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C
irca	36	mila	denunce	di	infortuni	sul	
lavoro	e	oltre	70	morti	solo	a	Roma.	In	
un	solo	anno.	Si	continuano	purtroppo	a	
snocciolare	dati	e	numeri	su	persone	che	
hanno	perso	la	vita	o	l’hanno	vista	seria-
mente cambiare durante la propria attività 

lavorativa. E se l’incidente purtroppo può sempre 
capitare	a	chiunque,	diverso	è	il	caso	della	man-
cata prevenzione o di situazioni borderline dove 
la	superficialità	si	somma	all’imprudenza	o,	ad-
dirittura,	alla	furbata.	O	presunta	tale.	Perché	a	
rimetterci è sempre la vita umana. Per non parlare 
delle	migliaia	di	lavoratori	in	nero	che	lavorano	in	
condizioni	che	definire	precarie	è	un	eufemismo.	
Nonostante il miglioramento dal punto di vista 
sanitario	di	alcuni	ambienti	e	la	bonifica,	parziale,	
dall’amianto,	di	lavoro	si	continua	a	morire.	E	si	
muore	cadendo	da	un’impalcatura,	da	un	trattore,	
ma	anche	purtroppo	schiacciati	dai	mezzi	pesanti	
guidati da un collega all’interno di una discarica. 
Perché	manca	un	sentiero	luminoso,	perché	la	
visuale	non	è	completamente	libera,	perché	si	rin-
viano	le	manutenzioni	di	impianti	e	mezzi,	augu-
randosi	che	continui	ad	andar	bene.	Perché	manca	

la sana abitudine della prevenzione e si continua 
ad	agire	in	emergenza.	E’	questo	il	sistema	da	
cambiare.	Progettare	interventi	e	lavori	significa	
ridurre	notevolmente	i	rischi	legati	a	quegli	inter-
venti,	rispettare	i	contratti	e	le	norme	di	sicurezza	
azzera	quasi	quel	rischio.	Per	far	questo	servono	
però	ispezioni,	controlli,	politiche	del	lavoro	a	lun-
go	termine.	Di	un	lavoro	dignitoso,	come	garantito	
dalla	nostra	stessa	Costituzione,	di	un	lavoro	per	
vivere. Non certo per morire. E invece ci troviamo 
di	fronte	a	crisi	che	sembrano	non	diminuire,	a	
lavoratori	che	messi	alle	strette	sono	costretti	ad	
accettare	condizioni	assurde,	alla	più	totale	preca-
rietà.	Oltre	il	36%	dei	contratti	dello	scorso	anno	
è stato di un solo giorno. Quale formazione si può 
fare	con	lavoratori	di	24	ore?	Il	36%	è	una	cifra	
elevatissima	che	fotografa	la	drammaticità	di	un	
fenomeno	purtroppo	sottovalutato.	Un	fenomeno	
frutto	di	politiche	sbagliate	perpetrate	per	anni,	
di	mancato	riconoscimento	verso	i	lavoratori,	di	
imbarbarimento	del	mondo	del	lavoro	che,	con	la	
precarietà	estrema,	va	perdendo	così	quella	profes-
sionalità	ed	esperienza	che	dovrebbero	contraddi-
stinguere	qualsiasi	settore.			
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Sono	prevalentemente	italiani	(88%)	i	lavoratori	
infortunati.	Tra	gli	stranieri,	invece,	le	denunce	che	
coinvolgono	gli	extracomunitari	sono	state	2.676	(il	
7,2%	del	totale	regionale),	mentre	i	comunitari	sono	
stati	vittime	di	1.662	“eventi”	(il	4,5%	del	totale).	
È	necessario	tuttavia	considerare	che	i	dati	fanno	
riferimento esclusivamente agli infortuni denun-
ciati	e	non	comprendono	quindi	i	lavoratori	in	
nero	(tra	i	quali	si	segnala	una	forte	presenza	di	
stranieri),	pertanto	la	quota	relativa	ai	lavoratori	
stranieri risulta presumibilmente sottodimensio-
nata.	Il	confronto	con	i	primi	10	mesi	dell’anno	
precedente segnala come le denunce di eventi in-
fortunistici	crescano	tra	gli	stranieri,	registrandosi	
un	incremento	del	10,9%	tra	gli	extracomunitari	
e	una	variazione	pari	al	+0,9%	tra	i	comunitari	
(+15	in	valori	assoluti),	a	fronte	di	una	sostanziale	
stabilità per gli italiani.
In	ogni	caso,	si	tratta	soprattutto	di	uomini	che	
rappresentano	il	60%	del	totale	(22.231	unità	in	
termini	assoluti,	a	fronte	di	15.031	donne).	Il	26,3%	
degli infortunati risulta avere un’età compresa tra i 
45	e	i	54	anni	mentre	la	quota	relativamente	più	esi-
gua	si	segnala	tra	gli	over65enni,	che	rappresentano	
circa	l’1,8%	del	totale	delle	vittime	di	infortunio.	
Il	confronto	con	il	2018	segnala	tuttavia	come	siano	
proprio	gli	infortuni	occorsi	ai	lavoratori	più	anzia-
ni	a	registrare	la	dinamica	di	crescita	più	significa-
tiva,	con	un	incremento	del	13%.	In	aumento	anche	
gli	eventi	occorsi	ai	lavoratori	della	fascia	25-29	
anni	e	tra	gli	under19enni,	il	cui	incremento	–	pari	

al	7%	-	è	tuttavia	ascrivibile	in	larga	misura	agli	in-
cidenti	scolastici	(in	particolare,	tra	gli	under14enni	
si	registra	una	preoccupante	dinamica	di	crescita).
Considerando	che	l’Inail	tutela	non	solo	gli	infor-
tuni	avvenuti	sul	luogo	di	lavoro,	ma	anche	quelli	
“in	itinere”,	ovvero	gli	infortuni	accaduti	durante	il	
normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione 
al	posto	di	lavoro	o	durante	il	normale	tragitto	che	
collega	due	luoghi	di	lavoro,	questi	rappresenta-
no	circa	un	quarto	del	totale.	La	maggioranza	ha	
riguardato	incidenti	con	mezzo	di	trasporto	(6.706	
unità),	mentre	sono	stati	4.344	gli	infortuni	in	itine-
re senza il coinvolgimento di un mezzo. Nei primi 
10	mesi	del	2019	sono	stati	8.972,	ovvero	circa	il	
24%	del	totale;	di	essi,	la	maggioranza	ha	riguar-
dato	incidenti	con	mezzo	di	trasporto	(4.764	unità),	
mentre	sono	stati	4.208	gli	infortuni	in	itinere	senza	
il coinvolgimento di un mezzo. 
Infine,	aumentano	le	denunce	di	malattie	profes-
sionali	nel	Lazio,	dove	in	un	anno	si	è	registrato	un	
incremento	del	6,5%,	ovvero	239	casi	in	più.	Sono	
state	infatti	3.897	le	denunce	presentate	nel	2018	
(59.506	in	Italia)	e	hanno	coinvolto	complessiva-
mente	3.063	lavoratori.	In	forte	discesa	fortuna-
tamente	le	malattie	professionali	che	hanno	avuto	
esito	mortale,	il	cui	calo	è	determinato	dalla	ridu-
zione	degli	elementi	di	rischio	sui	luoghi	di	lavoro	
(si pensi in prima istanza all’amianto e alle malattie 
ad	esso	correlate)	e	dalla	maggiore	attenzione	alla	
sicurezza sanitaria degli ambienti e alla tutela della 
salute dei lavoratori. 

E
’ il Lazio la regione con il tasso di morta-
lità	più	elevato	nell’ambito	degli	infortuni	
sul lavoro. 
Sono	stati	infatti	21,6	i	decessi	ogni	10.000	
infortuni	nel	2018	contro	un	indice	pari	a	
18,9	in	Italia.	Tale	dato	trova	conferma	an-

che	osservando	l’incidenza	relativa	degli	infortuni	
regionali	sul	totale	nazionale,	che	nel	2018	si	attesta	
al	7%	per	il	totale	degli	infortuni	raggiungendo	
l’8%	relativamente	a	quelli	con	esito	mortale.	
Il numero totale degli infortuni mortali invece è di-
minuito	del	6,7%	nel	Lazio	(passando	da	104	unità	
nel	2017	a	97	nel	2018),	a	fronte	di	un	preoccupan-
te	incremento	su	scala	nazionale,	dove	nell’ultimo	
anno	si	registrano	1.218	incidenti	mortali,	70	in	più	
rispetto	a	quelli	censiti	nel	2017.	Ed	è	diminuito,	
stando	ai	dati	Inail,	anche	il	numero	delle	denunce	
per	infortuni	sul	lavoro:	rispetto	all’anno	preceden-
te	si	segnala	nel	Lazio	un	rallentamento	del	2,8%	
(pari	a	1.315	“eventi”	in	termini	assoluti).	
E’	il	territorio	metropolitano	di	Roma	quello	in	
cui	si	concentra	sia	il	maggior	numero	di	denunce,	
sia	la	maggiore	mortalità.	Sono	stati	infatti	35.051	
gli	infortuni	accaduti	nel	2018,	ovvero	il	78,1%	
del	totale	regionale.	Seguono	a	grande	distanza	le	

altre province della regione (di cui si tratta nello 
specifico	nelle	pagine	successive).	E	ben	71	gli	
incidenti	mortali	registrati,	ovvero	i	tre	quarti	di	
quelli	accaduti	nel	Lazio.
Relativamente	al	periodo	2014-2018	si	registra	
complessivamente una contrazione del numero 
annuo	di	infortuni	mortali,	che	si	attesta	al	-9,3%	
nel	Lazio	e	che	risulta	in	controtendenza	rispetto	
al	dato	nazionale,	anche	se	i	dati	relativi	a	Roma	e	
Viterbo appaiono decisamente stabili.
Nel	2018	è	stato	il	settore	industriale	e	dei	servi-
zi	quello	con	il	maggior	numero	di	incidenti:	ben	
36.197	(l’80,6%	del	totale	delle	denunce),	mentre	le	
pubbliche	amministrazioni	(la	categoria	è	inclusiva	
anche	degli	alunni	delle	scuole	e	istituti	di	istruzio-
ne	di	ogni	ordine	e	grado	che	svolgono	esperiente	
tecno/scientifiche	o	esercitazioni	pratiche)	fanno	
registrare	7.494	denunce.	Più	esigua,	infine,	la	quota	
relativa	all’agricoltura	(1.190	denunce	presentate	nel	
2017,	pari	al	2,7%	del	totale),	che	tuttavia	non	risulta	
comprensiva degli infortuni occorsi ai numerosi la-
voratori	in	nero	che	operano	nel	comparto.	Nei	primi	
mesi	del	2019	invece	il	36%	degli	infortuni	accaduti	
nel	Lazio	si	concentra	nel	terziario,	che	tra	gennaio	e	
ottobre	del	2019	conta	ben	13.354	denunce.	

Diminuiscono gli incidenti sul lavoro 
ma il Lazio è al primo posto in Italia per mortalità

di MariaTeresa Cinanni
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Un	passo	indietro.	Focalizzando	l’attenzione	al	
periodo	che	va	dal	2014	al	2018,	si	scopre	che	
la	provincia	reatina	è	stata	quella	in	cui	si	è	re-
gistrato	l’indice	di	mortalità	più	elevato:	in	que-
sto territorio l’Istituto nazionale assicurazioni 
infortuni sul lavoro 
ha	censito	nel	2018	
trentadue decessi 
ogni	10mila	casi.	
Erano	stati	41	nel	
2017,	52	nel	2016,	
63	nel	2015,	67	nel	
2014.	Limitando	
l’analisi dei dati al 
solo	2018,	il	secon-
do posto nella livi-
da	classifica	lo	ha	
occupato Frosinone 
subito dopo si sono 
collocate Viterbo e 
Latina. Mentre è sta-
ta	Roma	a	chiudere	
la graduatoria con 
20	infortuni	mortali	
ogni	10mila	eventi.	
Se	nel	2014	nella	
nostra regione le de-
nunce per infortuni 

mortali	in	agricoltura	erano	state	otto,	nel	2018	
sono scese a sei. 
Mentre nel settore dell’industria e dei servizi 
dalle	105	segnalazioni	del	2015	si	è	passati	alle	
90	del	2018.	Sempre	in	questi	trecentosessanta-

cinque	giorni	sono	
stati oltre undici-
mila gli infortuni 
in itinere sul suolo 
regionale,	circa	un	
quarto	del	totale.
Frosinone e Latina. 
Due territori dove 
nei primi undici 
mesi dello scorso 
anno sono aumen-
tate le malattie 
professionali e gli 
infortuni sul lavoro. 
Due province nelle 
quali	le	morti	sul	la-
voro	nel	2018	sono	
state ventinove ogni 
diecimila eventi in 
Ciociaria e ventuno 
ogni diecimila de-
nunce nel territorio 
pontino.

D
ue	province,	una	tendenza.	Rischiosa.	
Che	mette	quotidianamente	in	pericolo	
la salute e la sicurezza dei lavoratori 
e delle lavoratrici dell’area sud del 
Lazio. Il territorio pontino e ciociaro 
sono	infatti	le	zone	che	hanno	registra-

to	crescite	percentuali	più	elevate	di	infortuni	
sul	lavoro.	Non	solo.	Sono	anche	quelle	dove	
più	sono	aumentate	le	malattie	professionali.	I	
dati	dell’Inail	–	relativi	ai	primi	undici	mesi	del	
2019	–	non	lasciano	dubbi:	rispetto	allo	stesso	
periodo	del	2018	nella	provincia	di	Frosinone	
gli	incidenti	sul	lavoro	sono	saliti	del	2,3	per	
cento	(57	in	più)	e	in	quella	di	Latina	del	due	
per	cento	(69	in	più).	E	poi	ancora:	da	un	anno	
all’alto nel territorio pontino le denunce per ma-
lattie	professionali	da	754	sono	arrivate	a	806	
(più	6,9	per	cento),	mentre	in	Ciociaria	hanno	
toccato	quota	765	con	una	variazione	pari	al	più	

7,4	per	cento	(erano	state	712	nel	2018).
Sono	stati	undici	mesi	infernali.	Con	oltre	41	
mila	infortuni	nel	Lazio,	praticamente	il	7	per	
cento	quelli	accaduti	nel	Paese.	La	maggior	par-
te	–	come	è	prevedibile	–	localizzati	a	Roma	e	
nel	suo	hinterland.	Ma	il	fenomeno	non	rispar-
mia di certo le altre province. 
E	così	oltre	al	sud	del	Lazio,	quasi	2	mila	se	ne	
sono	verificati	nella	Tuscia	e	poco	più	di	mille	nel	
reatino.	Novantasei	le	persone	che	da	nord	a	sud	
della	regione	sono	uscite	di	casa	e	che	a	casa	non	
sono	mai	più	tornate,	era	accaduto	a	106	lavoratori	
l’anno	precedente.	E	poi	ancora:	quasi	quattromila	
mila	le	denunce	di	malattie	professionali,	con	una	
crescita	dell’1,7	per	cento.	E	se	a	Latina	e	Fro-
sinone	ci	si	ammala	di	più	che	altrove,	a	Rieti	le	
segnalazioni da un anno all’altro diminuiscono del 
3	per	cento	(da	404	a	392),	mentre	a	Viterbo	scen-
dono	del	5,7	per	cento	(da	335	a	316).		

Crescono gli infortuni nel sud del Lazio. Ecco la fotografia
dei primi undici mesi del 2019 nelle nostre province 

di Alfonso Vannaroni
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il punto di vista delle donne. Necessario avviare 
una	riflessione	sulla	contrattazione	di	genere	che	
deve tradursi in un impegno da riproporsi nei luo-
ghi	di	lavoro	in	sede	di	contrattazione	di	secondo	
livello e nell’ambito della contrattazione territo-
riale. Positivo il Protocollo 
firmato	con	Unindustria	
regionale	nel	giugno	2017,	
ma non basta. Questo è solo 
un	piccolo	tassello	di	quella	
necessaria azione di sistema 
che	riteniamo	imprescindi-
bile per aggredire e curare 
questa	grande	ferita	aperta	
nel nostro tessuto produttivo 
nazionale. La formazione 
e	un	grande	patto	sociale:	
queste	le	leve	per	garantire	
la sicurezza sul lavoro. Ma 
le risorse vanno implemen-
tate.	Serve	una	formazione	
congiunta	che	abbracci	i	
lavoratori	e	datori	di	lavoro,	
ma	anche	dialogo	e	confronto	costante	tra	Rsl	e	
Rspp,	come	occasione	di	scambio	e	crescita	pro-
fessionale	di	entrambi,	ognuno	dei	quali	svolge	
un compito preciso all’interno dell’azienda ma 
al contempo deve collaborare alla riduzione del 
rischio	per	la	sicurezza	dei	lavoratori,	come	ad	
esempio in un costante aggiornamento del Do-
cumento	di	Valutazione	del	Rischio	affinché	non	
resti un mero atto burocratico.
Le	nostre	richieste	impellenti:	arrivare	quanto	
prima	alla	definizione	di	una	strategia	nazionale;	

ridefinire	la	normativa	per	dare	forza	agli	enti	
paritetici;	prevedere	meccanismi	di	riconoscimen-
to	per	le	aziende	più	virtuose,	come	nel	caso	della	
patente	a	punti;	programmare	maggiori	controlli	
ed	inasprimento	delle	sanzioni;	fornire	risor-

se	umane	e	strumentali,	
attraverso nuove assunzio-
ni	e	investimenti	mirati,	
agli organismi ispettivi 
decimati da anni di spen-
ding	review;	sviluppare	il	
raccordo con le università 
e la ricerca per soluzioni 
innovative per incremen-
tare il livello di salute e di 
comfort di alcune mansioni 
lavorative	che,	secondo	la	
letteratura,	sono	maggior-
mente esposte a sviluppare 
malattie	professionali;	
completare	al	più	presto	
mappatura e il censimento 
dei	siti	contenenti	amianto;	

dare avvio al lavoro del gruppo di Coordinamento 
regionale	costituito	con	il	Protocollo	Più	Salute	e	
Sicurezza,	sottoscritto	il	29	aprile	scorso.	Questi	i	
punti	qualificanti	sui	quali	focalizzare	l’attenzio-
ne,	perché	la	tutela	del	lavoro	-	quale	elemento	
fondante il valore sociale della persona - assuma 
una	portata	universale,	se	considerata	sotto	l’a-
spetto di tutela della dignitas umana. Ed è proprio 
nel	rinnovato	concetto	di	tutela	sindacale	che	
siamo	spinti	a	svolgere	un	ruolo	sempre	più	attivo	
e	più	esteso	rispetto	al	passato.

N
on rispettare le regole è una violazione 
della libertà degli uomini e delle donne 
a lavorare e vivere nei propri contesti. 
E’ mancato rispetto della dignità perso-
nale del lavoratore.  Nelle piccole realtà 
lavorative,	nelle	medie	e	piccole	imprese	

spesso	la	prevenzione	è	più	forma	che	sostanza.	
Ed	è	lì	che	troviamo	l’incidenza	maggiore	di	
infortuni.	Interi	settori	che	sfuggono	agli	adempi-
menti e ai controlli in tema di salute e sicurezza. 
Da decenni noi organizzazioni sindacali operiamo 
per	favorire	l’evoluzione	di	quella	cultura	an-
tropica	chiamata	«benessere	organizzativo»	che	
vede il proprio baricentro nel benessere non solo 
fisico	ma	anche	psichico	dell’individuo	all’inter-
no dei posti di lavoro.
Da	sempre	sosteniamo	che	il	benessere	organiz-
zativo costituisce lo snodo centrale attraverso il 
quale	passa	l’efficacia	e	l’efficienza	produttiva	di	
qualsiasi	organizzazione	lavorativa.	È	imperativo,	
quindi,	che	in	ogni	processo	di	sviluppo	aziendale	
e	territoriale	si	radichi	il	concetto	di	profittabilità	
sana,	secondo	il	quale	la	realizzazione	degli	utili	
non va disgiunta dall’esigenza di rendere l’or-
ganizzazione	sempre	più	solida	e	caratterizzata	
dalla cura costante delle condizioni di lavoro e 
dalla	valorizzazione	delle	professionalità	e	di	quel	
fondamentale	concetto	di	equità	tra	il	dare	e	il	
ricevere.	Riteniamo	sia	imprescindibile	la	neces-

sità di studiare l’impatto delle nuove tipologie di 
organizzazione del lavoro sulla salute e sicurezza 
dei lavoratori. Pensiamo ad alcuni fenomeni di 
rischio,	collegati	all’organizzazione	del	lavoro	con	
specifico	riferimento	alla	ripetitività,	alla	monoto-
nia,	ai	ritmi	intensi,	all’eccessivo	carico	di	lavoro	
e	alle	eccessive	sollecitazioni,	che	portano	a	un	
inevitabile abbassamento della soglia di attenzione 
causa,	spesso,	di	fatali	epiloghi.	Siamo	convinti	
che	una	gestione	sinergica	dell’organizzazione	
del	lavoro	e	della	direzione	del	personale,	unita	a	
un costante confronto con le rappresentanze dei 
lavoratori sulla sicurezza siano cardini essenziali 
per promuovere il benessere delle persone e con-
seguentemente un elevato livello di produttività.
Un	maggior	rischio	di	incidenti	e	malattie	profes-
sionali	si	riscontrano	nel	lavoro	precario,	essendo	
generalizzata la tendenza ad assegnare compiti 
pericolosi,	rischiosi	o	da	prestarsi	in	ambienti	
insalubri	che	il	personale	direttamente	dipen-
dente	dell’impresa,	di	norma,	rifiuterebbe.	E’	
utile	ribadire	con	fermezza	che	una	cultura	sulla	
salute e sicurezza non si costruisce soltanto con 
il rispetto delle norme ma focalizzando l’atten-
zione	sull’organizzazione	del	lavoro,	materia	
nella	quale	il	ruolo	del	sindacato	e	della	contrat-
tazione	è	determinante.	Sarebbe	fondamentale	
in	un’ottica	di	prevenzione,	rimodulare	l’attuale	
organizzazione	del	lavoro	comprendendo	anche	

Salute e sicurezza sul lavoro? Una priorità
di Laura Latini
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L
avoro	sempre	più	precario	e	a	tempo.	Nono-
stante il numero delle nuove attivazioni sia 
leggermente	superiore	a	quello	delle	cessa-
zioni,	emerge	però	una	sempre	più	crescente	
precarizzazione	dell’attività	lavorativa,	tanto	
che	i	contratti	della	durata	di	un	solo	gior-

no	hanno	rappresentato	ben	il	36,6%	del	totale	e	
sono	arrivati	a	quota	580	mila.	Non	va	meglio	per	
un	altro	20%	di	lavoratori	che	ha	avuto	contratti	
superiori	ai	2	giorni	ma	inferiori	ai	30.	Mentre	un	
nuovo	contratto	su	dieci	ha	avuto	durata	superiore	a	
tre	mesi	ma	inferiore	a	un	anno	(19,4%	del	totale).	
Infine,	sono	stati	appena	211	mila	i	contratti	ces-
sati	che	hanno	avuto	durata	superiore	a	un	anno	
(il	13,3%	del	totale).	E	gli	ultimi	mesi	del	2019	
appaiono,	se	possibile,	ancora	più	drammatici:	a	
differenza	del	biennio	precedente,	l’incremento	
delle	attivazioni	(+2,4%)	infatti	è	inferiore	rispetto	
a	quello	delle	cessazioni	(+3,4%).	Questo	quanto	
emerge	da	un	report	realizzato	dalla	Uil	del	Lazio,	
in	collaborazione	con	l’istituto	di	ricerca	Eures,	in	
merito	ai	rapporti	avviati	nel	2018	e	nel	2019	(fino	
a	settembre)	nella	nostra	regione.
Nonostante i rapporti di lavoro attivati nel Lazio nel 
corso	del	2018	siano	stati	quasi	1,6	milioni	di	unità	
(il	14,4%	del	totale	nazionale),	ovvero	circa	un	mi-
lione	in	più	delle	cessazioni,	il	numero	complessivo	

di lavoratori coinvolti da almeno un’attivazione ri-
sulta	significativamente	più	basso	e	si	attesta	a	694	
mila	unità	nel	Lazio	(6,4	milioni	in	Italia).	Da	ciò	si	
deduce	quindi	che	uno	stesso	lavoratore	ha	attivato,	
nel	corso	dell’anno,	un	numero	cospicuo	di	rapporti	
di	lavoro:	l’indice	di	flessibilità	si	attesta	infatti	nel	
Lazio	a	2,28,	segnalando	come	in	media	ciascun	
lavoratore	sia	stato	coinvolto	da	più	di	2	attivazioni.	
Nel	terzo	trimestre	2019	inoltre	i	dati	delle	cessa-
zioni sembrano confermare un trend in crescita. 
Oltre	3	contratti	cessati	su	4	nel	Lazio	si	sono	con-
clusi	per	scadenza	naturale,	circa	una	cessazione	
su	10,	invece,	è	richiesta	dal	lavoratore,	mentre	la	
quota	di	quelle	promosse	dal	datore	di	lavoro	(per	
licenziamento,	cessazione	dell’attività	aziendale	e	
mancato	superamento	del	periodo	di	prova)	rag-
giunge	l’8,1%.	
L’analisi relativa ai soli licenziamenti conferma nel 
Lazio	un	trend	piuttosto	altalenante,	che	tuttavia	si	
mantiene	crescente	sia	nell’ultimo	anno	(da	96,8	
mila	a	99,7	mila	unità;	+2,9%),	sia	relativamente	
all’intero	periodo	2014-2018	(+9%).	La	dinamica	
osservata	nel	Lazio	risulta	ancora	più	preoccupante	
se	si	considera	che	in	Italia	si	registra	contestual-
mente	un	trend	di	segno	opposto,	con	una	varia-
zione	pari	al	-3,1%	sul	2017	e	una	contrazione	del	
6,2%	sul	2014.

Aumenta la precarietà. Oltre il 36% dei contratti è di un giorno

di Ma.te.Ci.

S
e	ti	separi,	tieni	d’occhio	il	conto	corrente	
cointestato. Non si sa mai. Le sorprese po-
trebbero	essere	dietro	l’angolo.	Anche	se	
la legge prevede - tranne alcune eccezioni 
-	che	in	caso	di	separazione	o	divorzio	le	
somme	vadano	ripartite	tra	i	coniugi,	la	

realtà è diversa. Molto diversa. Ce la fa scoprire 
l’indagine	realizzata	per	Facile.it	da	mUp	Rese-
arch	e	Norstat,	secondo	la	quale	il	17	per	cento	di	
separati	e	divorziati,	ha	dichiarato	che	l’ex	part-
ner si è tenuto tutti i soldi. 
Non servono cifre milionarie per far litigare i 
coniugi:	secondo	l’indagine,	la	somma	conte-
sa in media era poco meno di ottomila euro. E’ 
interessante	notare	come	siano	con	più	frequenza	
le donne a lamentare 
questa	situazione	(9,2	
per cento accusa l’ex 
marito	contro	il	6,3	per	
cento del campione 
maschile).	E	allora	cosa	
fare,	se	il	partner	cerca	
di fare il furbo e cosa 
conviene fare del conto 
una volta suddiviso il 
totale?
Anche	se	in	determinati	
casi la legge preve-
da una distribuzione 
diversa	da	quella	in	
parti uguali (ad esem-
pio se i coniugi sono in 
regime di separazione 
dei beni o se il denaro 
proviene da una dona-
zione),	fa	riflettere	che	
proprio nelle coppie in 
comunione	dei	beni	accada	con	più	frequenza	che	
uno dei due si appropri della somma depositata. 
Ripicchia	o	furbata?	Chissà.	Sta	di	fatto	che	non	è	
affatto	raro	scoprire	che	uno	dei	due	prosciughi	il	
conto	anche	prima	della	separazione	(9,2	per	cen-
to).	A	segnalare	questa	situazione	sono	più	le	don-
ne	(11,8	per	cento)	che	gli	uomini	(6,6	per	cento).	

E ancora una volta sembra essere un comporta-
mento	più	ricorrente	fra	le	coppie	in	comunione	
dei	beni	(10,9	per	cento)	che	in	quelle	in	regime	
di	separazione	(7,2	per	cento).	«Qualora	uno	dei	
due	coniugi	-	dice	Giovanni	Zanetti,	responsabile	
ufficio	legale	di	Facile.it	-	senza	averne	il	diritto,	
prosciugasse il conto prima della separazione 
o	tenesse	per	sé	tutte	le	somme	depositate,	sarà	
tenuto a restituire all’altro intestatario l’importo 
eccedente	la	propria	quota.	Per	evitare	questa	pro-
blematica,	è	bene	sapere	che	è	possibile	chiedere	
al	giudice	il	sequestro	del	conto	fino	all’emissione	
della	sentenza	di	separazione».
Ma non sempre il conto corrente è motivo di 
scontro.	Nel	32	per	cento	dei	casi	gli	intervistati	

hanno	dichiarato	di	
aver	diviso	equamente	
e di comune accordo 
la	liquidità	disponibile,	
mentre	il	17	per	cento	
dei separati e divorzia-
ti	ha	scelto	di	tenerla	
a disposizione per 
eventuali spese legate 
ai	figli.	«Attenzione	
-	conclude	Zanetti	-	
perché	in	caso	di	conto	
cointestato la banca 
considera i due inte-
statari responsabili in 
solido	anche	se	non	
più	uniti	in	matrimo-
nio. In caso di saldo 
passivo,	quindi,	i	due	
titolari saranno respon-
sabili nei confronti 
dell’istituto di credito 

che,	indipendentemente	da	chi	ha	causato	il	rosso,	
potrà agire contro entrambi gli intestatari per 
recuperare	le	somme	mancanti».	Ultima	curiosità:	
in	quasi	1	caso	su	4	i	due	coniugi	non	sono	riusci-
ti	a	trovare	un	accordo	pacifico	su	come	suddivi-
dere le somme del conto e pertanto sono dovuti 
ricorrere a un avvocato.

Se ti separi tieni d’occhio il conto cointestato. L’ex potrebbe approfittarne 

di Al. Van.



14 15

LAZIO LAZIO

IL PATRONATO DEI CITTADINIIL SINDACATO DEI CITTADINI
DI ROMA E DEL LAZIO

PER INFORMAZIONI:
www.uilromalazio.com 06.481661
www.cafuilromaelazio.it 06.4783921
www.italuil.it 06.4820801/827

ROMA
SEDE CENTRALE 
Via Cavour, 108 |  Via dei 
Quattro Cantoni 1b e 2 
Tel. 06.4783921 CAF
Tel. 06.4820801 ITAL
ARCO DI TRAVERTINO 
Via Collegentilesco, 33 
Tel. 06.7698021
AURELIO

Tel. 06.97613871 CAF 
06.35511523 ITAL
BOCCEA CORNELIA 
Via Emilio Albertario, 56
Tel. 06.66032505
BUENOS AIRES 
P.zza Buenos Aires, 5
Tel. 346.8623845 ITAL  
CENTOCELLE CASILINO 
Via Giovanni Passerini, 9 
Tel. 06.25209538 CAF 
06.95944947 ITAL
COLLE SALARIO 

Tel. 06.88529084 | 
8805538
CORTINA D’AMPEZZO
Via Pieve di Cadore, 55
Tel. 06.45497371
EUR DECIMA

Tel. 06.5290068
EUR MONTAGNOLA 
Via Guido de Ruggero, 52/54
Tel. 06.59606165  
MONTEVERDE
Via Pasquale Revoltella, 109

OSTIA
Via delle Gondole, 123
Tel. 06.5691443 CAF 
06.45618719 ITAL
PIGNETO
Via Fortebraccio, 7a
Tel. 06.87462725/6
QUARTO MIGLIO
Via di San Tarcisio, 90
Tel. 06.71289365
TIBURTINO
Via Giuseppe Bellucci, 48/50
Tel. 06.40800129 CAF
06.4066848 ITAL
TUSCOLANO
Via Ampio Flaviano, 16/18
Tel 06.94356253
TUSCOLANO LEPIDO
Via Emilio Lepido, 44
Tel. 06.45615649 CAF
06.71543997 ITAL
VESCOVIO SOMALIA 
PARIOLI
Via di Tor Fiorenza, 35
Tel. 06.86210597 CAF
06.83950364 ITAL

PROVINCIA
ANZIO

Tel. 06.9830069 CAF
06.9848491 ITAL
CIAMPINO
Galleria Orazi e Conforti 
(tra V. S. F. D’Assisi e V. 
P.Togliatti)
Tel. 06.79320244
CIVITAVECCHIA VENETO
Via Veneto, 10
Tel. 0766.502130
CIVITAVECCHIA 
ANNOVAZZI
Via Annovazzi, 37/39
Tel. 0766.371867 
COLLEFERRO
Via Fontana dell’Oste, 11b
Tel. 06.97241030

Tel. 06.9390499
GUIDONIA
Via Pietrara, 163
Tel. 0774.304068
LADISPOLI 
Via Duca degli Abruzzi, 
66/68
Tel. 06.89823179 CAF
06.97242611 ITAL
MARCELLINA
C.so Vittorio Emanuele, 27
Tel. 0774.425798
NETTUNO    

Tel. 06.9807962
PALOMBARA SABINA

Tel. 0774.635857
POMEZIA
Via dei Castelli Romani, 77
Tel. 06.97849666 CAF
06.9108025 ITAL  
RIANO FLAMINIO
Via Dante Alighieri, 11
Tel. 06.90131717
SETTEVILLE DI GUIDONIA

0774.552004 ITAL 
TIVOLI 

Tel. 0774.550403 CAF
0774.314111 ITAL
VELLETRI
C.so della Repubblica, 136
Tel. 06.97609941

FROSINONE
SEDE CENTRALE
FROSINONE
Via Mola Vecchia, 15
Tel. 0775.852225
SORA
Via XX Settembre, 42b
Tel. 0776.824467
ANAGNI
Via Bassano, 232
Tel. 0775.768402
CASSINO
Via Enrico de Nicola, 273
Tel. 0776.325072
ATINA
C.so Munazio Planco, 113
Tel. 0776.610065

VITERBO
SEDE CENTRALE
VITERBO
C.so Italia, 68
Tel. 0761.333990 CAF
Tel. 0761.304135 ITAL
CAPRANICA
Via Varisco, 6
CIVITA CASTELLANA
Via Mazzini, 1
MONTEFIASCONE
Corso Cavour, 69
ORTE
Via Gramsci, 68
TARQUINIA
Via dello Statuto, 3
VETRALLA
Via Roma, 2

RIETI
SEDE CENTRALE
RIETI
Viale Matteucci, 32
Tel. 0746.280825 CAF
Tel. 0746.498453 ITAL
PASSO CORESE
Via Giacomo Matteotti, 16
Tel. 0765.470141
BORGO ROSE
Via Elia Micangeli, snc
Tel. 0746.31222

LATINA
SEDE CENTRALE
LATINA
Via Romagnoli, 31b
tel. 0773.663910
LATINA
Via F. Filzi, 19
tel. 0773.472283
APRILIA
Via Stradivari, 9
tel. 06.92062278
CISTERNA
P.zza Cinque giornate, 8
tel. 06.96020095
CISTERNA
SAN VALENTINO
Via G.Falcone, 5
tel. 06,9697466
CORI
Via Chiusa 1° trav., 1
tel. 06.96610093
PONTINIA
Via Cavour, 26 
tel. 0773.868044
SABAUDIA
Via del Parco Nazionale, 10 
tel. 0773.513127
SAN FELICE CIRCEO
B.GO MONTENERO
Piazza IV Ottobre, 2
tel. 0773.1533326
SEZZE
Via dei Cappuccini, 47
tel. 0773.888823
PRIVERNO
Via R.Camilla, 15
tel. 0773.914106
SONNINO
Via Arringo, 11
tel. 0773.908585
TERRACINA
B.GO HERMADA
Via Vaccareccia, 6
tel. 0773,1510187
TERRACINA
Via delle Arene, 234/bis
tel. 0773.733532
FONDI
Via Trento, 5
tel. 0771.503628
FORMIA
Via Vitruvio, 55
tel. 0771.267917
MINTURNO
Via Appia, 1407
tel. 0771.680776

le nostre sedi:
tutta l’assistenza di cui hai bisogno!

ROMA | FROSINONE | LATINA | VITERBO | RIETI

Via Vittorio Veneto, 123




