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Lavoratori «atipici», la salute negata

Teoricamente avrebbero diritto agli stessi controlli di coloro 
che hanno un impiego «ordinario». In realtà spesso sono 
utilizzati al nero e raramente sono sottoposti alle visite previste

di Agostino Messineo 

Fino agli anni Ottanta, il lavoro autonomo e il lavoro subordinato full-time a tempo indeterminato 
rappresentavano le uniche «tipologie» lavorative. Oggi però questa suddivisione è da considerarsi 
superata, in Italia già da anni si sono affermate infatti nuove forme di lavoro: i cosiddetti lavori 
atipici. Con questo termine è stata definita qualsiasi modalità lavorativa le cui caratteristiche si 
differenzino per uno o più aspetti da quelle che si era giunti a considerare standard. Anzi, oggi si 
preferisce parlare di lavori caratterizzati da un’alta flessibilità. La flessibilità del tempo di lavoro, 
della dimensione dell’orario, delle modalità, dei luoghi, della remunerazione, costituisce infatti una 
caratteristica comune a molte nuove e atipiche forme di lavoro. Già un’indagine Eurispes di dieci 
anni or sono metteva in guardia sul problema degli atipici, soprattutto per quanto riguardava gli 
aspetti collegati alla soddisfazione complessiva del lavoro. L’indagine riportava come poi la 
maggior parte degli atipici fosse «a basso reddito», con una conseguente correlazione di possibili 
problemi per la salute denunciata dai lavoratori a seconda delle tipologie di contratto, con un 
massimo livello di rischio ove tipologie di lavoro flessibili fossero attuate nei settori più 
impegnativi come l’edilizia, il settore siderurgico e metalmeccanico. 

Un quadro molto complesso, rispetto al quale non ci si può non interrogare circa la reale tutela della
salute e della sicurezza. Allo stato attuale, il decreto legislativo 81/2008 costituisce la «norma 
quadro di prevenzione» che però, ereditando norme (Dlgs 626/94) incentrate in passato sulla realtà 
socio-economica della grande impresa (caratterizzata da personale stabile, tecniche di gestione del 
personale tradizionali e, struttura organizzativa gerarchica rigida) ha dovuto inserire dei correttivi 
per rendere la legislazione di prevenzione adeguata al nuovo contesto sociale. Purtroppo proprio 
nelle piccole e piccolissime imprese e nelle attività effettuate da aziende irregolari o precarie vi è 
incremento degli infortuni e frequente segnalazione di condizioni di disagio lavorativo. Si è visto 
che la possibilità di lavori «flessibili» da una parte diminuisce la rigidità del mercato del lavoro, 
mentre dall’altra parte, aggirandosi spesso vincoli e regole di tutela, il sistema finisce per agire in 
modo contrapposto sulla prevenzione e sulla salute.

Si è già accennato al fatto che la normativa esistente prevede l’applicazione di garanzie di sicurezza 
e salute nella grande maggioranza delle attività lavorative. Vengono escluse le aree del lavoro 
domestico, ma è difficile ipotizzare una adeguata applicazione della norma in attività saltuarie, 
magari svolte per pochi giorni, con operatori spesso di lingua e tradizioni diverse (immigrati) che, 
sotto la pressione economica sono disponibili a effettuare una vasta gamma di attività a rischio 
spesso con tutele assai ridotte. Ne è un esempio il lavoro in edilizia: di fronte ai nostri occhi ogni 
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giorno assistiamo alla presenza di centinai di postulanti davanti a centinaia di aziende di forniture 
edili in ogni quartiere , in attesa che qualche «caporale» li assuma a giornata per lavori spesso 
pericolosi e dei quali non hanno avuto alcuna indicazione di sicurezza. E si tratta di lavori in gran 
parte in nero, davanti agli occhi di tutti, che non possono essere oggetti di attenzione da parte degli 
Enti di vigilanza almeno fino a che non «lavorano» sul sito. 

Pochi quindi sono i controlli e assolutamente inadeguata la formazione di quei lavoratori flessibili 
che ad esempio operano nel turismo, in agricoltura, nel commercio che, casomai, possono formarsi 
sui rischi professionali quasi esclusivamente per iniziativa individuale. Talvolta, i corsi di 
formazione, fatti in italiano, sono un alibi per il datore di lavoro che sa benissimo che il proprio 
dipendente non comprende che poche parole. Vi è estrema difficoltà a effettuare anche i controlli 
sanitari in caso di attività molto saltuarie e svolte per brevi periodi. Si pensi alle attività di 
facchinaggio saltuarie, al week end job, al lavoro a chiamata, attività tutte che difficilmente 
consentono anche un regolare controllo periodico dello stato di salute del lavoratore. Il lavoro 
temporaneo (nella più ampia accezione del termine) è comunque stato oggetto di crescenti 
attenzioni da parte del legislatore proprio in virtù dell’attualità del problema ma è ancora 
assolutamente diffusa l’inadempienza alle norme di prevenzione. Inoltre, nonostante l’imposizione 
normativa di una «cartella sanitaria e di rischio» è facile constatare che, per l’aleatorietà degli 
impegni occupazionali, non vi è alcuna «tracciabilità» della esposizione a rischi di questi lavoratori
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