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Nei miei anni più giovani e vulnerabili mio padre mi diede un consiglio 
che non ho mai smesso di considerare.
«Ogni volta che ti sentirai di criticare qualcuno», mi disse, «ricordati 
che non tutti a questo mondo hanno avuto i tuoi stessi vantaggi».
Non aggiunse altro, ma nel nostro riserbo siamo sempre stati sorpren-
dentemente comunicativi e compresi che voleva sottintendere molto 
di più. Di conseguenza, sono incline a sospendere ogni giudizio, abi-
tudine che mi ha aperto a un gran numero di persone strane e mi ha 
inoltre reso vittima di non pochi seccatori consumati. Una mente de-
generata è lesta a riconoscere una simile caratteristica e ad attaccarvisi 
quando si manifesta in una persona normale, e fu così che al college 
mi ritrovai a torto accusato di essere un intrigante perché ero al corren-
te delle pene nascoste di uomini sregolati e misteriosi. La gran parte 
delle confidenze non erano cercate; ho spesso finto d’essere asson-

nato o assorto in altri pensieri o ho ostentato una frivolezza ostile non 
appena scorgevo agitarsi all’orizzonte il segno inconfondibile di una 
rivelazione intima; giacché le rivelazioni intime dei giovani, o perlome-
no i termini nei quali i giovani le esprimono, sono di solito contraffatte 
e alterate da palesi omissioni. La sospensione del giudizio presuppone 
una speranza infinita. Ancora adesso temo che perderei qualcosa qua-
lora mi dimenticassi che, come mio padre snobisticamente asseriva e 
io snobisticamente ripeto, il senso della basilare decenza viene distri-
buito in misura iniqua alla nascita.
E, dopo essermi tanto gloriato per la mia tolleranza, giungo ad ammet-
tere che essa ha un limite. La condotta può reggersi sulla dura roccia o 
affondare in paludi melmose, ma oltre un certo punto non mi interes-
sa più su cosa si basa. 

Francis Scott Fitzgerald

E
EDITORIALE

LA VERSIONE  
DI BARNEY
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PEOPLE

di ALESSANDRO TERRADURA

Carlo Cottarelli, economista e senatore eletto nelle liste del Pd, in una esclusiva al Previdente 
fa il punto sui nuovi scenari politico economici che il nostro Paese dovrà affrontare. 
Nato a Cremona nel 1954. Laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università 
di Siena, ha conseguito il master in Economia presso la London School of Economics. Ha 
lavorato nel servizio studi della Banca d’Italia (1981-1987), Dipartimento monetario e 
settore finanziario, e dell’Eni (1987-1988). Dal settembre 1988 lavora per il Fondo monetario 
internazionale. Dal novembre 2008 all’ottobre 2013 ha assunto l’incarico di direttore del 
Dipartimento Affari Fiscali del FMI. Nel novembre 2013 è stato nominato dal governo Letta 
commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica. Dal 30 ottobre 2017 è 
direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano. Il 
28 maggio 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella convoca Cottarelli e gli 
conferisce l’incarico di presidente del Consiglio dei ministri, accettato con riserva. Alle 
elezioni politiche del 2022 viene candidato al Senato per il centro-sinistra diventando 
Senatore della Repubblica Italiana.

DALL’OSSERVATORIO SUI CONTI 
PUBBLICI ITALIANI A SENATORE

IL RITORNO  
DELLA COMPETENZA  
in Parlamento  
per il cambiamento 
del Paese
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PEOPLE

Prof. Cottarelli, a seguito della sua elezione a Senatore della re-
pubblica si è dimesso dal ruolo di direttore dell’osservatorio sui 
conti pubblici italiani. Una decisione sofferta immagino: che cosa 
le è costato?
Io ho messo in piedi l’osservatorio cinque anni fa. Quindi è un po’ come 
lasciare un figlio, facendo le dovute proporzioni. Però l’osservatorio va 
avanti, non scompare e sopravviverà alla mia partenza.
Un migliore gestione della finanza pubblica e una maggiore com-
prensione dei conti pubblici nel nostro paese. Dalla Cattolica al 
Senato è un passaggio obbligato perché la politica non ascolta gli 
studiosi?
No, questo non credo. C’è in generale una difficoltà a trasmettere mes-
saggi in campo economico soprattutto sui conti pubblici a livello di 
opinione pubblica e l’obiettivo dell’Osservatorio era proprio quello di 
informare meglio. Non credo ci sia di per sé in generale una avversione 
della politica per queste materie. Però anche qui ci vuole un po’ di pre-
parazione. Anche per chi siede in Parlamento.
Da politico come intende agire per cambiare il nostro paese?
Io sono una parte. Darò un piccolo contributo come uno dei 206 sena-
tori della Repubblica. Io credo che le priorità rimangono tre: la pubblica 
istruzione, la sanità, semplificare il paese e ridurre la burocrazia. Essen-
do all’opposizione poi diventa più difficile avere un impatto, però ci si 
prova.
Investimenti pubblici come volano per la ripresa: come siamo an-
dati fino ad ora e che direzione dovremmo tenere?
C’è stato un aumento consistente di investimenti pubblici rispetto al PIL 
negli ultimi tre anni. Detto ciò quest’anno, nel 2022, è stato riconosciuto 
dal Governo Draghi che in termini di spesa si è fatto meno del previsto 
per quanto riguarda i programmi del PNRR, però qualcosa è qualcosa di 
recuperabile nel prossimo anno.
L’eventuale richiesta di rinegoziazione del piano delle riforme del 
PNRR, le condizioni oggettive dell’articolo 21 per intenderci, che 
effetti possono avere sul versante interno e sullo scenario euro-
peo?
L’articolo 21 dice fondamentalmente che le rinegoziazioni si possono 
fare solo se le azioni diventano impossibili per motivi oggettivi e quin-
di questo rende più difficile cambiare le cose rilevanti. Le cose piccole 
possono invece essere cambiate semplicemente non rispettando cer-
ti vincoli. Non è che per avere i soldi dobbiamo rispettare uno per uno 
tutti i vincoli. Viene dato un giudizio complessivo. Però se alcune azioni 
sono meno rilevanti si possono anche trascurare, naturalmente dopo 
una discussione con la Commissione Europea. Fare cambiamenti grossi 
è difficile.
Il difficile rapporto tra la nostra politica e l’Europa è una reticenza 
strutturale o è soltanto politica secondo lei?
Non è strutturale: noi abbiamo avuto periodi di buoni rapporti con l’Eu-
ropa, altri periodi di rapporti meno buoni. Quello che è vero è che l’opi-
nione pubblica italiana, rispetto ad altri paesi, è meno favorevole rispet-
to all’Unione Europea ed alle istituzioni europee. C’è stato un recupero 
naturalmente rispetto al fondo che era stato toccato in certi momenti, 
però noi percepiamo ancora l’Unione Europea non da accaniti sosteni-
tori, cosa che una volta eravamo. Perché questo è avvenuto? Credo sia il 

frutto di quanto avvenuto negli ultimi vent’anni, nei quali l’economia ita-
liana non è andata bene e risulta più facile dare la colpa a qualcun’altro.
Questa alternanza nella percezione dell’Unione Europea, con la 
quale a volte andiamo più d’accordo e altre meno, può produrre 
alla lunga effetti negativi su borsa e mercati e in definitiva sul no-
stro tessuto economico e sociale?
Non credo che quello che sia il passato lontano e le varie fasi siano poi 
così importanti. I mercati guardano spesso alla situazione attuale. Quin-
di nei momenti in cui noi manterremo buoni rapporti con l’Europa i mer-
cati reagiranno positivamente, altrimenti ci sarà una reazione negativa.
Prima ha parlato dei punti per lei più importanti, però da econo-
mista in questo preciso momento che sensazione ha per la tenuta 
del nostro sistema di sicurezza sociale?
Molto dipende dall’andamento dell’economia. Io penso che si possa evi-
tare una recessione che sarebbe un disastro per la tenuta sociale. Il pro-
blema diventa superare l’inverno con i sussidi dati per l’energia. Come è 
stato fatto vedere dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio, i sussidi hanno 
ridotto del 90% l’impatto degli aumenti dei costi dell’energia sulle fami-
glie a reddito basso. Adesso il prezzo del gas sta scendendo ed anche 
il prezzo dell’elettricità dovrebbe scendere, quindi forse il peggio è pas-
sato ma resta il problema dell’inflazione in generale, che scenderà ma 
abbastanza lentamente. Questo è un problema che, di nuovo, richiede 
di porre più attenzione alle famiglie economicamente deboli.
Lavoro, salario minimo e reddito di cittadinanza sono nell’agenda 
dell’opposizione, ma con quale orizzonte? 
La questione del lavoro è fondamentalmente la questione di avere una 
economia che cresce. Salario minimo per farlo crescere serve l’esecuzio-
ne del PNRR e così via. Il salario minimo è qualcosa che moltissimi paesi 
ce hanno; non credo sia un problema fondamentale e bisognerebbe co-
prire quelle aree che non sono coperte dai contratti nazionali.
Reddito di cittadinanza va riformato. Credo che questo governo gli cam-
bierà nome senz’altro e farà delle pesanti modifiche. Bisognerà vedere 
cosa faranno. C’è bisogno di un reddito minimo garantito che però negli 
altri paesi europei è soprattutto gestito a livello locale, un po’ come av-
veniva con il reddito di inclusione. Credo che quella sarebbe la direzione 
in cui andare, perché il costo della vita, la qualità dei servizi pubblici, lo 
stato del mercato del lavoro, sono tutte cose che variano a seconda di 
dove sei. Quindi il reddito minimo garantito deve essere adattato alle 
circostanze. In alcuni comuni, specialmente quelli più piccoli, sai quali 
sono le famiglie povere. Le conosci.
La lotta all’evasione fiscale: perché in Italia non si è mai fatta se-
riamente? All’americana per intenderci?
Qualche progresso c’è stato nel corso del tempo. Negli anni ’80 l’evasio-
ne dell’iva arrivava al 37-38 per cento adesso siamo scesi intorno al 20 
per cento. C’è stata con la fatturazione elettronica, split payment, ed altre 
misure, una riduzione di circa 10 miliardi di euro nelle evasioni. Quindi 
non è vero che non si può fare: ci vuole la volontà politica, perché si van-
no a trattare gli interessi di tante persone.
La lascio con una battuta: resteremo sempre degli incompiuti, in 
attesa di Godot?
Beh, non lo so. Ovviamente io essendo all’opposizione non ho grande 
fiducia in questo Governo, ma vediamo cosa succede.

“Le priorità rimangono tre:  
la pubblica istruzione, la sanità,  
semplificare il paese e ridurre la burocrazia”
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L’acquisita consapevolezza delle limitate ri-
sorse di cui dispone il nostro pianeta, impo-
ne a tutti l’obbligo di pensare modelli eco-
nomici capaci di coniugare lo sfruttamento 
delle risorse con la piena sostenibilità am-
bientale.
Emerge prepotente la necessità di superare 
la visione economica tradizionale imposta-
ta su modelli lineari, che partono dalla ma-
teria e arrivano al rifiuto. E giungere, invece, 
a modelli in cui i prodotti di oggi sono le 
risorse di domani, in cui il valore dei mate-
riali viene il più possibile mantenuto o recu-
perato, in cui c’è una minimizzazione degli 
scarti e degli impatti sull’ambiente. 
Sono questi i fondamenti della cosiddetta 
Economia circolare che, in sostanza, defi-
nisce un sistema economico pensato per 
potersi rigenerare da solo.

Questa impostazione è già entrata a pieno 
titolo fra i principi cardine dell’indirizzo eco-
nomico a livello europeo. Dal 2014, la Com-
missione Europea, attraverso la propria 
Comunicazione al Parlamento Europeo, 
“Verso un’economia circolare – program-
ma per un’Europa a zero rifiuti” e attraverso 
l’adozione di un pacchetto di misure sull’e-
conomia circolare, ha assunto l’economia 
circolare quale fondamentale modello per 
lo sviluppo economico.
“Le risorse sono preziose e vanno conser-
vate, sfruttandone al massimo il potenziale 
valore economico – è il pensiero espresso 
in proposito da Frans Timmermans, Vice-
presidente della Commissione Europea -. 
L’economia circolare si prefigge di ridurre i 
rifiuti e proteggere l’ambiente, ma presup-
pone anche una profonda trasformazione 

del modo in cui funziona la nostra intera 
economia.”
L’approccio dell’economia circolare può 
fornire validi strumenti a progetti di Svilup-
po Locale che si fondino sull’attenzione alle 
realtà economiche presenti sul territorio, 
sulla crescita sostenibile dal punto di vista 
ambientale, sulla promozione di una mo-
bilità sostenibile, e che abbiano fra i pro-
pri obiettivi fondamentali la promozione 
dell’occupazione e il contrasto all’esclusio-
ne sociale e alla povertà.
Si tratta di risultati che possono essere effi-
cacemente raggiunti attraverso la creazione 
di Distretti di economia circolare capaci di 
coniugare i principi specifici dell’Economia 
circolare con le finalità proprie dello Svilup-
po Locale.
In sostanza, i Distretti sono ambiti territoria-

L’adozione  
di nuovi modelli di sviluppo 
non è più una scelta

VERSO I DISTRETTI  
DI ECONOMIA CIRCOLARE

di FULVIO MAIELLA  
Parsec-consortium

NEWS
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li che presentano caratteristiche tali da per-
mettere uno sviluppo economico fondato 
sui principi dell’economia circolare che si 
pone al servizio di progetti di sviluppo loca-
le indirizzati all’incremento dell’occupazio-
ne, alla diminuzione delle diseguaglianze 
sociali, alla tutela del territorio.
La creazione dei Distretti di economia cir-
colare è possibile anche nel contesto di 
una grande città come Roma. Di questa 
ipotesi si è discusso recentemente in due 
convegni, il 23 giugno e il 17 novembre, or-
ganizzati da RomaNatura, l’Ente Regionale 
per la Gestione del Sistema delle Aree Na-
turali Protette nel Comune di Roma, e dalla 
Regione Lazio.
Roma, come tutte le città, deve porsi inter-
rogativi e trovare soluzioni su dove indiriz-
zare il proprio sviluppo nel minor tempo 
possibile, come ha ricordato il professor 
Giuseppe Scarascia-Mugnozza, dell’Univer-
sità della Tuscia, nel suo intervento all’in-
contro del 17 novembre.
“Le città nel mondo sono responsabili di 
oltre il 60% di tutto il consumo mondiale 
di energia e sono la causa del 70% di tut-
te le emissioni di gas serra, pur occupando 
una piccola frazione, meno del 5%, della 
superficie terrestre delle terre emerse – ha 
detto il professore -. E’ evidente che le aree 
urbane hanno un ruolo enorme nell’attuale 
crisi climatica; ma le città possono, e devo-
no, essere parte della soluzione. Bisogna ri-
pensare allo sviluppo urbano, è necessario 
riportare la natura in città e riorganizzarle 
valorizzando infrastrutture verdi e le nature 
based solutions, secondo la strategia del 
Green Deal dell’Unione Europea. Le città del 
futuro vanno progettate come sistemi eco-
logici, basate sui principi naturali dei flussi 
di energia e dei cicli di materia rinnovabili, 
in una parola secondo il paradigma della 
bioeconomia circolare”. 
Nel pensare le soluzioni possibili, occorre 
ovviamente tenere in conto le caratteristi-
che del territorio cittadino. Nel Comune di 
Roma, ad esempio, sono presenti numero-
se aree naturali, di diversa natura, Parchi, 
Riserve, Monumenti naturali, poste sotto la 
tutela di RomaNatura, che gestisce attual-
mente oltre 16.000 ettari di natura protetta. 

Molte di queste riserve naturali conserva-
no quella vocazione agricola che rende, a 
tutt’oggi, il Comune di Roma il più grande 
comune agricolo d’Europa. 
La ricchezza del territorio tutelato è immen-
sa: preesistenze archeologiche, ville e casali 
costituiscono solo una parte del suo valore, 
il cui vero tesoro è rappresentato da nicchie 
ecologiche che contano la presenza di oltre 
1000 specie vegetali, 5000 specie di insetti e 
altre 150 specie fra mammiferi, uccelli, an-
fibi e rettili.
Le aree naturali urbane costituiscono un 
immenso patrimonio a disposizione del-
la città non solo per la conservazione ma 
soprattutto per la valorizzazione delle aree 
gestite e la promozione di attività ricreative 
ed economiche ecocompatibili. 
Partendo da queste premesse, è allo studio 
l’ipotesi di creare Distretti di Economia Cir-
colare nel comune di Roma, in particolare 
proprio nelle aree gestite da RomaNatura.
Naturalmente, la realizzazione dei Distretti 
dovrebbe essere preceduta dalla sperimen-
tazione in una delle aree, dove poter testare 
la bontà degli assunti teorici arrivando così 
a delineare un modello che, con gli oppor-
tuni adattamenti, potrebbe essere applica-
to anche a tutte le altre aree.
Uno studio preliminare di fattibilità è stato 
elaborato da Parsec-consortium, una real-
tà attiva da oltre quaranta anni nel campo 
della ricerca e dell’azione sociale. Lo studio 
individua l’area in cui potrebbe avviarsi la 
sperimentazione nel territorio del III Muni-
cipio, nelle zone di Cinquina e di Casal Boc-
cone. 
Il territorio individuato per la sperimenta-
zione, situato fra le vie Salaria e Nomen-
tana, ha diverse peculiarità riscontrabili in 
molte delle aree protette da RomaNatura 
e presenta caratteristiche di notevole inte-
resse per l’attivazione di iniziative volte allo 
Sviluppo Locale, a partire dalla presenza 
della Riserva Naturale della Marcigliana, 
che con i suoi 4.649 ettari e la contiguità con 
la Tenuta di Tor S. Giovanni, di 80 ettari, co-
stituisce un fondamentale polmone verde 
e una vasta area agricola nel territorio del 
Municipio. La zona si caratterizza poi per la 
presenza di un tessuto economico compo-

sto da imprese di tipo famigliare e da piccoli 
imprenditori che, spesso, sviluppano le loro 
attività quasi esclusivamente sul territorio, 
e per una propensione “naturale” verso la 
Green economy e il turismo sostenibile, 
grazie alla presenza di numerose vestigia 
del passato, dalla Città neolitica di Crustu-
merium alla Via di Francesco. 
In questo territorio, sono facilmente ipo-
tizzabili, ad esempio, l’attivazione di un 
impianto per il recupero e il riciclaggio dei 
Rifiuti Solidi Urbani prodotti nelle aree ur-
bane comprese nel Distretto e l’attivazione 
di nuclei di produzione energetica biocom-
patibile, che recuperino anche i rifiuti delle 
attività agricole e di allevamento e promuo-
vano forme innovative di produzione (rotori 
magnetici, micro eolico, ecc.). 
Obiettivo facilmente raggiungibile è la va-
lorizzazione delle attività agricole presenti 
nella zona. Lo sviluppo di iniziative econo-
miche anche di piccole dimensioni potreb-
bero rappresentare uno dei pilastri per la 
promozione dello Sviluppo locale e potreb-
bero costituire un importante volano per lo 
sviluppo dell’accoglienza turistica diffusa 
nelle aree naturali, sempre più richiesta an-
che a Roma.
Queste attività, unite alle molte altre ipo-
tizzabili, faciliterebbero anche processi 
di inclusione sociale. Nei diversi territori 
individuati, una parte della popolazione 
ha forme di assistenza diretta o indiretta 
connessa alla condizione di salute o so-
ciale, o a entrambe. Il recupero di queste 
persone all’occupazione, che rappresenta 
un elemento socializzante primario, signifi-
cherebbe non solo per loro recuperare un 
ruolo sociale, ma permetterebbe anche di 
valorizzare collettivamente un patrimonio 
individuale.
In definitiva, l’attivazione dei Distretti di Eco-
nomia Circolare si presenta come un’ipotesi 
di lavoro che può tenere insieme l’esigenza 
di uno sviluppo locale che sia rispettoso 
delle nuove indicazioni relative alle com-
patibilità ambientali ed economiche, e che 
possa promuovere al contempo l’inclusio-
ne sociale e la riscoperta delle risorse cultu-
rali e artistiche di aree significative di Roma 
e del Lazio.

NEWS

“Un obbligo se si vogliono seriamente salvare 
le nostre vite e soprattutto  
quelle dei nostri figli e nipoti”
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La dimensione digitale  
della violenza di genere  
e il “Progetto DeStalk”

DIRITTI

Quando si commettono, all’interno di una relazione, “abusi di potere” e 
si hanno atteggiamenti controllanti oggi ci si può avvalere anche degli 
strumenti on line e dei dispositivi digitali. La grande influenza che hanno 
sulla vita delle persone questi dispositivi dà una nuova forma alla vio-
lenza come la conoscevamo prima, e sta assumendo dimensioni dram-
matiche perché, potenzialmente, arriva dappertutto. Pensiamo ai social 
network, pensiamo a tutto quello che noi utilizziamo per comunicare, 
pensiamo al controllo di tutto quello che noi facciamo tramite smar-
tphone: controllare i consumi, pagare le bollette, fare la spesa, caricare 
dati per lavoro, utilizzarlo per comunicare con i familiari, con le amicizie, 
per la gestione dei dati sanitari, ricette elettroniche e appuntamenti con 
i medici per non parlare della  gestione dei conti bancari on line…Un 
soggetto abusante con l’accesso al dispositivo di una potenziale vittima 
prende il controllo della persona anche tramite la dimensione virtuale e 
può avere conseguenze devastanti e potenzialmente illimitate sulla sua 
vita .
Combattere queste forme di violenza di genere on line è l’obiettivo del 
progetto “DeStalk” che riunisce cinque partner europei - European 
Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, Fundación 
Blanquerna, Kaspersky, “Una Casa per l’Uomo” di Treviso e Regione del 
Veneto - in collaborazione con Coalition Against Stalkerware.
Il focus è la violenza digitale intesa in continuità con la violenza come 
la conosciamo nelle sue forme tradizionali. È uscita da poco la racco-
mandazione del Grevio (il gruppo di lavoro indipendente del Consiglio 
d’Europa per monitorare il rispetto della convenzione di Istanbul contro 
la violenza contro le donne) sul rischio della dimensione digitale della 
violenza di genere, che è il continuum della violenza contro le donne, ne 
è l’evoluzione. L’obiettivo è chiarire il fatto che la violenza contro le donne, 
quando si avvale di strumenti digitali, assume una portata in cui la vulne-

rabilità della persona che la subisce diventa esponenziale.
L’Italia, anche in virtù dei numeri drammatici in tema di violenza di gene-
re, è Paese pilota - per la prima volta - in questo progetto europeo grazie 
alla Regione Veneto, che è il capofila istituzionale della Campagna di sen-
sibilizzazione che sta per partire in occasione della Giornata Internazio-
nale contro la violenza sulle donne.
La campagna chiude la terza ed ultima fase del progetto, iniziato nel 2021, 
quella della sensibilizzazione diffusa tramite Stampa e Social network, e 
che partirà - non a caso - il 25 novembre prossimo con una conferenza 
stampa presso la sede della Regione Veneto; è prevista naturalmente la 
partecipazione dell’Assessorato competente e la presenza dei partner 
specializzati del territorio; la stessa Regione Veneto ha collaborato in un 
altro progetto sulla creazione di protocolli di cooperazione che si propo-
neva come fine l’Istituzionalizzazione del sistema di risposta coordinata 
alla violenza contro le donne.
“Le colleghe della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto si 
sono rivelate illuminate rispetto al tema della lotta alla violenza contro 
le donne – ci dice Dimitra Mintsidis, Project Manager di WWP European 
Network e Responsabile della disseminazione europea del progetto De-
Stalk – e la nostra esperienza mostra che il coinvolgimento istituzionale, 
rispetto a sempre nuove azioni da mettere in campo, è concretizzabile 
oltre che sostanziale. 
La Campagna era inizialmente pensata per un livello territoriale ma, 
muovendoci ormai soprattutto on line, avrà una portata molto più ampia 
in Italia, benché la Regione pilota rimanga il Veneto. Anche per questo è 
stata intrapresa una collaborazione mirata con la rete nazionale dei cen-
tri antiviolenza DiRe – donne in rete contro la violenza, che garantisce che 
le donne raggiunte possano trovare risposta alle nuove forme di violenza 
e siano assistite da operatrici formate e strumenti aggiornati. Specular-
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mente, il coinvolgimento della rete nazionale dei centri per autori Reli-
ve – relazioni libere dalle violenze permette la copertura nazionale della 
campagna nel combattere la violenza lì dove accade: nel comportamen-
to degli autori.”
Cosa vi aspettate come risultato, a partire dal 25 novembre, dopo 
la conferenza stampa con la Regione Veneto e con la partenza della 
campagna stampa che chiude questo progetto?
L’obiettivo è quello di aumentare il livello di consapevolezza del proble-
ma, innanzitutto tra gli operatori del settore e le Istituzioni che se ne occu-
pano, e di conseguenza aumentare il grado di sicurezza delle donne negli 
spazi che abitano, siano essi fisici o virtuali. 
È anche importante arrivare al pubblico generico con messaggi costrut-
tivi: durante la campagna ci focalizzeremo sul riconoscimento e la fuori-
uscita dalla violenza. Questa campagna è anche un invito a chi fa comu-
nicazione a non proporre immagini e storie di donne sofferenti e a non 
ri-vittimizzare, quanto piuttosto di puntare sulla capacità delle donne di 
uscire da una situazione di violenza, dicendo loro che si può e come fare. 
Anche per quanto riguarda gli uomini, cerchiamo di evitare la “mostrifi-
cazione” dell’autore e invece spostiamo l’attenzione sul comportamento 
abusante e su certe dinamiche di controllo come qualcosa che si può e 
si deve cambiare. 
Pensiamo che le istituzioni pubbliche, i cosiddetti policy makers, chi 
ha potere decisionale per quanto riguarda le politiche sulla violenza di 
genere, debbano essere informate su questo genere di tematiche e pre-
parate in modo, da un lato, da essere in grado di modulare le politiche 
sociali territoriali e, dall’altro, di essere in costante contatto con le reti ter-
ritoriali degli operatori del settore e a loro supporto. 
Con l’e-learning di DeStalk abbiamo raggiunto molti Enti Pubblici in 
Europa, di cui tantissimi in Italia anche grazie alla collaborazione con la 
Regione del Veneto. Tramite la campagna nazionale, ci aspettiamo e au-
guriamo che aumentino ancora di più i numeri della formazione, dato 
che il corso rimarrà disponibile e gratuito anche dopo la fine del progetto. 
Infine, questa campagna pilota darà luogo, oltre a maggior conoscenza 
del fenomeno in Italia, a delle linee guida su come replicare la campagna 
per combattere la violenza digitale contro le donne in altri territori in Italia 
e in Europa. Le linee guida e gli strumenti prodotti in questi due anni di 
lavoro e collaborazione a beneficio di servizi e istituzioni europee saran-
no disponibili in inglese e anche in italiano, essendo l’Italia il paese pilota 
di questo progetto. 
In cosa consiste la campagna? Come pensate di portarla avanti? 
Intanto, stiamo avendo una buonissima risposta da parte della stampa, 
soprattutto giornaliste donne, e questo ci fa molto piacere perché arri-
vare all’opinione pubblica tramite la stampa è fondamentale, il livello di 
comunicazione ovviamente è più istituzionalizzato. 
Però la campagna sarà anche sui social e usciremo con immagini, info-
grafiche e caption con indicazioni pratiche per il pubblico generico, in-
clusi potenziali vittime e autori, sul riconoscere la violenza e relative vie 
di uscita. Porremo l’accento sul fatto che la forma digitale della violenza 
agita tra partner o ex partner è un continuum degli abusi che accadono 
senza l’uso di strumenti informatici. 
E poi ci sarà la conferenza stampa in Regione del Veneto il 25 novembre, 
giornata mondiale contro la violenza sulle donne, alle ore 12.00 alla pre-
senza dell’Assessore, che vedrà la partecipazione degli attori chiave in 
Italia del progetto DeStalk. 
Inoltre, il 16 di dicembre si terrà online un evento Europeo, in lingua in-
glese ma coi sottotitoli in sempre inglese in modo da poter essere seguito 
più agilmente. Questo non fa parte della campagna ma è dedicato agli 
addetti ai lavori: Istituzioni pubbliche, Centri per autori, Centri di suppor-

to alle donne, Assessorati al sociale, e chiunque si occupi di questo tipo 
di temi vari - ben venga la stampa - però, appunto, non è per un pubblico 
generico ma per soggetti cosiddetti “moltiplicatori”. 
In quale maniera avete coinvolto, al di là del Veneto, altre istituzio-
ni? Quale è stata la risposta degli amministratori e degli operatori 
del settore?
Abbiamo due livelli di coinvolgimento delle istituzioni. Uno risiede pro-
prio nella campagna che stiamo svolgendo adesso. La campagna pre-
vede che vengano informate le Istituzioni pubbliche su come al meglio 
poter collaborare insieme ai Centri e supportarli per poter combattere al 
meglio la nuova dimensione, quella digitale, della violenza di genere. 
Invece, nella prima fase del progetto, quella più formativa, abbiamo 
aperto l’e-learning, un pacchetto formativo on line che resterà a disposi-
zione dell’utenza qualificata e che prevede che, in autogestione nel giro 
di quattro settimane circa, una persona che sia operatrice del settore o 
istituzione, possa completare questo percorso formativo. Non è un corso 
aperto al pubblico, ovviamente, ma è un corso modulato su tre target: 
Centri per autori di violenza, Centri di supporto alle vittime e Servizi e Uni-
tà delle autorità con funzioni specifiche rispetto al tema, quindi funzio-
nari pubblici che si occupino, indirettamente o in maniera specifica, del 
tema della lotta alla violenza contro le donne. Abbiamo avuto tantissimi 
partecipanti, anche appartenenti alle istituzioni pubbliche. Si tratta di un 
corso composto da quattro moduli che fornisce un’infarinatura generale 
su cosa sia la violenza di genere on line, quella agita tramite dispositivi, lo 
stalkerware, etc. e su come fare per combatterla e per dare una risposta 
coordinata tra Servizi che supportano le donne, Centri per il trattamento 
degli autori e Istituzioni di riferimento. 
Come mi dicevi prima, il corso è gratuito
Sì, il corso è gratuito: il progetto è stato supportato dalla Comunità euro-
pea quindi tutto quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo in De-
Stalk è a disposizione della collettività in forma gratuita. 
A proposito della comunità, tutte e tre le fasi del progetto sono sta-
te pensate e svolte in collaborazione con la rete antiviolenza DiRe 
e con Una casa per l’uomo, Centro per il recupero di autori di vio-
lenza; in che modo la collaborazione con la rete del territorio ha 
influenzato lo svolgersi di questo progetto?
In collaborazione con la rete nazionale dei Centri Anti Violenza, oltre alla 
promozione del corso e-learning, sono stati sviluppati workshop di ap-
profondimento per operatrici e volontarie sugli strumenti aggiornati e 
sulle migliori pratiche per una risposta coordinata. Una casa per l’uomo, 
ente del Terzo Settore attivo nel supporto alle vittime e nel trattamento 
degli autori, oltre che in alcuni progetti europei per il miglioramento del-
le pratiche d’intervento, è il partner di DeStalk responsabile del capacity 
building dei Centri e ha realizzato i workshop rivolti agli addetti ai lavori. 
Questi workshop sono stati rivolti in maniera specifica ai CAV ma anche 
ai centri per autori. Dovevano inizialmente essere fatti di persona sul ter-
ritorio veneto ma li abbiamo spostati on line per raggiungere più persone 
possibile e poter così accogliere la crescente domanda. A differenza dei 
moduli di e-learning questi momenti di confronto vengono svolti in diret-
ta e prevedono momenti di interazione e riflessione condivisa in modo 
da fare sentire chi partecipa in grado di mettere in pratica nel lavoro quo-
tidiano quanto appreso. 
Adesso parte la fase informativa, la fase di pubblicazione online 
dei risultati e delle linee guida. A seguito del lavoro che è iniziato 
nel 2021 e che mi hai appena raccontato così bene, è chiaro che vi 
riproponete di raggiungere quante più possibili amministrazioni e 
servizi. Una volta finito il progetto pilota, come intendete prose-
guire? Qual è il progetto futuro? 
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Il progetto è servito a costruire nuove competenze, contenuti e percorsi 
formativi, linee guida, strumenti. Tutto questo rimarrà disponibile per chi 
lavora nelle istituzioni e nei servizi dedicati perché possano beneficiarne, 
integrare pratiche e metodi nel proprio lavoro quotidiano e replicare le 
azioni di sensibilizzazione sui propri territori. Dopo che il progetto sarà 
concluso, infatti, l’e-learning rimarrà aperto e tutti i documenti rimarran-
no disponibili on line. Vorremmo dare continuità alla nostra azione in 
termini di progettualità per andare anche in altri paesi a supportare l’im-
plementazione di quanto realizzato nel pilota italiano. 
Per ciò che concerne la diffusione e l’adattamento di contenuti e infor-
mazioni oltre la vita del progetto, quello che noi forniamo sono i modelli 
e le linee guida, ma chiaramente ogni contesto dovrà fare riferimento 
alle legislazioni dei singoli paesi. Inoltre, per realizzare campagne di co-
municazione incisive e fare formazione ai professionisti dedicati per una 
risposta efficace, ci vogliono anche tante risorse, dove in genere i centri 
che operano nel sociale hanno pochissime risorse, invece. Anche qui 
l’impegno delle istituzioni pubbliche e dei policy makers è essenziale nel 
riconoscere il ruolo e l’importanza di tali Centri e i relativi bisogni per ga-
rantire il funzionamento e l’aggiornamento dei servizi.  
Quindi questo è un appello che lancia agli amministratori che leg-
geranno questo articolo, cioè di restare costantemente informati 
rispetto all’evoluzione del lavoro dei partner di DeStalk, consul-
tando tutto quello che è la formazione già disponibile e le linee 
guida che scaturiranno?
Ovviamente sì, l’appello è di formarsi e prender parte all’azione di sensi-
bilizzazione sia all’interno delle proprie organizzazioni che verso la citta-
dinanza, cercare di fare in modo di dedicare risorse alla lotta alle diverse 
forme di violenza contro le donne, di collaborare con gli enti del territorio 
e supportarli il più possibile perché i centri, si sa, sono legati al no profit 
e comunque risiedono in un comparto troppo spesso poco supportato. 
È importante che le istituzioni sappiano di cosa si parla quando nel com-

parto sociale c’è bisogno di innovazione, per così dire, di coordinamento 
e di miglioramento delle pratiche e degli strumenti in uso. Andare ad al-
largare, a replicare, diciamo così, il progetto, con tutti gli aggiornamenti 
che si renderanno necessari è sicuramente uno degli obiettivi post-De-
Stalk. 
Prevenire è meglio che curare: cosa mi dici a proposito della for-
mazione delle nuove generazioni di ragazze e ragazzi, i cosiddetti 
nativi digitali, rispetto ai rischi che si corrono utilizzando male le 
risorse virtuali che hanno a disposizione - pressoché illimitate?
Questo progetto - DeStalk - si occupa della dimensione digitale della vio-
lenza che avviene all’interno della coppia, sia ex coppia o coppia attuale, 
intimate partner violence, come dicevo prima come continuum della vio-
lenza domestica. Per ciò che concerne la prevenzione, quello che è l’edu-
cazione rispetto a giovani e adolescenti è una cosa che ci preme tantissi-
mo. Nelle campagne a tema che WWP European Network sviluppa ogni 
anno e che i suoi Membri vanno a realizzare sui loro territori, si fa molta 
attenzione a includere materiale per ragazze e ragazzi e al concetto di “in-
terrompere il circolo della violenza”, in questo caso intergenerazionale. Per 
ciò che concerne la dimensione digitale della violenza di genere tra i più 
giovani, abbiamo un altro progetto in corso che si chiama Consent, inizia-
to quest’anno e la cui campagna verrà costruita alla fine dell’anno prossi-
mo. Consent intende contrastare l’impatto che l’uso nocivo e prematuro 
di internet ha sullo sviluppo di affettività e intimità, con attenzione parti-
colare a immagini e video che troppo spesso raggiungono i giovanissimi 
veicolati via web, social, messaggistica, etc. Per far ciò, costruiremo per e 
insieme a genitori e insegnanti strumenti e percorsi per facilitare l’educa-
zione di ragazze e ragazzi intorno a questi temi. In Consent abbiamo due 
piloti, uno in Catalogna, Spagna e uno in Toscana, Italia. Quello in Catalo-
gna sarà molto più facile, poiché questi percorsi sono all’ordine del giorno 
e istituzionalizzati: lì sono le scuole a cercare programmi per l’educazio-
ne all’affettività e sessualità e anche i genitori sono molto aperti a (essere 
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I DATI DELLA CYBERVIOLENZA DI GENERE

49-89 miliardi
Costo annuale in € della cyberviolenza di genere in Europa (costi 
legali, sanitari, diminuzione della qualità di vita, minore partecipa-
zione al mercato del lavoro, minore produttività, minore introito 
fiscale dello stato)  
Fonte: Ricerca Parlamento Europeo EPRS 2021

51%
donne vittime di diffusione non consensuale di immagini che 
hanno istinti suicidi 
Fonte: Cyber Civil Rights Initiative 
Citato in EIGE 

25%
percentuale delle donne intervistate da Amnesty International che 
hanno subìto minacce di violenza sessuale, violenza fisica, istiga-
zione al suicidio e morte su Twitter
Fonte: Report Toxic Twitter di Amnesty International

100% 
Casi di violenza rilevati da UK National Stalking Helpline che ri-
guardano anche qualche forma di stalking digitale 
Fonte:  Report “Unmasking Stalking: A Changing Landscape”

77%
donne che hanno subìto molestie online e che hanno anche 
subìto almeno una forma di violenza fisica e/o sessuale da 
parte di un partner intimo
Fonte: EIGE 

oltre 50%
la percentuale delle donne nella fascia 15-25 intervistate che ha 
dichiarato di aver subito abusi online e cyberstalking e di aver 
ricevuto messaggi o immagini esplicite  
Fonte: Plan International (2020), “Free to be online? A report on girls’ 
and young women’s experiences of online harassment” 
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supportati nel) parlare ai figli di intimità e consenso. In Italia ci aspetta un 
lavoro più difficile, benché dall’analisi iniziale diversi genitori e insegnanti 
abbiano espresso un bisogno in tal senso e sempre più adulti si rendono 
conto delle necessità dettate dall’uso sempre maggiore e frequente degli 
strumenti informatici. Il CAM di Firenze porta avanti il progetto pilota, al 
momento hanno sviluppato dei focus group con genitori e con gli inse-
gnanti e stanno sviluppando il programma formativo per adulti di riferi-
mento. Intanto a WWP abbiamo già iniziato a pensare il materiale per la 
sensibilizzazione di adolescenti e giovani. 
Una delle associazioni partner di progetto insieme alla Regione Veneto 
è “Una Casa per l’uomo”. La Regione Veneto è l’istituzione di riferimento 
e Una casa per l’uomo, è uno degli Enti del settore che si occupa delle 
persone che agiscono violenza; l’Associazione è composta da professio-
niste che, nel loro lavoro di tutti i giorni, combattono la violenza contro le 
donne occupandosi  sia di trattamento di supporto alle donne soggette 
a violenza sia di trattamento di recupero degli autori; sono decisamente 
esperti e fanno parte della rete nazionale e della rete europea; sono Centri 
per autori di violenza che tengono molto alle buone pratiche, all’efficacia 
del trattamento mantenendo sempre il focus sulla sicurezza delle vittime. 
Elena Gajotto, project manager di “Una casa per l’uomo”, ci racconta: 
“DeStalk è un progetto molto interessante, che affronta il tema della vio-
lenza digitale in una prospettiva multidisciplinare, come si può notare an-
che dalla composizione molto variegata del consorzio dove noi “Una casa 
per l’uomo” rappresentiamo le organizzazioni che lavorano sul campo 
con sia con gli autori di violenza che con le donne che subiscono violenza. 
All’interno del progetto siamo responsabili dell’azione di capacity building, 
ovvero della creazione di strumenti e attività formative per aumentare le 
competenze dei professionisti che quotidianamente lavorano con vittime 
o autori di violenza.  Inizialmente il progetto prevedeva la realizzazione di 
due workshop formativi, ma dato il grande interesse sul tema della violen-
za digitale, abbiamo deciso di organizzarne altri 6 per formare il numero 
più alto possibile di operatori e operatrici su queste tematiche. Uno dei 
workshop era aperto anche a operatori di servizi pubblici, Abbiamo quin-
di intercettato Servizi sociali, Consultori familiari che hanno a che fare con 
donne che possono aver subito violenza digitale e che quindi, devono 

avere la consapevolezza di cosa sia e di come riconoscerla e affrontarla in 
primo approccio, per poi indirizzare le donne verso i centri antiviolenza”.
Mi hai raccontato l’inizio, invece come parteciperete alla fase di 
chiusura di questo primo progetto che appunto ufficializzerà la 
partnership con la Regione Veneto con questa conferenza stampa 
che ci sarà a fine novembre?
 In questo periodo stiamo lavorando a stretto contatto con il WWP e Re-
gione del Veneto per l’organizzazione di una campagna di comunicazione 
sula violenza digitale che si svolgerà in concomitanza con la “campagna 
dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere”. Il 25 novembre, 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 
si terrà a Venezia la conferenza stampa di lancio della campagna, con la 
presenza di tutti i partner di progetto.  Parallelamente stiamo finalizzando 
i toolkit operativi per operatori e operatrici di centri antiviolenza e centri 
per uomini autori di violenza, e stiamo preparando un guida alla sicurez-
za digitale per tutte le donne, una sorta di vademecum per riconoscere la 
violenza e per poi sapere come comportarsi e cosa fare. 
Le donne che arrivano da voi innanzitutto consapevoli già di per 
sé, di aver subito la violenza cosiddetta tradizionale sia fisica che 
sia psicologica arrivano anche sospettose di un eventuale ulteriore 
livello di abuso, o siete voi il più delle volte che vi trovate a metterle 
in guardia rispetto a queste nuove forme di controllo? 
La violenza digitale è un fenomeno relativamente nuovo, e richiede co-
noscenze specifiche che permettano di rilevarla, identificarla e affrontarla 
correttamente. Prima di iniziare il progetto DeStalk, l’impressione era che, 
tutto sommato, i casi di violenza digitale non fossero frequenti. In realtà, 
poi, le competenze acquisite ci hanno permesso di identificare in modo 
più efficace queste forme di violenza, e di classificarle come violenza di-
gitale. Se pensiamo a quanto la tecnologia sia una parte ormai impre-
scindibile delle nostre vite, e a quante attività quotidiane portiamo avanti 
tramite dispositivi e app – comunicazioni, spostamenti, acquisti, fitness, 
viaggi, home banking, ecc.- possiamo facilmente renderci conto di quan-
te informazioni su di noi sono memorizzate e scambiate digitalmente, e 
quanto vulnerabili siamo da questo punto di vista.  Ricordiamoci che la 
violenza online non è un fenomeno separato dalla violenza “offline”, ma 

COS’È IL CYBERSTALKING
Consiste in comportamenti ripetuti e perpetrati dalla stessa per-
sona e può includere: Invio di e-mail, messaggi di testo (SMS) o 
tramite app di messaggistica (es whatsapp, telegram) con conte-
nuti offensivi o minacciosi; pubblicazione di commenti offensivi 
su Internet e sui social; monitoraggio e tracciamento della vittima. 
Cyberstalking è il “tradizionale” stalking agito in modi nuovi e più 
efficienti, con le seguenti modalità

STALKERWARE
app segretamente installate sul dispositivo della vittima/soprav-
vissuta per monitorarla e tracciarla

HACKING O CRACKING
accesso alle comunicazioni o ai dati registrati online (per esempio 
sul cloud) o su un dispositivo senza il consenso della proprietaria. 
Questo include il controllo da remoto di webcam e l’uso di dispo-
sitivi “smart” (con tecnologia Alexa o Google Home) per ascoltare 
le conversazioni

ACCESSO  
AD ACCOUNT O DISPOSITIVI
attraverso l’utilizzo delle password che la donna ha condiviso con 
il maltrattante (di sua spontanea volontà o no)

SORVEGLIANZA/ 
TRACCIAMENTO
utilizzare la tecnologia per monitorare le attività, le interazioni so-
ciali e i movimenti della donna. Ad esempio, si prevede l’utilizzo 
di app di posizione (GPS) per tracciare i movimenti della partner 
tramite il proprio telefono o altro dispositivo wireless

SEGUIRE LA DONNA ONLINE
monitorarne gli account social, rispondendo a tutti i suoi post, 
iscrivendosi agli stessi gruppi, taggandola ossessivamente. Questo 
può anche essere fatto con account falsi
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ne rappresenta un continuum. Alcune delle donne che si rivolgono al cen-
tro antiviolenza hanno il sospetto, o in alcuni casi la certezza, che il loro 
telefono sia in qualche modo sotto controllo, magari tramite stalkerware, 
e si rivelano molto preparate. In altri casi, le donne sono consapevoli di 
vivere una forma di violenza, anche se non sempre la classificano come 
“cyberviolenza” usando le categorie descrittive che utilizziamo noi.  Altre 
volte, invece, le operatrici ad affrontare il tema con le donne, tramite una 
precisa metodologia di rilevamento del fenomeno, che poi consente di la-
vorare su un efficace piano di sicurezza per le donne. Questo lavoro viene 
fatto anche per quelle forme di “cyberviolenza” più difficili da riconoscere 
come tali, perché a volte sono considerati comportamenti “normali” all’in-
terno di una relazione, come ad esempio la richiesta di leggere i messaggi 
nel telefono della partner. Non è così, si tratta di abuso.
Quindi, in questi anni che cosa vi è successo? Com’è stata la vostra 
interazione? Diciamo negli anni della pandemia siete riusciti a fare 
fronte alle richieste di aiuto? 
Anche durante la pandemia il lavoro del centro antiviolenza non si è mai 
fermato; la tecnologia ci è stata di grande aiuto, perché ci ha permesso 
di modificare, in modo abbastanza agevole, le nostre modalità di lavoro 
attivando colloqui in modalità telefonica o in videochiamata, per garan-
tire comunque il nostro supporto alle donne.  Soprattutto nei periodi di 
lockdown abbiamo assistito ad un’escalation della violenza domestica, 
causata da isolamento e convivenza forzati. Allo stesso temp, il maggiore 
utilizzo degli strumenti di comunicazione digitale, sia per svago che per la-
voro, e le conseguenti innovazioni tecnologiche, hanno portato anche ad 
un aumento delle forme di violenza virtuale, soprattutto a quelle rientranti 
nell’area delle “cybermolestie” contro donne e ragazze. 
Facciamo fatica a quantificare i casi di violenza digitale a causa della 
mancanza di dati sistematici a livello anche europeo. I dati che abbiamo 
a disposizione sono spesso sottostimati - perché le rilevazioni statistiche 
anche quelle dell’Istat, per esempio, non prevedono la violenza digitale 
come categoria a sé stante. La Regione del Veneto, partner del progetto, 
ha inserito la “cyberviolenza” tra le forme di violenza a partire dalla rileva-
zione 2021. Il report 2021 non è ancora stato pubblicato, ma ci aspettiamo 

che i dati siano sottostimati, a causa delle difficoltà nell’identificazione e 
rilevazione del fenomeno, credo che inizieremo ad avere dati più realistici 
a partire dal 2022.
Anni di reclusione che, non dimentichiamoci, avranno portato alle 
stelle i fenomeni di cyber stalking anche fra i giovani. Ti dico quello 
che ho detto a Dimitra prima: prevenire è meglio che curare.
Esatto, non solo cyber stalking ma anche diffusione non consensuale di 
immagini intime, che rappresenta un’altra forma di abuso digitale alta-
mente impattante sulla vita di chi lo subisce.  Più volte durante incontri 
formativi e istituzionali organizzati nell’ambito di DeStalk è stata sottoline-
ata, sia da operatrici di centri antiviolenza che di servizi pubblici o istituti 
scolastici, la necessità di un capillare lavoro con i giovani, e in parallelo con 
i genitori, per una maggiore consapevolezza dei rischi e delle conseguen-
ze derivanti dalla condivisione non solo di dispositivi e informazioni, ma 
anche di immagini e video. Per questo, stiamo inserendo nei laboratori 
che già facciamo nelle scuole anche delle attività legate all’uso positivo e 
consapevole di dispositivi e contenuti digitali.
Avete in mente, diciamo, una sorta di aggiornamento costante, e 
farete parte anche del futuro di questo progetto?
Si, con alcuni partner abbiamo già iniziato a ragionare sulla prosecuzio-
ne del progetto.  Nel frattempo, continueremo ad aggiornare i materiali 
che abbiamo preparato, perché il fenomeno della violenza digitale è in 
costante evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico e delle forme pos-
sibili di “cyberviolenza”, sia dal punto di vista legislativo. su questo piano, 
ad esempio, il Parlamento Europeo sta lavorando a una direttiva sulla lot-
ta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, già pubblicata 
come Proposta l’8 marzo scorso, dove per la prima volta tra le categorie di 
violenza contro le donne è inclusa la “cyberviolenza”, con una chiara defi-
nizione delle sue molteplici forme: condivisione non consensuale di mate-
riale intimo o manipolato, stalking online, molestie online, Istigazione alla 
violenza o all’odio online.
Questo progetto ci ha permesso anche di entrare in contatto con varie al-
tre Istituzioni europee, associazioni europee che si occupano dello stesso 
tema. Ci stiamo espandendo su un tema, quello della violenza digitale, 
che è un tema caldo in questo momento a livello europeo, per cui abbia-
mo vari riscontri circa l’importanza del lavoro che abbiamo fatto fino ades-
so e molte sollecitazioni sulla necessità di proseguirlo.
Abbiamo parlato fino adesso sia con Dimitra che con Elena di tutto il 
lavoro fatto, e che rimarrà, per gli operatori del settore e per le Isti-
tuzioni che se ne occupano, ma di tutto questo lavoro, e lo chiedo a 
entrambe, cosa rimarrà a disposizione di chi invece non è – per così 
dire – del mestiere?
“I materiali formativi – mi ribadiscono entrambe – sono rivolte agli opera-
tori del settore, ma data l’enorme mole di dati raccolti abbiamo deciso di 
scorporare un vademecum che abbiamo fatto per i Centri antiviolenza per 
le donne. E abbiamo deciso di farne un piccolo libro di “istruzioni prima-
rie” per donne del pubblico generico, che le aiuterà a sentirsi più al sicuro, 
anche online, diciamo così”. 
Ci salutiamo lasciandoci i contatti utili per restare informati sul lancio della 
Campagna del 25 novembre, i link alla descrizione del progetto e le mail 
per avere ulteriori informazioni ed eventualmente accedere alla formazio-
ne on line.
Link progetto europeo DeStalk:  
hiips://www.work-with-perpetrators.eu/destalk
Link campagna pilota DeStalk Italia:  
hiips://www.work-with-perpetrators.eu/destalk-it/campaign
Link progetto europeo Consent:  
hiips://www.work-with-perpetrators.eu/consent
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In Europa una donna su dieci ha già subito violenze informatiche 
all’età di 15 anni, sette donne su dieci sono state attaccate attraverso 
cyberstalking e hanno subìto almeno una forma di violenza fisica o 
sessuale da parte di un partner intimo: sono alcuni dei dati raccolti 
dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (European Institute 
for Gender Equality). Non solo, il report Lo stato dello stalkerware 
2021 di Kaspersky afferma che nel 2021 611 utenti italiane dei siste-
mi di sicurezza IT dell’azienda sono state spiate o controllate senza il 
loro consenso, con l’Italia al secondo posto, dopo la Germania, nella 
classifica dei paesi più colpiti a livello europeo. Dati della Coalition 
against Stalkerware stimano che la cifra potrebbe essere almeno di 
30 volte più alta.
Allo stesso modo, il 71% degli autori di violenza domestica controlla 
il computer della partner e il 54% ne traccia i cellulari con software 
appositi.
Combattere queste forme di violenza di genere on-line è l’obiettivo 
del progetto “DeStalk” che riunisce cinque partner europei - Euro-
pean Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, 
Fundación Blanquerna, Kaspersky, “Una Casa per l’Uomo” di Tre-
viso e Regione del Veneto - in collaborazione con Coalition Against 
Stalkerware, con l’intento di avviare in Italia la prima campagna di 
formazione, informazione e sensibilizzazione tramite social media 
coinvolgendo la rete dei centri antiviolenza D.i.Re. e la rete dei centri 
per uomini autori di violenza di genere Relive.
Il lancio della campagna, previsto per il 25 novembre, a Venezia, sarà 
anticipato il 22 ottobre 2022 dalle ore 10 alle 12,30 dall’evento in di-
retta streaming “La violenza online: come riconoscerla e come difen-
dersi”, iniziativa del calendario OFF del festival L’Eredità delle Donne, 

progetto di Elastica, partner fondatori Fondazione CR Firenze e Guc-
ci. L’evento è co-organizzato con Elastica e Fondazione CR Firenze. 
Centri antiviolenza, enti per la sicurezza informatica, rappresentanti 
di polizia postale e delle comunicazioni dialogheranno con le donne 
partecipanti che desiderano sapere di più su cosa siano la violenza 
online e lo stalkerware e su come tutelarsi o aiutare altre donne ri-
spetto a rischi o episodi di cyber abuso. 

Il progetto
DeStalk si è sviluppato in tre tappe fondamentali. 
La prima si è incentrata sulla formazione: a partire da ottobre 2021 si 
è svolto il corso e-learning rivolto a chi ogni giorno lavora nei servizi 
antiviolenza: oltre 300 professioniste e professionisti dei Centri anti-
violenza, dei Centri per uomini autori di violenza e delle Pubbliche 
Amministrazioni hanno ampliato e approfondito la conoscenza del 
fenomeno, acquisendo ulteriori competenze nel riconoscere e fer-
mare l’uso della cyberviolenza e dello stalkerware.
A settembre 2022, nella seconda tappa, è stata ulteriormente poten-
ziata la formazione con l’organizzazione di 6 workshop online che 
hanno visto il coinvolgimento di 190 operatrici dei centri antiviolen-
za, di cui 125 afferenti alla rete D.i.Re. e di 50 operatrici e operatori 
dei centri per uomini autori di violenza della rete Relive, oltre a forze 
dell’ordine e altre istituzioni interessate al tema.
La terza tappa prevede l’avvio di una campagna online di sensibiliz-
zazione sul fenomeno, promossa dai partner di DeStalk insieme a 
centri antiviolenza e centri per uomini maltrattanti, per aumentare 
la consapevolezza di chi subisce cyberviolenza, di chi la esercita e di 
chi sta loro attorno.

LA VIOLENZA ONLINE:  
COME RICONOSCERLA E COME DIFENDERSI.
DESTALK ALL’EREDITÀ DELLE DONNE
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Nei racconti che le donne fanno alle operatrici dei centri antiviolenza, è 
possibile rintracciare segnali d’allarme o indicatori di rischio riconduci-
bili a varie forme di violenza digitale.
Per ogni segnale/indicatore abbiamo specificato il pericolo e la forma 
di cyberviolenza connessa. 

In ognuno di questi casi il consiglio giusto da dare a una donna che 
subisce o ha il dubbio di poter star subendo violenza digitale è quello 
di contattare il Centro Antiviolenza più vicino cercando a questo link 
(centri della rete DiRe aderente al progetto e appositamente formata) 
o chiamando il numero di pubblica utilità anti violenza e stalking 1522.

SEGNALI DI PERICOLO

NEWS

Segnali di pericolo tecnici in relazione agli smartphone o altri dispositivi

Segnali di pericolo Pericolo Potresti star subendo

Il tuo dispositivo è scomparso per un 
periodo di tempo e all’improvviso è 
riapparso?

Un’app di stalkerware può essere stata 
installata sul tuo dispositivo Cyberstalking e stalkerware

Il tuo cellulare / tablet / computer viene 
usato anche dal tuo partner?

La batteria del tuo cellulare si scarica più 
velocemente di prima?

C’è un’icona di un’app che non riconosci?

Il tuo cellulare consuma più dati mobili 
di prima?

Il tuo partner ha regalato nuovi 
dispositivi a te o ai tuoi figli o figlie?

Alcune app hanno i permessi relativi alla 
posizione e/o l’accesso alla fotocamera 
o al microfono anche se non li avevi 
concessi inizialmente?

Possono esserci delle app che 
condividono informazioni sulla tua 
posizione, o che utilizzano fotocamera 
e/o microfono senza che tu ne sia 
consapevole Hacking, cyberstalking, condivisione non 

consensuale di immagini

Hai recentemente cambiato il cellulare 
senza cancellare i dati da quello vecchio?

Il tuo partner può avere accesso al 
vecchio cellulare, ai dati che contiene 
e agli account delle app (email, social 
media, ecc.)
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Segnali di pericolo relativi all’uso di dispositivi e account

Segnali di pericolo Pericolo Forma di cyberviolenza

I tuoi dispositivi non hanno un blocco di 
sicurezza, o la password del dispositivo/
account è semplice ed è la stessa per vari 
dispositivi o account?

Il tuo partner può aver accesso al 
dispositivo o ad altri svariati account 
online

Cyberstalking, condivisione non 
consensuale di immagini

Le password sono memorizzate nel 
computer/dispositivo accessibile al tuo 
partner?

Usi l’impronta digitale o il 
riconoscimento facciale per sbloccare il 
dispositivo?

Il tuo partner può avere la possibilità 
di sbloccare il dispositivo mentre stai 
dormendo

Hai installato Whatsapp Web o Telegram 
su computer o tablet accessibili anche ad 
altre persone? Il tuo partner può essere in grado di 

leggere le tue conversazioni e vedere sia 
foto che video Hai scambiato le password di social 

media o di altri account con il tuo 
partner?

Il tuo dispositivo è usato anche dai tuoi 
figli/e?

Può aver chiesto ai vostri figli e/o figlie di 
riferirgli il contenuto dei tuoi messaggi Monitoraggio, cyberstalking

Il tuo partner ha accesso alle tue 
credenziali bancarie?

Può controllare i tuoi movimenti bancari 
e autorizzare trasferimenti di soldi Cyberstalking, violenza economica

La tua macchina ha il sistema GPS 
integrato?

Può rintracciare le destinazioni e strade 
che hai percorso

Tracciamento, cyberstalking
Il tuo partner ha accesso al tuo account 
Google?

Attraverso l’account Google, può 
rintracciare la posizione del tuo cellulare 
Android in qualsiasi momento, così come 
controllare lo storico delle posizioni 
(cronologia di Google maps)

Ci sono dispositivi “smart” in casa (come 
Alexa, Google home, Google nest, etc.)?

Questi dispositivi possono essere 
hackerati per ascoltare le conversazioni 
da remoto o per fare cyberstalking

Monitoraggio, cyberstalking
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Segnali di pericolo riguardanti i social media

Segnali di pericolo Pericolo Potresti star subendo

Sei  stata contattata da estranei sui social 
media?

Può aver creato un profilo falso per 
monitorarti; le tue informazioni di 
contatto possono essere state condivise

Monitoraggio, molestie online, sexting, 
doxing 

Spesso condividi sui social media o nelle 
storie WhatsApp immagini e dettagli di 
dove ti trovi?

Questi dettagli possono essere usati 
per rintracciarti e monitorarti. Le storie 
WhatsApp possono essere visualizzate 
anche da persone che non fanno parte 
della propria rubrica

Monitoraggio, cyberstalking, condivisione 
non consensuale di immagini

Hai condiviso le password dei tuoi 
account social con il tuo partner?

Può accedere ai tuoi account, monitorare 
le tue conversazioni, vedere amici/
followers, acquisire immagini

L’email per il recupero della tua password 
è accessibile anche al tuo partner?

In questo caso, se cambi la password, il 
tuo partner può facilmente notarlo. Può 
inoltre cambiare lui stesso la password, 
bloccandoti l’accesso ai tuoi account

Monitoraggio, cyberstalking, furto di 
identità

Hai notato attività strane sui suoi account 
social come se qualcun altro avesse 
avuto accesso?

Qualcuno, non necessariamente il 
tuo partner, può avere accesso ai tuoi 
account

Cyberstalking, furto di identità, 
condivisione non consensuale di 
immagini

Hai ricevuto chiamate di 
“apprezzamento” o messaggi da 
estranei?

È possibile che le tue informazioni di 
contatto e tue immagini private siano 
state condivise online

Doxing, sexting, condivisione non 
consensuale di immagini, molestie 
online

Ricevi chiamate da numeri contenuti 
nella tua rubrica, ma quando rispondi ti 
rendi conto che è il tuo partner?

Potrebbe usare app che falsificano il suo 
ID chiamante Spoofing, molestie

Segnali di pericolo riguardanti il comportamento del partner maltrattante

Segnali di pericolo Pericolo Forma di cyberviolenza

A volte il tuo partner conosce alcune 
informazioni che non erano state 
discusse o condivise con lui?

Potrebbe avere sotto controllo il tuo 
cellulare, oppure avere accesso ai tuoi 
account

Monitoraggio, stalkerware

Il tuo partner è stato avvistato in alcuni 
luoghi che normalmente non frequenti 
e non avevi condiviso i suoi spostamenti 
con lui?

Potrebbe avere sotto controllo il tuo 
cellulare o la tua auto Tracciamento, stalkerware

Lui cita parti di messaggi / conversazioni 
telefoniche che hai  avuto con altre 
persone?

Potrebbe avere sotto controllo il tuo 
cellulare, o avere accesso alle app di 
messaggistica o ai tuoi account

Monitoraggio, stalkerware

Pensi che il suo partner conosca troppo 
bene i suoi spostamenti sebbene tu sia 
sicura che non ti sta seguendo?

Potrebbe avere sotto controllo il tuo 
cellulare

Tracciamento, stalkerwareIl tuo partner ha smesso di chiederti di 
visionare il tuo cellulare o di avere le tue 
password, mentre prima lo faceva con 
regolarità?

Potrebbe aver installato delle app di 
stalkerware sul tuo cellulare 

Lui vuole avere rapporti sessuali sempre 
nello stesso posto della stanza e con 
condizioni particolari?

Potrebbero esserci dei dispositivi di 
videoregistrazione nascosti nella stanza 

Condivisione non consensuale di 
immagini, doxing, sexting, sextortion
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La presidente  
Sabrina Zuccalà  
e la promozione  
delle eccellenze italiane 
negli USA 

“Essere imprenditori è una missione politica. Per tale 
motivazione ritengo essenziale continuare con 
forza a lavorare per creare sinergie tra le imprese, i 
moderati e gli innovatori, allacciando rapporti con 

il mondo libero, democratico e rispettoso delle regole dello stato 
di diritto. Promuovere tra democratici e liberali l’importanza del 
made in Italy vuol dire far crescere l’economia del nostro Paese e, 
quindi, incentivare l’occupazione dei giovani e lo sviluppo sosteni-
bile nel rispetto dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”, ha dichiarato 
la presidente Sabrina Zuccalà, protagonista dell’eccellenza dell’in-
novazione nei formulati nanotecnologici con la società 4ward360. 
I recenti lavori, svoltosi a Washington, della National Italian Ameri-
can Foundation (NIAF), la storica organizzazione italo-statunitense 
che raccoglie oltre 20 milioni di cittadini italo-americani che vivono 
negli Stati Uniti, ha rappresentato l’occasione per rilanciare l’antica 
amicizia e la cooperazione economica, sociale e culturale tra le mi-
gliori eccellenze imprenditoriali italiane con quelle degli Stati Uniti 
d’America e la presidente Zuccalà ha partecipato con l’obiettivo di 

rilanciare la cooperazione economica e culturale tra i due Paesi. I 
lavori a Washington hanno consentito alle migliori eccellenze ita-
liane dell’innovazione di poter stringere sinergie con il mondo im-
prenditoriale e politico degli Usa. Durante i lavori, Sabrina Zuccalà, 
presidente della società 4ward360, che si occupa di ricerca, elabo-
razione, sperimentazione e somministrazione di formulati in nano-
tecnologia per la Difesa, la Marina Militare e le società aerospaziali 
ha incontrato il membro del Congresso Bill Pascrell Jr, co-responsa-
bile di lunga data dell’Italian American Caucus in Congress, nonché 
autorevole esponente della National Italian American Foundation. 
Tra gli autorevoli obiettivi della National Italian American Founda-
tion ritroviamo la volontà di voler continuare a far vivere le oppor-
tunità economiche e il ricchissimo patrimonio dei valori e delle tra-
dizioni italiane negli Stati Uniti d’America, assicurandosi che l’intera 
comunità italiana negli States non dimentichi il grande contributo 
che gli italiani hanno apportato alla storia e al progresso degli Stati 
Uniti d’America. Bill Pascrell Jr, membro del Congresso al servizio 
del 9° distretto congressuale del New Jersey è da sempre attivo nel-
la promozione e creazione di sinergie economiche e sociali tra l’Ita-
lia e gli Stati Uniti d’America e l’incontro con la presidente Sabrina 
Zuccalà ha consentito di concepire nuove idee per la promozione 
del made in Italy e delle eccellenze dell’innovazione italiana negli 
Usa. “L’impatto e il contributo degli italoamericani sul nostro gran-
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Consulente esterno del Global Network
 of Water Museums (UNESCO) 
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de Paese sono al di là di ogni misura. Gli italoamericani hanno con-
tribuito a ogni aspetto dell’economia, della scienza, della cultura, 
dello sport e della vita americana e hanno contribuito a renderci il 
più grande paese della terra. Il mio lavoro impallidisce se confron-
tato con quello dei miei compagni italoamericani. Essere fautore di 
tale sinergia è un onore formidabile che avrebbe reso orgogliosi i 
miei nonni che sono venuti qui dall’Italia”, aveva recentemente di-
chiarato il membro del Congresso Bill Pascrell Jr. L’incontro con la 
presidente Zuccalà è stato utile per rilanciare il grande lavoro che 
l’imprenditrice italiana sta portando avanti sul made in italy e per il 
rafforzamento delle opportunità commerciali tra Italia e Stati Uniti 
d’America. “Grazie al nostro recente incontro, durante i lavori della 
National Italian American Foundation nel mese di aprile del 2023 
sarò ospite di un grande evento presso la capitale statunitense per 
un tavolo di lavoro tra imprese e politica e avrò l’opportunità di pre-
sentare le migliori eccellenze dell’innovazione tecnologica, della 
nano-tecnologica e delle società aerospaziali negli Stati Uniti”, ha 
dichiarato la presidente Sabrina Zuccalà.  Con l’avvio di importanti 
e nuove sinergie, nate con i lavori della National Italian American 
Foundation, le innovazioni made in Italy cresceranno ulteriormen-
te negli Stati Uniti d’America. Grazie alle eccellenze italiane e alla 
grandiosa storia degli italo americani negli States, il patrimonio ma-
teriale e immateriale dell’Italia può ancora fare la differenza in tutto 
il mondo americano. 
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In occasione della Giornata internazionale di lotta alla po-
vertà, Caritas Italiana ha presentato, lunedì 17 ottobre ore 
10.30-12.30 a Roma – Sala Stampa Estera e in diretta strea-
ming, il suo 21° Rapporto su povertà ed esclusione sociale 

dal titolo “L’anello debole”. 
DAL RAPPORTO EMERGE che non esiste una sola povertà: ce ne 
sono tante, acuite dai disastrosi effetti della pandemia, ancora in 
corso, e dalle ripercussioni della vicina guerra in Ucraina. Nel 2021 
i poveri assoluti nel nostro Paese sono stati circa 5,6 milioni, di cui 
1,4 milioni di bambini.
Tra gli “anelli deboli”, i giovani, colpiti da molte forme di povertà: 
dalla povertà ereditaria, che si trasmette “di padre in figlio” per cui 
occorrono almeno cinque generazioni a una persona che nasce in 
una famiglia povera per raggiungere un livello medio di reddito; 
alla povertà educativa, tanto che solo l’8% dei giovani con genitori 
senza titolo superiore riesce a ottenere un diploma universitario.
Solo nel 2021 quasi 2.800 Centri di Ascolto Caritas hanno effettua-
to oltre 1,5 milioni di interventi, per poco meno di 15 milioni di 
euro, con un aumento del 7,7% delle persone che hanno chiesto 
aiuto rispetto all’anno precedente. Anche nel 2022 i dati raccolti 

fino a oggi confermano questa tendenza.
Non si tratta sempre di nuovi poveri ma anche di persone che 
oscillano tra il dentro e fuori dallo stato di bisogno. Il 23,6% di 
quanti si rivolgono ai Centri di Ascolto sono lavoratori poveri. Tale 
condizione tocca il suo massimo tra gli assistiti stranieri: il 29,4% 
di loro è un lavoratore povero.
Il Rapporto si conclude con una valutazione delle politiche di con-
trasto alla povertà, con particolare attenzione alle prospettive di 
riforma e investimento derivanti dal PNRR e dal programma euro-
peo Next generation EU.

• Rivedi la presentazione
• Rapporto Povertà 

– Versione integrale
– Sintesi

• Pieghevole con dati e riflessioni
• Intervento mons. Zuppi
• Intervento mons. Redaelli
• Intervento De Lauso (slides)
• Intervento De Lauso – Pellegrino (slides)

L’anello debole
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• Le statistiche ufficiali. Nel 2021 la povertà assoluta conferma i suoi 
massimi storici toccati nel 2020, anno di inizio della pandemia 
da Covid-19. Le famiglie in povertà assoluta risultano 1 milione 
960mila, pari a 5.571.000 persone (il 9,4% della popolazione resi-
dente). L’incidenza si conferma più alta nel Mezzogiorno (10% dal 
9,4% del 2020) mentre scende in misura significativa al Nord, in 
particolare nel Nord-Ovest (6,7% da 7,9%). In riferimento all’età, i 
livelli di povertà continuano ad essere inversamente proporzionali 
all’età: la percentuale di poveri assoluti si attesta infatti al 14,2% fra 
i minori (quasi 1,4 milioni bambini e i ragazzi poveri), all’11,4% fra i 
giovani di 18-34 anni, all’11,1% per la classe 35-64 anni e al 5,3% per 
gli over 65 (valore sotto il la media nazionale). Tra il 2020 e il 2021 
l’incidenza della povertà è cresciuta più della media per le famiglie 
con almeno 4 persone, le famiglie con persona di riferimento di età 
tra 35 e 55 anni, i bambini di 4-6 anni, le famiglie degli stranieri e 
quelle con almeno un reddito da lavoro. È cresciuta meno della 
media per le famiglie piccole, con anziani, composte da soli italiani.

• I dati di fonte Caritas offrono un prezioso spaccato sui volti di pover-
tà del nostro tempo. Nel 2021, nei soli centri di ascolto e servizi in-
formatizzati, le persone incontrate e supportate sono state 227.566 
persone. Rispetto al 2020 si è registrato un incremento del 7,7% 
del numero di beneficiari supportati (legato soprattutto agli stra-
nieri); non si tratta sempre di nuovi poveri ma anche persone che 
oscillano tra il dentro fuori dallo stato di bisogno. Chiedono aiuto 
sia uomini (50,9%) che donne (49,1%). Cresce da un anno all’altro 
l’incidenza delle persone straniere che si attesta al 55%, con punte 
che arrivano al 65,7% e al 61,2% nelle regioni del Nord-Ovest e del 
Nord-Est; di contro, nel Sud e nelle Isole, prevalgono gli assistiti di 
cittadinanza italiana che corrispondono rispettivamente al 68,3% 
e al 74,2% dell’utenza. L’età media dei beneficiari si attesta a 45,8 
anni. Complessivamente le persone senza dimora incontrate sono 
state 23.976, pari al 16,2% dell’utenza: si tratta per lo più di uomini 
(72,8%), stranieri (66,3%), celibi (45,1%), con un’età media di 43,7 
anni e incontrati soprattutto nelle strutture del Nord (questa ma-
croregione ha intercettato quasi la metà degli homeless d’Italia).
Si rafforza nel 2021 la consueta correlazione tra stato di deprivazio-
ne e bassi livelli di istruzione. Cresce infatti il peso di chi possiede al 
massimo la licenza media, che passa dal 57,1% al 69,7%; tra loro si 
contano anche persone analfabete, senza alcun titolo di studio o 
con la sola licenza elementare. Nelle regioni insulari e del sud, dove 
lo ricordiamo c’è una maggiore incidenza di italiani, il dato arriva 
rispettivamente all’84,7% e al 75%. Strettamente correlato al livel-
lo di istruzione è, inoltre, il dato sulla condizione professionale che 
racconta molto delle fragilità di questo tempo post pandemico. Nel 
2021 cresce l’incidenza dei disoccupati o inoccupati che passa dal 
41% al 47,1%; parallelamente si contrae la quota degli occupati che 
scende dal 25% al 23,6%. Risulta ancora marcato anche nel 2021 il 
peso delle povertà multidimensionali: nell’ultimo anno il 54,5% dei 
nostri beneficiari ha manifestato due o più ambiti di bisogno. In tal 
senso prevalgono, come di consueto le difficoltà legate a uno stato 
di fragilità economica, i bisogni occupazionali e abitativi; seguono 

i problemi familiari (separazioni, divorzi, conflittualità), le difficoltà 
legate allo stato di salute o ai processi migratori.
In termini di risposte gli interventi della rete Caritas sono stati nu-
merosi e vari. Complessivamente risultano erogati nel 2021 quasi 
1milione 500mila interventi, una media di 6,5 interventi per ciascun 
assistito (considerate anche le prestazioni di ascolto). In particolare: 
il 74,7% ha riguardato l’erogazione di beni e servizi materiali (men-
se/empori, distribuzione pacchi viveri, buoni ticket, prodotti di igie-
ne personale, docce, ecc.); il 7,5% le attività di ascolto, semplice o 
con discernimento; il 7,4% gli interventi di accoglienza, a lungo o 
breve termine; il 4,6% l’erogazione di sussidi economici (per il pa-
gamento di affitti e bollette), il 2,2% il sostegno socio assistenziale e 
l’1,5% interventi sanitari. L’analisi della conversione degli interventi 
in euro mette in luce, tuttavia, che le erogazioni di sussidi economi-
ci pur rappresentando solo il 4,6% degli interventi assorbono oltre 
il 76% delle spese.
La povertà intergenerazionale. In Italia il raggio della mobilità 
ascendente risulta assai corto e sembra funzionare prevalente-
mente per chi proviene da famiglie di classe media e superiore; 
per chi si colloca sulle posizioni più svantaggiate della scala sociale 
si registrano invece scarse possibilità di accedere ai livelli superio-
ri (da qui le espressioni “dei pavimenti e dei soffitti appiccicosi”, 
“sticky grounds e sticky ceilings”). A partire da tali consapevolezze 
Caritas Italiana ha condotto il primo studio nazionale su un cam-
pione rappresentativo di beneficiari Caritas al fine di quantificare 
le situazioni di povertà ereditaria nel nostro Paese. Complessiva-
mente nelle storie di deprivazione intercettate, i casi di povertà 
intergenerazionale pesano per il 59,0%; nelle Isole e nel Centro il 
dato risulta ancora più marcato, pari rispettivamente al 65,9% e al 
64,4%; il nord-Est e il Sud risultano le macro- aree con la più alta 
incidenza di poveri di prima generazione.
Il rischio di rimanere intrappolati in situazioni di vulnerabilità eco-
nomica, per chi proviene da un contesto familiare di fragilità è di 
fatto molto alto. Il nesso tra condizione di vita degli assistiti e con-
dizioni di partenza si palesa su vari fronti oltre a quello economico. 
In primis nell’istruzione. Le persone che vivono oggi in uno stato di 
povertà, nate tra il 1966 e il 1986, provengono per lo più da nuclei 
familiari con bassi titoli di studio, in alcuni casi senza qualifiche o 
addirittura analfabeti (oltre il 60% dei genitori possiede al massimo 
una licenza elementare). E, sono proprio i figli delle persone meno 
istruite a interrompere gli studi prematuramente, fermandosi alla 
terza media e in taluni casi alla sola licenza elementare; al contrario 
tra i figli di persone con un titolo di laurea, oltre la metà arriva ad un 
diploma di scuola media superiore o alla stessa laurea. Anche sul 
fronte lavoro emergono degli elementi di netta continuità. Più del 
70% dei padri dei nostri assistiti risulta occupato in professioni a 
bassa specializzazione. Per le madri è invece elevatissima l’inciden-
za delle casalinghe (il 63,8%), mentre tra le occupate prevalgono 
le basse qualifiche. Il raffronto tra le due generazioni mostra che 
circa un figlio su cinque ha mantenuto la stessa posizione occupa-
zionale dei padri e che il 42,8% ha invece sperimentato una mobi-
lità discendente (soprattutto tra coloro che hanno un basso titolo 
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di studio). Più di un terzo (36,8%) ha, invece, vissuto una mobilità 
ascendente in termini di qualifica professionale, anche se poi quel 
livello di qualifica non trova sempre una corrispondenza in termi-
ni di impiego (data l’alta incidenza di disoccupati) o un adeguato 
inquadramento contrattuale e retributivo, vista l’alta incidenza dei 
lavoratori poveri.

• La povertà intergenerazionale: contesti, voci e storie. È stata realiz-
zata anche una ricerca qualitativa in 6 diocesi per narrare il vissuto 
delle famiglie in povertà intergenerazionale, tracciare una mappa 
dei fattori che la alimentano e delineare approcci utili per spezzare 
la catena della trasmissione della povertà. La ricerca ha dato voce 
alle persone provenienti da contesti familiari in cui la povertà è sta-
ta trasmessa per almeno tre generazioni e ha coinvolto operatori 
e volontari delle Caritas, operatori sociali di istituzioni e di enti del 
Terzo Settore. Emerge un quadro in cui ai fattori fondamentali che 
determinano la trasmissione della povertà (educativa, lavorativa 
ed economica), si aggiungono la dimensione psicologica (bassa 
autostima, sfiducia, frustrazione, traumi, mancanza di speranza 
e progettualità, stile di vita “familiare”), conseguenza di un vissu-
to lungamente esposto alla povertà e una più ampia dimensione 
socio-culturale (territorialità, contesto familiare, individualismo, 
sfiducia nelle istituzioni e nella comunità, povertà culturale), che 
coinvolge tutta la società ma si amplifica nelle fasce di popolazione 
in situazione di disagio. Ne deriva la necessità di interventi e pre-
sa in carico che vadano oltre gli indispensabili aiuti materiali che, 
nel caso delle povertà multigenerazionali, non appaiono sempre 
risolutivi. I due elementi chiave nelle storie con esito positivo sono 
la cura della relazione di fiducia con accompagnamenti prolungati 
nel tempo e l’inserimento attivo nelle comunità, costruendo reti di 
sostegno e di reciprocità, sensibilizzando e attivando le comunità 
alla prossimità. “Nessuno merita di essere dimenticato”, afferma 
una delle persone intervistate, una sollecitazione e un invito alla 
fraternità e al superamento di stigmi e preconcetti verso gli ultimi 
che talvolta limitano inconsapevolmente il percorso delle persone 
in situazione di disagio multidimensionale e reiterato.

• Il futuro lavorativo e formativo dei giovani in difficoltà in Europa. E’ 
stata condotta un’indagine in 10 paesi europei, con la collaborazio-
ne di Caritas Europa e Don Bosco International, avente come obiet-
tivo lo studio della delicata fase di transizione scuola- lavoro, riferi-
ta a giovani e adolescenti che vivono in famiglie in difficoltà e che 
sono intercettate da Caritas o da Centri di Formazione Professio-
nale (CFP) dei Salesiani. Secondo i dati raccolti presso un campio-
ne di giovani in cinque paesi, il 41,3% di essi ha vissuto in famiglia 
gravi problemi economici a causa del Covid; il 44,1% riceve aiuto 
per pagare le spese scolastiche; il 37,4% non si sente preparato 
per continuare gli studi; il 57,1% non si sente pronto ad entrare nel 
mondo del lavoro; il 78,6% non è stato aiutato da nessuno a scuola 
per orientare il proprio futuro. L’ascolto dei direttori dei CFP Sale-
siani conferma l’impatto del Covid-19: per almeno quattro studenti 
su cinque, la pandemia ha influito significativamente nella piani-
ficazione del loro futuro, soprattutto in termini negativi. Tenendo 
conto che il 90,5% dei ragazzi intervistati non ha mai partecipato 
ad esperienze di scambi internazionali, appare importante l’attività 
di sostegno fornita su questo ambito dai CFP (47 centri su 67).

• Contrasto alla povertà. Questioni, priorità e politiche per il futuro. 
Il capitolo conclusivo del Rapporto si sofferma sulla situazione e 
le prospettive delle politiche di contrasto alla povertà, sviluppan-
do una riflessione lungo tre assi: come realizzare buone politiche 
contro la povertà assoluta; quali interventi pubblici sono adeguati 
per fronteggiare l’alto rischio di povertà ed esclusione sociale in Ita-
lia; quale ruolo la rete delle Caritas può svolgere in uno scenario di 
politiche pubbliche profondamente mutato negli ultimi anni, in cui 
lo Stato viene assume un rinnovato ruolo di centralità. La misura 
di contrasto alla povertà esistente nel nostro Paese, il Reddito di 
Cittadinanza, è stata finora percepita da 4,7 milioni di persone, ma 
raggiunge poco meno della metà dei poveri assoluti (44%). Sareb-
be quindi opportuno assicurarsi che fossero raggiunti tutti coloro 
che versano nelle condizioni peggiori, partendo dai poveri assolu-
ti. Accanto alla componente economica dell’aiuto vanno garantiti 
adeguati processi di inclusione sociale. Ma al momento una serie 
di vincoli amministrativi e di gestione ostacolano tale aspetto. Il 
Rapporto offre alcune proposte, di rafforzamento della capacità di 
presa in carico dei Comuni, anche attraverso il potenziamento del-
le risorse umane e finanziarie a disposizione e un miglior coordina-
mento delle azioni. Particolare attenzione va data ai nuovi progetti 
programmi in partenza, finanziati dal Pnrr, tra cui GOL (Garanzia 
Occupabilità Lavoratori), un programma pensato per rafforzare i 
percorsi di occupabilità di disoccupati, lavoratori poveri o fragili/
vulnerabili (NEET, giovani, maturi), beneficiari di RdC e di ammor-
tizzatori sociali in costanza o assenza di rapporti di lavoro; si tratta 
di 3 milioni di persone da formare o riqualificare entro il 2025, di cui 
il 75% saranno donne, disoccupati di lunga durata, giovani under 
30, over 55. Per il tipo di profilo definiti, questo programma interes-
serà senz’altro persone che si rivolgono ai centri e servizi Caritas.
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Si è celebrata il 25 novembre la Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne. La Cisl riconferma e rinnova il proprio impe-
gno nella lotta contro questo grave fenomeno che non accenna a 
diminuire, dalle mura domestiche fino ai luoghi di lavoro.
Secondo l’Istat, nel primo trimestre 2022, oltre il 61,4% delle vittime 
dichiara che le violenze vengono subite da anni, dato in aumento 
sia rispetto al trimestre precedente (56,7%) sia al rispettivo trime-
stre del 2021 (53,7%).
Pertanto, non bisogna abbassare la guardia ma continuare ed in-

tensificare la nostra opera quotidiana di sensibilizzazione e vicinan-
za a tutte quelle donne che non hanno ancora trovato la forza per 
dire basta ad abusi e violenze.

Le iniziative CISL:
hiips://www.cisl.it/notizie/attualita-2/25-novembre-giornata-inter -
nazionale-contro-la-violenza-sulle-donne-la-cisl-conferma-e-rin-
nova-il-proprio-impegno-nella-lotta-contro-questo-grave-fenome-
no/

L’INIZIATIVA

25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

La Cisl rinnova il proprio impegno  
nella lotta contro questo grave fenomeno
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Per il terzo anno consecutivo CISL FP 
ha scelto di redigere il proprio Bilancio 
Sociale.
L’intento è ancora una volta quello di 
offrire a tutti gli stakeholders un ampio 
panorama informativo sull’identità e 
sui principi valoriali della Federazione, 
sulla propria struttura organizzativa e 
sulle modalità concrete adottate per 
conseguire le proprie finalità associa-
tive.
La redazione del Bilancio Sociale non è 
prevista da alcun obbligo normativo ma 
costituisce una precisa scelta della Se-
greteria Nazionale della Cisl FP impron-

tata al desiderio di consentire, sia ai 
propri iscritti che agli altri portatori di 
interessi, di prendere consapevolezza 
del percorso di tutela svolto dal sinda-
cato e del conseguente impatto sociale, 
in piena trasparenza informativa.
Il documento è stato realizzato da uno 
specifico gruppo di lavoro, composto 
da dirigenti e risorse di CISL FP oltre 
che da consulenti esterni, che ha opera-
to coinvolgendo nella preparazione del 
lavoro tutte le componenti della Fede-
razione in un percorso che non è stato 
soltanto tecnico, ma anche culturale.
Per il primo anno si è scelta la modali-

tà web per la fruizione del documento, 
limitando ad un numero molto ristretto 
le copie cartacee per un minor impatto 
ambientale, in armonia con i temi mol-
teplici della sostenibilità che tanto spa-
zio hanno nel documento.
Nella redazione del presente Bilancio 
Sociale, come per i precedenti, sono 
state adottate le Linee Guida emanate, 
nell’ambito della più ampia riforma del 
terzo settore, dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali con Decreto del 
04/07/2019, per quanto compatibili con 
la particolare natura della nostra orga-
nizzazione.

BILANCIO SOCIALE 2021

Intervento di Maurizio Petriccioli 
Segretario Generale Cisl Fp
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IL CONSUMO REPONSABILE
è il nostro nuovo bimestrale

Testimonianze, analisi, commenti da parte  
della Presidenza, Segreteria, Dirigenti,  

esperti dell’Adiconsum
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BUONE NOTIZIE

ALIMENTAZIONE

Pensioni: più alte  
dal 1° gennaio 2023, ma…

Farine di una volta:  
un ritorno alle origini o un escamotage 
per frodare i consumatori?

Buone notizie per i pensionati italiani. Come tutti gli anni, nel mese 
di novembre, il Ministro dell’Economia e delle Finanze emette 
il decreto che definisce l’adeguamento delle pensioni dell’anno 
successivo all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati (FOI) rilevato dall’Istat nel 2022. Per quest’anno 
l’aumento risulta consistente, ma non dimentichiamo che non si 
tratta di una concessione, ma semplicemente di un calcolo legato 
ai prezzi al consumo rincarati vertiginosamente. Pertanto, si tratta 

sì di un aumento significativo, ma alla luce dell’aumento del costo 
della vita..

Quale percentuale
 Per l’anno 2023 la percentuale di perequazione automatica è 

del +7,3%..

Da quando
 A partire dal 1° gennaio 2023.

Negli ultimi anni l’interesse delle famiglie italiane verso prodotti in 
grado di soddisfare il palato e nel contempo avere effetti benefici sulla 
salute è cresciuta notevolmente sia per l’aumento dell’insorgenza 
di numerose malattie metaboliche che per semplice riscoperta di 
alimenti di una volta, ritenuti privi dei tanti effetti collaterali di quelli 
provenienti da coltivazioni intensive. Prendiamo ad esempio la farina. 
Fino a pochi anni fa, sugli scaffali si trovavano solo due tipi di farine: la 
farina 00 e la farina 0. Ora c’è l’imbarazzo della scelta. Farina di tipo 1, 2, 
farina integrale, farina di kamut, farina di farro, farina di amaranto, farina 

di grano saraceno, ecc.. Molte di queste farine vengono “contraffatte” 
ossia vengono miscelate con altre farine senza che ne venga indicata in 
etichetta la loro presenza, frodando in tal modo il consumatore.
Nell’ambito del progetto sulla contraffazione “We All Say NO”, 
prosecuzione dei due precedenti progetti “Peers Say NO” e 
“Peers2Peers Say NO”, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e 
finanziato dall’EUIPO-Ufficio dell’Unione europea per la proprietà 
intellettuale, Adiconsum supporta il lancio del Sondaggio “Il caso del 
grano saraceno” dell’Università di Verona.

ADICONSUM
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RES IUDICATA

La natura giuridica  
dei CCNL, libertà sindacale, 
responsabilità, limiti  
e prospettive

di TULLIO PIRONE 

Premessa

L’argomento della natura giuridica dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro, sul 
quale, per vero, non si trova molto nei 
manuali di diritto privato, desta interesse 
perché, loro tramite, si è superato il regi-
me pubblicistico del rapporto di lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche ammi-
nistrazioni iniziato con il d.lgs. 29/93 (c.d. 
privatizzazione del rapporto di lavoro 
nel pubblico impiego), rappresentan-
do, quindi, la contrattazione collettiva lo 
spartiacque tra la disciplina anteriore al 
’93 e quella successiva in ordine al appor-
to di impiego alle dipendenze della P.A.1

La normativa che è seguita con i decre-
ti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, 31 
marzo 1998 n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, 
in attuazione della legge delega 15 marzo 
1997, n.59 (conosciuta come legge Bassa-
nini 1) ha, poi, ribadito la centralità della 
contrattazione collettiva nella gestione 
del pubblico impiego (ormai) “privatizza-
to”.
Come si avrà modo di vedere, superato 

1  Una felice sintesi delle discipline che regolamentano il pubblico impiego dopo la riforma è data da Corte Cost. 16 ottobre 1997, n.309 la quale stabilisce: “L’evolu-
zione legislativa tuttora in atto si realizza dunque intorno all’accentuazione progressiva della distinzione tra aspetto organizzativo della pubblica amministrazione e 
rapporto di lavoro con i suoi dipendenti. L’organizzazione, nel suo nucleo essenziale, resta necessariamente affidata alla massima sintesi politica espressa dalla legge 
nonché alla potestà amministrativa nell’àmbito di regole che la stessa pubblica amministrazione previamente pone; mentre il rapporto di lavoro dei dipendenti viene 
attratto nell’orbita della disciplina civilistica per tutti quei profili che non sono connessi al momento esclusivamente pubblico dell’azione amministrativa.
Attraverso un equilibrato dosaggio di fonti regolatrici si e’ potuto così abbandonare il tradizionale statuto integralmente pubblicistico del pubblico impiego, non 
imposto dall’art. 97 Cost., a favore del diverso modello che scaturisce appunto dal nuovo assetto delle fonti. In proposito, la Corte ha osservato come per questa via 
il legislatore abbia inteso garantire, senza pregiudizio dell’imparzialità, anche il valore dell’efficienza contenuto nel precetto costituzionale, grazie a strumenti gestio-
nali che consentono, meglio che in passato, di assicurare il contenuto della prestazione in termini di produttività ovvero una sua ben più flessibile utilizzazione. Dati, 
questi ultimi, dei quali la Corte ha sottolineato il carattere strumentale rispetto al perseguimento della finalità del buon andamento della pubblica amministrazione.”
2  La Corte Costituzionale con sentenza n.178, del 2015 ha poi dichiarato l’illegittimità del blocco della contrattazione collettiva sentenziando come segue: “…
il contratto collettivo si atteggia come imprescindibile fonte, che disciplina anche il trattamento economico (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001), nelle sue 
componenti fondamentali ed accessorie (art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001), e «i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le 
materie relative alle relazioni sindacali» (art. 40, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001).
In una costante dialettica con la legge, chiamata nel volgere degli anni a disciplinare aspetti sempre più puntuali (art. 40, comma 1, secondo e terzo periodo, del 
d.lgs. n. 165 del 2001), il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione 
al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art. 45, comma 2, del 
d.lgs. n. 165 del 2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (art. 45, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001).
Il contratto collettivo che disciplina il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si ispira, proprio per queste peculiari caratteristiche che ne garantiscono 
l’efficacia soggettiva generalizzata, ai doveri di solidarietà fondati sull’art. 2 Cost.
Tali elementi danno conto sia delle molteplici funzioni che, nel lavoro pubblico, la contrattazione collettiva riveste, coinvolgendo una complessa trama di valori 
costituzionali (artt. 2, 3, 36, 39 e 97 Cost.), in un quadro di tutele che si è visto essere presidiato anche da numerose fonti sovranazionali, sia delle disarmonie e delle 
criticità, che una protratta sospensione della dinamica negoziale rischia di produrre.”

lo scoglio del blocco della contrattazio-
ne avutosi ad opera della legge 30 luglio 
2010, n.122, (art.9, comma 17)2 , il periodo 
immediatamente successivo ha portato 
ad un rifiorire di questo strumento giuri-
dico incrementato dal legislatore con la 
legge n. 148 del 14 settembre 2011 con cui 
si è fornito sostegno anche alla contratta-
zione collettiva di prossimità e non solo a 
quella nazionale. Ed infatti, l’art.8 di tale 
norma consente ai contratti collettivi sot-
toscritti a livello aziendale e territoriale di 
realizzare “specifiche intese” con efficacia 
nei confronti di tutti i lavoratori. Tali inte-
se hanno avuto lo scopo di implementare 
(nelle intenzioni del legislatore) l’occupa-
zione, migliorare la qualità dei contratti di 
lavoro, adottare forme di partecipazione 
dei lavoratori, far emergere il lavoro irre-
golare, ed infine, sviluppare competitività 
e salario e gestire le crisi aziendali ed oc-
cupazionali. 
Tuttavia, la contrattazione collettiva, che 
doveva essere la chiave di volta per con-
sentire al pubblico impiego di essere go-
vernato da regole più flessibili ha, come 

accennato, subito un blocco per alcuni 
anni a seguito della crisi economica attra-
versata dal nostro Paese a partire dal 2008 
che ne ha determinato una sospensione 
fino al 2015 (da ultimo si veda la legge 23 
dicembre 2014 n. 190). Le fortune di que-
sto strumento organizzativo sono riprese 
abbastanza presto a seguito della senten-
za della Corte Costituzionale n.178/2015 
la quale, nel dichiarare l’illegittimità del 
blocco della contrattazione collettiva, ha 
ricordato che la libertà sindacale è tute-
lata non solo dall’art.39, primo comma, 
Cost., nella sua duplice valenza indivi-
duale e collettiva ma, soprattutto, ha stig-
matizzato che essa trova il suo necessario 
complemento nell’autonomia negoziale 
che non può essere compressa per lun-
ghi periodi di tempo. La libertà sindaca-
le, ricorda la Corte, riposa, oltre che nella 
nostra Carta, anche in fonti internazio-
nali, quali, per esempio, la Convenzione 
dell’Organizzazione internazionale del 
lavoro n.87 (OIL), sottoscritta a San Fran-
cisco il 17 giugno del 1948 “concernente la 
libertà sindacale e la protezione del diritto 
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sindacale”. Tale Convenzione, ha ricorda-
to la Corte, non ammette compressioni 
per lunghi periodi di tempo determinan-
do la necessaria riattivazione di questo 
strumento giuridico.3

Il CCNL le sue fonti, aspetti generali

Ad oggi, la contrattazione collettiva e la 
rappresentatività sindacale sono previ-
ste, per il pubblico impiego, dagli artico-
li che dal n.40 al n.50 del d.lgs30 marzo 
n.165 del 2001 con cui si prevede che la 
contrattazione debba disciplinare ten-
denzialmente tutto il rapporto di lavoro. 
Ne restano fuori solo la disciplina di ma-
cro-organizzazione degli uffici (che spetta 
agli Organi dell’amministrazione) e le pre-
rogative gestionali assegnate, invece, alla 
dirigenza (artt. 16 e 17 n.165/2001).
Più in generale, nel sistema di gerarchia 
delle fonti, il CCNL si pone in posizione 
subordinata rispetto alla legge ma esso 
riveste, comunque, capacità impositiva e 
trova applicazione generalizzata per tutti 
i lavoratori, tanto da essere considera-
to dalla dottrina un contratto normativo 
perché, analogamente a questo, prede-
termina il contenuto di futuri contratti, 
cosicchè seppure non è obbligatoria la 
sua stipulazione è vincolante il contenuto 
allorchè si addivenga a concuderlo.4 
Si tratta, quindi, di uno strumento per 
regolamentare una futura produzione 
contrattuale. La causa del contratto col-
lettivo, dunque, non può che essere la 
produzione normativa, ovverosia, la re-
alizzazione di un interesse collettivo alla 
pattuizione di una disciplina che risulti 
vincolante per tutti coloro che addiver-
ranno alla sottoscrizione di un contratto 
tramite rapporti individuali.5

3  Sent. Corte Cost. n.178, del 2015 con tale pronunciamento la Corte ha fatto chiarezza sul ruolo svolto dal contratto collettivo nel pubblico impiego ma ha anche 
posto l’accento sul fatto che il contratto collettivo opera in costante dialettica con la legge “contemperando in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti 
dalle parti e ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori …. e, per altro, come fattore propulsivo della produttività 
e del merito” (così la ricostruzione ne “Il manuale del pubblico impiego privatizzato”, EPC Editore, a cura di Vito Tenore, anno 2020, 127).
4  Gazzoni ritiene tuttavia che il contratto normativo sia un atto contrattuale in quanto esso modifica una situazione preesistente ed obbliga le parti a tenere un certo 
comportamento nell’eventualità che le stesse pongano in essere altri atti in futuro (in F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, 
592). E’ bene ricordare che il contratto normativo, come insegna la dottrina, può avere una struttura differente: struttura “interna” nel caso in cui le parti siano le stesse 
di quelle che stipuleranno i contratti futuri e struttura “esterna” quando invece i contratti che si stipuleranno saranno conclusi tra una delle parti ed un soggetto terzo.
Sempre sul contratto normativo si veda anche il pensiero di V. Roppo, che definisce il contratto normativo quale “schema di regolamento contrattuale che dovrà 
essere uniformemente recepito in una serie di contratti da concludere in futuro…fenomeno (che) può manifestarsi in tante varianti, in relazione alle quali può parlarsi 
anche di contratti tipo e di contratti quadro. L’esempio più importante è il contratto collettivo di lavoro: da esso nasce l’obbligo, per i datori di lavoro e i lavoratori 
iscritti ai sindacati stipulanti, di inserire nei futuri contratti individuali, che si concluderanno tra loro le stesse clausole contrattuali …formulate nel contratto colletti-
vo”.(Diritto privato, Giappichelli Editore, quarta edizione, 365).
5 Al fine di approfondire la tematica si veda, tra i tanti, M. Gulotta, in “i profili problematici del contratto normativo interno ed esterno”, Salvis Juribus, 30 maggio 2017, 
sul sito www. salvisjuribus.it.
6  Per una disamina degli obblighi che gravano sul fenomeno del sindacalismo nel nostro Paese si veda T. Martines, “Diritto Costituzionale”, Giuffrè Editore, 2011, 457. 
Per un inquadramento del fenomeno fin da metà del secolo scorso, si veda F. Santoro Passarelli, “Autonomia collettiva, giurisdizione e diritto di sciopero”, in Studi in 
onore di F. Carnelutti, IV, Cedam, Padova, 1950, 437 ss.
7  Sul tema si veda G. Pera, Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano, Feltrinelli, 35. L’autore pone l’accento sulla correlazione tra la tesi di Einaudi prospet-
tata all’Assemblea costituente e la funzione del sindacato all’interno dell’economia evidenziando come l’organizzazione sindacale costituisca un fattore positivo solo 
se esso rimanga autonomo e si autodisciplini. 
8  Si veda U. Romagnoli, Sindacato e costituzione: la lunga attesa della quaterna, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., II, 2017, 649 e ss.

Scopo del contratto collettivo è, certa-
mente, quello di costruire condizioni uni-
formi ed obbligatorie che siano valide per 
tutti i prestatori di lavoro e  la sua base 
contrattuale evita una possibile e danno-
sa concorrenza tra prestatori di lavoro da 
un lato e datori di lavoro dall’altro.

Art.39 Cost. una norma mai 
applicata. Il sindacato: nascita, sue 
libertà e natura giuridica.

Occorre ora chiedersi come il CCNL possa 
imporsi a tutti gli iscritti ed ai non iscritti 
ad una organizzazione sindacale e, prima 
ancora, quale sia la natura giuridica del 
sindacato. 
Andando per ordine, deve rilevarsi come 
la libera organizzazione dei lavoratori e la 
nascita del sindacato è stato un processo 
“lungo e faticoso” che è passato da una 
legislazione “pubblicistica” di tipo accen-
trato (dovuta al regime fascista) ad una 
normazione privatistica del fenomeno 
e all’affermarsi del pluralismo sindacale 
che ha consentito “che gli appartenen-
ti alla medesima categoria produttiva si 
organizzino in più sindacati”. Esso è una 
“manifestazione associativa che rientra 
nella sfera di dell’autonomia privata” ma 
che può prevedere (ex art.39 Cost.) che 
l’organizzazione sindacale assuma un 
“rilievo pubblicistico” nel momento in cui 
l’organizzazione stessa faccia richiesta di 
registrazione presso uffici pubblici a ciò 
preposti. Solamente dopo la loro regi-
strazione, infatti, questa conferisce loro la 
personalità giuridica.6 Vediamo meglio il 
fenomeno.
Il modello di sindacato che conosciamo 
oggi è il risultato di quella che è stata defi-
nita “terza via” prefigurata dall’art.39 del-

la Costituzione. Si erano scontrate, infatti, 
tre idee su come disciplinare il sindacato 
nel Paese. Una prima, che riteneva doves-
se assolvere all’adempimento di funzioni 
pubbliche, essendo, però, soggetto a con-
trolli; una seconda, che vedeva un sinda-
cato dal quale lo Stato avrebbe dovuto 
restare fuori da qualsiasi intervento per 
conservare la sua autonomia.
Si è però scelta la terza via che ha portato 
alla realizzazione di una conformazione 
dell’organizzazione sindacale di caratte-
re intermedio tra queste due posizioni, 
frutto della convergenza tra due diverse 
“anime” politiche, quella cristiana e quel-
la comunista7  e che ha dato luogo alla 
previsione dell’art. 39 della Costituzione.
Il controllo della natura democratica 
dell’organizzazione sindacale è dato da 
un preciso rapporto funzionale: lo Stato 
rinuncia alla produzione normativa sul-
le materie attribuite alle organizzazioni 
sindacali di modo che siano queste ulti-
me a determinare le regole da applicare 
ai lavoratori in merito alle condizioni di 
lavoro, al salario e alle garanzie in gene-
re; l’esercizio di questa funzione è, però, 
subordinato, dal dettato costituzionale, 
al rispetto del principio secondo cui l’or-
ganizzazione interna deve essere a base 
democratica.8  
La previsione secondo la quale l’orga-
nizzazione interna dei sindacati deve av-
venire su base democratica è unica nel 
panorama costituzionale; per i partiti si è 
adottata una formula molto più generica 
potendo essi “concorrere con metodo de-
mocratico a determinare la politica nazio-
nale”, spostandosi l’attenzione sulla loro 
attività piuttosto che sulla loro organizza-
zione interna (art. 49 Cost).
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Il sindacato è, pertanto, un unicum nel 
panorama giuridico che fonda la sua or-
ganizzazione sull’autonomia negoziale 
degli iscritti che possono disciplinare il 
loro Statuto come meglio credono, con 
il limite che le scelte devono però essere 
prese su base democratica. Il legislatore, 
per rispettarne l’autonomia, ha dovuto ri-
nunciare ad ogni tipo di controllo, pena, il 
ritorno al periodo delle corporazioni del 
ventennio fascista.9 
Il problema, in fondo, era definire un con-
fine che coniugasse la volontà dello Sta-
to di restare fuori dall’organizzazione dei 
sindacati e la necessità di controllarne 
la democrazia interna. Si era in attesa un 
intervento legislativo che, però, come è 
noto, non arrivò mai in quello che è stato 
definito un “clima di speranze perenne-
mente deluse”.10

Era chiaro che si volevano stabilire dei 
principi ma non si sapeva quale veste 
dare, ragionando de iure condendo, all’or-
ganizzazione sindacale. Si pensò fosse ne-
cessario garantire all’interno degli Statuti 
il principio della maggioranza per rendere 
governabile il sindacato ma, al contempo, 
si rifletté sul fatto che ciò dovesse realiz-
zarsi attraverso una disciplina che avesse 
cura della minoranza. Altri pensarono an-
che che si potesse garantire il rispetto dei 
principi democratici con il creare organi 
collegiali piuttosto che più numerosi or-
gani burocratici interni al sindacato stes-
so. Il modello accolto, comunque sia, è 
stato quello ricavato dal mondo politico, 
in particolare dal principio costituzionale 
che vuole che la sovranità appartiene al 
popolo i cui diritti sono governati dalla 
volontà della maggioranza. Questo prin-
cipio, si riteneva che, una volta calato nel 
mondo sindacale, non avrebbe del tutto 
potuto imporsi alla volontà della mino-
ranza. 
Quando si è capito che l’intervento del 
legislatore non ci sarebbe mai stato, ci si 
è posti il problema se il principio di de-
mocrazia interna fosse immediatamente 
precettivo oppure se potesse essere colto 

9  C. Balducci, l’Organizzazione sindacale, tomo I, Il sindacato, Torino, 1984, 38.
10  U. Prosperetti, Libertà sindacale (voce), in Enc. Dir., XXIV, 1974, 495.
11  Si veda S. Magrini, Il sindacato come soggetto, in ISLE, Indagine sul sindacato, Milano, 1970.
12  M. Dall’Olio, G. Branca, L’organizzazione e l’azione sindacale in generale, Padova, 1980, 131.
13 La dottrina sembra non aver ancora raggiunto un unanime punto di vista su come inquadrare l’espulsione nell’ordinamento. Galgano, ponendo in rilievo il profilo 
associativo, ha ravvisato nell’art. 24 c.c. una norma imperativa che ammette una causa di risoluzione del contratto ex art. 1372 c.c.  quanto ai gravi motivi che la norma 
(art. 24 c.c.) richiede per l’espulsione e affinché il provvedimento sia legittimo segnala che vi sarebbe un diritto a permanere nell’associazione che ha la funzione di 
proteggere l’iscritto da esclusioni irragionevoli o non sufficientemente motivate e pretestuose. Al dunque, vi deve essere la non scarsa importanza dell’inadempimen-
to che possa legittimare la risoluzione. Potrebbe per esempio parlarsi di violazione di regole contenute nello statuto o nel dovere di collaborazione. (Pera, Problemi 
costituzionali del diritto che devono avere gli iscritti nel perseguire lo scopo comune. F. Galgano, in Comm. c.c.; Bologna, 1969, seconda edizione). 
14  Corte Cass., Ord. 16 settembre 2019, n. 22986.

da altre disposizioni della Costituzione. 
La discussione ha portato a ritenere che 
il requisito della “democraticità” interna 
dovesse rispecchiare, in fondo, il princi-
pio generale di ordine pubblico dell’art.1 
della Costituzione per il quale anche le 
formazioni intermedie dello Stato, quali 
sono i sindacati, non possono non rispec-
chiare gli stessi principi valevoli per citta-
dini e le istituzioni. D’altra parte il rispet-
to di tali principi e con essi della forma 
democratica interna è stata certamente 
una esigenza, tenuto conto che i sinda-
cati sono un tramite necessario alla vita 
economica, sociale e politica del nostro 
Paese.11

Vi è anche chi ha ritenuto che l’organizza-
zione sindacale dovesse rispettare il prin-
cipio democratico in ossequio all’art.2 
Cost., tenuto conto che tale regola rientra 
tra le norme che presidiano i diritti invio-
labili dell’uomo perché una organizzazio-
ne libera è necessariamente un’organizza-
zione a base democratica.12

Il problema affrontato sinora è fonda-
mentale perché produce riflessi imme-
diati sulla tutela giurisdizionale di enti (i 
sindacati) che trovano una loro disciplina 
democratica governata dal solo princi-
pio di necessaria democraticità interna 
mentre, rispettato tale principio, sono poi 
liberi di organizzarsi con ampia autono-
mia. Non può sfuggire che poiché non vi 
possono essere “zone franche” in tema di 
tutela di diritti, occorre capire su “cosa” 
dovrebbe eventualmente appuntarsi il 
vaglio di legittimità del giudice ordinario 
quando dovesse lamentarsi la violazione 
di posizioni giuridiche all’interno dell’or-
ganizzazione sindacale. Vi è il problema, 
per meglio dire, di trovare tutela per quel-
le posizioni che dovessero essere state 
lese da deliberazioni interne illegittime. 
Ebbene, il controllo del giudice dovrebbe 
arrestarsi al sindacato della sola legittimi-
tà formale della delibera assunta e non 
estendersi all’accertamento dell’abuso di 
potere esercitato dalla maggioranza con 
propria deliberazione. Quindi, per parte 
della dottrina, non sarebbe possibile al 

giudice, per esempio, sottoporre a verifi-
ca l’esclusione del socio dall’associazione 
(il sindacato) ex art. 24 c.c. perché non gli 
è possibile una verifica sul “grave motivo” 
che ne ha determinato l’allontanamen-
to.13 Tuttavia, occorre comprendere che 
anche per i rapporti interni vi deve essere 
la possibilità per gli iscritti di ricorrere av-
verso gli atti che essi ritengano lesivi della 
loro partecipazione e, dunque, anzitutto, 
per gli atti espulsivi.
Sui poteri del giudice occorre porre in ri-
lievo il pensiero della Corte di Cassazio-
ne che è chiara nello spiegare come vi 
sia da parte del giudice ampia possibilità 
di vagliare il rispetto dei principi norma-
tivi e dello Statuto: “…la norma dettata 
dall’art. 24 c.c. secondo cui gli organi as-
sociativi possono deliberare l’esclusione 
dell’associato per gravi motivi – è appli-
cabile anche alle associazioni non ricono-
sciute, ed implica che il giudice davanti al 
quale sia proposta l’impugnazione della 
deliberazione di esclusione abbia il po-
tere-dovere di valutare se si tratti di fatti 
gravi e non di scarsa importanza, cioè se si 
sia avverata in concreto una delle ipotesi 
previste dalla legge e dall’atto costitutivo 
per la risoluzione del singolo rapporto as-
sociativo, prescindendo dall’opportunità 
intrinseca della deliberazione stessa…
(ed) implica per il giudice…il potere non 
solo di accertare che l’esclusione sia stata 
deliberata nel rispetto delle regole proce-
durali stabilite dalla legge o dall’atto co-
stitutivo dell’ente, ma anche di verificarne 
la legittimità sostanziale, e quindi di stabi-
lire se sussistono le condizioni legali e sta-
tutarie in presenza delle quali un siffatto 
provvedimento può essere legittimamente 
adottato”.14

La realtà è che molti dei problemi che ci si 
pone tuttora nascono da un’antinomia di 
fondo che risiede nell’articolo 39 Cost. tra 
il comma 1 ed il comma 3.
Infatti se da una parte “L’organizzazione 
sindacale è libera” (Cost. art. 39, comma 
1), condizione per la registrazione è che 
i sindacati debbano adottare “un ordi-
namento a base democratica”. Se ne po-
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trebbe ricavare che il rispetto di questo 
adempimento non può avvenire che per 
il tramite di controlli e, in effetti, anche 
il concetto di democrazia può consistere 
nei “più impensati e diversi svolgimenti 
concreti, secondo le tradizioni, le caratte-
ristiche dell’ambiente, le esigenze che di 
volta in volta si ritenga di dover esaltare 
o comprimere”. Risulta, allora, chiara la 
difficoltà, da un lato, di tutelarne e pro-
teggerne l’autonomia e, dall’altro, di do-
ver predisporre penetranti controlli per 
accertare il rispetto del sistema demo-
cratico al suo interno. Per non rischiare 
di essere contraddittori, come è stato giu-
stamente rilevato, vi sono solo due possi-
bilità. O si pensa che la richiesta di demo-
crazia interna sia solo formale, perché il 
principio è scritto “sulla sabbia” oppure, 
giocoforza, occorre applicare i controlli 
previsti con il rischio (fondato) di invadere 
il campo delle organizzazioni sindacali.15

In fondo i problemi che si ponevano all’i-
nizio del secolo scorso sono gli stessi 
che si ripropongono oggi: il controllo sul 
funzionamento interno del sindacato è 
necessario per la verifica dei presuppo-
sti di legittimità dell’operato di questa 
organizzazione “intermedia” tra Stato e 
cittadini e, tuttavia, i controlli possono 
portare alla fine della libertà dell’orga-
nizzazione sindacale. Se questo è vero, 
occorre prendere atto che bisogna dare 
un’interpretazione piuttosto riduttiva del 
terzo comma dell’art. 39 Cost. ed immagi-
nare che la base democratica interna sia 
richiesta solo nel momento in cui il sinda-
cato voglia chiedere la registrazione. Cir-
ca il controllo sul funzionamento demo-
cratico interno c’è da ritenere che questo 
sembra legittimarsi solo qualora il sinda-

15  G. Pera, problemi costituzionali del diritto sindacale italiano, Feltrinelli, cit. 81.
16  V. Roppo, Diritto Privato, Giappichelli Editore, 2016, 123-124: “In un sistema democratico, i poteri pubblici devono rispettare la libertà associativa dei privati e l’au-
tonomia delle loro organizzazioni, evitando quelle ingerenze nella loro vita interna, che caratterizzano gli Stati autoritari: principio di libertà delle associazioni. D’altra 
parte, non è possibile che gli individui subiscano ingiuste prevaricazioni e violazioni dei loro diritti proprio ad opera di organizzazioni di cui sono o vorrebbero essere 
membri… Conciliare queste opposte esigenze significa individuare il limite fino al quale l’autorità pubblica può spingere il suo controllo sugli atti dell’associazione…
Al giudice è affidato il controllo di legittimità sugli atti dell’associazione in base al quale egli può …annullare le deliberazioni dell’assemblea, che trovi contrarie alla 
legge, all’atto costitutivo o allo statuto (art.23, co.1). Non gli è invece affidato un controllo di merito: e cioè il potere di annullare un atto dell’associazione solo perché 
sostanzialmente inopportuno o ingiustificato.”
17  Si veda l’articolo “Le fonti: negoziatore pubblico e contratti collettivi di diritto privato” di Mario Rusciano, in www.unirc.it; il quale fa notare come dottrina e giuri-
sprudenza, così come il legislatore, considerino “l’autonomia collettiva …uno strumento indispensabile della disciplina giuridica dei rapporti di lavoro”. 
18  “Le differenze di disciplina fra associazioni riconosciute e non riconosciute sono quelle che si collegano alla mancanza di riconoscimento amministrativo: in 
primo luogo mancanza di riconoscimento significa libertà dai controlli pubblici, che sono conseguenza del riconoscimento E’ questa la ragione per cui organizzazioni 
come partiti politici e sindacati, giustamente gelose della loro autonomia dal potere pubblico, preferiscono rimanere associazioni non riconosciute (questo però 
non esclude qualche vincolo o controllo a fronte della concessione di benefici, come prevede per i partiti la l. 13/2014, fissando requisiti di democrazia interna e 
trasparenza dei bilanci); mancanza di riconoscimento significa mancanza di personalità giuridica. Ciò vuol dire che le associazioni non riconosciute hanno autonomia 
patrimoniale imperfetta. … le associazioni non riconosciute non sono soggette alla pubblicità prevista per quelle riconosciute (iscrizione nel registro delle persone 
giuridiche”. V. Roppo, Diritto Privato, Giappichelli Editore, Quarta edizione, 125.
19  “L’approccio basato sulla (nuova) centralità dei servizi rappresenta probabilmente, a livello europeo, il principale strumento attraverso cui i sindacati hanno 
affrontato la diffusa tendenza alla contrazione delle adesioni …, anche se ai dirigenti sindacali piace poco parlarne agli studiosi di relazioni sindacali paiono quasi 
infastiditi dal tema. L’analisi dei tassi di sindacalizzazione europei evidenzia in particolare come la rappresentatività dei sindacati sia più forte laddove essi compen-
sano il declino del ruolo negoziale occupandosi della fornitura di servizi individuali ai lavoratori …tuttavia difficilmente il sindacato è pensato come un “fornitore di 
servizi” e il tema dei servizi costituisce un aspetto pochissimo frequentato dagli autori che si occupano di sindacato.” In “Analisi sindacale nell’Italia contemporanea: 
declino “politico” e ascesa di “marcato”, di Paolo Feltrin, in bollettinoadapt.it

cato stesso abbia chiesto la registrazione 
ed il controllo, quando avvenuto, fermarsi 
a profili di legittimità.16 

Nessuna registrazione  
per i sindacati ma potere  
di sottoscrizione di contratti 
valevoli erga omnes

La registrazione che poteva dare ai sinda-
cati la personalità giuridica non  è stata 
mai chiesta e, tuttavia, come noto, questi 
hanno la possibilità di stipulare contratti 
con valenza erga omnes. Parte della dot-
trina parla, a proposito della mancata 
iscrizione dei sindacati di “visione giuspri-
vatistica dell’intero sistema sindacale” e 
di “idiosincrasia delle grandi confedera-
zioni sindacali...,” perché “scottati dall’e-
sperienza del fascismo, ad ogni tipo di 
interferenza del legislatore e del governo 
nel sistema sindacale, inquadrato nell’a-
rea pubblica”. Si parla anche del sistema 
sindacale come “ordinamento autonomo 
parallelo all’ordinamento dello Stato, alla 
luce della teoria della pluralità degli ordi-
namenti giuridici”.17

Nondimeno, anche se i sindacati non 
hanno mai creduto opportuno chiedere 
la registrazione,18 e dunque giuridicamen-
te, come si è visto, sono associazioni pri-
vate, non c’è dubbio che il ruolo del sin-
dacato ha notevolmente caratterizzato la 
vita sociale del Paese negli ultimi decenni 
trasformando il proprio ruolo da dimen-
sione solo politica e organizzativa a ente 
gestore di “servizi”.19

Ma è la storia ad aver segnato le scelte del 
legislatore anche per il futuro.
Il passato aveva determinato che il sin-
dacato facesse parte del nuovo ordine di 

organizzazione sociale costruito durante 
periodo fascista; ciò aveva comportato la 
necessità del riconoscimento della per-
sonalità giuridica del sindacato durante 
il ventennio fascista (l. n.563 del 1926 c.d. 
legge Rocco e suo regolamento di esecu-
zione R.D. n.1130 del 1926). Il riconosci-
mento della personalità giuridica aveva 
la peculiarità di avere carattere costituti-
vo perché si riteneva che esso fosse il solo 
strumento in grado di attribuire soggetti-
vità giuridica alle organizzazioni sindacali. 
Tuttavia, sempre ai sensi della disciplina 
anzidetta, si riteneva pure che le organiz-
zazioni sindacali non dovessero rispon-
dere ai fini della responsabilità patrimo-
niali per le obbligazioni che scaturissero 
dalla sottoscrizione dei contratti colletti-
vi. I sindacati erano divenuti soggetti di 
diritto pubblico perché si considerò che 
solo tale forma giuridica potesse recepi-
re i valori incarnati dal corporativismo di 
allora. Vi era, dunque, l’idea del sindacato 
come soggetto che, incarnando interes-
si della collettività, doveva poter essere 
sottoposto a penetranti controlli sia sugli 
atti che sulla sua organizzazione. Le cose, 
come è noto, sono andate diversamente 
da quando, nel ’48, è stata emanata la 
Costituzione repubblicana che ha dispo-
sto (all’art.39) che l’organizzazione sinda-
cale fosse “libera”. Occorre riprendere il 
tema della mancata richiesta di riconosci-
mento evidenziando le implicazioni che 
si sono avute a seguito di questo mancato 
riconoscimento.
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I Sindacati come libere 
organizzazioni non riconosciute, 
conseguenze. Le norme c he 
consentono la sottoscrizione dei 
CCNL e l’estensione anche ai non 
iscritti

Il fatto che i sindacati siano, dopo l’en-
trata in vigore della Costituzione, asso-
ciazioni private non riconosciute porta 
ad alcune conseguenze, prima tra tutte 
la loro autonomia patrimoniale definita 
“imperfetta” perché essi rispondono dei 
debiti dell’associazione con il loro fondo 
comune e con i beni personali di colo-
ro che “hanno agito in nome e per conto 
dell’associazione” (art. 38 c.c.). Non sono, 
invece, considerati soggetti debitori i 
semplici iscritti che, come ricorda attenta 
dottrina (Roppo), restano estranei alle ob-
bligazioni contratte dai loro vertici.20

La mancata richiesta di riconoscimento 
non ha comunque impedito al sindaca-
to (che non è persona giuridica) di esse-
re uno dei protagonisti della vita socia-
le del nostro Paese dal dopo guerra ad 
oggi. La legge (art.36 c.c.), a seguito di 
quanto disposto dal principio di libertà 
dell’organizzazione sindacale, ha sancito 
che siano gli “accordi con gli associati” 
a determinare “l’ordinamento interno e 
l’amministrazione delle associazioni non 
riconosciute”, con ciò riconoscendo il 
principio per il quale l’unico perimetro al 
quale il sindacato deve comunque unifor-
marsi è quello dell’organizzazione interna 
che deve essere improntata a caratteri de-
mocratici.21

Tutto sommato, anche senza acquisire 
personalità giuridica, il sindacato ha co-
munque portato avanti la sua “mission”, 
che è, anzitutto, e per ciò che qui interes-
sa, la trattativa per i contratti di lavoro. 
Anche se il sindacato è qualificato come 
soggetto privato, nondimeno è la legge 
che gli dà la possibilità di poter definire 
la struttura contrattuale nonché la pos-
sibilità di definire i rapporti tra i diversi 
livelli di contrattazione nonché la durata 
dei contratti collettivi nazionali e di quelli 
integrativi.
A tale ultimo proposito, deve, infatti, pre-
cisarsi che il sindacato sottoscrive iure 

20  V. Roppo, Diritto privato, Giappichelli editore, IV edizione, 2016, 125.
21  In passato il momento conformante delle relazioni tra lo Stato fascista ed il sindacato si era basato su un “sistema corporativo come proiezione del nuovo modo 
di essere della statualità, al tempo stesso aperta all’elemento sociale ma capace di ingabbiarlo in una impostazione rigidamente gerarchica e autoritaria” (P. Grossi, 
Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, 158,). 
22  Si veda G. Giugni, Contratti collettivi di lavoro, in Enc. Giur., VIII, 1988, 
23  M. Napoli, Il sindacato, Ed. Vita e Pensiero, 2009, 26-27.

proprio i contratti posto che con la novella 
di cui alla legge n.533 del 1973 ha dispo-
sto la riforma dell’art.2113 c.c. e con essa 
l’inderogabilità per legge del contratto 
nazionale di lavoro. Ciò ha consentito di 
concludere che se pure i sindacati sono 
privi di personalità giuridica essi posseg-
gono (comunque) una loro soggettività 
che permette loro di farne soggetti sepa-
rati dai loro iscritti.22

La libertà dell’organizzazione sindacale, 
allora, non si ferma all’interno dell’orga-
nizzazione. Non è possibile immaginare 
che essa coinvolga la sola vita interna 
dell’organizzazione perché essa si dilata, 
a tacer d’altro, alla contrattazione collet-
tiva che è materia che interessa, eviden-
temente, tutta la vita sociale del Paese. 
Quest’ultima, la sua organizzazione, di-
viene una forma di libera espressione 
della soggettività del sindacato che si 
impone nel panorama giuridico anche a 
prescindere dalla richiesta del riconosci-
mento. Il sindacato diviene, cioè, sogget-
to portatore di rapporti giuridici distinti 
rispetto a quelli dovuti ai rapporti con gli 
iscritti e, anzi, questa soggettività che po-
tremmo definire “separata” il sindacato la 
possiede anche a prescindere dall’iscri-
zione o non iscrizione dei lavoratori.23

Occorre approfondire il tema. 
Il sindacato che sottoscrive i Contratti 
collettivi trasferisce posizioni giuridiche 
soggettive che derivano direttamente 
dall’accordo ma, anche, evidentemen-
te, posizioni nuove rispetto a quelle che 
facevano parte del patrimonio giuridico 
iniziale dei lavoratori. Il problema, tutta-
via, è stato quello di capire (sia durante 
il fascismo che dopo) come possa il sin-
dacato che non ha richiesto l’iscrizione 
“trasferire” gli effetti del contratto a tutti 
gli appartenenti e ai non appartenenti 
alle categorie alle quali il contratto si ri-
ferisce. E’ di tutta evidenza che occorre 
un meccanismo giuridico che consenta 
un ampliamento di effetti verso i soggetti 
non iscritti di modo che anche per essi si 
producano le stesse “conseguenze” giuri-
diche avutesi per gli iscritti.
E’ bene andare per ordine evidenziando il 
dipanarsi della normativa che ha interes-
sato il settore.

Durante il periodo fascista fu la legge 3 
aprile 1926 n.563, ad istituire l’ordina-
mento corporativo e a disporre che per 
ogni categoria di lavoratori vi fosse una 
sola organizzazione professionale con 
personalità di diritto pubblico e la relati-
va rappresentanza legale della categoria 
professionale. Tale rappresentanza pro-
fessionale era, dunque, la sola legittimata 
a stipulare contratti collettivi corporativi 
che avevano efficacia erga omnes perché 
essi erano fonte di diritto ai sensi dell’art.1 
delle preleggi al codice civile che preve-
de(va) al punto n.3 che le norme corpora-
tive fossero fonti del diritto.
Dopo l’era fascista, e dunque venute 
meno le norme corporative, vi era la ne-
cessità di rideterminare la regola attraver-
so la quale era possibile tenere in piedi 
i contratti stipulati. Il rimedio fu trovato 
con l’adozione del d.lgs. lgt. 23 novem-
bre 1944, n.369 che ha mantenuto in vita 
i contratti delle organizzazioni corporati-
ve e si dispose che per i nuovi contratti 
collettivi fosse la stessa legge a doverne 
recepire il testo al suo interno.
Per venire alla disciplina costituzionale 
del ’48, va ricordato che essa consente 
(art. 39, comma 3) ai sindacati “registrati” 
di stipulare contratti collettivi con effica-
cia obbligatoria per tutti i soggetti che ap-
partengono alla categoria cui il contratto 
si riferisce. Notoriamente esso è ancora 
inattuato per cui, già in quegli anni, si 
era generato il problema di determinare 
giuridicamente la sua estensione ai non 
iscritti ad alcun sindacato.
L’estensione giuridica a tutti i lavoratori 
degli effetti della contrattazione colletti-
va si è avuta con la legge 14 luglio 1959 
n.741 (conosciuta come legge Vigorelli) 
che recava “norme per garantire minimi di 
trattamento economico e normativo ai la-
voratori”. Con tale disciplina si disponeva 
che il Governo fosse delegato ad emana-
re decreti legislativi che contenessero le 
condizioni minime di lavoro desunte dal-
le clausole dei contratti collettivi esistenti 
alle quali il Governo era tenuto ad unifor-
marsi (art.3 della legge).
Era, ed è, dunque la legge a determinare 
l’efficacia erga omnes dei contratti e non 
perché le clausole contrattuali facessero 
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parte del contratto stipulato con le orga-
nizzazioni sindacali ma perché, più sem-
plicemente, il trasferimento ai lavoratori 
delle clausole del contratto era dovuto 
alla disciplina normativa che le recepiva. 
Tale disciplina fu tacciata di incostituzio-
nalità e, tuttavia, la Corte ne ha sancito 
la conformità al dettato costituzionale in 
forza della sua transitorietà, provvisorietà 
ed eccezionalità. 24

Più recentemente, tenuto conto che i 
CCNL non sono più recepiti da norme di 
legge si è posto il problema di stabilire 
come sia possibile che i contratti colletti-
vi producano efficacia, si estendano cioè 
soggettivamente anche oltre i soggetti 
stipulanti. Si era già avuto in dottrina chi 
(Pera) aveva avanzato il principio secon-
do il quale non fosse necessario che en-
trambe le parti fossero iscritte al sindaca-
to, essendo sufficiente che lo fosse il solo 
datore di lavoro per far sì che il contratto 
producesse effetti anche nei confronti 
del lavoratore. Ed anzi, in numerose sen-
tenze, si fa riferimento ad un generico ri-
chiamo al codice civile ricavabile ora del 
contratto individuale, ora dal comporta-
mento concludente in un’applicazione “di 
fatto” del codice civile.
Si è, in ultimo, giunti alla massima della 
Cass. Sez. Lav. del 14 aprile 2001, n.5596, 
che ha stabilito il principio per cui: “I con-
tratti collettivi di lavoro efficaci “erga om-
nes” ai sensi della legge n.741 del 1959, in 
quanto costituiscono atti di natura nego-
ziale e privatistica, si applicano esclusiva-
mente ai rapporti individuali intercorrenti 
tra soggetti che siano iscritti alle associa-
zioni stipulanti, ovvero che, in mancanza 
di tale condizione, abbiano fatto espressa 
adesione ai patti collettivi e li abbiano im-
plicitamente recepiti attraverso un com-
portamento concludente, desumibile da 
una costante e prolungata applicazione 
delle relative clausole ai singoli rapporti”. 
La base normativa, allora, è il contratto 
collettivo, ed è sufficiente anche solo un 
comportamento concludente delle parti 
affinché esso si estenda anche ai rapporti 
nei quali non vi siano soggetti iscritti alle 
associazioni stipulanti.

24  Corte costituzionale, sent. n.106 dell’11 dicembre 1962.

La normativa dei contratti tra 
privati e compatibilità con la 
contrattazione collettiva

Occorre, adesso, approfondire la norma-
tiva che governa i contratti tra privati di 
modo da verificarne la compatibilità con 
la contrattazione collettiva.
Va anzitutto ricordato che il contratto col-
lettivo di diritto comune è, ancor oggi, l’u-
nico tipo di contratto collettivo ammesso 
nel nostro ordinamento. Esso, tuttavia, 
non fa eccezione rispetto allo schema 
generale perché si realizza secondo il mo-
dello previsto dall’art. 1322 c.c. che disci-
plina l’autonomia contrattuale seguendo 
l’ordinario modulo proposta-accettazio-
ne. A tale schema deve riportarsi anche 
la contrattazione collettiva. Con alcune 
differenze però.
L’art. 2067 c.c. dispone, infatti, che i con-
tratti collettivi di lavoro siano “stipulati 
dalle associazioni professionali”, non da 
chiunque. Tali contratti, nati per fissare 
i livelli salariali minimi si sono, col tem-
po, estesi fino a ricomprendere tutti gli 
aspetti rilevanti del rapporto individuale 
di lavoro quali, ad esempio, le mansioni, 
la sicurezza, le qualifiche professionali 
ed il tempo della prestazione. Non solo, 
il legislatore ha anche previsto (art. 2066 
c.c.) che i contratti individuali di lavoro 
non possano mai derogare “…agli accor-
di economici collettivi”, con ciò renden-
do chiaro come vi sia una riserva sugli 
aspetti fondamentali del lavoro lasciata 
in esclusiva al contratto collettivo che il 
contratto del singolo non può scalfire. Al 
dunque, l’accordo per categorie è patri-
monio delle sole organizzazioni sindacali 
ed i singoli contratti dei lavoratori devono 
avere quale base inderogabile i principi in 
essi fissati essendo possibile per questi la 
sola reformatio in melius. 
Il problema, allora, resta quello di definire 
l’estensione del contratto a tutti i lavora-
tori anche prescindendo dalla loro iscri-
zione ad una organizzazione sindacale.
Prima di definire il centro dell’indagine 
che è quello di capire perché il contratto 
si applichi anche ai lavoratori non iscrit-
ti al sindacato è necessario chiarire un 
punto: il sindacato ha un ruolo di parte 
contrattuale perché così ha determinato 
il legislatore e, per di più, il risultato dei 
suoi accordi è inderogabile per i singoli 
contraenti. 

Adesso è possibile aggiungere il tassello 
più importante che, peraltro, è necessa-
rio per capire come mai la contrattazione 
collettiva, così come quella integrativa, 
abbiano, come è da tutti sperimentato, la 
forza di imporsi a tutti i lavoratori, anche 
a quelli non iscritti ad alcuna organizza-
zione sindacale posto che tale principio 
è certamente un’eccezione nei rapporti 
giuridici che intercorrono “tra pari”. Ordi-
nariamente, infatti, la regola che vale nei 
rapporti tra privati impone che il contratto 
non abbia effetti rispetto ai terzi. Il nostro 
ragionamento necessita che si riparta dal 
codice civile posto che è esso stesso ad 
ammettere eccezioni alla regola dell’in-
tangibilità della sfera giuridica dei sogget-
ti estranei al contratto quando ammette 
che effetti verso terzi possano prodursi 
“…nei casi previsti dalla legge” (art. 1372, 
comma 2 cc.). Occorre comprendere se il 
contratto collettivo sia uno dei casi che fa 
eccezione e se sia capace di produrre ef-
fetti verso i non iscritti. 
Nel nostro ordinamento il contratto col-
lettivo è oggetto di una disciplina par-
ticolare. Il legislatore ha voluto che il 
contratto collettivo svolgesse, infatti, 
una “funzione vicaria della legge” e ciò è 
avvenuto fin dagli anni ’50 prima con la 
legge n.741, del ’59 che aveva delegato il 
governo a recepire con decreti legislativi i 
contratti collettivi venuti in essere anche 
a prescindere “dall’affiliazione sindacale”. 
In un secondo momento l’applicazione 
anche ai lavoratori non iscritti delle rego-
le del contratto collettivo si è avuto, nel 
settore privato, con legge n.300, del 1970 
(c.d. Statuto dei lavoratori) che, all’art.36, 
prevede l’obbligo degli imprenditori che 
siano appaltatori di opere pubbliche o 
destinatari di agevolazioni a carico dello 
Stato di applicare ai propri dipendenti 
condizioni di lavoro che non siano infe-
riori a quelle risultanti dai contratti collet-
tivi della categoria di appartenenza. 
Tuttavia, il tentativo più vecchio di spiega-
re l’estensione ed i limiti dell’efficacia del 
contratto collettivo ha fatto riferimento 
alla necessità che la retribuzione debba 
basarsi su una retribuzione proporziona-
ta alla qualità e quantità del lavoro e suffi-
ciente ai bisogni del lavoratore e della sua 
famiglia (art.3 Cost.). Si è, infatti, fatto leva 
su tale articolo per spiegare che la disci-
plina dei contratti con esso contrastanti 
aprono un varco all’intervento del giudice 
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posto che l’art.2099, comma 2, dispone 
che in mancanza di accordo tra le parti 
sulla retribuzione questa “è determinata 
dal giudice”. Quest’ultimo, in pratica, al-
tro non farà che applicare le clausole re-
tributive del contratto collettivo.25

Non è tutto qui, vi è anche un’altra dispo-
sizione che ad oggi prevede l’estensione 
oggettiva di diritti nascenti dal lavoro a 
tutti i lavoratori senza distinguere se essi 
siano o meno iscritti ad un’associazione 
sindacale. L’art.2113 c.c. rafforza, infatti, 
il principio della estensione degli effet-
ti dei contratti collettivi perché dispone 
l’invalidità delle “rinunce” che attenga-
no i diritti dei lavoratori nei contratti sti-
pulati come singoli qualora tali rinunce 
non trovino anche nei contratti collettivi 
una corrispondenza. Detto altrimenti, i 
contratti collettivi costituiscono le con-
dizioni minime di diritti riconosciuti al 
lavoratore che non possono essere sot-
tratti al suo patrimonio giuridico e ciò a 
prescindere se esso sia o meno iscritto 
ad un’associazione sindacale ed abbia 
contratto in proprio. 
A tal proposito, anche qualora il singolo 
stipulasse in proprio un contrato di lavo-
ro (e non sia stato dichiarato efficace erga 
omnes ai sensi della legge n.741/’59), gli 
effetti del contratto collettivo gli si esten-
derebbero comunque purché le parti 
abbiano (quantomeno) espressamente 
aderito ai patti collettivi attraverso un 
comportamento concludente.26

In via generale le parti, nella loro autono-
mia, possono solo aggiungere clausole 
o disposizioni migliorative dei contratti 
nazionali essendo indisponibili, invece, 
i diritti già definiti in sede di accordo tra 
organizzazioni datoriali ed organizzazioni 
sindacali. 

25  Sul tema si veda Romagnoli, Il contratto collettivo, in Giur. Dir. Lav. e rel. ind., 2000, 225 e ss.
26  Per mezzo dell’Ordinanza n.74, del 4 gennaio 2022 la Corte di cassazione si è pronunciata sul tema dei contratti collettivi post corporativi di lavoro spiegando che 
“i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n.741, costituiscono atti aventi natura 
negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in 
mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente 
desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto…il giudice di merito ha il compito di 
valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni 
sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata”.
27  Per un inquadramento generale si veda ne “I codici commentati” Giuffrè Editore, 2016, 2594, a cura di Fabrizio Di Marzio, il commento all’art.2077 c.c., secondo il 
quale: “La norma enuncia, da un lato, il principio dell’inderogabilità del contratto collettivo da parte del contratto individuale e, dall’altro, quello della validità in ogni caso 
delle clausole del contratto individuale maggiormente favorevoli, Sebbene piena espressione dell’ordinamento corporativo (nell’ambito del quale alle clausole dei contratti 
collettivi era riconosciuta natura di norme giuridiche), l’art.2077 è sempre stato riconosciuto dalla giurisprudenza applicabile, dopo la caduta di quell’ordinamento, anche ai 
contratti collettivi di diritto comune”.
28  La giurisprudenza ha dato una lettura per cui vi sarebbe una “insussistenza di un diritto del lavoratore subordinato alla parità di trattamento, essendo, al contrario, 
legislativamente prevista come possibile una situazione di disparità della norma in commento, la quale, nell’imporre la sostituzione con le norme collettive delle clausole 
difformi contenute nei contratti individuali salvo che tali clausole siano più favorevoli al lavoratore”, Cass. S.U. n.4570/1996. Ibidem, ancora, in “I Codici commentati Giuffrè 
Editore, 2016, a cura di Fabrizio Di Marzio, commento all’art.2077, 2594-5. 
29  In tal senso si veda, ex pluribus, Cass. Civ.1843/2016. “Il trattamento economico complessivamente più favorevole previsto da un contratto aziendale ha una portata 
sostitutiva rispetto al trattamento deteriore di cui al contratto collettivo nazionale, sicché va escluso il diritto ad una applicazione cumulativa dei benefici rispettivamente 
previsti.”

Il cuore del problema: l’estensione 
degli effetti dei contratti collettivi ai 
non iscritti, le altre norme

Occorre ancora indagare come il contrat-
to possa espandere anche ai non iscritti la 
sua vigenza. Per capire come esso faccia a 
partecipare la sua portata a tutti i lavora-
tori si potrebbe prendere le mosse anche 
da un altro dato fondamentale: quello 
della protezione. Nel caso della contrat-
tazione collettiva ciò che conta per il le-
gislatore è che nessuno perda in tutele. 
La rappresentanza del sindacato fornisce, 
infatti, la massa critica alla contrattazio-
ne utile a raggiungere quelle condizioni 
contrattuali che il singolo non avrebbe 
la forza acquisire da solo. Quello che non 
potrebbe ottenere il singolo, infatti, lo 
può conseguire la contrattazione degli 
interessi che fanno capo alla massa dei 
lavoratori. Per poter estendere gli effetti 
della contrattazione collettiva occorre ve-
rificare come il legislatore sia intervenuto 
anche con altre due norme. Vediamole.
La prima riposa nel codice civile, ed è 
quella di cui all’art.2077 c.c. Tale norma 
dispone che i contratti individuali di la-
voro devono “uniformarsi alle disposizio-
ni” del contratto collettivo.27 I contratti di 
lavoro privato in virtù di tale disciplina 
devono, allora, garantire che, per esem-
pio, i trattamenti minimi non possano 
essere derogati al ribasso mentre posso-
no derogare alla normativa dei contratti 
nazionali solo qualora prevedano tutele 
aggiuntive o condizioni economicamente 
più vantaggiose.28 Va, oltretutto, ricordato 
come l’art. 2077, comma 2, disponga, in 
difesa dei lavoratori che eventualmente 
essi avessero sottoscritto contratti indivi-
duali precedenti o successivi al contratto 
collettivo che quelle clausole, quando 

meno favorevoli, siano sostituite di dirit-
to con quelle del contratto collettivo più 
favorevoli ai prestatori di lavoro. Parte 
della dottrina ritiene, a tal proposito, che 
il contratto collettivo sia una fonte etero-
noma del contratto individuale, poiché è 
quest’ultimo a doversi conformare al re-
golamento del contratto collettivo.29 La 
norma anzidetta, deve in ultimo essere 
ricordato che, nata per l’impiego privato, 
trova applicazione anche per il pubblico 
impiego a seguito della disposizione di 
cui all’art.2, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 
2000, n.165 la quale dispone che “I rap-
porti di lavoro dei dipendenti delle ammi-
nistrazioni pubbliche sono disciplinati dal-
le disposizioni del capo I, titolo II, del libro 
V del codice civile…”. 
Vi è però una seconda norma da tenere 
in considerazione nel pubblico impiego 
privatizzato che consente al CCNL di pro-
durre effetti verso gli iscritti alle organiz-
zazioni sindacali firmatarie così come nei 
confronti dei non iscritti ed è quella di 
cui all’art.40, comma 4, del d.lgs. 165 del 
2001. A mente di tale disciplina normati-
va, infatti, le pubbliche amministrazioni 
sono tenute ad adempiere “agli obblighi 
assunti con i contratti collettivi nazionali 
o integrativi dalla data di sottoscrizione 
definitiva e ne assicurano l’osservanza 
nelle forme previste dai rispettivi ordina-
menti”. Se ne ha che (ancora una volta) è 
la legge a consentire l’estensione dell’effi-
cacia erga omnes del contratto collettivo 
nell’impiego pubblico privatizzato così 
come nell’impiego civile. In tal modo si 
garantisce la parità di trattamento di tutti 
i lavoratori pubblici così come anche pre-
visto dall’art.45, comma 2, del d.lgs.165 
del 2001 che recita: “le amministrazioni 
pubbliche garantiscono ai propri dipen-
denti…parità di trattamento contrattuale 
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e comunque trattamenti non inferiori a 
quelli previsti dai rispettivi contratti collet-
tivi”.

Il CCNL quale contratto di diritto 
comune e la sua naturale attitudine 
ad imporsi ed il problema della 
democrazia interna al sindacato

Da quanto sopra visto se ne ha che il con-
tratto collettivo deve essere qualificato 
quale contratto di diritto comune anche 
se esso è in grado di produrre i suoi effet-
ti anche oltre il novero degli iscritti delle 
organizzazioni che lo hanno sottoscritto. 
Questa “ultra vigenza” del contratto col-
lettivo è, però, dovuta non alla natura 
dell’atto, ma a causa della disciplina nor-
mativa: l’art.2077 c.c. dispone la sostitu-
zione delle clausole dei contratti indivi-
duali con quelle dei contratti collettivi. Vi 
è poi un’ulteriore disposizione che con-
sente al lavoratore di vedersi riconosciu-
to il trattamento più appropriato quando 
esso non venga riconosciuto dal datore 
di lavoro. Questo può aversi ad opera del 
giudice che ai sensi dell’art.2099 c.c. gli 
permette, nel disaccordo delle parti, di 
determinare la retribuzione del lavorato-
re. 
Tanto detto occorre riconoscere che il 
contratto collettivo di lavoro possiede in 
sé una caratteristica che la raffigurazione 
privatistica del contratto di lavoro non rie-
sce ad assecondare: la naturale attitudine 
del contratto collettivo ad imporsi oltre 
i limiti del mandato associativo. La ma-
teria è certamente complessa non fosse 
altro per il costante sforzo del legislatore 
di contemperare due opposte esigenze: 
quella di consentire la parità di tratta-
mento a tutti i lavoratori (rispettando gli 
articoli n.3 e 36 della Cost.) e, dall’altro, 
quella di rispettare l’autonomia dell’asso-
ciazionismo sindacale.30 Tutta la vicenda 
della contrattualistica pubblica, a voler 
approfondire, si muove tra questi due ele-
menti: libertà del sindacato ed esito dei 
contratti collettivi. In questo speciale rap-
porto vi è l’essenza della contrattazione 

30  Si veda M. Rusciano, I minimi retributivi della l. n. 741 e l’art.36 della Costituzione, in Dir. Lav., 1966 I, 7 ss.
31  V.Ghezzi Romagnoli, Il diritto sindacale, Zanichelli, Bologna, 97 e ss.
32  Treu, La concertazione sociale, in Dir. Lav. E mercati, 2005, 29.
33  Ancora in “Le fonti: negoziatore pubblico e contratti collettivi di diritto privato” di Mario Rusciano, in www.unirc.it, il quale fa notare che il contratto collettivo “uscito 
dal diritto comune dei contratti…possa sbrigativamente saltare nell’<<olimpo>> delle fonti del diritto soggettivo. Un salto che, peraltro, non gioverebbe a nessuno, per intui-
bili ragioni politiche (in senso alto): né allo Stato, che non può riconoscere ad altri soggetti, se non a particolari condizioni, la produzione di regole nell’ordinamento generale; 
né al sindacato, che non può accettare quelle particolari condizioni, se non a prezzo di sensibili limitazioni della sua autonomia”.
34  Mengoni, La questione del diritto giusti nella società post-industriale, in Rel. Ind., 1988. 
35  Natullo, La contrattazione “gestionale”: distinzioni reali ed apparenti dal contratto “normativo”, in Santucci Zoppoli, Contratto collettivo e disciplina dei rapporti di 
lavoro, Giappichelli 2004, 49 e ss.

del lavoro. Da tutto sembra emergere che 
è il legislatore ad aver (avuto) bisogno 
del sindacato non fosse altro perché, da 
solo, non avrebbe potuto garantire pari-
tà di trattamento a tutti i lavoratori e, poi, 
perché la contrattazione collettiva gli ha 
consentito di dettare una disciplina tan-
to numerosa e dettagliata per ciascuna 
categoria che sarebbe stato impossibile 
produrre con la tecnica normativa. 
La disciplina del lavoro tramite contrat-
tazione collettiva ha però mostrato al 
nostro legislatore due esigenze: quella di 
superare i limiti del contratto collettivo 
che in tal modo può estendere a tutti i la-
voratori la disciplina economica e norma-
tiva prevista dalla fonte sindacale e quella 
di rispettare, al contempo, la necessaria 
autonomia del sindacato. Il fatto che poi 
sia il sindacato a gestire il consenso fa sì 
che il rapporto tra iscritti e rappresentanti 
non sia più un rapporto di associazione 
ma politico perché si fonda sul principio 
di rappresentatività. Diviene allora impor-
tante verificare da parte del sistema che 
vi sia democrazia interna e vi sia la tutela 
delle minoranze e del dissenso. La tute-
la della democrazia interna al sindacato 
tutela anche il suo lato istituzionale che 
è la rappresentanza dei lavoratori.31 La 
verifica della buona salute democratica 
interna al sindacato si riflette anche in 
un consenso “informato” dei lavoratori ai 
vari livelli in cui si svolge la contrattazione 
ed i rappresentanti sindacali possono con 
la concertazione definire buone politiche 
di governo dell’economia.32

Parte della dottrina ha ritenuto che con-
sentire la validità erga omnes dei contratti 
collettivi possa violare l’art.39 Cost. il qua-
le, come è noto, stabilisce che esso debba 
avere condizioni specifiche non sempre 
presenti nella contrattazione collettiva.

La fortuna del CCNL ed il suo 
paradosso

L’aver scelto la disciplina privatistica da 
parte delle organizzazioni sindacali nel 
senso di non aver voluto iscriversi in pub-
blici registri, tuttavia, non ha impedito al 
contratto collettivo di avere molta fortuna 
nel nostro ordinamento. Questo strumen-
to giuridico, infatti, è ad oggi utilizzato per 
autorizzare le varie forme di lavoro, per 
integrare quello che non viene disciplina-
to dalla legge, per risolvere crisi aziendali, 
e per garantire i servizi pubblici essenziali 
(legge n.83, del 2000). Se questo è vero, la 
dottrina, giustamente, fa notare come sia 
“sempre più difficile…guardare al contrat-
to collettivo come ad un atto di autonomia 
privata, regolato dal diritto comune dei 
contratti”.33

Il profilo negoziale del contratto collettivo 
è, di conseguenza, chiaro: le istanze dei 
singoli vengono “convogliate” nella disci-
plina contrattuale e ne divengono il testo 
del contratto che fa sintesi degli interessi 
confliggenti. 
Ma, cosa più importante, il ruolo del sin-
dacato si va sempre più dilatando quale 
fonte regolatoria. Infatti, già sul finire 
del secolo scorso si è avuta la crisi del 
normativismo quale strumento utilizza-
to dal legislatore per regolare i rapporti 
economici e sociali. Si era compreso che 
il legislatore da solo non avrebbe saputo 
cogliere la complessità della società di 
post-industriale e, oltretutto, si era anche 
valutato che solo il consenso avrebbe po-
tuto creare regole di “diritto riflessivo”, di 
un diritto che si rivolge su se stesso, che 
si fonda cioè non su interventi rigidi ma 
su discipline che governano processi di 
autoregolamentazione sociale.34

Il contratto collettivo diventa, con il tem-
po, sempre più complesso da “autorizza-
torio” ed “integrativo” acquisisce anche 
una funzione “ablativa” con riferimento 
alle crisi industriali e si propone quale 
soggetto che individua le prestazioni indi-
spensabili nei servizi pubblici essenziali.35

Eppure, questo modo di intendere il con-
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tratto collettivo non può essere ridotto ad 
una spiegazione che fa capo al diritto pri-
vato. Le funzioni di intervento nella disci-
plina del lavoro sono sempre maggiori e, 
sempre maggiore si presenta la forza del 
contratto collettivo nel panorama norma-
tivo quale fonte giuridica. 
E qui è il paradosso: il sindacato, per un 
verso è chiamato ad esercitare poteri che 
gli conferisce il legislatore perché posso-
no stipulare contratti collettivi “con effi-
cacia obbligatoria” che coinvolgono mol-
te centinaia di migliaia di lavoratori ma 
poi, per altro verso, non riesce a superare 
i commi della costituzione che pongono 
il problema della sua registrazione, della 
personalità giuridica e del controllo della 
sua democrazia interna. Si tratta, allora, 
di comprendere se la presenza “ingom-
brante” dell’art.39 Cost. debba o meno 
rimanere ancora tale o non sia il caso di 
riformularne il testo piuttosto che trova-
re ogni volta ingegnosi meccanismi che 
spieghino come mai sia possibile esten-
dere anche ai non iscritti il regolamento 
contrattuale sottoscritto dalle organizza-
zioni sindacali. Forse aveva ragione quella 
dottrina (Giugni) che ha sostenuto che “la 
sola efficacia che può essere riconosciuta 
ai commi 2° e 3° (dell’art.39) è infatti quel-
la impeditiva di una legislazione difforme”. 
36 La Corte costituzionale con riguardo al 
contratto collettivo ha evidenziato “la na-
tura di fonte extra ordinem…in presenza 
di legge che delegano alla contrattazione 
collettiva funzioni di produzione normati-
va con efficacia generale” (Corte cost. 30 
giugno 1994, n.268).

Profili di responsabilità per 
difformità tra CCNL ed accordi 
decentrati

Da poco più di dieci anni si è aperto un 
nuovo fronte di responsabilità erariale 
per danni arrecati alle amministrazioni a 
seguito della sottoscrizione ed esecuzio-
ne di accordi decentrati difformi rispetto 
ai contratti collettivi nazionali. 
In particolare la difformità può risultare 
difforme per due motivi:
Dichiarazione di nullità per contrasto con 
le clausole sottoscritte nel contratto col-
lettivo nazionale;
Contratto integrativo che, seppur valido, 
abbia consentito emolumenti per il per-

36  Giugni, Giuridificazione e deregolazione nel diritto del lavoro italiano, in Gior. Dir. Lav. e rel. ind., 1986.
37  Corte dei conti, sez. Toscana, 11 settembre 2009, n.518.
38  Cass. Sez. Un. Lav., 5 agosto 2004, n.15135, in Rep. Foro it., 2004, 986-989.

sonale senza che l’amministrazione di 
appartenenza ne abbia ricavato un corri-
spondente beneficio.
Nel caso prospettato sono responsabili 
del danno all’erario i soggetti che hanno 
condotto le trattative e stipulato il con-
tratto. La disciplina del contratto decen-
trato deve dunque rispettare i principi del 
CCNL che ne rimane la fonte normativa. Il 
danno patito dall’amministrazione va ad-
dossato, secondo la Corte dei conti, agli 
amministratori dell’amministrazione dan-
neggiata e, allo stesso modo, ne rispon-
dono gli organi che non hanno esercitato 
il controllo. Non rientrano nella fattispe-
cie di danno sinora sinteticamente trat-
teggiate le erogazioni di denaro superiori 
ai limiti fissati perché, a ben vedere, fan-
no seguito ad atti unilaterali delle ammi-
nistrazioni e non ad una contrattazione.37

Ci si è poi chiesto se anche le organiz-
zazioni sindacali dovessero rispondere 
(come le delegazioni delle amministrazio-
ni) per danno erariale posto che l’ipotesi 
di danno deriva da contratto. Per risolvere 
il problema occorre comprendere da che 
tipo di vincolo sono legate le organiz-
zazioni trattanti con l’amministrazione. 
Orbene, si è detto che le organizzazioni 
sindacali non sono legate alle ammini-
strazioni da un vincolo quale quello di un 
rapporto di servizio che vale, invece, per 
la delegazione pubblica. Per di più, men-
tre la delegazione pubblica è vincolata ad 
interessi pubblici, ciò non vale per il sin-
dacato che è una delegazione trattante 
di parte e che, in quanto tale, è portatrice 
solo di istanze che attengono agli interes-
si dei loro iscritti.38

Conclusioni

La contrattazione collettiva nel nostro Pa-
ese ha permesso di organizzare il lavoro 
in modo molto puntuale, consentendo 
un ruolo di primo piano alle organizza-
zioni sindacali, dal dopoguerra sino ad 
oggi. La c.d. prima privatizzazione, che 
si è avuta con il d.lgs. 3 febbraio 1993 
n. 29, ha portato ad un sostanziale pro-
cesso di delegificazione dei rapporti di 
lavoro e fatto assurgere il contratto col-
lettivo quale strumento generalizzato 
che potesse portare al superamento del 
pubblico impiego organizzato secondo 
il regime pubblicistico verso un nuovo 

modello di organizzazione connotato da 
un funzionamento più snello ed impron-
tato alla produttività. Tuttavia, malgrado 
il contratto devesse essere lo strumento 
operativo della nuova organizzazione del 
pubblico impiego, la stagione contrat-
tuale è stata (almeno temporaneamente) 
bloccata dall’art.9, co.17, della legge 30 
luglio 2010, n.122 che ha imposto la so-
spensione della contrattazione nel pub-
blico impiego per il triennio 2010-2012. 
Altrettanto si è avuto prima con il d.P.R. 4 
settembre 2013, n.122 (che ha sospeso la 
contrattazione per il biennio 2013-2014 e, 
poi, con la legge 23 dicembre 2014, n.190 
per l’anno 2015.
E’ dovuta intervenire la Corte Costituzio-
nale (sentenza n.178, del 2015) che ha in-
vitato il legislatore a porre fine al blocco 
delle attività e a ristabilire l’equilibrio tra 
le fonti necessario a garantire l’operativi-
tà del sistema duale di organizzazione del 
lavoro pubblico fondato sul binomio leg-
ge-contrattazione collettiva. 
Vi è poi il problema della definizione del-
la disciplina normativa di cui all’art.39 
Cost. che deve, ancor oggi, trovare una 
sua completa attuazione tento conto 
che la soggettività del sindacato non ha 
ancora ricevuto una sua sistemazione de-
finitiva. Ad un soggetto privato (il sinda-
cato) l’ordinamento giuridico ha delegato 
alcuni compiti di matrice sicuramente 
pubblicistica, primo fra tutti la sottoscri-
zione dei contratti di lavoro. Il sindacato 
comunque sia, pur essendo destinatario 
di una disciplina normativa di rango co-
stituzionale, ancora non ha provveduto 
a chiedere alcuna registrazione memore, 
forse, di quando era tenuto a farlo. Per di 
più, la costruzione dell’art.39 Cost. è sicu-
ramente fatta in modo che l’ordinamento 
democratico interno sembra essere pre-
visto solo quando il sindacato voglia ri-
chiedere il riconoscimento quale persona 
giuridica, il che dovrebbe far propendere 
per una rivisitazione dell’articolo nel sen-
so di una sua riscrittura che elida il punto 
che prevede la possibile registrazione ed 
inserisca la necessità del funzionamento 
democratico interno quale principio legit-
timante per la contrattazione collettiva.
Si è detto che tra i compiti del sindacato 
vi è ancor oggi quale compito centrale 
la sottoscrizione del contratto collettivo, 
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esso ha in sé una caratteristica che la sola 
raffigurazione privatistica della sua natura 
non riesce ad assecondare: la naturale at-
titudine del contratto collettivo ad impor-
si oltre i limiti del mandato associativo. 
Nell’ambito della contrattazione colletti-
va, infatti, la funzione di rappresentanza 
svolta dal sindacato e la disciplina con va-
lenza pubblicistica dovuta alla sottoscri-
zione dei contratti collettivi si “toccano” 
e si intersecano inestricabilmente e di-
mostrano che il ruolo dell’organizzazione 
sindacale va ben oltre i compiti general-
mente consentiti ad organismi di natura 
privata. Questo però ha un prezzo, e cioè 
che il sindacato deve, comunque, dimo-
strare la propria democrazia interna se 
vuole legittimarsi quale organismo inter-
medio tra i lavoratori e lo Stato.
Per rispondere alla domanda se vi sia o 
meno un modello democratico alla base 
del sindacato in Italia occorre verificare se 
ancor oggi sia valido che l’assenza del bi-
lanciamento tra autonomia organizzativa 
e democrazia interna trovi la sua giustifi-
cazione nella capacità del sindacato di es-
sere comunque il garante della democra-
zia al suo interno oppure riconoscere, più 
semplicemente, che questo è un modello 
ancora in fieri. Il problema è, forse, quello 
di riconoscere che già definire il concetto 
di democrazia interna al sindacato vuol 
dire cercare di enucleare indici univoci 
sulla base dei quali determinare se essa 
vi sia o meno tanto che non sorprende, 
a questo punto, che alcuna dottrina ab-
bia potuto affermare “pochi discorsi come 
quello sulla democrazia sindacale lascia-
no alla fine tutti scontenti e tutti convinti di 

39  Bruno Manghi, Democrazia minima: regole e costumi del nostro sindacalismo, Ed. Lavoro, 12.

aver ragione”.39

Un buon punto di partenza per verificare 
la democraticità interna alle organizza-
zioni sindacali è, senza meno, la verifica 
della struttura e della forma di governo 
adottata dal sindacato e quindi, anzitut-
to lo Statuto ma, anche, il funzionamento 
dell’assemblea e degli organi e il rapporto 
tra questi.
Occorre tirare le fila di una materia in con-
tinuo cambiamento che vive delle pres-
sioni sociali che di anno in anno attraver-
sano il Paese. Così, dopo più di 20 anni il 
T.U. del pubblico impiego (d.lgs.165 del 
2001) fa i conti con una serie di riforme 
che hanno rimodulato il testo iniziale in 
più parti. Il modello voluto dal legislatore 
nell’intervento normativo del d.lgs. n.29, 
del 1993 aveva messo al centro del siste-
ma del pubblico impiego “privatizzato” il 
contratto collettivo ed aveva delegificato 
la disciplina dei rapporti di lavoro affidan-
dola alla contrattazione collettiva. La fon-
te contrattuale, a quel punto, fa ingresso 
in una materia prima riservata al solo le-
gislatore. La crisi della contrattazione col-
lettiva dovuta al “blocco” della contratta-
zione è, ad oggi, fortunatamente superato 
e si assiste ad una nuova stagione con-
trattuale che vede nuovamente protago-
nista la contrattazione collettiva. Difatti, 
la riforma Madia (art.1, comma 1, lett. d) 
del d.lgs. n.75, del 2017) ha stabilito che 
nelle materie affidate alla contrattazione 
collettiva la nuova disciplina che da essa 
dovesse emergere per i dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche rende inappli-
cabile la disciplina dovuta alla legge e ciò 
anche qualora quest’ultima non preveda 

espressamente la materia oggetto dell’ac-
cordo collettivo.
Può sembrare poca cosa ma così non 
è. Il legislatore si è, infatti, reso conto 
della necessità di rinvigorire il ruolo che 
deve svolgere lo strumento contrattua-
le nella disciplina del pubblico impiego 
e questo può essere fatto solo tramite 
la contrattualistica pubblica. Un testo 
che è più volte intervenuto sulla disci-
plina del testo unico del 2001 è la c.d. 
riforma Brunetta (d.lgs. 27 ottobre 2009, 
n.150; è noto, infatti, come essa sia stata 
ispirata dall’esigenza di recuperare ef-
ficienza, efficacia ed imparzialità delle 
pubbliche amministrazioni che hanno 
vissuto nell’immaginario pubblico pe-
riodi sempre più complessi. Con la rifor-
ma è stato riscritto il rapporto tra legge e 
contrattazione collettiva nel senso che il 
contratto collettivo può derogare a pre-
cedenti disposizioni di legge solo qualo-
ra la legge provveda “espressamente” in 
tal senso. Questa disciplina è, tuttavia, 
venuta meno a seguito della disciplina 
normativa avutasi con l’art. 1, comma 1, 
lettera d) del d.lgs. 25 maggio 2017 n.75, 
che, nel sopprimere l’inciso “solo qua-
lora ciò sia espressamente previsto dal-
la legge”, ha consentito il ri-espandersi 
della vecchia disciplina con la possibi-
lità del contratto collettivo successivo 
di derogare alle disposizioni di legge. Il 
percorso normativo che mette il al cen-
tro della disciplina del lavoro la contrat-
tazione nazionale sembra ormai traccia-
to. Spetterà al sindacato intraprendere 
la via tracciata con nuova vitalità da qui 
ai prossimi anni,
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Generazione “Nirvana” tra scintille grunge e sciopero d’acciaio del ’92  
a piombino: con la prefazione di Ernesto Assante,  
il nuovo romanzo rock di Massimo Boddi

L’autore di “Miseria puttana” tor-
na in libreria con “Gli scarafaggi 
non si nascondono in casa” (la 
Bussola): con la prefazione del 

giornalista e critico musicale Ernesto As-
sante, il romanzo è un affresco generazio-
nale sull’età d’oro di quattro amici ventenni 
che ingaggiano avventure urbane, sullo 
sfondo della crisi dell’acciaieria toscana..
Normalmente si ricordano quegli anni come 
gli anni di Tangentopoli e del Karaoke, ma con 
una sorta di occhio benevolo, una piacevole 
malinconia, ma la realtà è che “C’è un sopra e 
un sotto, due realtà in una”. Sono gli anni an-
che di questa generazione che hai raccontato 
con crudezza, una Italia a due vie?
Ogni generazione è lo specchio dei propri 
tempi e, viceversa, i tempi influenzano le 
generazioni. Non parlo solo di moda, tecno-
logia, intrattenimenti. Mi riferisco anche e 
soprattutto all’attitudine di vivere il proprio 
tempo. Gli anni ’80 sono stati quelli del boom 
economico; al contrario, l’ingresso nei ’90 è 
stato segnato da una profonda e generale cri-
si, a tutti i livelli.
Ho ambientato la storia nel 1992 non per caso: 
si crea una frattura e il momento storico è dav-
vero particolare. L’altra dimensione del disor-
dine politico e sociale è il disagio giovanile. 
Questi ‘scarafaggi’ che racconto, rispecchiano 
l’emergere di una sottocultura che trova radici 
nell’anticonformismo giovanile. Sono seguaci 
di band come Nirvana, Pearl Jam e Soundgar-
den che allora rappresentavano l’emergente 
scena musicale grunge.
Adottano un modo di vestire che urla indif-
ferenza per l’idea stessa di moda. Rifiutano i 
valori incarnati dal consumismo, dal materia-
lismo e dal capitalismo. Segnando un totale 
allontanamento dall’eccesso edonistico del 
decennio precedente. Sono apatici ma in cer-
ca di una rivoluzione a cui dare il giusto nome: 

insomma, sono una generazione di contrad-
dizioni. Di certo c’è che sfidano l’ordine delle 
cose con totale autenticità. Parlano la lingua 
della strada e ingaggiano avventure urbane 
vagando per le vie di Piombino, dove si con-
suma la crisi dell’acciaio.
Spero sia un ritratto sorprendente e disinvol-
to di un gruppo di amici che, senza lasciare 
troppo spazio all’immaginazione, vivono così 
come viene la quotidianità nella provincia to-
scana.
La casa. La famiglia. La busta paga. Le tasse. 
Le scampagnate. La nazionale di calcio che 
manca la qualificazione agli Europei dopo le 
notti magiche di Italia ’90. Il debito pubblico. 
La villeggiatura estiva. Non è stato così per 
tanti ovviamente. Questi ragazzi che racconti 
che adulti saranno diventati?
Sono nato nei primi anni ’80, ho vissuto pie-
namente i ’90 e mi sembra che più passano 

gli anni e più il divario aumenta dall’adole-
scenza di allora a quella di oggi. La Genera-
zione Z è cresciuta con lo smartphone e si è 
rapidamente adattata alle nuove tecnologie 
e tendenze. È la generazione dei selfie, sono 
gli adolescenti di TikTok abituati a consuma-
re intrattenimento, guru online e altro con il 
semplice scrolling.
Ogni generazione affronta nuovi immaginari 
e sfide, ma l’introduzione dei social media ha 
cambiato radicalmente l’esperienza di cresci-
ta e di concepire la realtà a un ritmo e a un 
(dis)valore, a mio parere, senza precedenti. 
Tutta questa sovrabbondanza di digitale va 
consumata almeno in modo etico.
In questi tempi che cambiano, ho voluto rap-
presentare una realtà già lontana ma almeno 
per noi riconoscibile. È proprio vero quando 
Ernesto Assante, che non finirò mai di ringra-
ziare per la bellissima prefazione al romanzo, 
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“Gli scarafaggi  
non si nascondono in casa”

di ALESSANDRO TERRADURA 
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ammette che è “facile riconoscersi in quello 
che Boddi racconta, riconoscere qualche par-
te di noi, o dei nostri amici, o della musica che 
gira intorno”. È esattamente questo sentimen-
to che volevo suscitare alla lettura: ‘scarafag-
gi’, chi più chi meno, lo siamo stati. Non è tut-
to. Forse, scarafaggio, sento di esserlo ancora 
oggi, impantanato e poco sedotto da questa 
valanga di digitale.
I tempi cambiano, i sogni restano. Immagino 
allora che i protagonisti del romanzo siano 
diventati adulti consapevoli di sé e del loro 
percorso di crescita. Sognavano di diventare 
scrittore, musicista, regista e qualcuno che 
non si vuole essere. Perché è già un primo 
passo anche quando si sa di non voler diven-
tare una categoria, in senso stretto. Guardan-
do attraverso una vecchia fotografia, spero 
che abbiano centrato i loro sogni.
Un rock amaro, tra Ovosodo e Jack Fruscian-
te, ma più dark. È l’amarezza di una neo gio-
ventù bruciata?
Gli anni ’90 erano la fiamma patinata di ‘Vo-
gue’, a cui Madonna dava anima e corpo (Sei 
una superstar, sì, questo è quello che sei, lo 
sai), oppure l’antidoto a tutto questo: Sono il 
peggiore in cosa faccio meglio. E per questo 
regalo, mi sento benedetto. Kurt Cobain, suo 
malgrado portavoce generazionale, lo can-
tava in ‘Smells like teen spirit’ e questo pas-
saggio-messaggio lo si ritrova nel racconto. In 
effetti, mi piace riconoscere che è un romanzo 
rock e accetto volentieri il valore aggiunto del 
dark, perché è esattamente così.
Torbida, angosciosa, sporca, ribelle. La musi-
ca grunge è un’ispirazione e la provincia che 
viene rappresentata è ‘acida’ quanto basta da 
renderne l’idea. Non solo. I personaggi sono 
rock per il loro modo di vivere e fare le cose. 
Assante lo sottolinea meravigliosamente nel-
la prefazione, perché è “con questo atteggia-
mento un po’ svagato ma profondo, un po’ 
cialtrone ma attento, un po’ ignorante ma 
colto, un po’ annoiato ma curioso, un po’ ci-
nico ma sentimentale, un po’ devastato ma 
costruttivo, è all’interno di queste e di molte 
altre contraddizioni che vivono gli scarafaggi”.
I rocker grunge erano indifferenti alle ten-
denze e all’omologazione. Un po’ come i 
personaggi del romanzo: sono veri e propri 
outsider, in sé e per sé, e sono fieri di esser-
lo. Senza mezze misure. Giorgio, Mirko, Ivano 
e Renzo sono apprendisti della vita. Una vita 
di strada “raccontata ad altezza di sputo”, per 
dirla alla maniera del protagonista. Una gio-
ventù bruciata (ma non troppo) che si muove 
dentro una scenografia che non è cartapesta, 
ma asfalto, cemento e acciaieria. Sono le vie 

rattoppate e i palazzi corrosi di una città indu-
striale.
Piombino, sì, ma non solo. Provincia toscana, 
sì, ma universale.
A trent’anni dallo storico sciopero dell’accia-
io a Piombino, il nuovo romanzo di Massimo 
Boddi, “Gli scarafaggi non si nascondono in 
casa”, racconta le vicende di quattro amici 
ventenni un po’ sbandati e ricorda l’eroica 
mobilitazione degli operai che ha animato le 
cronache locali e nazionali nell’inverno “cal-
do” a cavallo tra il 1992 e ’93.
La musica è parte integrante della storia, “è in 
tutto il romanzo, alle volte presente, alle volte 
solo evocata, in grado di avvolgere il raccon-
to e farlo andare in direzioni diverse di volta 
in volta. Boddi è bravo, tagliente, romantico, 
vuole bene ai suoi personaggi e gli dà vita in 
maniera esemplare”, scrive nella prefazione il 
giornalista e critico musicale, Ernesto Assan-
te.
Dopo il boom degli anni ’80, l’economia italia-
na è stagnante: i debiti sono sbalorditivi e la 
lira, appena svalutata, non riesce più a tenere 
il passo delle altre monete. Oltre ad essere fi-
nanziariamente in bancarotta, l’Italia è anche 
politicamente malata. Il romanzo è il ritratto 
nitido di una realtà che scompare, vissuta dal 
punto di vista di una generazione sfiduciata 
ma in cerca della propria strada. Sullo sfondo 
delle emergenti tensioni sociali, “Gli scarafag-
gi non si nascondono in casa” (la Bussola edi-
zioni, 140 pp., 10 euro) mette a nudo il mondo 
di Giorgio, Mirko, Ivano e Renzo. Insieme a 
loro ci sono Miriam, Ludovica, Carmen, Vero-
nica a condividere nuove storie nella sballata 
routine che segue le partiture del rock acido 
metropolitano.
Le generazioni hanno le loro playlist e la musi-
ca grunge era la colonna sonora della cultura 
giovanile dei primi 
anni Novanta. Ave-
va un suono rico-
noscibile, testi che 
rappresentavano 
voci mai ascolta-
te prima ed era 
guidata da band 
come Pearl Jam, 
Alice in Chains, 
Soundgarden e in, 
particolare, i Nir-
vana con l’album 
spartiacque “Ne-
vermind”. C’è spazio 
anche per il rock 
italiano, dai Cccp ai 
ricorrenti Litfiba con 

la canzone–inno al protagonismo giovanile: 
“Siamo umani”, vero leitmotiv del romanzo.
Provincia e influenze underground: “La scena 
musicale grunge ha ispirato uno stile di vita 
e un insieme di valori per i giovani degli anni 
‘90. Una rivoluzione culturale che ha rappre-
sentato un modo di essere ribelli a tutto ciò 
che era considerato pop e mainstream – spie-
ga l’autore, Massimo Boddi – I protagonisti del 
romanzo non si preoccupano dei ruoli che la 
società gli assegna, sono semplicemente ciò 
che sono. Senza mezzi termini e con l’anima 
in rivolta, è questa l’essenza del grunge e loro 
la interpretano alla perfezione”.
“Si può scrivere un romanzo rock ambientato 
a Piombino? Ha un senso? – si chiede Assan-
te nella prefazione – Sì e Massimo Boddi ce 
lo dimostra con questo suo pregevolissimo 
lavoro”, sottolineando che “il mondo provin-
ciale che racconta è un luogo dello spirito 
più che un luogo fisico”. Lo spaccato di vita è 
quello del quartiere popolare e i personaggi 
a cui l’autore dà forma sono quelli “cresciuti 
col culo per terra”, tenuti a battesimo dalla 
palestra della strada: “Fighi da morire, tosti 
da mozzare il fiato e questa verità la sbattono 
in faccia a chiunque – si legge nel romanzo di 
Boddi – Da scugnizzi che facevano baldoria 
nei cortili o da guaglioni che vanno in fissa 
per qualcosa, restano e resteranno scarafaggi 
usciti fuori da un buco”.
Ambientate a Piombino, nel bel mezzo del-
la crisi che ha colpito l’acciaieria toscana, le 
scorrazzate dei quattro amici s’intrecciano 
alle battaglie operaie che hanno visto la città 
al fianco delle tute blu. Nonostante le pazzie 
giovanili, sanno chi sono e da dove vengono. 
Cercando di scoprire dove andranno, fanno 
fuori falsità, arroganza, pregiudizi che si anni-

dano dietro l’angolo e, talvolta, 
diventano la metafora stessa 
della corruzione morale dell’I-
talia.
Gli scarafaggi  
non si nascondono in casa
Massimo Boddi
la Bussola edizioni,  
140 pp., 
ISBN 9791254742020,  
10 euro

Link al romanzo sul sito dell’e-
ditore:
hiips://www.labussolae -
dizioni.it/it/pubblicazioni/
gli-scarafaggi-non-si-nascon-
dono-in-casa-massimo-bod-
di-9791254742020.html
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È in uscita nelle sale in questi giorni 
il film di Luca Guadagnino, pre-
sentato alla Mostra del Cinema di 
Venezia di quest’anno: “Bones and 

All”. A prima vista la trama lo farebbe inten-
dere come un’opera di genere horror splatter 
avendo come protagonisti due giovani che 
praticano il cannibalismo. Per il piacere delle 
migliaia di followers, Maren (Taylor Russell) e 
Lee (Timothée Chalamet) sono destinati ad 
incontrarsi ed a condividere un pezzo della 
loro strada. Maren vive con il padre in una 
piccola cittadina anonima. Improvvisamen-
te ad una festa la ragazza morde la mano di 
un’amica ed è costretta a scappare, insieme 
al padre. Arrabbiata con lui per averle sem-
pre nascosto questo fondamentale aspetto 
della sua vita, scappa alla ricerca della mam-
ma, di cui non ha mai saputo nulla. Non es-
sendo pratica della vita on the road, Maren 
finisce per affidarsi ai suoi simili che incontra: 
prima un uomo che la comincia a rendere 
consapevole della sua essenza cannibale 
e poi Lee, con il quale nasce una storia d’a-
more, nella condivisione delle vittime, e con 

lo scopo di ritrovare la madre. Luca Guada-
gnino costruisce un puzzle esistenziale, fatto 
di tanti tasselli che sfruttando il genere che 
li accoglie, riescono a tradurre in linguaggio 
visivo un universo in divenire, continuamen-
te cangiante, tra identità da accettare, sogni 
da abbattere, genitori da affrontare e posti 
del mondo da ritrovare. La precedente espe-
rienza di Suspiria, in cui aveva reinterpretato 
con buoni risultati uno dei capolavori del 
maestro Dario Argento, viene messa a frut-
to in questa nuova opera, nei momenti più 
splatter dei pasti di carne umana. Il regista 
costruisce una storia sulla ricerca del sé in cui 
la condivisione dei corpi da divorare diviene 
metafora della condivisione dell’amore, fino 
al sacrificio supremo dell’offrirsi al partner. 
Sullo sfondo dell’America profonda degli 
spazi ampi, delle strade infinite da attraver-
sare a bordo di un furgone, Lee si può muo-
vere finalmente a proprio agio, senza dover 
più nascondere la propria natura all’amata, 
anzi facendole da mentore nella sua ricerca 
di se stessa e della madre. Il ragazzo, seppur 
giovane, conosce le regole del gioco, e le se-

gue a menadito, riuscendo anche a leggere 
in anticipo le situazioni pericolose costru-
ite da parte di loro simili, in dispregio alla 
solidarietà di genere, mentre Maren agisce 
d’istinto, essendo solo all’inizio della lettura 
dei termini e condizioni a cui la sua natura 
richiede di sottostare e di cui deve rendersi 
consapevole. Una visione divergente, che si 
riscontra in una dualità psicologica ed esteti-
ca dei due personaggi che li eleva a perfetta 
metà della stessa mela, un’aspirazione a una 
complementarietà da Yin e Yang sia cromati-
ca che attoriale. Guadagnino si serve anche 
dei colori dei vestiti dei due ragazzi per sot-
tolineare i diversi momenti di complementa-
rietà e di contrasto tra di loro. Maren impara 
subito che le loro vittime non solo corpi di cui 
nutrirsi ma anche spazi da abitare e da cui 
fuggire improvvisamente quando non sono 
più sicuri. La ricerca che perseguono è tota-
lizzante. Lee e Maren usano gli altri, ne trag-
gono nutrimento, abitano le loro case, usa-
no le loro macchine, i loro van, i loro soldi, si 
costruiscono una propria vita, parallela alle 
loro vittime, finiscono per sostituirsi ad essi 

CINEMA

I giovani cannibali  
di Luca Guadagnino

di ALFREDO SALOMONE 
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ma sempre all’erta per ricomincia da capo. Si 
potrebbe pensare ad una metafora delle vite 
sotterranee che percorrono la società ame-
ricana, creandosi degli spazi interstiziali, che 
sfuggono allo sguardo di insieme, ma che al 
suo interno vivono e vegetano, non venendo 
quasi mai alla superficie. Questo nomadi-
smo, che non ha nulla a che vedere con quel-
lo di Nomadland, premio Oscar del 2021, pur 
avendo un punto di arrivo più o meno fittizio, 
nel caso di Maren è la madre, non è altro che 
una fuga continua, senza scopo, verrebbe da 
paragonarlo alla violenza gratuita di Arancia 
Meccanica, con la quale condivide l’opposi-
zione alle regole della società dominante. Un 
“A boute de souffle” (Fino all’ultimo respiro) 
godardiano, in cui Guadagnino vira verso il 
romanticismo, non prende la strada più diffi-
cile della scena finale di Butch Cassidy, in cui 
Robert Redford e Paul Newmann si lanciano 
da soli contro l’esercito messicano, coscienti 
della fine che faranno. 
C’è un altro film di un regista italiano alla 
Mostra del Cinema di Venezia, Andrea Palla-
oro, anch’esso in uscita nei prossimi giorni. 

Stiamo parlando di “Monica”. La scelta inu-
suale della ripresa, e conseguentemente 
della proiezione a 4:3, consente al regista di 
dare allo spettatore un senso di claustrofo-
bia, dentro cui muove la protagonista, e di 
entrare dentro la psicologia dei personaggi. 
Affidando il ruolo di protagonista a Trace 
Lysette, transgender paladina per i diritti 
LGBT+, il regista compie una scelta di campo 
ben precisa. Monica vive a Los Angeles dopo 
aver dovuto abbandonare la propria città 
natale dove non era accettata la sua scelta 
di genere. A causa delle pessime condizioni 
di salute della madre, ritorna alla città di ori-
gine per assisterla. Il ritorno nell’ambiente 
che non l’aveva accettata, cui non aveva po-
tuto cercare sostegno in un difficile passag-
gio della propria esistenza come quello del 
cambio di sesso. Affidandosi forse troppo al 
non detto, il regista ci porta dentro la psico-
logia di Monica prima e della madre dopo. 
La ricostruzione del rapporto genitoriale 
che passa dal rifiuto iniziale all’accettazione 
della delicatezza della cura al momento del 
bagno, intimità sottolineata dalla delicatez-

za del tocco sensoriale dà la cifra dell’evolu-
zione possibile dei rapporti interpersonali. 
Il travaglio interno di Monica rimane nella 
difficoltà delle relazioni sentimentali. Lei ha 
lasciato un rapporto a Los Angeles, prova ad 
avere un appuntamento quando è a casa 
dalla madre e finisce per concedersi ad un 
camionista sconosciuto. Si capisce che lavo-
ra come cam girl, proprio perché consente 
di svolgere il lavoro a distanza. Unico spazio 
sincero, sottratto ai pregiudizi che Monica 
si costruisce, è il rapporto con i nipoti, figli 
del fratello. Pallaoro sceglie di non dare ri-
sposte e chiavi di lettura ma di lasciare allo 
spettatore la libertà di interpretazione. Con 
questo film, ha dichiarato il regista, vuole 
contribuire ad abbattere i muri della paura 
e dell’ignoranza che ancora oggi persistono 
su determinate questioni, legate soprattutto 
all’identità. “Non volendo proporre un ma-
nifesto politico spero che l’esplorazione del 
mondo interiore di Monica contribuisca, nel 
suo piccolo, ad abbattere i muri della paura 
e dell’ignoranza e a diffondere una maggio-
re consapevolezza”
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Seguendo i meeting internazionali di 
atletica leggera, siamo abituati ad 
ammirare atleti che corrono, lancia-
no e saltano ma solo quando si ten-

gono i Campionati del mondo o le Olimpiadi 
riusciamo a vedere degli sportivi che eseguo-
no una strana “danza” fatta di ginocchia bloc-
cate e piedi che non si staccano mai da terra: 
sono i marciatori, uomini che non conoscono 
la fatica e che sembrano perdere la percezio-
ne del tempo durante la gara. E questa po-
trebbe essere l’idea di un lettore quando si 
trova a osservare la cover di Cinque cerchi e 
una stella (Add editore, 2012) di Andrea 
Schiavon, giornalista di Tuttosport e marcia-
tore amatoriale. L’uomo in copertina è l’israe-
liano Shaul Ladany e quelle pagine raccon-
tano la sua vita, sempre in marcia e sempre a 
schivare pericoli mortali. 
UNA GIOVINEZZA IN PERENNE MINACCIA 
Belgradese classe 1936, Ladany vede la sua 
infanzia interrompersi prematuramente a 
causa del bombardamento tedesco di Belgra-
do. La famiglia Ladany fugge dalla Serbia e si 
stabilisce a Budapest ma neanche l’Ungheria 
è un posto sicuro e, tra il luglio e il dicembre 
del 1944, il piccolo Shaul viene deportato a 
Bergen-Belsen dove ricorderà per sempre “la 
fame, la pioggia, il freddo, gli appelli intermi-
nabili, il filo spinato e la rete elettrificata, le 
torri di guardia e gli uomini delle SS che ci gri-
dano addosso in continuazione”. Terminata 
la guerra, Ladany approda in Svizzera e poi di 
nuovo a Belgrado ma l’avvento di Tito spinge 
definitivamente la famiglia del piccolo Shaul a 
emigrare in Israele nel tentativo di ricostruirsi 
una vita. E qui scopre che quella israeliana è 
una società tutta da inventare e che “l’integra-
zione di molti ragazzi […] passa attraverso la 
scuola e l’esercito: il coinvolgimento in attivi-
tà paramilitari comincia da giovani”. In questi 
mesi avvengono i due incontri più importanti 
della sua vita: la marcia e la futura moglie Sho-
shana. Ladany scopre l’atletica in modo total-
mente casuale e, seppur le prime prove non 
sono affatto incoraggianti, è ormai deciso a 

“marciare”. Nel 1965 i due ragazzi sbarcano in 
America grazie a delle borse di studio e Shaul 
si dedica al “tacco e punta” conoscendo di-
versi atleti statunitensi. Schiavon annota: “La 
marcia, insieme allo studio all’università, è il 
modo più efficace per metabolizzare le espe-
rienze di guerra, per convivere con l’ennesima 
galleria di orrori, ferite e mutilazioni”. Il futuro 
professor Ladany partecipa così alle Olimpia-
di di Messico 1968 classificandosi ventiquat-
tresimo scrivendosi “Israel” sulla maglietta 
con una biro. Vince la Londra-Brighton nel 
1970 e si lancia verso Monaco 1972. Il suo so-
gno olimpico continua.
QUEL MALEDETTO GIORNO  
A MONACO DI BAVIERA
È davvero un periodo da incorniciare per 
Shaul. Nasce sua figlia Danit e vince la Ha-
stings-Brighton del 1971. Ma, nell’avvicinarsi 
dell’appuntamento olimpico, c’è una strana 
sensazione che pervade l’animo di Ladany e 
Schiavon lo sottolinea con molta lucidità: “C’è 
un ricordo indelebile che invece Shaul vorreb-
be cancellare. È quello del campo di concen-
tramento. Sulla stampa viene data grande en-
fasi al fatto che la squadra di Israele gareggi sul 
suolo tedesco […] Shaul è l’unico componen-
te della squadra israeliana sopravvissuto a un 
campo di concentramento. Tutti gli altri han-
no solo sentito raccontare da parenti o amici”. 
Quel maledetto 5 settembre 1972, Shaul La-
dany si trova nell’unità 2 del Villaggio olimpico 
sulla Connollystrasse dopo aver concluso la 
50 km di marcia in diciannovesima posizione. 
Ma non è tra gli israeliani sequestrati dai ter-
roristi di Settembre Nero. Come andò a finire, 
lo sappiamo bene. Diciassette morti: undici 
israeliani, cinque palestinesi e un poliziotto 
tedesco. Ladany ricorda bene che “quando il 
mio amico Alfred Badel mi vede, mi abbraccia 
piangendo come se avesse visto un fantasma. 
Così scopro che in molti credono che io sia 
morto nell’attacco”. Sono momenti difficili ma 
la sua forza d’animo è tanta. Poche settimane 
dopo il massacro di Monaco, Ladany vince 
il titolo mondiale della 100 km di marcia di 

Lugano e, nel settembre del 1973, dopo aver 
marciato per 19 ore e 38 minuti la cento mi-
glia su un tracciato del Missouri, prende un 
volo per Israele pagando di tasca propria il 
biglietto aereo. La ragione? “Dovevo andare a 
combattere la Guerra di Yom Kippur”. 
“SOPRAVVIVERE È UN CASO,  
RIVIVERE UNA SCELTA”
Oggi Shaul Ladany è un anziano signore che, 
nonostante l’età, continua a marciare per-
ché il “tacco e punta” è una disciplina fatta 
di passione, di amore e di sacrificio. Il nativo 
di Belgrado è riuscito a partecipare alle gare 
superando ostacoli, pregiudizi e anche l’osti-
lità della federazione israeliana d’atletica che 
non lo fornì mai una divisa ufficiale di gara. 
Sopravvissuto a Bergen Belsen, a Settembre 
Nero e a ben tre guerre (1956, 1967 e 1973) si è 
preso la soddisfazione di beffare un linfoma a 
una coscia e due attacchi coronarici. Nel corso 
della sua vita ha incrociato personaggi come 
Adolf Eichmann, Yitzhak Rabin, John Carlos e 
Mark Spitz ma anche grandi marciatori italiani 
come Vittorio Visini. L’Italia gli è sempre rima-
sta nel cuore specie quando ricorda la patria 
della marcia tricolore, quella Sesto San Gio-
vanni dove son passati fuoriclasse azzurri del 
calibro di Maurizio Damilano, Sandro Bellucci, 
Raffaello Ducceschi, Michele Didoni e Giovan-
ni Perricelli. Com’è stato correttamente osser-
vato, Shaul Ladany “ha trasformato il suo resi-
stere in un esistere scandito dai chilometri”. E 
non possiamo non essere d’accordo visto che 
nel 2006, a settant’anni suonati, Laudany mar-
cia ancora per 21 ore, 45 minuti e 34 secondi 
fissando il record delle cento miglia percorse 
in meno di un giorno.

STORIE

Shaul Ladany,  
l’uomo che sorrise  
alla morte

di SIMONE MORICHINI 
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SHUTDOWN

Spesso ci si sofferma sulle distorsioni del nostro sistema fiscale 
e, di conseguenza, si finisce col concentrare l’attenzione sulla 
tipologia di contribuenti che pagano realmente le tasse, at-
teso che è proprio con le entrate fiscali che viene finanziata 

la spesa complessiva dei servizi essenziali per la collettività come, ad 
esempio, la sanità, l’assistenza e l’istruzione.
La modifica degli attuali scaglioni per il pagamento delle imposte pre-
viste dalla normativa vigente è senza dubbio uno dei temi forti del di-
battito politico italiano.
La percezione è che, nonostante il principio costituzionale della pro-
gressività posto alla base dell’imposizione fiscale, che determina l’au-
mento dell’aliquota a carico del contribuente al crescere del reddito 
lordo prodotto (attualmente si va da un minimo del 23% a un massimo 
del 43% per i redditi che superano i 50.000 euro), il conto per i servizi 
offerti alla comunità finisca per gravare soprattutto su lavoratori dipen-
denti e pensionati in quanto soggetti irpef con ritenuta alla fonte. Al di 
là di come funziona l’irpef e dell’annoso dibattito circa la modifica degli 
attuali scaglioni per addivenire ad una architettura più equa e sosteni-
bile e ridurre il peso fiscale che risulta tra i più alti della zona Euro, i dati 
ufficiali del Dipartimento delle Finanze sulle dichiarazioni IRPEF degli 
italiani degli ultimi anni consentono di fare qualche riflessione. Senza 
allargare il campo all’evasione fiscale che merita ben altri approfon-
dimenti, emerge inequivocabilmente che il gettito Irpef proviene per 
l’82,5% da lavoratori dipendenti e da pensionati, considerato pure che 
tali categorie rappresentano cumulativamente l’84,1% dei contribuenti 
italiani. In particolare, secondo le fonti ufficiali citate, dei 21.2 milioni 
di dipendenti tra pubblici e privati, 4.2 milioni non pagano addirittura 
nulla ed i restanti 16 milioni versano un’Irpef media di 5.300 euro. Per 
quanto riguarda i 13.5 milioni di pensionati, 3.1 milioni non pagano 
nulla ed i restanti 10.4 milioni versano un’Irpef media di 4.360 euro. Di 
contro, l’inevitabile confronto con le restanti categorie di contribuenti 
quali gli imprenditori la cui Irpef media rilevata è di 6.990 euro ed i pro-
fessionisti con Irpef media di 18.630 euro; dati questi ultimi che lascia-
no trasparire una connotazione di potenziale infedeltà fiscale alimen-
tata anche dal fenomeno non certo trascurabile dell’evasione dell’Iva 
che pure grava sul lavoro autonomo.
Perseguendo, tuttavia, il fine di analizzare i dati del gettito irpef par-
tendo dal reciproco rispetto di tutti coloro che lavorano e considera-
to che il lavoro autonomo rimane uno dei motori fondamentali per lo 
sviluppo di un Paese, non si può non evidenziare una delle anomalie 
generate dall’attuale sistema che consente a circa la metà della popo-
lazione italiana di non pagare nemmeno un euro di irpef. Il divario tra 
chi paga e chi non paga le tasse è fin troppo evidente, infatti, se si osser-
va l’affollamento della fascia minima cui si collocano indistintamente i 
redditi di dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi - ovvero quella 
al di sotto dei 15.000 euro dichiarati - che si azzerano in larga misura 
per effetto dei bonus e delle detrazioni di cui è possibile usufruire. Sta 
di fatto che la platea dei “graziati dal fisco” coinvolge circa 12,6 milioni 
di contribuenti che pur essendo fruitori di servizi pubblici non riesco-
no a coprire neanche la sola quota pro-capite calcolata per la sanità. 

Continuando poi ad analizzare i dati dei 41,4 milioni di contribuenti si 
scopre che l’Italia è sostenuta quasi integralmente da chi dichiara dai 
35 mila euro in su, pari a circa il 12% dei contribuenti totali che, tuttavia, 
si fanno carico per il 58% del peso dell’intera irpef.
Il quadro che ne consegue, a fronte delle crescenti difficoltà di finan-
ziamento del sistema complessivo di welfare, aggravate dal perdurare 
dell’emergenza sanitaria, dalla guerra e dalla crisi energetica in atto che  
alimentano l’attuale congiuntura economica negativa con il forte rialzo 
dell’inflazione, è quello di un progressivo impoverimento della classe 
media, cui è da ricondurre la platea di lavoratori e di pensionati che 
sostiene il peso fiscale del Paese al lordo degli evasori e degli elusori.
Una delle ipotesi, che ricorre sistematicamente anche in alcuni pro-
grammi elettorali, per superare l’attuale sistema a scaglioni e ridare 
prospettiva al mercato del lavoro facendo emergere i redditi sommersi, 
è il ricorso alla “flat tax”. Con tale termine in un’ottica di estrema sem-
plificazione, senza dover ricorrere al proprio commercialista di fiducia, 
si fa riferimento ad un’unica aliquota bassa e costante da applicare sui 
redditi, presumibilmente intorno al 25 per cento, con la conseguente 
eliminazione delle attuali decine di deduzioni e detrazioni.
Sicuramente complesso appare il discorso legato alla sostenibilità fi-
nanziaria atteso che la flat tax con il suo costo enorme aprirebbe una 
voragine nel gettito che, al di là della propaganda elettorale, non ap-
pare convincente con quali provvedimenti concreti potrebbe essere 
coperta.
Per finanziare tale “rivoluzione fiscale” le due idee più gettonate in cir-
colazione fanno riferimento ad una super rottamazione delle cartelle 
fiscali e ad una drastica riduzione dell’evasione fiscale. Ma il ricorso 
all’ennesima sanatoria fiscale comporterebbe solo un’entrata una 
tantum  e non una misura di carattere strutturale. Come pure, non è 
ragionevole pensare che aliquote più basse possano comportare auto-
matici effetti di riduzione di evasione fiscale, atteso che il nostro tessu-
to produttivo è caratterizzato da lavoro autonomo, piccole imprese ed 
economia sommersa, aggravata dalla scarsità di controlli (basti pen-
sare, a titolo di esempio, solo agli idraulici che emettono fattura e agli 
insegnanti che dichiarano i proventi delle lezioni private solo perché la 
loro aliquota marginale è inferiore). Peraltro, chi evade lo fa anche sui 
contributi.
Certamente l’applicazione di aliquote più basse ridurrebbe l’evasione 
fiscale ma non in maniera drastica e tale da compensare il mancato 
gettito. E allora se la flat tax va difesa per aiutare la crescita economica, 
la strada percorribile appare quella di orientarsi gradualmente verso 
un nuovo sistema di tassazione dei redditi magari basato su due ali-
quote e con una revisione sostanziale delle detrazioni fiscali, con parti-
colare riferimento a quelle detrazioni che attualmente sono fruibili solo 
da chi ha un’imposta Irpef.
Solo attraverso interventi mirati di politica fiscale e gettando le basi per 
la costruzione di una nuova coscienza sociale che consenta di superare 
le divisioni del tessuto produttivo sarà possibile orientarsi gradualmen-
te verso un sistema fiscale finalmente semplificato che segua di pari 
passo la sostenibilità finanziaria

FISCALITÀ

GLI ITALIANI  
E LE TASSE
di MASSIMO PETRUCCI
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VIAGGI

di Cinzia Bernardi

GRECIA
Atene, Mykonos,  

Paros, Naxos,  
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VIAGGI

Un po’ di Grecia, per forza. Impos-
sibile riuscire a conoscere tutta 
l’arte e la storia di una città antica 
come Atene, e le circa 2.000 isole, 

suddivise in arcipelaghi, diversi uno dall’altro 
per posizione (Mar Jonio, Egeo) clima e ca-
ratteristiche. Quindi mi limiterò a condivide-
re i ricordi di viaggi fatti nel corso degli anni, a 
più riprese, a volte anche tornando in luoghi 
già visitati, come Atene, Santorini e Mykonos, 
perché ne valeva la pena, oppure scoprendo 
luoghi ancora poco conosciuti al turismo di 
massa, come Milos.
Mi sembra giusto iniziare con Atene. La 
prima volta in cui l’ho vista era una tappa 
nell’ambito di una crociera nel Mediterra-
neo (nel lontano 2008). Io un po’ scettica 
(essendo nata e cresciuta a Roma) rispetto 
a quanto potesse farmi effetto la vista del 
Partenone. Inaspettatamente, l’effetto c’è 
stato! Arrivare all’Acropoli è facile, siamo in 
centro, e percorrendo a piedi i viali in salita 
(con caffè e ristoranti) che lasciano alla fine 
il posto a boschi e gradini, si arriva sulla col-
lina che domina la città (siamo a 150 metri 
sul mare). La storia ci insegna che la maggior 
parte dei luoghi di culto venivano costruiti su 
un’acropoli (dal greco “città alta”), considera-
to il luogo più sicuro e dove rifugiarsi in caso 
di invasione. Atene è molto calda, specie in 
estate, il consiglio ovviamente è di affrontare 
la percorrenza dei viali e la visita al mattino 
presto. E’ un complesso che comprende le 
rovine di diversi edifici storici, tra cui spicca 
il più famoso, il Partenone. Fu fatto costru-

ire proprio al centro dell’Acropoli da Pericle 
nel V secolo a.C. come tempio dedicato alla 
dea Atena, protettrice di Atene. Il Tempio 
di Erecthion, con il bellissimo portico delle 
fanciulle (Cariatidi), si trova nel punto in cui 
la leggenda narra che Poseidone e Atena si 
scontrarono per decidere chi sarebbe stato il 
Patrono della città, Atena vinse lo scontro e 
la città prese il suo nome. Dall’alto dell’Acro-
poli si vedono i quartieri della Plaka, la zona 
più antica della città, e Anafiotika, con le 
piccole case tinteggiate di bianco e azzurro, 
raggruppate fra strette e ripide stradine sul-
la collina dell’Acropoli. La Plaka è abitata da 
quasi 7000 anni, è la zona più turistica di Ate-
ne, tra le sue stradine si celano monumenti, 
palazzi e chiese bizantine, negozi e ristoran-
ti. La maggior parte delle strade è chiusa al 
traffico, e quindi si passeggia tra i tavolini dei 
ristoranti all’aperto, le piazzette e le botteghe 
di souvenir tipici, incontrando musicisti di 
strada, madonnari e artigiani. Non sto ne-
anche a dirvi che tra le attrazioni da visitare 
ci sono anche Chiese e Musei, e tra le cose 
tipiche si potrebbe assistere al cambio della 
guardia a Piazza Syntagma (davanti al Parla-
mento Greco, con le guardie che indossano 
i costumi caratteristici) ma se anche per voi 
Atene è solo una tappa nell’ambito di una va-
canza direi che Acropoli e Plaka siano quelle 
da preferire.
Il mare è il motivo principale per cui si sceglie 
la Grecia. Negli anni ho visitato: una delle Io-
nie (Corfù, vegetazione lussureggiante, mare 
dalle infinite sfumature, sembra di stare in 

Italia, da cui è molto vicina e ha ricevuto in-
fluenze soprattutto veneziane), e diverse del-
le Cicladi (Mykonos, Paros, Naxos, Santorini 
e Milos).
Mykonos merita un discorso a parte. Fa par-
te delle Cicladi Settentrionali, più vicina ad 
Atene, quindi. L’ho girata in lungo e largo, 
più di 20 anni fa, e poi negli anni ho fatto in 
modo di tornarci, anche solo per qualche 
ora, perché a dispetto della fama di luogo 
anche troppo popolare, celebre per le feste e 
la vita notturna, offre una natura ed un mare 
stupendi. Anche se non più a buon mercato 
come un tempo, per raggiungerla sono tanti 
i voli diretti e charter economici, gli aliscafi 
e i traghetti. Proprio sul porto si affaccia la 
Chora, il capoluogo, sparso su un’altura. Io 
adoro perdermi nel labirinto di vicoli e case 
bianche, con gli infissi e le porte blu, i balco-
ni fioriti, le taverne, i ristoranti nascosti tra le 
mura, a volte con alberi di ulivo tra i tavoli. E 
poi come non raggiungere ogni volta il quar-
tiere dei pescatori del XVIII secolo, costruito a 
ridosso della battigia e chiamato la “Piccola 
Venezia”, con le taverne caratterizzate dai ti-
pici fili a cui vengono appesi i polpi ad asciu-
gare. Ed infine le tappe obbligate finiscono 
alla chiesa forse più fotografata delle Cicladi, 
la Panagia Paraportiani, ma soprattutto a 
quello che considero un po’ il simbolo dell’i-
sola, la collina di Kato Myli con i suoi sug-
gestivi mulini a vento. L’isola è molto arida, 
rocciosa, ma offre 80 km di spiagge e calette 
meravigliose. Ci sono spiagge per giovani, 
come le famose Paradise e Super Paradise, in 
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cui si balla a tutte le ore; spiagge più tranquil-
le per famiglie, per nudisti, per chi cerca ripa-
ro dal meltemi, il vento caratteristico dell’E-
geo che soffia per quasi tutta l’estate, ed altre 
per quelli che invece quel vento lo cercano, i 
surfisti. Si affittano facilmente moto ed auto, 
indispensabili per girare l’isola (ma ci sono 
anche bus). Si mangia a tutte le ore, si entra 
ed esce dai locali per bere tra i vicoli… non 
mi interessa la movida, il lato mondano, a 
me piace proprio l’atmosfera che si respira!
Per quanto riguarda le Cicladi Centrali, ho 
avuto modo diversi anni fa di trascorrere 
vacanze a Paros e a Naxos. Paros è la quar-
ta isola più grande delle Cicladi, famosa fin 
dall’antichità per il marmo bianco pregiato 
delle sue cave (il “marmo pario”, utilizzato 
anche per la Venere di Milo) ma anche per le 
spiagge. Le case, specie a Parikia, la capita-
le, sono  intonacate di calce bianca a contra-
sto con l’azzurro delle cupole, ma troviamo 
anche palazzi neoclassici, e avendone vis-
suto un periodo di dominazione, anche un 
castello veneziano del XIII secolo. Così come 
a Naoussa, una cittadina colorata dove pos-
siamo vedere le rovine di una fortezza vene-

ziana all’ingresso del piccolo porto. 
Naxos è la più grande delle Cicladi ed è per-
fetta per chi ama divertirsi ma rinunciando a 
mondanità e confusione. Anche qui piace-
vole connubio di presenza veneziana e stile 
cicladico. Troviamo tanti ristoranti e locali 
fronte mare, specie nella capitale (Chora), 
con il suo porto da cui arrivano e partono i 
traghetti. Ricordo soprattutto la Città Vec-
chia, in cui si accede alla “Street Market”, con 
il suo labirinto di vicoli, negozi di artigianato 
e locali alla moda. E proprio sopra la città 
vecchia si trova Kastro, un piccolo villaggio 
medievale con alcune case veneziane. Infi-
ne quello che è un po’ il simbolo dell’isola, 
Portara. Enorme, antico portale di marmo, 
è edificato su un isolotto (Palatia) collegato 
alla terraferma da una sottile striscia di terra; 
si staglia con i suoi 6 metri di altezza e 3 di 
larghezza, e costituiva l’ingresso di un tem-
pio dedicato al dio Apollo che non fu mai 
completato. Viene presa d’assalto dai turisti 
al tramonto, quando offre una delle viste 
più spettacolari sulla Chora e sulla costa. 
E’ un’isola molto fertile, con una tradizione 
culinaria che va dal pesce fresco e polpo dei 

paesi costieri, alla carne di manzo, formaggi 
e verdure dell’interno, per finire con i vari li-
quori tra cui spicca il kitron, il liquore locale 
a base di foglie di cedro delle montagne che 
non si trova da nessun’altra parte in Grecia. 
L’isola offre circa 25 km di spiagge, le località 
balneari più famose le troviamo nella parte 
occidentale, con lunghissime spiagge di sab-
bia dorata attrezzate ma molto turistiche: 
Аgiоs Prοкopiоs (vicina e ben collegata alla 
capitale con numerosi autobus, considerata 
una delle più belle della Grecia) Αgia Annа 
e Рlaκa. 
Santorini si distingue per la sua peculiari-
tà, un po’ come Mykonos. E’ innegabile che 
sia molto turistica ed affollata, ma è di una 
bellezza mozzafiato, e quindi per forza che è 
presa d’assalto! Probabilmente nei cataloghi 
della Grecia la prima immagine che compare 
è proprio di quest’isola. E’ semplice da rag-
giungere, sia con volo diretto o con tappa ad 
Atene, e anche il porto è ben collegato con 
il Pireo (il porto di Atene) e altre isole. Si è 
formata a seguito di un’eruzione vulcanica 
e alla conseguente esplosione, che ha fatto 
sprofondare sott’acqua parte del suo territo-
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rio creando la caldera e altri diversi vulcani 
sottomarini, oltre ad un colpo d’occhio spet-
tacolare sulla muraglia di roccia a forma di 
ferro di cavallo alta diverse decine di metri 
e isolotti di lava sparsi intorno. Le spiagge 
non piacciono a tutti, sono caratterizzate 
da sabbia nera (ovviamente) o rossa, ed un 
mare blu scuro molto profondo già a pochi 
metri dalla riva. Quello che affascina sono i 
centri abitati. Thira è il capoluogo dell’isola, 
con la più alta concentrazione di turisti, bar, 
ristoranti, dove gustare cibo greco (moussa-
ka e tzatziki) e il famoso vino di Santorini. 
Caratteristici i sentieri ripidi che scendono 
al porto da percorrere a bordo di asini. Ma 
tutti, davvero tutti, vanno per guardare il tra-
monto e la vista spettacolare sulla caldera e 

sull’arcipelago che si colora di arancio che 
si gode dalla cittadina di Oia. E’ la seconda 
città per importanza a Santorini e la più foto-
grafata, con le case bianche e i tetti blu. Per 
il tramonto ci si riunisce tutti sulla rocca (le 
rovine di un antico forte) oppure in uno dei 
bar con terrazza, già in posizione 1-2 ore pri-
ma, e per una sorta di rito alla fine parte un 
applauso da parte di tutti i presenti.
L’ultima, più recente vacanza in Grecia è 
stata in un’isola particolare, Milos. E’ la più 
occidentale delle Cicladi e la quinta in ordi-
ne di dimensioni. Qui la folla ed il turismo di 
massa non sono ancora arrivati, e resta un 
sapore di Grecia autentica: paesaggi mozza-
fiato, una natura incontaminata e il piacere 
di ritrovarsi, anche ad agosto, come abbia-

mo scelto noi, quasi soli in spiaggia. Il nome 
di quest’isola riporta ovviamente alla statua 
che riporta le sembianze di Afrodite, la cele-
berrima Venere di Milo. Non esistono voli 
per Milos diretti dall’Italia, la cosa migliore è 
puntare ad Atene, Santorini o Mykonos, e da 
lì o prendere un volo locale o imbarcarsi su 
un aliscafo per raggiungere (in un paio d’ore 
circa) il porto di Adamas (scelta più econo-
mica). Milos è tante cose in una: spiagge di 
sabbia e scogliere, piccole baie, centri mol-
to frequentati e piccoli villaggi di pescatori, 
dove pranzare in taverne fuori dal tempo.
L’anima di Milos è la sua natura vulcanica; 
millenni di intense attività vulcaniche le han-
no regalato una morfologia variegata, con 
paesaggi così bianchi da sembrare lunari e 

VIAGGI
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scogliere dai mille colori. Il capoluogo è Pla-
ka. Tipico stile architettonico delle Cicladi, il 
suo nome fa riferimento al territorio pianeg-
giante dove gli abitanti costruirono le proprie 
case fuori dal kastro (castello), che si trovava 
nella zona più alta, dove oggi si possono am-
mirare panorami e tramonti stupendi.
E’ un’isola grande, con oltre 120 km di spiag-
gia. Tra quelle più mozzafiato e che lascia 
davvero a bocca aperta io metto Sarakiniko 
sulla costa nord. Più che una spiaggia è un 
paradiso di roccia calcarea bianca e liscia, 
abbagliante sotto il sole, che risalta tra il cielo 
azzurro ed un mare dalle infinite sfumature di 
blu, totalmente priva di vegetazione. L’azione 
erosiva del mare e del vento ha creato forme 
particolarissime, generando un paesaggio 
unico, davvero lunare. La sua fama la rende 
sempre molto affollata, forse è l’unica in cui è 
preferibile recarsi al mattino presto.
Prendendo in affitto un’auto, abbiamo girato 
l’isola in lungo e in largo. La costa meridio-
nale (facilmente raggiungibile in macchina) 
è quella con le spiagge più organizzate e più 
frequentate, forse anche perchè si trovano 
sul versante meno colpito dal meltemi. Tsi-
grado non è indicata per bambini, anziani o 
persone con difficoltà motoria, perché ha un 

accesso davvero molto difficile: ci si cala dalla 
scogliera attraverso una scala di legno e con 
l’aiuto di una corda, in un’apertura di appena 
un paio di metri. Ma ne vale la pena, sia per 
il colpo d’occhio dall’alto della scogliera che 
per l’arrivo alla piccola spiaggia di sabbia, 
con un mare turchese splendido ed alcune 
grotte da esplorare. Chiaramente, Tsigrado 
non è attrezzata. Sulla strada per Tsigrado c’è 
un bivio che porta a Firiplaka. È una spiag-
gia organizzata, facilmente raggiungibile an-
che in autobus, con un beach bar con musica 
assordante che gestisce ombrelloni e lettini 
(non economici). Il mare è bellissimo, con 
acque limpide e calme, dai bassi fondali, cir-
condata da alte falesie colorate.
Tra le spiagge più belle d’Europa secondo 
il sito TripAdvisor, Kleftiko è una delle im-
magini più celebri della Grecia. Non è una 
spiaggia, ma una baia caratterizzata da 
alte falesie bianche e imponenti faraglioni 
che si stagliano da un mare dalle infinite 
sfumature di verde smeraldo trasparente. 
E’ raggiungibile solo in barca, e anche noi 
abbiamo usufruito di una delle numerose 
escursioni giornaliere per ammirare il pae-
saggio e fare snorkeling. Plathenia offre il 
miglior tramonto in spiaggia di Milos, un ap-

puntamento da non perdere assolutamen-
te. Il piccolo borgo di Klima è diventato un 
simbolo dell’isola per le syrmata sul mare, 
le porte e finestre dai colori vivaci. Sono de-
scritte come case dei pescatori, ma in realtà 
furono costruite per custodire e riparare le 
barche di legno, ed i pescatori le coloravano 
utilizzando la stessa vernice della barca per 
riconoscerle al rientro dalle battute di pe-
sca.  Altri villaggi con le syrmata li troviamo 
nella part nord est dell’isola, come a Man-
drakia, con la spiaggia ed il pittoresco pic-
colo villaggio.  Si contano davvero solo un 
paio di case, per lo più di pescatori, qualche 
gatto e un’atmosfera rilassante un po’ fuori 
dal mondo, con un’unica taverna in riva al 
mare dove gustare ottimo pesce fresco e 
polpi, anvche qui appesi ovunque ad essic-
care. E Firopotamos, una bellissima caletta 
di sabbia sul versante settentrionale dell’i-
sola, caratterizzata dalle tonalità turchesi 
del mare e le casette colorate dei pescatori 
che si affacciano sul mare. Anche qui il tem-
po sembra essersi fermato e l’atmosfera che 
si respira è unica.
Come ho detto all’inizio, un po’ di Grecia, 
quella vista finora. C’è ancora tanto da sco-
prire… 

VIAGGI
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INFORMATIVA

Il Gestore del sito si riserva il diritto di pubblicare 
solo gli articoli ritenuti meritevoli, a suo insinda-
cabile giudizio. Tutto il materiale inviato non verrà 
restituito.

Limiti di Responsabilità:
Con la spedizione dell’articolo l’Autore espressa-
mente ne autorizza la pubblicazione su Il Previ-
dente e il Gestore del sito non assume nessuna 
responsabilità, né civile, né penale, in relazione al 
contenuto di quanto pubblicato sul sito ed all’u-
so che terzi ne potranno fare, sia per le eventuali 
contaminazioni derivanti dall’accesso, dall’inter-
connessione, dallo scarico di materiale dal Sito. 
Pertanto il Gestore del sito non sarà tenuto per 
qualsiasi titolo a rispondere in ordine a danni, per-
dite, pregiudizi di alcun genere che terzi potranno 
subire a causa del contatto intervenuto con il Sito 
oppure a seguito dell’uso di
quanto nello stesso pubblicato così come dei 
software impiegati. Il Gestore del sito declina ogni 
responsabilità per l’attività di trattamento dati ese-
guita dai siti web consultati dall’Utente tramite 

link.  L’Utente quando accede attraverso un link ad 
un altro sito web deve sapere e ricordare che esso 
è indipendente dal sito Cisl FP e che quest’ultimo 
non ha alcun controllo sul contenuto del sito in 
questione e quindi non comporta l’approvazione o 
l’accettazione di responsabilità circa il contenuto o 
l’utilizzazione di detto sito. L’utente che decide di 
visitare un sito internet collegato al sito Cisl FP lo 
fa a suo rischio, assumendosi l’onere di prendere 
tutte le misure necessarie contro virus od altri ele-
menti distruttivi. Il Gestore del sito non assume al-
cuna responsabilità per materiali creati o pubblica-
ti da terzi con i quali il Sito abbia un collegamento 
ipertestuale (“link”).
Il Gestore del sito non intende violare alcun Copyri-
ght. Le informazioni e le immagini qui raccolte 
sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubbli-
co dominio. Se, involontariamente, è stato pubbli-
cato materiale soggetto a copyright o in violazione 
alla legge si prega di comunicarcelo (ilprevidente.
redazione@yahoo.com) per provvedere immedia-
tamente alla rimozione. Il Gestore si riserva il diritto 
di modificare i contenuti dell’intero sito e delle pre-
senti informazioni in qualsiasi momento e senza 
alcun preavviso.

Limiti all’utilizzo:
Il materiale contenuto nel sito è protetto da copyri-
ght. La documentazione, le immagini, i caratteri, 
il lavoro artistico, la grafica, il software applicativo 
e tutti i codici e format scripts utilizzati per imple-
mentare il sito sono di proprietà di Cisl FP.
Se non espressamente previsto, i contenuti del sito 
non possono, né in tutto né in parte, essere copiati, 
modificati, riprodotti, trasferiti, caricati, scaricati, 
pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il 
preventivo consenso scritto di Cisl FP.
È  fatta  salva  la  possibilità  di  immagazzinare  
tali  contenuti nel proprio computer o di stampare 
estratti delle pagine del sito ad uso esclusivamen-
te personale.  I marchi e i loghi presenti nel sito 
sono di proprietà di Cisl FP. 
Essi non possono essere utilizzati su alcun altro 
sito internet diverso dal sito o su altri mezzi di co-
municazione senza il preventivo consenso di Cisl 
FP. 
Il nome “Il Previdente” e qualsiasi marchio che in-
cluda il marchio “Il Previdente” non possono essere 
utilizzati come indirizzi internet di altri siti, o quali 
parti di tali indirizzi, senza il preventivo consenso 
scritto di Cisl FP.
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