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I principi e i fatti. Quale ruolo e quale peso ha concretamente oggi la «so-
lidarietà» nelle politiche dell’Unione europea? La questione è affrontata
da Silvana Sciarra, il cui saggio, frutto di una conferenza tenuta all’ultima
edizione del Festival del diritto di Piacenza, scandaglia, appunto, i dilemmi
all’interno dei quali attualmente si dibattono l’idea e la pratica della soli-
darietà in Europa.

Attraverso una analisi trasversale, che abbraccia i principali campi in
cui si «produce solidarietà», dalle politiche di asilo e immigrazione alla per-
vasiva sfera di incidenza della governance economica dell’Unione, Sciarra
si interroga sui fattori di erosione e di indebolimento di quel «legame» sul
quale si è storicamente radicato il processo di integrazione europea. Pur
consapevole della profondità e della eccezionalità della crisi attuale – che
è diversa da quelle che hanno inciso in passato sul progetto integrativo,
proprio perché investe le ragioni stesse di quel progetto –, l’A. non rinuncia
ad una fiducia attiva sulla capacità dell’Unione di continuare a «produrre
solidarietà» tra gli Stati membri e tra i popoli d’Europa, con uno sguardo
al ruolo globale che le istituzioni euro-unitarie sono chiamate a svolgere, e,
sottolinea, dunque, le potenzialità (oltre che i limiti indubbi) delle riforme
attuate in questi anni nel tentativo di introdurre strumenti di gestione delle
crisi collettive. Anche nel campo delle politiche sociali e del lavoro – osserva
ancora l’A. – andrebbero approfonditi e valorizzati percorsi di rilancio del-
le funzioni coesive e integrative dell’Unione, in una logica di promozione
della crescita dell’occupazione e della qualità del lavoro, che siano idonei
a contrastare chiare tendenze alla ri-nazionalizzazione, visibili soprattutto
nei paesi esteuropei; ma per queste, come per altre ipotesi, di rilancio del
processo integrativo, la produzione di nuove solidarietà richiede un grande
investimento politico, nel quale i paesi europei dovrebbero di nuovo potersi
riconoscere, in una prospettiva di equa distribuzione di vantaggi e sacrifici
reciproci, oltre gli steccati nazionali.

Alla «effettività» di un principio, che, come quello della «solidarie-
tà», è altrettanto fondante – il principio di parità sostanziale – è dedicato,
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attraverso la «mediazione» della considerazione delle tutele sociali storica-
mente date, il saggio di Maurizio Cinelli.

In un periodo di innegabile declino del sistema delle tutele del lavo-
ro in generale, anche le tutele sociali, al di là di quanto possa riscontrarsi
nominalisticamente, si rivelano, nei fatti, fortemente coinvolte da imposta-
zioni pragmatiche, prevalentemente mosse da esigenze di risparmio delle
risorse finanziarie. Il saggio si preoccupa di individuare, innanzitutto, gli
snodi nei quali il tema della «effettività» si articola e attraverso i quali
con maggiore evidenza si manifestano tensioni e aporie. Tra gli aspetti più
problematici si collocano soprattutto quelli determinati dal fenomeno del-
l’invecchiamento demografico e quelli, ai primi strettamente collegati, che
pone la solidarietà intergenerazionale. Un profilo, quest’ultimo, che diret-
tamente rimanda all’esigenza di garantire gli equilibri di bilancio, e dunque
di risparmiare risorse da destinare alle generazioni future. In realtà – osser-
va Cinelli – l’argomento che fa leva sul patto intergenerazionale rischia di
mettere in ombra quanto, viceversa, parrebbe essere realmente in grado di
condizionare gli svolgimenti futuri del sistema di welfare e, in definitiva, il
suo livello di «effettività»: cioè, di mettere in ombra l’istanza di una reale
volontà politica di prendere in considerazione la possibilità di distogliere da
altre utilizzazioni le risorse necessarie alla tutela dei diritti fondamentali,
presenti e futuri, come potrebbe suggerire una scelta che muova dalla intima
accettazione del valore determinante e propulsivo, per il bene e la coesione
dell’intero corpo sociale, di un efficiente sistema di welfare.
x

La tutela della salute. Dopo i «principi», il focus si sposta sulla tutela
della salute; precisamente sul Servizio sanitario nazionale con il saggio di
Claudia Tubertini; sui danni di amianto con quello di Patriza Tullini; sulla
tutela dei disabili con quello di Domenico Garofalo.

Il saggio di Tubertini passa in rassegna le principali trasformazio-
ni intervenute negli ultimi cinquant’anni nel fondamentale settore dello
stato sociale, rappresentato dal Servizio sanitario nazionale, ricostruendo
i momenti e i fattori che hanno portato dall’uniformità alla differenziazio-
ne organizzativa. Nel saggio si sottolinea come una più recente tendenza
all’uniformazione, indotta da esigenze di garanzia della sostenibilità eco-
nomica, rischi di mettere in discussione la stessa scelta della regionalizza-
zione: in realtà, più che di uniformità, osserva l’A., il Servizio sanitario
nazionale necessita di un rilancio nei suoi valori fondanti, da considerare
tuttora attuali, e di una omogeneizzazione non tanto nell’organizzazione,



Editoriale

V

quanto negli standard destinati a dare tutela «effettiva» al diritto alla sa-
lute.

La responsabilità per danni da esposizione all’amianto nell’ambiente
di lavoro, che forma oggetto del saggio di Tullini, si struttura come un sot-
tosistema specializzato della responsabilità civile «perché più attento alle
compatibilità costituzionali e al dialogo con i principi fondamentali di tutela
della persona, anziché con i vincoli posti dalla disciplina codicistica»; è que-
sto l’angolo visuale dal quale muove l’analisi che nel saggio viene dedicata a
tale fattispecie di danno, considerata ad ampio raggio: e, cioè, dai problemi
della colpa a quelli del nesso causale, a quello della computabilità del danno,
fino alle fattispecie di responsabilità di più recente emersione quali quelle
dei danni non patrimoniali di natura terminale o di danno tanatologico.

Una fattispecie, quella in questione, che può essere senz’altro definita
«di frontiera», dove i fondamenti della responsabilità civile raggiungono
un punto massimo di tensione, esposti, come sono, da un lato, alla intrin-
seca debolezza, specie sul piano della individuazione del nesso causale, del-
l’ausilio che il sapere scientifico può offrire; dall’altro lato, alle sfide che
pone l’inevitabile confronto con le regole del diritto penale. Ciò, però, non
significata affatto – osserva l’A. – che nella fattispecie sia ravvisabile una
responsabilità oggettiva o per colpa presunta. E non significa neppure che
il lavoratore sia tenuto a dimostrare l’inadempimento specifico del datore
di lavoro, e, dunque, ad indicare le cautele prevenzionistiche necessarie e
quelle omesse: è sufficiente che la prova abbia a oggetto la violazione delle
regole di condotta richiamate da una fonte tipica oppure desumibili dall’ob-
bligo generale di protezione di cui all’art. 2087 c.c.; ferma, naturalmente, la
necessità di allegazione del fattore nocivo (l’amianto) utilizzato nell’attività
produttiva e presente del rapporto di lavoro.

Nell’ambito della tutela della salute si colloca anche l’analisi di Ga-
rofalo, che apre la rubrica Commenti e rassegne.

L’analisi ha a oggetto il recente spezzone del Jobs act, (il d.lgs. n.
151/2015), diretto a razionalizzare le procedure e gli adempimenti in tema
di inserimento lavorativo dei disabili, a oltre tre lustri dalla legge n. 68. Una
riforma, peraltro, che, come osserva l’A., trova le sue giustificazioni anche
nella sentenza con la quale la Corte di giustizia ha condannato l’Italia per
carente attuazione della direttiva 2000/78/CEE per la parità di trattamento
dei disabili in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Una giurisprudenza, quella della Corte di giustizia in materia di di-
sabilità al lavoro, che ha svolto un ruolo importante nella definizione delle
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nozioni di handicap e di «soluzioni ragionevoli» per i lavoratori disabili; e a
essa, a completamento del quado, si richiama la rassegna di Matteo Pastore,
che figura nella rubrica Osservatorio.
x

Le pensioni. L’analisi di Rosa Casillo riguarda un tema sempre «cal-
do» come quello delle pensioni, nella specie osservato attraverso le proble-
matiche indotte dal processo di innalzamento dell’età pensionabile, sfociato
da ultimo nella legge n. 214 del 2011. Di tale processo l’A. evidenzia gli
aspetti critici, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dei
valori costituzionali, senza trascurare, peraltro, le aporie che si manifestano
a proposito delle questioni di genere.

Il dibattito sulla disciplina delle pensioni, mai realmente sopito, ap-
pare destinato a riaccendersi – e con particolare vivacità – in considerazione
della revisione delle pensioni di reversibilità, prospettata, sia pur criptica-
mente, dal recentissimo disegno di legge di contrasto alla povertà, presenta-
to dal Governo, il quale prevede l’ancoraggio ai parametri fissati dall’ISEE
di detta prestazione pensionistica. Un progetto che ha dato subito avvio a
confronti e polemiche. È anche per questo che, nell’auspicio che nelle pagi-
ne dei prossimi numeri della Rivista possano trovare spazio contributi di
riflessione per una piena messa a punto dello specifico, delicatissimo aspetto
del sistema pensionistico nazionale, che vengono pubblicati nel presente
fascicolo, il commento «a caldo» di Pasquale Sandulli e lo stralcio di detto
disegno di legge e della relativa relazione tecnica; e, in effetti, desta qual-
che sconcerto il previsto ricorso, anche per le pensioni di reversibilità, a un
indice, quale quello dell’ISEE, in realtà propriamente destinato al settore
assistenziale: «un conto è un intervento di riequilibrio interno al sistema,
altro è prelevare risorse dal sistema previdenziale per sostenere spese gra-
vanti per definizione sull’erario», ammonisce Sandulli.
x

Gli altri temi. La recente riforma della pubblica amministrazione of-
fre l’occasione a Barbara Grandi e Alfredo Petrone per una riflessione sulla
disciplina «convenzionale» del rapporto di lavoro dei medici addetti al con-
trollo dello stato di salute dei lavoratori assenti per malattia, nonché delle
restanti attività istituzionali dei centri medici legali degli enti previdenziali.

Delle problematiche che investono i crediti contributivi degli enti
previdenziali, variamente dibattute in dottrina e in giurisprudenza, si oc-
cupano, invece, le analisi che Giuseppe Meli e Simone Catini dedicano,
rispettivamente, a quanto riguarda il regime della decadenza e della prescri-
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zione di quei crediti, e alla disciplina dei medesimi all’interno del concor-
dato preventivo, e nella transazione previdenziale.




