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OSSERVATORIO LEGISLATIVO

DICEMBRE 2017

presenta un passo importante per l’Ita-

lia. Il Def, quindi, conterrà oltre al Pil 

altri indicatori che misurano il benessere 

equo e sostenibile e soprattutto l’impat-

to delle politiche su tali indicatori. Verrà 

quindi monitorata l’evoluzione, tra gli 

altri, del reddito medio disponibile pro 

capite, dell’indice di diseguaglianza del 

reddito disponibile, delle emissioni di 

Co2, dell’efficienza della giustizia civile, 

dell’indice di povertà assoluta e di quel-

lo di abusivismo edilizio. L’Italia è il primo 

paese nell’Unione europea e nel G7 ad 

avere introdotto gli obiettivi di benesse-

re nella politica economica. Un’innova-

zione sul piano culturale, come auspica-

to da esperti di varie discipline (noto il 

lavoro della Commissione Stiglitz-Sen-

Fitoussi) e da diverse organizzazioni in-

ternazionali (Nazioni Unite, Ocse e Com-

missione europea). È tempo che la poli-

tica economica assuma anche impegni 

programmatici per migliorare ambiti più 

specifici della qualità della vita dei citta-

dini. Ogni anno il governo presenterà 

nel Def l’evoluzione degli indicatori nel 

triennio passato e le previsioni per il 

triennio successivo. Tra i criteri per sce-

gliere gli indicatori è stato tenuto conto 

della fattibilità della misurazione. In via 

sperimentale, nell’ultimo Def sono stati 

già introdotti 4 indicatori e in quello del 

prossimo anno la lista sarà di 12. È pre-

visto che entro il 15 febbraio di ogni 

anno sia presentata in Parlamento una 

relazione sull’evoluzione degli indicatori 

sottolineando gli effetti determinati dal-

la legge di bilancio.

Decreto:  http://bit.ly/dir12-17-1

BES: I 12 INDICATORI PER ANDARE “OLTRE IL PIL”

APE SOCIAL: RESPINTO UN TERZO DELLE DOMANDE

L’audizione dell’Inps presso la Commissione lavoro della Ca-

mera dei deputati del 19 ottobre scorso ha posto in eviden-

za come le istruttorie dell’Istituto avessero respinto il 69% 

delle richieste di accesso all’Ape social e il 67% delle richieste 

dei lavoratori precoci. La ragione stava nell’interpretazione 

dello status di disoccupato, riguardo al quale l’Inps – nel mes-

saggio precedente 2884 dell’11 luglio – aveva previsto che la 

disoccupazione successiva alla fine della Naspi non poteva es-

sere interrotta da una rioccupazione, anche se questa fosse 

stata di brevissima durata.

Sulla questione è quindi intervenuto il ministero del Lavoro 

fornendo alcuni nuovi criteri di interpretazione all’Inps. Quest’ul-

timo ha quindi emanato un nuovo messaggio (4195/2017) con 

il quale è stata concessa un’interpretazione meno rigida della 

disciplina normativa.

Secondo il nuovo orientamento, lo stato di disoccupato viene 

sospeso in caso venga instaurato un rapporto di lavoro subor-

dinato – o occasionale retribuito con voucher – purché di dura-

ta inferiore ai sei mesi. La buona notizia è che la nuova inter-

pretazione si applicherà non solo alle nuove domande di certi-

ficazione per l’Ape social e i lavoratori precoci, ma sarà effet-

tuato il riesame delle domande già respinte senza necessità che 

queste siano inviate nuovamente dagli interessati e senza pe-

nalizzazioni sulla data di decorrenza dell’eventuale prestazione.

Diseguaglianza e povertà assoluta, 

ma anche uscita precoce dal sistema 

di istruzione ed emissioni di Co2: sono 

solo alcuni dei 12 indicatori di Benessere 

equo e sostenibile (Bes) che, con decreto 

ministeriale pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 15 novembre, sono stati 

approvati per entrare a far parte del 

Documento di economia e finanza (Def). 

La scelta di andare “oltre il Pil” nella 

programmazione economica, cioè al di 

là degli indicatori macroeconomici, rap-
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IL WHISTLEBLOWING È LEGGE

Il 15 novembre scorso è arrivato il via libera definitivo della Camera alla 

legge che introduce in Italia il whistleblowing, cioè la segnalazione alle 

autorità di corruzioni o illeciti compiuti dai colleghi, da parte del dipen-

dente che ne sia venuto a conoscenza per ragioni di lavoro. La norma, 

di origine anglosassone (whistleblower, letteralmente colui che soffia nel 

fischietto), è stata adottata per prima dalla Gran Bretagna nel 1988 e 

poi si è diffusa in quasi tutta l’Europa.  

La legge si compone di tre articoli e mira alla tutela dei lavoratori. Il 

provvedimento garantisce, infatti, la tutela dell’identità e la protezione 

contro eventuali ritorsioni sul lavoro e atti discriminatori per chi segnala 

reati o irregolarità. La legge prevede che il dipendente, pubblico o priva-

to, che segnala all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) o denuncia 

all’autorità giudiziaria condotte illecite, di cui è venuto a conoscenza 

grazie al proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, deman-

sionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa 

che potrebbe comportare effetti negativi. L’identità del segnalante non 

può essere rivelata. Non hanno nessun valore eventuali atti discrimina-

tori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro a cui spetta il compito di di-

mostrare che le misure discriminatorie sono motivate da ragioni estranee 

alla segnalazione. Il segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel 

posto di lavoro e al risarcimento del danno. 

Le tutele invece non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza 

di primo grado, sia stata accertata la responsabilità penale del segnalan-

te per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con 

la denuncia del medesimo segnalante, ovvero la sua responsabilità civile, 

nei casi di dolo o colpa grave. Le segnalazioni devono fondarsi su ele-

menti di fatto che siano “precisi e concordanti”.

L’art. 2 estende al settore privato la tutela del dipendente o collaborato-

re che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e 

gestione dell’ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo 

ufficio. I modelli di organizzazione devono prevedere sanzioni disciplina-

ri nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante.

L’art. 3, riguardo alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate sia nel 

settore pubblico che privato, introduce come giusta causa di rivelazione 

del segreto d’ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di 

violazione dell’obbligo di fedeltà, il perseguimento, da parte del dipen-

dente che segnali illeciti, dell’interesse all’integrità delle amministrazioni 

(pubbliche e private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle 

malversazioni. La giusta causa opera dunque come scriminante, nel 

presupposto che vi sia un interesse preminente (in tal caso l’interesse 

all’integrità delle amministrazioni) che impone o consente tale rivelazione.

Proposta di legge: 

 http://bit.ly/dir12-17-3

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Il ruolo dei manager come facilitatori dell’attuazione della riforma

formalizzato anche nel Protocollo firmato a 

ottobre da Cida con il Miur: ha fatto parte del 

comitato paritetico Miur-Cida anche un rappre-

sentante di Manageritalia, Marisa Montegiove. 

Una delle attività richieste è quella di indicare 

in appositi elenchi i manager che a livello terri-

toriale si rendano disponibili ad assistere stu-

denti in alternanza scuola-lavoro. Le federazio-

ni di Cida si sono incontrate a dicembre per 

concordare come facilitare l’attuazione della 

riforma grazie al supporto manageriale.

Protocollo d’intesa Miur-Cida: 

 http://bit.ly/dir12-17-2

La legge 107 del 2015 ha messo a sistema il 

principio dell’alternanza scuola-lavoro co-

me esperienza formativa fondamentale dell’a-

lunno basata su modalità di apprendimento 

diverse rispetto all’insegnamento didattico. 

Ma, come spesso succede, l’impatto della leg-

ge, calata nella realtà, non è stato positivo, e la 

riforma non ha ancora avuto piena attuazione 

per una serie di resistenze interne ed esterne al 

sistema scolastico. 

La categoria dei dirigenti, ben prima dell’appro-

vazione della legge 107/15, aveva dato la pro-

pria disponibilità per facilitare il dialogo tra 

scuole e imprese sul territorio. 

Manageritalia aveva avviato diverse iniziative a 

livello regionale. Nel corso del 2017 è stata 

chiamata da Anpal Servizi per replicare, su sca-

la nazionale, il progetto Food4Minds, già avvia-

to in Lombardia in tre scuole e tre aziende. Il 

Gruppo Food4Minds, con l’aiuto di XLabor, 

l’agenzia per il lavoro di Manageritalia, si sta 

impegnando per fornire il supporto richiesto al 

Progetto 1.000 tutor di Anpal Servizi. Si tratte-

rà di coadiuvare la formazione dei 1.000 tutor 

che Anpal Servizi e Miur invieranno sul territorio 

nazionale con il compito di far dialogare scuole 

e imprese. Ora il ruolo dei manager come cer-

niera tra la realtà scolastica e aziendale è stato 


