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Tribunale di Bari: Ordinanza del 18 aprile 2019 – Questione di incostituzionalità dell’art. 4 del D.Lgs. 
n. 23/2015  

Il 4 dicembre u.s., in Gazzetta Ufficiale n. 49 – serie speciale Corte Costituzionale, è stata pubblicata 
l’ordinanza in oggetto con la quale il Tribunale di Bari ha sollevato la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015 relativamente al meccanismo di calcolo per la 
determinazione dell’indennità risarcitoria dovuta nei casi di invalidità del licenziamento per vizi della 
motivazione ex art. 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o per violazione della procedura ex 
art. 7 della legge n. 300 del 1970 e s.m.i.. 

In particolare, i motivi di rimessione, in linea con il precedente giudizio relativo all’art. 3 del 
medesimo decreto legislativo definito con sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 2018, 
riguardano la compatibilità della disposizione in parola con i principi di uguaglianza e ragionevolezza 
(art. 3 Cost. e artt. 4, comma 1, 24 e 35, comma 1, Cost.).  

 

INPS: Circolare n. 146 del 6.12.2019 – Convenzione INPS, INL – Confindustria, CGIL, CISL e UIL per 
l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle 
organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria – Istruzioni operative  

Facendo seguito alla newsletter Agens n. 12 nella quale si è data notizia della Convenzione in 
oggetto siglata a settembre u.s., si rende noto che l’INPS, con circolare n. 146 del 6 dicembre u.s., 
ha fornito ulteriori istruzioni operative relative all’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione 
del dato associativo, rinviando a successivo intervento le indicazioni riguardanti il dato elettorale e 
la procedura di ponderazione dei dati.  

 

INPS: Circolare n. 148 del 12.12.2019 – Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento 
del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso – Istruzioni operative 

Si rende noto che l’INPS, con la circolare in oggetto, ha fornito le istruzioni operative relative al 
diritto di fruizione del congedo di maternità e paternità dopo l’evento del parto, come disposto dal 
comma 1.1 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001, introdotto dall’art. 1, comma 485, della legge n. 
145/2018 (legge di bilancio 2019). In particolare, dal 1° gennaio 2019, è stata riconosciuta alle 
lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto ed entro i cinque mesi 
successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con 
esso convenzionato ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi 
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.  

 

ISTAT: Le prospettive per l’economia italiana nel 2019-2020 

Il 4 dicembre, l’ISTAT ha pubblicato “Le prospettive per l’economia italiana nel 2019-2020” che, 
come è noto, si fondano sulle risultanze del modello di previsione economica sviluppato dall’Istituto, 
il Macro Econometric Model for Italy (MEMo-It), e delle serie storiche utilizzate, riferite al periodo 
1970-2018 (con ricostruzioni ad hoc dei dati mancanti). L’approccio teorico impiegato nella 
costruzione del modello è di tipo neo-keynesiano; “nel modello, la dinamica della crescita economica 
nel breve periodo è trainata da fattori di domanda, mentre nel lungo periodo il sistema tende a 
condizioni di equilibrio rappresentate dal prodotto potenziale. L'interazione fra domanda e offerta 
aggregate avviene mediante il sistema dei prezzi che reagiscono a scostamenti del tasso di 
disoccupazione effettivo rispetto al tasso di disoccupazione naturale (NAIRU) e a squilibri fra prodotto 
effettivo e potenziale (output gap)”. Sulla base di quanto accennato, per l’anno in corso il PIL 
nazionale è previsto aumentare dello 0,2% in termini reali, e dello 0,6% 2020; nel biennio di 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-04&atto.codiceRedazionale=19C00338
file://///srv01/Users/Administrator/OneDrive%20-%20AGENS/NUOVO%20ARCHIVIO%20AGENS-Aprile%202015/NEWSLETTER/NEWSLETTER%20INVIATE/Newsletter%20n.%2012.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/CONVENZIONE%20INPS_INL%20_confin_OOSS_.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/CONVENZIONE%20INPS_INL%20_confin_OOSS_.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20146%20del%2006-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20148%20del%2012-12-2019.htm
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Previsioni-nov2019.pdf
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previsione, la crescita della spesa delle famiglie è stimata in lieve rallentamento rispetto agli anni 
precedenti (+0,6% in entrambi gli anni) mentre quella delle AP aumenterebbe con tassi 
rispettivamente pari a +0,4% e +0,3%. Gli investimenti fissi lordi mostrano un profilo in 
rallentamento, con tassi pari a +2,2% nel 2019 e +1,7% nel 2020. Sul fronte del mercato del 
lavoro, il proseguimento della dinamica positiva sembrerebbe determinare “un aumento dell’input di 
lavoro a ritmi superiori a quelli del Pil (+0,7% in termini di unità di lavoro in entrambi gli anni)”; il 
tasso di disoccupazione segnerebbe un è atteso al 10% nell’anno corrente (10,0%) per poi scendere 
marginalmente nell’anno successivo (9,9%).  

Ovviamente, avverte l’ISTAT, lo scenario di previsione è caratterizzato da alcuni rischi al ribasso 
(come i possibili impatti derivanti dai conflitti tariffari, dalle turbolenze geopolitiche, ecc.); per ulteriori 
approfondimenti si rimanda - comunque - alla lettura del documento in parola che è integrata da 
un’utile nota metodologica. 
 
 
ISTAT: Nota mensile sull’economia italiana 

Lo scorso 6 dicembre l’ISTAT ha pubblicato la consueta “Nota mensile sull’economia italiana” 
secondo la quale a livello globale, nei primi nove mesi del 2019, “il calo degli investimenti, il 
rallentamento della produzione industriale e l’elevata incertezza hanno frenato il commercio 
mondiale”. Nonostante ciò, i nuovi ordinativi all’export del PMI globale, pur rimanendo sotto la soglia 
di espansione, hanno comunque fatto registrare un moderato miglioramento dell’indicatore. 
Relativamente all’Italia, il terzo trimestre ha visto la prosecuzione della fase di debolezza 
dell’economia con il PIL (espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per 
gli effetti di calendario e destagionalizzato) cresciuto dello 0,1% su base congiunturale.  

“Dopo la fase di stagnazione della prima parte dell’anno, la spesa delle famiglie sul territorio 
economico ha segnato un aumento congiunturale significativo tra luglio e settembre. L’evoluzione 
favorevole dei consumi e dei redditi si è accompagnata a segnali ancora positivi provenienti dal 
mercato del lavoro”. Infine, il clima di fiducia - a novembre - ha mostrato una flessione per i 
consumatori e un marginale miglioramento per le imprese, rimanendo comunque su livelli inferiori 
alla media del 2018, mentre i valori dell’indicatore anticipatore suggeriscono la prosecuzione 
dell’attuale fase di debolezza dei livelli di attività. 

 
 
Gruppo FS, Avanti West Coast: al via il servizio in Gran Bretagna 

In una nota dello scorso 9 dicembre pubblicata su FSNews si da conto della partenza, dalla stazione 
di Euston (Londra), del primo treno del servizio ferroviario Avanti West Coast; “il franchise sulla West 
Coast (2019-2031) fra Trenitalia (30%) e FirstGroup (70%) comprende i servizi da Londra a 
Birmingham, Manchester, Liverpool, Preston, Chester, Edimburgo e Glasgow”. Pertanto, si legge nella 
nota, saranno 250 i collegamenti giornalieri che, con 76 treni, trasporteranno ogni anno 39 milioni 
di passeggeri.  

Il franchising, a partire dal 2026, prevederà - inoltre - anche servizi sulla nuova linea alta velocità 
(High Speed 2) Londra - Birmingham (160 km). 

 
Trenitalia: al via il nuovo orario 2019-2020 

Il 10 dicembre è stato presentato a Milano Centrale il nuovo orario Trenitalia 2019-2020. La nuova 
offerta commerciale, in vigore dal 15 dicembre, riporta la nota apparsa su FSNews, punta su 
capillarità, nuovi treni regionali, servizi digitali e offerte che rispondono alle reali esigenze delle 
persone favorendone la mobilità. “Trenitalia con questa offerta, vuole andare incontro alle esigenze 

https://www.istat.it/it/files/2019/12/Testo-integrale.pdf
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Trenitalia/FS-Italiane-Trenitalia-Inghilterra-Avanti-West-Coast
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Trenitalia-nuovo-orario-2019-2020
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dei pendolari, che sono la prima priorità del Gruppo FS Italiane”, ha dichiarato Gianfranco Battisti a 
margine della conferenza stampa di presentazione. Con 7mila treni al giorno si conferma un'offerta 
a misura di ogni esigenza. Sono infatti 6500 le corse regionali, 297 i collegamenti delle Frecce, 108 
gli Intercity e 20 i bus FrecciaLink.  

Per ulteriori approfondimenti si rimanda oltre che alla nota in parola, anche alla relativa cartella 
stampa della presentazione disponibile su fsitaliane.it. 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: è online il contatore delle opere pubbliche sbloccate 

È online il contatore delle opere pubbliche sbloccate dal 5 settembre, data di insediamento della 
Ministra Paola De Micheli. Il contatore, che comprende opere che non richiedono ulteriori interventi 
a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indica l'opera, il valore economico e lo stato 
di avanzamento dei progetti. L’elenco delle opere è consultabile qui. 
 
Decreto clima: la legge di conversione conferma il buono mobilità, le misure per le preferenziali e i 
finanziamenti i trasporti scolastici green 

È stato convertito in legge con modificazioni il DL 11/2019, il cosiddetto “Decreto clima”. Per quanto 
riguarda il settore dei trasporti, tale provvedimento ha istituito il fondo “Programma sperimentale 
buono mobilità” finalizzato alla riduzione delle emissioni climalteranti con una dotazione pari a 255 
milioni di euro per sei anni (2019-2014). Il buono mobilità è destinato ai cittadini (residenti dei 
comuni destinatari di procedura di infrazione UE per mancato rispetto delle norme sulla qualità 
dell’aria) che rottameranno autovetture e motocicli inquinanti entro il 31 dicembre 2021. Fino ad 
esaurimento risorse, il buono è pari a 1.500 euro per le autovetture fino alla classe Euro 3 ed a 500 
euro per i motocicli fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi. Il buono potrà essere utilizzato 
entro i successivi tre anni, anche a favore di persone conviventi, per l’acquisto di abbonamenti al 
trasporto pubblico o di biciclette anche a pedalata assistita, nonché - novità introdotta in sede di 
conversione - per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. 

Lo stesso decreto prevede anche un’autorizzazione di spesa pari a 20 milioni per ciascuno degli 
anni 2020 e 2021 per la creazione, l’ammodernamento, il prolungamento e la messa a norma di 
corsie preferenziali. La legge di conversione ha esteso la platea dei beneficiari ai comuni e ambiti 
territoriali con più di 50 mila abitanti (originariamente, ambiti territoriali con popolazione superiore 
a 100 mila abitanti).  

Per entrambe le misure sopra descritte è previsto il finanziamento con una quota parte dei proventi 
delle aste delle quote di emissione di CO2.  

Con 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 il DL 11/2019 ha inoltre previsto il 
finanziamento di progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di 
trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici. 

La legge 141/2019 di conversione del DL 11/2019 è stata pubblicata sulla GU n. 292 del 13 
dicembre 2019 consultabile qui.  

 

Consiglio “Trasporti”: dibattito orientativo sui servizi di trasporto digitale 

Nel corso della sessione del 2 dicembre scorso, in sede di Consiglio “Trasporti” dell’UE si è svolto 
un dibattito orientativo sui servizi di trasporto digitali a seguito del quale il Collegio si è espresso 
sull'importanza della digitalizzazione dei trasporti. Il confronto ha preso le mosse da un documento 
preparatorio predisposto appositamente dalla presidenza finlandese del Consiglio per favorire un 
dibattito politico strutturato. Molti dei ministri componenti il collegio hanno sottolineato che la 

https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/fsnews/comunicati-stampa/2019/12/10/al-via-l-orario-invernale-di-trenitalia.html
http://www.mit.gov.it/documentazione/opereSbloccate
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;141
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digitalizzazione non è un fine in sé, ma un mezzo per conseguire un accesso più ampio ai trasporti, 
per incrementare la sicurezza, l’efficienza e la competitività del settore, per abbattere le emissioni di 
CO2. Il Consiglio ha ritenuto che le soluzioni non dovrebbero essere solo regionali o nazionali. Sono 
state inoltre considerate auspicabili iniziative a livello dell'UE, ad esempio per creare standard tecnici 
comuni per la condivisione dei dati. Anche la promozione delle migliori pratiche è stata ritenuta 
importante. Il documento preparatorio della presidenza di turno finlandese è consultabile qui mentre 
il resoconto completo della riunione del Consiglio “Trasporti” è disponibile qui. 

 

Commissione europea: un “Green Deal” per un’Europa a impatto climatico zero entro il 2050 

La Commissione europea ha presentato il “Green Deal” europeo, il suo piano strategico per fare 
dell'Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero entro il 2050. Il documento, il 
primo della nuova Commissione von der Leyen, include una road map delle iniziative chiave (proposte 
legislative, strumenti finanziari e piani di azione) da mettere in campo per stimolare l'uso efficiente 
delle risorse naturali e favorire il passaggio a un'economia circolare e pulita, arrestare i cambiamenti 
climatici, mettere fine alla perdita di biodiversità, ridurre l'inquinamento, garantire una transizione 
giusta ed inclusiva per tutti i cittadini, per i lavoratori e per le diverse Regioni europee. Il “Green 
Deal” europeo riguarda tutti i settori dell'economia, dai trasporti, all’energia, all’agricoltura, 
all’industria e per la sua realizzazione saranno necessari investimenti notevoli. Per conseguire gli 
obiettivi in materia di clima ed energia attualmente previsti per il 2030 la Commissione stima che 
occorreranno investimenti supplementari annui dell'ammontare di 260 miliardi di euro, pari a circa 
l'1,5% del PIL del 2018. La Commissione ha annunciato che presenterà un piano di investimenti per 
un'Europa sostenibile già all'inizio del 2020. Maggiori informazioni sul “Green Deal” sono disponibili 
a partire da questo link. 

 

 

Le pubblicazioni della Newsletter di Agens si interrompono per le festività e riprenderanno 

regolarmente il 15 gennaio prossimo.  

Auguriamo ai nostri soci e lettori buone feste. 

Agens 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14063-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41676/st14695-en19.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

