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ecnologia, nuovi mercati, cambiamenti demografici, diritto del lavoro e crisi economica. Sono questi gli elementi che hanno e stanno tuttora profondamente modificando il mondo del lavoro nel Paese
senza che nessun Governo abbia, ad oggi, affrontato
la questione ed apportato i cambiamenti necessari per
affrontare tali metamorfosi. Partiamo dalla tecnologia e
dal ruolo che essa sta svolgendo: i dati OCSE stimano
che i posti di lavoro ad altissimo rischio automazione, e
quindi licenziamento, sono pari al 10% e che il progresso modifica costantemente mansioni e modalità d’operazione dei lavoratori rendendo la formazione continua
ancora più determinante rispetto al passato. Il basso
ricambio generazionale, inoltre, dettato dai dati demografici sempre più in negativo, provocherà nei prossimi
anni la situazione paradossale in cui ci sarà più lavoro,
ma meno gente pronta a farlo, a causa della mancanza
di competenze. Secondo i dati Unioncamere, il 25% dei
profili ricercati dalle imprese che si stanno adeguando al
protocollo Impresa 4.0 è di difficile reperimento. Ci saranno sempre meno operai e sempre più tecnici di alto
profilo, tant’è che dal 2007 ad oggi il numero di operai
è calato di un milione di unità. Abbiamo accennato
all’impatto del trend demografico: il calo delle nascite,
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ormai una costante del nostro Paese, e l’aumento dell’aspettativa di vita, hanno provocato un innalzamento
spaventoso dell’età media dei lavoratori e, secondo una
stima della Banca Centrale Europea, nel 2070 le persone in età lavorativa (tra i 15 e i 64 anni) calerà del 10%
circa. Anche il diritto del lavoro, che subisce mutazioni
costanti, ha determinato modifiche sostanziali all’occupazione: il numero di contratti a termine, negli ultimi
dieci anni, è cresciuto del 28,6%, quello dei contratti a
tempo indeterminato è rimasto pressoché identico. La
società è pronta ad accettare la dinamicità del lavoro e
fenomeni quali smartworking, home working e i nuovi
modelli di organizzazione? Gli italiani sono pronti ad abbandonare l’idea del posto fisso? Resta, inoltre, il grave
problema degli inattivi: circa 14 milioni di persone non
hanno un’occupazione e non la cercano. Infine, l’occupazione giovanile che ha risentito fortemente della crisi
(gli occupati tra i 15 e i 24 anni sono, oggi, il 17% contro
il 24% del 2007), l’occupazione over 50 che, parallelamente, a causa dell’invecchiamento della popolazione
e la tendenza da parte delle aziende di assumere chi ha
già competenze, è aumentata e la bassa partecipazione
da parte delle donne al mondo del lavoro (siamo tra gli
ultimi in Europa) rappresentano altri tre grandi problemi
irrisolti che frenano il mercato del lavoro del paese.

IL SIMPOSIO

HSE Symposium: arriva
anche il patrocinio dell’Anmil
L’Associazione Nazionale fra i Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro sponsorizza l’evento partenopeo
di Nello Sorrentino

I

l comitato organizzativo dell’HSE Symposium è lieto
di comunicare che l’Associazione Nazionale fra i Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL), che vanta
oltre 75 anni di storia ed è presente dal 1999 nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL quale unico rappresentante degli invalidi di lavoro, ha concesso il suo
patrocinio al primo HSE Symposium, in programma il 12
e il 13 ottobre a Napoli.
L’ANMIL ha definito l’evento partenopeo “un’importante occasione di confronto sui temi della salute e della
sicurezza al fine di perseguire obiettivi unici in tema di
prevenzione” garantendo massima divulgazione dell’iniziativa mediante i propri canali.

“Il patrocinio di un’associazione di tale calibro ci inorgoglisce e rappresenta per noi un importante riconoscimento per il lavoro svolto in questi mesi e un incentivo
a proseguire nel rincorrere gli obiettivi che ci siamo prefissi nel creare un confronto permanente e condiviso che
apporti importanti contributi di innovazione alla causa
sicurezza”.
Queste le dichiarazioni dell’ing. Vincenzo Fuccillo, presidente dell’Associazione Europea Prevenzione e tra i
fondatori del Simposio congiuntamente al Prof. Umberto Carbone del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

L’EVENTO

L’intervista agli ideatori dell’evento,
il prof. Umberto Carbone e l’Ing. Vincenzo Fuccillo

HSE Symposium in programma
a Napoli il 12 ed il 13 ottobre
di Luigi d’Oriano

I

l 12 e il 13 ottobre, nell’aula Magna del Dipartimento di
Scienze Biotecnologiche dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” si terrà il primo Health, Safety and
Environment Symposium, un evento di rilevanza nazionale dedicato al tema della sicurezza e della prevenzione, ideato ed organizzato dal Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
e dell’Associazione Europea Prevenzione.
L’evento riunirà a Napoli esponenti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale che confronteranno le
proprie esperienze ed avranno la possibilità di dibattere
su argomenti riguardanti salute, ambiente e sicurezza al
fine di perseguire obiettivi unici in tema di prevenzione.
Abbiamo ascoltato il parere del Prof. Umberto Carbone,
del Dipartimento di Sanità Pubblica e dell’ing. Vincenzo
Fuccillo, presidente di AEP, ideatori dell’evento.
Professore, come nasce l’HSE Symposium?
L’idea del Simposio nasce dall’esigenza di un confronto costruttivo tra i diversi professionisti operanti nel settore della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che stimoli la collaborazione e l’unione tra le varie aree professionali deputate a
gestire il problema della prevenzione, al fine di trovare soluzioni efficaci e, perché no, di apportare un contributo di
innovazione incentivando una crescita del settore.
Perché proprio un simposio?
Ho partecipato a diversi convegni sul tema ed ho spesso
sentito cose davvero interessanti molte delle quali, però,
sono rimaste fine a sé stesse: iniziative isolate che non hanno apportato un beneficio reale alla causa. Creare un momento di condivisione al quale partecipino tutte le istituzioni che operano negli ambiti della sicurezza ambientale
e del lavoro, come le Università, le ASL, l’INAIL, le associazioni di categoria, i tecnici, i medici nonché le aziende private, permetterà, a nostro avviso, di stabilire basi concrete
di confronto, collaborazione e stabilizzazione dei rapporti e
la definizione di nuove soluzioni ai tanti problemi che ogni
giorno, chi più chi meno, si trova ad affrontare.
In che termini vi aspettate un ritorno di innovazione
dall’evento?
Abbiamo escogitato un modo per stimolare la ricerca e
l’interesse, anche dei giovani laureati, sull’argomento “sicurezza” offrendo la possibilità a chiunque abbia un’idea
innovativa, di presentare un progetto originale, successivamente sottoposto a valutazione dalla nostra Commissione
Scientifica formata da professori, dirigenti di enti pubblici e
privati e professionisti. I 21 progetti ritenuti più interessanti saranno presentati ufficialmente nel corso dell’evento e

pubblicati sulla rivista scientifica “Quaderni di Prevenzione”.
A nostro avviso quest’iniziativa rappresenterà una vetrina
importante soprattutto per gli Atenei e per i più giovani che,
terminato il percorso formativo, vogliano cimentarsi nella
ricerca di soluzioni tecnologiche.
L’evento si ripeterà ogni anno?
Il nostro auspicio è che il Simposio possa ripetersi almeno con cadenza annuale: come dicevo prima l’intenzione
è quella di creare un dibattito permanente, non un evento fine a sé stesso. Gli obiettivi sono quelli di condividere
esperienze e cercare soluzioni ed entrambi sono perseguibili solo aggiornandosi di frequente.
La parola passa poi all’ing. Vincenzo Fuccillo, presidente dell’Associazione Europea Prevenzione, co-ideatore
dell’evento. Istituzioni e privati. Un punto d’incontro è
possibile? Come operatori della sicurezza sui luoghi di lavoro abbiamo sentito la necessità di provare a stabilire azioni
concordate tra coloro che si occupano di questi aspetti sotto versanti con professionalità ed ambiti diversi. Ritengo sia
estremamente importante entrare in contatto con il mondo
del lavoro e con coloro che si occupano di gestire quotidianamente il problema della sicurezza, individuando rischi e
gestendo soluzioni. Ecco perché la presenza delle aziende

private sarà fondamentale e potrà ridurre il gap tra chi è
impegnato solo sul piano teorico, senza essersi mai confrontato con la realtà quotidiana.
Che risultati si aspetta?
Sono sicuro che il Simposio diventerà l’evento a carattere nazionale più importante sul tema: le tante manifestazioni di interesse che stiamo ricevendo dimostrano
chiaramente che erano in tanti ad auspicare la creazione
di un tavolo di discussione unico al quale possano partecipare tutti gli attori interessati all’argomento. Qualche
giorno fa, inoltre, abbiamo registrato con orgoglio il patrocinio dell’ANMIL, l’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro.

Ebilav: un ponte sicuro
tra imprese e lavoratori
Scopri tutti i servizi le modalità
di adesione sul nostro portale
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LAVORO

Mino Dinoi eletto Presidente all’unanimità. Federdat tra i costituenti

Datori di lavoro più rappresentati: nasce AEPI
di Nello Sorrentino

P

assi da gigante in termini di rappresentanza delle associazioni datoriali: l’11 giugno si è costituita
l’Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese, una confederazione di associazioni a carattere
nazionale nata dall’unione di 23 realtà
nazionali con l’unitario potere di rappresentanza nel contesto del mondo
del lavoro privato, in primo luogo per
la validità dei CCNL sottoscritti. Tra i
costituenti, figura anche FEDERDAT
- Confederazione Generale Europea
Datoriale.
L’associazione - si legge nel comunicato - nasce per rappresentare le diverse
confederazioni datoriali, soprattutto
le più piccole, perché gli interessi e le
esigenze di tutti vengano ascoltate.
L’obiettivo è quello di dare voce unitaria ad un insieme
eterogeneo di soggetti, sebbene tutti con la stessa finalità e nel pieno rispetto dell’articolo 39 della Costituzione.
La presidenza è stata affidata a Mino Dinoi, già Segretario Generale Confimprese Roma Capitale, che ha
spiegato, in un’intervista, le finalità della neonata confederazione che si dichiara apartitica, autonoma, indipendente e senza scopo di lucro.
“La nostra priorità – spiega il Presidente Dinoi – è quella di esprimere con un’unica voce l’esigenza di libertà

sindacale e del pluralismo associativo perché si abbia
maggiore rappresentanza ai tavoli nazionali e nel pieno rispetto dell’art. 39 della Costituzione. Per questo, Aepi sarà
un interlocutore privilegiato delle diverse voci, a oggi, non
rappresentate”. “Valori come pluralismo, libertà sindacale
e lotta al monopolio – ha concluso Dinoi – rappresentano,
per noi, condizioni non negoziabili anche e soprattutto visto che la mancata attuazione degli articoli 39 e 46 della
Costituzione ha creato un sistema ibrido che ha congelato

LA NOVITÀ

la rappresentanze rendendola ormai, in alcuni casi, inattuale e dannosa.
Aepi rappresenta il primo passo per scardinare questa
nuova e inaccettabile condizione”. Tra gli obiettivi dell’associazione la difesa del salario minimo garantito, dell’equo
onorario professionale per evitare la mercificazione della
professionalità e la ricerca di nuovi spazi per i rappresentanti dei lavoratori, oltre alla promozione della professionalità e delle competenze.

LAVORO

L’installazione di microchip sotto pelle avanza in Svezia e molti altri paesi dell’UE

Biohacking: in molti paesi è realtà
consolidata. Italia ferma al varco

Nasce l’Organismo
paritetico per
l’innovazione
presso l’INL

di Giuseppe Cozzolino

di Redazione

I

n Italia la parola hacker ha un’accezione negativa a causa di una cattiva informazione generalista che spaccia
per hacker i piccoli truffatori della rete che clonano le
carte di credito e raggirano gli internauti sui siti di vendita
online.

Cosa succederebbe, dunque, se si parlasse di biohacking?
L’opinione pubblica penserebbe subito ad un complotto,
immaginando una truffa sul trapianto degli organi con
conseguente rivendita nel fantomatico “Dark Web”. Ovviamente il tutto organizzato dai “poteri forti” che intendono controllare le menti dei poveri terrestri. Invece, più
semplicemente, si parla della modifica del proprio corpo
con la tecnologia e nello specifico dell’installazione di

chip biometrici sottopelle. Invece è dal 2015 che migliaia
di svedesi stanno facendo impiantare microchip nei loro
corpi in modo di non aver bisogno di portare con sé chiavi elettroniche, documenti di identità e persino biglietti
del treno. La procedura è simile a quella per farsi fare un
piercing e prevede che una sorta di siringa inietti il chip –
piccolo come un chicco di riso – sotto la pelle, nella mano
della persona. Apripista di questo genere di installazioni
sottocute è il gruppo svedese di biohacking Bionyfiken
che ha iniziato addirittura ad organizzare “feste di impianto” – durante le quali gruppi di persone, in massa, si fanno
inserire dei microchip nella mano – in paesi come Stati
Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Messico. Tale pratica, che ai più potrebbe sembrare assurda, sta pian piano
entrando nella normalità in altre parti del mondo, tant’è
che 50 dipendenti di una società di distributori automatici del Winsconsin, la Three Square Market, hanno volontariamente accettato di inserire dei microchip nelle
loro mani, che potrebbero essere utilizzati per acquistare
degli snack, accedere ai computer o utilizzare la fotocopiatrice. ll fondatore di Bionyfiken - Hannes Sjöblad ha
dichiarato: “Stiamo già aggiornando i nostri corpi con
la tecnologia, diffusa su larga scala, dei dispositivi indossabili, ma tutti i dispositivi indossabili che portiamo addosso oggi saranno impiantabili tra cinque-dieci anni. Chi
vorrà più portarsi dietro un ingombrante smartphone o
smartwatch una volta che ce l’ha già nell’unghia? Penso
che questa sia la direzione verso cui ci si sta dirigendo”.
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È

istituito presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’
“Organismo paritetico per l’innovazione” con la finalità di attivare stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione,
miglioramento dei servizi, promozione della legalità,
della qualità del lavoro e del benessere organizzativo anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro
agile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
alle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato
e di fenomeni di burn-out.

FEDERDAT

NUOVE SEDI IN APERTURA
Sedi regionali in Piemonte e Sicilia
Sedi provinciali a Caserta e Cagliari
I dettagli nel prossimo numero
v
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SICUREZZA
Tutti le misure preventive da intraprendere da parte del datore di lavoro

La tutela della gravidanza nei luoghi
di lavoro: ecco il factsheet dell’Inail
di VIncenzo Fuccillo

L

’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha delineato un utile documento informativo dal nome “Tutela della gravidanza”
all’interno del quale sono riassunti tutti i rischi lavorativi
cui è esposta la gestante e, quindi, la prole, sui luoghi di
lavoro. In particolare, l’INAIL si è soffermata sui principali

fattori di rischio correlati agli effetti sulla salute riproduttiva: si tratta di rischi specifici (fisici, chimici, biologici,
etc.) e derivanti da fattori puramente organizzativi (turni, posture etc.).
In una tabella all’interno del documento, l’INAIL elenca minuziosamente quali azioni debba intraprendere il

datore di lavoro per garantire posti sicuri alle lavoratrici
incinte. Questi, anzitutto, deve, in collaborazione con il
medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e, dopo aver consultato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):
•
identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la
gravidanza e/o l’allattamento
•
integrare il Documento di valutazione dei rischi
(DVR, art.28 D.lgs. 81/2008) con l’analisi e l’identificazione di tutte le operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che si intendono
adottare in caso di gravidanze; l’eventuale modifica
delle condizioni di lavoro e/o dell’orario di lavoro;
lo spostamento delle lavoratrici ad altra mansione
non a rischio; ove possibile, fare richiesta agli Enti
competenti per l’interdizione anticipata dal lavoro;
•
informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione dei rischi e della necessità di
segnalare lo stato di gravidanza appena ne venga
a conoscenza;
•
informare/formare le lavoratrici sui rischi lavorativi
che, troppo spesso, risultano sovra o sottostimati:
“la comunicazione del rischio è parte integrante
della gestione del rischio stesso”.

L’EVENTO

ECONOMIA

Premio “Giusti nel mondo”:
vince un ricercatore
napoletano.
Il commento di Luigi
d’Oriano, presidente
di Federdat

Un approfondimento sul regime opzionale in vigore dal 2011

“Cedolare secca” questa sconosciuta.
Quando si può applicare, quando no
di Leandro Longobardi

di Redazione

“S

ono onorato di prendere parte alla
lodevole iniziativa organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata
e di sostenere le attività del Prof. Ballabio da
sempre impegnato per trovare una cura a gravi
malattie genetiche e grazie al quale sono stati
fatti passi importanti passi in avanti in tal senso.
Ritengo che in Italia bisognerebbe concentrare
più risorse ed energie alla ricerca, prendendo a
modello proprio il polo gestito dal Prof. Ballabio e il lavoro dei tanti ricercatori fanno parte
del suo staff”. “Quando si tratta di aderire ad
iniziative del genere sono sempre disponibile,
soprattutto se partorite nel mio territorio”.

L

’art. 3 del D.Lgs. 14-03-2011 n.23 ha introdotto
nel nostro ordinamento tributario un nuovo regime
opzionale di imposizione sostotutiva sul reddito da
locazione di immobili abitativi, più noto come “cedolare
secca”. L’aliquota fissa va dal 21% al 10% nei comuni ad
alta densità abitativa e sostituisce le imposte dirette (IRPEF) e indirette (Imposta di Registri) sulla locazione.
La cedolare secca sugli affitti interessa i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) di abitazioni concesse
in locazione a terzi al di fuori dell’esercizio di imprese,
arti o professioni. Per quanto concerne, invece, il profilo
del locatario, la norma sembrerebbe non imporre alcun
vincolo particolare ai fini dell’accesso al regime agevolato. L’Agenzia delle Entrate nella circolare 26/E/2011 ha
invece escluso dal campo di applicazione della norma in
oggetto i contratti di locazione conclusi con conduttori
che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.
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La Commissione Tributario Provinciale di Milano, tuttavia, nella sentenza 3529/25/15, ha affermato il contrario, ovvero che sussiste la possibilità di optare per il
regime sostitutivo della cedolare secca, ove il titolare
del diritto di proprietà sull’immobile abitativo sia una
persona fisica, anche se il conduttore dell’immobile
è una società. Infatti, le indicazioni in senso opposto,
fornite dall’Agenzia delle Entrate nella richiamata circ.
26/E/2011, non trovano riscontro nel disposto normativo e non sono vincolanti per il contribuente. Si conferma, così, l’orientamento favorevole all’applicazione della cedolare secca ove il conduttore sia una società che
affitta l’immobile per uso “foresteria”, già affermato dalla
C.T. Prov. Reggio Emilia 470/3/14. Resterebbe invece
escluso l’utilizzo ad uso esclusivo ufficio di un immobile
abitativo mentre rientrerebbe nelle fattispecie ammesse
la locazione di un immobile abitativo ad un professionista per uso promiscuo.
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