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Incarichi di funzione dirigenziale dopo 
le recenti delibere della corte dei conti 

sulle inadempienze del MiBAC  
Come è noto la Corte 
dei Conti con le delibe-
re n. 51/2012 e 
36/2011, è intervenuta 
sul metodo di selezione 
del personale dirigen-
ziale e nonostante ciò il 
Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, in 
data 13.05.2013 ha 
emanato proprie circo-
lari ministeriali sull’ar-
gomento, al fine di indi-
care le disponibilità 
degli incarichi. Tutta-
via, il Coordinamento 
Nazionale Confsal-
Unsa Beni Culturali ha 
ritenuto utile e dovero-
so segnalare alcune 
manchevolezze operate 
da codesta Ammini-
strazione, negli ultimi 
tre anni nella scelta dei 
candidati. Fondamen-
talmente abbiamo ri-
scontrato una inadem-
pienza dell’Amministra-
zione dei Beni Cultura-
li, ai dettami delle due 
leggi sulla dirigenza, 
ovvero, l’art. 19 del De-
c r e t o  L eg i s l a t i v o 
165/2001 e l’art. 40 
del D.lgs 150/2009.  
In particolar modo, nel-
le suddette delibere 
risulta evidenziato co-
me l’Amministrazione 
dei Beni Culturali, 
nell’effettuare la sele-
zione del personale di-
rigente, non abbia te-
nuto in alcun conto né 
i criteri fissati dalle 
suddette leggi, né gli 
obiettivi prefissati per 
ciascun candidato che 
dovrebbero garantire la 

scelta del migliore can-
didato fra tutti i con-
correnti. Pur essendo 
passati tre anni dalla 
promulgazione del 
D.lgs 150/2009, il 
Mibac continua a sce-
gliere i dirigenti sulla 
base di motivazioni fat-
te a posteriori e rita-
gliate sulle singole per-
sone, non garantendo 
la necessaria traspa-
renza del suo operato e 
non garantendo la giu-
sta separazione del po-
tere amministrativo da 
quello politico che è 
posto alla base del de-
c r e t o  L eg i s l a t i v o 
150/2009. 
Tale Decreto Legislati-
vo, infatti, prevede la 
fissazione dei criteri di 
scelta “ex ante” (art.5 
Decreto Legislativo 
150/2009) con la valu-
tazione comparativa di 
tutte le candidature; 
tale adempimento ga-
rantisce così la tutela 
della necessaria indi-
pendenza di azione che 
la dirigenza deve posse-
dere rispetto al deciso-
re politico. L’art. 40 del 
Decreto in discorso, ha 
determinato in maniera 
esplicita i requisiti di 
ammissione cui deve 
fare ormai riferimento 
l’Amministrazione nel 
processo di scelta del 
dirigente con i seguenti 
criteri e parametri: 
•le attitudini personali 
•le specifiche capacità 
professionali 
•i risultati conseguiti in 

precedenza 
•le esperienze di dire-
zione già maturate 
•le specifiche compe-
tenze organizzative 
L’indicazione di criteri 
voluta dal legislatore è 
posta a tutela non solo 
delle aspettative degli 
interessati, ad una giu-
sta e ponderata valuta-
zione, ma anche e so-
prattutto a garanzia del 
fatto che, quando l’Am-
ministrazione si trova 
ad operare scelte di-
screzionali, queste ulti-
me devono risultare 
ancorate ad elementi 
valutativi, quanto più 
oggettivi possibili e tali 
da poter formare ogget-
to di evidente riscon-
trabilità riguardo all’ef-
fettivo perseguimento 
dell’interesse pubblico 
in gioco;  
interesse pubblico che 
si “consustanzia nell’in-
dividuazione del più 
capace tra i diversi 
aspiranti” (delibera 
Corte dei Conti n. 
36/2013 –pag. 18); da 
ciò scaturisce la neces-
sità che la determina-
zione dei criteri di scel-
ta da parte dell’Ammi-
nistrazione sia da effet-
tuare “ ex ante” non 
risultando né accettabi-
le né esaustivo un per-
corso decisionale a con-
clusione del quale i cri-
teri vengano individuati 
“singulatim” sui soli 
prescelti e quindi in 
funzione confermativa  
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della scelta effettuata. “Tali crite-
ri devono comprendere tutti i 
parametri fissati dalla legge e 
non solo alcuni tra quelli fissati 
dal legislatore, in quanto solo la 
valutazione delle più diverse 
esperienze, acquisite nel corso 
della carriera dirigenziale, offre la 
garanzia che la scelta è stata og-
gettivamente ponderata ma so-
prattutto capace di soddisfare 
l’esigenza di un perseguimento 
efficace ed economico degli obiet-
tivi che l’Amministrazione deve 
prefissare in modo da cogliere la 
coerenza con essi dei criteri di 

scelta fatti” (Del. 36/2013 pag. 
19).Così operando l’Amministra-
zione si dimostra non aderente al 
principio di trasparenza cui si  
deve ispirare invece qualsiasi 
azione che presenti nella scelta 
un certo margine di discreziona-
lità. (Del. 36/2013- pag.19) ( Rif. 
Art.3-c.1 L.241/1990 e s.m. e i.) 
In data 13 maggio c.a. la Direzio-
ne Generale –OAGIP e P-Serv. IV- 
con diverse circolari, ha reso no-
te le disponibilità di incarichi di 
funzione dirigenziale di livello 
non generale. Si è potuto consta-
tare, come già era avvenuto in 

precedenza, che sono state rece-
pite le deliberazioni della Sezione 
Regionale di Controllo della Cor-
te dei Conti per il Lazio ed anche 
quelle di altre Regioni.  
Pertanto, questa Organizzazione 
Sindacale auspica che tali indi-
cazioni vengano realmente appli-
cate nell’espletamento della pro-
cedura di assegnazione degli in-
carichi e fin d’ora si impegna 
nell’interesse del personale rap-
presentato a verificare la traspa-
renza dell’operato dell’Ammini-
strazione in tutti i suoi passaggi. 

Giuseppe Urbino  

La Confsal-Unsa, ha preso ferma 
posizione sul sullo schema di DPR 
che proroga il blocco del rinnovo 
dei contratti del pubblico impiego 
dinnanzi alle Commissioni Affari 
Costituzionali e Lavoro della Ca-
mera e del Senato. 
Infatti, è stata espressa forte con-
trarietà verso la norma che confer-
ma una situazione di forte svan-
taggio per i dipendenti pubblici, i 
quali, per il solo fatto di dipendere 
da un’Amministrazione Pubblica, 
hanno un trattamento difforme 
rispetto a quello assicurato ai di-
pendenti del settore privato. 
Si intravede, con la norma che si 
vuole introdurre, la violazione degli 
artt. 3 e 36 della Costituzione, ab-
biamo ricordato che arriveranno a 
13 i miliardi risparmiati per effetto 
del mancato rinnovo che si tradu-
cono in un equivalente calo del 
potere di acquisto dei salari, e non 
è certo questo il modo per far au-
mentare i consumi e rilanciare l’e-
conomia. 
Da tempo il nostro sindacato ha 
intrapreso una serie di manifesta-
zioni anche di piazza con lo scopo 
di sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca e polarizzare l’attenzione dei 
media sulla sperequazione esisten-
te tra lavoro pubblico e privato. 
Per questo, il giorno 6 giugno 
2013, mattina, la Federazione 
Confsal-Unsa ha indetto un sit-in 
davanti alla Camera dei Deputati, 
al fine di lanciare pubblicamente 
l’iniziativa referendaria indirizzata 
a proseguire l’azione politico-
sindacale volta ad ottenere lo 
sblocco della contrattazione e la 
modifica della riforma pensionisti-
ca. Il Ministro della Pubblica Am-

ministrazione Giampiero D’Alia su 
questa problematica ha rilasciato 
in data 28.05.2013 la seguente 
dichiarazione: 
Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Mi 
auguro che ci possa essere lo 
sblocco del rinnovo dei contratti 
dal 2015, dipende da come andrà 
l'economia del Paese". Lo ha affer-
mato il ministro della Pubblica am-
ministrazione, Gianpiero D'Alia, a 
proposito del blocco dei contratti 
deciso dal precedente governo e 
confermato dal governo Letta. 
Tuttavia "ciò non toglie che al tavo-
lo con i sindacati della prossima 
settimana - ha continuato il mini-
stro - si possa discutere anche di 
questo per cercare un percorso che 
possa introdurre novità sul rinno-
vo. Possiamo cominciare a discute-
re sulla parte normativa del con-
tratto", ha affermato. 
"Le risorse per i contratti non ci 
sono - ha ribadito D'Alia - perché 
ci sono altre priorità come il lavoro 
e il fisco. Il blocco dei contratti è 
un grosso sacrificio per i dipenden-
ti pubblici - ha ammesso - ma fa 
parte dei sacrifici che stanno fa-
cendo tutti gli italiani". 
Secondo il ministro, comunque, 
sarà "obbligatorio prorogare il bloc-
co dei contratti anche nel 2014", 
ha detto intervenendo al convegno 
di apertura del Forum Pa ribaden-
do la necessità, da parte del gover-
no, di dare la priorità per le risorse 
"a chi un lavoro non ce l'ha". 
Lo slittamento della convocazione 
dei sindacati prevista oggi è dovuto 
solo a "un rinvio solo tecnico per 
alcune esigenze sia nostre che dei 
sindacati", ha poi spiegato lo stes-
so ministro. "Le riforme importanti 

si devono attuare con il consenso e 
con la complicità dei lavoratori e 
per fare questo c'è la necessità di 
aprire un tavolo serio e sereno con 
le organizzazioni sindacali - ha 
sostenuto - e ciascuno deve assu-
mersi le proprie responsabilità". 
"In questo momento di ristrettezza 
economica - ha aggiunto - bisogna 
fare squadra ed essere solidali per 
migliorare il settore pubblico che 
significa offrire ai cittadini più ser-
vizi e al paese prospettive di svi-
luppo". 
"La fase della spending review che 
parte con la riqualificazione della 
spesa e una valutazione dell'effi-
cienza dei servizi al cittadino inizia 
ora - ha sottolineato -. Sono stati 
fatti una serie di tagli lineari che 
non hanno fatto bene alla pubblica 
amministrazione". 
Inoltre, secondo il ministro, "con il 
blocco del turn over abbiamo in-
vecchiato la pubblica amministra-
zione e incentivato il precariato, 
dobbiamo invertire questa tenden-
za". D'Alia ha quindi spiegato che 
occorre andare "nella direzione 
dell'efficienza e della trasparenza. 
Credo che il futuro sia legato alla 
trasparenza in quanto una mag-
giore trasparenza significa preven-
zione nella lotta alla corruzione". 
Infine, il ministro ha sottolineato 
che nella pubblica amministrazio-
ne "i dipendenti giovani sono anco-
ra pochi, l'organizzazione territo-
riale del settore pubblico non è 
equilibrata, nonostante tutto que-
sto abbiamo grandi professionalità 
e grandi risorse umane che vanno 
incentivate, valorizzate e separate 
da chi, invece, non ha voglia di 
fare nulla". 
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Premessa. La cultura come bene 
comune e come diritto. Il conte-
sto europeo e lo scenario mon-
diale. 
La tutela, lo sviluppo e la diffu-
sione dei beni, delle attività, dei 
valori della cultura si collocano 
necessariamente al centro degli 
obiettivi di crescita civile, sociale 
ed economica del nostro Paese. 
Del resto, è ormai acquisita la 
convinzione secondo cui la cultu-
ra costituisce un bene comune di 
straordinaria ricchezza e com-
plessità, che, in tutte le sue di-
verse manifestazioni, deve essere 
protetto e potenziato. Ma la cul-
tura non è soltanto uno degli in-
teressi pubblici essenziali, tute-
lato dalla Costituzione e dai Trat-
tati internazionali. Rappresenta 
anche l’oggetto di un insieme di 
diritti fondamentali del cittadino, 
della persona, delle formazioni 
sociali: il diritto di accesso al si-
stema della produzione cultura-
le; il diritto alla più ampia frui-
zione di tutti i beni culturali, dei 
prodotti delle attività culturali. 
Le linee programmatiche del Mi-
nistero sono definite partendo da 
queste premesse di fondo, tenen-
do conto del lavoro già compiuto 
nel corso degli ultimi anni. Oc-
corre, però, compiere passi ulte-
riori, aumentando gli sforzi per 
affrontare con coraggio e convin-
zione le difficili sfide che il Mini-
stero ora ha di fronte. Le nuove 
politiche per la cultura italiana 
dovranno muoversi nel contesto 
europeo in modo convinto, sotto-
lineando con fermezza alcuni 
punti essenziali, incentrati sulla 
peculiarità dei “valori culturali”. 
Questi impongono di assegnare 
all’Italia il ruolo di capofila nella 
espressione di posizioni coerenti 
con questa impostazione in seno 
alle istituzioni dell’Unione euro-
pea. Una prima importantissima 
manifestazione di questa precisa 
linea di azione è costituita dalla 
sottoscrizione di un documento, 
predisposto insieme al Ministro 
della cultura francese, incentrato 
sulla chiara enunciazione del 
principio della “eccezione cultu-
rale”, applicabile anche al livello 

delle scelte politiche dell’Unione 
europea. Nella elaborazione delle 
regole di libero scambio tra Eu-
ropa e Paesi Terzi, quali gli Stati 
Uniti, i prodotti della cultura non 
possono essere disciplinati come 
“merci” comuni, ma vanno consi-
derati nella loro esatta natura di 
espressioni di “valori”. Il ruolo 
attivo e dinamico della cultura 
italiana deve essere chiaramente 
riproposto nel contesto mondia-
le. Le trasformazioni dello scena-
rio globale avvenute a cavallo del 
secondo e del terzo millennio non 
possono che accrescere la neces-
sità di potenziare gli scambi cul-
turali e di promuovere la cono-
scenza dell’immagine italiana 
nelle diverse aree geografiche. La 
cooperazione dell’Italia con altri 
Paesi, anche in realtà complesse, 
rappresenta un fattore importan-
tissimo per agevolare i processi 
di pace e di ricostruzione. Inol-
tre, la dimensione internazionale 
delle politiche per la cultura at-
tuate dall’Italia favorisce l’inte-
grazione, anche all’interno del 
nostro Paese, tra realtà prove-
nienti da diverse origini. In que-
sta prospettiva, devono essere 
sviluppati i progetti di coopera-
zione per il restauro di siti cultu-
rali con Giordania, Israele, Pale-
stina, Iraq, Iran, Libia, Tunisia. 
Gli indirizzi programmatici del 
Ministero devono tenere conto 
anche dei principi di sussidiarie-
tà verticale e orizzontale. Va os-
servato, infatti, che i risultati più 
rilevanti nei campi della tutela e 
della promozione dei beni e delle 
attività culturali possono essere 
realizzati efficacemente solo at-
traverso un pieno e responsabile 
coordinamento con le politiche 
regionali e con le funzioni svolte 
dagli enti locali. Gli ambiti di 
svolgimento di questa coopera-
zione verticale sono diversificati e 
utilizzano strumenti molteplici, 
in relazione ai settori considerati. 
Ma è in ogni caso indispensabile 
individuare, allargandone lo spa-
zio operativo, forme virtuose di 
coordinamento: la presenza di 
più attori pubblici nel campo 
della cultura deve rappresentare 

occasione di accrescimento 
dell’efficacia complessiva delle 
azioni istituzionali e non causa 
di conflittualità, come talvolta è 
avvenuto in passato. In questo 
ambito è necessario rafforzare il 
coordinamento con il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, per lo svolgimento 
di azioni congiunti con le regioni 
e con le istituzioni europee per la 
promozione della ricerca sul pa-
trimonio culturale. Anche l’im-
portanza, in alcuni casi l’insosti-
tuibilità, dei soggetti privati 
nell’attuazione delle politiche per 
la cultura deve essere ribadita e 
accompagnata da azioni concre-
te. Il mondo delle associazioni 
nazionali e locali attive nel cam-
po dei beni e delle attività cultu-
rali è particolarmente ampio e ha 
contribuito in modo straordina-
rio alla diffusione di valori condi-
visi di tutela e valorizzazione dei 
beni culturali. Non solo: anche i 
contributi offerti individualmente 
da soggetti privati impegnati nel 
campo della cultura hanno con-
sentito spesso la realizzazione di 
iniziative culturali che il settore 
pubblico, da solo, non avrebbe 
potuto attivare. Occorre prose-
guire su questa strada, indivi-
duando ulteriori forme di siner-
gia tra pubblico e privato, senza 
sovrapposizioni di ruoli e senza 
“supplenze”, facendo convergere 
le forze e gli interessi dei diversi 
soggetti verso obiettivi determi-
nati. In ogni caso, nella giusta 
prospettiva della trasparenza e 
della partecipazione dell’ammini-
strazione e dei processi decisio-
nali di maggiore spessore, vanno 
ampliate le occasioni di ascolto e 
di confronto dei soggetti privati, 
specie di quelli portatori di inte-
ressi collettivi e diffusi. Il ricorso 
a modalità di azione partecipate 
e, il più possibile, condivise con i 
cittadini, le categorie e i portatori 
di interesse potrà infatti, auspi-
cabilmente, contribuire a ricosti-
tuire un clima di fiducia della 
collettività nei confronti delle 
Istituzioni.  
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In questa cornice di riferimento 
si collocano, più specificamente, 
i punti essenziali delle linee pro-
grammatiche del Ministero, sud-
divisi in funzione dei settori più 
importanti in cui si esplica la 
missione istituzionale dell’ammi-
nistrazione. 
Il “Grande progetto Pompei”. 
Un’opportunità da tradurre in 
risultati concreti. 
Le notizie di cronaca degli ultimi 
anni, nel riportare numerosi epi-
sodi di cedimenti e danni alle 
domus di Pompei, hanno richia-
mato l’attenzione dell’opinione 
pubblica sulla necessità di inter-
venti urgenti per la tutela del 
sito archeologico, di cui è super-
fluo ricordare il valore inestima-
bile e l’assoluta unicità.  
Una prima risposta all’emergen-
za è stata data con l’emanazione 
del decreto legge n. 34 del 2011, 
che ha previsto l’adozione di un 
programma straordinario di in-
terventi, alla cui realizzazione è 
stato anche destinato un impor-
tante finanziamento dell’Unione 
europea. Qualunque visitatore 
dell’area archeologica può, peral-
tro, rilevare immediatamente co-
me – nonostante l’evidente ed 
encomiabile sforzo operato 
dall’Amministrazione per mettere 
celermente in cantiere i lavori 
più urgenti – molto, anzi moltis-
simo, rimanga ancora da fare. A 
distanza di due anni dal decreto 
legge, la piena e completa attua-
zione di quel Progetto rappresen-
ta quindi una priorità assoluta 
per il nostro Paese e, verrebbe da 
dire, per la comunità mondiale. 
In favore di questo obiettivo oc-
corre pertanto promuovere l’im-
pegno condiviso di tutti gli attori 
istituzionali coinvolti. 
La tutela e la valorizzazione 
del patrimonio culturale. Il raf-
forzamento e il miglioramento 
del codice. 
La tutela e la valorizzazione del 
patrimonio culturale costituisco-
no una delle missioni fondamen-
tali del Ministero, identificando-
ne la stessa ragion d’essere. È 
necessario, in primo luogo, dare 
ulteriore impulso e sostegno agli 
interventi di attuazione e di mi-
glioramento del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, verifi-
candone con attenzione la con-

creta applicazione nel corso degli 
ultimi anni. Il codice costituisce, 
indubbiamente, un approdo im-
portante della legislazione, per-
ché ha saputo definire efficaci 
livelli di protezione dei beni cul-
turali e paesaggistici e della loro 
valorizzazione. Gli strumenti di 
tutela previsti vanno difesi e raf-
forzati, ma occorre semplificare 
alcune procedure eccessivamen-
te burocratiche, scarsamente 
idonee a realizzare concreti 
obiettivi di tutela degli interessi 
culturali. Occorre ricordare, al 
riguardo, che il codice, entrato in 
vigore nel 2004, è stato oggetto 
di importanti correttivi nel 2006 
e nel 2008. A distanza di oltre 
cinque anni dall’ultimo interven-
to legislativo, la prassi applicati-
va ha dimostrato l’esigenza della 
definitiva messa a punto del te-
sto normativo, le cui disposizioni 
richiedono di essere integrate e 
chiarite su diversi punti, ferma 
restando l’architettura generale.  
Per fare un solo esempio, richie-
de una profonda revisione la nor-
mativa sui “monumenti naziona-
li”, che trae la propria origine 
storica dalle vicende successive 
all’incameramento dei beni della 
Santa Sede da parte del neonato 
Regno d’Italia. La scarsa chiarez-
za del quadro, su questo punto, 
è all’origine, purtroppo, di situa-
zioni di mancanza di adeguato 
controllo, che hanno causato, di 
recente, fatti gravissimi come 
quelli occorsi presso la Biblioteca 
dei Girolamini.. Sarà presto atti-
vato un apposito gruppo di lavo-
ro incaricato di analizzare i profi-
li di concreta criticità della nor-
mativa in materia di tutela e va-
lorizzazione dei beni culturali e 
di formulare puntuali proposte 
di modifiche del codice. In tal 
modo, sarà possibile rimuovere 
incongruità e colmare lacune 
emerse nella prassi applicativa di 
una disciplina complessivamente 
condivisa e generalmente apprez-
zata dai cittadini, dagli enti terri-
toriali e dagli operatori del setto-
re. 
La fiscalità di vantaggio per i 
beni e le attività culturali. Uno 
strumento per il rilancio 
dell’economia e per la crescita 
del Paese. 
Raccogliendo i proficui contributi 

emersi dal dibattito sviluppatosi 
negli ultimi anni tra le forze poli-
tiche e gli attori sociali, deve es-
sere rilanciata con forza la que-
stione della fiscalità di vantaggio 
per i beni e le attività culturali. 
Tre sono le ragioni e, nel contem-
po, le linee di indirizzo di questa 
scelta:  
- favorire un partenariato pubbli-
co-privato, anche istituzionaliz-
zato in fondazioni, più dinamico 
e vitale; 
- assegnare una maggiore consi-
derazione – nell’ambito della 
prossima riforma del regime fi-
scale degli immobili – della asso-
luta particolarità della posizione 
delle dimore storiche, in modo da 
aiutare i privati proprietari di 
beni culturali immobili a tenere 
in piedi questi beni e a garantire 
la minima manutenzione neces-
saria per loro conservazione; 
- sostenere il mecenatismo e le 
sponsorizzazioni, per aiutare lo 
Stato e gli enti pubblici a fare 
manutenzione programmata e 
restauri, da Pompei alla preven-
zione del rischio sismico, fino al 
recupero e restauro di importanti 
monumenti che rischiano di crol-
lare.  
Il principio del vantaggio fiscale 
per le attività di tutela e valoriz-
zazione del patrimonio culturale, 
nonché per il sostegno alle attivi-
tà culturali, è già attualmente 
presente nella legislazione tribu-
taria. Si può fare riferimento, in 
particolar modo, alle ipotesi di 
detrazioni dall’imposta, per le 
persone fisiche, e di deduzione 
dall’imponibile, per le persone 
giuridiche, delle spese per il re-
stauro di beni vincolati e delle 
erogazioni liberali, previste dal 
Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi, nonché alla recente di-
sposizione che prevede l’abbatti-
mento del cinquanta per cento 
della base imponibile dell’IMU 
per i fabbricati di interesse stori-
co o artistico. Anche nel disegno 
di legge delega per il riordino del 
sistema fiscale approvato dal 
precedente Governo era prevista 
una menzione della “eccezione 
culturale”, ossia della necessità 
di tenere nel debito conto il tema 
della fiscalità di vantaggio per i 
beni e le attività culturali.  
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Questa linea deve essere mante-
nuta, con la precisazione di ulte-
riori e più precise indicazioni e 
proposte operative.  
In questa prospettiva, occorre 
introdurre misure forti e chiare: 
l’IVA agevolata per il restauro di 
beni culturali; la riforma del regi-
me delle detrazioni e deduzioni 
fiscali dall’imposta sui redditi, 
pensando magari al modello 
francese, che prevede la ben più 
incisiva misura della detraibilità 
del 60% dall’imposta dovuta dei 
versamenti effettuati dalle impre-
se in favore di opere o di organi-
smi operanti nel campo della 
cultura;  la riforma del regime 
IMU (ovviamente nel contesto 
generale della revisione del siste-
ma impositivo sulla casa) per gli 
immobili sottoposti a vincolo sto-
rico e artistico, come forma di 
alleggerimento fiscale a vantag-
gio dei proprietari di immobili 
vincolati a fronte degli oneri lega-
ti al vincolo e delle connesse re-
sponsabilità per la conservazione 
imposte dalla legge di tutela.  
Queste proposte in tema di van-
taggio fiscale per i beni e le atti-
vità culturali non servono solo a 
garantire la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio 
culturale, ma servono anche a 
favorire la ripresa economica di 
un settore – quello del restauro – 
cui oggi si affacciano con interes-
se tanti giovani in cerca di occu-
pazione. 
I Musei e gli altri luoghi della 
cultura. La destinazione dei 
proventi dei biglietti. 
È assolutamente prioritario un 
intervento normativo finalizzato 
a modificare le disposizioni nor-
mative attualmente in vigore in 
virtù delle quali gli introiti deri-
vanti dalla vendita dei biglietti di 
ingresso dei musei, dalla conces-
sione dei servizi al pubblico 
(libreria, caffetteria, audioguide e 
simili) e dai canoni dovuti per la 
riproduzione dei beni culturali 
statali vengono introitati al bi-
lancio dello Stato e riassegnati, 
ma solo in minima parte, al Mi-
nistero per i beni e le attività cul-
turali. 
Se è già colpevole che il nostro 
Paese finanzi in misura netta-
mente insufficiente la cultura, è 

addirittura intollerabile che ven-
gano sottratti al Ministero i pro-
venti derivanti direttamente dagli 
introiti dei musei e degli altri 
luoghi della cultura. La ricchezza 
prodotta dalla cultura, in questo 
modo, viene sottratta proprio ai 
soggetti che la hanno generata. 
Il patrimonio dei beni architet-
tonici e monumentali. Il po-
tenziamento del sistema infor-
mativo per la valorizzazione di 
una immensa ricchezza. 
In questi anni il Ministero si è 
concentrato sull’obiettivo di una 
sempre più ampia conoscenza 
del patrimonio architettonico at-
traverso un’intensa attività diret-
ta all’incremento dei provvedi-
menti di verifica dell’interesse 
storico artistico dei beni pubblici 
e una sempre più incisiva azione 
di catalogazione. Dal 2005, data 
di istituzione del sistema infor-
mativo “Beni Tutelati” ad oggi, 
sono stati verificati ben 10.905 
beni.  
Questo lavoro ha non solo agevo-
lato le iniziative previste dalle 
recenti leggi di bilancio relative 
alla razionalizzazione e valorizza-
zione del patrimonio immobiliare 
pubblico attraverso idonei piani 
di dismissione, con indiscutibili 
vantaggi per la finanza pubblica, 
ma anche perseguito una più 
approfondita conoscenza dei beni 
stessi, presupposto primo per 
una efficace azione di tutela e di 
attuazione della prevenzione in 
caso di calamità. 
Occorre continuare questa attivi-
tà, implementando le funzionali-
tà del sistema informativo in mo-
do da assicurarne l’accesso a 
tutti gli operatori e favorire con 
la conoscenza preventiva condot-
te da parte dei soggetti proprieta-
ri. 
Il patrimonio monumentale e 
il rischio sismico. La preven-
zione e i progetti di restauro 
nelle aree dell’Abruzzo e 
dell’Emilia. 
Tra gli impegni prioritari del Mi-
nistero vi è senz’altro quello di 
affrontare il tema della preven-
zione del rischio sismico, tema 
sempre di grande attualità, come 
purtroppo hanno dimostrato i 
recenti eventi dell’Abruzzo e 
dell’Emilia. Su questo fronte oc-

corre potenziare e affinare le si-
nergie che si sono già costituite 
tra Ministero, Protezione Civile e 
Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici, attraverso la definizione 
di metodologie adeguate alla pro-
tezione dei beni culturali, pun-
tando soprattutto sulla preven-
zione. Dovrà essere se del caso 
arricchita la circolare del 2006 
che ha introdotto le “Linee guida 
per la valutazione riduzione del 
rischio sismico del patrimonio 
culturale”.  
Non si può sottacere, d’altra par-
te, il fatto che negli ultimi anni si 
è avuta una progressiva diminu-
zione delle opere di manutenzio-
ne programmata degli edifici in 
genere ed in modo particolare di 
quelli vincolati a causa della con-
tinua riduzione di risorse. Que-
sto fatto ha profondamente inci-
so sullo stato di conservazione 
del patrimonio architettonico 
rendendolo molto più esposto 
alle calamità naturali, soprattut-
to per gli eventi sismici. Il dato 
diffuso dalla Direzione Regionale 
dell’Emilia di circa 1500 edifici 
danneggiati, monumenti di inte-
resse culturale fra cui tantissime 
Chiese, è un dato significativo e 
di grande gravità. E’ indispensa-
bile, quindi, operare un’inversio-
ne di tendenza e tornare ad inve-
stire nella manutenzione e nel 
restauro del patrimonio. 
Occorre sviluppare una cultura 
della sicurezza, anche in accordo 
con il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca. 
I valori culturali specifici dei 
centri storici. Verso una nuova 
idea di città. 
Riguardo alla tutela e valorizza-
zione dei centri storici, deve es-
sere proseguito, e sviluppato l’in-
dirizzo di particolare attenzione 
già avviato con la Direttiva del 10 
ottobre del 2012. Questa iniziati-
va andrebbe anzi arricchita e 
completata, con la collaborazione 
dell’ANCI e delle Regioni, per ve-
rificare la possibilità di trovare 
nuove soluzioni normative al 
problema della progressiva 
espulsione dai centri storici delle 
botteghe tradizionali, che pure 
ne costituiscono un aspetto ca-
ratterizzante meritevole di tutela. 
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E’ inoltre necessario che le città 
riprendano a svolgere il ruolo di 
“capitali della cultura”. 
L’aggiornamento della discipli-
na sulla circolazione dei beni 
culturali al di fuori del territo-
rio nazionale. 
Un tema che molto importante e 
sul quale è necessario interveni-
re è quello della circolazione dei 
beni storici, artistici ed etnoan-
tropologici, che oggi presenta 
una disciplina lacunosa e datata 
(risalente ad alcune circolari del 
1974).  
Ma anche la direttiva del gennaio 
2008 esige un affinamento. Ap-
pare dunque necessario prevede-
re l’apertura di un nuovo tavolo 
di confronto per riesaminare sia i 
criteri oggi vigenti per le valuta-
zioni in caso di prestiti sia i crite-
ri per il rilascio o il diniego degli 
attestati di libera circolazione.  
Occorrerà inoltre implementare 
l’utilizzo dei sistemi informativi 
oggi operanti di GESMO (prestiti 
per mostre) e SUE (Uffici espor-
tazione). 
L’arte e l’architettura contem-
poranee. La qualità dell’archi-
tettura e del paesaggio. 
Una particolare attenzione dovrà 
poi essere assicurata per l’archi-
tettura e l’arte contemporanee. 
La strategia per il settore del 
contemporaneo, per la natura e 
la specificità di obiettivi e azioni, 
richiede una crescente attenzio-
ne alla ricerca della qualità e del-
la innovazione creativa, in colle-
gamento con l’operato delle di-
verse realtà nazionali e interna-
zionali.  
Il principale strumento operativo 
di cui si avvale il Ministero per il 
potenziamento del patrimonio 
contemporaneo pubblico è il Pia-
no dell’arte contemporanea, in-
trodotto dalla legge n. 29 del 
2001, finalizzato ad acquisizioni 
e arricchimenti di collezioni esi-
stenti, a favorire la committenza 
di opere, a promuovere concorsi 
e premi e la conoscenza del set-
tore.  
Un’ulteriore linea di azione del 
Ministero è quella rivolta alla 
qualità dell’architettura nel pae-
saggio attraverso una pluralità di 
attività dirette a favorire la cre-
scita di una cultura che si esten-

de anche al contemporaneo. 
In quest’ottica, è indispensabile 
riprendere e approfondire il tema 
della qualità architettonica, sul 
quale nelle precedenti legislature 
sono stati già presentati, anche 
dai miei predecessori, importanti 
disegni di legge, che costituisco-
no una prima traccia utile lungo 
la quale sviluppare il ragiona-
mento e il confronto. La qualità 
dell’architettura si lega stretta-
mente, come è evidente, al tema 
della riqualificazione del tessuto 
urbano e, soprattutto, delle peri-
ferie di tante città italiane: solo 
un profondo cambiamento del 
modo di pensare, progettare e 
dunque realizzare i nuovi inter-
venti – che ponga al centro la 
qualità del costruire – può con-
sentire il ridisegno di tante aree 
oggi degradate, brutte o, nella 
migliore delle ipotesi, amorfe, 
insignificanti, squallide, che av-
viliscono i nostri centri urbani e 
sono concausa di disagio sociale; 
solo la qualità del progetto archi-
tettonico potrà consentire di 
creare nuovo paesaggi urbani, 
che pongano le nostre reti urba-
ne al livello delle più avanzate e 
vitali realtà metropolitane euro-
pee. Il Ministero non è contrario 
alle nuove costruzioni.  
E’ contrario alle nuove costrizioni 
“vecchie”, cioè a un modo di co-
struire che sembra rimasto agli 
anni ’70 del secolo scorso; è con-
trario all’idea antiquata di una 
certa imprenditoria del mattone 
che pensa ancora nella logica del 
secolo scorso dell’edilizia di 
espansione – i palazzoni di sette 
piani in mezzo alla campagna – 
tutta centrata sul consumo di 
suolo agricolo verde, che non ha 
ancora capito che la priorità nel 
terzo millennio è quella di ricuci-
re e rigenerare i già troppo ampi 
e dispersivi agglomerati urbani 
compromessi e degradati. E per 
realizzare questo cambio di pas-
so è necessario puntare sulla 
qualità del progetto architettoni-
co, premiando i giovani architetti 
e incentivando (soprattutto gli 
enti pubblici) a privilegiare i con-
corsi di progettazione e gli altri 
strumenti giuridici capaci di pro-
muovere e sostenere la creatività, 
la cultura, la novità del progetta-

re. 
Va poi valutata, con il massimo 
approfondimento, la possibilità 
di introdurre modifiche giuridi-
che idonee a migliorare l’azione 
per la salvaguardia del patrimo-
nio di architettura contempora-
nea, oggi sostanzialmente esclu-
so dal codice di settore e tutelato 
solo in base alla legge sul diritto 
d’autore, ciò che rende di fatto 
impossibile una efficace azione di 
tutela. 
La tutela del paesaggio. Il ruo-
lo della pianificazione territo-
riale e il rapporto con le Regio-
ni. 
Nell’ottica di una politica seria, 
coerente ed efficace di governo 
del territorio, che coniughi intel-
ligentemente e oculatamente le 
istanze dello sviluppo e della tu-
tela, la pianificazione paesaggi-
stica si pone, da sempre, come 
impegno prioritariamente strate-
gico nell’attività del Ministero. 
Le finalità che il Codice delinea a 
carico della pianificazione pae-
saggistica, sono del tutto in linea 
con la Convenzione Europea del 
Paesaggio e prevedono una com-
plessa ricognizione di varie centi-
naia di provvedimenti di tutela 
dei quali vengono verificate, con-
giuntamente con le Regioni, le 
perimetrazioni e messi a punto i 
criteri di gestione.  
E’ un’operazione questa partico-
larmente significativa in termini 
di certezza del diritto e chiarezza 
procedurale, giacché è finalizzata 
a mettere a disposizione del cit-
tadino e degli operatori economi-
ci un quadro chiaro e incontro-
vertibile degli ambiti territoriali 
di valenza paesaggistica.  
Al momento i tavoli di co-
pianificazione sono particolar-
mente attivi con le regioni Cala-
bria, Marche, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Toscana, Umbria e 
Veneto. 
Pertanto, si deve proseguire 
nell’attività di co-pianificazione, 
sia per la conclusione dei lavori 
nelle Regioni sopra segnalate e 
l’approvazione del piano, sia per 
l’attivazione o l’incentivazione 
della partecipazione nei confronti 
di quelle regioni oggi in fase di 
stallo. 
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La tutela del paesaggio e le 
energie rinnovabili. Per un 
equilibrio razionale tra gli inte-
ressi in gioco. 
Un tema molto importante e deli-
cato è quello relativo allo svilup-
po delle energie rinnovabili, per 
le complesse implicazioni di ca-
rattere paesaggistico. 
Nell’attuale quadro normativo si 
registra l’assenza di una chiara 
regolamentazione di settore, in-
sieme alla mancanza di adeguati 
indirizzi di programmazione e di 
valutazione della collocazione 
delle infrastrutture su scala va-
sta.  
Da ciò consegue che si assiste 
alla disseminazione di impianti 
sul territorio senza idonei e coor-
dinati criteri di localizzazione. 
Appare urgente, allora, un’inizia-
tiva anche legislativa da parte 
del Ministero ripartendo dall’atti-
vità già svolta nell’ambito del 
gruppo di studio a suo tempo 
promosso dall’Ufficio Legislativo 
e cogliendo le opportunità insite 
nella recente attivazione, presso 
il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, dell’Osservatorio per le 
energie rinnovabili. 
La salvaguardia del paesaggio 
attraverso il contenimento del 
consumo del suolo. 
Per rafforzare ulteriormente la 
tutela del paesaggio risulta parti-
colarmente utile l’introduzione di 
una disciplina legislativa per il 
contenimento del consumo del 
suolo e per favorire il prioritario 
riuso del suolo già edificato, se-
condo un modello già sperimen-
tato con ottimi risultati in altri 
Paesi europei. E’ sotto gli occhi 
di tutti il degrado delle nostre 
periferie urbane, dove ai capan-
noni industriali dismessi, alle 
aree agricole trasformate in de-
positi di materiali a cielo aperto, 
vanno aggiungendosi continua-
mente nuovi centri commerciali e 
nuovi piccoli agglomerati urbani, 
completamente scollegati dalla 
parte rimanente della città. Il 
fenomeno del consumo incon-
trollato di suolo agricolo ha or-
mai assunto, in Italia, soglie al-
larmanti. Se l’attuale andamento 
non dovesse essere immediata-
mente arrestato ci ritroveremmo, 
in pochi anni, ad aver definitiva-

mente e irreparabilmente com-
promesso il nostro territorio.  
E ciò genera una serie di effetti 
sui quali la nostra società, che – 
purtroppo vede ancora in un cer-
to modo di fare edilizia l’unico 
motore dell’economia – non ha 
ancora riflettuto abbastanza, pri-
mi fra tutti la definitiva perdita 
di aree agricole pregiate e l’irre-
parabile compromissione del no-
stro paesaggio agrario, che è ele-
mento caratterizzante del nostro 
territorio, della nostra identità e 
della nostra cultura. Tutto ciò 
senza contare che la c.d. 
“dispersione urbana”, producen-
do centri abitati privi di servizi o 
centri commerciali in aree non 
antropizzate, genera di per sé 
situazioni di disagio abitativo, e 
determina, nel medio periodo, 
l’ulteriore consumo di suolo per 
dotare quelle aree delle opere di 
urbanizzazione primaria e secon-
daria di cui sono prive. 
Al riguardo, va segnalata la riso-
luzione adottata , nella prece-
dente legislatura, dalla 13^ Com-
missione del Senato, che impe-
gnava il Governo “ad attivarsi, in 
collegamento con il Parlamento e 
con le Regioni, per la predisposi-
zione di nuove norme di indirizzo 
in materia urbanistica, che assu-
mano pienamente l’obiettivo di 
limitare il consumo di suolo libe-
ro anche attraverso l’individua-
zione di obiettivi quantitativi da 
perseguire nel corso del tempo e 
l’introduzione di un sistema bi-
lanciato di incentivi e disincenti-
vi fiscali (...)”.  
Mi è altresì noto il disegno di leg-
ge presentato dal Governo nella 
scorsa legislatura volto alla tute-
la e alla valorizzazione delle aree 
agricole.  
Quell’esperienza dovrebbe essere 
utilmente ripresa e approfondita, 
mediante l’elaborazione di un 
nuovo atto di iniziativa legislati-
va, con l’obiettivo di affinare gli 
strumenti giuridici allora ipotiz-
zati, per pervenire all’obiettivo 
della riduzione del consumo del 
suolo, mettendo, in primo piano, 
accanto alla salvaguardia degli 
usi agricoli del suolo, la finalità 
di tutela e valorizzazione del pae-
saggio agrario, quale elemento 
qualificante e identitario della 

forma del territorio italiano. 
Colosseo, Domus Aurea, Appia 
antica: un rinnovato impegno 
in favore della tutela e della 
valorizzazione del patrimonio 
archeologico. 
Il patrimonio archeologico rap-
presenta uno dei più importanti 
fattori di unicità del nostro terri-
torio, della nostra cultura e della 
nostra identità. 
La conservazione di questa ine-
stimabile ricchezza, soprattutto 
al fine di tramandarla alle future 
generazioni, richiede un impegno 
assiduo e costante, che non può 
soffrire di interruzioni a causa di 
questioni burocratiche o di ca-
renza di fondi, pena il rischio di 
perdite non più rimediabili. 
Sono, quindi, fondamentali un 
rinnovato impulso e una celere 
conclusione delle iniziative già in 
corso, come quella concernente il 
restauro del Colosseo, nonché il 
potenziamento delle attività di 
tutela e di valorizzazione di altri 
importantissimi beni archeologi-
ci, quali la Domus Aurea e la via 
Appia antica; e ciò anche ricor-
rendo all’apporto finanziario di 
soggetti privati.  
Al riguardo, il Ministero ha re-
centemente varato le Norme tec-
niche e le Linee guida per le 
sponsorizzazioni di beni cultura-
li, con le quali è stato dettato un 
quadro chiaro delle regole appli-
cabili. Si tratta, adesso, di valersi 
opportunamente di questo stru-
mento, ed eventualmente anche 
di migliorarlo, sulla base dell’e-
sperienza applicativa, in modo 
da avviare in tempi brevi nuove 
iniziative di collaborazione tra 
soggetti pubblici e privati in favo-
re della piena tutela e valorizza-
zione del patrimonio archeologi-
co.  
L’archeologia. L’attuazione 
della Convenzione europea per 
la protezione del patrimonio 
archeologico. 
Sempre con riguardo all’archeo-
logia, va rapidamente proposto il 
disegno di legge per l’autorizza-
zione alla ratifica e per l’esecu-
zione della Convenzione europea 
per la protezione del patrimonio 
archeologico aperta alla firma a 
La Valletta il 16 gennaio 1992.  

Continua →→→→→→→→→→→→ 



PAGINA 8                                                   SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                 N. 87 — MAGGIO — 2013 

E’ noto a tutti gli operatori del 
settore il colpevole ritardo dell’I-
talia che, pur caratterizzata da 
un patrimonio archeologico uni-
co al mondo, e pur essendo tra 
gli Stati primi firmatari della 
Convenzione, non ha poi, per 
oltre vent’anni, provveduto alla 
ratifica del Trattato, collocando-
si, oggi, tra i pochi rimanenti 
Paesi che non hanno ancora reso 
operativo l’Accordo sul proprio 
territorio. Pertanto, è assoluta-
mente prioritario colmare questa 
grave lacuna del nostro ordina-
mento. 
La tutela rafforzata dei beni 
culturali. Il controllo della cir-
colazione di beni archeologici. 
La riforma dei reati contro il 
patrimonio culturale. 
Un settore che richiede una par-
ticolare attenzione è quello 
dell’attività di controllo della cir-
colazione di beni archeologici a 
livello internazionale. Il traffico 
illegale di opere d’arte rappresen-
ta un business significativo da 
parte della criminalità organizza-
ta e colpisce l’Italia ad altri Paesi 
del Mediterraneo particolarmente 
ricchi di opere apprezzate dal 
mercato antiquario; in particola-
re, il patrimonio archeologico è il 
settore maggiormente a rischio di 
distruzione e dispersione a causa 
del fenomeno degli scavi clande-
stini. Negli ultimi anni, è stata 
potenziata dal MiBAC una forte 
sinergia tra le Istituzioni prepo-
ste a vario titolo alle attività di 
prevenzione e di contrasto del 
traffico illegale di beni culturali. 
Intendo dunque favorire la pre-
senza di rappresentanti dell’Italia 
nei tavoli internazionali che trat-
tano tematiche connesse alla tu-
tela e al controllo della circola-
zione di beni culturali (UNESCO, 
UE, UNODC, UNIDROIT). In que-
sto contesto, la Direzione Gene-
rale delle Antichità, in stretta 
collaborazione con le Soprinten-
denze periferiche e con il Coman-
do CC TPC, è impegnata in una 
costante opera di verifica su ma-
teriale archeologico segnalato in 
case d’asta o alle frontiere, anche 
quando non sia di provenienza 
italiana. In quest’ottica, va pro-
mossa un’iniziativa legislativa 
finalizzata al conferimento di 
una delega al Governo per la ri-

forma della disciplina dei reati 
contro il patrimonio culturale. 
L’inasprimento del trattamento 
sanzionatorio di queste fattispe-
cie penali risponde invero all’esi-
genza di valorizzare la particolare 
oggettività giuridica dei fatti di 
reato che, oltre a ledere la pro-
prietà pubblica o individuale dei 
beni, offendono altresì il patri-
monio culturale e, quindi, l’inte-
resse primario ad esso inerente, 
consegnatoci dall’articolo 9 della 
nostra lungimirante Costituzio-
ne. D’altra parte, l’inasprimento 
delle pene è anche funzionale 
alla necessità – sempre più 
drammaticamente segnalata dal 
Comando dei Carabinieri per la 
Tutela del Patrimonio culturale – 
di disporre di strumenti proces-
suali e investigativi più incisivi 
rispetto a quelli attualmente uti-
lizzabili dalla magistratura e dal-
le forze dell’ordine.  Un interven-
to legislativo di questo segno ri-
sponderebbe a un’esigenza larga-
mente condivisa, che ha dato 
vita, nella scorsa legislatura, alla 
promozione di un disegno di leg-
ge di delega di iniziativa governa-
tiva. Quel testo, poi rielaborato e 
migliorato dalla Commissione 
giustizia, costituisce un buon 
punto di partenza per riprendere 
e condurre celermente a termine 
l’iniziativa legislativa. Al riguar-
do, emerge una significativa con-
divisione su tale priorità anche 
da parte di un cospicuo numero 
di Senatori della presente Legi-
slatura, poiché un disegno di 
legge sul medesimo argomento è 
stato recentemente presentato 
dal Senatore Giro e vede tra i 
propri firmatari numerosi Sena-
tori della 7^ Commissione del 
Senato.  
La valorizzazione del patrimo-
nio culturale. Una migliore 
fruizione dei luoghi della cul-
tura. Una gestione efficace dei 
servizi accessori. 
In tema di valorizzazione gli 
obiettivi che richiedono di essere 
perseguiti sono il miglioramento 
dell’accessibilità ai musei, non 
sempre assicurata a tutte le fa-
sce di utenti e con orari di aper-
tura spesso penalizzanti, una 
qualità dei servizi nei Musei che 
sia adeguata agli standard inter-
nazionali, il rinnovo delle conces-

sioni dei servizi al pubblico nei 
Musei, ampiamente scadute e 
che, a causa di contenziosi in-
sorti rispetto alle procedure di 
gara avviate nel 2010, non è sta-
to possibile rinnovare. Occorrerà 
poi incrementare e migliorare il 
materiale informativo e gli appa-
rati illustrativi nei Musei, spesso 
realizzati solo in italiano; è inol-
tre necessario favorire una mag-
giore integrazione tra i luoghi 
della cultura statali e non statali, 
presenti nelle stesse città, anche 
mediante la promozione degli 
itinerari culturali non inseriti nei 
principali circuiti turistici. Infine, 
è necessario stimolare e favorire 
una maggiore attenzione delle 
giovani generazioni per il patri-
monio culturale. Per queste fina-
lità, sarà presto costituito un 
gruppo di studio, cui sarà de-
mandato il compito di approfon-
dire le forme e le modalità più 
efficaci per l’esplicarsi del rap-
porto tra soggetti pubblici e pri-
vati nella gestione delle attività 
di valorizzazione, in modo da in-
dividuare soluzioni che consen-
tano di coniugare le esigenze del-
la migliore fruizione pubblica 
degli istituti e dei luoghi della 
cultura con la sostenibilità eco-
nomica delle gestioni e la valoriz-
zazione della progettualità degli 
operatori economici. Sul piano 
normativo, è necessario impe-
gnarsi per il miglioramento della 
pubblica fruizione dei siti cultu-
rali attualmente non aperti al 
pubblico o non adeguatamente 
valorizzati. I dati in possesso del 
Ministero dicono che numerosi 
siti culturali statali sono attual-
mente non visitabili o sono aperti 
solo in determinati giorni e orari. 
In questi luoghi della cultura – è 
quasi inutile aggiungerlo – sono 
del tutto carenti i servizi in favo-
re del pubblico: dalle audioguide, 
alle librerie, ai servizi di ristora-
zione. Si tratta di un fenomeno 
molto grave, perché la mancata 
fruizione dei beni rappresenta un 
impoverimento per la collettività. 
Un impoverimento anzitutto cul-
turale, ma anche economico, se 
si considerano le opportunità di 
lavoro che potrebbero derivare 
dall’apertura di quei siti e l’indot-
to che potrebbe essere generato. 
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Peraltro, l’attuale situazione dei 
conti pubblici non consente di 
ipotizzare l’effettuazione di as-
sunzioni del grande numero di 
unità di personale, soprattutto di 
custodia, che sarebbe necessario 
a tal fine. 
La via percorribile potrebbe, per-
tanto, essere quella di consentire 
la concessione dei siti, sulla base 
di un progetto di restauro e di 
valorizzazione condiviso dall’Am-
ministrazione, a soggetti privati, 
sulla base di procedure selettive 
di evidenza pubblica e per un 
periodo di tempo determinato. 
Ove, poi, la gestione imprendito-
riale dei luoghi della cultura in-
teressati dovesse risultare non 
profittevole, potrebbe ipotizzarsi 
la concessione a soggetti non 
lucrativi, che sarebbero in grado 
di assicurare almeno l’apertura 
al pubblico.  
Le moderne tecnologie, internet, i 
social networks, la tendenza a 
una circolazione sempre più ve-
loce delle informazioni e dei con-
tenuti, prodotti oggi in modo dif-
fuso, da soggetti non professio-
nali, costituiscono fattori di cre-
scita culturale, sociale ed econo-
mica e, soprattutto, di democra-
zia, e non possono non spingere 
verso l’aggiornamento anche 
dell’attuale disciplina in materia 
di riproduzione dei beni cultura-
li. La normativa vigente, infatti, 
prevede che per riprodurre l’im-
magine di un bene culturale ap-
partenente allo Stato, a una re-
gione o a un comune sia sempre 
necessaria un’apposita autoriz-
zazione e che sia inoltre ordina-
riamente dovuto un canone. La 
regola vale sia nel caso di ripro-
duzione – per così dire – “dal vi-
vo” del bene, sia ove si tratti di 
riproduzione di un’immagine già 
esistente, per esempio nel caso 
in cui si pubblichi una fotografia 
già esistente di un’opera d’arte 
sulla propria pagina di Fa-
cebook. Non solo, ma l’autorizza-
zione è rilasciata a titolo gratuito 
solo in caso di riproduzione “per 
uso personale o per motivi di 
studio”, senza che possa ritener-
si del tutto chiaro se tale sia, ad 
esempio, la pubblicazione della 
foto su un blog o su un social 
network.  
Si tratta, con tutta evidenza, di 

una normativa che richiede di 
essere chiarita e messa al passo 
con i tempi, soprattutto ove si 
consideri che a un tale astratto 
rigore nel perseguire la pubblica-
zione di foto di beni culturali su 
internet da parte di privati citta-
dini non si associa, purtroppo, 
altrettanta capacità di trarre oc-
casioni di introito, in favore 
dell’erario e, quindi, della collet-
tività, dalle utilizzazioni commer-
ciali dell’immagine dei beni cul-
turali pubblici. 
Anche su tali aspetti, pertanto, è 
necessario e urgente un inter-
vento normativo. 
La tutela e la valorizzazione 
del patrimonio culturale attra-
verso le nuove tecnologie. 
Le nuove tecnologie possono e 
devono fornire un contributo im-
portante per la valorizzazione del 
patrimonio culturale, favorendo-
ne la conoscenza e migliorando-
ne la pubblica fruizione. In que-
sto senso, assume certamente 
rilievo prioritario la promozione e 
il costante aggiornamento di ap-
plicazioni tecnologiche finalizzate 
a comunicare e a rendere fruibile 
il patrimonio culturale. Attraver-
so un sistema mirato di azioni da 
parte del Ministero, in stretta 
collaborazione con l’Agenzia per 
l’Italia digitale, è possibile e ne-
cessario individuare e sperimen-
tare soluzioni innovative nel 
campo della comunicazione digi-
tale, in particolare attraverso i 
social networks, in modo da met-
tere a disposizione di un pubbli-
co sempre più vasto e con moda-
lità semplici e accessibili l’enor-
me quantità di informazioni e di 
contenuti relativi al patrimonio 
culturale oggi in possesso del 
Ministero. 
La valorizzazione del patrimo-
nio culturale quale fattore del-
lo sviluppo territoriale. 
Va segnalata, tra le azioni di 
prioritaria importanza che il Mi-
nistero è chiamato ad attuare 
nell’immediato, la realizzazione 
del Programma Operativo Inter-
regionale “Grandi attrattori natu-
rali, culturali e del turismo”, pre-
visto nell’ambito dell’ASSE I 
“Valorizzazione e integrazione del 
patrimonio culturale” nelle regio-
ni dell’obiettivo Convergenza 
(ossia Campania, Calabria, Pu-

glia e Sicilia). 
Al riguardo, si rende necessaria 
la stipulazione degli accordi di 
programma con le regioni e l’ado-
zione dei bandi di gara per i pro-
getti programmati entro il 2013. 
Per la stessa finalità di valorizza-
zione del patrimonio culturale 
quale fattore dello sviluppo terri-
toriale, occorre rafforzare la col-
laborazione con il Ministro per la 
coesione territoriale; ciò, in parti-
colare, allo scopo di realizzare 
quattro/cinque progetti-pilota di 
sviluppo territoriale imperniati 
su risorse culturali emergenti e 
diffuse, attraverso azioni sistemi-
che volte a sollecitare una do-
manda qualificata di “territori 
culturali integrati”.  
Gli archivi e la conservazione 
delle memorie digitali. 
Gli archivi di Stato, spesso per-
cepiti come strutture antiquate e 
che operano in favore di una ri-
stretta cerchia di studiosi, sono, 
oggi, candidati a costituire strut-
ture di eccellenza e all’avanguar-
dia, in considerazione del ruolo 
fondamentale che essi sono chia-
mati ad assumere rispetto alla 
conservazione delle memorie di-
gitali. 
Occorre ricordare che lo sforzo 
sempre maggiore della pubblica 
amministrazione nei confronti 
della dematerializzazione dei do-
cumenti e della digitalizzazione 
del patrimonio documentario già 
esistente pone oggi nuove sfide, 
poiché si rende necessario stu-
diare e applicare strumenti, re-
gole e prassi completamente 
nuovi, in grado di assicurare il 
perdurare nel tempo e la fruibili-
tà a lungo termine dei documenti 
digitali, nonostante l’inevitabile 
obsolescenza delle tecnologie im-
piegate per produrli, riprodurli e 
conservarli. 
Assume quindi importanza stra-
tegica per il Ministero, nell’ambi-
to del quale già oggi operano 
esperti di indiscussa professio-
nalità nel settore dell’archivistica 
digitale, partecipare all’elabora-
zione e adozione di regole per la 
conservazione a lungo termine 
dei documenti digitali e dei rela-
tivi archivi, contribuendo all’ini-
ziativa già avviata da parte 
dell’Agenzia per l’Italia digitale. 
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In questa prospettiva, è necessa-
rio anche operare in raccordo 
con il Dipartimento della funzio-
ne pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri al fine di 
attuare iniziative volte a rafforza-
re il ruolo degli Istituti archivisti-
ci nei confronti degli archivi cor-
renti delle Pubbliche Ammini-
strazioni nonché di quelli nativi 
digitali, secondo quanto previsto 
dal Codice dell’Amministrazione 
Digitale (CAD). Sul piano norma-
tivo, va invece evidenziata l’op-
portunità, allo scopo di favorire 
la pubblica fruizione del patrimo-
nio archivistico, di abrogare la 
norma che oggi esclude dalla 
consultazione tutti i documenti 
(anche non riservati) che siano 
stati versati agli archivi di Stato 
anticipatamente rispetto al ter-
mine ordinario dei 40 anni dalla 
conclusione delle pratiche. 
Le Biblioteche, gli istituti cul-
turali e il diritto d’autore. 
Va avviata la riforma dei principi 
e dei criteri che regolano il finan-
ziamento delle istituzioni cultu-
rali, sulla base di una riflessione 
congiunta con i rappresentanti 
delle istituzioni stesse, al fine di 
abbandonare la logica assisten-
ziale e dei finanziamenti a piog-
gia. Occorre favorire, invece, un 
sistema inclusivo che sostenga la 
capacità delle istituzioni di fare 
rete e che valorizzi in particolare 
quegli enti che siano in grado di 
dimostrare l’utilizzazione intensi-
va delle nuove tecnologie e l’ero-
gazione di servizi avanzati, con 
particolare riferimento al prestito 
di documenti in digitale, al colle-
gamento a banche dati, alla pre-
senza su web con siti leggibili e 
regolarmente aggiornati. Appare, 
inoltre, necessario avviare una 
riflessione sull ’opportunità 
dell’allineamento del valore 
dell’IVA per l’e-book e per le pub-
blicazioni in formato elettronico 
(attualmente al 21%) a quello 
previsto per le pubblicazioni in 
formato cartaceo (4%). Inoltre, in 
materia di diritto d’autore, è oc-
corre prendere in considerazione 
la necessità di un intervento di 
normazione primaria per la tute-
la del format, non espressamente 
menzionato dalla legge sul diritto 
d’autore e la cui protezione è og-
getto di decisioni giurispruden-
ziali non univoche. 
La cultura e lo spettacolo dal 

vivo. 
Per quanto attiene al settore del-
lo spettacolo dal vivo, è noto che 
l’intervento statale – attuato at-
traverso il Fondo Unico per lo 
Spettacolo (FUS) – vive un mo-
mento critico, in relazione alla 
più generale condizione di diffi-
coltà di bilancio dello Stato. Il 
Fondo Unico per lo Spettacolo ha 
visto costantemente diminuire il 
proprio valore in termini reali. 
Dal 2001, anno in cui si attesta-
va intorno ai 530 milioni di euro, 
si è ridotto costantemente fino ad 
arrivare quest’anno a meno di 
390 milioni di euro (passando 
dallo 0,083 del PIL del 1985 allo 
0,029 del 2011). Tra gli obiettivi 
prioritari non può, dunque, non 
annoverarsi quello del reperi-
mento di risorse aggiuntive pub-
bliche, anche eventualmente a 
mezzo di incentivi fiscali. Questa 
richiesta non può andare di-
sgiunta da una forte proposta di 
riforma finalizzata a dare mag-
giore efficacia ed efficienza al si-
stema. 
Il completamento della riforma 
delle fondazioni lirico-
sinfoniche. 
Le 14 fondazioni lirico-sinfoniche 
sono state interessate dall'avvio 
della riforma del settore iniziata 
con il decreto-legge n. 64 del 
2010. Il quadro normativo vigen-
te applicabile alle fondazioni liri-
co-sinfoniche è infatti assai arti-
colato componendosi di un insie-
me frastagliato di norme che, già 
di per sé, rende difficile l’operati-
vità degli enti. E’ a tal proposito 
in corso di esame – nella fase di 
richiesta di parere del Consiglio 
di Stato – uno schema di regola-
mento di riforma approvato in 
primo esame dal precedente Go-
verno nello scorso mese di di-
cembre. Questa proposta tende a 
rendere più efficiente l’organizza-
zione delle fondazioni lirico-
sinfoniche e a definire la loro 
nuova struttura ordinamentale. 
Prevede in particolare l’amplia-
mento dell’autonomia statutaria 
delle al fine di consentire alle 
Fondazioni di dotarsi di una 
struttura organizzativa più ri-
spondente ai propri bisogni. Gli 
obiettivi prioritari perseguiti da 
questo schema di riforma sono la 
razionalizzazione dei costi di ge-
stione, anche attraverso l’intro-
duzione di un unico livello di 

contrattazione aziendale, l’elabo-
razione di nuovi criteri e percen-
tuali di ripartizione del contribu-
to a favore delle Fondazioni lirico
-sinfoniche al fine di incentivare 
un aumento dell'offerta al pub-
blico di spettacoli con conteni-
mento dei costi di gestione, l’in-
troduzione di adeguate semplifi-
cazioni normative. 
L’assegnazione dei contributi 
per lo spettacolo. Verso la defi-
nizione di nuove procedure 
semplici e trasparenti. 
Un altro settore di intervento ri-
guarda la ridefinizione dei decreti 
ministeriali che dettano i criteri 
di assegnazione dei contributi 
alle attività musicali, teatrali, di 
danza, circensi e dello spettacolo 
viaggiante. Si tratta di atti risa-
lenti al 2007 che richiedono un 
opportuno aggiornamento. La 
Direzione generale per lo spetta-
colo dal vivo ha già avviato un 
proficuo colloquio con le catego-
rie interessate nell’intento di rac-
cogliere le esigenze operative e di 
semplificare le modalità di asse-
gnazione dei contributi. Il fine 
perseguito da questa riforma è 
quello del rilancio della centralità 
dello spettacolo dal vivo per l'in-
novazione della cultura italiana, 
anche mediante il reperimento di 
fondi pubblici e privati, l’ottimiz-
zazione delle risorse e l’indivi-
duazione di criteri per l'assegna-
zione nel rispetto del principio 
della trasparenza; l’introduzione 
di idonee semplificazioni norma-
tive, la chiarificazione sull'ade-
guamento al settore dello spetta-
colo dal vivo tutto degli adempi-
menti in tema di trasparenza e di 
monitoraggio dei conti pubblici. 
Un altro tema importante, sul 
quale sarebbe utile un approfon-
dimento in questa sede parla-
mentare, riguarda l’assoggetta-
mento degli enti lirici e teatrali 
alle norme sulla spending review, 
ciò che spesso è avvenuto in ba-
se a un’acritica e discutibile col-
locazione di tali enti all’interno 
dell’elenco ISTAT, con effetti in-
conciliabili con l'ambito produtti-
vo di riferimento. Tale scelta 
dell’amministrazione finanziaria 
ha generato diffuso contenzioso e 
ha obbligato molti enti a riversa-
re all'Erario parte delle risorse 
già assegnate. 
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Inoltre, con riferimento al settore 
dello spettacolo dal vivo, è neces-
sario dare spazio e riconosci-
mento adeguato anche alle forme 
espressive e musicali diverse ri-
spetto alla musica lirica e sinfo-
nica. 
La “Biennale della Cultura po-
polare”. Un impegno in favore 
del patrimonio culturale im-
materiale. 
E’ noto che le espressioni di 
identità culturale collettiva sono 
oggetto di due Convenzioni UNE-
SCO, recepite dall’Italia: quella 
del 3 novembre 2003 per la sal-
vaguardia del patrimonio cultu-
rale immateriale e quella del 20 
ottobre 2005 per la protezione e 
la promozione delle diversità cul-
turali. Tuttavia, fino ad oggi, il 
nostro Paese non ha dedicato 
una particolare attenzione ai be-
ni culturali immateriali, limitan-
dosi a proteggere – attraverso la 
disciplina di tutela del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio – le 
testimonianze materiali legate 
alle espressioni di identità cultu-
rale collettiva, ossia gli oggetti 
che costituiscono lo strumento o 
l’oggetto del manifestarsi di quel-
le espressioni. 
E’ quindi evidente la necessità di 
un maggiore impegno in questo 
ambito, anzitutto dando spazio e 
visibilità alle espressioni di iden-
tità culturale in quanto tali, e 
non soltanto in relazione alle co-
se con cui e su cui si esplicano. 
In questo senso, un’iniziativa 
certamente da varare è l’inaugu-
razione di una “Biennale della 
cultura popolare”, che rappre-
senti un’occasione di rappresen-
tazione, sperimentazione, studio 
e divulgazione della cultura im-
materiale, quale fondamentale 
fattore identitario e, al contempo, 
di crescita culturale della collet-
tività.  
Il cinema. La necessità di nuo-
vi interventi ordinamentali. 
L’attuale situazione del cinema 
italiano, con riferimento a tutte 
le componenti artistiche, tecni-
che e imprenditoriali, richiede – 
sotto l’aspetto del rapporto con 
lo Stato, ed in particolare del 
MiBAC – una serie di interventi 
immediati, di tipo “ordinamen-
tale” e di tipo economico-
finanziario. 

Al riguardo, è necessario pro-
muovere il coinvolgimento, ac-
canto alla Direzione generale per 
il cinema del Ministero, anche di 
esperti e operatori del settore, 
attraverso l’indizione degli “stati 
generali del cinema”, in modo da 
favorire il contributo di idee e di 
soluzioni che possano effettiva-
mente rilanciare sia l’industria 
cinematografica che la fruizione 
pubblica delle opere cinemato-
grafiche. 
Vi sono, peraltro, una serie di 
iniziative la cui necessità e ur-
genza sono, già oggi, evidenti e 
universalmente condivise. 
Si rende necessario, anzitutto, il 
rinnovo del tax credit per il trien-
nio 2014-2016. Attualmente, il 
beneficio fiscale ha una scadenza 
prevista al 31 dicembre 2013. Si 
rende, quindi, necessaria e ur-
gente una disposizione di proro-
ga. L’urgenza è legata al fatto che 
quella cinematografica, soprat-
tutto con riferimento alle produ-
zioni internazionali interessate a 
girare in Italia, è un’attività con 
cicli di programmazione lunghi 
che, pertanto, necessita di avere 
con sufficiente anticipo un qua-
dro certo delle risorse e opportu-
nità a disposizione per operare 
sul mercato.  
E’, inoltre, indispensabile un in-
tervento straordinario per favori-
re la digitalizzazione degli scher-
mi delle piccole e piccolissime 
sale cinematografiche, urgentis-
simo in quanto, a partire dal 1° 
gennaio 2014, la diffusione delle 
copie di film in sala diverrà (a 
causa della fine della produzione 
di pellicola su scala mondiale) 
solo digitale, e ciò significa che 
circa 1000 sale (il 25-30% del 
“parco” italiano), che non hanno 
le risorse finanziarie sufficienti 
per gli interventi tecnici, potreb-
bero venire tagliate fuori dal 
mercato, con grave danno per la 
diffusione del cinema, in partico-
lare d’autore, soprattutto nei pic-
coli centri del Paese.  
E’, parimenti, necessario e ur-
gente che il Ministero per i beni e 
le attività culturali promuova, in 
accordo con il Ministero degli 
affari esteri, azioni in ambito eu-
ropeo al fine di escludere il setto-
re audiovisivo dal “Transatlantic 
trade and investment partner-

ship agreement” tra Unione eu-
ropea e Stati Uniti, in modo, co-
sì, da evitare che l’industria cul-
turale cinematografica e l’intero 
settore audiovisivo europeo pos-
sano essere progressivamente 
marginalizzati dalle grandi com-
pagnie statunitensi. 
Tra gli interventi di medio perio-
do, si rendono, inoltre necessari: 
l’allargamento del campo d’azio-
ne del Ministero dal mero settore 
cinematografico a tutto il settore 
delle produzioni audiovisive, co-
me ad esempio i film e le serie 
per le tv e per il web; il riordino 
del comparto audiovisivo, me-
diante un intervento normativo 
che chiarisca gli ambiti di com-
petenza dello Stato rispetto a 
quelli delle Regioni e degli altri 
enti territoriali; il potenziamento 
della lotta alla pirateria, in parti-
colare quella digitale; l’approfon-
dimento del tema dei rapporti tra 
cinema e televisione, anche al 
fine di valutare la necessità di un 
intervento normativo finalizzato 
a favorire la nascita di produttori 
indipendenti; l’elaborazione di 
una nuova disciplina della revi-
sione cinematografica, incardi-
nata sulla tutela dei minori; la 
razionalizzazione del sistema 
normativo e amministrativo con-
cernente l’autorizzazione per l’a-
pertura di nuove sale cinemato-
grafiche; il miglioramento dell’u-
tilizzo delle risorse comunitarie 
in favore del settore cinemato-
grafico; l’introduzione di un nuo-
vo meccanismo di finanziamento 
degli strumenti di intervento nel 
settore cinematografico ed audio-
visivo, in particolare valutando la 
possibilità di introdurre un siste-
ma di prelievo sulla filiera che 
alimenti fondi destinati a soste-
nere la produzione di cinemato-
grafica ed audiovisiva e che in-
cluda, tra i soggetti da conside-
rare, oltre alla sala e alle televi-
sioni, anche le Telecom e gli ag-
gregatori di contenuti in internet; 
la messa a punto di una strate-
gia per incentivare ed esaltare le 
sinergie fra cinema/audiovisivo e 
turismo, nell’ottica della promo-
zione dell’immagine dell’Italia 
attraverso il cinema italiano e, 
soprattutto, attraverso il cinema 
internazionale girato in Italia. 
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26. L’organizzazione del Mini-
stero per i beni e le attività 
culturali. Il recupero di effi-
cienza delle strutture e dei 
processi.  
26.1 Ripristino degli organismi 
collegiali soppressi a seguito 
della spending review. 
Tra le priorità vi è poi il ripristino 
della piena funzionalità degli or-
ganismi collegiali di altissimo 
profilo scientifico del Ministero. 
Alcuni di essi, come i Comitati 
tecnico scientifici, sono infatti 
già cessati a seguito dell’entrata 
in vigore della spending review, 
mentre il prestigioso e autorevo-
lissimo Consiglio superiore per i 
beni culturali e paesaggistici si 
trova oggi ad operare in una 
composizione incompleta, in 
quanto i Presidenti dei soppressi 
Comitati dovrebbero farne parte 
quali membri di diritto. Inoltre – 
e soprattutto – il regime introdot-
to dal decreto legge n. 95 del 
2012, prevede che, in ogni caso, 
gli organismi collegiali operanti 
presso le Pubbliche Amministra-
zioni siano tutti, indistintamen-
te, soppressi alla prossima sca-
denza, con assegnazione delle 
relative competenze agli uffici 
delle amministrazioni presso cui 
operano. 
Si tratta di un regime troppo rigi-
do e cieco, perché l’operatività di 
questi Organi è indispensabile, 
considerato che essi sono chia-
mati per legge a esprimere pareri 
obbligatori. In assenza del ripri-

stino degli organismi cessati 
l’Amministrazione si vedrebbe 
verosimilmente costretta a ricor-
rere a consulenti esterni, con 
aggravio dei costi per la collettivi-
tà e garanzie di professionalità e 
indipendenza certamente non 
maggiori. 
Questo tema riveste, peraltro, 
un’importanza particolare per il 
settore dello spettacolo dal vivo. 
Infatti, ove gli organismi operanti 
in questo ambito dovessero ces-
sare definitivamente alla scaden-
za, la Direzione generale del Mi-
nistero si troverebbe a dover 
esercitare tutte le relative compe-
tenze. Ciò comporterebbe in al-
cuni casi la devoluzione all’Am-
ministrazione di attività caratte-
rizzate da notevole discrezionali-
tà tecnica, che uffici di per sé 
amministrativi non hanno finora 
mai svolto, con notevole rischio, 
tra l’altro, di un aumento del 
contenzioso in materia di asse-
gnazione dei contributi a decor-
rere dal 2014, e anche a discapi-
to dei principi di trasparenza e 
terzietà che hanno ispirato le 
ultime riforme in materia di Pub-
blica Amministrazione.  
Anche con riferimento alla Com-
missione per la revisione cinema-
tografica (c.d. “Commissione cen-
sura”) non è seriamente ipotizza-
bile la devoluzione delle compe-
tenze alla Direzione generale per 
il cinema, a meno di non dotare 
quest’ultima delle risorse neces-
sarie per valersi di specialisti ed 

esperti in grado di valutare tecni-
camente l’idoneità delle opere 
cinematografiche alla visione da 
parte dei minori. 
26.2 Riorganizzazione del Mi-
nistero a seguito della riduzio-
ne delle dotazioni organiche. 
L’attuazione delle disposizioni 
della spending review ha deter-
minato, anche per il Ministero 
per i beni e le attività culturali, 
la riduzione della dotazione orga-
nica, passata da 21.232 a 
19.132 unità. Nell’ambito di tale 
complessiva riduzione, si segna-
la, inoltre, che i posti di funzione 
dirigenziale generale sono passa-
ti da 29 a 23 e i posti di funzione 
dirigenziale non generale da 194 
a 162. 
Si rende, a questo punto, neces-
saria una accurata ridefinizione 
dell’assetto organizzativo del Mi-
nistero, in funzione dei tagli già 
apportati alla dotazione organi-
ca. 
In questa prospettiva, un appo-
sto gruppo di lavoro procederà a 
indicare le proposte per un più 
efficace assetto strutturale degli 
Uffici, anche mediante la moder-
nizzazione dei procedimenti e dei 
flussi informativi e amministrati-
vi. 
È indispensabile, infatti che l’ele-
vata professionalità delle risorse 
umane del Ministero possa espli-
carsi con piena funzionalità, se-
condo moduli operativi agili e 
veloci. 

Alcune osservazioni in merito alle linee  
programmatiche del ministro Bray 

Il documento “Linee program-
matiche dell’azione del mini-
stro per i beni e le attività cul-
turali”, esposto dal mini-
stro Massimo Bray lo scorso 23 
maggio, fa riferimento in vari 
punti al patrimonio museale. In 
particolare, al punto 4, “I Musei 
e gli altri luoghi della cultura. 
La destinazione dei proventi 
dei biglietti”, si legge: 
“È assolutamente prioritario 
un intervento normativo fina-
lizzato a modificare le  disposi-
zioni normative attualmente 
in vigore in virtù delle quali gli 

introiti derivanti dalla vendita 
dei biglietti di ingresso dei mu-
sei, dalla concessione dei ser-
vizi al pubblico (libreria, caffet-
teria, audioguide e simili) e dai 
canoni dovuti per la  riprodu-
zione dei beni culturali statali 
vengono introitati al bilancio 
dello Stato e  riassegnati, ma 
solo in minima parte, al Mini-
stero per i beni e le attività 
culturali. Se è già colpevole 
che il nostro Paese finanzi in 
misura nettamente insufficien-
te la cultura, è addirittura in-
tollerabile che vengano sot-

tratti al Ministero i proventi 
derivanti direttamente dagli 
introiti dei musei e degli altri 
luoghi della cultura.  
La ricchezza prodotta dalla 
cultura, in questo modo, viene 
sottratta proprio ai soggetti 
che la hanno generata”. Questo 
è un punto fondamentale ed è 
certamente uno degli errori che 
hanno “disattivato” per anni la 
capacità delle istituzioni museali 
di reinvestire su se stesse.  Il ri-
lievo fatto da Massimo Bray, 
dunque, se attuato, potrà  
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portare cambiamenti che non 
tarderanno a produrre benefici, 
purché a ciò si congiunga la ri-
cerca di nuovi modelli di gestione 
museale che non considerino i 
musei tutti uguali, ma tengano 
conto delle loro specifiche carat-
teristiche, delle dimensioni e del-
le varie realtà in cui essi opera-
no. 
A questo riguardo, un altro pas-
so del documento ha attirato la 
mia attenzione. Si tratta del pa-
ragrafo 16, “La valorizzazione 
del patrimonio culturale.  
Una migliore fruizione dei luo-
ghi della cultura.  
Una gestione efficace dei servi-
zi accessori”.  
In questa parte si fa riferimento 
all’importanza di realizzare alcu-
ni degli obiettivi più importanti 
che i musei devono perseguire: 
prima di tutto l’accessibilità, che 
è legata al diritto di tutti di fruire 
del patrimonio culturale, senza 
ostacoli architettonici che limiti-
no la libertà di movimento o che, 
in vari modi, penalizzino le per-
sone disabili; ma anche senza 
ostacoli culturali, cioè senza bar-
riere che tengano lontane le per-
sone per la loro razza, nazionali-
tà, religione, sesso, cultura, età, 
ecc. ecc..  
I musei devono mettere in atto 
nuove strategie di avvicinamento 
del pubblico che aiutino a supe-
rare le diversità e a favorire l’in-
tegrazione dei cittadini.  
Si legge, infatti:  
 “In tema di valorizzazione gli 
obiettivi che richiedono di es-
sere perseguiti sono il miglio-
ramento dell’accessibilità ai 
musei, non sempre assicurata 
a tutte le fasce di utenti e con 
orari di apertura spesso pena-
lizzanti (…). Anche la scelta de-
gli orari può essere sfavorente 
soprattutto se i musei non tengo-
no conto che i propri visitatori 
non sono soltanto i turisti che 
hanno a disposizione un’intera 
giornata per accedere ai musei 
negli orari prestabiliti, ma sono 
anche i residenti, verso i quali 
bisogna realizzare programmi 
culturali specifici e per i quali 
bisogna pensare ad orari di visita 
più flessibili, che non coincidano 
con gli orari della scuola e del 

lavoro.  
Prosegue, quindi, il documento: 
(…)una qualità dei servizi nei 
Musei che sia adeguata agli 
standard internazionali, il rin-
novo delle concessioni dei ser-
vizi al pubblico nei Musei, am-
piamente scadute e che, a cau-
sa di contenziosi insor-
ti rispetto alle procedure di 
gara avviate nel 2010, non è 
stato possibile rinnovare”.  
L’affidamento dei servizi aggiun-
tivi a società esterne, è stato, fin 
dall’inizio, molto problematico e 
non di rado anche conflittuale 
rispetto alla gestione primaria 
del museo.  
Questo è un punto che non è 
stato messo in luce nelle linee 
programmatiche del ministro 
Bray, ma che rappresenta un 
nodo da sciogliere per superare il 
dualismo tra conservazione e 
valorizzazione, che tuttora persi-
ste. Senza una gestione più uni-
taria non si potranno neppure 
fornire servizi adeguati e confor-
mi alle finalità che si prefigge il 
museo e al suo “concept”. 
Nel passo successivo si legge: 
“(…) è inoltre necessario favo-
rire una maggiore integrazione 
tra i luoghi della cultura statali 
e non statali, presenti nel-
le stesse città, anche mediante 
la promozione degli itinerari 
culturali non inseriti nei prin-
cipali circuiti turistici.  
Infine, è necessario stimolare 
e favorire una maggiore atten-
zione delle giovani generazioni 
per il patrimonio culturale”. 
Porre l’attenzione sulla promo-
zione degli itinerari culturali non 
inseriti nei principali circuiti tu-
ristici, è un obiettivo che mi au-
guro possa essere effettivamente 
portato a compimento, perché, 
sebbene non si faccia preciso 
riferimento alla miriade di piccoli 
musei che caratterizzano la vita 
culturale delle nostre province e 
dei nostri borghi, si comprende 
finalmente che il patrimonio cul-
turale non è rappresentato sol-
tanto dai grandi musei e dai mo-
numenti più noti, ma anche e, 
direi, soprattutto, dall'espressio-
ne della cultura locale delle pic-
cole e medie comunità e delle 
comunità periferiche delle grandi 

città. Se il 90% del patrimonio 
museale italiano è rappresentato 
dai piccoli musei, perché questa 
ricchezza è abbandonata a se 
stessa e, anzi, è spesso vista co-
me un fardello o come uno spre-
co di risorse pubbliche?  
Secondo il museologo croato To-
milav Šola, il crescente neoliberi-
smo ha diffuso l'idea che i musei 
siano un peso, ma essi, al con-
trario, possono produrre enormi 
benefici alla società; i nuovi me-
todi econometrici mostrano che 
le ricadute economiche che essi, 
indirettamente, riescono a pro-
durre per la comunità superano 
quelli che provengono dalle atti-
vità commerciali abituali.  
Addirittura alcune ricerche han-
no rilevato che un comprensorio 
in cui è attivo un museo, può 
disporre di quasi il doppio dei 
posti di lavoro come esito delle 
attività che si svolgono “per” e 
“intorno” al museo.  
Se non si demolisce la falsa opi-
nione che i musei conducano 
allo spreco di risorse pubbliche e 
che siano enti inutili, si priverà 
la società di una potenziale e im-
portantissima leva economica 
per il suo sviluppo economico, 
sociale e culturale.  
Ma questa convinzione deve es-
sere smantellata a partire dalle 
istituzioni, dai soggetti decisori 
nelle pubbliche amministrazioni 
e negli enti locali. E’ interessante 
rilevare che nelle linee program-
matiche del ministro Bray, le ne-
cessità dei visitatori occupano 
un ruolo non secondario e, di 
conseguenza, i servizi sono de-
scritti in funzione del benessere 
dei primi e non solo in funzione 
della ricerca di proventi, sebbene 
questo sia un aspetto cui si dà 
ancora un’importanza rilevante.  
Si legge, infatti: 
“(…) è necessario impegnarsi 
per il miglioramento della pub-
blica fruizione dei siti culturali 
attualmente non aperti al pub-
blico o non adeguatamente va-
lorizzati. I dati in possesso del 
Ministero dicono che numerosi 
siti culturali statali sono at-
tualmente non visitabili o sono 
aperti solo in determinati gior-
ni e orari.  
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In questi luoghi della cultura – 
è quasi inutile aggiungerlo –
 sono del tutto carenti i servi-
zi in favore del pubblico: dalle 
audioguide, alle librerie, 
ai servizi di ristorazione.  
Si tratta di un fenomeno mol-
to grave, perché la mancata 
fruizione dei beni rappresenta 
un impoverimento per la col-
lettività.  
Un impoverimento anzitut-
to culturale, ma anche econo-
mico, se si considerano le op-
portunità di lavoro 
che potrebbero derivare dall’a-
pertura di quei siti e l’indotto 
che potrebbe essere genera-
to”.  
Ma si aggiunge anche: 
“Peraltro, l’attuale situazione 
dei conti pubblici non consen-
te di ipotizzare l’effettuazione 
di assunzioni del grande nu-
mero di unità di personale, 
soprattutto di custodia, che 
sarebbe necessario a tal fine”. 
E’ chiaro che senza un piano 
finanziario che tenga conto della 
necessità di nuove assunzioni, 
anche le migliori intenzioni re-
steranno sulla carta.  
Pertanto si suggerisce: 
“La via percorribile potrebbe, 
pertanto, essere quella di con-
sentire la concessione dei siti, 
sulla base di un progetto di 
restauro e di valorizzazio-
ne condiviso dall’Amministra-
zione, a soggetti privati, sulla 
base di procedure selettive di 
evidenza pubblica e per un pe-
riodo di tempo determinato. 
Ove, poi, la gestione imprendi-
toriale dei luoghi della cultura 

interessati dovesse risultare 
non profittevole, potrebbe ipo-
tizzarsi la concessione a sog-
getti non lucrativi, che sareb-
bero in grado di assicurare al-
meno l’apertura al pubblico”.  
In entrambi i casi si tratta di so-
luzioni che possono essere adot-
tate con successo purché ciò 
non significhi la rinuncia da par-
te delle istituzioni pubbliche ad 
occuparsi della gestione dei luo-
ghi culturali del nostro Paese, 
perché una privatizzazione gene-
ralizzata, affidata a soggetti che 
potrebbero anteporre il profitto 
alla conservazione, alla ricerca e 
ad una adeguata valorizzazione, 
potrebbe essere un’idea con esiti 
talora disastrosi.  
Bisogna insistere, invece, affin-
ché lo Stato consideri il patrimo-
nio culturale come un bene su 
cui investire, coinvolgendo sì i 
soggetti privati o il volontariato, 
ma non demandando ad essi 
l’intera gestione, compresa la 
tutela dei luoghi culturali, gene-
rando conflitti tra le parti, in 
particolare con le Soprintenden-
ze, che, invece, anziché perdere 
potere d’azione, dovrebbero esse-
re rinnovate, meglio finanziate e 
dotate di nuovo personale. 
Nel documento, si prende atto 
anche di una attenzione decisa-
mente accresciuta del Ministero 
nei confronti delle moderne tec-
nologie di comunicazione.  
Il ministro Bray, che utilizza 
normalmente i social networks, 
ha voluto dare ad essi la giusta 
rilevanza anche nel settore cul-
turale, cercando di superare 
quelle reticenze che ancora sus-
sistono, soprattutto tra i profes-
sionisti che appartengono alle 
generazioni meno “tecnologiche”.  
E Bray sembra anche aver tenu-
to nella debita considerazione il 
recente fenomeno delle Invasioni 
digitali, cui non fa espresso rife-
rimento, ma del quale esprime i 
concetti di fondo, soprattutto in 
relazione ai diritti di riproduzio-
ne delle immagini: 
“Le moderne tecnologie, inter-
net, i social networks, la ten-
denza a una circolazione sem-
pre più veloce delle informa-
zioni e dei contenuti, prodotti 
oggi in modo diffuso, da sog-

getti non professionali, costi-
tuiscono fattori di crescita 
culturale, sociale ed economi-
ca e, soprattutto, di democra-
zia, e non possono non spinge-
re verso l’aggiornamento an-
che dell’attuale disciplina in 
materia di riproduzione dei 
beni culturali.  
La normativa vigente, infatti, 
prevede che per riprodurre 
l’immagine di un bene cultura-
le appartenente allo Stato, a 
una regione o a un comune sia 
sempre necessaria un’apposita 
autorizzazione e che sia inol-
tre ordinariamente dovuto 
un canone.  
La regola vale sia nel caso di 
riproduzione – per così dire – 
“dal vivo” del bene, sia ove si 
tratti di riproduzione di un’im-
magine già esistente, per 
esempio nel caso in cui si pub-
blichi una fotografia già esi-
stente di un’opera d’arte sulla 
propria pagina di Facebook.  
Non solo, ma l’autorizzazione 
è rilasciata a titolo gratuito 
solo in caso di riproduzione 
“per uso personale o per moti-
vi di studio”, senza che pos-
sa ritenersi del tutto chiaro se 
tale sia, ad esempio, la pubbli-
cazione della foto su un blog o 
su un social network.  
Si tratta, con tutta evidenza, 
di una normativa che richiede 
di essere chiarita e messa al 
passo con i tempi, soprattutto 
ove si consideri che a un tale 
astratto rigore nel perseguire 
la pubblicazione di foto di beni 
culturali su internet da parte 
di privati cittadini non si asso-
cia, purtroppo, altrettanta ca-
pacità di trarre occasioni di 
introito, in favore dell’erario e, 
quindi, della collettività, dalle 
utilizzazioni commercia-
li  dell'immagine dei beni cul-
turali pubblici.  
Anche su tali aspetti, pertan-
to, è necessario e urgente un 
intervento normativo”. 

Caterina Pisu 

Il Ministro Massimo Bray 
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Nella speranza di non essere 
né astratto, né retorico e né 
utopico, e lungi dal richiama-
re l’aureo scritto del prof. ci-
polla “saggio sulla stupidità 
umana” che, come è noto, 
riassume le persone in quat-
tro categorie: 
“i banditi” (che fanno del bene 
a sé e del male agli altri), i 
“santi” (che fanno del male a 
sé e del bene agli altri), “gli 
stupidi” (che fanno del male a 
sé ed agli altri), “gli intelligen-
ti” (che fanno del bene a stes-
si ed agli altri), ritengo che 
nell’attuale momento storico-
politico ci si debba appellare 
alle persone intelligenti, per-
ché operino in modo intelli-
gente e cioè a vantaggio della 
comunità, facendo coincidere, 
ove estremamente necessario 
ed in senso positivo, l’interes-
se privato con quello pubbli-
co.  
Il “cul de sac” in cui siamo 
stati relegati da una classe 
politica che fa di tutto per es-
sere connotata e giudicata co-
me irresponsabile, schiava 
delle distinte ideologie, si rias-
sume nell’assenza di coraggio 
e nell’incapacità di creare un 
governo, anche di coalizione, 
per oltre due mesi, per salvare 
il paese da un declino irrever-
sibile.  
Tale irresponsabilità investe 
anche chi, sorto dal nulla per 
purificare il contesto socio-
politico italiano, intende, fuori 
dalla mischia e senza sporcar-
si le mani, predicare bene ma 
razzolare male. 
con tale premessa, è bene ri-
chiamare, ancorché breve-
mente, taluni valori per indi-
care concretamente il signifi-
cato profondo ed il senso di 
ciò che oggi manca, vere testi-
monianze di servitori dello 

stato. 
in tale contesto, primeggia l’e-
tica delle istituzioni, e cioè il 
valore morale intrinseco e l’al-
to scopo che contraddistingue 
le istituzioni pubbliche e per-
ciò degne di essere rispettate 
e servite con impegno, onestà 
ed abnegazione. 
Va qui rammentato che ogni 
regola etica trova il proprio 
fondamento nella ragionevo-
lezza del comando, nell’auto-
revolezza, nella credibilità, 
nella forza morale dell’autori-
tà che la impone, dal che la 
conseguenza della convinzio-
ne che il suo rispetto è con-
forme a verità e giustizia. Ciò 
che traduce la regola dal pre-
cetto teorico a realtà pratica 
e, quindi, ne consente l’appli-
cazione nella fisiologia della 
vita sociale, è il consenso dif-
fuso, quello cui oggi purtrop-
po difetta.  
Le istituzioni pubbliche ne-
cessitano di autorevolezza, di 
credibilità e di giustizia, pre-
supposti necessari per l’etica 
pubblica. Quanto sopra, vale 
sia per i politici, sia per gli 
amministratori, sia per i di-
pendenti pubblici, nonché per 
i cittadini.  
Si è spento “lo spirito di servi-
zio”, “il senso dello stato”, “il 
fine” di ogni istituzione pub-
blica e cioè la promozione del 
bene comune.  L’etica pubbli-
ca si fonda sul pubblico inte-
resse e sul bene comune.  il 
precipitato di quanto sopra è 
che i pubblici dipendenti de-
vono essere, nei confronti dei 
cittadini, oltre che efficienti, 
anche oggettivi ed imparziali, 
e quindi onesti, per assicura-
re il corretto funzionamento 
della p.a.. Ma ciò vale anche 
per i politici e per gli ammini-
stratori pubblici che sono 

funzionari elettivi, i quali de-
vono anch’essi, una volta elet-
ti, amministrare non nell’inte-
resse di un partito, bensì di 
una intera comunità. 
È evidente che solo il rispetto 
dell’interesse pubblico può 
fare accettare decisioni nega-
tive per gli interessi indivi-
duali, senza ledere il senso di 
giustizia e, quindi, il rispetto 
dell’autorità che ha deciso a 
proprio sfavore.  
oggi va riproposto, in positivo, 
il senso “dell’etica pubblica”, 
facendo vedere l’equità dell’o-
perare per qualcosa di più al-
to, di più nobile ed importan-
te, rispetto al pur legittimo 
interesse privato, proprio o 
altrui. nell’impegno nelle isti-
tuzioni vanno riproposti i va-
lori di servizio e di solidarietà. 
solo così il consenso sociale si 
estenderà anche agli operatori 
pubblici, ed anche con riferi-
mento alle decisioni  autorita-
tive”, come quelle afferenti 
l’imposizione fiscale. in termi-
ni più semplici, se  non si ri-
costituisce un ethos delle isti-
tuzioni pubbliche, ogni di-
scorso sull’etica pubblica ri-
schia di ridursi al nulla.  
Va riscoperta l’importanza ci-
vica e la nobiltà dello stato, 
nel suo complesso e nelle sue 
articolazioni.  
È necessario riconsacrare le 
istituzioni, specie nell’epoca 
attuale di “rivoluzione” dei 
rapporti fra cittadini ed istitu-
zione pubblica che ha portato 
ad una loro radicale delegitti-
mazione.  
La negazione attuale di una 
intera classe politica e la crisi 
di credibilità delle istituzioni 
pubbliche, sta creando un 
qualunquismo deteriore, con 
un conseguente disimpegno 
dei cittadini verso la politica.  

Continua →→→→→→→→→→→→ 



sia chiaro: se tutto ciò è solo 
lotta di potere per interessi 
privati, o si partecipa diretta-
mente alla spartizione o ci si 
astiene “schifati” da tutto.  
La degenerazione istituzionale 
partitocratrica, intollerabile, 
merita sì una rivoluzione mo-
rale, ma non una rivoluzione 
permanente, perché l’attuale 
violenza dissacrante per esse-
re sanante dovrà sfociare nel-
la consacrazione di un nuovo 
ordine istituzionale. Le demo-
crazie per essere tali necessi-
tano della “sacralità” delle 
istituzioni. Le democrazie non 
possono rimanere tali senza 
un ethos di fondo, che acco-
muni i cittadini e crei rispetto 
per le istituzioni. promuovere 
e difendere, quindi, la sacrali-
tà di alcune istituzioni fonda-
mentali, è essenziale per ogni 
stato. ecco, quindi, che occor-
re ridare autorevolezza gene-
rale alle istituzioni, affinché 
siano sentite non strumenti 
per interessi di parte, ma 
espressione dell’interesse ge-
nerale. il senso delle istituzio-
ni sta scomparendo per la-
sciare lo spazio ad una  con-
flittualità istituzionale genera-

lizzata, all’interno di una gra-
ve crisi della partecipazione 
democratica. infatti, la gestio-
ne personalistica e di parte 
delle istituzioni, disorienta i 
cittadini e finisce per distac-
carli sempre più dalla vita po-
litica. L’eziologia di tale disin-
canto è molteplice. in pochi 
decenni si è passati dalla 
“politica è tutto” alla “nessuna 
politica”, oggi largamente pre-
valente. ciò che è in crisi è so-
prattutto la politica nei parti-
ti. infatti, gli attuali partiti 
non hanno affatto bisogno 
della partecipazione attiva dei 
cittadini, ma solo del loro vo-
to. in tale analisi va anche 
esorcizzato il dogma delle 
“privatizzazioni”. una politica 
di privatizzazioni è giustificata 
dalla elefantiaca pesantezza 
dello stato italiano, che deve 
oggettivamente dimagrire a 
favore del mercato e del 
“privato sociale”, ma l’ideolo-
gismo del “privato è bello” è 
fuorviante, almeno quanto 
quello del “pubblico è bello”, 
se non si operano le dovute 
distinzioni. non vanno confu-
se le due logiche interne ai 
due sistemi di cui sopra, nep-

pure in nome dell’efficienza. 
ancora, il fenomeno dell’occu-
pazione partitica delle istitu-
zioni, va eliminato con il ripri-
stino del principio di separa-
zione tra responsabilità politi-
ca ed amministrativa, ricon-
sacrando l’autodeterminazio-
ne dei funzionari-dirigenti, 
relegando all’autorità politico-
amministrativa solo i compiti 
di indirizzo e controllo. in ter-
mini chiari va rivisto l’istituto 
dello “spoil-sistem”. Da ulti-
mo, un cenno al pianeta dei 
controlli e degli autocontrolli 
nelle pubbliche  Amministra-
zioni ed, in particolare, ai re-
siduali minimi controlli ester-
ni che oggi sopravvivono sulla 
macchina amministrativa.  
L’etica pubblica lo esige, con 
serietà ed urgenza. infine, se 
quanto sopra non vuole esse-
re né astratto, né moralistico, 
né declamatorio, è necessario 
che al  cittadino si attribuisca 
un vero potere di contare, 
conferendogli una reale liber-
tà di scelta fra soluzioni diver-
se, laddove, la prospettiva del 
cittadino- cliente è del tutto 
improponibile nei confronti 
degli atti autoritativi delle 
pubbliche amministrazioni. È 
in ogni caso possibile e dove-
roso proporre qui il senso mo-
rale, etico della funzione o del 
servizio svolto anche nella 
p.a. di oggi. solo così è possi-
bile rifondare la doverosa im-
parzialità della pubblica am-
ministrazione, per difendere 
l’essenziale eticità della fun-
zione svolta. Morale della fa-
vola: per fare marciare l’Italia, 
l’economia, la p.a., il lavoro, 
occorre riesumare la regola 
aurea delle persone intelligen-
ti, per cui occorre operare in 
ogni campo con intelligenza e 
coscienza, anteponendo l’inte-
resse della comunità al van-
taggio proprio, guidando eti-
camente i nostri comporta-
menti. 

Sebastiano Callipo 
Segretario generale Confsal-Salfi 

PAGINA 16                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                N. 87 — MAGGIO — 2013 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Come già preannunciato, la 
straordinaria iniziativa giu-
risdizionale promossa dalla 
Federazione Confsal-Unsa 
relativa al ritenuta del 

2,50% sull’80% della retri-
buzione e, dopo il successo 
ottenuto con l’Ordinanza 
del Tribunale di Reggio 
Emilia del 5 marzo 2013 

nel giudizio patrocinato 
dall’Avv. Pasquale Lattari 
legale della Federazione a 
tutela di decine di iscritti, 
la stessa ha rimesso gli atti 
alla Corte Costituzionale. 
In data 22 maggio 2013 
l’Ordinanza è stata pubbli-
cata sulla Gazzetta Ufficia-
le, serie 1a Speciale, n. 21. 
Dalla data di pubblicazione 
decorrono i 20 giorni utili 
per il deposito dell’atto di 
costituzione, dinnanzi alla 
Corte Costituzionale. 
Vi terremo informati sugli 
sviluppi del procedimento. 
Cordialità e saluti.     

Massimo Battaglia 

RICORSO 2,50%  

“Al Ministro della Funzione 
Pubblica Gianpiero D’Alia 
che ha parlato di prorogare 
il blocco contrattuale dei di-
pendenti pubblici a tutto il 
2014” annuncia Massimo 
Battaglia, Segretario genera-
le della Federazione Confsal-
Unsa “rispondiamo con l’an-
nuncio di un sit-in di prote-
sta davanti alla Camera dei 
Deputati che la Confsal-
Unsa organizzerà il 6 giugno 
per far sentire, al Ministro e 

a tutte le forze politiche, la 
voce di protesta e di sdegno 
di tutti quei lavoratori del 
pubblico impiego che dal 31 
dicembre 2009 subiscono la 
violenza di un contratto sca-
duto e non rinnovato.” 
“Se è vero come dice il Mini-
stro D’Alia che esistono delle 
emergenze nazionali da af-
frontare in via prioritaria, il 
nuovo Parlamento e questo 
nuovo Governo devono com-
prendere che una di queste 
emergenze è la situazione di 
dipendenti pubblici con lo 
stipendio di 1.300 euro al 
mese.” prosegue Battaglia 
“Chiedevamo un cambio di 
passo a questo Governo ed 
un segnale forte di disconti-
nuità rispetto al governo 
Monti, ma ciò sembra non 
verificarsi, e ciò ci preoccupa 
enormemente come sindaca-

to, come lavoratori e come 
padri di famiglia”.  
“Vogliamo difenderci e lotta-
re con tutti gli strumenti a 
nostra disposizione.  
Il 6 giugno davanti alla Ca-
mera, nel corso del sit-in, 
daremo avvio alla campagna 
referendaria, promossa dalla 
Confsal-Unsa e dall’Unità 
Sindacale Falcri-Silcea 
Confsal, volta ad ottenere 
l’abrogazione della legge che 
blocca i contratti nel pubbli-
co impiego e la riforma delle 
pensioni (c.d. Riforma For-
nero). 
Il nostro obiettivo” conclude 
il Segretario generale “è 
quello di obbligare, giuridi-
camente e politicamente, 
questo Governo a dare solu-
zione alla situazione diffici-
lissima dei dipendenti pub-
blici medi”. 

BATTAGLIA: “IL 6 GIUGNO IN PIAZZA PER I 
CONTRATTI E PER RIFORMARE LE PENSIONI” 
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Ho letto più con rabbia, che con tristezza, il comunicato di Urbino sulla situazione del Colos-
seo. Si tratta per certi aspetti di una situazione generale in cui versa tutto il patrimonio storico 
e culturale di questa, chiamiamola “nazione”, perché sinceramente nutro forti dubbi ch’essa lo 
sia. O  almeno credo che in pochi, tra i politici, sono stati e sono a tutt’oggi consapevoli che 
esista una nazione italiana. L’Italia nacque per la necessità di pochi e con la poca convinzione 
di molti. Questo purtroppo ci portiamo appresso dal 1861. Ma questa  è un’altra cosa. Serviva 
solo ad introdurre che la nostra giovinezza nazionale non è ancora riuscita a comprendere la 
nostra ricchezza culturale millenaria. Siamo impreparati e lo saremo ancora per molto. 
Tuttavia è vero che da dopo Ronchey c’è stata la corsa alla privatizzazione dei servizi credendo 
che  questo risolvesse le tante problematiche che affliggevano la questione  fruizione dei nostri 
luoghi museali. Ciò è palese, sta davanti ai nostri occhi: dopo una ventina d’anni dai primi ap-
palti la cosa non ha funzionato e non funziona! Oddio, ha funzionato per i tanti inciuci che la 
privatizzazione ha favorito all’interno delle tante soprintendenze e anche al Ministero. Di soldi 
così ne sono  entrati molti di più che prima. Ma a che scopo? Per entrare nelle tasche di qual-
cuno. Di certo non ne hanno beneficiato i visitatori, né la struttura, né il museo, né il monu-
mento. Il Colosseo è un esempio palese – come fa notare Urbino – ma di esempi simili la peni-
sola  è piena: Pompei, Ercolano le aree archeologiche di altri siti importanti come Paestum. 
A Firenze il business sono Uffizi e Accademia. Ma siamo sicuri che l’offerta al visitatore sia mi-
gliore che in altri siti? No davvero. Colonne interminabili, raddoppiate, perché adesso sono due 
le file: quella dei prenotati, su cui la concessionaria ci guadagna e bene, e quella dei non pre-
notati. 
Agli Uffizi con l’apertura delle nuove sale c’è stato lo sconvolgimento del percorso museale con 
una estensione cronologica delle opere che sinceramente è molto discutibile! Se la vigilanza è 
assente e talvolta inesistente, questo dipende da un malcostume che origina dal comporta-
mento dei funzionari che abbandonano spessissimo la sede per impegni e incarichi –spesso 
personali – e che non si calano assolutamente nei problemi reali dei musei. 
Mi domando  allora – fermo restando la convinzione che la privatizzazione non funziona -  se la 
colpa di tutto ciò non sia al vertice? Per me sono in  primo i Soprintendenti a non occuparsi 
seriamente dei problemi reali. Dietro vengono i funzionari, la cui formazione talvolta è molto 
discutibile, i quali inseguono solo la carriera e non la responsabilità dei musei o aree a loro af-
fidate. 
Poi sopra vengono i politici ai quali non gliene frega niente (toglietevelo dalla testa) della cultu-
ra e del patrimonio.  
A loro interessa ben altro. Lo abbiamo visto e lo continueremo a vedere. 
Forse la soluzione migliore sarebbe educare questa massa di  persone che abitano la penisola 
italiana a considerare che ciò che il passato ha lasciato ed è stato tramandato, noi abbiamo 
non solo il dovere di tutelare, e valorizzare ma pure difendere , perché è l’unico elemento per 
cui possiamo sentirci orgogliosi di essere ITALIANI!!!!!! 
Lettera Firmata 
Storico dell’Arte 
Dipendente del Ministero dei Beni Culturali di Firenze 

Gentile Lettore,  
abbiamo letto con piacere la sua nota e-mail e condividiamo pienamente con il suo 
pensiero.  
Ad ogni modo, come avrà certamente notato, lo scrivente Coordinamento Nazionale, 
oltre all’impegno sindacale in favore dei dipendenti del Mibac è anche impegnato a  de-
nunciare situazioni di mala gestione e di degrado dei Beni culturali. 
Nel ringraziare per l’attenzione, cogliamo l’occasione per inviare  i nostri migliori saluti. 
Il Coordinamento Nazionale 
Confsal-Unsa Beni Culturali 

COLOSSEO IN STATO D’ABBANDONO, URGE INTERVENTO 



RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE 
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro 

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 

"Ove la contrattazione colletti-
va preveda, quale ipotesi di 
giusta causa di licenziamento, 
l'omessa o tardiva presentazio-
ne del certificato medico in ca-
so di assenza per malattia op-
pure l'inadempimento di altri 
obblighi contrattuali specifici 
da parte del lavoratore, la va-
lutazione in ordine di legittimi-
tà del licenziamento, motivato 
dalla ricorrenza di una di tali 
ipotesi, non può conseguire 
automaticamente dal mero ri-
scontro che il comportamento 
del lavoratore integri la fatti-
specie tipizzata contrattual-
mente, ma occorre sempre che 
quest'ultima sia riconducibile 
alla nozione legale di giusta 
causa, tenendo conto della 
gravità del comportamento in 
concreto tenuto dal lavoratore 
anche sotto il profilo soggetti-
vo della colpa e del dolo".  
Ribadendo tale principio la 
Corte di Cassazione, con sen-
tenza n. 10552 del 7 maggio 
2013, ha rigettato il ricorso di 
un lavoratore, dipendente 

presso un'impresa di pulizie, 
licenziato in conseguenza 
dell'assenza ingiustificata dal 
lavoro per 4 giorni lavorativi. 
La Suprema Corte ha precisa-
to che nel caso di specie "il 
giudice d'appello ha corretta-
mente interpretato le norme e, 
con valutazione di fatto logica 
ed aderente alle emergenze 
istruttorie, come tale non cen-
surabile in questa sede, ha 
verificato da un canto l'esi-
stenza effettiva della condotta 
materiale (assenza dal lavoro 
per più di quattro giorni senza 
comunicare la giustificazione) 
e dall'altro ha approfondito 
anche il profilo soggettivo ed 
ha ravvisato, nella condotta 
tenuta dal lavoratore nel corso 
della sua assenza, un compor-
tamento gravemente negligen-
te, consistito nell'aver omesso 
di verificare la corrispondenza 
delle prognosi effettuate nelle 
due diverse certificazioni me-
diche acquisite (una nell'im-
mediatezza del malore e l'altra 
a distanza di due giorni) ed in 

particolare nella non coinci-
denza dei termini finali tra la 
prima (trattenuta dal lavorato-
re) e la seconda inviata al da-
tore di lavoro". 
Rientra, infatti - proseguono i 
giudici di legittimità - tra i 
normali obblighi di diligenza e 
correttezza nello svolgimento 
del rapporto di lavoro, assicu-
rarsi che, impedimenti nello 
svolgimento della prestazione, 
pur legittimi, non arrechino 
alla controparte (datore di la-
voro) un pregiudizio ulteriore 
per effetto di inesatte comuni-
cazioni che generino un legitti-
mo affidamento nella effettiva 
ripresa della prestazione lavo-
rativa. 
La norma collettiva che san-
ziona con il licenziamento l'as-
senza ingiustificata tutela l'af-
fidamento che il datore di la-
voro deve poter riporre nella 
continuità ed effettività della 
prestazione; ciò che rileva - si 
legge nella sentenza - non è 
tanto l'effettività della malattia 
quanto piuttosto la diligenza 
nell'esecuzione della prestazio-
ne che si concreta anche nella 
corretta e tempestiva informa-
zione del datore di lavoro della 
sua impossibilità.  
Per cui "è del tutto coerente la 
valutazione che la Corte d'ap-
pello compie circa la propor-
zionalità della sanzione rispet-
to alla condotta, non solo con 
riguardo allo specifico inadem-
pimento previsto dalla norma 
collettiva ma, più in generale, 
con riferimento alla irrimedia-
bile lesione del vincolo fiducia-
rio e dunque alla violazione 
della norma generale di cui 
all'art. 2119 c.c.". 

Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore 
che si assenta per 4 giorni senza giustificazione 

N. 87 — MAGGIO — 2013                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                  PAGINA 19 



1. Col primo motivo il ricor-
rente denunzia la violazione e 
falsa applicazione dell'art. 
2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c. e 
dell'art. 124 disp. att. c.p.c., 
nonchè l'omessa, contraddit-
toria ed insufficiente motiva-
zione sul punto della nullità 
della sentenza. 
Ritiene il S. che la copia della 
sentenza della Corte d'appello 
di Roma - sezione lavoro n. 
1125 del 9/2 - 4/5/2007, al-
legata dalla controparte alla 
memoria di secondo grado al 
fine di dimostrare il passaggio 
in giudicato della decisione 
che aveva escluso la sussi-
stenza del comportamento 
vessatorio datoriale al quale 
esso ricorrente aveva reagito 
con la missiva le cui espres-
sioni offensive avevano com-
portato il suo licenziamento, 
era priva dell'attestazione pre-
vista dall'art. 124 disp. att. 
c.p.c..  
Ne conseguiva che la Corte di 
merito non avrebbe potuto 
tener conto della eccezione di 
giudicato per affermare la pre-
clusione di cui all'art. 2909 
c.c. e all'art. 324 c.p.c. su una 
circostanza decisiva ai fini 
della risoluzione della contro-
versia e che avrebbe errato 
nel non consentire la rinnova-
zione dell'istruttoria per la di-
mostrazione dell'esistenza di 
una condizione lavorativa di 
grave disagio ed emarginazio-
ne a suo danno. 
Osserva la Corte che il motivo 
è infondato per la semplice 
ragione che il ricorrente non 
mette in dubbio, neanche nel 
presente giudizio di legittimi-
tà, il fatto che sulla insussi-
stenza del lamentato 
"mobbing", comportamento 
vessatorio datoriale avverso il 
quale egli sostiene di aver rea-

gito con l'invio della "e-mail" 
posta a base del licenziamen-
to, era intervenuto il giudicato 
rappresentato dalla sentenza 
della Corte d'appello di Roma 
-sezione lavoro n. 1125 del 
9/2 - 4/5/2007.  
Ne consegue che sul punto 
non può che registrarsi una 
carenza di interesse del ricor-
rente all'impugnativa, a pre-
scindere dalla eccepita inos-
servanza della norma di cui 
all'art. 124 disp. att. c.p.c. 
sulle formalità per la certifica-
zione del passaggio in giudi-
cato della sentenza. 
2. Col secondo motivo il ricor-
rente censura la sentenza per 
violazione e falsa applicazione 
dell'art. 2909 c.c., nonchè per 
la contraddittoria o insuffi-
ciente motivazione su un 
punto decisivo della contro-
versia, evidenziando, altresì, 
la nullità della sentenza per 
violazione dell'art. 132 c.p.c.. 
Spiega il S. che la Corte di 
merito ha erroneamente inter-
pretato il suddetto giudicato 
in quanto se, per un verso, lo 
stesso escludeva la sussisten-
za di un "mobbing" in suo 
danno, per altro canto aveva 
accertato l'esistenza di una 
"difettosa organizzazione 
aziendale" che connotava la 
condotta colposa della parte 
datoriale, condotta rivelatasi 
penalizzante nei suoi confron-
ti, escludendone solo il carat-
tere doloso.  
Aggiunge, pertanto, il ricor-
rente che se i giudici d'appello 
avessero ben interpretato tale 
passaggio motivazionale della 
sentenza coperta da giudicato 
avrebbero potuto cogliere l'es-
senza di quei comportamenti 
datoriali che avevano determi-
nato lo svuotamento delle sue 
mansioni, con conseguente 

demansionamento, e la sua 
emarginazione nel contesto 
lavorativo in cui operava, la 
qual cosa aveva provocato la 
sua reazione, manifestatasi 
attraverso l'invio della missiva 
per posta elettronica il cui 
contenuto era stato indicato 
come motivo del suo licenzia-
mento. 
Il motivo è infondato. 
Invero, non è dato rinvenire 
alcun errore nell'interpreta-
zione del summenzionato giu-
dicato operata dalla Corte di 
merito. 
Infatti, la Corte territoriale ha 
spiegato che nella sentenza 
coperta da giudicato si era 
affermato che non emergeva, 
dalla complessiva istruttoria, 
un intento persecutorio della 
società e che il demansiona-
mento appariva ascrivibile ad 
una condotta che, seppur 
censurabile, era dovuta più 
ad una difettosa organizzazio-
ne aziendale che ad un inten-
to persecutorio nei confronti 
del lavoratore. 
3. Oggetto del terzo motivo di 
doglianza è la lamentata vio-
lazione e falsa applicazione 
dell'art. 2909 c.c., nonché il 
vizio di motivazione in relazio-
ne all'art. 360 c.p.c., comma 
1, nn. 3 e 5, per avere la Cor-
te territoriale ritenuto che le 
espressioni contenute nella "e
-mail" del ricorrente inviata il 
30/6/2003, indirizzate ai pro-
pri diretti superiori (ammini-
stratore delegato, direttore del 
personale e superiore gerar-
chico), avessero contenuto 
diffamatorio ed offensivo, inte-
grando con ciò la giusta cau-
sa di licenziamento, oltre che 
l'omessa o contraddittoria 
motivazione sulle certificazio-
ni mediche per la valutazione 
sulla capacità del ricorrente... 

Legittima la risoluzione del rapporto di lavoro per 
licenziamento al dipendente che insulta i capi 
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Il manager pubblico può rispon-
dere di danno erariale nel caso in 
cui affidi incarichi esterni a pro-
fessionisti fatta eccezione nel ca-
so in cui sussista una impossibi-
lità oggettiva di svolgere l'attività 
all'interno dell'ente con i propri 
dipendenti. 
Diventa sempre più restringente 
per le pubbliche amministrazioni 
legittimare le motivazioni per af-
fidare incarichi esterni a profes-
sionisti; la Corte di Cassazione 
con la Sent. n. 4283 del 21 feb-
braio 2013, ha affermato che il 
manager pubblico che affida un 
incarico ad un consulente ester-
no risponde di danni erariali se 
non dimostra che vi è una ri-
scontrata oggettiva impossibilità 
di far svolgere tale incarico all'in-
terno dell'ente. Nel novembre 
2003 la Procura regionale citava 
in giudizio amministratori e di-
pendenti di un ente pubblico 
chiedendone la condanna per 
responsabilità amministrativo-
contabile, per aver conferito in-
carichi professionali a soggetti 
esterni all'ente. La Corte dei Con-
ti con sentenza del 2010 ha con-
dannato gli amministratori a pa-
gare una cifra di poco inferiore ai 
quarantamila euro ciascuno per 
l'illecito conferimento dell'incari-
co di redazione di un parere ri-
chiesto a degli avvocati nonché a 
pagare una somma di poco supe-
riore ai quattromila euro per ille-
cito conferimento agli stessi av-
vocati del mandato difensivo in-
nanzi al TAR; agli stessi ammini-
stratori erano, inoltre, contestati 
illeciti conferimenti a professioni-
sti in relazione ad un ricorso pro-
mosso davanti al Consiglio di 
Stato. La Corte dei Conti, in par-
ticolare, osserva che le pubbliche 
amministrazioni hanno l'obbligo 
di provvedere ai compiti affidatile 
con la propria organizzazione ed 
il proprio personale in servizio ed 
il ricorso a soggetti esterni è con-
sentito solo nei casi previsti dalla 
legge o per eventi straordinari, 
non sopperibili con la struttura 
burocratica. Nel caso specifico 
erano stati attribuiti, da parte 
degli amministratori pubblici, 
incarichi in maniera eccessiva a 

dei professionisti per difendere 
l'ente pubblico presso il Consiglio 
di Stato, senza accertare se quel-
lo interno era abilitato ad agire 
innanzi alle magistrature supe-
riori; per i giudici amministrativi 
la somma pagata costituiva dan-
no per l'ente e doveva essere ri-
partito tra i responsabili. Gli am-
ministratori pubblici avverso la 
sentenza della Corte dei Conti 
ricorrono in Cassazione. Per i 
giudici della Corte di Cassazione 
la sentenza impugnata ha con-
dannato i manager pubblici al 
risarcimento del danno per l'affi-
damento a soggetti estranei di 
incarichi di collaborazione, con-
sulenza e studio pur potendo 
costoro avvalersi di personale 
interno. Gli amministratori pub-
blici nel ricorso contestano, in 
particolare, la giurisdizione della 
Corte dei Conti e negano l'inci-
denza negativa sul bilancio 
dell'ente attraverso la denuncia 
della violazione di norme e prin-
cipi che , nel disciplinare i poteri 
degli amministratori nella gestio-
ne della finanza pubblica, costi-
tuiscono il merito dell'azione am-
ministrativa, in modo tale che i 
relativi comportamenti non sa-
rebbero auspicabili dalla Corte 
dei Conti. Di notevole importanza 
alla luce dei recenti interventi del 
legislatore in tema di collabora-
zioni esterne nelle pubbliche am-
ministrazioni, è la deliberazione 
n. 7, depositata il 21 gennaio 
2009, della Corte dei Conti -
Sezione regionale di controllo per 
il Veneto- riguardante gli incari-
chi conferiti nel contesto delle 
gestione delle risorse umane, con 
particolare riferimento ai Comuni 
privi di avvocati dipendenti che 
si affidano a collaborazioni con 
soggetti esterni. Nel caso in esa-
me gli incarichi in questione so-
no inquadrabile nella categoria 
21 "servizi legali" contemplata 
nell'Allegato IIB, D.Lgs. n. 163 
del 2006, cd. Codice degli Appal-
ti, recante l'elencazione dei con-
tratti d'appalto dei servizi esclusi 
ex art. 20, con conseguente ne-
cessaria osservanza delle dispo-
sizioni poste dallo stesso art. 20 
e dei principi generali sanciti 

dall'art. 27. Lo stesso art. 7, 
D.Lgs. n. 165 del 2001 che disci-
plina gli incarichi di collaborazio-
ne autonoma, al comma 6-bis è 
ben lontano dal consentire i con-
ferimenti "intuitu personae"; tale 
norma impone invece che le Am-
ministrazioni pubbliche discipli-
nino e rendano pubbliche, secon-
do i propri ordinamenti, proce-
dure comparative per il conferi-
mento degli incarichi di collabo-
razione. Secondo la Sezione re-
gionale della Corte dei Conti 
l'Amministrazione deve predi-
sporre tutti quegli strumenti ido-
nei ad assicurare in modo ade-
guato l'osservanza dei principi, di 
valenza generale, di trasparenza, 
pubblicità ed apertura alla libera 
concorrenza, così come richiesto 
dall'ormai consolidata giurispru-
denza interna e comunitaria. 
Con riferimento alla sentenza 
oggetto del presente commento 
gli amministratori, nel ricorso in 
Cassazione, censurano il com-
portamento della Corte dei Conti 
che ha sindacato l'esercizio del 
potere procedimentale di acquisi-
re un parere da soggetti estranei 
all'amministrazione, senza tenere 
conto che la P.A., nel rispetto del 
principio di adeguatezza e com-
pletezza dell'istruttoria, è obbli-
gata ad accertare d'ufficio la real-
tà dei fatti e la consistenza degli 
atti. L'ufficio legale dell'ente pub-
blico era composto da un solo 
avvocato e due funzionari che 
dovevano fronteggiare il conten-
zioso complessivo.  
Il ricorso a professionisti esterni 
era un atto indispensabile per 
fronteggiare un imminente con-
tenzioso e l'ufficio legale non ave-
va competenze sulla materia og-
getto del contenzioso stesso. Per 
la Corte di Cassazione le scelte 
degli amministratori, dovendo 
conformarsi ai suddetti criteri di 
legalità e a quelli giuridici di eco-
nomicità, di efficacia e di buon 
andamento sono soggette al con-
trollo della Corte dei Conti per-
ché assumono rilevanza sul pia-
no della legittimità e non della 
mera opportunità dell'azione am-
ministrativa. 

Continua →→→→→→→→→→→→ 

P.A., consulenze esterne solo se indispensabili 
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Per i giudici di legittimità occorre 
ribadire il principio secondo il 
quale l'insindacabilità "nel meri-
to" delle scelte discrezionali com-
piute dai soggetti sottoposti alla 
giurisdizione della Corte dei Con-
ti, non comporta che esse siano 
sottratte al sindacato giurisdizio-
nale di conformità alla legge for-
male e sostanziale che regola 

l'attività e l'organizzazione ammi-
nistrativa, e quindi il giudice 
contabile non viola i limiti esterni 
alla propria giurisdizione quando 
sottopone a giudizio di responsa-
bilità per danno erariale gli am-
ministratori che hanno conferito 
incarichi professionali senza ri-
spettare le indicazioni contenute 
nella normativa di riferimento e 

soprattutto senza determinazio-
ne specifica di contenuto, dura-
ta, compenso, etc. in relazione 
all'affidamento conferito. 
Per la Corte di Cassazione il ri-
corso dei manager pubblici deve 
essere respinto, mentre la giuri-
sdizione della Corte dei Conti va 
confermata. 

La Corte di Cassazione, con sen-
tenza n. 13112 del 27 maggio 
2013, ha accolto il ricorso pre-
sentato da un lavoratore avverso 
la sentenza con cui la Corte 
d'Appello respingeva la sua do-
manda proposta al fine di ottene-
re la dichiarazione del diritto 
all'iscrizione nelle liste di mobili-
tà e a percepire l'indennità di 
mobilità, a seguito del suo licen-
ziamento da parte della datrice di 
lavoro, avvenuto nel quadro del 
licenziamento di tutto il persona-
le della società, ancorché, per il 
lavoratore, oltre il 120° giorno 
successivo alla conclusione della 
relativa procedura di mobilità, in 
ragione del suo temporaneo trat-
tenimento in servizio, quale ra-
gioniere contabile, per il disbrigo 
delle ultime pratiche burocrati-
che. 
La Corte territoriale, pur dando 
atto dell'incontestata unitarietà 
logica, cronologica e aziendale 
tra il licenziamento del ricorrente 
e la procedura di mobilità per la 
cessazione dell'attività, ha rite-
nuto l'infondatezza della do-
manda del lavoratore, per il su-
peramento del suddetto termine 
di 120 giorni e la mancata previ-
sione, nell'accordo collettivo che 
aveva concluso la procedura, del-
la protrazione di esso fino alla 
data del suo, rilevando che co-
munque lo stesso lavoratore 
avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 
4, primo comma del D.L. n. 
148/1993, presentare, nell'iner-
zia del datore di lavoro, tempe-
stiva domanda di mobilità, co-
sa che egli aveva fatto solo tardi-
vamente rispetto al termine di 
sessanta giorni ivi stabilito. 
La Suprema Corte precisa che 
nel caso in esame, è stato accer-
tato in giudizio che la datrice di 

lavoro aveva attivato per tutti i 
dipendenti (110) la procedura di 
mobilità, che questa si era con-
clusa con l'accordo sindacale del 
27 dicembre 2001, cui era imme-
diatamente seguita la messa in 
mobilità dei dipendenti ad ecce-
zione del ricorrente, licenziato 
solo in data 31 maggio 2002; che 
non era contestato in giudizio ed 
è stato accertato inoppugnabil-
mente dai giudici di merito che 
anche quest'ultimo licenziamento 
era riconducibile alla decisione 
del datore di lavoro di cessare 
l'attività e che la sua protrazione 
nel tempo oltre i 120 giorni dalla 
conclusione della procedura di 
mobilità fu dovuta alla necessità 
del disbrigo da parte del lavora-
tore delle ultime pratiche buro-
cratiche avendo egli la qualifica 
di ragioniere contabile; che la 
ragione per cui tale protrazione 
del licenziamento non figura 
dall'accordo collettivo conclusivo 
della procedura è dovuta alla 
mancata tempestiva regolarizza-
zione della sua posizione lavora-
tiva, solo successivamente, nel 
giugno 2002, effettuata dall'im-
presa relativamente al periodo 
dal febbraio 2000 al 31 maggio 
2002 e quindi costituente fatto 
imputabile a quest'ultima. 
Tali inadempienze del datore di 
lavoro - si legge nella sentenza - 
"non possono pertanto ridondare 
a scapito del dipendente, in ter-
mini di perdita delle provvidenze 
previste per il licenziamento in 
questione, ove ne ricorrano le 
altre condizioni e non può costi-
tuire ostacolo all'accesso al trat-
tamento rivendicato il fatto che il 
ricorrente abbia proposto do-
manda di iscrizione alle liste solo 
nel settembre 2002, oltre il ter-
mine di sessanta giorni dal licen-

ziamento, ove tale ritardo venga 
dallo stesso giustificato dalla ri-
correnza di gravi motivi." 
I Giudici di Piazza Cavour, acco-
gliendo, dunque, il ricorso con la 
conseguente cassazione della 
sentenza impugnata, enunciano i 
principi di diritto secondo cui: - 
"In materia di licenziamento per 
cessazione dell'attività ai sensi 
dell'art. 24 della legge n. 223 del 
1991, l'eventuale licenziamento 
di un dipendente oltre il termine 
di 120 giorni dalla conclusione 
della procedura di mobilità, pre-
visto dal primo comma dell'arti-
colo suddetto, come interpretato 
dall'art. 8, quarto comma del 
D.L. n. 148/1993, convertito nel-
la L. n. 236/1993, non impedi-
sce al dipendente l'esercizio della 
facoltà, attribuitagli dall'art. 4, 
primo comma del medesimo D.L. 
n. 148/1993, di chiedere diretta-
mente all'ufficio del lavoro com-
petente l'iscrizione nelle liste di 
mobilità nel caso in cui la protra-
zione del licenziamento oltre il 
termine non sia prevista nell'ac-
cordo collettivo conclusivo della 
procedura per fatto imputabile al 
datore di lavoro." e ancora - "In 
materia di licenziamento per ces-
sazione dell'attività ai sensi 
dell'art. 24 della legge n. 223 del 
1991, il termine di sessanta gior-
ni dal licenziamento, che l'art. 4, 
primo comma del D.L. n. 
148/1993, convertito nella L. n. 
236/1993 stabilisce per l'eserci-
zio da parte del dipendente licen-
ziato del potere di chiedere l'i-
scrizione nelle liste di mobilità, 
ha carattere ordinatorio e può 
pertanto essere prorogato anche 
dopo la scadenza dello stesso, in 
presenza di adeguate giustifica-
zioni del ritardo." 

Cassazione: iscrizione nelle liste di mobilità anche per i licenziamenti 
oltre i 120 giorni dalla conclusione della procedura  
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La Corte di Cassazione, con 
sentenza n. 10338 del 3 
maggio 2013, ha affermato 
la legittimità del trasferi-
mento in altra sede lavorati-
va del dipendente invalido 
(per effetto di un infortunio 
sul lavoro lo stesso aveva 
subito la perdita di gran 
parte delle dita della mano 
destra con grave limitazione 
funzionale delle restanti di-
ta) pur senza il consenso 
dell'interessato. 
La Suprema Corte, preci-
sando che il diritto del lavo-
ratore a non essere trasferi-
to ad altra sede senza il suo 
consenso non può prescin-
dere dall'accertamento della 
gravità della disabilità che è 
caratteristica il cui accerta-
mento è demandato alla 
Commissione costituita 
presso la ASL, ha evidenzia-
to che "l'inamovibilità è con-
nessa alla gravità dell'han-
dicap del lavoratore e si giu-
stifica per la particolare gra-
vosità che lo spostamento, 
imposto, potrebbe generare 
in un lavoratore proprio a 
cagione della grave inciden-
za del suo handicap con ri-
guardo, ad esempio, alla 
sua autonomia, alla neces-
sità di avvalersi di particola-
ri presidi sanitari non repe-
ribili in ogni sede ovvero o 
di ausili da parte di terzi 
che un trasferimento impo-
sto potrebbe compromette-
re." La Corte d'appello aveva 
ritenuto che il lavoratore, 
che aveva ottenuto, per ef-
fetto dell'infortunio sul lavo-
ro, il riconoscimento del 
40% di invalidità, pur avvia-

to al lavoro come invalido ai 
sensi della legge n. 
482/1968, non rientrava 
nella categoria prevista 
dall'art. 3 della legge n. 
104/1992 che a norma 
dell'art. 33 della stessa leg-
ge non consente al datore di 
lavoro di trasferire il dipen-
dente senza il suo consenso, 
rilevando che l'art. 3 della L. 
104 del 1992 riconosce la 
sussistenza di handicap ri-
levante ai fini dell'applica-
zione della legge stessa, non 
a qualsiasi invalidità, ma 
solo a quelle che comporta-
no una difficoltà fisica, psi-
chica o sensoriale, stabiliz-
zata o progressiva, "che è 
causa di difficoltà di ap-
prendimento, di relazione o 
di integrazione lavorativa e 
tale da determinare un pro-
cesso di svantaggio sociale o 
di emarginazione". 
"Ne consegue che lo stato di 
invalidità che giustifica l'av-
viamento al lavoro ai sensi 
della L. n. 482 del 1968 non 
è necessariamente equipa-
rabile alla definizione di 
"handicap" della legge n. 
104/1992 la quale prevede, 
tra l'altro, una specifica pro-
cedura per il suo accerta-
mento affidata a commissio-
ni mediche costituite presso 
le unità sanitarie locali ai 
sensi dell'art.1 della L. 295 
del 1990 integrate da un 
operatore sociale e da un 
esperto (art. 4 della l. n. 
104/1992)." 
Precisava quindi la Corte 
che l'art. 33 subordina il 
trasferimento al consenso 
del lavoratore solo in caso di 

handicap che determina 
"una situazione di gravità" e 
poiché l'handicap accertato 
non presentava queste ca-
ratteristiche la disposizione 
non trova applicazione. 
I Giudici di legittimità, re-
spingendo il ricorso del la-
voratore e confermando la 
sentenza del giudice d'Ap-
pello, hanno altresì sottoli-
neato che "sul piano siste-
matico, come già affermato 
con condivisa motivazione 
dalle sezioni unite della Cor-
te (cfr Cass. s.u. n. 
16102/2009 in motivazio-
ne), la configurazione giuri-
dica delle posizioni soggetti-
ve riconosciute dalla norma, 
e i limiti del relativo eserci-
zio all'interno del rapporto 
di lavoro, devono essere in-
dividuati alla luce dei nu-
merosi interventi della Corte 
costituzionale che - collo-
cando le agevolazioni in esa-
me all'interno di un'ampia 
sfera di applicazione della L. 
n. 104 del 1992, diretta ad 
assicurare, in termini quan-
to più possibile soddisfacen-
ti, la tutela dei soggetti con 
disabilità - destinata a inci-
dere sul settore sanitario e 
assistenziale, sulla forma-
zione professionale, sulle 
condizioni di lavoro, sull'in-
tegrazione scolastica - ha 
precisato la discrezionalità 
del legislatore nell'indivi-
duale te diverse misure ope-
rative finalizzate a garantire 
la condizione del portatore 
di handicap mediante l'in-
terrelazione e l'integrazione 
dei valori espressi dal dise-
gno costituzionale. 

Cassazione: legittimo il trasferimento del dipendente 
invalido in situazione non grave senza il consenso 

dell'interessato  
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Le Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione, con sentenza n. 
19054 del 2 maggio 2013, ri-
spondono alla questione "se l'uti-
lizzo per fini personali di utenza 
telefonica assegnata per ragioni 
d'ufficio integri o meno l'appro-
priazione richiesta per la confi-
gurazione del delitto di pecula-
to ex art. 314, primo comma, 
codice penale ovvero una condot-
ta distrattiva o fraudolenta ri-
spettivamente inquadrabile nel 
delitto di abuso di ufficio o in 
quello di truffa aggravata a dan-
no dello Stato".  
La Suprema Corte, dopo aver 
compiutamente e dettagliata-
mente ripercorso i vari orienta-
menti giurisprudenziali e le tesi 
dottrinali che negli anni si sono 
succedute sulla materia, ritiene 
indispensabile - al fine di risolve-
re compiutamente la questione - 
tracciare un profilo dei tratti sa-
lienti del delitto di peculato 
nelle due forme previste dall'art. 

314 codice penale (peculato ordi-
nario e peculato d'uso).  
I Giudici di Piazza Cavour pun-
tualizzano la portata e la natura 
del peculato d'uso precisando 
che la ratio dell'introduzione del-
la fattispecie è stata proprio 
quella di impedire, con una re-
pressione di tipo penale, il grave 
fenomeno dell'utilizzo improprio 
dei beni della Pubblica Ammini-
strazione; "se non si vuole vanifi-
care tale ragione storica e logica 
della fattispecie, è giocoforza rite-
nere che, per la sua integrazione, 
l'elemento qualificante e suffi-
ciente è dato dalla violazione 
del titolo del possesso, che l'a-
gente compie distraendo il bene 
dalla sua destinazione pubblici-
stica e piegandolo verso fini per-
sonali." Affermano dunque i giu-
dici di legittimità il principio di 
diritto secondo cui "la condotta 
del pubblico agente che, utiliz-
zando illegittimamente per fini 
personali il telefono assegnatogli 

per ragioni di ufficio, produce un 
apprezzabile danno al patrimonio 
della pubblica amministrazione o 
di terzi o una concreta lesione 
alle funzionalità dell'ufficio, è 
sussumibile nel delitto di pecula-
to d'uso di cui all'art. 314, com-
ma secondo, codice penale".  
Non può non rilevarsi - si legge 
inoltre nella sentenza - "che il 
raggiungimento della soglia 
della rilevanza penale presup-
pone comunque l'offensività del 
fatto, che, nel caso del peculato 
d'uso, si realizza con la produzio-
ne di un apprezzabile danno al 
patrimonio della P.A. o di terzi 
ovvero (ricordando la plurioffen-
sività alternativa del delitto di 
peculato) con una concreta lesio-
ne della funzionalità dell'ufficio: 
eventualità quest'ultima che po-
trà, ad esempio, assumere auto-
nomo determinante rilievo nelle 
situazioni regolate da contratto 
c.d. ‘tutto incluso'". 

Cassazione: peculato d'uso per chi usa il telefono dell'ufficio 
per telefonate personali 

Cassazione: il licenziamento individuale per giustificato motivo 

Corte di Cassazione Civile, 
sezione lavoro, sentenza n. 
10000 del 24 Aprile 2013. 
Ai sensi dell'art. 3, legge 
604 del 15 Luglio 1966 
(norme sui licenziamenti 
individuali) il licenziamento 
per giustificato motivo può 
essere legittimamente po-
sto in essere dal datore di 
lavoro soltanto in due casi 
specifici: "un notevole ina-
dempimento degli obblighi 

contrattuali del prestatore 
di lavoro"; per "ragioni ine-
renti all'attività produttiva, 
all'organizzazione del lavoro 
e al regolare funzionamento 
di essa". 
Proprio in base alla secon-
da parte del dettato di cui 
sopra un'associazione cul-
turale, operante nel settore 
dell'insegnamento delle lin-
gue straniere, ha disposto il 
licenziamento per due lavo-
ratrici, adducendo come 
giustificato motivo oggetti-
vamente riscontrabile la 
persistenza nel tempo di 
difficoltà finanziarie difficil-
mente gestibili.  
Tale crisi finanziaria è stata 
causata dalla notevole con-
trazione del numero degli 
iscritti ai corsi organizzati, 
la cui ragione principale è 

derivata dall'aumento della 
concorrenza proveniente da 
scuole rivali e dall'universi-
tà locale.  
Questa situazione ha spin-
to l'amministrazione azien-
dale a ridimensionare l'or-
ganico, predisponendo 
dunque il licenziamento 
delle due ricorrenti. 
In corso di causa il datore 
di lavoro è stato in grado di 
provare l'effettivo disagio 
economico patito dall'azien-
da durante il periodo in og-
getto.  
La Suprema Corte ha quin-
di respinto le doglianze del-
le ricorrenti, fondate 
sull'insufficienza e contrad-
dittorietà della motivazione 
della resistente, respingen-
do il ricorso e confermando 
i licenziamenti. 
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Reati societari: il reato di corruzione tra privati 
Il lavoro analizza gli elementi 
costitutivi del reato ex art. 
2635 c.c., cosı` come modifi-
cato dalla L. 6 novembre 
2012, n. 190. 
Viene inoltre presa in esame 
la conformità della fattispecie 
ai vincoli di natura comunita-
ria e internazionale; un cenno 
è infine dedicato alla respon-
sabilità degli enti collettivi. 
Introduzione 
L’incriminazione della corru-
zione in ambito privato per 
lungo tempo ha costituito, 
all’interno della nostra dottri-
na, oggetto di un dibattito ri-
masto privo di effetti anche a 
causa della perdurante idea, 
già presente nel codice penale 
del 1930, di una centralità e 
pervasività dell’apparato am-
ministrativo (con le connesse 
nozioni di pubblico ufficiale e 
di incaricato di un pubblico 
servizio, le cui formulazioni 
ex artt. 357 e 358 c.p. sono 
state sottoposte a forti dilata-
zioni da parte della giurispru-
denza) e di una corrisponden-
te riduzione degli spazi 
‘‘privati’’.  
E ` vero che tale concezione è 
entrata in crisi con le priva-
tizzazioni delle grandi società 
pubbliche e con il correlativo 
passaggio dallo Stato impren-
ditore allo Stato regolatore, 
ma nondimeno essa vale a 
spiegare la resistenza opposta 
dal legislatore italiano ad ade-
guarsi a una tendenza ampia-
mente prevalente sul piano 
comparato e consistente nella 
repressione della corruzione 
privata.  
Il problema - rispetto all’Italia 
- è che tale tendenza si è infi-
ne risolta in un vincolo di 
adeguamento del diritto inter-
no. Sotto questo profilo ven-
gono in particolare rilievo la 
Convenzione penale sulla cor-
ruzione del Consiglio di Euro-

pa, adottata a Strasburgo il 
27 gennaio 1999, la Decisione 
quadro 22 luglio 2003, n. 
2003/568/GAI e la Conven-
zione delle Nazioni Unite sulla 
corruzione (c.d. convenzione 
di Merida), adottata dall’As-
semblea generale il 31 ottobre 
2003: se le Convenzioni del 
Consiglio di Europa e delle 
Nazioni Unite sono state rati-
ficate solo con la L. 28 giugno 
2012, n. 110 e la L. 3 agosto 
2009, n. 116, l’art. 9 della 
Decisione quadro stabiliva 
come termine massimo di 
adempimento il 22 luglio 
2005.  
Quali siano le ragioni a fon-
damento dell’orientamento 
comunitario e internazionale 
è presto detto: la corruzione 
rappresenta un formidabile 
strumento di distorsione della 
concorrenza che, alterando i 
meccanismi di lecita competi-
zione tra le imprese, arreca 
un rilevante pregiudizio ai si-
stemi economici e al corretto 
funzionamento dei mercati. 
Se ulteriormente si considera 
che l’incriminazione del feno-
meno è necessariamente pro-
pedeutica alla previsione di 
una correlativa responsabilità 
delle persone giuridiche, si 
intuisce agevolmente quanto 
forti siano le spinte in ambito 
internazionale in favore di 
una fattispecie penale sulla 
corruzione privata.  
La questione si sposta cosı` 
sul piano del diritto positivo, 
ove la corruzione privata è 
sanzionata solo limitatamente 
al contesto societario: in par-
ticolare, dall’art. 2635 c.c., 
introdotto dal D.Lgs. 11 aprile 
2002, n. 61 e, rispetto ai revi-
sori legali dei conti, dall’art. 
28, D.Lgs. 27 gennaio 2010, 
n. 39. Concentrando l’atten-
zione sull’art. 2635 c.c., la 
sua inadeguatezza in con-

fronto agli artt. 7 e 8 della 
Convenzione del Consiglio di 
Europa è stata evidenziata 
dalla dottrina unanime.  
Recentemente, essa è stata 
rilevata pure nel Rapporto di 
valutazione sull’Italia del 
Group of States against Cor-
ruption (GRECO), adottato 
nella 54a riunione plenaria 
svoltasi a Strasburgo il 20-23 
marzo 2012:  
«Innanzitutto, per quanto at-
tiene la gamma dei possibili 
autori, l’articolo si limita a 
contemplare amministratori, 
direttori generali, dirigenti 
preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, 
sindaci e liquidatori. (...)  
In secondo luogo, per quanto 
riguarda i beneficiari della 
tangente, non viene fatta 
menzione nell’art. 2635 c.c. 
delle terze parti.  
In terzo luogo, con particolare 
riferimento alle azioni mate-
riali che caratterizzano la cor-
ruzione, non vengono espres-
samente previste l’offerta di 
una tangente e la richiesta di 
una tangente. In quarto luogo 
non vi è un esplicito riferi-
mento alla commissione indi-
retta di reato, es. tramite in-
termediari.  
In quinto luogo, secondo la 
legge italiana deve coincidere 
il danno alla persona giuridi-
ca che non è richiesto dalla 
Convenzione.  
Infine, il reato non è punibile 
ex officio, ma è necessaria la 
denuncia da parte della vitti-
ma».  
Alla luce di tali censure si 
tratta di esaminare il nuovo 
testo dell’art. 2635 c.c., intro-
dotto dall’art. 1, comma 76, 
L. 6 novembre 2012, n. 190, 
pubblicata sulla G.U. 13 no-
vembre 2012, n. 265. 

N. 87 — MAGGIO — 2013                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                  PAGINA 25 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA  
UN’INDIMENTICABILE LADY IN PARIS 

E’ in sala il recente film inter-
pretato da Jean  Moreau, l’ot-
tantacinquenne formidabile at-
trice, che arricchisce l’opera ci-
nematografica con  la sua pre-
senza. 
Il titolo sembrerebbe riferirsi 
alla sfiorita separata, e di recen-
te divenuta anche orfana, con 
cui inizia la storia, ma è chiaro 
che la vera Lady è l’attempata, 
capricciosa Frida che Anne, 
partita dall’Estonia per farle da 
badante, si troverà come anta-
gonista. 
Scaramucce, dispetti e ostilità 
non impediranno alle due don-
ne di favorirsi a vicenda nel rap-
porto con l’unico maschio del 
cast, diventando, – e qui è una 
delle finezze di questo raffinato 
film -  all’insaputa l’una dell’al-
tra, da antagoniste, complici. 
Molti i temi toccati da questa 
garbata commedia che non  
manca di sfiorare contenuti 
drammatici; sono ben  tratteg-
giate nella storia tre sfumature 
differenti di solitudini, la fragili-
tà delle donne, la vigliaccheria 
degli uomini e  la loro paura di 
essere coinvolti. L’adattamento 
ad  un paese straniero, poi, fa 
da cornice al tutto.  
Laine Mägi e Patrick Pineau  

tengono ottimamente testa alla 
Moreau, grazie anche alla 
saggia regia di Ilmar Raag che 
infonde un ritmo rilassato alla 
commedia, degno dello slow 
food, per essere meglio assapo-
rata. 
Ricordiamo che il film ha vinto 
il Premio Ecumenico al Festival 
di Locarno.  
Ascoltiamo le parole del regi-
sta:“Alla base del progetto c'è 
una storia personale, quella di 
mia madre. Vicina ai 50, divor-
ziata, afflitta dalla solitudine 
dopo che i figli erano andati via 
da casa, si sentiva depressa e 
inutile. Un giorno ha ricevuto 
un'offerta di lavoro a Parigi, per 
prendersi cura di un'anziana e 
facoltosa signora di origini esto-
ni. Al suo ritorno era una perso-
na diversa.”  
Il grande Gatsby 
Contrariamente ad alcuni giudi-
zi negativi che circolano Il gran-
de Gatsby è un film che riempie 
gli occhi: curatissimo nei detta-
gli, del resto ricordiamo tutti il 
capolavoro di Baz Luhrmann: 
Moulin Rouge. Il suo amore per 
il musical è evidente nella scelta 
della colonna sonora , curata 
anche questa volta dal composi-
tore scozzese Craig Armstrong . 

Finora si sono visti 3D in cui 
solo particolari scene venivano 
esaltate dalla nuova tecnologia, 
con elementi che bucavano lo 
schermo verso i telespettatori o 
scenari bucolici  in cui la bellez-
za della flora ne veniva sottoli-
neata – si veda per esempio 
Avatar – in questo film, invece, 
perfino i dialoghi acquistano 
nuova luce con un sapiente gio-
co di piani sfalsati. La tridimen-
sionalità, che coinvolge intera-
mente la pellicola non assale lo 
spettatore, ma resta nello scher-
mo rendendo la visione più inti-
ma e coinvolgente. Il gioco, dun-
que, si sposta dal desiderio in-
dotto di  “toccare” l’oggetto che 
fuoriesce dallo schermo al più 
seducente “c’ero anch’io”, tanta 
è la corposità delle immagini. 
 Leonardo Di Caprio,  perfetto 
Gatsby, è la personificazione 
della frase del romanzo di Fran-
cis Scott Fitzgerald : Sorrise con 
aria comprensiva, molto più che 
comprensiva. Era uno di quei 
sorrisi rari, dotati di un eterno 
incoraggiamento, che si incontra-
no quattro o cinque volte nella 
vita. 
Una curiosità, anche Joel Ed-
gerton – il marito  giocatore di 
polo-  come Jason Clarke, che  
interpreta il meccanico geloso, 
sono attori nel film dell’anno 
scorso, Zero Dark Thirty di Ka-
thryn Bigelow, sulla cattura di 
Osama bin Laden. 
La pellicola ha inaugurato il 66° 
Festival di Cannes. 

Antonella D’Ambrosio 

Frida, l’impareggiabile Jeanne Moreau 
Lady in Paris 

Stéphane, l’attore Patrick Pineau 
con Anne, Laine Mägi 
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