
Corte dei Conti 
Anas bocciata: ((Troppi ruoli e nessuna autonomia finanziaria)) 
III Assenza di autonomia hanziaria, criticita costi - che restano comunque noppo alti - delle un contest0 di incertezza finanziaria), causato 
per sovrapposizioni di ruoli e competenze accen- consulenze esterne, passate da 24 milioni a 20. La che dal ccmancato versamento dei consistenti ( 
tuate dalla trasformazione in societa per azioni. Cone dei conti tuttavia riconosce ((positive le ini- diti)) e dal ccsistematico soprawenire di onen 
Oltre all'esplosione dei costi per il contenzioso au- ziative intraprese dal nuovo vertice societario par- perizie di variante e suppletive e per 11 contenzi 
mentati del50% nel2005 e alle carenze organiz- ticolarmente nell'organizzazione aziendale)). relativo a gare, lavori ed espropri, oneri che I 

. Il giudizio negativo sull'has b quello della A1 di 12 di questo, sono piii le ombre che aleg- l'esercizio di riferimento hanno finito per "sfc 
dei Conti, che nella relazione sull'esercizio giano sulla societa che si occupa della manuten- re" le previsioni di spesa, essendo aumentate, 
boccia in toto la societa guidata da Pietro zione e delle concessioni stradali. Sulla lente di in- 2005, del 50%~. m e  la Corte dei Conti ha 1 
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Ricorso a Bruxelles contro l'indennizzo diretta 
Gli avvocati dell'A.Gi.For bocciano la norma del decreto Bersani: va contro la Costituzior 
::: CLAUD10 ANTONELLl danneggiato)).Vero b che lacompagnia 

assicuratrice dovrebbe tutelare il pro- ATTACCO AL SINDACATO 
Maam L'obbligo del risarcimento per prio cliente per evitare di perderlo, ma 
indennizzo diretto secondo ghawocati la realtB non sempre 6 lineare come gh 
dell'A.Gi.For 5 in realthun passo indie- intenti. 
tro nella sbandierata strada delle libe- ccholtre)), spiega ancora Mazzoni, 

Confindurhii 
ralizzazioni. Stiamo parlando della (tun prowedimento che limita la scelta 
svolta contenuta nel decreto Bersani del danneggiato non pub in alcun mo- 

Born bassei 
SUIYRC auto. L'associazione ha deposi- do essere considerato a favore delle li- 0ra si candid; 
tat0 un esposto d a  Commis- beralizzazioni)). Mentre risulta 
sione Europea per chiedere d'obbligo I'ultima osserva- (tuna parte del sindaca 
I'awio di una procedura zione sulle norme euopee. rappresenta un'organh 
d'infrazione contro lo La direttiva 2005/14/Ce zione politica molto p 
Stato italiano per at- dice: ccGli stati membri tente. La Cgil sembrapiQ 
tuata violazione del- affinche le persone lese a partito dei pensionad cl 
I'articolo 4 della diretti- seguito di un sinistro non un vero e proprio si 
va2005/14/CE. possano awalersi dell'in- dacato)). Lo dice Alber 

In soldoni. ((Gia l'art- dennizzo diretto. ..A Si usa Bombassei [ n e b  fa 
colo 18 della legge 990 del il termine "possano" Imago], vicepresidente 
1969)), spiega I'awocato - si legge nel testo Conhduslria, in un'inte 
Mauro Mazzoni, aprevedeva dell'esposto - per- vista che s d  pubblica 
intermini facoltativi, lascelta che l'intento e omo- domenica sul quotidim 
dell'indennizzo diretto. Ora invece con logare le normative in quelle nazloru "L'hdipendente". Mist 
l'introduzione dell'obbligatorieta del- dove non era possibile optare per I'iter Brembo parla anche d 
I'opzione si creauna disarmonizzazio- diretto ma ccnon c'k scritto "devono")), futuro di Confindustf 
ne dell'ordinamento che alla h e  non conclude Mazzoni, ((infatti le normati- ((Mi fa molto piacere esse 
garantisce pih l'azione diretta verso il ve italiane erano adeguate prima del- uno candidati d a  succe 
responsabile civile)). Il sistema, cosi co- I'entrata in vigore dell'ultimo codice. sione di Montezemolo, a 
me codgurato nell'articolazione dei Paradossalmente non lo sono pih ora. che se qualsiasi previsioi 
due prowedimenti normativi di rango E per questo chiediarno la procedura B prematum). 
- si spiega nell'esposto - b caratterizza- d'infrazione verso lo Stato italiano)). 
to da sostanziale cogenza, nel senso 
cioe che, in presenza dei presupposti 
contenuti nel decreto legislativo e nel 
regolaento amative. i l d a n n e g ~ t o  Pic c ~ S f i  e pofem con nuove nome 
non avrebbe altra vla che quella di ri- 
volgere le pretese risarcitorie unica- 
mente nei confi-onti della propriacom- 
pagnia, tanto con riferimento alla fase La sicurezza S U ~  lavoro inmassa i sindacat 
stragiudiziale, quanto all'eventuale fa- 
se giudiziale. ctPur con le tempistiche 
fissate)), continua Mazzoni, ccsi evince 
una patente violazione del codice civi- 
le. ~ u e s t o  iter 6 l'unico caso in cui I'as- 
sicuratore-debitore come e quando 
pagare il proprio creditore)). 

Inoltre secondo A.Gi.For l'obbliga- 
torietk dell'indennizzo diretto viole- 
rebbe il diritto di uguaghanza davanti 
alla legge. Le procedure variano per lo 
stesso sinistro in base al fatto che chi 
subisce le lesioni sia il conducente, il 
trasportato, un ciclista o un pedone. 
Negli ultimi due casi, infatti, le parti le- 
se devono rivalersi sul responsabile ci- 
vile. owero I'assicuratore del condu- 
cente dell'auto che ha provocato il sini- 
stro. Nell'ultimo codice delle assicura- 
zioni ci sarebbe - sempre secondo 
A.Gi.For -la violazione dell'articolo 24 
della Costituzione perche obbliga il 
danneggiato a rivolgersi alla propria 
assicuazione senza avere un difensore 
se non a proprie spese. ccEsiste anche 
una sentenza della Cassazione del 
2005)), spiega Man.oni, ccche ha stabili- 
toil diritto del cliente a farsi assistere da 
un legale di fiducia a spese per0 dell'as- 
sicurazione; in base a1 principio di di- 
sparita di mezzi tra la compagnia e il 
- 

::: PlERGlORGlO LIBERATI ge nel testo, ctdi 300 unita di personale risultato ido- 
neo aseguito dello svolgimento deiconcorsi pubblici 

Pihpoteri ai sindacati, inasprimento delle san- regionali per esamir. A queste spese, quantificate in 
zioni, assunzionedinuoviispettoridellavoroehan- olne 10 milioni e 550mila euro, si aggiungono anche 
ziamento dicorsi diformazioneper40 milionidieuro . quelle relative ccall'incremento delle attivith ispettive, 
nel biennio 2008-2009. Questi i punti principali del all'aggiomamento della formazione, alle attrezzatu- 
nuovo testounicosullasicurezza~ullavoro, approva- re, nonche per i buoni pasto)), quantificate in9 milio- 
toinsenatoil27 giugnoscorso e indiscussionedaieri nie449milaeuro.Ventimilionidieuro (solonel2008) 
alla Camera. Il ddl rnira a sostituire alcuni che hanno fatto drizzare i capelli alla com- 
passaggi della vecchia legge, la 626 del missione Bilancio, specialmente quelli 
1994 e delega al govemo l'adozione di relativi al second0 comma. c d U  riguar- 
decreti legislativi entro nove mesi, per do appare necessario che il Govemo 
il riordino del settore. fornisca mamori informazioni sulla 

Sono molti i dubbi, perb, sollevati one deghoneri recati dal 
sul testo. In primis quelli della Com- onch6 sulla lor0 natura, 
missione bilancio della Camera, la azione alla possibiliti di 
quale hapostol'accento sulla coperm- ricondurli a1 limite di 
ra finanziaria del prowedimento. La spesa, stante la eteroge- 
commissione ha richiesto esplicitamente neita d d  stessi (an- 
che i decreti attuativi siano cokelati da relazione 
tecnica in mod0 da verificare la sostenibilitii econo- 
mica della nuova legge, Il govemo, infatti, se il testo 
dovesse passare cosi come presentato dal relatore 
Augusto Rocchi, deputato di Rifondazione ed ex sin- 
dacalista della Cgil, dona prepararsi a sborsare pa- 
recchi quattrini. Prima di tutto per le assunzioni n- 
chieste all'articolo 11, adecorrere dagennaio prossi- 
mo. ((II minister0 del Lavoro, a decorrere da gennaio 
2008, e autorizzato all'immissione in servizio)), si leg- 

I - 

- - 
giomamento, forma- 

zione, attrezzature, buoni pasto, lavoro straordinario 
e spese di missione))), si legge nei pareri dell'organo 
parlamentare. 

Ma aldilhdi questo, secondo alcuniespertidelset- 
torelaleggepotrebbeavere effettidisasuosisulle pic- 
cole e medie imprese, gia tartassate dai costi di appli- 
cazionedellavecchia626. Perle impreseconmenodi 
15 dipendenti arriva l'obbligo di norninare un rap- 
presentante dei lavoratori a live110 territoriale. Que- 

I 

sto fa si che anche il piccolo artigiano di provin 
con un paio di dipendenti, sara obbligato, ogm v 
che deve effettuare dei lavori, a stilare il cosidd~ 
Piano operativo di sicurezza, da inviare alle rap] 
sentanze territoriali. Le quali hanno il potere di 
vertenza e bloccare i lavori. Stessa situazione pc 
imprese con piiu di 15 dipendenti, dove il rappres 
tante dei lavoratori coincide con uno dei rappres 
tanti sindacali interni. Non solo. In caso di apl 
pubblici, secondo il comma3-ter dell'articolo 2, il 
sto indicato dall'impresache partecipaallagara~ 
lativo alla sicurezza sul lavoro, potra essere visior 
dai sindacati, i quali potranno presentare verte 
qualoralo ritengano basso. 

Insomma, piu lacci e maggiore potere ai sindac 
In una parola, aurnenta la burocrazia Una sc 
stigmatizzata dal capogruppo dell'opposiziont 
cornmissione Lavoro, Luigi Fabbri. Per il depu 
forzista, relatore di un ddl sulla sicurezza nel law 
ccaurnentarei palettie cib che di pih sbagliato sip( 
fare. Le l e e  in materia gia esistono e l'unica sc 
giusta e quella di razionalizzarle, cosi come prev 
dal ddl presentato dall'opposizionea. Secondo F 
bri, infine, cda sinistra radicale sta gettando furno 
gli occhi. La realta e unlaltranu,, ha spiegato, con1 
dendo che, cci dati sulle morti bianche in Italia son 
disotto dellamediaeuropea. Dunquese daunap, 
e giusto intervenire per ridurle al minimo, dall'c 
parte non bisogna creare inutili allarmismi)). 


