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Ho spesso guardato con scettica curiosità alle visite istituzionali tra i Presidenti
della Repubblica italiana e i Papi: quasi un dare e avere di maniera, uno scam-

bio di cortesie a breve distanza temporale e chilometrica che avrebbe potuto trovare
modi diversi di semplificata espressione.

La recente visita di Papa Francesco al Presidente Sergio Mattarella mi ha invece sol-
lecitato una sincera autocritica facendomi pensare che anche le “forme” hanno un
senso e che la solennità crea occasione di confronto umano e politico.

Ci è sembrato di assistere, infatti, a un evento voluto e non imposto, familiare e non
formale, pur nella grandiosità del protocollo (la sede, gli squilli, i corazzieri...).
Francesco è giunto nell’antica residenza papale estiva con la sua Ford Focus blu,
scortato da un piccolo corteo che sembrava indicargli la strada e ha potuto vivere
con Mattarella un clima disteso, collaborativo, lontano da quello di altra occasione.
Il tutto senza rinunciare all’importanza dei reciproci ruoli.

Francesco non svaluta la funzione dell’indipendenza della Santa Sede rispetto al po-
tere politico e la interpreta come condizione per svolgere la sua missione spirituale
e sociale, potendo fruire della visione di laicità e collaborazione che Mattarella gli
conferisce a nome del popolo italiano.

Sono lontani antichi baciamano; è invece costantemente presente la voce della Co-
stituzione che trova puntuale citazione nel richiamo alle parole pronunciate dal Papa
a Genova per affermare che “attorno al lavoro si edifica l’intero patto sociale”.
E allo spirito della Carta Costituzionale appartiene anche il riconoscimento che “la
reciproca autonomia non fa venir meno, ma esalta la comune responsabilità per l’es-
sere umano e per le esigenze spirituali e materiali della comunità”.
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Finalmente, dopo un’attesa di circa un mese
dalla data di sottoscrizione da parte del

Presidente della Repubblica avvenuta l’11
Aprile, il supplemento alla G.U. serie speciale
n. 23 del 16 Maggio 2017 ha pubblicato gli
otto decreti delegati previsti dall’art 1 comma
181 della L.n. 107/2015 sulla “buona scuola”.

Rispetto alle  notizie date precedentemente
circa i Pareri delle Commissioni parlamentari
cui il Ministro dell’Istruzione aveva dichiarato
di attenersi sostanzialmente, ci sono poche dif-
ferenze e non decisive.

Rimane confermata  nel decreto n. 65/17 la
scelta innovativa del sistema integrato di asili-
nido e scuola dell’infanzia da zero a sei anni.
Questa scelta è stata criticata da taluni am-
bienti che hanno sino ad oggi stimato come si-
stema di eccellenza quello instaurato in Italia,
specie in Emilia Romagna, della scuola del-
l’infanzia, che si teme possa ottenere degli ab-
bassamenti di livello a causa dell’affianca-
mento degli asili-nido che ancora  sono da
istituire in buona parte del territorio nazio-
nale, specie al Sud. Anche la novità di aver
previsto la formazione universitaria dei do-
centi degli asili-nido ha suscitato perplessità in
alcuni che temono la perdita della spontaneità
delle scelte educative particolarmente dettate
dall’intuito e dall’esperienza. Comunque il fi-
nanziamento annuo di circa 239 milioni annui
a regime dovrebbe dare ossigeno a questa
scelta innovativa.

Anche la previsione di un’apertura delle scuole
ai beni culturali, teatrali, musicali e coreuti,
pure per l’alternanza scuola-lavoro, offre spazi
nuovi a tutto il sistema nazionale di istruzione,
inserendo gli studenti in un mercato che po-
trebbe rivelarsi per molti stimolante arric-
chendo la scuola di nuove prospettive per le
politiche giovanili legate alla musica moderna,
tanto apprezzata dai giovani.

Alla scuola in ospedale e a quella a domicilio
per i casi di alunni con almeno 30 giorni di

prognosi di impossibilità di frequenza scola-
stica per gravi situazioni di salute, viene po-
tenziata con un piccolo contributo di quasi tre-
milioni di euro l’anno.

A diecimilioni annui invece si aggirano i fi-
nanziamenti per acquisto di libri da dare in uso
alle biblioteche scolastiche ed ad alunni e pari
somma è stata destinata per l’acquisto  di au-
sili e sussidi per alunni con disabilità, specie in
campo tecnologicamente avanzato.

Rimangono confermate  nel decreto n. 62/17 le
novità relative agli esami  di licenza media con
la commissione presieduta dal Dirigente della
stessa scuola, che non vedrà così più l’arrivo
di un commissario esterno; ciò conferma l’im-
portanza dell’autonomia scolastica ed evita
un’inutile spreco di denaro e l’assenza dalla
scuola del Dirigente scolastico nel mese di
giugno in cui, ormai si programma la qualità
del nuovo anno.

Anche l’abolizione della quarta prova nazio-
nale predisposta dall’INVALSI con prove stan-
dard è stata accolta dall’opinione della mag-

I decreti
della discordia

di Salvatore Nocera
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gioranza dei docenti con favore, date le nu-
merose critiche precedenti a tale tipo di prove.
Esse però rimangono come requisito di am-
missione agli esami sia del primo che del se-
condo ciclo della scuola, non includendo più
l’esito delle stesse nella media con l’esito delle
altre prove di esami degli alunni.

L’apposito decreto precisa però che essi rien-
trano nei normali compiti di istituto e quindi
non si potranno più avere scioperi dei do-
centi contro l’esistenza e l’utilità di tali prove.
In tal senso il decreto si adegua ad una sen-
tenza della Magistratura di merito di qualche
anno fa.

In buona parte  rimangono confermate nel de-
creto n. 59/2017 le previsioni relative alla for-
mazione iniziale dei docenti di scuola secon-
daria di secondo grado. Infatti viene
confermata la novità secondo la quale per ac-
cedere ai concorsi occorre avere il requisito
della laurea; comunque il superamento del
concorso non dà diritto all’immissione nei
ruoli, ma è presupposto per la stipula di un
contratto triennale a tempo determinato, retri-
buito, per acquisire la “specializzazione” al-
l’insegnamento che si deve conseguire con
sessanta crediti formativi universitari al primo
anno del triennio, mentre nel secondo e terzo
anno si sviluppano la formazione teorica, il ti-
rocinio diretto e indiretto ed attività di do-
cenza, prima in supplenze e quindi regolar-
mente in classe al terzo anno; al termine del
triennio, se si sono superate positivamente le
valutazioni dei primi due anni, si accede a una
prova finale, il cui superamento dà diritto al-
l’immissione in ruolo nell’ambito territoriale
prescelto, preferibilmente, ove possibile, in

quello cui appartiene la scuola ove si è svolto
il triennio di T.I.F. (tirocinio, insegnamento,
formazione).

Questo stesso decreto ha normato la specia-
lizzazione dei docenti per il sostegno e qui si
sono avute delle sorprese rispetto alle previ-
sioni che riguardano anche la formazione ini-
ziale dei futuri docenti curricolari con riguardo
alla formazione iniziale sulle didattiche inclu-
sive.
Infatti per la specializzazione per il sostegno
agli attuali sessanta crediti formativi previsti
per la specializzazione si aggiungono altri qua-
ranta crediti da acquisirsi nel secondo e terzo
anno; ciò è certamente un miglioramento an-
che se non raggiunge i centottanta crediti glo-
bali che richiedevano le associazioni di per-
sone con disabilità e loro familiari. C’è però il
rischio che questi nuovi crediti possano es-
sere ottenuti col riconoscimento che le uni-
versità potrebbero attribuire ad attività di tiro-
cinio, di laboratorio e di produzione di articoli,
eludendo così la richiesta di una più specifica
formazione su aspetti specifici legati alle di-
verse situazioni di disabilità in modo da ri-
spondere in modo più adeguato ai bisogni edu-
cativi speciali di alunni sempre più presenti
nelle classi, quali gli alunni con autismo o al-
tre disabilità intellettive o sensoriali, per le
quali ormai la pedagogia e le didattiche spe-
ciali offrono numerose ricerche ed approfon-
dimenti. Per la specializzazione dei docenti
per il sostegno del primo ciclo della scuola il
decreto n. 66 ha previsto il requisito di sessanta
nuovi crediti (circa un anno accademico)  per
poter accedere alla specializzazione che rad-
doppiano gli attuali sessanta crediti; ma anche
questo non ha soddisfatto le associazioni delle
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persone con disabilità e loro familiari, specie
la FISH (Federazione italiana per il supera-
mento dell’handicap) che aveva chiesto l’ac-
quisizione totale di centottanta crediti. Pur-
troppo per questi sessanta nuovi crediti è
espressamente previsto che possano essere ri-
conosciuti con la frequenza di tirocini, labora-
tori e pubblicazioni, quindi senza uno specifico
studio.
Ciò ha determinato un malcontento nelle as-
sociazioni che hanno sino alla fine tentato di
contrastare la richiesta massiccia di ritiro dei
decreti  formulata insistentemente da sindacati
autonomi e confederali e da parte dell’opi-
nione pubblica.

Dove il malcontento delle associazioni è stato
sommo è nell’aver constatato che nessun pro-
gresso è stato realizzato nell’aumento del nu-
mero dei crediti formativi sulle didattiche in-
clusive per i futuri docenti curricolari, che
sono rimasti 31 per i docenti del primo ciclo di
scuola e solo sei per quelli di scuola seconda-
ria, che invece avrebbero bisogno di almeno
altrettanti.

Di fronte alle giustificazioni dei docenti “di-
sciplinaristi” delle università e delle loro or-
ganizzazioni, le associazioni fanno presente
al Ministero che tale  erronea scelta politica
non porrà termine, ma anzi incrementerà la de-
lega dei docenti curricolari ai soli docenti per
il sostegno nella formulazione, gestione e ve-
rifica del progetto inclusivo per gli alunni con
disabilità. E tale erronea scelta renderà di dif-
ficile gestione la vera novità della riforma ope-
rata col decreto n. 66, relativa al percorso del
processo inclusivo. Il decreto ha sostituito la
precedente procedura con la presente  “se-
quenza”: 1- una commissione medico-legale
che procede alla certificazione del deficit sulla
base dell’ICD10, che fissa i criteri di indivi-
duazione delle differenti invalidità; 2- una
commissione composta dall’unità multidisci-
plinare dell’ASL, integrata dalla famiglia e da
almeno un docente della scuola cui è iscritto
l’alunno ha il compito di valutare il profilo di
funzionamento di ciascun alunno con disabi-
lità, tenendo conto non solo dei suoi deficit, ma
anche del contesto (numerosità della classe,
presenza di ausili tecnologici, presenza di as-
sistenti per l’autonomia e la comunicazione,
presenza di docenti curricolari con un minimo
di formazione iniziale ed obbligatoria in ser-
vizio sulle didattiche inclusive, presenza   di
docenti per il sostegno specializzati). Questa
visione dinamica  è stata introdotta in  attua-
zione della Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità, ratificata dall’Italia con

L.n. 18/09 applicativa dell’ICF classificazione
internazionale del funzionamento; 3- sulla base
di questa relazione sul profilo di funziona-
mento la famiglia chiede al Dirigente scola-
stico di formulare la richiesta delle ore di so-
stegno all’Ufficio scolastico regionale, anche
sulla base del piano educativo individualiz-
zato di ciascun alunno, e agli enti locali le ore
di assistenza per l’autonomia e la comunica-
zione, nonché del trasporto nella logica del
progetto di vita di cui all’art 14 della L.n.
328/2000, legge di riforma dell’assistenza so-
ciale; 4- ogni Dirigente scolastico trasmette ad
un gruppo di nuova formulazione, il G.I.T.
(gruppo per l’integrazione territoriale), ope-
rante presso ogni ambito territoriale,  la pro-
posta globale di ore di sostegno per la propria
scuola; 5- Il GIT, verificata la coerenza delle
proposte dei singoli Dirigenti scolastici con le
disponibilità degli organici, formula la richie-
sta all’Ufficio scolastico regionale che prov-
vede definitivamente per ogni singola scuola.
Lo scopo dell’introduzione di tale gruppo è di
razionalizzare l’assegnazione del numero di
ore di sostegno continuamente in crescita; non
per nulla  per tali GIT il decreto n. 66 prevede
la spesa di circa 15 milioni di euro annui.

Non avendo migliorato la formazione iniziale
sulle didattiche inclusive dei docenti currico-
lari e non rispettando il tetto massimo di 20, 22
alunni nelle classi frequentate da alunni con di-
sabilità, sarà difficile resistere alle richieste
dei familiari di un maggior numero di ore di
sostegno e quindi l’innovazione introdotta
verrà molto probabilmente vanificata, anche
perché le famiglie hanno a loro sostegno la
sentenza n.80/2010 della Corte costituzionale
che ha stabilito che il nucleo essenziale del di-
ritto allo studio degli alunni con disabilità co-
stituito dal numero di ore di sostegno neces-
sario non può essere compresso neppure per
motivi legati a problemi di tagli alla spesa
pubblica.

Come si vede le contestazioni permarranno e
forse aumenteranno.

Altre contestazioni stanno facendosi strada a
causa dell’eventualità di elezioni anticipate.
Infatti quanti si sono battuti per l’emanazione
dei decreti, si rendono conto che se si anticipa
la fine della legislatura molti provvedimenti
che il MIUR ed altri organismi dovrebbero
emanare per l’attuazione degli attuali decreti
non avrebbero il tempo di vedere la luce; in-
vece quanti hanno contrastato la riforma ne ve-
dono nelle elezioni anticipate l’ultima spe-
ranza di affossamento.
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Trasparenza, qualità, semplificazione:
questi i principi chiave del Nuovo Co-

dice Appalti (D.Lgs.18 aprile 2016 n.50),
nato in risposta a tre direttive dell’UE sul-
l’impiego strategico dei contratti pubblici,
quale strumento di politica economica, so-
ciale e di lotta alla corruzione. Recependo le
sollecitazioni comunitarie che vedono gli ap-
palti pubblici come modo per sostenere l’in-
novazione e il Partenariato Pubblico-Privato
(PPP) come leva che incentiva gli investi-
menti, il Nuovo Codice rivoluziona le mo-
dalità di acquisto della Pubblica Ammini-
strazione (PA), legittimando ampliamente
l’applicazione di appalti, concessioni e PPP
anche nel campo dei servizi alla persona; il
che inevitabilmente trasforma il rapporto tra
PA e terzo settore, aprendo nuovi scenari,
perché nuovi sono i soggetti con cui costruire
alleanze: banche, assicurazioni, istituti di
credito, progettisti. Si sancisce così il pas-
saggio da un welfare pubblico ad un welfare
privato, che deve comunque garantire la tu-
tela del benessere generale: i principi della
concorrenza si contaminano con quelli della
solidarietà, favorendo lo sviluppo dell’im-
prenditoria sociale e sfumando sempre più i
confini tra profit e non profit.

Nel tentativo di unire questi due mondi, ri-
spettandone però le specificità, il Codice ha
generato un regime “speciale” per i servizi
alla persona, il cui affidamento, in continuità
con la Direttiva Europea, deve garantire la
qualità, la continuità, l’accessibilità, […]
dei servizi, tenendo conto delle specifiche
esigenze delle diverse categorie di utenti,

compresi i gruppi svantaggiati […] A questo
fine diverse sono le novità introdotte: in pri-
mis l’eliminazione del meccanismo del mas-
simo ribasso, spesso ottenuto risparmiando
sul costo del lavoro, in virtù dell’obbligato-
rietà del principio dell’offerta economica più
vantaggiosa, che, invece del prezzo, premia
la qualità della proposta. Ben accolta anche
la possibilità di prevedere appalti riservati
per l’inserimento lavorativo di persone svan-
taggiate.

Il tentativo di allineare la frastagliata norma-
tiva sull’affidamento dei servizi sociali a tutte
le altre categorie ha però generato anche di-
verse criticità per il terzo settore: l’applica-
zione dell’art.80 sui motivi di esclusione, il
rating di impresa e quello di legalità, sono
provvedimenti nati per prevenire corruttele,
ma di difficile accesso alle piccole imprese.
Per il Forum del terzo settore di Monza e
Brianza, la complessità dei requisiti richiesti
per la trasparenza, unita all’assenza di stru-
menti di monitoraggio, rischia un riduzioni-
smo burocratico che genera solo immobili-
smo. Inoltre il sistema delle stazioni
appaltanti ha determinato gare di dimensioni
imponenti ed una concorrenza molto elevata,
di difficile accesso per gli enti non profit che
spesso non posseggono i requisiti di efficacia
e capacità economica necessari e si costrin-
gono in alleanze “opportunistiche” per poter
garantire copertura finanziaria e competenza.
Anche l’introduzione del meccanismo di “ro-
tazione”, per cui l’impresa che ha svolto un
determinato servizio non può poi essere in-
vitata ad una nuova procedura di gara, se da
una parte tutela il principio di concorrenza,
dall’altra impedisce la costruzione di legami
stabili sul territorio, per favorire la mercifi-
cazione e l’estemporaneità dei rapporti tra
pubblico e privato, a scapito della qualità e
della continuità, elementi fondamentali nei
servizi socio-sanitari.

Il Codice in questo primo anno di vita ha in-
contrato molte difficoltà di applicazione,
tanto che il ricorso all’appalto pubblico è ca-
lato drasticamente. Da qui l’urgenza di redi-

Servizi alla persona

Il nuovo Codice degli Appalti, recentemente
modificato con D.lgs. 56/2017, disciplina i
rapporti tra Amministrazione pubblica e pri-
vato sociale – I punti di incontro tra profitto
e fini di solidarietà a favore dell’imprendito-
ria sociale.

di Alessia Morici
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gere un Correttivo (D.lgs. 56/2017). Entrato
in vigore il 20 maggio, esso è frutto delle sol-
lecitazioni provenienti da tutti i soggetti in-
teressati, raccolte da una Cabina di Regia
istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

Nel suo intento di semplificazione però il
Correttivo solo in parte risolve le problema-
tiche presentate dal Codice: l’applicazione
dell’art.80 sulle cause di esclusione, ad esem-
pio, viene ampliata con le false comunica-
zioni sociali; si riconferma il rating di lega-
lità e si specifica che il principio di rotazione
deve essere applicato sia sugli inviti che su-
gli affidamenti. Positive invece le modifi-
che al rating di impresa, che passa da requi-
sito obbligatorio a volontario secondo un
sistema premiale, e quelle al meccanismo
dell’offerta economica più vantaggiosa, che
introduce l’obbligo di indicare oneri della
sicurezza e costo della manodopera, a tutela
dei diritti dei lavoratori.

Molte le novità nel regime degli appalti Sot-
tosoglia (750.000 euro), a cui devono co-
munque essere applicati i principi di econo-
micità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, tra-
sparenza, pubblicità, i criteri ambientali ed il
conflitto di interesse. Per gli appalti inferiori
ai 40.000 euro, invece, è previsto l’affida-
mento diretto, senza l’obbligo della consul-
tazione di più operatori economici e senza
adeguata motivazione: una semplificazione
importante che però deregolarizza comple-
tamente quest’area, lasciando ampi margini
a comportamenti opachi; perplessità ha su-
scitato anche il provvedimento che rende fa-
coltativa, nel Sottosoglia, la clausola sociale
a tutela dei lavoratori, obbligatoria invece
nel Soprasoglia.

Per quanto riguarda le specificità dei servizi
alla persona, il Correttivo riconosce una di-
sciplina ad hoc per i: servizi sanitari, servizi
sociali e servizi connessi; servizi di presta-
zioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e
personali, inclusi servizi forniti da organiz-
zazioni sindacali, politiche, associazioni gio-
vanili e altri servizi di organizzazioni asso-
ciative. Luciano Gallo (consulente ANCI)
sostiene che per queste categorie si configura
un doppio binario legislativo, per cui, per la
programmazione degli acquisti, le ammini-
strazioni aggiudicatrici possono far riferi-
mento al Codice o a quanto previsto dalla le-
gislazione statale e regionale di settore,
ovvero ricorrendo alla pianificazione di zona

secondo la L.328/2000: il terzo settore viene
così ufficialmente chiamato in causa. Anche
le finalità di centralizzazione degli acquisti,
aggregazione e qualificazione delle stazioni
appaltanti possono essere perseguite in base
al Codice o tramite le forme di aggregazione
previste dalla normativa di settore con par-
ticolare riguardo ai distretti sociosanitari e
ad istituzioni analoghe. Questa modifica,
nata con l’intento di rispettare la specificità
dei servizi alla persona e di valorizzare le
buone prassi regionali, non è però scevra da
possibili ambiguità applicative, in assenza
di chiare linee guida.

Il Correttivo modifica anche la Rubrica, che
in allineamento con la direttiva europea, da
Codice degli Appalti diviene Codice dei Con-
tratti Pubblici, rimarcando così l’importanza
rivestita da Concessioni e PPP. Il Correttivo
prevede che il PPP prenda forma in una plu-
ralità di istituti giuridici: finanza di progetto,
concessione di costruzione e gestione, con-
cessione di servizi, locazione finanziaria di
opere pubbliche, contratto di disponibilità…
Caratteristica essenziale di queste forme ne-
goziali è che il privato è il fulcro del rapporto
contrattuale, sia finanziariamente (è tolle-
rata una limitata partecipazione pubblica)
che operativamente. Il rischio di non recu-
perare i costi dell’investimento per il privato
è alto. Per diminuire questo rischio, il Cor-
rettivo eleva la misura del contributo pub-
blico che nel Codice era del 30% al 49%,
snaturando, secondo alcuni, però, il signifi-
cato del PPP. Secondo Gallo né Codice né
Correttivo hanno recepito il suggerimento
della Direttiva Europea che prevedeva la pos-
sibilità di creare un regime apposito e sem-
plificato per l’applicazione di Concessioni e
PPP nell’area dei servizi alla persona. Ad
oggi invece, in Italia, anche per i servizi so-
ciali e sanitari, questi istituti vengono appli-
cati nei modi ordinari, gli stessi previsti per
le opere pubbliche.

Il Codice, anche alla luce del Correttivo, mo-
stra inequivocabilmente come il volto del
welfare stia cambiando e necessiti di P.A.
sempre più competenti, imprese trasparenti e
responsabili, un non profit imprenditorializ-
zato, istituti finanziari che assurgano al ruolo
di nuovi protagonisti del benessere sociale.
Questa idea di welfare è sì innovativa, ma
non certo priva di rischi, soprattutto se non le
si affiancheranno strumenti atti a garantire
pluralismo, partecipazione e sussidiarietà, a
tutela del diritto alla salute ed al benessere di
tutti i cittadini.
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Il Consiglio dei ministri ha approvato in via
preliminare il Decreto attuativo della legge de-

lega di contrasto alla povertà, che include le mi-
sure di applicazione del Reddito di inclusione
(REI). Dopo il passaggio alle Camere per i pa-
reri delle Commissioni, dovrà esserci la defini-
tiva approvazione da parte del Governo. L’iter
potrebbe concludersi entro settembre prossimo,
ma l’entrata in vigore del REI è comunque pre-
vista a partire dal 1° gennaio 2018. 
Fino all’entrata in vigore del REI e per tutto il
periodo transitorio, è comunque possibile ri-
chiedere di accedere al beneficio del SIA, So-
stegno all’inclusione attiva, che prevede un
assegno di 80 euro al mese per ciascun com-
ponente familiare fino ad un massimo di 400
euro mensili.

Come già illustrato nel n. 5/6 del 2017 di
Nuova Proposta, il REI è uno strumento uni-
versale ma selettivo in ragione delle risorse di-
sponibili (in questo la differenza sostanziale ri-
spetto alla proposta del Reddito di
cittadinanza), al quale si può accedere sulla
base dell’indicatore della situazione econo-
mica equivalente (ISEE) e vincola all’ade-
sione ad un progetto personalizzato di attiva-
zione e di inclusione lavorativa. Nel Decreto
viene tuttavia prevista la possibilità di am-
pliare, per il futuro, sia il contributo monetario
sia la platea dei beneficiari, qualora vengano
incrementate le risorse disponibili.

I limiti ISEE sono stati fissati a 6.000 euro e
a un indicatore della situazione reddituale (che
tiene conto solo del reddito disponibile, escluse
le spese per l’affitto e le eventuali spese con-
dominiali) di 3.000 euro, con un valore del pa-
trimonio immobiliare, diverso dall’abitazione
di residenza, non superiore a 20.000 euro (per
consentire di accedere al beneficio anche a
chi è proprietario della casa in cui abita, ma
versa comunque in uno stato di povertà). Non
potranno accedere alla misura coloro che nei
due anni precedenti la richiesta hanno acqui-
stato auto, moto o barche.
Sarà rivolto sia a cittadini italiani sia stra-
nieri, purché residenti in Italia da almeno 2
anni. Priorità ai nuclei con figli minorenni o
disabili, donne in stato di gravidanza o disoc-
cupati ultra cinquantacinquenni. 

Occorre, come detto, la disponibilità a seguire
programmi di inserimento lavorativo tra-
mite un “progetto personalizzato”, per evi-
tare che gli assistiti permangano nella mede-
sima condizione di bisogno. Il REI, all’interno
dei parametri ISEE fissati, è compatibile con
lo svolgimento di un’attività lavorativa,
mentre non è possibile ricevere contempora-
neamente l’indennità di disoccupazione
(NASPI) o altre forme di ammortizzatori so-
ciali per la disoccupazione.

La cifra che può essere corrisposta è variabile
in base alla condizione reddituale, al numero
dei componenti il nucleo e al luogo di resi-
denza. Il contributo REI andrà comunque
da un minimo di circa 190 euro per una
persona singola ad un massimo di 485 euro
mensili per un nucleo familiare di 5 o più
componenti. Sarà concesso per un periodo
continuativo non superiore a 18 mesi e sarà
necessario che trascorrano almeno 6 mesi dal-
l’ultima erogazione, prima di poterlo richie-
dere nuovamente.
Per richiedere di accedere al beneficio si potrà
sottoscrivere una dichiarazione ISEE pre-
compilata, per semplificare e sveltire gli
adempimenti burocratici.

Per l’inserimento al lavoro e la cura delle even-
tuali necessità socio-sanitarie dovranno essere
previsti collegamenti tra gli enti locali e le as-
sociazioni del Terzo settore. Il Decreto pre-
vede anche l’istituzione della Rete della pro-
tezione e dell’inclusione sociale, composta
da rappresentanti dei diversi livelli di governo.
Sarà una struttura permanente di confronto
e programmazione delle politiche sociali, non-
ché di coinvolgimento nelle decisioni pro-
grammatiche del Terzo settore, delle parti
sociali e degli altri stakeholders. Ci sarà an-
che un Osservatorio sulle povertà, con il
compito di predisporre un Rapporto biennale
sulla povertà, in cui verranno formulate ana-
lisi e proposte in materia.

* * *

Rif. al comunicato stampa del Consiglio dei
ministri del 9 giugno 2017 pubblicato su
www.governo.it

REI: un passo avanti
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di Renato Frisanco

Il nostro è diventato un Paese frammentato
e congelato. La mobilità sociale è vicina

allo zero, i figli mantengono le posizioni pro-
fessionali e quindi sociali dei padri se sono
quelle privilegiate, altrimenti possono anche
peggiorare e le disuguaglianze crescono. La
crisi economica degli anni 2008-2015 ha cri-
stallizzato le posizioni che si sono frammen-
tate e diversificate in conseguenza del fra-
zionamento del mondo del lavoro.  Questo è
diventato più dinamico, perché si entra e si
esce più facilmente, e più complesso, perché
ci sono tanti modi di stare nel lavoro a se-
conda del tipo di contratto, della continuità e
stabilità lavorativa, dei ruoli professionali,
più o meno qualificati. Per cui anche all’in-
terno della stessa aggregazione di operai o ad-
detti a operazioni manuali crescono le diffe-
renze. 

Ciò significa che non ci sono più le classi so-
ciali strutturate sulle posizioni nel mondo del
lavoro: la classe degli operai, gli impiegati
(piccola borghesia) e l’aggregato delle pro-
fessioni più elevate (classe dirigente) e che al-
l’interno di ciascuna di queste aggregazioni le
situazioni reddituali e professionali sono oggi
molto diversificate. Il venir meno della te-
nuta delle classi sociali basate sulle posi-
zioni di lavoro, tipiche di una società statica
ha avuto effetti positivi negli anni del dopo-
guerra e per tutto il secolo precedente, facili-
tando i fenomeni di mobilità sociale sulla
base del talento, dell’impegno e dell’ambi-
zione del singolo, che obiettivamente pote-
vano riscattare anche le posizioni sociali più
basse dei loro padri. 
Lo stravolgimento delle classi tradizionali ha
comportato anche una perdita di una iden-
tità sociale specifica e quindi una società
meno coesa. Infatti, il profilo sociale delle
persone è sempre meno legato ad una speci-

fica cultura, valori, gusti e adesioni, anche di
area politico-partitica, in riferimento ad un
vasto e omogeneo aggregato professionale di
appartenenza, ma è invece sempre più con-
nesso ad un segmento professionale senza ri-
ferimenti che non siano quelli dello status
sociale di consumatore e di appartenenze so-
ciali molecolari, magari multiple (più conte-
sti associativi e di senso) e instabili, perché
sempre negoziabili. 
Da qui anche la crisi della politica con i tra-
dizionali partiti, la crisi degli stessi sindacati
perché rappresentano sempre meno classi di
lavoratori stabili e garantiti, dello stesso
mondo associativo perché non è più vissuto
come un’adesione totalizzante sul piano dei
riferimenti valoriali. Il politeismo dei valori
è tipico di una società frammentata, espe-
rienziale, fluida.

La forte crisi economica degli anni 2008-
2015 ha però cristallizzato la frammenta-
zione della società e divaricato ulteriormente
le posizioni del mondo produttivo tra garan-
titi e precari e quindi tra “ricchi” e “poveri”.
In questo contesto viene meno la mobilità e i
cittadini che si sono salvati, in termini reddi-
tuali e di posizione professionale, sono stati
quelli che già godevano dei vantaggi della ge-
nerazione precedente, delle condizioni patri-
moniali e di capitale sociale e umano e sociale
offerto dalla famiglia di origine. 
Oggi, nel nuovo scenario della società, dalle
ceneri delle tradizionali classi sociali, emer-
gono gruppi che si differenziano per una mol-
teplicità di aspetti (analisi multifattoriali) a
partire dalla posizione professionale, che ri-
mane comunque la variabile più importante
per caratterizzare l’identità sociale degli in-
dividui. 
A condizionare oggi la posizione degli indi-
vidui nella scala gerarchica concorrono più
variabili, di natura economica (condizione
occupazionale e reddito), culturale (titolo di
studio) e sociale (cittadinanza, dimensione
della famiglia, tipologia e collocazione geo-
grafica del comune di appartenenza). Dalla
combinazione di queste variabili emergono 9
cluster o raggruppamenti che sostanzialmente
rappresentano l’intera società nazionale con i

L’Italia del 2017
cambia pelle?

L’Italia cambia pelle? 
Si direbbe di sì a leggere 
il Rapporto annuale ISTAT 2017
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suoi 25 milioni di famiglie. Si viene così a sa-
pere che chi ha una cittadinanza straniera, è
penalizzato perché svolge lavori dequalifi-
cati a basso reddito; la cittadinanza in questo
caso neutralizza anche i livelli medio-alti di
istruzione, come a dire che queste persone
non vengono valorizzate professionalmente
per le loro potenzialità e, per di più, si tende
a segregarle, soprattutto nei grandi contesti
urbani del Centro-Nord. Gli altri otto gruppi
sociali rappresentano le “famiglie italiane a
basso reddito”, con più di quattro compo-
nenti in media, tipicamente collocate nel
Mezzogiorno. Vi sono poi le “famiglie tradi-
zionali della provincia”, anch’essa con più di
quattro componenti ma con un’età avanzata
dei capifamiglia che svolgono o svolgevano
attività nell’ambito del commercio e dell’ar-
tigianato e con un reddito basso. Stanno un
po’ meglio gli “operai in pensione” in fami-
glie con meno di 2 componenti che, grazie ai
trasferimenti pensionistici (su base retribu-
tiva), hanno avvertito meno il contraccolpo
della crisi. Seguono tre gruppi privilegiati
per reddito e istruzione (le due variabili vanno
insieme tranne che per gli immigrati): gli
“impiegati” (i più omogenei al loro interno
con molte donne rappresentate), le “pensioni
di argento” e, in modo particolare, la “classe
dirigente” che rappresenta famiglie coniu-
gali, con o senza figli, a seconda dell’età più
o meno avanzata dei capifamiglia.
Rimangono due raggruppamenti di famiglie e
popolazione. Il primo definito “giovani blue
collar” costituito appunto da operai o addetti
a lavorazioni manuali, all’inizio del loro ciclo
di vita e carriera professionale, spesso an-
cora senza figli con redditi medio-bassi. Il se-
condo “anziane sole e giovani disoccupati”,
caratterizzato da due aspetti, il basso reddito
ed elevato rischio povertà oltre alla dimen-
sione media più piccola delle famiglie (1,5
componenti) spesso unipersonali. 

I 9 gruppi sociali connotati dalla prevalenza
di una dimensione piuttosto che di un’altra
danno conto della differenziazione del nostro
Paese, anche se l’analisi dell’ISTAT sembra
seguire ancora il vecchio schema della so-
cietà divisa in classi (operai, impiegati e
classe dirigente) aggiornandolo con il feno-
meno migratorio e le dinamiche socio-de-
mografiche che hanno fatto lievitare gli an-
ziani soli (in particolare le donne che godono
di un’aspettativa di vita più lunga) e i giovani
marginali (sfavoriti sul mercato del lavoro).
I nuovi poveri sono quindi gli anziani a
basso reddito (perché a bassa istruzione me-
dia), i giovani, se disoccupati o ai margini del

mercato del lavoro, e gli stranieri, che pur
istruiti appartengono alle occupazioni meno
qualificate. La considerazione generale che
emerge è che è finita l’epoca della “cetime-
dizzazione” del Paese per una economia pre-
valentemente basata sulle attività impiegati-
zie garantite e del lavoro manuale qualificato
e a tempo indeterminato. La variazione di
condizioni socio-economiche è sempre più
ampia e articolata in tutto il Paese data la
scarsa differenziazione dei gruppi per ap-
partenenza a piccoli, medi o grandi comuni.
Una maggiore disomogeneità interna ai vari
gruppi e tra i gruppi (e forse una loro ridu-
zione di numero) si avrebbe se si operassero
politiche attive per migliorare la partecipa-
zione delle donne (oggi mediamente più
istruite) al mondo del lavoro (il tasso di oc-
cupazione femminile è tra i più bassi in Eu-
ropa, è al 48,1% rispetto al 66,5% degli uo-
mini) e si elevasse la posizione lavorativa
degli stranieri in coerenza con il loro livello
di istruzione. 

Infine, un tallone di Achille di una società
frammentata come la nostra viene dall’in-
vecchiamento della popolazione. Siamo il
Paese più vecchio in Europa. Le persone over
65 rappresentano il 22% della popolazione,
pari a 13,5 milioni di abitanti, anche se ri-
spetto al passato l’ingresso nell’età anziana
non è oggi sinonimo di limitazioni nelle atti-
vità quotidiane e per una decina d’anni me-
diamente. Lo spartiacque più importante tra
l’età adulta e quella anziana sono, infatti, i 75
anni dove le probabilità di subire gli effetti in-
validanti di una malattia cronica aumentano
significativamente. E’ evidente che è ormai
necessario aumentare il limite convenzionale
e statistico di età di invecchiamento, come
propone lo stesso presidente dell’ISTAT. 

Il problema cruciale per il nostro Paese è il
saldo naturale (cioè la differenza tra nati e
morti) che nel 2016 continua a segnare un
calo di popolazione (-134 mila) che sarebbe
ancora maggiore se riferito alla sola popola-
zione italiana (-189 mila). Questo problema
chiama in causa le politiche sociali italiane su
due versanti: quello di favorire la natalità at-
traverso misure di incentivo e protezione
della maternità e, contestualmente, l’accesso
ai servizi socio-educativi per l’infanzia, e
quello di valorizzare la forza lavoro di im-
migrati e richiedenti asilo in Italia - ridu-
cendo a questi ultimi i tempi di permanenza
nelle strutture di accoglienza - perché diven-
tino reali risorse produttive e demografiche di
questo vecchio Paese. 
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Un nuovo rapporto tra il medico, la strut-
tura sanitaria e il paziente, improntato ad

una maggiore fiducia reciproca; la fine del
massiccio ricorso alla c.d. medicina difensiva
e la sostanziale riduzione del contenzioso giu-
diziario; la conseguente riduzione dei costi del
sistema sanitario pubblico e privato.
Sono questi gli obiettivi dichiarati della re-
cente riforma in materia di responsabilità me-
dica, approvata con la legge n. 24 del 2017,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo
2017, denominata: “Disposizioni in materia
di sicurezza delle cure e della persona assi-
stita, nonché in materia di responsabilità pro-
fessionale degli esercenti le professioni sani-
tarie”.

Per conseguire questi ambiziosi obiettivi il le-
gislatore è in primo luogo intervenuto a deli-
mitare i criteri di imputazione della respon-
sabilità civile della struttura e del sanitario.
A tal fine si è precisato, confermando un con-
solidato orientamento della giurisprudenza,
che la struttura sanitaria, sia essa pubblica
o privata, risponde per i danni causati ai pa-
zienti in via contrattuale. La struttura sanita-
ria che si avvalga dell’opera di esercenti la
professione sanitaria, anche se scelti dal pa-

ziente e non dipendenti della struttura stessa, è
tenuta a rispondere delle condotte dolose e
colpose di costoro secondo le regole di impu-
tazione della responsabilità contrattuale. 
Questa regola ha una valenza generale e si
estende anche alle professioni sanitarie svolte
in regime di libera professione intramuraria, al-
l’attività di sperimentazione e di ricerca cli-
nica, all’attività svolta in regime di conven-
zione con il Servizio sanitario nazionale
nonché attraverso la telemedicina. 
L’esercente l’attività sanitaria invece è te-
nuto a rispondere del danno causato dalla
propria condotta dolosa o colposa secondo
un regime di responsabilità extra-contrat-
tuale, salvo che abbia agito nell’adempimento
di un’obbligazione contrattuale assunta diret-
tamente con il paziente. 

Il diverso regime di responsabilità applicabile
alla struttura sanitaria e alla persona fisica
comporta notevoli differenze applicative, che
rendono più agevole proporre la richiesta di
risarcimento del danno nei confronti della
struttura sanitaria anziché nei confronti della
persona fisica. Infatti, l’azione di responsabi-
lità contrattuale determina una parziale in-
versione dell’onere della prova a favore del

Responsabilità medica
nelle attività sanitarie
di Stefano Rossi*
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danneggiato, per cui a questi spetta di provare
la sussistenza del rapporto e l’inadempimento,
mentre è a carico del danneggiante la prova
che il fatto sia dipeso da una causa a sé non im-
putabile. Nell’azione di danno extra-con-
trattuale, per contro, è a carico del danneg-
giato l’onere di provare tutti gli elementi della
fattispecie dannosa, ivi incluso il dolo o la
colpa del danneggiante. Meno favorevole inol-
tre è il termine di prescrizione della domanda,
che ha una durata quinquennale nell’azione
extracontrattuale e di dieci anni nell’azione di
responsabilità contrattuale.

Il legislatore, inoltre, è intervenuto sulla re-
sponsabilità penale dell’esercente la profes-
sione sanitaria mediante l’introduzione di una
causa di non punibilità del sanitario per
l’omicidio e le lesioni personali colpose, co-
stituita dall’osservanza delle linee guida: nel
caso di un evento dannoso dovuto ad imperi-
zia, è esclusa la punibilità nell’ipotesi in cui
siano state rispettate le raccomandazioni con-
tenute nelle linee guida o, in mancanza, le
buone pratiche clinico-assistenziali, sempre
che le raccomandazioni previste dalle linee
guida risultino adeguate alle specificità del
caso concreto. Viene così abrogata la disposi-
zione introdotta dalla legge Balduzzi (legge n.
189/2012) che stabiliva la non punibilità per
colpa lieve del sanitario che nello svolgimento
della propria attività si attiene a linee guida e
buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica. 

La riforma inoltre preclude l’accesso diretto
del danneggiato all’autorità giudiziaria in sede
civile per la richiesta dei danni da responsabi-
lità medica, poiché prevede l’obbligo di pro-
muovere preliminarmente una consulenza
tecnica preventiva dinanzi al giudice civile,
con partecipazione obbligatoria dell’assicura-
zione, oppure di instaurare un procedimento
di mediazione obbligatoria presso un orga-
nismo di mediazione privato. In tal modo si
rende obbligatorio il previo esperimento di un
tentativo di conciliazione preliminare all’ef-
fettiva instaurazione della causa, con un chiaro
intento deflattivo delle azioni di danno, ma
non dei procedimenti civili, considerato che la
consulenza tecnica preventiva si propone co-
munque davanti al giudice ordinario.
Per le strutture sanitarie e socio sanitarie è
introdotto l’obbligo della copertura assicu-
rativa o di altre analoghe misure per la re-
sponsabilità civile verso i terzi e per la re-
sponsabilità civile verso i propri prestatori
d’opera. La copertura assicurativa si estende
anche ai danni causati dal personale a qualun-

que titolo operante presso la struttura e ri-
guarda anche le prestazioni svolte in regime di
libera professione intramuraria o attraverso la
telemedicina. Resta fermo peraltro l’obbligo di
copertura assicurativa, già stabilita dalla legge,
per il sanitario che eserciti l’attività al di fuori
di una delle strutture sopra indicate o che pre-
sti la propria opera all’interno della stessa in
regime libero-professionale o si avvalga della
stessa nell’adempimento di una obbligazione
contrattuale assunta direttamente con il pa-
ziente.

La legge ha previsto la possibilità di proporre
l’azione di danno, entro i limiti del massi-
male, direttamente nei confronti dell’im-
presa di assicurazione che presta la copertura
assicurativa alle strutture sanitarie e al sanita-
rio. Per rendere effettiva tale facoltà di azione
diretta, è disposto l’obbligo della struttura sa-
nitaria di rendere nota, mediante pubblica-
zione sul proprio sito internet istituzionale, la
denominazione dell’impresa che presta la co-
pertura assicurativa, indicando per esteso i
contratti, le clausole assicurative e le altre ana-
loghe misure che determinano la copertura as-
sicurativa. 
La riforma ha inoltre introdotto un limite per
l’esercizio dell’azione di rivalsa nei confronti
del sanitario in sede civile, stabilendo che
l’azione può essere esercitata solo in caso di
dolo o colpa grave e che la decisione pronun-
ciata nel giudizio promosso contro la struttura
sanitaria o contro l’impresa di assicurazione
non fa stato, vale a dire non produce effetti, nel
giudizio di rivalsa se il sanitario non ne è stato
parte.

Viene, inoltre, istituito un Fondo di garanzia
per i danni da responsabilità sanitaria
presso il Ministero della Salute, alimentato
dal versamento di un contributo annuale da
parte delle imprese assicurative. Il Fondo ha lo
scopo di tenere indenne il danneggiato nelle
ipotesi in cui sia a rischio la solvibilità del
danneggiante e dell’impresa assicuratrice. In
particolare il Fondo risarcisce i danni da re-
sponsabilità medica nei casi in cui il danno sia
di importo eccedente rispetto ai massimali,
qualora l’impresa assicuratrice versi in stato di
insolvenza ed in caso di mancata copertura
della polizza. Sono infine previste misure per
la prevenzione, la gestione del rischio in am-
bito sanitario e la sicurezza del paziente. 

Come ogni riforma la sua efficacia sarà giudi-
cata in seguito all’applicazione pratica. 
In attesa di valutarne gli effetti, anche alla luce
dell’emanazione della normativa regolamen-
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tare che dovrà disciplinarne nel dettaglio pro-
fili significativi, sperando che tale nuova di-
sciplina normativa abbia una maggiore stabi-
lità e durata rispetto ad altri recenti interventi
normativi, ad un primo esame si può affer-
mare che lo spostamento dell’asse della re-
sponsabilità medica dalla persona fisica alla
struttura sanitaria, e quindi all’impresa assi-
curatrice, dovrebbe portare ad una maggiore
tranquillità per l’operatore sanitario, che po-
trebbe essere chiamato a far fronte ad un mi-
nor numero di procedimenti civili e penali.
Infatti, il paziente danneggiato avrà una minore
convenienza ad agire direttamente nei con-
fronti della persona fisica sia in sede civile, sia
in sede penale, come avveniva sovente nel

passato anche al fine di provocare una transa-
zione tra le parti più vantaggiosa per il dan-
neggiato. 
Dall’altro lato, tuttavia, non assicura di per sé
una diminuzione complessiva dei costi e, so-
prattutto, non garantisce una maggiore sicu-
rezza per il paziente ed una maggiore tutela del
diritto alla salute, che dipende da fattori estra-
nei al presente intervento normativo, quali in
primo luogo la competenza e la professionalità
dell’esercente la professione sanitaria e l’effi-
cienza della struttura nella quale questi si trova
ad operare.

*Avvocato in Roma - Diritto civile e ammini-
strativo

La Cassazione si pronuncia
sulla responsabilità medica 

Pubblicata la prima sentenza che affronta il tema basandosi sulle nuove
disposizioni

Sull’argomento si segnala la recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, del 7 giu-
gno 2017, n. 28187, con cui la Corte ha affermato una serie di principi in tema di re-

sponsabilità penale in ambito sanitario.
Si affronta un caso di responsabilità colposa di un medico psichiatra, dirigente di un centro
di salute mentale, per un omicidio, risalente al gennaio del 2014, commesso da un suo pa-
ziente nei confronti di un altro malato inserito nella medesima struttura residenziale.
I giudici hanno esaminato, in particolare, il nuovo quadro disciplinare dettato dall’art. 590–
sexies c.p., rubricato Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sa-
nitario ai sensi del quale se i fatti di cui agli articoli 589 (Omicidio colposo) e 590 (Lesioni
personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le
pene ivi previste, salvo nei casi in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia: in tal
caso, infatti, la punibilità è esclusa quando siano state rispettate le raccomandazioni previ-
ste dalle linee guida in materia ovvero, in mancanza di queste, siano state osservate le buone
pratiche clinico-assistenziali. Inoltre occorrerà verificare che le raccomandazioni previste
dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
La Corte, nella motivazione, ha sostanzialmente affermato che le nuove disposizioni intro-
dotte dalla legge n. 24 del 2017 non trovano applicazione:
- negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida;
- nelle situazioni concrete in cui tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese

per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione impo-
sta da contingenze del caso concreto;

- nelle condotte che, sebbene poste in essere dell’ambito di approccio terapeutico regolato
da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino inquadrabili, a livello di disciplina, al-
l’interno di tali linee guida.

La Corte ha inoltre affermato che per i fatti anteriori alle norme attualmente vigenti può tro-
vare ancora applicazione la disposizione di cui all’abrogato art. 3, comma 1, della legge n.
189 del 2012 che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte lesive connotate da sola
colpa lieve, nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica.
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Abbiamo già parlato del SIA nel n. 11/12
del 2016 di Nuova Proposta. Le nuove di-

sposizioni sono entrate in vigore dal 30 aprile
2017. Tra le novità più rilevanti, la modifica
dei requisiti per l’accesso al SIA, in partico-
lare l’abbassamento (da 45 a 25 punti) del
punteggio relativo alla valutazione multidi-
mensionale del bisogno, che viene attribuito
sulla base dei carichi familiari, della situa-
zione economica e della situazione lavorativa,
previsione che di fatto amplia in maniera con-
siderevole la platea dei potenziali beneficiari. 

Si prevede inoltre che, in caso di presenza nel
nucleo di persona non autosufficiente, il valore
complessivo dei trattamenti economici, anche
fiscalmente esenti, di natura previdenziale, in-
dennitaria e assistenziale, a qualunque titolo
concessi dallo Stato o da altre amministra-
zioni, non debba essere superiore a 900 euro
mensili. 

Non osta alla concessione della misura il pos-
sesso di autoveicoli e motoveicoli per cui è
prevista un’agevolazione fiscale in favore delle
persone con disabilità, ai sensi della disciplina
vigente.

Le persone non autosufficienti ovvero inabili
al lavoro e gli studenti vengono esonerati dal-
l’obbligo di dichiarare lo stato di disoccupa-
zione ai sensi dell’articolo 19 del decreto le-
gislativo n. 150 del 2015. 

Ai nuclei familiari composti esclusivamente da
genitore solo e da figli minorenni, come defi-
nito ai fini ISEE e risultante nella DSU (Di-
chiarazione Sostitutiva Unica), viene attribuito
mensilmente un importo aggiuntivo di 80

euro. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del
Decreto interministeriale appena approvato,
tale incremento è riconosciuto anche agli at-
tuali beneficiari del SIA, a partire dall’entrata
in vigore delle nuove disposizioni e per l’intera
annualità del beneficio.

Le nuove disposizioni si applicano quindi an-
che ai cittadini che hanno già presentato do-
manda per il SIA, rimanendone esclusi per ef-
fetto dei requisiti precedentemente
richiesti. Tutte queste domande saranno riela-
borate direttamente dall’INPS, che verificherà
il possesso dei requisiti al 30 aprile 2017 sulla
base dei nuovi criteri. Le famiglie interessate,
pertanto, non dovranno ripresentare la do-
manda.

E’ inoltre stabilito che una nuova domanda
per beneficiare del SIA possa essere presentata
solo trascorsi almeno tre bimestri dall’ultimo
beneficio percepito. La norma si applica anche
nei casi di revoca del beneficio, per i quali è
necessario ugualmente che intercorrano al-
meno tre bimestri tra la revoca e l’eventuale
nuova richiesta.

Si prevede che la sottoscrizione del progetto
personalizzato di presa in carico avvenga, da
parte di tutti i componenti del nucleo familiare
beneficiario, entro la fine del bimestre suc-
cessivo a quello di presentazione della do-
manda e non più entro 60 giorni dalla comu-
nicazione dell’avvenuto accreditamento del
primo bimestre.

Tra gli allegati alla Circolare anche il nuovo e
il Modello SIA-com. Quest’ultimo va utiliz-
zato per comunicare all’INPS le eventuali va-
riazioni della situazione lavorativa e reddi-
tuale dei beneficiari del SIA o per attestare
eventuali redditi da lavoro che non siano stati
valorizzati nell’attestazione ISEE in corso di
validità al momento della presentazione della
domanda.

* * *
Rif. sito www.inps.it

SIA: le nuove
indicazioni dell’INPS

Con la Circolare n. 86 del 12 maggio
2017 l’INPS fornisce le istruzioni operative
relative alle modifiche intervenute sulla di-
sciplina del SIA (Sostegno per l’Inclusione
Attiva) a seguito del Decreto interministe-
riale del 16 marzo 2017.
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Il problema è: perché la povertà in Italia non
cala in modo significativo, nonostante che le

risorse stanziate per combatterla siano andate
nel tempo aumentando? Addebitare la colpa
alla grande crisi iniziata nel 2008-2009 non ba-
sta, non più. Ci sono altri problemi, che ri-
guardano il modo in cui queste risorse vengono
stanziate e gestite, all’interno di politiche e di
pratiche evidentemente non all’altezza.

Su questo tema è incentrata l’edizione 2017 del
Rapporto sulla lotta alla povertà della Fonda-
zione Zancan (a cura di Tiziano Vecchiato, ed.
Il Mulino). Un rapporto che si intitola “Poveri
e così non sia”, perché contiene una parte pro-
positiva che sottintende l’idea che si può fare
di più, ma soprattutto che si può fare meglio
per contrastare la povertà. Che, come abbiamo
detto, in Italia è tanta: colpisce soprattutto i
giovani (9% di chi ha tra i 18 e i 34 anni), ma
non scherza neanche con gli adulti (quasi 8%).
E negli ultimi dieci anni la quota di popola-
zione in povertà assoluta è quasi triplicata, ar-
rivando a sfiorare l’8%.
Contrariamente a quello che si spesso si pensa,
gli stanziamenti per combatterla non sono ca-
lati, anzi: mentre nel 2014 la spesa assisten-
ziale non raggiungeva i 43 miliardi, ora è ar-
rivata a superare i 58, quasi mille euro per
ogni abitante del Paese. Anche quella dei Co-
muni è aumentata, da 182 a 149 milioni. Ep-
pure, i risultati non si vedono e lo rende evi-
dente la comparazione con gli altri Paesi
europei, dove ogni milione investito dallo
Stato in questo campo fa uscire dalla povertà
mediamente 62 persone, mente in Italia ha ef-
fetti solo su 39. Perché? (si veda anche Nuova
Proposta n.5-6/2017, pag.8).

Frammentazione
Uno dei problemi è la frammentazione degli
interventi: quei 50 e più miliardi si incana-
lano in misure strutturali come le pensioni as-
sistenziali e gli assegni familiari;  gli interventi
socioassistenziali degli enti locali; gli inter-
venti a tempo, spesso definiti “sperimentali”,
come il reddito minimo di inserimento, la so-
cial card e la nuova social card sperimentale;

il Sia (Sostegno per l’inclusione attiva); i bo-
nus per famiglie e categorie svantaggiate, il bo-
nus bebé, il bonus elettrico e il bonus gas; gli
“80 euro”; l’assegno di disoccupazione invo-
lontaria. 
Già questo elenco, probabilmente incompleto,
fotografa il problema: i fondi sono dispersi
fra un ampio numero di misure sostanzial-
mente assistenzialistiche, sulle quali, fra l’al-
tro, spesso non ci sono verifiche di risultato. A
Milano si possono contare fino a 65 misure
contro la povertà, tra Stato, Regioni, Comuni
e Inps, cui si aggiungono i progetti e le risorse
dei privati.
C’è poi il problema dell’accesso a queste mi-
sure. Se prendiamo i dati della social card, sco-
priamo che, su un milione e trecentomila euro
stanziati, solo un quarto è andato a chi si trova
in povertà assoluta, il resto a persone con red-
diti medio-bassi o anche medi. Evidentemente
vanno rivisti i criteri con cui questo strumento,
ma anche gli altri, vengono erogati, e c’è sem-
pre l’annoso problema dell’accesso a queste
misure: come avviene in altri campi, chi ne ha
davvero bisogno non ha gli strumenti culturali
e tecnici per acquisire le informazioni neces-
sarie e per affrontare gli iter burocratici spesso
complicati (e questo aprirebbe un discorso sul
ruolo fondamentale del volontariato e degli
enti del Terzo Settore per avvicinare i poveri
agli strumenti e ai servizi che possono aiutarli
a migliorare la propria condizione).
Un’altra causa dell’inefficacia delle misure
contro la povertà è che consistono soprattutto
in trasferimenti monetari, più che in servizi
(a questi ultimi va solo il 10% di quanto stan-
ziato).

Ciò che serve, secondo il Rapporto, è dunque
elaborare una vera strategia per la lotta contro
la povertà: che si prenda il tempo necessario
per raggiungere obiettivi di lunga durata – 10
anni almeno – e che metta in campo strumenti
efficaci, i cui risultati siano verificabili. Perché
rompere il cerchio dell’assistenzialismo è cer-
tamente difficile, ma anche indispensabile.
Un piano nazionale di lotta alla povertà do-
vrebbe ristrutturare radicalmente il sistema dei

COSÌ non SIA
di Paola Springhetti
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trasferimenti, adottando una misura univer-
sale, peraltro già prevista dalla L. 328/2000.
Ma non può limitarsi a questo: un reddito di in-
clusione, che superi il Sia, sarebbe un punto di
partenza, ma non risolverebbe il problema. E
comunque, dovrebbe essere una misura che
preveda la promozione del beneficiario e il
suo coinvolgimento diretto nella gestione della
misura stessa e nel perseguimento del risultato:
come già accennato, è necessario superare le
modalità tradizionali con cui gli attuali trasfe-
rimenti sono pensati, burocratiche e passiviz-
zanti.

Identikit dei beneficiari
Secondo il Rapporto, occorre anche affron-
tare il nodo delle risorse, che premiano diritti
quanto meno discutibili e in modo discutibile,
perché non tengono conto di tutti i mezzi eco-
nomici dei beneficiari – quindi quelli legati al
patrimonio oltre a quelli legati al reddito – e
quindi vanno anche a chi non ne ha bisogno: si
tratta in particolare degli assegni familiari
(circa 6 miliardi di euro); di una parte delle
pensioni/assegni sociali e delle integrazioni al
minimo delle pensioni di vecchiaia (quasi 10
miliardi di euro, due dei quali dati a pensionati
“ricchi”); delle indennità di accompagnamento
(circa 11 miliardi); dei trasferimenti a pioggia
motivati in diversi modi (circa 19 miliardi ne-
gli ultimi 15 anni). Alcune di queste misure
possono essere ripensate, tenendo anche conto
dei cambiamenti avvenuti nel corso del tempo.
Una parte almeno di questi fondi potrebbe es-
sere redistribuita, in base al principio costitu-
zionale di solidarietà e in una logica di welfare
generativo. La Fondazione Zancan tiene a sot-
tolineare che non si tratterebbe di togliere di-
ritti, ma di esercitarli in modo più solidale e
“con regole condivise dai destinatari”. 
Bisognerebbe inoltre prevedere forme di ri-

conversione in servizi di una
parte dell’attuale spesa per tra-
sferimenti, con modalità simili a
quelle utilizzate negli accordi di
welfare aziendale. Un esempio?
Una parte degli assegni familiari
(circa un miliardo e mezzo su sei)
potrebbe essere investita in un
“fondo prima infanzia”, grazie al
quale si potrebbero creare e ge-
stire 200 mila nuovi posti nido,
con un duplice risultato per
quanto riguarda la riduzione della
povertà sia delle donne che dei
bambini: di creare lavoro per
circa 40mila donne e di garantire
ai bambini l’accesso al servizio,
permettendo loro di non soffrire

più della povertà alimentare, cognitiva e rela-
zionale e di avere le stesse opportunità di cre-
scita di tutti gli altri. 
Secondo la Fondazione Zancan, più o meno la
metà dell’attuale spesa per l’assistenza sociale
– quindi 25 miliardi circa – potrebbe essere tra-
sformata da spesa assistenziale a spesa “capace
di rendimento e rigenerazione”, da costo a In-
vestimento.
Il problema è: c’è oggi, nel nostro Paese, la vo-
lontà politica di affrontare il tema della povertà
in termini così decisi, con la disponibilità a ri-
mettere in discussione abitudini e prassi con-
solidate e la sfida di pensare guardando al fu-
turo?
Nel campo della politica non sembra esserci
questa lungimiranza, ma soprattutto non sem-
bra esserci la capacità di sfidare l’opinione
pubblica, con misure che possono in un primo
tempo apparire impopolari: per togliere ai ric-
chi e dare ai poveri ci vuole una determina-
zione e un coraggio che non sembrano far
parte dell’humus politico attuale. Ma questa
volontà e capacità non sembra esserci neanche
nel mondo del non profit, tra le associazioni e
gli enti che si occupano dei poveri e delle ca-
tegorie fragili, che da una parte non si fidano
dei politici e delle istituzioni e dall’altra sem-
brano a volte arroccarsi sulla difesa di “diritti
acquisiti”, che sono in realtà  piccoli privi-
legi. Anche il non profit, a volte, fatica a pen-
sare “in grande”. In fondo, i benefici monetari
portano a tutti un consenso facile.
Invece, per contrastare seriamente la povertà,
servirebbe uno sforzo lungimirante e corag-
gioso, che veda alleate istituzioni, forze poli-
tiche e forze sociali: c’è bisogno di lavorare in-
sieme, prima di tutto sul piano culturale (una
visione della giustizia sociale) e poi su quello
strategico (i percorsi di uscita dalla povertà che
mettano al centro la persona e le sue risorse).
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di Irene Troìa

Per il terzo anno consecutivo è stato realiz-
zato da Duepuntozero Doxa in collabora-

zione con Paypal e Rete del Dono (la piatta-
forma di crowdfunding) un interessante
rapporto che analizza le donazioni degli italiani
dal punto di vista del web. Donare 3.0 è basato
infatti su 1000 interviste fatte a una popola-
zione che va dai 18 ai 64 anni.

Bisogna innanzitutto considerare come inter-
net stia diventando di uso comune per gli ita-
liani: circa 22 milioni di persone utilizzano
internet. Questo aspetto è sottolineato dalla
grande crescita dell’uso degli smartphone ri-
spetto ai computer fissi: cala infatti la connes-
sione da personal computer (dal 98% del 2015
al 93% del 2016) rispetto a quella tramite
smartphone che cresce in maniera significativa
(da 78% a 85%). Questo aspetto è interessante
in quanto da la misura del livello di connes-
sione costante che si può attuare tramite la te-
lefonia mobile: difatti circa il 68% degli ita-
liani è sempre connesso tramite wifi. Questo fa
sì che internet risulti essere una porta di ac-
cesso di informazione e scambio sempre più
consistente. Non solo: lo stabilizzarsi dell’uti-
lizzo dei social media rende la società costan-
temente interconnessa (Facebook è utilizzato
dal 70% degli intervistati) rendendo chiaro
come sia importante comprendere e raccontare
la donazione anche attraverso questi supporti.

Il concetto di donazione si sta infatti progres-
sivamente evolvendo e si consolida progressi-
vamente  sui canali web. Gli internauti si con-
fermano donatori: sui 12 mesi l’83% degli
intervistati dichiara di aver fatto una dona-
zione. Solitamente si scelgono in media 3 as-
sociazioni all’anno a cui si dona, mentre di-
venta sempre meno significativo il numero di
coloro che scelgono una sola associazione da
sostenere. Le forme di donazione scelte mag-
giormente sono quelle relative al regalo soli-

dale (74%). Cala invece la semplice dona-
zione ad associazione (da 69% a 64%) mentre
cerca una forma di stabilizzazione il crowd-
funding (da 18% a 15%) in parte penalizzato
dalla poca conoscenza dell’opportunità che
questa metodologia può apportare sia alle as-
sociazioni che al singolo donatore (vedi Nuova
Proposta n. 1-2/2017, pag. 16).

Ma quali sono gli ambiti in cui si dona mag-
giormente? 
Senza ombra di dubbio il più scelto è quello
della salute e ricerca, seguito da assistenza so-
ciale, sostegno e servizi per i disabili e tutela
dell’ambiente e degli animali. In netta crescita
anche la donazione per arte e cultura: questo
probabilmente a supporto delle attività di ri-
qualificazione del territorio e delle grandi po-
tenzialità delle opere d’arte poco sfruttate o
mal conservate. La spesa media di una dona-
zione si attesa sui 90 euro anche se la mag-
gioranza non supera i 50 euro (63%). Questo
è senz’altro dovuto al cambiamento delle prio-
rità  riportato dalla crisi economica che, no-
nostante tutto, non blocca ma piuttosto modi-
fica le donazioni degli italiani.

Il grande utilizzo di internet non si accompa-
gna però a un cambiamento relativo al come si
dona: infatti la donazione avviene ancora, pre-
feribilmente, in denaro contante (49%) mentre
fatica ad affermarsi il sostegno tramite la mo-
dalità online (15%) e l’uso del bonifico è in co-
stante calo (13%). 
Per quello che riguarda la donazione tramite
pagamento online dominano con il 71% le
modalità di pagamento tramite carta di credito
e Paypal. Le associazioni più grandi sanno
che queste modalità di donazione  ‘digital
oriented’ si stanno affermando sempre di più e
le affiancano alle forme classiche del bollettino
e del bonifico. Questo avviene anche grazie
alla consapevolezza che il web sia parte inte-
grante della quotidianità e sia ormai impre-
scindibile la presenza su internet delle asso-
ciazioni: infatti l’analisi dei dati ci dice che le
organizzazioni non profit più grandi hanno
tutte un sito istituzionale, una pagina Face-
book e, perché no, anche un account Twitter. 

La donazione
corre sul web

Parola d’ordine della donazione è 
la trasparenza sull’utilizzo dei fondi.
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Ma chi sono i donatori online? La ricerca Do-
nare 3.0 risulta interessante per la “profila-
zione” delle caratteristiche di chi dona, identi-
ficando dei gruppi di individui formati
valutando i temi sociali di cui si occupano, il
comportamento individuale, l’apertura verso
gli altri e la visione del futuro. Vengono così
definite 4 tipologie di donatore 3.0: pessimista,
pragmatico, sognatore, ottimista.
La figura del pessimista che si stima sia rap-
presentata da circa il 25% dei donatori pre-
senta secondo la ricerca le seguenti caratteri-
stiche: vede sempre il bicchiere mezzo vuoto,
è molto egocentrico ed è il più freddo verso il
mondo delle donazioni e del fare del bene. E’
spesso sui social per condividere la sua opi-
nione quasi sempre «lamentandosi» di qual-
cosa o qualcuno. Vi è una maggiore concen-
trazione di donne e persone del nord est e di
istruzione più elementare e non lavoratori (ca-
salinghe, disoccupati e studenti).
Il pragmatico è il carattere più rappresentato
con il 32%. E’ più concreto, vede la tecnolo-
gia come strumento funzionale della propria
vita. Emerge tra i più ambiziosi ma senza so-
vrastare gli altri. Tra i più lontani dai social net-
work, utilizzati solo per mostrarsi, è molto in-
formato e tra i più favorevoli alla donazione
degli organi. Sempre disponibile ad aiutare gli
altri (conoscenti/familiari) quando è chiamato
a intervenire, si mostra poco propenso ad agire
in anticipo. Sono più uomini, adulti (tra i 45-
54 anni) attivi nel mondo del lavoro.
I sognatori sono il 27%: i più aperti al futuro,
sempre alla ricerca di una nuova sfida. Estro-
versi e ottimisti praticano varie forme di vo-
lontariato durante l’anno. Amano condividere
sui social i propri momenti felici il tutto volto
a dare una rappresentazione del sé positiva. In-
sieme agli ottimisti sono tra i maggiori dona-
tori. Sono un po’ più uomini: è il target più gio-
vane, del sud Italia e attivo nel mondo del
lavoro. 
La tipologia meno rappresentata è invece
quella dell’ottimista (il 16%) con caratteri-
stiche ovviamente molto positive. E’ in asso-
luto il più altruista (fa volontariato, dona, etc.).

Aperto verso il futuro con una positività con-
tagiosa vede, al contrario dei pessimisti, sem-
pre il bicchiere mezzo pieno rimanendo però
molto concreto. Si tratta maggiormente di
donne del sud Italia. 
Pur essendo donatori che utilizzano internet e
che mantengono una forte propensione e vo-
glia di continuare a donare, il poco utilizzo
della modalità online mantiene radici forti
nella poca fiducia del pagamento sul web:
“dono già molto di persona e non vedo perché
devo donare online”, “l’associazione che in-
tendo sostenere non prevede donazioni on-
line”, “non mi fido a pagare online”  e “prefe-
risco donare quando vedo un chiosco o una
bancarella”; queste alcune delle affermazioni
più frequenti per motivare il poco utilizzo di
questi strumenti. 

Ma quello che in realtà caratterizza i donatori
contattati della ricerca è un elemento di grande
interesse: non è infatti la fiducia nell’associa-
zione a far scegliere di donare, bensì la tra-
sparenza sull’utilizzo dei fondi che vengono
donati. Difatti il 63% non donerebbe per pro-
getti di cui non sia possibile verificare la de-
stinazione dei fondi raccolti, mentre solo il
3% dichiara di fidarsi dell’ente per cui ha do-
nato. Trasparenza è quindi la parola chiave
che un’associazione deve considerare per por-
tare chi la sostiene a fare una scelta piena-
mente consapevole. Non a caso sono mag-
giormente i giovani tra i 18 ed i 24 anni,
ovvero coloro che sono più abituati a verificare
e controllare online le informazioni, a definire
come fondamentale la trasparenza sull’utilizzo
dei fondi. Online le associazioni sono abituate
a dare indicazioni su come vengono spesi i
soldi ricevuti con le donazioni, ma solo in
parte permettono di sostenere un singolo pro-
getto (il 47%) non dando quindi la possibilità
al donatore di accompagnare una singola idea
dall’inizio alla fine.

In conclusione, la ricerca presenta un indica-
tore importante di cui tener conto: si dona, la
propensione a donare è in aumento, anche se
si deve cercare di far crescere l’utilizzo della
donazione online. Comunque bisogna ancora
lavorare molto, mantenendo la trasparenza ma
soprattutto accrescendo e consolidando la fi-
ducia che il donatore deve avere nei confronti
dell’organizzazione per cui dona. In questo
modo si crea anche un percorso di fidelizza-
zione che risulta essere, come sempre, un pre-
cetto imprescindibile per rendere più solida la
raccolta fondi che permetta alle organizza-
zioni di portare avanti le proprie attività asso-
ciative.
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Più volte abbiamo sottolineato come i vou-
cher lavoro fossero un utile strumento per

le organizzazioni non profit per poter retri-
buire le maestranze occasionali che non pote-
vano essere svolte dai volontari e per tutti quei
datori di lavoro che hanno bisogno di perso-
nale retribuito solo in determinate circostanze. 
Nel 2016 circa 300 mila persone sono state re-
tribuite con circa 130 milioni di voucher,
ognuno del valore di 10 euro: 7,5 di compenso
al lavoratore e 2,5 di contributi versati al-
l’INPS e INAIL. I voucher sono stati introdotti
in Italia nel 2003, ma hanno avuto una lunga
storia di modifiche e cambiamenti prima di ini-
ziare a essere utilizzati in maniera massiccia.
Nel 2012 il loro utilizzo è stato liberalizzato:
chiunque poteva essere pagato tramite vou-
cher e ogni tipo di impresa poteva acquistarli
per remunerare i propri lavoratori. Secondo
molti, questo sistema così flessibile ha per-
messo una serie di abusi: per esempio, alcune
imprese invece che assumere dipendenti si af-
fidavano a una serie di lavoratori pagati con
voucher che si alternavano ai macchinari che
normalmente avrebbe dovuto utilizzare un
unico operaio con un contratto regolare. Di
contro i sistemi in vigore oggi in Italia per la
retribuzione dei lavori occasionali non sono
sufficienti a coprire le esigenze delle imprese
e di coloro che sono disposti a lavorare in ma-
niera saltuaria. Eliminati i voucher, lo stru-
mento che più gli assomiglia è il lavoro a in-
termittenza, in cui datore di lavoro e impiegato
si accordano per una prestazione lavorativa
che sarà svolta in maniera saltuaria in un de-
terminato arco di tempo (settimane o mesi).

I voucher  recentemente abrogati tuttavia po-
trebbero essere sostituiti dai “PrestO” per la
remunerazione di “prestazioni di lavoro occa-
sionali o saltuarie di ridotta entità” che non
possono eccedere i limiti di importo stabiliti.
Per i datori di lavoro e i lavoratori impegnati
in prestazioni di lavoro occasionale il nuovo
contratto PrestO introduce importanti re-
gole e novità e, soprattutto, la possibilità di re-

tribuire le prestazioni di lavoro occasionale
per le aziende ancora una volta con uno stru-
mento molto simile ai voucher Inps. Proprio
per la similitudine del nuovo contratto di la-
voro occasionale e i buoni lavoro Inps in molti
hanno parlato di nuovi voucher.
La nuova modalità di retribuzione del lavoro
occasionale prevede tuttavia regole, limiti e
adempimenti diversi per il datore di lavoro:
PrestO potrà essere utilizzato dalle aziende
che rispettano determinati requisiti, i nuovi
voucher avranno un costo maggiore per le
aziende e non potranno più essere acquistati e
riscossi presso ricevitorie, tabaccherie e ban-
che. Per le persone fisiche, invece, si prevede
il Libretto Famiglia acquistabile presso
l’INPS o presso le Poste per retribuire piccoli
lavori domestici, prestazioni di assistenza do-
miciliare o di insegnamento privato supple-
mentare. E’ quanto stabilisce il testo della Ma-
novra correttiva 2017, recentemente convertita
in legge. PrestO, acronimo di “Prestazione
Occasionale”, è il nome con cui la Manovra
correttiva 2017, identifica il nuovo strumento
destinato a sostituire i voucher.

Libretto Famiglia per i privati
Il Libretto Famiglia è acquistabile presso
l’INPS o presso le Poste e può essere destinato
a retribuire piccoli lavori domestici quali: giar-
dinaggio, pulizia o manutenzione; assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane,
ammalate o con disabilità; insegnamento pri-
vato supplementare. Per le famiglie la presta-
zione sarà retribuita con buoni orari dal valore
di 12 euro, a cui si andrebbero a sottrarre i con-
tributi a carico del lavoratore (1,65 all’INPS,
0,25 per l’assicurazione contro gli infortuni).
Entro il terzo giorno del mese successivo allo
svolgimento della prestazione, il capo-famiglia
deve comunicare, tramite l’apposita piatta-
forma istituita presso l’INPS, i dati identifica-
tivi del prestatore, il compenso pattuito, il
luogo di svolgimento e la durata della presta-
zione, “nonché ogni altra informazione neces-
saria ai fine della gestione del rapporto”.

PrestO, a lavoro

di Sergio Zanarella 
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PrestO per gli enti
Per gli enti verrebbe, invece, istituita una
forma contrattuale semplificata, in sigla Pre-
stO, gestita anch’essa tramite una piattaforma
telematica curata dall’INPS.
Possono accedere gli enti che non occupano
più di 5 dipendenti a tempo indeterminato con
tetto massimo complessivo - per il datore di la-
voro - di 5.000 euro annui, tetto elevabile a
6.250 euro se la prestazione è resa da pensio-
nati, giovani con meno di 25 anni purché
iscritti a scuola o università, disoccupati, per-
cettori di reddito di inclusione o di altri sussidi
di sostegno. Sono interamente a carico del-
l’utilizzatore la contribuzione alla gestione se-
parata INPS, nella misura del 33 per cento del
compenso e il premio dell’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali, nella misura del 3,5 per cento del
compenso. Per cui il lavoro occasionale sarà

retribuito con voucher telematici di importo
netto di 9 euro all’ora, ai quali per il datore di
lavoro si aggiungono i contributi Inps e Inail.
Il costo complessivo al lordo dei contributi a
carico del datore di lavoro sarà di 12 euro,
con 2,97 euro di contributi Inps e 31 centesimi
di contributi assicurativi Inail. 
PrestO potrà essere usato anche dalle ammi-
nistrazioni pubbliche, nell’ambito di progetti
speciali per soggetti deboli, per lo svolgi-
mento di lavori di emergenza o di solida-
rietà, per l’organizzazione di manifestazioni
sociali, sportive, culturali.
Gli enti devono trasmettere, attraverso la piat-
taforma INPS o tramite contact center, almeno
1 ora prima dell’inizio della prestazione, una
dichiarazione con i dati anagrafici e identifi-
cativi del lavoratore, il luogo di svolgimento
della prestazione, nonché l’oggetto, la data e
l’ora di inizio e termine della prestazione
stessa, il compenso pattuito, “in misura non in-
feriore a 36 euro, per prestazioni di durata non

superiore a 4 ore continuative” nell’arco della
giornata. Terminata la procedura, l’ente riceve
notifica tramite sms o mail.
Al fine di regolamentare il lavoro occasionale
e di non consentire l’abuso dei nuovi voucher,
PrestO prevede nuove regole e limiti per i da-
tori di lavoro. Oltre al limite massimo di 5 di-
pendenti assunti a tempo indeterminato, de-
vono essere rispettati limiti di retribuzione
così determinati:
• 5 mila euro all’anno per il datore di lavoro;
• 5 mila euro all’anno per il lavoratore e 2.500

da singolo committente.

Il lavoratore retribuito con i voucher PrestO
non potrà effettuare più di 4 ore di lavoro con-
secutive al giorno e avrà diritto a riposi gior-
nalieri e settimanali. La retribuzione del lavoro
occasionale verrà corrisposta a partire dal 2017
direttamente dall’Inps, che pagherà lo stipen-

dio dei voucher telematici en-
tro il 15 del mese successivo
alla prestazione lavorativa,
con accredito su conto cor-
rente o bonifico postale. La re-
tribuzione giornaliera non po-
trà in ogni caso essere
inferiore ai 36 euro al giorno;
in sostanza PrestO potrà es-
sere attivato soltanto per la-
vori di orario pari o superiore
alle 4 ore giornaliere.
In caso di superamento del
tetto di reddito pari a 2.500
euro per ciascun lavoratore o
comunque di durata della pre-
stazione superiore a 280 ore

in un anno, il rapporto si trasforma in contratto
di lavoro a tempo indeterminato. Confermata
anche la sanzione per la violazione degli ob-
blighi di comunicazione, da 500 a 2.500 euro
per ogni prestazione lavorativa giornaliera in
cui si accerta la violazione.
Per il lavoratore è fissato il tetto di 2.500 euro
annui con lo stesso datore di lavoro e non deve
avere in corso o cessato da meno di sei mesi un
rapporto di lavoro subordinato o una collabo-
razione con quel datore.
L’importo non è soggetto a tassazione e non in-
cide sullo stato di disoccupazione. Nei con-
fronti del lavoratore deve essere rispettato il di-
ritto alle pause e ai riposi, giornaliero e
settimanale. Ovviamente non si parla di altri
istituti, quali ferie, malattia e maternità perché
comunque non si tratta di un contratto di la-
voro subordinato, ma di una misura che do-
vrebbe essere utilizzata per esigenze marginali
nell’organizzazione del lavoro caratterizzate,
appunto, dall’occasionalità.



La Legge 20 maggio 2016, n.76 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto
prevedendo, tra l’altro, che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «co-

niuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti non-
ché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra per-
sone dello stesso sesso”. 
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, aveva inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale del-
l’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei
permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92.Relativamente ai permessi, ecco cosa prevede la legge 104/92:

L’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti,
in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado –
con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c.3
della legge 104 stessa.
Il beneficio può essere esteso anche ai parenti di terzo grado qualora i genitori o il coniuge o convivente della per-
sona con disabilità abbiano compiuto i 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.

In merito al congedo straordinario, ecco cosa prevede il d.lgs. 151/2001:

Il comma 5 dell’art. 42 del d. lgs. n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di sog-
getti con disabilità grave ai sensi dell’art.3, c. 3 della legge 104/92, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi
diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado. Il congedo è di 2 anni
massimo, continuativi o frazionati, e non è retribuito né coperto da contribuzione previdenziale.

I predetti benefici debbono oggi essere raccordati con la L. 20.05.2016 n. 76 (c.d.Cirinnà) e con la sentenza della Corte
Costituzionale n.213 del 5.07.2016.

Permessi retribuiti
I giorni di permesso si estendono alle unioni civili e alle coppie di fatto.
Si tratta di una diretta conseguenza della legge n. 76/2016, in quanto tutti i diritti delle coppie sposate sono stati trasferiti
alle unioni civili. Tutte le leggi nelle quali compaiono le parole “coniuge” o “coniugi” si applicano a ognuna delle parti
dell’unione civile.
Per quanto concerne invece le coppie di fatto, sia omo che eterosessuali, è stata la Corte Costituzionale a estendere i giorni
di permesso da Legge 104 ai conviventi, ritenendo “irragionevole” non includere le coppie di fatto nell’elencazione dei
soggetti legittimati in ragione di un semplice dato normativo.

La citata circolare n. 38/2017 dell’Inps,quindi, conferma che i tre giorni di permesso mensile sono con-
cessi anche ai partner delle unioni civili e ai conviventi di fatto della persona disabile bisognosa di assi-
stenza. Va tuttavia considerato che nelle unioni civili è possibile solo l’assistenza al partner.
Nonostante l’unione civile sia nella sostanza equiparata al matrimonio per la gran parte dei diritti e dei
doveri garantiti per legge, essa comunque non determina un rapporto di affinità con i parenti del partner.
Ne deriva un’importante conseguenza sui permessi di cui alla Legge 104: il cittadino unito civilmente può
infatti usufruire dei permessi per assistere il partner, ma non per prestare assistenza a un parente di que-
st’ultimo.

Congedo straordinario
Il congedo straordinario, che prevede un permesso fino a 2 anni per assistere il parente con disabilità grave,
può essere concesso alle sole unioni civili. Come confermato dalla circolare Inps, le coppie di fatto sono
dunque escluse.
Il congedo, che non è retribuito ma assicura il diritto a conservare il posto di lavoro, può essere utilizzato
dal partner dell’unione civile ma non dai suoi parenti. Il partner unito civilmente, in conformità con quanto
previsto dalla L. 76/2016, è primo nell’ordine di priorità per l’utilizzo del congedo e quindi è assimilato al
coniuge convivente della persona disabile.

Rapporti di lavoro e unioni civili
La circolare Inps 38/2017, pubblicata sul sito dell’Istituto lunedì 27 febbraio 2017,
conferma che le assenze dal lavoro ex L.104 sono applicabili anche alle unioni civili ed alle
convivenze di fatto.LA
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Il gioco in Italia è un fenomeno in crescita, nono-
stante i propositi per contenerlo. Dagli ultimi dati

ufficiali1 risulta che nel 2016 sono stati spesi circa 96
miliardi di euro in sale da gioco e slots on line (circa
il 4,7% del PIL): a voler fare una media, 260 milioni
di euro al giorno e 3.012 euro al secondo. L’au-
mento è di circa l’8% rispetto al 2015. Si stima una
spesa media annuale di 1.500 euro pro-capite a
fronte di appena 60 euro in acquisto di libri.

La Legge di Stabilità 2016, recependo la raccoman-
dazione della Commissione UE del 2014 sulla prote-
zione dei consumatori e dei minori, ha disposto che,
in sede di Conferenza unificata Stato - Regioni, siano
definite le caratteristiche delle sale da gioco pubbliche
ed i criteri per la loro distribuzione territoriale.
Andando a ritroso, già nel Decreto Legge n. 158 del
2012 (cosiddetto decreto Balduzzi) c’erano le prime
disposizioni in materia: si prevedeva infatti una pro-
gressiva ricollocazione degli esercizi con gli appa-
recchi da gioco situati in prossimità di istituti scola-
stici, strutture sanitarie ed ospedaliere ed a luoghi di
culto. 
Nel frattempo, in assenza del decreto attuativo del-
l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, le Regioni
hanno definito – con proprie disposizioni normative
ed in maniera autonoma – la distanza minima delle
sale da gioco dai “luoghi sensibili”. 
I ricorsi giurisdizionali contro alcuni provvedimenti
normativi regionali hanno portato anche i giudici
amministrativi e di legittimità a pronunciarsi in ma-
teria. Tra le varie sentenze menzioniamo quella della
Corte Costituzionale (la n. 108 del 2017) che ha
dato ragione alla Regione Puglia in merito alla
Legge regionale n. 43 del 2013, ove si stabilisce una
distanza minima, superiore a 500 metri, tra le sale da
gioco ed i “luoghi sensibili” come scuole, chiese e
oratori. La Corte chiarisce che non ci sono motivi di
illegittimità nella legge regionale impugnata, in
quanto la materia del contendere non è di “ordine
pubblico e sicurezza”, sulla quale lo Stato ha com-
petenza legislativa esclusiva, ma che riguarda ed
investe invece l’ambito della “tutela della salute”,

materia per la quale sono riconosciuti poteri con-
correnti fra Stato e Regioni.
Nel panorama attuale le leggi regionali stabiliscono di-
stanze minime dai “luoghi sensibili” che variano da
Regione a Regione. In alcuni casi prevedono che
siano i Comuni a poter determinare la distanza mi-
nima o a poter individuare ulteriori “luoghi sensibili”.2

La questione sulla quale si sta dibattendo vede con-
trapporsi due esigenze. Da un lato la necessità di
porre regole e limiti uniformi su tutto il territorio na-
zionale, senza trascurare la rilevanza del comparto
produttivo del gioco d’azzardo, anche in virtù del re-
lativo gettito fiscale a beneficio dello Stato sui giochi
promossi.3 Ovviamente il ricavo effettivo per lo Stato
si riduce consistentemente laddove si considerino i co-
sti socio-sanitari per la ludopatia, derivanti dalle atti-
vità di sensibilizzazione, di analisi del fenomeno e di
assistenza sostenute dalle amministrazioni pubbliche
(similmente a quanto avviene per le entrate da tabacco
e alcolici e le relative spese sociali e sanitarie soste-
nute per le malattie derivanti da tabagismo e alcoli-
smo).4 Dall’altro lato c’è, quindi, l’esigenza, avvertita
finora soprattutto dalle amministrazioni locali, di tu-
telare i cittadini dai negativi impatti del gioco d’az-
zardo. In questo dibattitto si inseriscono i movimenti
associativi, ragionevolmente sensibili sui rischi e su-
gli effetti del gioco d’azzardo patologico.
Il 27 maggio scorso c’è stato un confronto in sede di
Conferenza unificata Stato - Regioni  in ordine alla
regolazione e redistribuzione delle slot machines e
delle sale da gioco. Tuttavia non è stata raggiunta
un’intesa definitiva, in quanto la proposta presentata
dal Governo non ha soddisfatto le attese. Le asso-
ciazioni ed i movimenti civici impegnati su questo
tema, in previsione dell’incontro, avevano sotto-
scritto un documento indicando al Governo le que-
stioni da risolvere in modo imprescindibile:
1) Ogni intervento nel settore dell’azzardo deve mi-

rare a ridurre non solo l’offerta ma anche il con-
sumo di gioco d’azzardo.

2) La pubblicità al gioco d’azzardo va rapidamente
estinta, con l’impegno a discutere i numerosi

Giocodipendenza
di Alessio Affanni 

1 Dati recentemente comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in risposta a una interroga-
zione parlamentare.

2 Per l’elenco dettagliato delle normative in materia, di carattere nazionale, regionale e comunale, si rin-
via alla sezione documentazione del sito www.avvisopubblico.it. 

3 I ricavi complessivi lordi della filiera corrispondono a circa 10 miliardi di euro. Si calcolano a partire
dalle perdite dei giocatori, ovvero la spesa (19 miliardi), sottraendo la quota che l’erario preleva diret-
tamente su tutte le attività di gioco (9 miliardi circa).

4 L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato i dati relativi all’indagine sui servizi e strutture per il tratta-
mento del disturbo da gioco di azzardo: gli interventi assistenziali più frequentemente attuati nei casi di
ludopatia sono il counselling individuale, la psicoterapia individuale e le terapie familiari e di coppia.
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progetti di legge presentati a Camera e Senato.
3) La giurisprudenza favorevole a Comuni e Re-

gioni deve tradursi in un concreto riconoscimento
agli Enti locali di un’autonomia regolamentare e
legislativa in materia.

4) Le Aziende sanitarie devono dispiegare l’offerta
di presa in carico terapeutico e predisporre la
sorveglianza sanitaria su tutti i locali dove si
esercita gioco d’azzardo, nei quali deve essere an-
che vietato fumare e consumare alcolici.

5) L’articolo 14 della legge antiusura (mutui per le
attività d’impresa vittime di usura) va esteso an-
che alle persone fisiche vittime di usura a causa
della dipendenza dal gioco d’azzardo.

6) Va stabilita una moratoria integrale di ogni tipo
e struttura di nuovi giochi d’azzardo.

7) Per un’efficace azione di contrasto, vanno messi
a disposizione di Comuni, Asl, cittadini e ricer-
catori, i dati dei flussi di denaro movimentati dal
gioco d’azzardo.

Gli enti del privato sociale promotori di questa ini-
ziativa hanno valutato positivamente l’inserimento
della ludopatia nei LEA tra le patologie con assi-
stenza garantita dal S.S.N. ed il trasferimento del-
l’Osservatorio sui rischi del gioco d’azzardo dal Mi-
nistero dell’Economia e Finanze a quello della
Salute. Ma al tempo stesso chiedono che, nel testo
di riordino del settore, vengano accolte anche le ul-
teriori istanze, sciogliendo alcuni nodi critici.
Ad esempio la proposta di una distanza minima di
150 metri da Sert, scuole e chiese: sono questi gli
unici “luoghi sensibili” meritevoli di tutela? Quale è
il limite orario di interruzione di gioco che può essere
stabilito da un Comune? Se si potrà permettere il
gioco solo tramite tessera sanitaria, chi raccoglierà e
conserverà i dati dei giocatori? La segnalazione dei
giocatori con dipendenza patologica va effettuata al
Comune o piuttosto all’Unità sanitaria locale, che ha
competenza effettiva? E chi avrebbe titolo a fare una
tale segnalazione? Come rendere effettivo il divieto
di accesso al gioco per i giocatori patologici?
Tanti punti che meritano una risoluzione. Un’altra
forte criticità è la carenza regolamentare in materia
di gioco on line, che è tra i più grandi fattori di ri-
schio per i ludopatici nonché l’area in cui c’è mag-
giore infiltrazione di attività criminose. La Consulta
Nazionale Antiusura già nel 2000 parlava di uno
sconcertante tandem tra il gioco legalizzato e quello

criminalizzato e nel Rapporto del giugno 2014 lo ha
ribadito.5

Allo stato attuale il Governo, nel Decreto Legge
contenente la manovra finanziaria correttiva per il
2017, recentemente convertito in Legge dal Parla-
mento, ha stabilito un taglio complessivo del 34%
delle slots entro il 2018: entro la fine del 2017 le
macchine da gioco dovranno diminuire del 15% (ar-
rivando a non più di 345.000 totali) ed entro il 30
aprile 2018 dovranno essere al massimo 265.000,
raggiungendo così la riduzione del 34%. Oltre alla
riduzione delle macchine da gioco e alle sanzioni di
10.000 euro per quelle non rimosse, si prevede l’au-
mento del prelievo erariale sugli apparecchi (al 19%
per le slot machines e al 6% per le Videolottery, dette
VLT)6 e l’aumento della ritenuta sulle vincite del
Lotto all’8%.
Il dibattito normativo è quindi ancora in corso. Sono
previsti altri momenti di confronto tra Stato, Regioni
ed Enti locali e ci saranno ulteriori evoluzioni.

L’Osservatorio sui rischi del gioco d’azzardo, nel
frattempo, ha suggerito alcuni interventi tecnolo-
gici da utilizzare per contrastare la ludopatia: ad
esempio il limite massimo di 50 euro che un gioca-
tore (riconoscibile tramite l’utilizzo della tessera sa-
nitaria) potrebbe perdere ogni giorno o le macchine
in stand-by per 3 minuti ogni ora di gioco.
Ma qual è il profilo del giocatore d’azzardo? La ri-
cerca La percezione sociale dell’azzardo7 sottoli-
nea anzitutto che il dibattito sulle distanze dai “luo-
ghi sensibili” rischia di essere oscurato dal crescente
peso del gioco on line, effettuabile anche tramite te-
lefonini e smartphones. Un altro luogo comune
smentito da questa ricerca è la presenza di scom-
mettitori soprattutto tra i disoccupati: risulta infatti
che, tra i laureati intervistati, il 47% sia giocatore
d’azzardo e che si gioca a prescindere dalla propria
situazione socio-economica o lavorativa.8

L’economista Giuseppe Di Taranto ha sottolineato
che a produrre danni patologici non è tanto il tempo
libero, quanto quello “liberato”: è soprattutto sul
contesto familiare e sociale che bisogna agire. Non
si diventa ludopatici perché qualche “ludocrate”
specula sulle debolezze altrui, ma perché ci sono fra-
gilità, solitudini, necessità o frustrazioni personali
non colmate diversamente. E per tutto questo non ba-
sterà limitare il numero di apparecchi da gioco in
funzione.

5 Sul tema si veda anche la Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta (di luglio 2016) sulle
infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito. Il dibattito in aula sulla Relazione ha prodotto,
tra l’altro, una risoluzione di Camera e Senato del 2017 che impegna il Governo ad un sollecito recepi-
mento delle indicazioni della Commissione.

6 Si consideri che fino ad oggi la Videolottery era tassata solo al 5,5%, la metà dell’IVA alla quale sono
assoggettati beni di prima necessità, tra i quali gli alimenti.

7 Realizzata dalla Fondazione B. Visentini, che effettua un’analisi a livello territoriale, di genere e per classi
di età del gioco fisico e on line in Italia, su un campione di 1.600 intervistati.

8 Risulta, infatti, che a giocare sia tanto la casalinga quanto il pensionato o il libero professionista, il gio-
vane quanto l’anziano. Inoltre coloro che utilizzano le piattaforme illegali risultano essere quasi il 42%
fra i 1.600 intervistati.
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A luci spente

Occhio per occhio

e il mondo diventa cieco.

Gandhi


