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Contratti a termine: gli 
effetti del Dec. Dignità

Registrate oltre 400 presenze all’evento su salute, ambiente e sicurezza

Napoli – Grande successo per la prima edizione dell’H-
SE Symposium, evento nazionale sui temi di salute, 

ambiente e sicurezza, tenutosi venerdì 12 e sabato 13 
ottobre a Napoli, nell’Aula Magna della facoltà di Bio-
tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Federi-
co II”.
L’evento, organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubbli-
ca dell’Ateneo partenopeo e dall’Associazione Europea 
per la Prevenzione, con il supporto di Fondolavoro e 
dell’Ente Bilaterale Ebilav, ha fatto registrare un vero e 
proprio boom di presenze. Nel corso della due-giorni, 
infatti, circa 400 uditori hanno affollato la struttura di 
Via De Amicis per ascoltare i 26 relatori selezionati dalla 
Commissione Scientifica, i quali si sono alternati sul pal-
co per presentare i propri lavori originali. 

Dall’applicazione per smartphone che avvisa gli uten-
ti in base alla posizione geografica sui richiami di 

prodotti alimentari, ideata dal Dott. Carlo Alberto Spi-
noso dell’Università degli Studi di Firenze, alla proposta 
di formalizzazione di un nuovo protocollo operativo per 
gli operatori sanitari rispetto alla MRSA - Methicillin-Re-
sistant Staphylococcus Aureus, formulata dalla Dott.ssa 
Caterina Ledda, non sono mancati gli spunti innovativi 
e dall’alto contenuto scientifico-tecnologico, così come 
auspicavano gli organizzatori dell’evento. Entrambi i 
giovanissimi relatori, insieme al Dott. Francesco Novi Articolo » pagina 2
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HSE Symposium all’insegna del merito:
i lavori vincitori delle borse di studio

Spazio all’innovazione nella prima edizione dell’HSE Symposium. 
Consegnate le borse di studio ai lavori più innovativi.

In occasione del primo simposio nazionale su Salute, Si-
curezza e Ambiente tenutosi a Napoli il 12 e 13 ottobre 

scorsi, sono state assegnate ben tre borse di studio in de-
naro ai lavori più innovativi ed originali tra quelli selezio-
nati tra i numerosi contributi provenienti da tanti giovani 
delle Università italiane. Il Dott. Carlo Alberto Spinoso 
dell’Università degli Studi di Firenze è stato premiato 
per la sua “FoodSafeIT: un’app per le allerte alimentari a 
tutela dei cittadini”, per via dell’alta “importanza pratica 
del lavoro presentato, corrispondente ad una più che 
buona rilevanza scientifica”. Grande successo dunque 
per l’applicazione per smartphone FoodSafeIT in grado 
di avvisare gli utenti in base alla posizione geografica sui 
richiami di prodotti alimentari. 

Premiato con la borsa di studio anche il lavoro “Meti-
cillino resistenza in Staphylococcus aureus: proposta 

di un protocollo operativo nell’ambito della sorveglianza 
sanitaria degli operatori sanitari” della Dott.ssa Cate-
rina Ledda dell’Università di Catania, premiata “per la 
rilevanza scientifica, per i caratteri originali del metodo 
proposto e la competenza mostrata nell’affrontare gli ar-
gomenti trattati”. 
Una terza borsa di studio è stata assegnata alla ricerca su 
salute e sicurezza sul lavoro nella Comunità europea del 
Dott. Francesco Novi dell’Università “Federico II” di Na-
poli “per il contenuto innovativo e trasversale del lavoro 

presentato, e per l’approfondimento di tematiche attua-
lissime relative al funzionamento del sistema Europa”. 
A meritare una menzione sono stati, inoltre, i lavori della 
Dott.ssa Antonietta Balzano, autrice delle “Linea Guida 
per l’organizzazione dei percorsi formativi di tirocinio nel 
Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Am-
biente e nei Luoghi di Lavoro”, premiata “per l’innovati-
vità del contenuto presentato e le preziose indicazioni  
per contribuire al  miglioramento dei percorsi formativi 
TPALL” e del Dott. Andrea Spinazzè, con la sua “Valu-
tazione retrospettiva dell’esposizione occupazionale a 
fibre di amianto aerodisperse”, considerato meritevole 
“per l’alta importanza scientifica del lavoro presentato, in 
rapporto con la rilevanza medica e sociale del problema 
affrontato”. 

Tanta l’emozione per i giovani protagonisti del I HSE 
Symposium, che oltre a ricevere un importante con-

tributo per il proseguimento delle loro ricerche, hanno 
potuto presentare il proprio lavoro originale in una sede 
prestigiosa come quella dell’Aula Magna della facoltà di 
Biotecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Fede-
rico II”, di fronte ad una platea d’eccezione. 
Un primo Simposio nel segno dell’innovazione, con lo 
sguardo proiettato sulle nuove generazioni e sul grande 
contributo allo sviluppo, presente e futuro, che solo loro 
possono dare.

HSE SYMPOSIUM

di Redazione

dell’Università “Federico II” di Napoli, sono stati premiati 
con una borsa di studio messa in palio da Ebilav – Ente 
Bilaterale Nazionale, rispettivamente dal Dott. Salvatore 
Velotto, presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimenta-
ri Campania e Lazio, dal Dott. Carlo Parrinello, direttore 
di Fondolavoro e dal Dott. Luigi d’Oriano, presidente di 
Ebilav. I tre under 35 avranno l’opportunità di presenta-
re i propri progetti anche nel corso di Ambiente Lavoro, 
una delle principali manifestazioni fieristiche dedicate al 
settore sicurezza sul lavoro, in programma dal 17 al 19 
ottobre a Bologna. 

“Non potevamo aspettarci di meglio: è stato un 
grande successo, soprattutto per i contenuti 

originali e di grande rilevanza scientifica”. Queste le 
dichiarazioni del Prof. Umberto Carbone del Dipartimen-
to di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, alle quali hanno fatto eco le parole dell’ing. 
Vincenzo Fuccillo di Assoprevenzione. “L’interesse mo-
strato nei confronti dell’evento da parte di istituzioni 
accademiche e politiche ci inorgoglisce. Da domani 
inizieremo già a lavorare per l’appuntamento del pros-
simo anno”.

Il messaggio del presidente
“Il successo del primo HSE Symposium-Health, Safety and 
Environment, conferma la validità dell’approccio inter-
disciplinare e dello scambio di competenze tra realtà di-
verse: università, mondo del lavoro ed istituzioni. I lavori 
originali presentati in occasione di questo Simposio dai 
giovani universitari provenienti dai diversi atenei italiani, 
si sono rivelati innovativi e stimolanti, sia per la pluralità 
degli addetti ai lavori coinvolti, che per i tantissimi uditori 
che hanno affollato l’evento, aumentando così lo spessore 
di un dibattito troppo spesso ignorato, sui temi della Salu-
te, dell’Ambiente e soprattutto della Sicurezza. Dal dialogo 
che questo Simposio ha favorito, tra mondo accademico e 
imprese, non possono che nascere spunti di innovazione, 
ma soprattutto interessanti soluzioni alle tante problema-
tiche che il mondo imprenditoriale ha ancora davanti sé.” 
Luigi d’Oriano, Presidente Federdat

In foto in alto  i protagonisti dell’HSE SYMPOSIUM.
A destra l’Aula Magna della facoltà di Biotecnologie
dell’Università  di Napoli Federico II.

IL FOTO RACCONTO
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L’innovazione in ambito aziendale porta oggi il nome 
delle “tecnologie 4.0”, meglio conosciute nelle vesti di 
neologismi ormai noti quali IoT, VR, AR, stampa 3D, na-
notecnologie, big data, cloud e tanti altri, che rappre-
sentano soluzioni nuove per lo sviluppo delle imprese, a 
livello singolo così come a livello globale. Quante sono 
attualmente le imprese italiane che impiegano la tec-
nologia 4.0? Secondo un rapporto ministeriale messo 
in evidenza nel corso della recente rassegna milanese 
Smau, l’8,4% delle imprese italiane utilizzerebbe alme-
no una delle tecnologie contemplate dal cosiddetto 
Piano Industria 4.0, previsto per il triennio 2017-2020. 
Una percentuale che va letta insieme a quella del 4,7% 
corrispondente alle aziende che effettuano agli inve-
stimenti nel settore. Ad adottare le nuove tecnologie 
in un sistema integrato vero e proprio sarebbero per il 
momento solo imprese di grande dimensione. La rivo-
luzione è però ancora lontana. Prima di vedere il pieno 
sfruttamento delle tecnologie 4.0 da parte delle azien-
de ci vorrà tempo, ma soprattutto sarà necessaria una 
buona programmazione. Nell’ultima bozza della Legge 
di bilancio sarebbe contemplato un “fondo” per il pro-
gramma “Industria 4.0”, vengono citati i “voucher” per 
consulenze specifiche per il digitale, ma contestualmen-
te verrebbero dimezzati gli incentivi e tagliato il credito 
d’imposta sulla formazione specifica in materia. 

Scelte di politica economica che preoccupano chi 
nello sviluppo del Piano Industria 4.0 ha visto e 
vede un’enorme possibilità per il rilancio del pae-

se. Il World Economic Forum ha sorprendentemente in-
serito i distretti italiani in quarta posizione nel “Global 
Competitiveness Index 4.0”, rivelando una tendenza 
all’innovazione nel nostro paese più spiccata di quan-
to si immagini. Lo sviluppo delle tecnologie 4.0 diven-
ta dunque un necessario strumento, sia per le imprese 
coinvolte che per tutto il sistema paese, a partire dalle 
pubbliche amministrazioni, per dare il via a quella “rivo-
luzione” tanto auspicata ma mai davvero intrapresa.

Contratti a termine: quali  gli effetti del Decreto Dignità?

Tecnologie 4.0: la 

rivoluzione più attesa

per l’industria italiana

L’importanza delle tecnologie 
alimentari nella società moderna

Un’ipotesi nel breve periodo dello scenario dei prossimi anni

Come è cambiata la cultura alimentare negli ultimi anni

La contrattazione a termine ha subito un notevole 
scossone a seguito del Decreto Dignità approvato 
questa estate. La stretta prevista dal provvedimento 

partorito dal Governo, che ha ridotto la durata massima 
di tali contratti a 24 mesi rispetto ai 36 precedenti, ha 
trascinato con sé critiche, ma anche auspici di miglio-
ramento della condizione di precarietà che attanaglia 
da sempre tante categorie lavorative. A distanza di un 
paio di mesi, siamo già in grado di notare effetti concreti 
della norma sui contratti a termine, “bersaglio” principa-
le della legge? Notizie indicative in tal senso, arrivano 
dal rapporto di ottobre dell’Osservatorio sul precariato 
dell’Inps. 

Secondo il documento diramato dall’Istituto, nel 
mese di agosto sarebbero stati siglati 165.998 con-
tratti a termine, a fronte dei 310.838 registrati a lu-

glio. Un chiaro “dimezzamento” del numero, che va letto 
con prudenza, in relazione ad altri dati, come l’aumento 

delle cessazioni di tutte le tipologie di rapporti a termine 
relativo ai primi mesi dell’anno, ma anche la stabilizza-
zione dei contratti, ben 35.516 nel solo mese agosto. 

Altra nota: l’aumento del 119,745% delle trasforma-
zioni da tempo determinato a tempo indeterminato, 

segnando un +62,5% nei primi otto mesi del 2017. Fan-
no seguito altri numeri importanti, dall’aumento delle 
assunzioni del 7% rispetto al 2017, alla crescita di con-
tratti a tempo indeterminato (+3,1%). Il panorama della 
contrattazione sul lavoro, a fronte delle puntuali infor-
mazioni diramate ad ottobre dall’INPS, pur mostrando 
molti segni “più” nel lungo periodo, potrebbe proporre 
dati ancora più differenziati e sorprendenti nei prossimi 
mesi, a margine delle nuove misure apprestate e degli 
interventi delle politiche sul lavoro. Troppo presto anco-
ra per una valutazione obiettiva, al cospetto di un uni-
verso in continuo cambiamento, che non ci si stanca mai 
di analizzare.

Le tecnologie alimentari, dalla metà del secolo scorso 
ad oggi, si sono rivelate fattore di innovazione, essen-
ziali al bisogno di diversificazione sociale e produtti-

va, per diventare disciplina di formazione professionale, 
in una società sempre più moderna e tecnologica. Sod-
disfare i bisogni delle attuali generazioni facendo atten-
zione a non compromettere questa vitale possibilità alle 
future generazioni impone di agire costruendo condizio-
ni di sostenibilità simultaneamente in tre ambiti: etico/
sociale, economico/finanziario e ambientale. Il Tecnolo-
go Alimentare è un professionista abilitato che presenta 
competenze di tipo tecnico, legislativo e gestionale nel 
settore agro-alimentare che si inserisce nelle diverse fi-
liere produttive per assumere, tra l’altro, la responsabilità 
nella conduzione e nel controllo dei processi di trasfor-
mazione, nella progettazione di nuovi alimenti nonché 
nell’analisi degli aspetti economici, socio-culturali e am-
bientali delle filiere stesse, al fine di gestire la complessità 
dei sistemi agro-alimentari. La sostenibilità alimentare 
trova i suoi principi cardine all’interno di queste tre ma-
croaree ed è ad esse che bisogna riferirsi affrontando, ad 
esempio, la food safety e la food security, la nutrizione e 
la salute, il benessere animale, il commercio equo-solida-
le, così come nel progettare filiere produttive e interventi 
connessi al territorio. 

Solo condividendo questo principio tra tutti gli ope-
ratori del sistema agroalimentare, si potrà converge-
re verso una base conoscitiva e un linguaggio condi-

visi, una pre-condizione indispensabile per realizzare una 
piena sostenibilità agroalimentare. In questo scenario di 
condivisione, il coinvolgimento, l’informazione e l’educa-
zione al cibo e all’alimentazione dei cittadini assumono 

un compito essenziale. La crescita della consapevolezza 
dei valori legati agli alimenti e il loro consumo passa at-
traverso la loro conoscenza. Educazione alimentare non 
vuol dire solo saper scegliere “il tipo di carburante da in-
gerire per dare energia al nostro corpo” ma soprattutto 
conoscere la provenienza e le modalità con cui una mate-
ria prima viene trasformata in prodotto finito. Per questo 
l’alimento deve essere individuato anche in relazione ad 
un processo produttivo rispettoso dell’ambiente, dell’eti-
ca sociale, e del suo legame con il territorio. 

Tutto ciò affinché la conoscenza del cibo e degli ali-
menti e dei tanti valori ad essi associati porti ad una 
maturazione del singolo e della collettività, e quindi 

del mercato, dove il prodotto alimentare viene “compra-
to” – termine derivante dalla stessa radice etimologica 
di “comparare” – e non solo consumato. Una capacità di 
“comperare” in base al processo produttivo, al grado di 
rispetto dell’ambiente e del suo legame con il territorio, 
dell’etica sociale, della sua storia, oltre che per le caratte-
ristiche organolettiche e nutrizionali, con la consapevo-
lezza di come occorra conservarlo e manipolarlo secondo 
buona prassi igienica a garanzia della sicurezza nel suo 
consumo e del benessere che apporta al proprio organi-
smo. L’educazione alimentare, la salvaguardia della bio-
diversità, delle produzioni tradizionali collegate e della 
promozione di modelli alimentari rispettosi dell’ambien-
te e dell’identità culturale sono punti cardine. I Tecnologi 
Alimentari, sono sempre più i protagonisti della sosteni-
bilità agroalimentare poiché il loro bagaglio di conoscen-
ze rappresenta un contributo determinante per gestire 
e arricchire di contenuti quei percorsi educativi volti alla 
promozione della cultura alimentare.

LAVORO

LAVOROALIMENTAZIONE

di Teresa Maddalo

di Salvatore Velotto di Teresa Maddalo
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Liguria, rimettere in sesto il litorale per ripartire

Dopo la tragedia del 14 agosto la regione di nuovo in ginocchio causa mal tempo.
Allo studio diverse soluzioni per il breve e il lungo periodo

La Liguria è in ginocchio, ancora una volta. Dopo il terribile crollo del ponte Morandi 
dei mesi scorsi è il maltempo, stavolta, ad aver creato danni per milioni di euro ad uno 

dei litorali più belli e visitati dell’intera penisola. Sono ben 700, in totale, gli stabilimenti 
balneari che hanno subito danni più o meno gravi dalle mareggiate e dai mini uragani 
dei giorni scorsi che, in alcuni casi, hanno addirittura spazzato via intere strutture ri-
cettive. Da oggi sono iniziati i tavoli tecnici per la ricostruzione e non sono mancate le 
classiche polemiche all’italiana. Darla vinta alla natura, ritirarsi dalle coste o, comunque, 
ricostruire in maniera più logica e sensata considerando i cambiamenti climatici che 
renderanno sempre più frequenti tali episodi? Oppure riportare tutto alla situazione 
precedente per garantire una repentina ripresa alle piccole e medie imprese balneari? E’ 
questo il grande tema dell’ultima ora: in ballo ci sono milioni di euro di risarcimenti e/o 

di eventuali investimenti in nuove opere. Le associazioni liguri dei consumatori riten-
gono che chi ha cementificato dove non avrebbe dovuto, strappando spazio al mare e 
alla natura non dovrebbe ricevere indennizzi e che è impensabile ricostruire senza una 
regolamentazione sensata, favorendo, eventualmente, soltanto strutture di tipo “amovi-
bile”. Dall’altro lato, il Sindacato Italiano Balneari (SIB), chiede a gran voce l’intervento del 
Governo, non solo per contribuire con aiuti economici che la sola Regione Liguria non 
può affrontare ma per allungare le concessioni che scadranno tra 2 anni spaventando 
chiunque voglia investire nella ricostruzione. 

Qualsiasi decisione sarà presa, l’obiettivo comune è quello di rimettere rapidamente 
in sesto il waterfront consentendo alle centinaia di migliaia di bagnanti di popolare 

le bellissime spiagge liguri già a partire dalla prossima estate. 

Federdat (Confederazione Generale Europea Datoria-
le), UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori 

e Coltivatori), CONF.I.A.L. – Confederazione Italiana Au-
tonoma Lavoratori, Consil (Confederazione generale na-
zionale dei Sindacati dei lavoratori) e AEPI (Associazione 
europea dei professionisti e delle imprese) hanno firma-
to il Contratto Collettivo per i dipendenti delle piccole e 
medie aziende dell’Informatica e dei Servizi Innovativi e 
della Comunicazione grafiche ed affini. La firma, avvenu-
ta lo scorso 10 ottobre, consentirà alle imprese associate 
di utilizzare la formazione come strumento di crescita 
professionale dei lavoratori, favorendo al contempo uno 
sviluppo aziendale in termini di competitività e di mer-
cato. 

Il CCNL, all’art. 65, prevede inoltre la possibilità per le 
parti di stabilire che in via sperimentale il lavoratore, 

per sua espressa richiesta, rinunci alla monetizzazione 
delle ore presenti in banca ore e non fruite, e l’azienda si 
obblighi ad istituire, in qualità di promotore, un percorso 
formativo individuale anche durante il normale orario di 
lavoro. Un capo specifico dell’accordo è destinato al wel-
fare aziendale: “Allo scopo di cogliere le opportunità di-
scendenti dalla legge di Bilancio 2017 – si legge nel testo 

– le parti contraenti convengono di individuare attraver-
so la contrattazione integrativa, istituti di welfare azien-
dale, anche come strumento di relazioni industriali par-
tecipative. In particolare si individuano sin d’ora i premi 
di risultato e i bonus retributivi quali istituti da prevedere 
in via sperimentale per il welfare aziendale. In ogni caso 
ogni azienda che aderisca all’applicazione del presente 
contratto dovrà prevedere, entro l’anno dall’applicazio-
ne del presente CCNL, almeno euro 100 da destinarsi al 
lavoratore in forme di welfare”.

“Il nostro paese è ancora indietro per quel che riguar-
da informatizzazione, digitalizzazione e deburocra-

tizzazione. Noi di Federdat abbiamo sempre creduto in 
questi nuovi strumenti e riteniamo che l’aggiornamen-
to continuo per i professionisti del settore delle nuove 
tecnologie è esigenza improrogabile e consente ai lavo-
ratori stessi di evitare un depauperamento della propria 
professionalità, oltre che favorire la competitività delle 
imprese sul mercato nazionale ed europeo”

Questo il commento di Luigi d’Oriano, Presidente Na-
zionale della Confederazione che ha espresso tutta la 

sua soddisfazione per l’accordo raggiunto.

I COMMENTI

di Luigi d’Oriano

di Redazione

Stretta di mano tra Federdat e AEPI per i CCNL
Il patto tra le due società consentirà alle imprese associate di crescere tramite la formazione

L’ACCORDO
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Lavoratori e robot: le macchine 
sostituiranno gli over 50?

Inail, malattie professionali, rapporto 2013-2014
L’Anatocismo dei conti 
correnti aziendali

Allarme sostituzione scongiurato. Almeno per il momento

Pubblicato l’ottavo rapporto Regioni sulle malattie professionali

In libri bellissimi ma datati, sarà capitato più volte di leg-
gere dell’avveniristica sostituzione del lavoro umano 

con quello delle macchine. Nel 2018, malgrado il pro-
gresso e lo sviluppo dell’automazione, questo famoso 
allarme tante volte rilanciato nei racconti futuristici, non 
sembra aver trovato grande fondamento. Uomini e mac-
chine sono oggi ancora in discreto equilibrio tra loro e 
della colonizzazione robotica rispettosa dei romanzi, an-
cora non vi è traccia. Sono però recentissimi report e stu-
di, a far riaffiorare la problematica della sostituzione degli 
operatori umani da parte delle macchine, ricollegando 
questa eventualità alle prospettive future dei cosiddet-
ti “over 50”, lavoratori più “anziani”. Questi ultimi, in una 
percentuale del 58% nel nostro paese, svolgerebbero in-
fatti delle mansioni “facilmente automatizzabili”, a detta 
del Report ‘The twin threats of aging and automation” a 
cura di Mercer e Oliver Wyman. I robot, secondo queste 
ricerche diramate dalle società di consulenza, potrebbe-
ro arrivare a sostituire i lavoratori tra i 50 e 64 anni, re-
sponsabili di mansioni più ripetitive e meno qualificate.
A rischio sarebbero non solo gli italici, ma anche i la-

voratori di Germania, Cina, Vietnam, Thailandia, Corea 
del Sud e Giappone. Un rischio effettivo, da contrastare 
con lungimiranza, o una semplice previsione statistica? 
Se confrontassimo questi ultimi dati con quanto ripor-
tato dal think tank americano Information Technology 
and Innovation Foundation (Itif ), scopriremmo che sì, la 
sostituzione con le macchine è reale, ma non si prean-
nuncia massiva come in altre epoche storiche. Secondo 
i ricercatori statunitensi, il mondo del lavoro avrebbe 
subito terremoti ben peggiori, e la sostituzione ventila-
ta rientrerebbe nei ranghi. Insomma, sì alla prevenzione 
del rischio, magari attraverso la formazione del persona-
le anche in tarda età, no agli allarmismi per meccanismi 
non ancora del tutto verificati. 

Quella dei lavoratori “over 50”, robot in agguato o 
meno, resta una categoria molto delicata, merite-

vole di grande attenzione da parte di imprese e mondo 
del lavoro. Una categoria da valorizzare, con l’obiettivo 
di rendere più sereno e valido il contributo di chi ancora 
può dare tanto, anche se in maniera diversa, non solo al 
mondo del lavoro e delle imprese, ma all’intera societa.

Una delle patologie dei conti corrente aziendali è l’a-
natocismo ossia il calcolo degli interessi sugli inte-

ressi che sono già maturati su di una somma dovuta. Gli 
interessi maturati si trasformano in capitale ossia sono 
sommati all’importo dovuto e producono a loro volta 
interessi: è in questo caso che si parla di interesse com-
posto.

Il quadro normativo e giurisprudenziale sul tema è stato 
a lungo ondivago, quindi è giusto far chiarezza.  La linea 

di demarcazione è il 1 luglio 2000, data dell’entrata in vi-
gore della delibera CICR del 9-2-2000: prima di allora, in-
fatti, era da considerarsi illegittima ogni capitalizzazione 
infrannuale, per il successivo periodo, invece, questa era 
da considerarsi lecita se presente specifica pattuizione 
che ammettesse la stessa periodicità per interessi attivi 
e passivi. Invero l’art. 25, comma 3, del D. Lgs. 4 agosto 
1999 n. 342, provò a dare la possibilità al CICR di sanare 
la nullità derivante dalla pattuizione anatocistica preesi-
stente al 9 febbraio 2000. Ma tale articolo fu dichiarato 
incostituzionale dalla Corte Costituzionale - sentenza 17 
ottobre 2000 n. 425. La Cassazione a Sezioni Unite ha 
inoltre stabilito che sono valide le clausole che statuisco-
no la reciprocità della capitalizzazione infrannuale solo 
se stipulate dopo l’1-07-2000. Le modalità di sanzione 
sono state a lungo controverse tra chi riteneva si doves-
se semplicemente sostituire la capitalizzazione trime-
strale degli interessi con quella annuale, e chi riteneva 
che bisognava applicare alla lettera l’art 1283 del codice 
civile ed annullare la capitalizzazione in toto. La Cassa-
zione civile, sez. III, con sentenza 16/10/2017 n° 24293 
ha abbracciato definitivamente questo secondo criterio. 
La questione è stata riproposta anche per periodi più re-
centi. La L. 147/2013, entrata in vigore 01/01/2014, vietò 
la capitalizzazione infrannuale ma demandò ad una 
successiva delibera del CICR la definizione dei criteri di 
calcolo degli interessi annuali, tuttavia tale atto è inter-
corso solo il 14-02-2016 ed è stato applicato a partire dal 
31-03-2017.

Il Tribunale di Milano ha con ripetutamente stabilito che 
la legge era di immediata attuazione e che quindi sono 

sanzionabili per anatocismo tutti gli istituti che abbia-
no proseguito con la capitalizzazione trimestrale per il 
periodo 2014-2016. Per quanto la soluzione adottata sia 
condivisibile, in assenza di pronuncia della Cassazione 
sul tema, non si può tuttavia affermare che la questione 
sia pacifica.

TECNOLOGIA

ECONOMIA

di Giuseppe Cozzolino

di Leandro Longobardi di Vincenzo Fuccillo

Lo scorso 10 ottobre l’Inail ha pubblicato l’ottavo 
rapporto Regioni sulle malattie professionali. Il do-
cumento, curato dal Dipartimento di medicina, epi-

demiologia, igiene del lavoro e ambientale, riporta i dati 
del sistema di sorveglianza riguardanti il biennio 2013-
2014 derivanti dalle segnalazioni inviate da 15 Regioni. 
Le patologie dell’apparato muscoloscheletrico allo stato 
attuale rappresentano la causa più frequente di inidonei-
tà o di idoneità condizionata a mansioni specifiche, oltre 
che dei ricorsi avverso il giudizio del medico competente 
presentati sia dai lavoratori che dai datori di lavoro (ex art. 
41 d.lgs. 81/2008). L’analisi condotta evidenzia che, dopo 
l’impennata di segnalazioni nel triennio 2009 - 2011 e la 
successiva stabilizzazione registrata nel 2012, le patolo-
gie da sovraccarico biomeccanico degli arti e del rachide 
nel 2013 aumentano in maniera decisa (+33% rispetto 
all’anno precedente) per poi proseguire con un aumento 
più contenuto nel 2014 (+10% rispetto al 2013). A livello 
provinciale, si rileva un aumento molto accentuato del 
numero di segnalazioni nelle province di Rovigo e Vicen-
za (rispettivamente +182% e +116% rispetto al biennio 
precedente 2011 - 2012). L’incremento delle patologie 
dal 2012 al 2013 è dovuto soprattutto alle patologie de-
gli arti superiori (+44%) mentre, dal 2013 al 2014, si ha un 
incremento maggiore delle patologie degli arti inferiori 
(+30%). Le patologie del rachide invece aumentano del 
18% dal 2012 al 2013 e del 15% nell’anno successivo. Le 

patologie degli arti superiori rappresentano il 62% del 
totale delle segnalazioni. 

Di queste, il 47% sono patologie della spalla, quindi 
con frequente rilevante compromissione funzio-
nale del lavoratore e con assenze dal lavoro pro-

lungate per la significatività degli interventi terapeutici. 
Le patologie del rachide rappresentano circa il 35% del 
totale delle segnalazioni ed interessano soprattutto i 
lavoratori del comparto agricoltura. Le patologie degli 
arti inferiori, pur essendo poche, complessivamente 106, 
sono quasi tutte (103) riferite al ginocchio e si sono rad-
doppiate dal 2012. In relazione al genere, la sindrome 
del tunnel carpale e le patologie della mano interessa-
no maggiormente le donne, mentre quelle della spalla, 
del rachide e del ginocchio gli uomini. Per le patologie 
di gomito e polso invece, l’incidenza è simile tra uomini 
e donne. I comparti maggiormente interessati sui quali 
focalizzare l’attenzione nell’ambito delle attività di vigi-
lanza pianificate sono per le patologie del rachide: l’a-
gricoltura, il sistema sociosanitario - comprese le case di 
riposo - e l’edilizia; per gli arti superiori: l’agricoltura, la 
metalmeccanica, l’edilizia e il comparto alimentare; per 
le patologie del ginocchio: l’edilizia e l’agricoltura. Come 
nelle precedenti rilevazioni, i dati analizzati in questo do-
cumento relativamente al numero di patologie e di lavo-
ratori interessati non corrispondono ai dati di consuntivo 
dell’attività dei servizi raccolti alla fine di ogni anno.

SICUREZZA



Registrazione tribunale di Roma N.146
dell’11/07/2016

Direzione
Nello Sorrentino
(Direttore responsabile)

Editore
Federdat
Confederazione Generale Europea Datoriale

Luigi d’Oriano
(Presidente Federdat)

Pubblicità
Tel. +39 011.04.48.806
info@corriereazienda.it

Web
www.corriereazienda.it
          @corriereazienda

Numero chiuso
30 ottobre 2018

il mondo del lavoro
a portata di click


