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Al salone di Bologna presentato il nuovo Ccnl siglato con Aifes, Cidec e Anpit

Un focus su salute e sicurezza
Al centro il nuovo codice degli appalti e il Jobs act

DI PAOLO VARESI

Come consuetudine 
anche quest’anno si 
terrà a Bologna il 
«Salone della salute 

e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro», manifestazione 
fieristica dedicata alla pro-
mozione della salute sul po-
sto di lavoro, da oltre 20 anni 
punto di riferimento per gli 
addetti del settore. La Cisal 
e le Associazioni del proprio 
circuito saranno presenti 
con uno stand informativo e 
hanno organizzato per il 19 
e il 21 ottobre due eventi di 
rilievo. Il primo, «Le novità 
per la sicurezza introdotte 
con il nuovo Codice degli ap-
palti pubblici (dlgs 50/2016) e 
le prospettive di integrazione 
con il sistema di qualificazio-
ne delle imprese», si terrà 
mercoledì 19 ottobre, dalle 
ore 9,00 alle 13,00, presso la 
Sala Serenata. L’immedia-
tezza della entrata in vigore 
del corposo testo normativo 
(in assenza di vacatio legis) 
costituisce la prima criticità 
per tutti gli operatori che, nel 

breve periodo, si troveranno a 
dover applicare le numerose 
novità della riforma, in assen-
za di un adeguato periodo di 
metabolizzazione. Il dlgs n. 
50/2016 è infatti suddiviso in 
sei parti e composto da 220 
articoli e 25 allegati, nel cui 
ambito spiccano, in primis, 
numerosi richiami alle nor-
me del dlgs n. 81/2008 e alla 
materia della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
il riferimento va in particola-
re all’art. 26 e alle disposizio-
ni normative in tema cantieri 
temporanei e mobili. Il conte-
nuto innovatore del testo di 
legge è però ben più ampio 
e articolato considerato che 
vengono affrontati moltepli-
ci aspetti delle procedure se-
lettive e di affidamento e che 
ampio spazio viene dedicato 
alle tematiche dei subappalti 
e del lavoro (determinazione 
costo del lavoro; clausole so-
ciali e stabilità occupazionale; 
valutazione anomalia riferita 
al costo lavoro e sicurezza sul 
lavoro; garanzie crediti retri-
butivi contributivi lavoratori; 
subappalto). In questo nuovo 

contesto il seminario si propo-
ne di mettere a disposizione 
dei partecipanti strumenti 
per una gestione pratica e allo 
stesso tempo coerente con la 
legge sulla materia degli ap-
palti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, privilegiando la 
trattazione delle tematiche 
di salute e sicurezza. Il se-
condo seminario affronterà 
l’Impatto del Jobs act sulla 
disciplina della sicurezza e i 
profili prevenzionistici e con-
trattuali. L’entrata in vigore 
del Jobs act e dei relativi de-
creti attuativi ha introdotto 
diverse novità in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. In realtà, se alcuni 
interventi più limitati han-
no riguardato la disciplina 
del Testo unico di sicurezza, 
per profili tecnici specifici 
afferenti agli adempimenti 
per la corretta gestione del-
la prevenzione e alla tenuta 
della documentazione, sono 
in particolare l’abrogazione 
di alcune tipologie contrat-
tuali (co.co.pro.), la modifica 
significativa di altre (lavoro 
a termine, lavoro occasionale 

e somministrazione di mano-
dopera) e la modifica della 
disciplina delle mansioni e 
del controllo a distanza del 
lavoratore a produrre mag-
giori incertezze operative sul 
versante della sicurezza. Non 
sono estranee poi, a questo 
scenario, anche le previsioni 
che riguardano il ruolo della 
contrattazione collettiva e 
del welfare aziendale, oltre 
che le più recenti prospettive 
di sviluppo dello smart wor-
king e del lavoro autonomo. 
Questi temi infatti delineano 
una evoluzione dei modelli 
di organizzazione del lavoro, 
portando con sé implicazioni 
pratiche consistenti con cui i 
datori di lavoro e i professio-
nisti della sicurezza si devo-
no necessariamente misurare 
per una efficace gestione del-
la prevenzione. Il seminario 
si propone, partendo dal più 
aggiornato dato legislativo, 
di mettere a disposizione dei 
partecipanti strumenti per 
una gestione pratica e allo 
stesso tempo coerente con la 
legge sulla materia. I due se-
minari sono rivolti a tutte le 

figure interessate alla gestio-
ne degli adempimenti e delle 
procedure legate ad appalti 
pubblici in azienda e in par-
ticolare ai professionisti (con-
sulenti del lavoro, architetti, 
ingegneri, avvocati, Rspp e 
Aspp,) che si trovino quoti-
dianamente a fronteggiare la 
materia. Verrà adottata una 
esposizione interattiva e fon-
data su esempi da discutere, 
tenendo conto dei più recenti 
orientamenti pubblici (inter-
pelli, precedenti ispettivi) e 
giurisprudenziali. Entrambi 
i seminari erogano crediti 
formativi per le diverse fi-
gure professionali (avvocati, 
consulente enti del lavoro, ge-
ologi, ingegneri, architetti). Il 
17° Salone della salute e sicu-
rezza di Bologna sarà anche 
l’occasione per presentare «Il 
primo Contratto collettivo 
nazionale per i dipendenti di 
aziende ed enti che operano 
nel campo della formazione e 
della consulenza aziendale in 
materia di sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro» sotto-
scritto da Aifes, Cidec, Anpit 
e Cisal terziario.

«La Contrattazione 
collettiva nel ter-
ziario» è il titolo del 
convegno tenutosi 

nei giorni scorsi a Roma organiz-
zato dall’Enbic, l’Ente bilaterale 
confederale in collaborazione con 
l’Anpit, l’Associazione nazionale 
per l’industria ed il terziario. Nel 
corso dell’incontro moderato da 
Daniele Saponaro, presidente An-
pit Roma a cui hanno preso parte 
Luca Gaburro che ha portato i sa-
luti della presidenza Enbic, Gio-
vanni Mignozzi, consigliere nazio-
nale Anpit e Vincenzo Caratelli, 
segretario nazionale Cisal Terziario, 
la dott.ssa Maria Giovannone (avvo-
cato giuslavorista) ha presentato un 
focus sul lavoro agile e le collabora-
zioni continuative. L’avv. Giovannone, 
nel suo intervento, ha tracciato gli 
elementi attuali e le prospettive di 
evoluzione del ruolo della contratta-
zione collettiva nell’ambito di alcuni 
recenti provvedimenti normativi. In 
primo luogo, l’ampio rinvio alla for-
za regolatrice del contratto collettivo 
per la disciplina delle collaborazioni 
continuative, contenuto nell’art. 2 
del dlgs n. 81/2015. In secondo luogo 
la centralità che la contrattazione 
collettiva assume nella disciplina 
del welfare aziendale, come prevista 
dalla finanziaria per il 2016 e dai 
relativi provvedimenti attuativi. Da 
ultimo il contributo che la contrat-
tazione collettiva potrà svolgere nel 
contesto del «lavoro agile», al momen-
to oggetto dei disegni di legge 2233 e 
2229 del 2016. Il consigliere Mignoz-
zi ha poi affrontato i temi legati ai 
contratti sottoscritti da Anpit e Cisal 
sottolineando i vantaggi che i datori 

di lavoro possono ottenere applican-
doli. In particolare, in un momento di 
crisi in cui le imprese sono alle prese 
con una pressione fiscale elevata e 
insostenibile che non permette alle 
aziende di fornire nuova occupazione 
e di investire sul welfare aziendale. 
Attraverso la maggiore flessibilità 
introdotta dalla contrattazione na-
zionale sottoscritta dall’Anpit è pos-
sibile applicare la contrattazione di 
secondo livello che può aprire nuove 
opportunità per azienda e personale 
dipendente: valorizzare il merito, in-
centivare la produttività, sviluppare 
il welfare aziendale. Sono queste le 
opportunità per accrescere la compe-
titività delle aziende. Caratelli della 
Cisal ha così commentato: «La nostra 
sfida è quella di un sindacato innova-
tivo che si pone anzitutto il problema 
di mantenere occupazione all’interno 
dell’attuale scenario di crisi, per fare 
questo non si può più immaginare 
una contrapposizione protesa solo 
a sterili rivendicazioni che spesso 
portano all’impossibilità del rinnovo 
dei contratti collettivi nazionali. La 

sfida dell’occupazione si vince solo 
investendo su di una nuova mentali-
tà del lavoratore, il lavoratore come 
imprenditore di se stesso capace di 
investire sulla qualità del proprio 
lavoro rivendicando perciò che una 
parte della retribuzione sia aggancia-
ta alla personale capacità produttiva. 
E su questo terreno che pur parten-
do da differenti punti di vista siamo 
riusciti a sottoscrivere ed a breve a 
rinnovare i contratti collettivi con le 
parti datoriali». Al termine del con-
vegno si è svolta la prima assemblea 
nazionale dei presidenti 
provinciali dell’Anpit nella 
quale si è dibattuto delle 
necessità delle imprese ita-
liane e degli strumenti che 
l’associazione può mettere 
in campo per tutelarle: dal-
la contrattazione collettiva 
alla gamma dei servizi sino 
alla rappresentanza istitu-
zionale. L’Assemblea è stata 
aperta dalla relazione del 
presidente Federico Iadi-
cicco volta principalmente 

ad inquadrare lo scenario ma-
croeconomico e le debolezze del 
sistema Italia. La relazione si è 
conclusa con una serie di propo-
ste per riformare la previdenza, 
la fiscalità generale e il sistema 
di welfare. A seguire il consigliere 
nazionale Francesco Catanese ha 
evidenziato che l’attuale scenario 
impone un cambio culturale a 
vari livelli. Ed Anpit consapevole 
di ciò e per dare risposte concrete 
alle esigenze delle aziende asso-
ciate, si sta radicando in Italia con 
strutture di elevata competenza. 
Ha raccontato poi alcuni dei ri-

sultati eccellenti ottenuti nei territori 
grazie all’approccio professionale ed 
etico di Anpit, alla sua visione mo-
derna e innovativa delle relazioni ed 
alle sinergie collaborative instaurate. 
Ed infine ha sollecitato tutte le sedi 
a proseguire con maggiore determi-
nazione sulla strada intrapresa che 
ha l’obiettivo di favorire la ripresa 
competitiva del nostro paese e che 
sta permettendo ad Anpit di cresce-
re in modo costante e di accreditarsi 
come interlocutore autorevole presso 
le istituzioni.

L’Enbic incontra a Roma aziende e consulenti. Lavoro agile al servizio del sistema Italia

Welfare e collaborazioni: un valore aggiunto
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