ore con la possibilità di scegliere di essere
pagati “in tempo” per le ore extra-ordinarie, o
favorendo consorzi fra piccole aziende e
amministrazioni locali per la creazione di asili nido e
nuovi servizi per l’infanzia. I locali delle scuole di ogni
ordine e grado, attualmente sottoutilizzati dopo il
crollo dell’onda demografica degli anni 60, potrebbero
essere messe a disposizione con modalità di favore alle
famiglie ed a quelle Associazioni o a quegli Enti che
possono garantire servizi di assistenza per i figli e per
altri familiari in condizioni di fragilità, cui si
potrebbero affiancare servizi complementari di
consulenza e mediazione per affrontare i problemi di
queste situazioni di bisogno. Forse rischiamo di
sconfinare in una zona di surroga del servizio pubblico,
ma anche il progressivo ritrarsi delle istituzioni dalle
attività sociali, chiaramente denunciato dalle striscianti
privatizzazioni ad ogni livello, deve essere ormai colto
come un irreversibile segno del mutare dell’economia
italiana sotto la pressione dell’economia globalizzata:
non si può pretendere la riduzione degli oneri fiscali e
previdenziali e nel contempo il mantenimento di servizi
sociali avanzati. Come non si può rinunciare a sostenere
la qualità delle prestazioni lavorative, scegliendo di
misurarsi su produzioni a basso costo del lavoro. Su
questi argomenti dobbiamo inevitabilmente spenderci
come categoria professionale, anche proponendo
interventi normativi ad ogni livello supportate da
intelligenti iniziative giocate sulla nostra pelle. (…)

Dopo aver passato in rassegna in modo articolato istituti,
norme ed esperienze in tema di telelavoro, part-time e pari
opportunità, la relazione ha affrontato il grande tema
multidisciplinare dei tempi delle città e della mobilità.

II  tteemmppii  ddeellllee  cciittttàà  
Questo argomento consegue ed integra i passaggi
precedenti, che hanno implicitamente denunciato i
costi ed i disagi derivanti dagli spostamenti casa-lavoro
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(recenti statistiche indicano in 40 minuti il tempo
medio di una tratta dei lavoratori italiani), nonché più
remoti riflessi sull’economia familiare particolarmente
opprimenti per le donne. La normativa per imboccare
queste nuove strade è già disponibile da tempo, anche
se non emerge frequentemente o è addirittura ignorata
negli atti delle Istituzioni locali alle cui competenze e
dimensioni è particolarmente affidata.
Caso esemplare è rappresentato dalla parte della legge
n. 53 del 8/3/2000 che si occupa del coordinamento
dei tempi delle città,  che avrebbe dovuto sviluppare
nel giro di 6 mesi una serie di norme regionali e
comunali per definire e migliorare gli orari degli
esercizi privati, dei pubblici esercizi  commerciali e
turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei
servizi pubblici, degli uffici periferici delle
Amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione
dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale, anche
di valenza di bacino territoriale per i Comuni con
popolazione non superiore a 30000 abitanti. 
La proposta è quella di attivare contatti con la politica
locale, sollecitando impegni e investimenti mirati alla
razionalizzazione dei trasporti ed all’adeguamento degli
orari dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali. 
In questo contesto si potrebbe, ad esempio, evidenziare
una iniziativa moderna quale il Mercato rionale
solidale, impostata sulla tecnica dei Gruppi di Acquisto
Collettivo con gestione decisamente telematica,  che
rappresenta una risposta ad almeno 3 situazioni:
- lo stimolo a rilanciare un sistema di produzione e
commercio locale, sviluppabile nelle aree vicine a noi e
quindi di nostro specifico interesse e competenza, 
- la possibilità di ubicarli, almeno virtualmente, con
una logistica raggiungibile dalle persone che lavorano, 
- l’utilizzo di mezzi simili a quelli dell’e-commerce,
disponibili in ogni studio e fautori di risparmio.

LLaa  mmoobbiilliittàà  ssoosstteenniibbiillee  
Su questi argomenti la legge 53/2000 era stata
preceduta dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del
27/3/1998, che, accanto all’obbligo di risanamento e
tutela della qualità dell’aria, all’incentivo allo sviluppo
dell’auto in multiproprietà (car-sharing), del taxi
collettivo, dei veicoli elettrici e a gas, introduce la figura
del responsabile della mobilità aziendale (mobility
manager) con l’obiettivo di coinvolgere anche le aziende
ed i lavoratori, che giocano un ruolo importante nei
fenomeni di congestione, e nella progettazione e
gestione delle soluzioni alternative. Il Decreto dispone
che tutte le aziende e gli enti con oltre 300 dipendenti

per unità locale o con complessivamente oltre 800
dipendenti distribuiti su più unità locali debbano
identificare la figura del Mobility Manager aziendale,
avente il compito di ottimizzare gli spostamenti
sistematici del personale, puntando soprattutto a
ridurre l’uso dell’auto privata, adottando uno strumento
chiamato “Piano degli spostamenti casa-lavoro”. Tale
piano deve essere presentato entro il 31dicembre di
ogni anno al Comune ed entro i 60 giorni successivi
deve essere stipulato un accordo di programma per
l’applicazione del piano Azienda/Ente/Comune (sic!). 
I Comuni, anche in forma associata se con popolazione
inferiore 30.000 abitanti,  dovevano attuare i piani
territoriali degli orari entro il marzo 2001, anche con
riferimento alle disposizioni dell’art. 36 comma 3 della
legge 8/6/1990 n. 142, pena la nomina di un
commissario regionale ad acta, nonché ad individuare
un responsabile della mobilità. Nella elaborazione del
piano si deve tener conto degli effetti sul traffico,
sull’inquinamento e sulla qualità della vita cittadina,
degli orari di lavoro pubblici e privati, nonché delle
istituzioni formative, culturali e del tempo libero. 

LLee  bbaanncchhee  ddeeii  tteemmppii  
Al fine di una maggiore completezza dell’esame degli
argomenti che fanno parte del contesto socio-
economico, e per il maggior credito sulla visione
complessiva delle norme dimenticate, merita un
accenno almeno uno degli altri argomenti trattati dalla
legge 53/2000 (art. 27). Per favorire lo scambio di
servizi di vicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizi
della città e il rapporto con le pubbliche
amministrazioni, per favorire l’estensione della
solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le
iniziative di singoli gruppi di cittadini, associazioni,
organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte
del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà
e interesse, gli enti locali possono sostenere e
promuovere la costituzione di associazioni denominate
“banche dei tempi”. Gli enti locali possono disporre a
loro favore l’utilizzo di locali e di servizi e organizzare
attività di promozione, formazione e informazione.
Possono altresì aderire alla Banche dei tempi e stipulare
con esse accordi che prevedano scambi di tempo da
destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di
singoli cittadini o della comunità locale. 
Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi
statutari delle Banche dei tempi e non devono
costituire modalità di esercizio delle attività
istituzionali degli Enti locali.
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