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INL: impianti di videosorveglianza e modifica della titolarità aziendale – Art. 4 L. n. 300/1970 e s.m.i. 

In materia di impianti audiovisivi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 1881 del 
25 febbraio 2019, ha chiarito che, in caso di modifica della titolarità dell’impresa, non è necessario 
che l’azienda rinnovi l’accordo sindacale o le procedure autorizzative qualora gli strumenti di 
sorveglianza risultino predisposti nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge n. 
300/1970 e s.m.i. e non siano cambiati i presupposti che ne hanno legittimato l’installazione 
(esigenze organizzative, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale) così come le modalità 
di funzionamento. 
 
 
Tribunale di Parma: conversione del contratto a termine concluso prima del 7.3.2015 in contratto a 
tempo indeterminato e inapplicabilità delle tutele crescenti 

Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 383/2019, ha ritenuto che, in caso di trasformazione ex judice 
del contratto a termine sottoscritto prima del 7 marzo 2015 in contratto a tempo indeterminato, si 
applicano le tutele previste dall’articolo 18 della legge n. 300/1970 e s.m.i. e non la disciplina sulle 
c.d. “tutele crescenti” prevista dal D.Lgs. n. 23/2015. 
 
 
INL: contratto a termine “assistito” presso l’ITL 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1214 del 7 febbraio 2019, ha ribadito che è possibile 
stipulare un contratto a tempo determinato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (c.d. contratto 
assistito) di ulteriori 12 mesi rispetto al limite legale (24 mesi) o, se presente, al diverso “tetto” 
contrattuale. Il succitato contratto è considerato quale rinnovo di precedenti rapporti a termine e, 
pertanto, necessita dell’obbligo della causale ex articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e 
s.m.i.. In sede di stipula dovrà essere, altresì, precisato che il contratto è concluso ai sensi dell’articolo 
19, comma 3, del suddetto decreto legislativo e, in caso di durata inferiore a 12 mesi, non saranno 
possibili né la proroga, né il rinnovo. Dovrà, infine, essere rispettato il c.d. “stop & go”. 
 
 
ANAC: Linee guida recanti “la disciplina delle clausole sociali” 

L’ANAC, con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019, ha approvato le linee guida sulla “disciplina 
delle clausole sociali”, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2019. Per ulteriori 
informazioni e chiarimenti si rimanda alla circolare Agens dell’8 marzo 2019, n. 29. 
 
 
INAIL: rimborso della retribuzione corrisposta al disabile in reinserimento 

L’Inail, con circolare n. 6 del 26 febbraio 2019, ha fornito dei chiarimenti riguardo le disposizioni di 
cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) relativo al nuovo 
regime di rimborso previsto in favore dei datori di lavoro che attuino progetti di reinserimento di 
lavoratori disabili, finalizzati alla conservazione del posto di lavoro. Per accedere all’agevolazione è 
necessario che il programma sia diretto a riqualificare il lavoratore verso mansioni che altrimenti non 
sarebbe stato in grado di adempiere. Il datore di lavoro, di comune accordo con il lavoratore 
interessato, dovrà informare l’Istituto dell’elaborazione di detto progetto e dell’effettiva attivazione. 
L’Inail ha, poi, precisato che la retribuzione rimborsabile è solo quella effettivamente corrisposta per 
remunerare le prestazioni lavorative rese a decorrere dalla manifestazione di volontà di attivare il 
progetto, fino alla sua realizzazione e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. 
 
 

https://agens.it/wp-content/uploads/2019/03/nota-INL-n.-1881-del-25.2.2019.pdf
https://agens.it/wp-content/uploads/2019/03/nota-INL-n.-1881-del-25.2.2019.pdf
https://agens.it/wp-content/uploads/2019/03/tribunale-di-parma.pdf
https://agens.it/wp-content/uploads/2019/03/NOTA-INL-n.-1214-del-7.2.2019.pdf
https://agens.it/circolari-aziende-agens/altri-interventi-normativi/circolare-8-marzo-2019-n-29-delibera-anac-n-114-del-13-febbraio-2019-linee-guida-n-13-recanti-la-disciplina-delle-clausole-sociali.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-6-del-26-febbraio-2019.html
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ISTAT: Conti economici trimestrali - IV trimestre 2018  

Il 5 marzo, l’ISTAT ha diffuso i dati relativi ai Conti economici trimestrali riferiti al IV trimestre del 
2018 dai quali si rileva - tra le varie informazioni – che la variazione congiunturale del PIL risulta 
essere pari a -0,1%; nello stesso trimestre il PIL è aumentato in termini congiunturali dello 0,6% 
negli Stati Uniti, dello 0,3% in Francia, è rimasto stazionario in Germania, mentre nel complesso dei 
paesi dell’area Euro è aumentato dello 0,2%. 
La diffusione dei prossimi dati è attesa per il 31 maggio prossimo. 
 
 
UITP: rilasciate le ultime statistiche sulle “Nuove infrastrutture ferroviarie urbane” 

Lo scorso 5 marzo l’UITP (Union Internationale des Transports Publics) ha rilasciato il suo ultimo 
numero di “Statistics Brief” dedicato alle nuove infrastrutture ferroviarie urbane e dove viene fatto il 
punto sugli sviluppi rilevati nel corso del 2018. Nell’anno appena trascorso, nonostante la dinamica 
risulti attenuata rispetto all’anno precedente, nel mondo sono stati completati ben 121 progetti per 
complessivi 1270 km di rete (erano stati 1348 km nel 2017). I dati elaborati mettono in luce il 
consolidamento della leadership asiatica nell’ambito dello sviluppo tanto della rete delle 
metropolitane quanto di quello del LRT, con la Cina in testa ad entrambe le statistiche. Da segnalare 
anche l’apertura del primo sistema di trasporto metropolitano nell'Africa sub-sahariana ad Abuja 
(Nigeria). 
 
 
ISTAT: Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – N. 2, febbraio 2019 

Lo scorso 6 marzo l’ISTAT ha diffuso la consueta “Nota mensile” sull’andamento dell’economia 
italiana dalla quale, purtroppo, si evince il perdurare delle difficoltà dell’attuale fase ciclica. Nel quarto 
trimestre 2018, infatti, il PIL italiano si è leggermente contratto a sintesi del negativo contributo 
proveniente dalle scorte, che ha più che compensato il positivo apporto della domanda estera netta 
e di quella interna. In questo contesto aumenta il valore aggiunto dei servizi, mentre si conferma il 
momento di difficoltà che sta attraversando l’industria.  
Sebbene rimanga all’interno di un quadro di valori storicamente bassi è tornata ad aumentare 
l’inflazione, mentre l’occupazione si mantiene sui livelli dei mesi precedenti.  
Peggiora - infine - la fiducia di famiglie e imprese mentre gli indicatori anticipatori compositi 
dell’OCSE continuano essere orientati all’insegna del rallentamento.  
 
 
Continuità dei servizi ferroviari con l’UK: in caso di Brexit senza accordo, al Parlamento dell’UE il 
mandato per negoziare la proroga  

Lo scorso 6 marzo, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha conferito mandato, alla presidenza 
rumena, per l'avvio di negoziati con il Parlamento europeo su una proroga della validità di 
determinate documentazioni (quali autorizzazioni, certificati e licenze) necessarie ad assicurare la 
continuità dei servizi ferroviari tra l'UE e il Regno Unito nell’eventualità in cui quest’ultimo si trovi a 
recedere dall’Unione senza un accordo negoziato. L'obiettivo di tale proroga, riporta il comunicato 
del Consiglio dell’Unione, è consentire la conclusione di accordi bilaterali tra uno Stato membro 
dell'UE ed il Regno Unito nonché l'adozione di eventuali altre misure al fine di evitare interruzioni 
tenendo conto dello status di paese terzo del Regno Unito.  
 
 
 
 
 

https://www.istat.it/it/files/2019/03/Conti_economici_trimestrali-IV-trim-2018.pdf
https://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/Statistics%20Brief%20-%20NEW%20URBAN%20RAIL%20INFRASTRUCTURE%202018.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/03/Nota-mensile-febbraio-2019.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/06/railway-safety-and-connectivity-with-the-uk-in-the-event-of-a-no-deal-brexit-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/06/railway-safety-and-connectivity-with-the-uk-in-the-event-of-a-no-deal-brexit-council-agrees-its-position/
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FS Italiane: consegnata la prima di una fornitura di nuove locomotive elettriche a Mercitalia Rail 

Lo scorso 8 marzo è stata consegnata a Mercitalia Rail la prima delle 40 nuove locomotive elettriche 
TRAXX E494, come parte del contratto che prevede la consegna di cinque locomotive al mese.  
Il completamento della fornitura è prevista entro il mese di ottobre, con l’opzione di ulteriori 20 
unità nei mesi successivi, per un investimento di circa 180 milioni di euro. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla comunicazione pubblicata sul sito FSNews. 
 
 

CdM: via libera ad un disegno di legge delega per la modifica del nuovo Codice della Strada 

Il 27 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega al Governo per la 
modifica del nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). 
Il ddl prevede, tra l’altro, l’inasprimento e la razionalizzazione delle sanzioni per comportamenti 
particolarmente pericolosi e lesivi dell’incolumità e della sicurezza degli utenti della strada; la 
semplificazione delle procedure per la modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in 
circolazione finalizzate ad agevolare le persone con disabilità; norme volte a garantire l’effettività 
dell’accesso e della sosta alle persone disabili sulle aree di parcheggio, anche affidate in 
concessione; la riorganizzazione delle disposizioni del Codice secondo criteri di coerenza con le 
norme di settore nazionali, dell’Unione europea e con gli Accordi internazionali, nonché con le 
normative regionali e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti 
degli enti proprietari e gestori delle strade. 
 
 
CdM: deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione 

Il Consiglio dei Ministri ha licenziato il 28 febbraio scorso dieci disegni di legge delega al Governo 
per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni in molteplici settori (qui il comunicato 
del Consiglio dei Ministri).  
I testi approvati, parte dei quali collegati alla manovra di bilancio per il 2019, seguono e superano, 
ampliandone la portata, il disegno di legge in materia di semplificazione approvato in via 
preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 dicembre.  
Il pacchetto prevede, tra le altre, deleghe legislative in materia di attività economiche e sviluppo 
economico; energia e fonti rinnovabili; edilizia e governo del territorio; ambiente; acquisto di beni 
e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni (oggi gestito da Consip); cittadinanza e 
innovazione digitale; prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione 
di informazioni da parte della pubblica amministrazione; giustizia tributaria e sistema tributario e 
contabile dello Stato; contratti pubblici; turismo.  
 
 
Master in Management del Trasporto Pubblico Locale: sono partiti i corsi 2019-2020 
Il 7 marzo si è svolta la giornata di apertura della terza edizione del Master in Management del 
Trasporto Pubblico Locale organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 
Gestionale della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica dell’Università “La 
Sapienza” di Roma in collaborazione con Agens, Anav e Asstra. 
Il Master è stato pensato per il personale di istituzioni e organizzazioni, pubbliche e private, con 
compiti di programmazione, controllo e gestione, nonché di analisi dei costi e valutazione della 
qualità dei servizi nel settore TPL. Il corso di studi propone un percorso multidisciplinare della 
durata di 18 mesi per sviluppare nuove professionalità e fornire ai partecipanti le competenze per 
comprendere e gestire la complessità del settore del Trasporto Pubblico Locale. 
 

http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/FS-Italiane-consegnata-la-prima-nuova-locomotiva-elettrica-a-Mercitalia-Rail
https://agens.it/wp-content/uploads/2019/03/DDL-Delega-al-Governo-modifica-d.lgs-285-1992-Nuovo-Codice-della-strada.pdf
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-48/11038
http://mastertpl.diag.uniroma1.it/
http://mastertpl.diag.uniroma1.it/

