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Scomparse le norme per gli enti di ricerca dal testo del “decreto 
lavoro” in Gazzetta Ufficiale

Nella  Newsletter 13 del 27 giugno 2013 era 
stata data notizia che il D.L. sul lavoro, allora 
non ancora ufficialmente noto ma del  quale 
diverse fonti  anticipavano il  testo esaminato 
dal Consiglio dei Ministri, avrebbe contenuto, 
salvo sorprese dell'ultim'ora, delle norme spe-
cifiche in materia di  assunzione da parte di 
enti di ricerca, in particolare prevedendo una 
riserva  ad  hoc  del  50% massimo  dei  posti 
banditi a favore di chi avesse prestato almeno 
di tre anni di servizio con contratto a tempo 
determinato presso l'Ente che avrebbe ema-
nato il bando. 
La sorpresa dell'ultim'ora si è manifestata con 
la pubblicazione del provvedimento in G.U. lo 
scorso  28  giugno,  come  Decreto-Legge  28 

giugno 2013, n. 76 “Primi interventi urgenti  
per la promozione dell'occupazione, in parti-
colare giovanile, della coesione sociale, non-
ché in materia di Imposta sul valore aggiunto 
(IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.
Dal testo definitivo sono infatti scomparse le 
norme in questione. Ancora una volta, come 
già in occasione del DDL sulle semplificazioni, 
nel quale la delega al Governo avrebbe dovu-
to anche riguardare una nuova disciplina per 
il personale degli enti di ricerca relativa al re-
clutamento, alla mobilità nel sistema della ri-
cerca, al  trattamento economico e alla con-
trattualizzazione, qualcuno si è messo di tra-
verso.
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I rilievi della Corte dei Conti sull’esercizio 2011 dell’INEA ...

Lo scorso 30 maggio la Sezione di  controllo 
sugli enti della Corte dei Conti ha formulato la 
propria  Relazione  sul  risultato  del  controllo 
sulla gestione finanziaria sull’Istituto naziona-
le di economia agraria (INEA), per l’esercizio 
2011. 
L’INEA è un ente  di  ricerca afferente al  Mi-
PAAF che svolge attività di ricerca socio-eco-
nomica  in  campo  agricolo,  agro-industriale, 
forestale e della pesca, concorrendo all’elabo-
razione delle linee di politica agricola, agroin-
dustriale e forestale nazionali. Recentemente, 
è stato designato quale organo di collegamen-
to tra lo Stato italiano e l’Unione Europea per 
la creazione e la gestione della rete di infor-
mazione contabile agricola della comunità eu-
ropea (RICA). 
La Corte, nel prendere atto che ben 46 unità 
di personale a t.d. sono utilizzate per il sup-
porto  amministrativo,  ha  innanzitutto  osser-
vato che “il  personale a tempo determinato  
viene  impropriamente  utilizzato  per  compiti  
amministrativi  anche  a  carattere  continuati-
vo”.
Una prima serie di rilievi della Corte è relativa 
alla spesa per incarichi di collaborazione che, 
nel 2011, ha visto “una progressiva e consi-
stente  crescita  degli  incarichi  affidati  a  pro-
fessionalità esterne”, per una spesa comples-
siva di  €  9.019.955, di cui  €  4.308.483 per 
compensi a co.co.co. e € 2.924.238 per com-
pensi ad incaricati di studi, ricerche, presta-
zioni a carattere intellettuale (da tener pre-
sente che la Corte ha incluso nella spesa per 
incarichi di collaborazione anche assegni di ri-
cerca e borse di studio, che hanno comporta-
to una spesa complessiva di € 355.459), cui si 
aggiungono circa 12,2 milioni di euro di spese 
per il personale.
“Il  fenomeno dell’affidamento  degli  incarichi  
di collaborazione – ha osservato la Corte - ha 
assunto sia in termini assoluti, sia in rapporto  
al  costo  del  restante  personale,  dimensioni  
piuttosto ampie, rendendo opportune da par-
te degli organismi preposti ai controlli interni  
approfondite  verifiche  volte  ad  accertare  
l’effettiva presenza dei requisiti prescritti dal-
la legge”. Si rende pertanto necessaria “la de-
finizione di  un quadro di  regole precise con 

particolare riferimento alla tipologia di profes-
sionalità necessarie, alla durata ed alle moda-
lità  di  rinnovo  dei  contratti.  Ciò  anche  allo  
scopo di evitare aspettative ingiustificate e di-
sporre di una struttura snella in coerenza con  
i compiti istituzionali di un ente di ricerca”.
La Corte ha anche osservato che, dall’esame 
dei dati relativi alle sedi (una sede principale 
e 19 sedi sul territorio), al personale e agli in-
carichi di collaborazione, “emerge una strut-
tura alquanto sovradimensionata  e rigida  in  
contrasto con la flessibilità che dovrebbe con-
notare un istituto di ricerca, allo scopo di ade-
guarsi alla variabilità dei progetti”.
Una seconda serie di rilevi riguarda la “consi-
stente  massa dei  residui  attivi  che l’Istituto  
non riesce a riscuotere”,  che determina ca-
renza di liquidità e il ricorso ad anticipazioni 
bancarie. La formazione di residui attivi è in 
una qualche misura conseguenza, per l’INEA 
come per gli altri Enti di ricerca, della “speci-
ficità dell’attività svolta” e della “complessità 
della rendicontazione che caratterizzano le at-
tività di ricerca”. Ma proprio per questo è ne-
cessario, per la Corte, “un sistematico e rigo-
roso monitoraggio  della  gestione dei  residui  
per  verificarne  costantemente  l’attualità  del  
fondamento giuridico onde garantire l’attendi-
bilità delle scritture contabili”. Inoltre, l’INEA, 
considerata la continua riduzione del contribu-
to dello stato, “dovrà attivarsi per individuare 
possibili  economicità”  e  considerare,  al  pari 
degli  “altri  enti  che  dipendono  da  finanzia-
menti pubblici, l’esigenza di attivarsi per inte-
grare con finanziamenti privati quelli  pubbli-
ci”.
Infine, la Corte dei Conti ha rilevato che “sul 
piano istituzionale andrebbe valutata l’oppor-
tunità di operare una ricognizione dell’attività  
dell’Istituto con altri enti che presentino aree  
di sovrapposizione o di contiguità con quelle  
istituzionale dell’INEA, allo scopo di realizzare  
forme di cooperazione se non di integrazione  
tra enti”.
Quest’ultimo rilievo della Corte dei Conti sem-
bra indirizzare verso quel riordino degli  Enti 
del MiPAAF, cui afferisce anche l’INEA, di cui 
abbiamo dato ampia notizia nella  Newsletter 
11 del 30 maggio scorso. 
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… del CIRA ... 

Esame della gestione finanziaria 2011 da par-
te della Corte dei Conti  anche per il  Centro 
Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA S.C.p.A.), 
per  il  quale  la  relazione della  Corte,  del  29 
maggio 2013, evidenzia, accanto ad una si-
tuazione contabile generalmente positiva, di-
versi “aspetti di criticità” per quanto riguarda 
il monitoraggio dei risultati tecnico-scientifici, 
il  perseguimento  delle  finalità  statutarie,  la 
selezione del personale, l’affidamento di inca-
richi di consulenza e la natura imprenditoriale 
dell’attività economica svolta.
Il CIRA è un organismo di ricerca governativo 
di diritto pubblico, ordinato da leggi dello Sta-
to ed istituito in forma privatistica come so-
cietà di capitali. È soggetto al controllo della 
Corte dei Conti in quanto destinatario di una 
rilevante  “contribuzione  ordinaria”  da  parte 
dello Stato, in base alla Determinazione n. 27 
del  2004 in cui  il  CIRA è riconosciuto come 
ente strumentale del MIUR.
Il CIRA, nell’ambito del PRO.R.A. (PROgram-
ma nazionale di Ricerche Aerospaziali), è fi-
nanziato dallo Stato attraverso due fonti: un 
fondo,  inizialmente  di  circa  387  milioni  di 
euro, da impiegare per la realizzazione di beni 
strumentali  di  disponibilità dello Stato, e un 
contributo annuale di circa 24 milioni di Euro 
per la gestione del programma (comprese le 
spese  generali).  Tutti  gli  utili  prodotti  dal 
CIRA, compresi quelli derivanti dagli interessi 
finanziari, negli anni contribuiscono all’accre-
scimento  del  fondo.  Ad  oggi,  compreso  lo 
stanziamento iniziale, nel fondo sono confluiti 
ben 428,7 milioni di euro, di cui 64,1 milioni 
di euro, rileva la Corte dei Conti, risultano non 
ancora spesi. 
La Corte dei Conti, innanzitutto conferma che 
il bilancio del CIRA è “in equilibrio” e si regi-
stra “un utile d’esercizio pari a 9,2 milioni di  
euro”,  in  ogni  caso  “in  diminuzione  di  
5.830.756  euro  rispetto  all'esercizio  prece-
dente per effetto dell’incremento dei costi di  
gestione e soprattutto del risultato negativo  
della gestione straordinaria”.
Per quel che riguarda la valutazione della con-
gruenza delle attività del CIRA rispetto alle fi-
nalità istituzionali, la Corte lamenta la scarsa 
produzione di documentazione da parte della 
Commissione  di  Monitoraggio  del  MIUR,  la 
quale “non consente di poter valutare la con-
gruenza  dell’attività  del  CIRA,  in  termini  
quantitativi e qualitativi, alle finalità pubbliche  

affidategli [...] per cui appare necessario che 
la Commissione di Monitoraggio sia posta in  
grado di elevare il  livello di attenzione nella  
valutazione dell’attività di CIRA alla luce delle  
finalità indicate dalla legge”. Pertanto, la Cor-
te  richiama  “la  particolare  attenzione  del 
MIUR  affinché  sia  ampliata  la  possibilità  di  
svolgimento della funzione di monitoraggio da  
parte  della  Commissione  di  monitoraggio  o  
dello stesso Ministero”. 
Carente, per la Corte, “l’attività del Comitato 
Consultivo Scientifico - organo che si avvale  
di  elevate professionalità ed in numero rile-
vante, ben undici membri - limitata a due se-
dute in un anno, a fronte della  articolata e 
variegata attività programmatoria esposta nei  
documenti di pianificazione”.
Sull’insufficienza storica dell’attività di  moni-
toraggio da parte  del  MIUR e sull’inefficacia 
dell’attività del Comitato Consultivo Scientifi-
co,  si  ricordano  le  diverse  segnalazioni  da 
parte dei lavoratori dell’Ente e le relative ini-
ziative  sindacali,  tra  cui  la  recente  lettera 
dell’ANPRI del  2012 indirizzata ai  vertici  del 
MIUR.
La  Corte  dei  Conti  considera  inoltre  insuffi-
ciente la documentazione dei risultati conse-
guiti per la “formazione professionale svilup-
pata nei contesti internazionali” e della “ade-
renza all’evoluzione scientifica, tecnologica ed 
economica dei settori aereonautico e spaziale” 
che dovrebbe qualificare l’attività di formazio-
ne svolta anche attraverso la partecipazione a 
programmi di ricerca europei ed internaziona-
li.  Anche per quanto riguarda la formazione 
interna “non risulta di tutta evidenza la corre-
lazione  tra  risorse  finanziarie  impiegate  e  
obiettivi  formativi  che  dovrebbero  essere 
orientati,  essenzialmente,  alla  ricerca  e  alla  
sperimentazione”. Non è presente nella rela-
zione un elenco dei corsi di formazione consi-
derati di dubbia utilità. 
Nel  2011  l’attività  istituzionale  relativa  al 
PRO.R.A. ha visto un intervento di soli 3,9 mi-
lioni di Euro, molto meno che in passato. Per-
tanto  i  Magistrati  Contabili  concludono  che 
l’attività  istituzionale  “è  recessiva  nella  ge-
stione del CIRA e denota un consistente ridi-
mensionamento delle attività di ricerca e spe-
rimentazione”.  Effettivamente  dal  bilancio 
appare che il CIRA abbia lavorato molto di più 
su progetti e commesse esterne rispetto agli 
anni precedenti. Tali progetti costituiscono pur 

3/7

http://www.anpri.it/CIRA/CIRA2012/Lettera%20al%20MIUR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2004/delibera_27_2004.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2004/delibera_27_2004.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2013/delibera_40_2013.pdf


sempre attività di ricerca industriale o svilup-
po sperimentale, sebbene i finanziamenti non 
provengano dal  PRO.R.A.  ma da altre  fonti, 
tra  cui,  l’Unione Europea,  l’Agenzia Spaziale 
Europea  e  committenti  pubblici  o  privati  di 
nazionalità straniera. Sarebbe importante ca-
pire se tali programmi si innestino coerente-
mente nel piano triennale di ricerca e se, in 
generale, sia possibile per un ente di ricerca 
governativo  continuare  a  perseguire  un  im-
portante  fine  istituzionale  con un contributo 
ordinario erogato dallo Stato che sia minorita-
rio rispetto alle attività esterne. Del resto, è di 
dubbia efficacia la politica governativa per cui 
gli stanziamenti ad un ente di ricerca econo-
micamente virtuoso non vengano riveduti  in 
positivo.
Quanto alla gestione, la Corte rileva la man-
canza di “elementi di riscontro del ritorno che 
[…] riceve l’attività del CIRA” dalla percentua-
le di dipendenti addetta a compiti di ricerca e 
sperimentazione (il 63%, su un totale di 325 
dipendenti).  Appaiono  comunque  elevati  “i  
valori dell’incidenza del costo per il personale  
sul costo della produzione (57,4%) e sul valo-
re della produzione (46,1%)” e quindi, a giu-
dizio  della  Corte,  occorre  “perseguire  un 
obiettivo di riduzione della spesa per il perso-
nale”. Su questo, nella relazione dei Magistrati 
Contabili,  mancano  tuttavia  i  riferimenti  ad 
eventuali confronti con realtà simili (altri enti 
di ricerca italiani, enti di ricerca aerospaziali 
europei) che invece indicherebbero una relati-
vamente bassa incidenza del costo del perso-
nale. 
In merito all’organizzazione interna, la Corte 
ritiene opportuno un ripensamento del Rego-
lamento  sulle  procedure  di  assunzione  del 
personale, sul quale sono stati formulati rilievi 
da parte del magistrato delegato al controllo 
ai quali il CIRA non ha fornito riscontro. Tali 
rilievi  hanno in particolare riguardato, per il 
personale  non  dirigenziale:  “a)  la  mancata 
previsione  di  requisiti  di  professionalità  ed  
esperienza per i componenti delle commissio-
ni esaminatrici  istituite ai fini delle selezioni  
per le assunzioni di personale, utile a soddi-
sfare le esigenze di trasparenza del metodo di  
selezione;  b)  l’assenza di  criteri  oggettivi  e  
verificabili ai quali deve informarsi la valuta-
zione dei risultati complessivi cui provvede il  
direttore generale, rispetto alla verifica e alle  
valutazioni  svolte  dalla  commissione  esami-
natrice; c) l’incertezza nel numero dei compo-
nenti delle medesime commissioni”. Tali rilie-
vi, del resto, si inquadrano nella problematica 
più generale per cui non esiste in Italia una 

normativa che stabilisca, per enti  diversi  da 
quelli  ordinati  come pubblica  amministrazio-
ne, quali debbano essere i requisiti del perso-
nale di ricerca e sperimentazione che consen-
tano di accedere a programmi di finanziamen-
to pubblico. Criteri oggettivi garantirebbero i 
professionisti della ricerca sia nelle assunzio-
ni, sia nelle progressioni di carriera.
Per il personale dirigenziale, invece, il magi-
strato  ha  fatto  tra  l’altro  notare  come  “sia 
contraria ai principi di imparzialità di deriva-
zione  comunitaria  […]  la  previsione  regola-
mentare secondo la quale l’incarico fiduciario  
di dirigente può essere conferito a chi è già in  
servizio e a suo tempo assunto con incarico  
intuitu  personae,  incarico  che  diventerebbe  
una sorta di titolo di preferenza, però preco-
stituito”. 
Inoltre, secondo la Corte, il CIRA non si è av-
valso  della  possibilità,  prevista  dal  DLgs 
231/2001, di affidare le funzioni dell’Organi-
smo  di  vigilanza  (ORVI),  formato  da  due 
membri  esterni  (tra  i  quali  il  Presidente)  ai 
quali è riconosciuto un compenso annuo e da 
un membro interno che svolge l’incarico a ti-
tolo gratuito, ad altri organi esistenti.
Dall’esame  dei  contratti  per  l’affidamento  a 
soggetti  esterni  di  incarichi  professionali,  è 
inoltre emersa “la genericità delle materie, la  
mancanza del requisito della temporaneità o  
eccezionalità del conferimento e in taluni casi  
il rinnovo dell’incarico ai medesimi soggetti e  
per le stesse finalità. Perplessità suscita an-
che la reiterazione del già ricordato incarico di  
supporto alla struttura aziendale nella gestio-
ne dei rapporti istituzionali”.
In base a suddette osservazioni resta da valu-
tare se i discussi incarichi dirigenziali e di con-
sulenza  siano  riconducibili  a  “costi  indiretti” 
della politica.
Dall’esame  della  situazione  patrimoniale, 
emerge una situazione di “accumulo di risor-
se”,  non  chiaramente  illustrata  quanto  alle 
“diverse fonti di origine (PRO.R.A., contributi  
diversi, altro) e delle motivazioni che hanno  
condotto alla formazione di rilevanti liquidità”. 
Non è  chiaro  del  resto  come il  CIRA possa 
spendere tali risorse accumulate nel fondo se 
non anche attraverso un aumento dell’organi-
co, per ora impegnato su progetti esterni al 
PRO.R.A.. Infatti tutti gli impianti sperimentali 
e  i  dimostratori  volanti  realizzati  nell’ambito 
del PRO.R.A., sono da sempre progettati o co-
progettati dal personale CIRA. 
La Corte rileva, infine, che ”la scomposizione 
analitica realizzata dalla Società a partire dai  
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bilanci 2009 e 2010 del contributo annuo ex 
art. 4, comma 2 del D.M. n. 305/1998 (Con-
corso alle spese complessive) ha avuto l’effet-
to di ricondurre la natura prevalente del valo-
re della produzione del CIRA a quella di pro-
duzione di beni e servizi destinabili alla vendi-
ta con la conseguente esclusione della Socie-
tà, nel 2011, dall’elenco ISTAT delle unità del  
settore delle amministrazioni pubbliche”. Sa-
rebbe in dubbio dunque il  principio secondo 
cui  le  attività  svolte  dal  CIRA  con  rischio 
d’impresa siano prevalenti quantitativamente 
rispetto a quelle di carattere istituzionale. An-
che su questo c’è da segnalare un notevole 
disagio da parte dei ricercatori del  CIRA nei 
confronti  dell’assimilazione  dell’ente  ad 
un’impresa, per il fatto che purtroppo in Italia 
non vi è nessuna garanzia a tutela delle pro-

fessionalità che svolgono attività di ricerca di 
interesse pubblico, finanziate dall’attore pub-
blico, per conto di enti ad ordinamento priva-
to  (governativi  e  non).  Nel  caso del  CIRA i 
rapporti di lavoro con l’Ente continuano ad es-
sere regolati da un contratto di lavoro privati-
stico molto diverso da quello applicato ai di-
pendenti degli enti governativi ordinati come 
pubblica amministrazione, che è sicuramente 
più  adatto  ai  professionisti  della  ricerca  no 
profit, oltre che essere più garantito dal punto 
di vista legale e retributivo. Se persino per la 
Corte  dei  Conti  vi  sono  delle  incongruenze, 
non sarebbe il caso per gli organi legislativi di 
rivedere definitivamente  l’ordinamento giuri-
dico del CIRA e di applicare contratti di lavoro 
più congrui alla finalità istituzionale dell’ente?

… e sugli esercizi 2009-2011 dell’ISFOL

La Corte dei Conti ha esaminato anche la ge-
stione finanziaria dell’Istituto per lo sviluppo 
della  formazione  professionale  dei  lavoratori 
(ISFOL) per gli esercizi dal 2009 al 2011 (vedi 
Relazione     del 5 giugno scorso).
La  Corte  ha  innanzitutto  ricordato  la  lunga 
fase di commissariamento (dal luglio 2011 al 
gennaio 2013) che, di proroga in proroga, ha 
“vanificato la collegialità nelle funzioni di indi-
rizzo, programmazione e decisionali e, infine,  
di valutazione dei risultati”, con una “commi-
stione fra soggetto vigilato e soggetto vigilan-
te, per la nomina, nel 2012, a commissario  
straordinario proprio del Segretario generale  
del Ministero del Lavoro”. Il recente insedia-
mento del  nuovo Presidente,  il  Prof.  Varesi, 
non è stato  accompagnato dalla contestuale 
nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione,  il 
che  “ha  comportato  un  blocco  istituzionale,  
non avendo peraltro il  Presidente i poteri di  
commissario  straordinario”.  La  nomina  del 
nuovo Consiglio di amministrazione ha peral-
tro subito ulteriori ritardi per valutare la com-
patibilità  di  un componente,  designato dalla 
Conferenza dei  Presidenti  delle  regioni e di-
pendente del MEF, sulla quale si è poi pronun-
ciato  favorevolmente  il  Consiglio  di  Stato 
(vedi  decreto del Ministero del lavoro e degli 
affari sociali del 22 aprile scorso).
A fronte di una certa stabilità del numero to-
tale  delle  unità  di  personale  in  servizio,  la 
spesa di personale è aumentata del 47% dal 
2008 al 2011; l’aumento è riconducibile, se-
condo la Corte, “alla copertura dei posti di or-

ganico, con la stabilizzazione di n. 279 unità  
di  personale  [...],  ed  in  parte  riconducibile 
anche all’assorbimento del personale ex-IAS” 
(l’Istituto  Affari  Sociali,  confluito  nell’ISFOL 
nel luglio 2010). Sempre riguardo al persona-
le, la Corte segnala che l’Istituto “è coinvolto 
in alcuni contenziosi, soprattutto in materia di  
personale, per un valore di causa di circa 8,7  
milioni  di  euro,  sia  pur  a  carico  dei  bilanci  
2012 e 2013”. 
Per  quanto  riguarda  l’attività  istituzionale  e 
quella cofinanziata dallo Stato e da fondi eu-
ropei  e  comunitari,  la  Corte  evidenzia 
l’ampliamento,  nel  triennio  considerato, 
dell’ammontare  dei  finanziamenti,  in  larga 
parte derivanti da progetti PON.
Il sistema contabile fornisce una rappresenta-
zione  trasparente  dei  dati,  consentendo,  a 
detta  della  Corte,  “la  tracciabilità,  anche  in 
corso di esercizio, dei principali risultati finan-
ziari  derivanti  dalla  gestione  del  bilancio  e 
l’apporto che le distinte evidenze contabili de-
terminano sui risultati finali di esercizio”. Sono 
però riscontrate alcune criticità riguardanti, in 
particolare:
1. il  ricorso  ad anticipazioni  bancarie  ed il 

prelievo dal conto fruttifero ove sono de-
positate le risorse comunitarie dell’Agen-
zia Leonardo da Vinci per far fronte a ca-
renze di liquidità, determinate dai ritardi 
nell’erogazione da parte del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del contri-
buto  istituzionale;  al  riguardo,  la  Corte 
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sottolinea  “la  necessità  che  l’Ente  ed  il  
Ministero  vigilante  pongano  in  essere  
ogni  iniziativa  utile  a  ridurre  nel  tempo 
l’entità di detta posta negativa”;

2. la  contabilizzazione  nelle  partite  di  giro 
“sia della gestione delle azioni decentra-

lizzate del programma Agenzia Leonardo  
da  Vinci,  sia  l’utilizzo  dell’anticipazione 
dell’istituto cassiere”, che risulta “impro-
pria  alla  luce  di  quanto  previsto  dal  
D.P.R. n. 97/2003”. 

Cassazione: il licenziamento disciplinare è illegittimo se nella 
contestazione dell’addebito le motivazioni sono insufficienti 

Con l’ordinanza n. 14880 del 13 giugno 2013, 
la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso 
presentato dal Comune di Cessalto, ha affer-
mato  che  il  licenziamento  disciplinare  di  un 
dipendente  è  illegittimo  se  nella  lettera  di 
contestazione dell’addebito non sono riportate 
chiaramente le contestazioni addebitate al la-
voratore. Ciò perché, scrive la Corte, “la pre-
via contestazione dell’addebito ha lo scopo di  
consentire al lavoratore l’immediata difesa e 
deve conseguentemente rivestire il carattere  
della specificità”, fornendo “le indicazioni ne-
cessarie  ed  essenziali  per  individuare,  nella  
sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il da-
tore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disci-
plinari”.
Soffermandosi sul caso in esame e sulla sen-
tenza dei Giudici di appello di Venezia, la Su-

prema Corte ha osservato che “nella specie, 
esaminato il contenuto delle contestazioni di-
sciplinari,  i  Giudici  di  appello hanno rilevato  
come la presunta scorrettezza da cui è sorta  
tutta  la  vicenda  non  fosse  stata  nemmeno 
contestata, ma «del tutto tardivamente ripre-
sa come motivazione essenziale dell’atto con  
cui è stata inflitta la sanzione»”.
La Suprema Corte ha quindi sottolineato che 
“nella  lettura  delle  contestazioni  disciplinari  
non  è  consentito  procedere  per  tentativi,  
scandagliando le possibili intenzioni di chi ha 
redatto l’atto”, in quanto l’atto di contestazio-
ne ha proprio lo scopo di precisare e di deli-
neare sin da subito l’ambito del contrasto, in 
modo di consentire al lavoratore di esercitare 
il proprio diritto di difesa.

Cassazione: il datore di lavoro deve risarcire il danno non 
patrimoniale per patologia cagionata dal malfunzionamento di 
apparecchi utilizzati per servizio

“L’adempimento  dell’obbligo  di  tutela 
dell’integrità  fisica  del  lavoratore  imposto 
dall’art.  2087  codice  civile  è  un  obbligo  di  
prevenzione che impone al datore di lavoro di  
adottare non solo le particolari misure tassa-
tivamente  imposte  dalla  legge  in  relazione 
allo specifico tipo d’attività esercitata e quelle  
generiche dettate dalla comune prudenza, ma 
anche tutte le altre misure che in concreto si  
rendano necessarie per proteggere il lavora-
tore  dai  rischi  connessi  tanto  all’impiego  
d’attrezzi e macchinari quanto all’ambiente di  
lavoro”. L’adempimento di tale obbligo “deve 
essere  verificato,  nel  caso  di  malattia  deri-
vante  dall’attività  lavorativa  svolta,  esami-
nando le misure in concreto adottate dal da-
tore di lavoro per prevenire l’insorgere della  
patologia”.

È quanto  ha  affermato,  nella  sentenza  n. 
14468 del 7 giugno 2013, la Corte di Cassa-
zione che, esaminando il caso di una dipen-
dente di  un Ospedale che aveva svolto, per 
oltre un ventennio, mansioni di  tecnico, pri-
ma, e di capotecnico, poi, del reparto di ra-
diologia e alla quale era stato rilevato un car-
cinoma mammario (la cui natura era profes-
sionale e dovuta ad accertato cattivo funzio-
namento dei macchinari  in uso presso il  re-
parto di radiologia), ha precisato che sussiste 
l’obbligo risarcitorio a carico del datore di la-
voro per il danno non patrimoniale subito dal-
la dipendente per una patologia cagionata dal 
malfunzionamento di apparecchi utilizzati per 
servizio.
Il datore di lavoro, ribadisce la Corte, “deve 
provare di  aver  fornito  ed adottato  tutte  le  
misure necessarie a garantire il prestatore di  
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lavoro, con ciò intendendosi non soltanto le  
misure direttamente previste da eventuali di-
sposizioni vigenti nella materia, ma anche le  
misure che, in concreto, la fattispecie presen-
ti come necessarie, e siano, al contempo, nel-
la  disponibilità  (considerata  in  astratto),  di  
conoscenze,  di  tecniche e  di  esperienza del  
datore di lavoro e della categoria imprendito-
riale a cui lo stesso appartiene”, siccome non 

sempre  le  misure  dettate  dalla  legislazione 
sono  sufficienti  a  regolare  il  caso  concreto. 
Quindi, sottolinea la Corte, “il datore di lavoro 
ha l’obbligo di adottare tutte le misure che, in  
campo scientifico, tecnico e di comune espe-
rienza siano utili a prevenire ed evitare rischi  
legati a quella prestazione di lavoro, ovvero a  
sue specifiche modalità attuative”.

L’ANPRI è la tua voce. Non lasciare che altri parlino per te. 
Se non sei ancora socio, non aspettare: iscriviti adesso!

Iscriversi all'ANPRI è facile: consulta www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html e segui le istruzioni.  
Clicca anche su “Servizi ai soci” per i servizi riservati agli iscritti.

Diffondete la Newsletter ANPRI: anche i non iscritti possono riceverla collegandosi al sito  
ANPRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.
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