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CONGEDO PARENTALE E PERMESSI 
LAVORATIVI: 

LE NOVITA’ DALL’INPS 
 
 
 

Tra le novità, la possibilità per i genitori di godere di un periodo massimo 

di tre anni incluso il periodo ordinario, entro il compimento dell'ottavo an-

no del bambino 
 
 

 

La circolare INPS n.32 del 6 marzo 2012 fornisce alcune indicazioni operative 
in merito alle disposizioni introdotte dagli articoli 3, 4, e 6 del d.lgs. n. 119 
del 18 luglio 2011, n. 119, che regola congedi e permessi per l’assistenza ai 
familiari disabili gravi. Tre in particolare sono i punti su cui si registrano delle 
novità: prolungamento del congedo parentale, permessi per assistenza 
a più persone con gravi disabilità, documentazione necessaria per i 
permessi ad assistere disabili residenti a distanza oltre i 150 km.  
Vediamo quindi punto per punto quali sono le novità. 
PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE – Per quanto riguarda il con-
gedo parentale, il decreto ha stabilito la possibilità di beneficiare di un pro-
lungamento del congedo, da parte o della madre o del padre alterna-
tivamente, per un periodo massimo di tre anni. 
Tre anni che devono essere stati goduti entro il compimento dell’ottavo 
anno di età del bambino con disabilità grave. La vecchia normativa (valida 
fino al 10 agosto 2011) stabiliva che il prolungamento fosse concesso fino a 
3 anni con diritto al 30% di retribuzione. 
 La novità è quindi che, in alternativa al prolungamento, i genitori possono 
fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del 
bambino. 
Nella circolare si specifica che Pertanto, dovendosi considerare il conge-
do straordinario compreso nell’ambito massimo di due anni 
nell’arco della vita lavorativa, si chiarisce, a titolo esemplificativo, 
che utilizzati i due anni, ad esempio per il primo figlio, il genitore a-
vrà esaurito anche il limite individuale per “gravi e documentati mo-
tivi familiari”. 
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ASSISTENZA A PIU’ DISABILI GRAVI – Secondo quanto si legge nella circolare INPS, 
l’articolo 6 del decreto legislativo n. 119/2011 restringe la platea degli aventi diritto ai 
permessi per l’assistenza a più persone disabili. Un lavoratore può chiedere permessi per 
assistere più di un disabile grave solo nel caso in cui quest’ultimo sia il coniuge o un parente af-
fine entro il primo grado.  
Alternativamente, il permesso può essere concesso se la persona da assistere sia un parente di 
secondo grado il cui coniuge o uno dei genitori abbiano compiuto 65 anni o con patologie invali-
danti.  
DOCUMENTAZIONE DEL LAVORATORE – Se il lavoratore usufruisce di permessi per assistere 
un familiare disabile grave residente a distanze superiori i 150 km, deve fornire la docu-
mentazione che attesti lo spostamento. Nello specifico, dovendo provare di essersi recato, 
nei giorni di fruizione del permesso, alla residenza del famigliare da assistere, gli è richiesto di 
esibire un titolo di viaggio (eventuale biglietto di treno/autobus…) o altra documentazione i-
donea. Secondo quanto indicato nella circolare: conseguentemente, a titolo esemplificativo, do-
vrà essere preferito l’uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc…, in quan-
to consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio. 
Per approfondimenti 
LaCircolare INPS n.32 del 6 marzo 2012  
 
 
 

 
PATOLOGIE ONCOLOGICHE E INVALIDANTI 

QUELLO CHE E’ IMPORTANTE SAPERE PER LE LAVORATRICI E I LA-
VORATORI 

 
I primi passi da compiere  
 
Presentare la domanda di invalidità civile e la domanda di handicap 
La prima tappa per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge per le lavoratrici e i 
lavoratori affetti da patologie oncologiche consiste nell’ottenere il riconoscimento 
dell’invalidità civile e dello “stato di handicap in situazione di gravità”. 

• Ti devi rivolgere al medico certificatore (l’elenco dei medici certificatori è pubblicato sul si-
to dell’INPS) che invierà online all’INPS il certificato e ti rilascerà una ricevuta di trasmis-
sione. 

• Dovrai, successivamente, presentare all’INPS domanda di riconoscimento dell’invalidità e 
dello stato di handicap esclusivamente per via telematica (anche tramite i Patronati, le 
Associazioni  di categoria o altri soggetti abilitati), indicando il numero di protocollo del 
certificato medico riportato sulla ricevuta. 

• La commissione medica ASL-INPS preposta effettua gli accertamenti sanitari entro 15 
giorni dalla presentazione della domanda (art. 6, comma 3 bis, L.80/2006). 

• Se il medico certifica la tua condizione di non trasportabilità la visita della commissione 
medica ASL-INPS viene effettuata a domicilio o presso il luogo di momentanea residenza. 

• All’esito dell’accertamento ti verrà inviato un verbale provvisorio (in attesa di quello defi-
nitivo) che potrai utilizzare immediatamente per richiedere tutti i benefici previsti dalla 
Legge per i malati oncologici. 
 In caso di mancato o erroneo riconoscimento sanitario è ammesso il solo ricorso in giudi-
zio, contro l’INPS, entro 180 giorni – a pena di decadenza – dalla notifica del verbale sani-
tario. 
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A CHI PUOI RIVOLGERTI PER AVERE INFORMAZIONI SUI TUOI DIRITTI E A-

DEMPIMENTI 

 
Sul posto di lavoro puoi rivolgerti direttamente all’Ufficio Risorse Umane, alle Rappresentanze 
Sindacali (RSA/RSU), al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST) e al Medico 
Competente, ove esistente. 
Inoltre il tuo Medico di base, i Patronati, i Sindacati e quelle Associazioni di Volontariato che so-
no al servizio delle persone affette da patologia oncologica e delle loro famiglie possono darti 
tutte le informazioni necessarie per esercitare i tuoi diritti. 

 
 

LA PATOLOGIA ONCOLOGICA LEGATA A MALATTIA PROFESSIONALE 

 
La patologia oncologica può anche essere una malattia professionale, cioè essere connessa al 
tuo lavoro. 
Esistono tabelle Ministeriali (D.P.R. n. 1124 del 1965), aggiornate costantemente che contengo-
no un elenco di malattie professionali contratte nell’esercizio e/o a causa di alcune lavorazioni 
specifiche. 
Se la malattia professionale e il tuo lavoro rientrano in queste tabelle, potrai rivolgerti al tuo 
medico di base per attivare la procedura necessaria a richiedere la prevista prestazione econo-
mica, a carico dell’INAIL. 
Se invece la tua patologia non rientra nelle tabelle Ministeriali è necessario dimostrarne l’origine 
lavorativa mediante idonea documentazione sanitaria. 
In ogni caso devi comunicare al datore di lavoro il sospetto carattere professionale della malattia 
mediante certificato medico. 
Se non provvedi alla comunicazione entro 15 giorni dall’avvenuta conoscenza o manifestazione 
della patologia, decade il tuo diritto all’indennizzo per il periodo precedente la denuncia. 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare all’INAIL la malattia professionale del suo dipenden-
te entro 5 giorni dalla data di ricevimento del certificato medico. 

 
 

I TUOI DIRITTI E GLI ADEMPIMENTI NEL CASO DI MALATTIA ONCOLOGICA 

Sai che hai il diritto a chiedere il passaggio a un contratto part-time? 

 
Se sei una/un lavoratrice/lavoratore affetta/o da patologia oncologica hai diritto alla trasforma-
zione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale (art. 
12 – bis, comma 1, D.Lgs. 61/2000) qualora per te residui una ridotta capacità lavorativa, anche 
a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita. 
Quando il tuo stato di salute lo renderà possibile potrai chiedere di trasformare nuovamente il 
rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno. Si tratta di un tuo dirit-
to. 
Le esigenze della/del lavoratrice/tore e dell’azienda si incontrano nel concordare le migliori mo-
dalità di svolgimento dell’orario ridotto. 
Hai anche il diritto, ove possibile, a scegliere la sede di lavoro più vicina al tuo domicilio e serve 
il tuo consenso per il trasferimento in un’altra sede (art. 33, comma 6 L. 104/1992). 
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IL TUO CONTRATTO COLLETTIVO POTREBBE PREVEDERE MIGLIORI TUTELE RI-

CONOSCIUTE DALLA LEGGE. 

 
Ogni Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) prevede la durata massima del periodo di 
malattia.  
Durante questo periodo (detto periodo di comporto) la/il lavoratrice/tore  ha diritto alla conser-
vazione del posto di lavoro e alla retribuzione nella misura e nei modi previsti dal contratto col-
lettivo nazionale di riferimento. Oltre al prolungamento del periodo di comporto alcuni contratti 
prevedono ulteriori agevolazioni come ad esempio sul passaggio al lavoro part-time o sui periodi 
di aspettativa non retribuita. Altri contratti collettivi escludono dal calcolo del periodo di compor-
to i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e i giorni di assenza dovuti alle conseguenze 
delle terapie anti tumorali, purchè debitamente certificati. 
I contratti/accordi aziendali e/o territoriali potrebbero prevedere altre agevolazioni. 

 
PUOI USUFRUIRE DI CONGEDI? 

 
Se ti viene riconosciuta una invalidità civile superiore al 50%, hai diritto ad un periodo di conce-
do retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità della durata massima di 30 
giorni all’anno, da fruire anche in maniera frazionata (art. 7 D.Lgs. 119/2011). 
Il datore di lavoro ti accorderà il congedo a seguito di domanda accompagnata dalla richiesta del 
medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sani-
taria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante rico-
nosciuta. 
Il relativo trattamento economico del periodo di congedo, calcolato secondo il regime delle as-
senze per malattia, è a carico del datore di lavoro (Interpello Ministero del Lavoro n. 
25/I/0006893/2006). 
In caso tu abbia la necessità di sottoporti a trattamenti terapeutici continuativi, non sei obbliga-
ta/o a produrre in ogni circostanza la giustificazione dell’assenza, in quanto la medesima può es-
sere prodotta una unica volta mediante una attestazione cumulativa. 
I giorni di congedo per cure si aggiungono ai giorni di malattia previsti dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato alla propria categoria e, pertanto, non ti verranno compu-
tati ai fini del periodo di comporto (periodo durante il quale la/il lavoratrice/tore assente per ma-
lattia non può essere licenziata/o. 
 
...E DI PERMESSI? 
Ottenuto il riconoscimento dello “stato di handicap in situazione di gravità”, la/il lavoratrice/tore 
con disabilità può usufruire  a scelta, di un permesso retribuito di due ore giornaliere o di tre 
giorni mensili (art. 33, comma 6, L.104/1992). 
Devi presentare apposita domanda all’INPS che te ne rilascerà una copia timbrata e firmata da 
consegnare al tuo datore di lavoro.  
 

PUOI  CHIEDERE UN SOSTEGNO ECONOMICO ? 

 
Se sei iscritto all’INPS (con 5 anni di contribuzione e assicurazione, di cui 3 anni  nel quinquen-
nio precedente la data di presentazione della domanda) e ti viene riconosciuta una invalidità tra 
il 74% e il 99%, hai diritto di chiedere l’assegno ordinario di invalidità. A tal fine devi presentare 
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una specifica domanda di invalidità all’INPS su apposito modulo, allegando i certificati indicati, 
fra cui il certificato medico attestante l’infermità che ha ridotto la capacità di lavoro. 
Quando, invece, ti viene riconosciuta una invalidità totale – 100% - e permanente hai il diritto di 
chiedere la pensione di inabilità. Anche in questo caso devi presentare la domanda all’INPS su 
apposito modulo, corredata da certificazione medica. 
 

… E I TUOI FAMILIARI QUALI DIRITTI HANNO? 

 
I tuoi familiari hanno diritto :  

• ad un permesso retribuito di 3 giorni mensili a condizione che la persona da assistere non 
sia ricoverata a tempo pieno (art. 33, comma 3, L.104/1992), salvo eccezioni; 

• ad  un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno (art. 4, comma 1, L. 53/2000); 
• alla priorità della trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo 

parziale e in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori della/del 
lavoratrice/tore, nonché nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore assista una persona 
convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gra-
vità. 

La/il lavoratrice/tore  che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di la-
voro a tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per 
lo svolgimento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavo-
ro a tempo parziale (art. 12 – bis, comma 2 e art. 12 – ter, D.Lgs. 61/2000): 
 

• ad un periodo di congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, fino a un 
massimo di 2 anni, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo 
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza di colui che presta assi-
stenza (art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001). 

 

I tuoi familiari possono usufruire del suddetto periodo di congedo straordinario retribuito secon-
do il seguente ordine di preferenza : 
 

• coniuge convivente del malato (non ricoverato) portatore di handicap in situazione di gra-
vità ; 

• genitori (naturali, adottivi e affidatari) anche non conviventi, in caso di mancanza o de-
cesso del coniuge o in presenza di altre cause impeditive ; 

• figlio convivente, sempre che gli altri familiari siano impossibilitati a fruire del congedo per 
fornire assistenza, 

• fratello o sorella conviventi con il portatore di handicap grave, in caso di decesso o di im-
possibilità delle altre categorie di familiari sopra indicate. 

 
 

 

Dona a chi ami alDona a chi ami alDona a chi ami alDona a chi ami ali per volare, radici per tornare i per volare, radici per tornare i per volare, radici per tornare i per volare, radici per tornare     

e motivi per rime motivi per rime motivi per rime motivi per rimaaaanere.nere.nere.nere.    
    

Dalai Lama 
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Cosa fare per evitare 
un'onda di pensionate 
povere 
 
Redditi bassi, carriere discontinue, periodi di 
maternità non coperti. Le donne sono le pri-
me vittime delle riforme sulle pensioni. Alla 
parificazione dell'età si è arrivati senza i cor-
rettivi necessari. Se ne possono proporre di-
versi, a partire dai contributi figurativi per 
ogni figlio. La parificazione dell’età pensiona-
bile tra donne e uomini è (quasi) raggiunta. 

Da anni era nell’aria, ma non c’è mai stata 
una vera discussione preparatoria, neppure 
in seguito all’innalzamento dell’età pensiona-
bile nel pubblico impiego, anche a causa del-
la totale contrarietà del sindacato. E così ci 
siamo arrivati nel modo peggiore, senza aver 
“contrattato” nuove condizioni di riequilibrio, 
tanto più necessarie entro le regole della 
pensione contributiva, verso cui stiamo tran- 
 

 
 
 
 
 
 
sitando a partire dal 1996 (Legge n. 335, 8 
agosto 1995,  riforma Dini). 
L’innalzamento e la parificazione dell’età 
pensionistica in abbinamento al cambiamen-
to del sistema avrebbero imposto in parallelo 
la risoluzione di importanti questioni, che in-
vece non sono ancora state affrontate. 
 
Vediamo come è andata e come si può 
intervenire 
Prima delle ultime riforme, a tutte le donne 
veniva riconosciuta la possibilità di maturare 
il diritto alla pensione di vecchiaia 5 anni 
prima degli uomini. In questo modo da un 
lato si “risarciva” il maggiore impegno delle 
donne nel lavoro di cura (figli, anziani ecc.), 
dall’altro si suppliva al fatto che la donna, 
proprio a causa della maggiore discontinuità 
del lavoro connessa agli impegni familiari, 
raramente riusciva a maturare le condizioni 
per la pensione di anzianità (prima 
dell’ultima riforma erano necessari 35 anni di 
versamenti). 
Nel sistema retributivo (eliminato dalla Ri-
forma Dini del 1995, ma con un lungo perio-
do di transizione) operava anche un altro 
meccanismo compensativo, ancora più im-
portante dei 5 anni di anticipo sulla pensione 
di vecchiaia. La pensione era rapportata alle 
mensilità degli ultimi anni di lavoro (1, 5 o 
10 a seconda dei casi), permettendo di non 
risentire eccessivamente del minor numero 

2 GIUGNO 

FESTA DELLA REPUBBLICA 
“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul LAVORO” 

(art.1 della Costituzione Repubblicana) 

 

CGIL, CISL e UIL 

 
HANNO PROMOSSO UNA GRANDE MANIFESTAZIONE NAZIONALE  

CHE SI TERRA’, A ROMA, SABATO 2 GIUGNO 2012,  

PER RIMETTERE LE TEMATICHE DEL LAVORO AL CENTRO DELL’AGENDA POLITICA. 
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di anni di contribuzione e di  “sanare” even-
tuali periodi di part time se questi non inte-
ressavano l’ultima fase della vita lavorativa 
(un anno a part time comunque veniva com-
putato per intero). 
Con l’ultima riforma (decreto legge n. 201, 6 
dicembre 2011, riforma Fornero): l’età mi-
nima per la pensione di vecchiaia delle don-
ne (dal 2018) diventa 66 anni come per gli 
uomini, anche nel settore privato, ed è de-
stinata a salire nel tempo con l’aumento del-
la speranza di vita; le condizioni per la pen-
sione anticipata (che sostituisce la pensione 
di anzianità, maturata sulla base del numero 
di anni di contribuzione) sono diventate mol-
to più restrittive, di fatto rendendo l’istituto 
sempre più una prerogativa maschile; c’è 
stata un’accelerazione della transizione al 
contributivo, che si spera  possa far emerge-
re più velocemente i problemi e le incon-
gruenze del nuovo sistema pensionistico, 
particolarmente traumatiche per  le donne, 
appena il dibattito riuscirà a non concentrarsi 
solo sulle situazioni più contingenti (esodati, 
ecc). Con il sistema contributivo, infatti, le 
regole sono completamente cambiate, la 
pensione perde ogni elemento solidaristico 
ed è calcolata in proporzione ai contributi 
versati e in dipendenza da coefficienti di 
conversione molto sfavorevoli, individuati 
per assicurare l’equilibrio dell’Inps.  
Anche con carriere lavorative “regolari” la 
pensione contributiva sarà largamente infe-
riore a quella retributiva (2) e le donne sa-
ranno particolarmente danneggiate per tre 
motivi:  
 

1. perché hanno redditi più bassi e quindi 
rischiano ancora di più degli uomini 
pensioni insufficienti ad assicurare una 
vecchiaia dignitosa; 

2. perché scontano maggiori discontinui-
tà lavorative legate alla disoccupazio-
ne (il tasso di disoccupazione femmi-
nile è costantemente più elevato) e al 
lavoro di cura. Ogni periodo di non la-
voro senza copertura pensionistica o 
di minor lavoro (part time) si rifletterà 
inesorabilmente non solo sul reddito, 
ma anche sulla pensione futura. 

3. perché c’è una percentuale elevata e 
crescente di donne che lavora con 
contratti poco o per nulla tutelati e  
 

che perciò non accede ai congedi pa-
rentali (o vi accede in misura minima 
e senza copertura pensionistica) o ad-
dirittura che non ha neppure diritto 
all’indennità di maternità (3).  
Queste donne avranno diritto a recu-
perare i 5 mesi dell’indennità di ma-
ternità (ma non i congedi) solo se 
successivamente approderanno ad un 
lavoro dipendente, da artigiane o 
commercianti (4).  

 
Come intervenire? 
Qualche anno fa, con il gruppo Maternità & 
Paternità (5), avevamo proposto 
l’introduzione di un sistema di crediti ai fini 
pensionistici per la cura dei figli, attraverso il 
conferimento ai genitori (da dividersi tra lo-
ro, a loro discrezione, se c’è accordo; in caso 
contrario in modo da riequilibrare le rispetti-
ve pensioni) di contributi figurativi, pari a 
tre anni per il primo figlio e due per ogni 
successivo (6). 
Questi contributi dovrebbero essere ricono-
sciuti indipendentemente dallo status lavora-
tivo (a lavoratori dipendenti o autonomi, oc-
cupati o disoccupati nello specifico periodo), 
comunque non cumulabili ai periodi matu-
rati durante il congedo parentale e a quelli 
per maternità/paternità. In questo modo po-
trà essere riequilibrata la situazione di chi 
non ha avuto la possibilità di farsi riconosce-
re la copertura pensionistica dei periodi di 
maternità e congedo. 
Il provvedimento non costituisce un disin-
centivo alla partecipazione delle madri al 
mercato del lavoro, al contrario costituisce 
un primo accantonamento ai fini pensionistici 
che potrebbe favorire la decisione delle ma-
dri all’ingresso nel mercato o alla ripresa del 
lavoro o anche all’emersione dal lavoro nero. 
È il momento di riprendere in mano questa 
proposta, che rappresentava un punto di 
partenza per una nuova riforma delle pen-
sioni che aggiunga ciò che finora è mancato: 
l’aspetto solidaristico, elemento imprescindi-
bile per la costruzione di un nuovo welfare. 
 
(Fonte www.ingenere.it) 
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Risarcimento del danno 
da demansionamento 
 
Il danno alla professionalità deve essere 

specificamente allegato 
 
La  Corte  di  Appello  di  Roma,  in  parziale  
riforma  della  sentenza  di  primo  grado, 
condannava  un  Istituto  di  Credito  al  pa-
gamento  in  favore  di  un  dipendente  della 
ulteriore somma di euro 184.000,00 a titolo 
di risarcimento del danno patrimoniale e non 
patrimoniale  sofferto  a  seguito  di  accer-
tato  demansionamento.  Infatti,  il dipen-
dente  era  stato  trasferito  dal  settore  del-
le  relazioni  sindacali  al  dipartimento fondo 
pensioni,  settore  per  nulla  aderente  alla 
sua  pregressa  competenza  e professionali-
tà  e  in  cui,  peraltro,  era  stato  lasciato 
del  tutto  inoperativo.  Per  la cassazione 
della pronuncia, l’Istituto di credito ha pro-
mosso ricorso per Cassazione e, il dipenden-
te, ricorso incidentale. 
Con  la  Sentenza  n.  6110/2012,  la  Su-
prema  Corte  ha  rigettato  entrambi  i  ri-
corsi.  Il dipendente  lamenta  che  il  giudice 
di  appello,  nel  riconoscere  il  demansio-
namento, aveva accolto solo la domanda di 
risarcimento del danno da perdita di chan-
ces, senza in alcun modo esaminare la ulte-
riore domanda di risarcimento del danno 
professionale c.d. “puro”, pur riguardando 
quest’ultima la menomazione della capacità 
professionale del lavoratore, l’altra la perdita 
di opportunità di carriera dello stesso. La 
Corte osserva che il giudice di appello ha ac-
certato che il dipendente, sebbene avesse 
aderito a una offerta  di  assunzione  quale 
“responsabile  per  le  relazioni  sindacali”, in 
realtà,  aveva accettato di essere inquadrato 
quale “funzionario di terzo grado”, posizione 
che non gli consentiva  certo  di  essere  

considerato  “il  referente  unico  aziendale”  
delle  relazioni sindacali,  non  potendo  de-
rivare  dall’inquadramento  riconosciuto  “al-
cuna  aspettativa relativa  al  grado  di  au-
tonomia  e  alla  titolarità  di  poteri  gestori,  
trattandosi  di  un inquadramento  che  con-
sentiva  ci.  in  modo  limitato”.  Tale  es-
sendo  la  ragione giustificatrice essenziale 
della decisione adottata dai giudici del rie-
same, non contrasta con  la  stessa  il  rife-
rimento  che  il  ricorrente  incidentale  ope-
ra  a documentazione che riguarda, in realtà, 
un profilo professionale diverso da quello in 
concreto attribuitogli, né  appare  illogica  o  
contraddittoria,  anche  rispetto  alle  acqui-
sizioni  dell’istruttoria orale,  la  considera-
zione  che,  con  tale  contesto  risulta,  anzi,  
coerente,  che  “la  natura strategica  
dell’attività,  la  costante  partecipazione  al-
la  stessa  di  uno  studio  di consulenza e-
sterna,  la maggiore  o minore  inclinazione 
dei dirigenti a partecipare alla stessa” rap-
presentano “circostanze univoche idonee a 
spiegare la maggiore o minore  
autonomia  e  l’ampia  o  ridotta  attività  del  
dipendente  “,  il  quale,  peraltro,  era  stato 
anche promosso, per un certo periodo, a 
funzionario di secondo e poi di primo grado.  
Si tratta di valutazione di merito, che indivi-
dua le fonti del convincimento e giustifica in 
modo logicamente plausibile la decisione e 
non risulta, pertanto, sindacabile in sede di 
legittimità.  Infondati  sono  da  ritenere,  in-
fine,  anche  gli  ultimi  tre  motivi  del  ri-
corso incidentale,  che,  riguardando  i  crite-
ri  di  determinazione  del  danno  risarcibile,  
ben possono  essere,  in  relazione  alla  loro  
connessione,  esaminati  congiuntamente.  
Al riguardo, giova ribadire, in conformità 
all’insegnamento di questa Suprema Corte, 
che, in tema di demansionamento e di de-
qualificazione, se il riconoscimento del diritto 
del lavoratore  al  risarcimento  del  danno  
non  può  non  tener  conto  di  una  specifi-
ca allegazione sulla natura e sulle caratteri-
stiche del danno medesimo, ben può, tutta-
via, la  sua  dimostrazione  in  giudizio  esse-
re  fornita  con  tutti  i  mezzi offerti 
dall’ordinamento, assumendo, peraltro, pre-
cipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui  
dalla  complessiva  valutazione  di  precisi  
elementi  dedotti,  caratteristiche,  durata, 
gravità,  conoscibilità  nell’ambiente  di  la-
voro  dell’attuato  demansionamento, fru 
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strazione di ragionevoli aspettative di pro-
gressione professionale, eventuali reazioni  
poste  in  essere  nei  confronti  del  datore  
di  lavoro  comprovanti  l’avvenuta  lesione 
dell’interesse relazionale etc. la cui isolata 
considerazione si risolverebbe in una lacuna 
del  procedimento  logico,  si  possa,  attra-
verso  un  prudente  apprezzamento, coe-
rentemente risalire all’esistenza del danno, 
facendosi ricorso, alle nozioni generali di  
comune  esperienza,  di  cui  ci  si  serve  nel  
ragionamento  presuntivo  e  nella valutazio-
ne  delle  prove.  Facendo  corretta  applica-
zione  di  tali  criteri,  il  giudice  di appello,  
ai  fini  della  liquidazione  del danno patri-
moniale,  ha  preso  in  considerazione 
l’incidenza  che  l’accertato  demansiona-
mento,  alla  luce  delle  sue  caratteristiche 
temporali  e  modali,  aveva  determinato  
sul  bagaglio  professionale  del  dipendente  
e sulle sue prospettive di carriera, pervenen-
do, sulla base di una valutazione globale, a 
una  quantificazione  idonea  a  assicurare  
l’integrale  reintegrazione  del  pregiudizio 
sofferto,  evitando,  al  tempo  stesso,  una  
moltiplicazione,  puramente  nominalistica, 
delle  voci  risarcitorie.  Ne  deriva  che  non  
si  può,  pertanto,  ritenere  che  il  giudice  
di appello abbia omesso di pronunciare sul 
c.d. “danno professionale puro”, dando rilie-
vo solo al danno da perdita di chances, o che 
si sia fatta confusione tra le due tipologie di 
danno, avendo il giudice, piuttosto, con in-
censurabile valutazione, ritenuto di adottare, 
quale  criterio  di  quantificazione  del  dan-
no,  non  già  la  retribuzione  percepita  dal 
lavoratore, ma quella che gli sarebbe spetta-
ta se, per la professionalità acquisita e la sua 
ulteriore valorizzazione, avesse conseguito la 
superiore qualifica di dirigente e ha così de-
terminato  il  risarcimento  con  riferimento  
a  tutte  le  componenti  atte  a descrivere  
la  rilevanza  assunta,  nella  concreta  fatti-
specie,  dall’illecito,  alla  luce  della direttiva  
della  esaustività  della  tutela  risarcitoria  e  
del  divieto  di  indebita moltiplicazione delle 
causali risarcitorie. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ecco le aziende per chi 
ha figli 
 

Asili, baby sitting e visite pediatri-
che: le società all’avanguardia 
 

Porte aperte ai bambini 
in azienda, sui binari 
della conciliazione lavoro-
famiglia: si stanno diffon-
dendo in Italia da qualche 
anno gli asili aziendali, al 
passo con cambiamenti 
sociali come la maggiore 
partecipazione delle don-
ne al mondo del lavoro 
strutturato. 

I primi in Italia nacquero negli anni 50; 
tra questi, gli asili della Olivetti a Ivrea e del-
la Falck a Sesto San Giovanni. Negli ultimi 
dieci anni diverse medie e grandi aziende, 
soprattutto nelle città del Centro-Nord, si 
sono dotate di strutture per l’accoglienza dei 
figli dei dipendenti. Da un lato, la responsa-
bilità sociale d’azienda, nel solco tracciato 
dalle prime esperienze di imprenditoria «il-
luminata»; dall’altro, una maggiore soddisfa-
zione dei lavoratori e la possibilità per 
l’azienda di non perdere forza lavoro compe-
tente alla nascita di un figlio: i motivi del 
trend family friendly sono vari. 
Il panorama italiano comprende asili ni-
do e scuole materne all’interno delle sedi 
aziendali e ad altri strumenti di work-life ba-
lance. Ecco, a seguire, alcuni esempi di un 
quadro composito. 
Il centro d’infanzia della Geox può acco-
gliere 70 bambini e comprende un atelier di 
pittura e due aree verdi. Nelle giornate 
«Bambini in Geox», inoltre, i dipendenti pos-
sono portare i figli in azienda per farli cono-
scere ai colleghi. La Selex Sistemi Integrati 
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ospita un asilo e una scuola materna nel 
proprio quartier generale a Roma; d’estate, 
invece, i ragazzi dai sette ai quindici anni 
possono partecipare a soggiorni studio inte-
ramente in inglese. 
Cariparma punta sull’ecosostenibilità 
con un asilo a risparmio energetico; si tratta 
di un ambiente ricco dal punto di vista sen-
soriale, con particolare attenzione alla poli-
matericità, grazie ad una varietà di materiali, 
grane, superfici, sorgenti luminose e arredi. 
Uno dei primi asili aziendali in Italia è 
stato quello della Tod’s, nato nel 1998 nel 
quartier generale di Casette d’Ete (Fermo). 
Oggi ospita 30 bambini dai tre ai sei anni e 
offre lezioni di musica e inglese, uscite didat-
tiche e visite pediatriche. 
L’asilo dello stabilimento Fiat Mirafiori si 
avvale di una collaborazione con la cattedra 
di Psicologia dello sviluppo dell’Università di 
Torino, che supporta lo staff. I bambini pos-
sono cimentarsi nell’espressione artistica, 
nella cucina, nella cura del verde e nelle atti-
vità motorie. Vi sono poi le uscite sul territo-
rio: nel 2011 i bimbi hanno visitato il Museo 
di Scienze Naturali e la Biblioteca Nazionale 
di Torino. 
Diverse le iniziative messe in piedi da 
Luxottica, che da anni porta avanti un mo-
dello di welfare integrativo tra i più avanzati 
d’Italia. L’azienda ha fatto costruire un asilo 
a Sedico, nel Bellunese, e l’ha donato al Co-
mune, riservandosi una quota di posti. Un 
servizio innovativo per migliorare il work-life 
balance è il babysitting on demand offerto ai 
dipendenti della sede di Milano. Una partico-
lare forma di conciliazione lavoro-famiglia è 
partita all’Incubatore LIB di Sesto San Gio-
vanni: i dipendenti possono portare con sé i 
propri figli nei giorni lavorativi in cui sono a 
casa da scuola - a Pasqua, a Natale, in esta-
te - per farli partecipare a laboratori gestiti 
da professionisti.  
 
(Fonte “il Corriere della sera”) 
 
 

 
 
 
 

Apprendistato, un ca-
nale poco femminile 
 
Il governo punta tutto sulla figura 
dell'apprendista, come via d'ingresso 
prevalente nel mondo del lavoro. 
Un'intenzione che si scontra però 
con molti ostacoli nella pratica. E ha 
un problema: è poco usato dalle 
donne giovani. Come rimediare? 
 
 

Nel 2008 gli apprendisti erano il 16,1% degli 
occupati tra i 15 e i 29 anni. Solo un anno 
dopo – nel pieno di una crisi che colpisce so-
prattutto l’occupazione giovanile - sono di-

ventati il 15,9%. Nel 2010 erano scesi anco-
ra, al 15,1%: in numeri assoluti, solo 
542.000. Ma i due ultimi ministri del lavoro, 
Sacconi prima e Fornero poi, assicurano che 
l’apprendistato sarà il contratto “prevalente” 
nel primo inserimento lavorativo dei giovani. 
Dati i numeri appena visti, c'è da compiere 
un miracolo; e questo miracolo è affidato so-
prattutto ai disincentivi introdotti dalla rifor-
ma per gli altri rapporti di lavoro a termine, 
e agli incentivi per l'apprendistato, nelle sue 
tre differenti tipologie: le due mai decollate 
(quella prevista per i ragazzi sotto i 18 anni 
e quella per l’alta formazione) e quella dav-
vero diffusa, il cosiddetto “apprendistato 
professionalizzante”. Succederà davvero? 
Saremmo tutti più tranquilli se la riforma del 
mercato del lavoro, oltre ad avere saggia-
mente ricondotto al loro scopo originario gli 
stages, avesse anche disboscato energica-
mente la selva contrattuale ereditata dalla 
legge Biagi, e imposto vincoli assolutamente 
stringenti alle finte partite Iva. Dal 2003 in 
avanti, sono stati questi i rapporti di lavoro 
che hanno insidiato l’apprendistato: essendo 
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più facili, attraenti e convenienti per moltis-
sime aziende. I disincentivi legati all'aumen-
to dei contributi funzioneranno davvero o, 
come molti già prevedono, la sola differenza 
sarà che, in un paese in cui non esiste una 
soglia retributiva minima, a pagarli con bu-
ste paga più magre saranno alla fine gli stes-
si lavoratori? Staremo a vedere. Anche qua-
lora si dovesse assistere a una ripresa 
dell’occupazione, capace di trascinare un in-
cremento significativo di quella giovanile, 
non è affatto scontato che l’apprendistato 
possa avere uno sviluppo tale da diventare 
davvero la via maestra del primo inserimen-
to lavorativo. 
Gli incentivi all’apprendistato ci sono sempre 
stati, e molto importanti sia sul versante del-
le agevolazioni fiscali e contributive, sia su 
quello del sotto-inquadramento (consentito 
dalla normativa e largamente utilizzato dalle 
imprese). A fronte di tali incentivi, le imprese 
hanno obblighi formativi: sono questi a giu-
stificare, oltre alle agevolazioni, anche un 
periodo di prova così lungo (da 3 a 6 anni). 
Ma finora non è stato affatto difficile aggirar-
li. Nel 2010 gli apprendisti che hanno avuto 
una qualche formazione esterna all’azienda 
organizzata dalle Regioni sono stati solo 
136.748 (pari al 33% nel Nord e al 16% nel 
Centro-Sud). Quanto alla formazione azien-
dale, sarà un caso, ma anno dopo anno non 
ci sono mai dati sufficienti per poterne sape-
re qualcosa. Per gran parte delle imprese – e 
per oltre la metà delle regioni – non è ancora 
recepita l’idea che valga la pena investire 
tempo di lavoro e risorse per qualificare i la-
voratori. 
C’è comunque da augurarsi che, nonostante 
tutto, l’apprendistato prenda il volo. Anche 
quello riservato ai minorenni che non hanno 
completato gli studi (meno di 18 anni) in 
modo da consentire loro di conseguire una 
qualifica professionale formale, finora diser-
tatissimo dalle aziende. Nel 2009 sono solo 
10.419 gli apprendisti minori, precipitati a 
7.702 nel 2010 (solo l’1,4% dell’intero ap-
prendistato). Dovrebbe passare infatti anche 
da lì lo svuotamento dell’enorme bacino di 
giovanissimi senza diplomi o qualifiche pro-
fessionali, e senza lavoro. Ma le resistenze 
aziendali sono state finora molto forti: trop-
po poco affidabili i ragazzi che si ritrovano in 
giovane età fuori dalla scuola e dalla forma-
zione professionale; e troppo poco sostenibili 

quelle 240 o 400 ore annue di formazione 
che bisognerebbe garantirgli. Inoltre, le age-
volazioni previste non premiano questa tipo-
logia di apprendistato rispetto a quello tradi-
zionale (l’apprendistato professionalizzante) 
che interessando gli over 18 presenta il van-
taggio di non dover rispettare le norme che 
tutelano il lavoro minorile. La riforma Forne-
ro non prevede dispositivi che possano 
sbloccare le contrarietà delle aziende, e non 
c’è da aspettarsi molto neppure sul versante 
delle politiche regionali, visto che le regioni 
davvero impegnate in questo campo sono 
meno delle dita di una mano. 
Con tutti i suoi limiti l’apprendistato, nelle 
sue diverse forme, è un canale di inserimen-
to lavorativo che bisognerebbe sviluppare. 
Tutte le indagini sulla situazione occupazio-
nale dei giovani che conseguono una qualifi-
ca professionale rilevano il vantaggio, in 
termini di stabilizzazione lavorativa e di cre-
scita professionale, di chi ha avuto un con-
tratto di apprendistato rispetto a chi si è in-
vece imbattuto nelle diverse forme contrat-
tuali precarie. 
Stupisce che Elsa Fornero, ministro delle pari 
opportunità oltre che del lavoro, non abbia 
finora dedicato una sola parola alla connota-
zione di genere del contratto di apprendista-
to, che resta prevalentemente maschile. Non 
è un dettaglio secondario, nel momento in 
cui si propone l'apprendistato come il con-
tratto “prevalente”, il fatto che dei 542.000 
apprendisti del 2010 solo il 43% siano gio-
vani donne. 

La disparità tra 
maschi e 
femmine non 
si può d’altro 
canto spiegare 
con i vincoli 
che derivano 
da maternità e 
lavori di cura, 
proprio per le 
fasce d’età in-
teressate.  Pa-
radossalmen-

te, i dati di-
saggregati per 

fasce di età mostrano che l’apprendistato di-
venta sempre più accessibile alle giovani 
donne via via che ci si avvicina alla fase della 
vita in cui ci si sposa e si fanno i primi figli.   
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Sotto i 18 anni le apprendiste sono solo il 
25,7%, tra i 18 e i 24 anni il 39,5%, tra i 25 
e i 29 il 48,1%, infine sopra i 29 anni (una 
piccola minoranza sul totale) sono il 50,7%. 
Sono diverse le motivazioni che spiegano la 
minor presenza femminile nell'apprendistato, 
non tutte negative. Nelle aree meridionali, 
dove in generale le donne attive sono molto 
meno numerose degli uomini, ci si può a-
spettare che le difficoltà dell’apprendistato 
femminile siano dovute alla causa di sempre: 
un pesante effetto di scoraggiamento (so-
prattutto per le giovani con bassi livelli di i-
struzione): in un mercato dove il lavoro è 
scarso, sono i maschi ad avere la priorità. 

Ma nelle aree 
del Centro-
Nord la più 
bassa presenza 
delle giovani 
nell’apprendist
ato rispetto ai 
coetanei ma-
schi è spiegata, 
almeno in par-
te, dalle mi-
gliori perfor-
mance scola-

stiche (tra le giovani il tasso di proseguimen-
to scolastico è più elevato, hanno in media 
migliori risultati e sono meno esposte ai ri-
schi di bocciature e abbandoni precoci). In 
questo caso, è evidente, non si tratta di 
svantaggio ma di vantaggio di genere. Ma 
pesano anche (soprattutto tra le meno gio-
vani) fenomeni legati alla segregazio-
ne/autosegregazione formativa. Dopo la 
scuola media le ragazze si orientano (e ven-
gono orientate) più verso percorsi di studio 
riferiti al settore dei servizi e ai lavori impie-
gatizi che non verso il comparto industriale. 
Anche nella formazione professionale, dove 
si addensano gli studenti più interessati a 
conseguire un titolo di immediata spendibili-
tà lavorativa e dove prevale una formazione 
di tipo tecnico-operativo, sono sovrarappre-
sentati i maschi (e, da qualche anno, quelli 
di provenienza straniera), mentre le ragazze 
si concentrano per lo più nei corsi di estetica, 
cura delle persone, contabilità, segretariato 
aziendale, informatica. 
 
 
 

Propensioni “naturali” o stereotipi e pregiudi-
zi sessisti? E’ un fatto che tutto ciò pesi di 
più nei rami bassi dell’istruzione che non in 
quelli alti, e soprattutto in quelli più diretta-
mente orientati al lavoro, e che finisca col 
condizionare e rendere più problematico il 
rapporto tra le donne e alcuni settori del 
mondo produttivo. Ed è anche un fatto che 
l’apprendistato sia stato storicamente più 
utilizzato dalle aziende industriali e artigiane 
del settore manifatturiero (dove, salvo per i 
comparti del tessile e dell’alimentare, i lavo-
ratori sono prevalentemente maschi), 
dell’edilizia e delle costruzioni, dei trasporti, 
per figure professionali per lo più operaie e 
tecniche. Sono tuttavia in crescita il com-
mercio (che ha superato in numero di ap-
prendisti il manifatturiero), l’alberghiero e i 
servizi alle imprese, con molte figure profes-
sionali diverse da quelle operaie. Resta mol-
to debole invece, per accesso 
all’apprendistato, il settore della sanità ed al-
tre tipologie di servizi che richiedono come 
requisito di ingresso il possesso di determi-
nate specializzazioni professionali. 
La storia non è acqua, certamente, ma le co-
se si possono far evolvere. E anche 
l’apprendistato potrebbe cambiare i suoi 
connotati storici se si estendesse, come pre-
visto dal Testo unico dell’apprendistato 
(D.Lgs 167/2011), verso i settori del prati-
cantato professionale e in direzione dei profi-
li e delle figure che popolano il comparto dei 
servizi alle imprese e alle persone. E’ qui, in-
fatti, che le giovani donne diplomate e quali-
ficate cercano soprattutto il lavoro. Ma c’è 
molto da cambiare, nella cultura sociale e in 
quella imprenditoriale, anche nel settore in-
dustriale e in altri settori produttivi. Non sa-
ranno, purtroppo, solo i divieti ai contratti 
con dimissioni incorporate in caso di gravi-
danza o i congedi di paternità di tre giorni a 
produrre tutti i cambiamenti che servono. 
Bisognerebbe pensarci, quando si prende la 
strada degli incentivi. 
 
 
(Fonte www.ingenere.it) 
 
 
 
 
 
 
 

    



 13 

FEMMINICIDIOFEMMINICIDIOFEMMINICIDIOFEMMINICIDIO    
 

Informare per cambiare il modo di in-
formare ed essere informati 
 

Lunedì 7 maggio: l'ennesimo femminicidio di 
quest'anno: Alessandra Cubeddo di 36 anni è 
stata uccisa a mani nude dal convivente, che 
senza pietà le ha fracassato il cranio contro il 
pavimento. 
Il Corriere della Sera, nel dare la notizia, 
conclude l'articolo così: 
L'UOMO SOFFRIVA DI DEPRESSIONE - Se-
condo alcuni racconti Perrotta soffriva da 
tempo di depressione e i vicini hanno riferito 
che tra qualche giorno avrebbe dovuto rice-
vere il responso di alcuni esami diagnostici. 
Perrotta si era arruolato in polizia nel 1978 e 
aveva svolto gran parte della sua carriera a 
Roma, una separazione alle spalle, temeva di 
essere affetto da una grave malattia e per 
questo era in uno stato di profonda ango-
scia. Di Alessandra Cubeddo non sappiamo 
nulla, se non che lui le ha fracassato il cra-
nio.L'assassino invece è ampiamente presen-
tato al lettore attraverso una serie di infor-
mazioni di fonte vaga e di nessuna attendibi-
lità - "alcuni racconti", "i vicini" - con spunti 
che spaziano dal quadro clinico a quello psi-
cologico. Ne emerge il profilo di un poverac-
cio con tanti problemi, "profondamente an-
gosciato" e forse con una brutta malattia. Un 
uomo disturbato e vittima di un raptus, dun-
que, che dopo l'assassinio si è reso conto "di 
avere commesso un gesto inconsulto" e pri-
ma ha cercato di rianimarla, poi ha persino 
chiamato i soccorsi. La ricostruzione è tal-
mente patetizzante che alla fine del pezzo 
uno quasi quasi si dimentica che quella mor-
ta con il cranio fracassato è lei. 

Amici giornalisti, 
quando la smetterete 
di assolvere gli assas-
sini delle donne rac-
contando i femminicidi 
come conseguenza di 
gesti irrazionali, disagi 
sociali, disturbi psichi-
ci o contesti proble-
matici? Le donne in 

questo paese muoiono perché sono donne, 
punto. A voler cercare a tutti i costi ragioni 
diverse succede che si trova sempre un vici-
no pronto a dire che poverino, lui era de 

 
 
presso, angosciato, malato, disoccupato, di-
sturbato, geloso, ubriaco, drogato o ipnotiz-
zato. 
Anche se poi quella morta con il cranio fra-
cassato è lei. 
Michela Murgia 
 

                  

  IL CORDOGLIO DELLA     

UIL PER IL GRAVE     

ATTENTATO DAVANTI  

AD UNA SCUOLA 

 
Riportiamo il testo del comunicato stampa 
della segreteria nazionale della UIL del 19 
maggio: 
"La Segreteria nazionale della UIL esprime lo 
sgomento di tutti gli iscritti della Confedera-
zione per il gravissimo attentato che ha col-
pito giovani alunne di una scuola di Brindisi. 
La viltà e l'efferatezza dell'atto scuotono la 
nostra coscienza civile. Ci affidiamo all'azio-
ne degli investigatori affinché siano assicura-
ti alla giustizia gli attori del gesto criminale. 
Ma chiediamo a tutti i cittadini di farsi atti-
vamente partecipi perché il corso della giu-
stizia sia agevolato nel suo istituzionale svol-
gimento. 

Nell'esprime-
re la propria 
vicinanza e il 
proprio dolo-
re alle fami-
glie colpite e 
nel dare la 
propria soli-
darietà alla 

comunità 
scolastica 
brindisina, 

protagonista 
di una stagione a sostegno della cultura della 
legalità, la UIL assicura la massima parteci-
pazione alle iniziative che, unitariamente, 
saranno assunte in queste ore. 
 

Roma, 19 maggio 2012" 
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cafuilroma-online 
Il nuovo sportello on-line del CAF UIL di Roma e Provincia. 

 
Abbiamo pensato a un servizio tutto nuovo per tutti i clienti CAF UIL! 
Uno strumento per facilitare le operazioni di elaborazione e consegna dei modelli che prende il 
via in occasione della dichiarazione dei redditi di quest'anno, ma ci auguriamo cresca ve-
locemente per rendere sempre più facile la vostra gestione fiscale. 
Da oggi il 730 costa meno... tempo e denaro! 
 
Utilizzare il portale è semplicissimo: 
1. basterà iscriversi al sito www.cafuilroma-online.it 
2. scaricare il 730 in formato pdf editabile 
3. compilarlo comodamente da casa 
4. caricarlo sulla propria area riservata con i documenti da allegare 
5. prendere unappuntamento nella sede CAF UIL più vicina 
6. non si fa la fila ed è completamente gratuito!  
 
Vieni a scoprire tutti i dettagli su www.cafuilroma-online.it!  
Ti ricordiamo inoltre che sul sito www.cafuilroma.it sono a disposizione informazioni 
dettagliate su tutti i servizi offerti dal CAF UIL e sulle più importanti novità fiscali 
 

 

 

 

E' la più efficace ed economica forma di donazione poiché non costa nulla al 
contribuente.  
Per donare il 5 x 1000 alla Fondazione Emanuela Panetti Onlus di Roma, ba-
sta inserire in dichiarazione dei redditi, 730, CUD e Unico il 

CODICE FISCALE 97592770586 

 


