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NEWS DEL GIORNO

Deposito verbali di conciliazione in sede sindacale
di Redazione

L’INL, con nota n. 163 del 17 maggio 2018, ha espresso la propria posizione in merito al
diniego del deposito presso l’ITL di verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale sulla
base dell’assenza di legittimazione dell’organizzazione sindacale.
L’assistenza fornita dall’associazione, purché correttamente attuata, è condizione
imprescindibile e sufficiente per la validità della conciliazione sindacale e, dunque, per il suo
deposito presso l’ITL.
L’ulteriore requisito dell’autenticità del verbale di conciliazione, richiesto espressamente dalla
legge, consente il deposito del verbale medesimo presso la cancelleria del Tribunale e, quindi,
la possibilità di ottenere, su istanza della parte interessata, il decreto di esecutività.
L’INL ribadisce inoltre che, ai fini del deposito del verbale di conciliazione, il soggetto
sindacale deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività, in quanto la
norma consente la previsione in sede contrattuale di una specifica procedura di conciliazione
esclusivamente alle associazioni dotate del requisito della maggiore rappresentatività e solo
con riferimento a tali fattispecie si rende necessaria la verifica dell’effettiva sottoscrizione da
parte dell’associazione sindacale del Ccnl della categoria in esame, nonché la verifica del
grado di rappresentatività del soggetto sindacale, che può essere effettuata mediante
l’apposizione sul verbale di un’espressa dichiarazione del soggetto sindacale di conformità al
requisito di cui all’articolo 412-ter c.p.c..
La nota precisa che la disamina relativa ai requisiti richiesti per la conciliazione sindacale non
va posta in relazione con la diversa tematica della verifica dei requisiti delle organizzazioni
sindacali per l’applicazione di determinati istituti. L’attività di conciliazione che la normativa
processuale attribuisce alle organizzazioni sindacali affida all’INL il compito di “depositario”
dei relativi verbali, unitamente alla verifica delle condizioni sopra descritte; la maggiore
rappresentatività è necessaria nei soli casi in cui la conciliazione sia stata disciplinata dal
contratto collettivo di riferimento.
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Gli obblighi antiriciclaggio per i consulenti del lavoro
di Redazione

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 23 maggio 2018, ha
pubblicato un vademecum sugli adempimenti in materia di antiriciclaggio che i consulenti del
lavoro sono tenuti a rispettare. Questi, infatti, devono adottare specifiche misure per
l’adeguata verifica e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo
nonché dimostrare alle autorità di vigilanza e agli organismi di autoregolamentazione che le
stesse siano adeguate al rischio rilevato.
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NEWS DEL GIORNO

Nuove risorse per iniziative di contrasto del lavoro sommerso e
irregolare
di Redazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 117 del 22 maggio 2018 il decreto del Ministero del lavoro 6
marzo 2018, che ha previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro in favore dell’INL per il
finanziamento di misure di incentivazione e altre iniziative finalizzate al contrasto del lavoro
sommerso e irregolare.
In particolare, l’INL dovrà stabilire la disciplina di dettaglio per il riconoscimento delle misure
di incentivazione del personale che svolge attività ispettiva, compreso il riconoscimento di
specifiche indennità a favore di chi svolge tali attività in condizioni e orari disagiati o con
l’utilizzo del mezzo proprio.
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Mansioni superiori: inquadramento stabile se si rispetta il criterio
trifasico
di Redazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 aprile 2018, n. 9414, ha stabilito che
l’inquadramento del lavoratore nelle mansioni superiori diventa stabile solo se l’accertamento
dell’attività rispetta il criterio “trifasico”. Il procedimento logico-giuridico diretto alla
determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in 3 fasi
successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel
raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati
nella seconda.
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NON SOLO LAVORO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

55 GIORNI – L’ITALIA SENZA MORO

Stefano Massini
Prezzo – 14,00
Pagine – 176
«Questo non è un libro sul calvario di Moro, ma su ciò che si muoveva sullo sfondo, mentre
quei fatti accadevano; perché non esiste storia senza ciò che vi sta dietro» Che Italia è quella
che assiste alla prigionia di Aldo Moro? Che volti ha? Che cosa pensa? Se la tragedia incombe,
insieme con altri fatti drammatici – un gravissimo incidente ferroviario, due diciottenni uccisi a
Milano, l’assassinio di Peppino Impastato – la vita quotidiana scorre. Lo scudetto infiamma i
tifosi, e così il mondiale di Formula 1, si guarda Portobello, si avvistano extraterrestri, si
chiudono i manicomi, ci si strugge per Pinocchio, si fa l’amore da Trieste in giù, mentre dilaga
la febbre del sabato sera. Un corto circuito culturale e antropologico scuote il paese, e queste
pagine ce ne portano l’eco: alla voce dei telegiornali con le loro schegge di tragedia, fra
comunicati e ultimatum, si sovrappongono le «emozioni da poco» e i «pensieri stupendi».
Eterni «figli delle stelle», gli italiani dovranno ora affrontare un passaggio cui è impossibile
sottrarsi. Come su un palcoscenico, nomi, storie, vicende in un racconto incalzante e
vertiginoso, a comporre il ritratto di un paese che avrebbe preferito rimanere ancora una volta
ignaro, nella sua atavica sospensione fra vitalismo e abulia.

TREDICI CANTI (12+1)
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Anna Marchitelli
Neri Pozza
Prezzo – 13,50
Pagine – 160
Nel 1793, a Bicêtre, nei sobborghi di Parigi, Philippe Pinel libera i malati di mente dalle catene
e dà vita al «manicomio moderno». Un’istituzione che in Italia sopravvivrà fino al 1978, anno
in cui morirà con la legge Basaglia n. 180. Uno dei monumenti italiani di questa istituzione è
stato certamente l’ospedale psichiatrico Leonardo Bianchi di Napoli. Edificio simile a una
fortezza che sin dal 1897 si erge in Calata Capodichino, l’ospedale serba al suo interno un
archivio di ben sessantamila cartelle cliniche di pazienti rinchiusi tra le sue mura e tra quelle
del precedente manicomio provinciale creato nel 1874 nel complesso di San Francesco di
Sales. Anna Marchitelli è andata a rovistare in quell’archivio e da quel prezioso scrigno della
memoria ha tratto tredici cartelle di folli che ha riscritto intrecciando storia e creazione.
Tredici casi di pazienti celebri, come il matematico Renato Caccioppoli, il primo pentito di
camorra Gennaro Abbatemaggio, l’anarchica Clotilde Peani e il giovane ribelle Emilio Caporali,
e meno celebri, come l’avvocato Virginio Mogliazza morto con i suoi 33 anni cristici dopo aver
bevuto vino. Tredici canti in cui la follia, con le sue misteriose e divine manifestazioni, illumina
il lato oscuro di un secolo.

LA RAGAZZA DI MARSIGLIA

Maria Attanasio
Sellerio
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Prezzo – 15,00
Pagine – 400
Chi sfogliasse L’album dei Mille, galleria fotografica degli eroi dell’impresa garibaldina, al n.
338 troverebbe la foto di Rosalia Montmasson, l’unica donna che s’imbarcò alla volta della
Sicilia. Chi era quest’oscurata protagonista del Risorgimento? Una ragazza che incontra e si
innamora di un giovane rivoluzionario pieno di sé, e per amore lo segue in tutte le avventure
fino a quando lui l’abbandona? Oppure un’intransigente repubblicana che si lega a un patriota,
che alla fine ne tradisce gli ideali? Per vent’anni Rosalia Montmasson fu moglie di Francesco
Crispi, che seguì in tutti gli esili, condividendone azione e utopia, senza paura e senza riserve,
facendosi cospiratrice e patriota al servizio della causa mazziniana. Si erano incontrati a
Marsiglia: lui esule in fuga dalla Sicilia borbonica, lei lavandaia stiratrice che si era lasciata
alle spalle l’asfittico paesino d’origine dell’Alta Savoia. Diventata mazziniana anche lei, entrò a
poco a poco nella vita di riunioni e di azioni clandestine di lui, perfino le più rischiose e forse
terroristiche, giungendo ad assumere un proprio ruolo, stimato anche da Mazzini. Poi l’impresa
garibaldina, l’Unità, e la svolta monarchica di Crispi. Le divergenze e i contrasti tra Francesco e
Rosalia si accentuarono, ormai la ragazza di Marsiglia è solo un impiccio sentimentale e
politico per lui, che nel 1878 – divenuto potente ministro – riuscì con cavilli formali e l’avallo di
una compiacente magistratura a farsi annullare il matrimonio. Da quel momento, Rosalia
Montmasson fu fatta sparire dalla vita di Crispi, dai libri, e dalla memoria collettiva, una totale
rimozione dalla storia risorgimentale che si è protratta fino a oggi; a lei Maria Attanasio, in
questo avvincente romanzo storico, restituisce voce e identità, recuperando anche una
sommersa e avventurosa coralità di oscuri eroi. Con un ritmo narrativo di inchiesta letteraria
su una vicenda nascosta del Risorgimento, la scrittrice ne ha cercato le tracce, ripercorrendo i
luoghi, scavando tra cronache e documenti, appassionandosi alla vita di questa donna dal
temperamento straordinario, ribelle a ogni condizionamento e sudditanza. E ce la racconta in
un romanzo sulla libertà di pensiero, che è quasi una storia al femminile sul processo unitario
italiano: il ritratto in grande di una donna in grande, dipinta quale immagine del Risorgimento
perduto, della sua parte sconfitta e più bella.

L’ANIMALE FEMMINA

Emanuela Canepa
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Einaudi
Prezzo – 17,50
Pagine – 272
Rosita è scappata dal suo malinconico paese, e dal controllo asfittico della madre, per andare a
studiare a Padova. Sono passati sette anni e non ha concluso molto. Il lavoro al supermercato
che le serve per mantenersi l’ha penalizzata con gli esami e l’unico uomo che frequenta, al
ritmo di un incontro al mese, è sposato. Ma lei è abituata a non pretendere nulla. La vigilia di
Natale conosce per caso un anziano avvocato, Ludovico Lepore. Austero, elegante, enigmatico,
Lepore non nasconde una certa ruvidezza, eppure si interessa a lei. La assume come segretaria
part time perché possa avere piú soldi e tempo per l’università. In ufficio, però, comincia a
tormentarla con discorsi misogini, esercitando su di lei una manipolazione sottile. Rosita la
subisce per necessità, o almeno crede. Non sa quanto quel rapporto la stia trasformando. Non
sa che è proprio dentro una gabbia che, paradossalmente, si impara a essere liberi.

LE REGOLE DELL’IMPEGNO

Anita Brookner
Beat edizioni
Prezzo – 10,00
Pagine – 256
Betsy ed Elisabeth sono due giovani donne nell’Inghilterra degli anni Settanta, un’epoca in cui
a Londra, come in tutte le capitali europee, la ribellione dilaga e la giovinezza sembra per la
prima volta una conquista permanente. Betsy è andata a Parigi a «completare la sua
formazione», in realtà a vivere l’esistenza bohémienne della gioventù ribelle parigina. È
tornata a Londra con gli occhi splendenti di felicità, in compagnia di un ragazzo dalla bellezza
scultorea, uno di quegli uomini per i quali si finisce col pagare sempre un prezzo alto.
Elizabeth ha sposato un uomo di ventisette anni più vecchio di lei, con il quale condivide una
vita coniugale decorosa e stabile, del tutto priva di slanci ed emozioni. Ogni giorno, però, dopo
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aver svolto le mansioni domestiche senza lamentarsi, Elizabeth incontra il suo amante, un
uomo alto e biondo, il tipo d’uomo che, si percepisce subito, ama il piacere più di ogni altra
cosa…
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