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MOBILITAZIONE NAZIONALE IN DIFESA 
DEI DIRITTI DEI LAVORATORI E DELLE 

PREROGATIVE DEL MIBAC 

CRONACA DELLE 
PROTESTE DEI  LA-
VORATORI CONTRO I 
TAGLI AI SETTORI  
DELLE BIBLIOTECHE 
E DEGLI ARCHIVI E 
IN DIFESA DEL PA-
TRIMONIO STORICO 
ARCHEOLOGICO E 
PAESAGGISTICO 
Mai come in questo 
momento è importante 
l’unità sindacale, per 
questo la CONFSAL-
UNSA unitamente a  
CGIL, CISL, UIL, E 
UGL-INTESA, hanno 
finalmente deciso di 
scendere in piazza a 
livello unitario per la 
grave situazione di de-
clino dei servizi del Mi-
nistero, l’attacco alla 
contrattazione integra-
tiva, il mancato paga-
mento del salario ac-
cessorio ai lavoratori, il 
blocco delle riqualifica-
zioni, il blocco dell’oc-
cupazione, il taglio al 
costo del lavoro e la 
presenza degli esuberi 
nel personale di ruolo 
sono i serissimi motivi 
che ci hanno indotto a 
proclamare lo stato di 
agitazione nazionale 
del personale del 
MIBAC. 
La nostra lotta deve 
imporre un cambio di 
rotta: non è più possi-
bile accettare una si-
tuazione che da un lato 
registra proclami nei 
quali la tutela e la valo-
rizzazione del nostro 
patrimonio culturale 

sembra essere la stella 
polare della politica e 
dall’altro vede inesora-
bilmente avanzarsi e 
consolidarsi una politi-
ca di tagli indiscrimi-
nati, che hanno ridotto 
il bilancio del Ministero 
al lumicino e tagliato 
diritti e risorse ai lavo-
ratori. 
In questi mesi, se pos-
sibile, la condizione dei 
lavoratori e dei servizi è 
peggiorata e le misure 
contenute nella mano-
vra economica ispirata 
alla cosiddetta spen-
ding review ne stanno 
mortificando i livelli di 
funzionalità minima, 
comprimendo ogni pos-
sibilità occupazionale e 
determinando un pro-
gressivo, inesorabile 
declino di un servizio 
pubblico fondamentale 
per le prospettive di 
sviluppo del Paese. 
Stiamo inoltre subendo 
un pesante attacco al 
sistema di contrattazio-
ne integrativa che da 
solo ha consentito in 
questi ultimi quindici 
anni un aumento espo-
nenziale dell’offerta di 
servizi e della fruizione 
del nostro patrimonio. 
L’insopportabile incur-
sione di organi esterni 
di controllo e la perva-
sività di controlli buro-
cratici, attuati tramite 
modalità autoritarie e 
astratte, stanno affos-
sando questo sistema e 
non consentono di po-

ter continuare a stipu-
lare accordi che abbia-
no al proprio centro la 
produttività dei lavora-
tori.  
I ritardi ormai inam-
missibili nel pagamen-
to del salario accesso-
rio, dovuti ai mancati 
stanziamenti delle ri-
sorse da parte del MEF 
ed ai ritardi ingiustifi-
cati nel registrare i de-
creti che stanziano le 
risorse, stanno produ-
cendo gravi preoccupa-
zioni tra i lavoratori, 
alle prese con la crisi 
economica e con il 
blocco dei salari che 
dura ormai da quattro 
anni, causando un for-
te impoverimento delle 
retribuzioni. 
Una situazione inam-
missibile che poniamo 
a base delle nostre ini-
ziative, che vogliono 
coniugare la difesa del 
servizio pubblico, e 
quindi dei cittadini, 
con la difesa dei diritti 
dei lavoratori. 
UNITI SI VINCE, UNI-
TI SI DIFENDONO I 
DIRITTI DEI LAVORA-
TORI E SI SALVA IL 
MIBAC 
Il 24 giugno 2013, si 
sono svolte in tutta Ita-
lia assemblee dei lavo-
ratori degli Archivi di 
Stato e delle Bibliote-
che Statali, aperte al 
contributo di associa-
zioni e cittadini, con al 
centro la protesta  
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contro la politica dei tagli che 
stanno distruggendo un servi-
zio essenziale per i cittadini e 
per la conservazione della me-
moria. 
Il 28 giugno 2013, saranno in-
dette assemblee dei lavoratori 
dei Musei e della Aree Archeo-
logiche, con la centro la prote-
sta contro i tagli ai cicli di ma-
nutenzione e tutela del nostro 
patrimonio. 
Entrambe le iniziative avranno 
al centro la richiesta di imme-
diato pagamento del salario ac-
cessorio arretrato ai lavoratori 
e il ripristino pieno dell’efficacia 
del Contratto Integrativo di Am-
ministrazione. 
Invitiamo pertanto tutti i lavo-
ratori a partecipare compatti 
alla protesta. 
INCALZA LA PROTESTA E  
SUBITO LA CONVOCAZIONE 
DEL MINISTRO BRAY 
In riferimento alle notizie di 
stampa che annunciano lo 
sblocco dei fondi arretrati ai 
lavoratori le Organizzazioni sin-
dacali che hanno indetto unita-
riamente le iniziative di mobili-

tazione prendono atto positiva-
mente della messa in disponibi-
lità del salario accessorio dovu-
to ai lavoratori, pur non essen-
do questo il punto centrale del-
le rivendicazioni. Di conseguen-
za le stesse ritengono che per-
mangano tutte le altre motiva-
zioni poste a base della prote-
sta sindacale, a partire dalla 
gestione dell’esubero nell’orga-
nico e dalla assoluta mancanza 
di politiche occupazionali, per 
finire ai tagli esiziali al bilancio 
del ministero e al declino e al 
degrado dei cicli lavorativi che 
assicurano tutela e valorizza-
zione del nostro patrimonio 
culturale. 
Pertanto le Organizzazioni sin-
dacali comunicano che l’unico 
modo per sbloccare la vertenza 
è nella verifica della volontà po-
litica del Governo ad affrontare 
i punti di vertenza sopra deli-
neati e per tale motivo oggi 
hanno inviato una richiesta ur-
gente al sig. Ministro di antici-
po della riunione prevista per il 
giorno 8 luglio ad una data pre-
cedente l’iniziativa del 28 giu-

gno, preferibilmente alla data 
odierna.  
In assenza di convocazione da 
parte dello stesso Ministro e di 
verifica dell’esito dell’incontro, i 
Sindacati confermano la gior-
nata di mobilitazione nazionale 
del 28 giugno.  
Nell’ambito di tale giornata, allo 
scopo di sottrarre la Soprinten-
denza Archeologica di Roma 
agli attacchi strumentali di 
questi giorni e per ribadire il 
loro senso di responsabilità 
verso i cittadini, i lavoratori 
manterranno aperti i siti affe-
renti all’Area Centrale e di di-
retta pertinenza della Soprin-
tendenza archeologica di Roma 
(Palatino, Colosseo, scavi di 
Ostia Antica e circuito musea-
le).  
Con questa decisione i Sinda-
cati sottolineano il valore civile 
di questa battaglia, fatta in di-
fesa dei cittadini e non contro 
gli stessi, per il rilancio e la ri-
qualificazione dei servizi con-
nessi alla fruizione dei nostri 
beni culturali.   

La Redazione 
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Forte Belvedere, no ai 5 euro di ingresso 
Appello della Confsal-Unsa al Sindaco Renzi 

Troppi sono i balzelli che si chiedono a sproposito in ragione di un  
bene comune quale é il patrimonio artistico di tutti noi cittadini. 

Piuttosto, invece di fare pagare esosi balzelli, venga valorizzata anche 
 l'integrazione del percorso unificato con i giardini di Boboli e Bardini 

A seguito delle voci che circo-
lano dopo quanto deciso dal 
Consiglio comunale lo scorso 
17 giugno in merito al "nuovo 
piano per l'estate fiorentina 
2013" con il voler far pagare 
dal prossimo 8 luglio un bi-
glietto di ingresso per l'acces-
so al Forte Belvedere (Bene 
demaniale in uso al Comune 
di Firenze), in una nota di 
appello congiunto abbiamo 
chiesto al Sindaco di Firenze, 
Matteo Renzi, ed alla Soprin-
tendente al Polo museale fio-
rentino, Cristina Acidini, che 
venga evitata la richiesta eso-
sa della modica cifra di 5 euro 
ai fiorentini per entrare a ri-
mirare il Forte Belvedere ria-
perto dopo la chiusura forzata 
di oltre cinque anni dovuta ai 
tragici eventi del 2006 e del 
2008 (ovvero le morti di Luca 

Raso e di Veronica Locatelli, 
precipitati dai bastioni della 
struttura durante aperture 
serali), dato che lo stesso co-
munque è patrimonio pubbli-
co di tutti i cittadini. 
Nell’appello congiunto abbia-
mo anche chiesto che ci sia 
un maggiore dialogo co-
struttivo fra il Comune di 
Firenze e la Soprintendenza 
al Polo museale fiorentino, 
affinché si trovi quella siner-
gia di integrazione per un per-
corso unificato della “perla dei 
giardini di Firenze” che do-
vrebbero fare un tutt'uno tra 
il Forte di Belvedere ed i giar-
dini di Boboli e Bardini con 
tutta l'area di Palazzo Pitti. 
Questo permetterebbe di evi-
tare la richiesta esosa di altri 
5 euro. 
Infine, è stato raccomandato 

di desistere da questa esosa 
richiesta proprio perché c’è 
già un biglietto di ingresso per 
i giardini Boboli e Bardini, e 
che sarebbe troppo penaliz-
zante richiedere altri 'spiccioli' 
ai turisti, ma anche agli stessi 
fiorentini, che già sono vessati 
dal pagamento di tutto ciò 
che fa rima con 'arte'; quindi 
la riapertura del Forte Belve-
dere ad ingresso libero - a 
maggior ragione - dovrebbe 
essere il miglior biglietto da 
visita per Firenze. 
E questa sarebbe l'occasione 
migliore per una riscoperta 
ed una riappropriazione del 
Forte di Belvedere da parte 
di tutti i fiorentini, che da 
oltre cinque anni aspettano 
questo momento …. 

Learco Nencetti  

Firenze: Forte di Belvedere -  Confinante sopra il giardino di Boboli.  
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Dopo sette anni, riapre il Kaffehaus di Boboli 
dopo la bocciatura del Bando di gara per l’assegnazione del  
servizio di ristoro da parte del consiglio di Stato, il raffinato 

“padiglione” di Boboli per ora, dal 22 giugno a fine settembre 2013, 
sarà aperto solo come spazio espositivo grazie alla felice decisione 
della soprintendente al Polo Museale Fiorentino Cristina Acidini! 

ANCORA UNA VOLTA, IL BUON SENSO PREVALE 
SULLA INDIFFERENZA, GRAZIE ALL'INTERVENTO DI  
COMPETENZA SINDACALE DELLA CONF.SAL-UNSA 

Di questa riapertura del 
Kaffehaus siamo fieri an-
che noi, perché come 
Sindacato abbiamo con-
tribuito al dibattito per 
la sua riqualificazione e 
messa a disposizione dei 
visitatori del giardino di 
Boboli dopo sette anni di 
chiusura e più di 5OOmila 
euro spesi per i l restauro, 
anche se riapre non con 
la sua vocazione di caf-
fetteria. 
Bocciato a febbraio dal 
Consiglio di Stato il bando 
per l'assegnazione del ser-
vizio di ristoro, il raffinato 
padiglione in stile rococò 

intanto ritorna fruibile al 
pubblico, grazie alla felice 
decisione della soprinten-
dente al Polo Museale Fio-
rentino Cristina Acidini! 
dopo che il nostro Coordi-
namento regionale della 
Toscana (da diversi anni) 
aveva più volte insistito al-
meno per un’apertura co-
me spazio espositivo in at-
tesa delle decisioni finali: 
“fare o non fare i costosis-
simi lavori di adeguamento 
strutturale alle nuove nor-
me di sicurezza per i pub-
blici esercizi (ristoranti-bar
-caffetterie)”… 
La riapertura, avvenuta il 

22 giugno, con ingresso 
dai vialetti sul promontorio 
che porta all'uscita dal 
giardino da Forte Belvede-
re, è una soluzione che ri-
media almeno in parte agli 
enormi ritardi, ai contrat-
tempi e alle polemiche per 
il recupero del Kaffehaus 
che, adesso, per motivi di 
agibilità, viene utilizzato 
solo il piano terra rialzato - 
la cosiddetta «stanza gran-
de» - all'interno della quale 
sono state appositamente 
collocate quattro sculture 
originali in marmo non più 
esposte da molti anni. 
Infatti, come denunciato 
anche di recente dal nostro 
coordinamento regionale 
della Toscana (si vedano 
ns. Notiziari n. 86 di aprile 
2013, ma anche n. 65 di 
luglio 2011), il piccolo pa-
diglione era chiuso oramai 
da un decennio, anche do-
po il suo recente restauro 
concluso nel 2007, un 
'tempo biblico' che poteva 
tacitamente essere valuta-
to anche come danno era-
riale. Da qui l’appello pro-
vocatorio lanciato nello 
scorso mese di aprile al 
Sindaco di Firenze, il getto-
natissimo PD Matteo Renzi, 
affinché provvedesse lui a 
fare restituire ai cittadini  

Continua→→→→→→→→ 

Il kaffeehaus di Boboli, da anni restaurato  
ma mai riaperto, fino al 22 giugno 2013. 
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questo spazio, in occasione 
della riapertura del vicino 
Forte Belvedere, program-
mata dall’amministrazione 
comunale in un primo mo-
mento per il 24 giugno; fe-
sta di San Giovanni, patro-
no della città di Firenze… 
E, invece, è stata la So-
printendente del Polo 
museale di Firenze, Cri-
stina Acidini, a trovare 
questa “felice” soluzione 

espositiva che valorizzerà il 
Kaffehaus e le quattro scul-
ture originali della fine del 
XVI secolo (e così, almeno i 
danni si allontanano, an-
che quello di immagine) … 
«E COSI’, ANCHE QUESTA 
E’ FATTA!»  si commenta 
felicemente nella città di 
Firenze, dove i visitatori 
che accedono ai giardini 
di Boboli e Bardini sono 
contenti di poter vedere 

l’interno del Kaffehaus 
anche senza prendersi un 
caffè … perché così – e da 
quell’altezza - possono 
vedersi tranquillamente 
uno dei più bei panorami 
mozzafiato sulla città dio 
Firenze, oltre ai semplici 
affreschi sulle pareti e 
soffitto e le quattro scul-
ture riportate a “nuova 
vita”… 

Learco Nencetti 

Questo particolarissimo 
ambiente fu costruito in-
torno al 1776, su proget-
to di Zanobi Del Rosso 
per volontà del Granduca 
Pietro Leopoldo d’Asbur-
go Lorena come luogo di 
sosta e di piacere per il 
sovrano con la famiglia e 
la Corte che vi sorbiva il 
caffè, secondo una moda 
recente di allora. 
Vera novità della riaper-
tura di questo ambiente, 
oltre al leggero restauro 
degli affreschi, è la collo-
cazione al suo interno di 
quattro originali sculture 

in marmo della fine del 
XVI secolo appositamente 
scelte dal dott. Alessan-
dro Cecchi, Direttore del 
Giardino di Boboli, in 
collaborazione con il Re-
sponsabile del servizio 
tecnico del giardino arch. 
Mauro Linari che le ha 
sistemate su delle basi 
coperte da specchi su tre 
lati, in modo da creare 
un inatteso effetto di pro-
fondità. 
Finalmente oggi si pos-
sono riammirare gli af-
freschi di Giuseppe del 
Moro, Giuliano Traballesi 

e Pasquale Micheli, con 
vedute illusionistiche 
corredate di statue, fon-
tane su sfondi di verzura 
e copertura a finto pergo-
lato, con fiori e uccellini. 
Le sculture, da sinistra 
sono quelle del Nano Mor-
gante e il Nano Barbino di 
Valerio Cioli destinati al-
la facciata verso il giardi-
no di Palazzo Pitti; men-
tre sulla destra si trova-
no il Bacco con piccolo sa-
tiro di Vincenzo de' Rossi 
e Apollo con capricorno di 
Domenico Poggini. 

Interno del piano rialzato (la cosiddetta “stanza grande”) del kaffehaus di Boboli, da anni  
restaurato ma mai riaperto, tanto che i locali hanno avuto la necessità di nuovi interventi  

di sistemazione. 
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Due miliardi per la cultura buttati: tornano a Bruxelles 
I 2 miliardi di euro del “Programma Attrattori Culturali 2007-2013”, destinati a 
migliorare l’offerta culturale nelle Regioni del Sud, non sono stati spesi e dovran-
no essere restituiti a Bruxelles. A questi si aggiungono gli 1,5 miliardi di fine 

2011. Uno spreco, proprio mentre il nostro patrimonio cade a pezzi. 

La valle dei templi di Agrigento (Foto da Flickr di sun sand & sea) 

Un miliardo e mezzo di euro 
destinati alla cultura italiana 
sono già rientrati nelle casse di 
Bruxelles, e altri due sono sulla 
buona strada. Sono le risorse 
del “Programma Attrattori Cul-
turali 2007-2013”, che – a di-
spetto del nome – non sono mai 
state impegnate operativamen-
te, nonostante gli innumerevoli 
progetti stilati in questi anni, 
tutti rimasti sulla carta. Si trat-
ta dei cosiddetti Poin e Pain, 
acronimi che indicano i pro-
grammi operativi e attuativi in-
terregionali per il Sud, cioè «lo 
strumento principale attraverso 
cui promuovere e sostenere lo 
sviluppo socio-economico delle 
Regioni del Mezzogiorno attra-
verso la valorizzazione, il raffor-
zamento e l’integrazione su sca-

la interregionale del patrimonio 
culturale, naturale e paesaggi-
stico in esse custodito». 
Obiettivi per realizzare i quali 
l’Europa aveva previsto «una 
dotazione complessiva di circa 
2 miliardi di Euro, di cui una 
quota di poco superiore al mi-
liardo di euro (1.031 M€) a vale-
re sui fondi strutturali del 
FESR e del relativo cofinanzia-
mento nazionale ed una legger-
mente inferiore (898 M€) resa 
disponibile dalle risorse aggiun-
tive della programmazione na-
zionale del Fondo Aree Sottouti-
lizzate (FAS)», come si legge sul 
relativo sito. Fondi che non solo 
non sono stati spesi, ma sono 
stati riallocati per finanziare 
altre voci di spesa che non c’en-
trano nulla con la cultura. È 

quanto ha denunciato il presi-
dente della Provincia di Siracu-
sa Nicola Bono, che è responsa-
bile del settore Cultura e turi-
smo dell’Unione delle provincie 
italiane e membro del Consiglio 
di sorveglianza del Poin, in una 
missiva indirizzata, tra gli altri, 
al ministro della Coesione Terri-
toriale, Fabrizio Barca. 
È infatti dal suo dicastero che 
dipende la gestione del pro-
gramma comunitario, dopo il 
commissariamento di un anno 
fa, in seguito a cui le competen-
ze sono passate dalla Regione 
Campania, che agiva sotto il 
controllo del Comitato Tecnico 
Congiunto di Attuazione del Mi-
nistero dei beni culturali, a Ro-
ma.  

Continua→→→→→→→→ 
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Poin Attrattori Culturali oggi (Fonte Upi) 

Bono, che da ex sottosegretario 
ai Beni e attività culturali cono-
sce bene Barca per le innumere-
voli riunioni al Cipe, ha chiesto 
non solo di individuare i respon-
sabili dei controlli, ma anche di 
cambiare la destinazione dei 330 
milioni del Piano di azione e coe-
sione – nato a fine 2011 per ac-
celerare l’allocazione delle risor-
se provenienti dall’Europa – de-
stinati a «interventi di restauro 
di Beni Culturali» per 130 milio-
ni, e altri 200 milioni «per il so-
stegno a programmi di assisten-
za ad anziani non autosufficienti 
e all’infanzia». Iniziative – delibe-
rate dall’Autorità di gestione del 
ministero – che per quanto nobili 
non hanno molti punti in comu-
ne con la mission del Poin, rela-
tiva al miglioramento dei servizi.  
Il Programma Attrattori Cultu-
rali «non è andato male: è stato 
un disastro.  
Abbiamo restituito a fine 2011 
un milione e mezzo di euro alla 
Commissione europea. Non era 
un problema di soldi: dunque 
perché è evaporato quel pro-
gramma? Perché sono stati spesi 
tre anni a ragionare di processi, 
invece che a fare progetti», è sta-
ta la risposta di Barca, attraver-

so un comunicato diramato alle 
agenzie un paio di giorni fa, nel 
quale il ministro ha aggiunto che 
per il rilancio di Pompei il mini-
stero è ripartito da solidi progetti 
«costruiti nel giro di 60 giorni: 
questo stesso modello viene ora 
applicato ad altri 22 siti all'inter-
no del ricostituito Programma 
Operativo Nazionale Beni Cultu-
rali, un programma da 600 mi-
lioni di euro». Secondo i calcoli 
della Ragioneria generale dello 
Stato (vedi pag 9 di questo docu-
mento) a maggio 2011 il 10,29% 
dei fondi del “Poin Attrattori cul-
turali” risultava impegnato. Al-
cuni danno una lettura politica 
al botta e risposta tra Upi e mi-
nistero, con un occhio rivolto 
alle elezioni: il nuovo assessore 
al Bilancio della Regione Sicilia, 
nominato poche ore fa da Cro-
cetta, è Francesca Basilico d'A-
melio, ex componente della se-
greteria tecnica del ministero 
dell'Istruzione, considerata vici-
na a Barca e a Bersani.  
Un altro aspetto sollevato dal-
la lettera riguarda i “progetti 
di sponda” – 655,8 milioni di 
euro su 2 miliardi complessivi, il 
64,8% del totale, di cui 220,8 
milioni deliberati nel 2011 – al-

trimenti detti “progetti coerenti”: 
spese pubbliche già finanziate, 
inserite nei rendiconti comunita-
ri allo scopo di ottenere un se-
condo finanziamento, in modo 
da incassare risorse fresche da 
destinare ad altre attività. Un 
meccanismo denunciato dalla 
Corte dei Conti per bocca del 
suo presidente Luigi Giampaoli-
no, in quanto comportano: «Una 
dilatazione temporale della spesa 
che posticipa l’effetto degli inter-
venti e dei benefici per lo svilup-
po e per la crescita del territo-
rio». Particolare non secondario: 
questi progetti sono selezionati 
«non per la loro qualità ma per la 
loro ammissibilità al finanzia-
mento». 
Per impegnare quei 2 miliardi 
in progetti credibili il tempo è 
praticamente scaduto. Entro il 
31 dicembre va dimostrato che 
ci siano dei progetti in corso d’o-
pera, con i relativi investimenti, 
da realizzare entro il prossimo 
giugno. Termine entro il quale 
scade la programmazione comu-
nitaria al 2013. Peccato che, da 
qui a giugno, ci sia prima la 
campagna elettorale, e poi un 
nuovo esecutivo.  

Antonio Vanuzzo 
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Il mercato del libri antichi in Europa e prospettive 
di riforma del Codice unico dei beni culturali 

Il commercio dei libri antichi as-
sume una fisionomia moderna 
solo verso il XVIII secolo, mentre 
si deve attendere l’inizio del seco-
lo successivo per vedere piena-
mente svilupparsi la figura pro-
fessionale del libraio antiquario. 
Se l’Inghilterra tiene il passo del-
la Francia sia a livello di aste (nel 
Settecento vengono fondate 
Sotheby’s e Christie’s) che di 
commercio librario, l’Italia appa-
re alquanto defilata. Scarsissimo 
è il numero di vendite rilevanti 
nel nostro paese fra Sette ed Ot-
tocento. Se in Francia, Germania 
ed Inghilterra si affermano gran-
di ditte con vocazione internazio-
nale, in Italia il primo vero gran-
de libraio antiquario degno di 
questo nome sarà sul finire del 
XIX secolo un prussiano, Leo Ol-
schki, il secondo uno svizzero, 
Ulrich Hoepli.  
Non mancheranno naturalmente 
figure italiane importanti come 
quelle di Tammaro de Marinis o 
Giuseppe Martini, ma il grande 
impulso che il commercio di libri 
antichi avrà in quegl’anni negli 
altri stati dell’Europa occidentale 
e negli Stati Uniti lambirà solo 
marginalmente l’Italia, pur ricca 
di un grandissimo patrimonio 
librario. 
Nel secondo dopoguerra viene 
fondata l’ALAI (Associazione Li-
brai Antiquari d’Italia), che dopo 
poco tempo entra a far parte 
dell’ILAB (International League of 
Antiquarian Booksellers). Sono 
anni di grande sviluppo anche 
per l’Italia, nonostante da noi la 
formazione professionale dei li-
brai risulti più deficitaria e il 
mercato del libro antico sia lon-
tanissimo dalle istituzioni e dal 
mondo accademico. 
Ed è proprio qui che nasce l’ano-
malia italiana. Già nel 1903 Leo 
Olschki sulle pagine de “La Bi-
bliofilia” (Ott-Nov. 1903) rimarca-
va la rigidità della normativa ita-
liana in materia di esportazione 
di opere d’arte e libri antichi.  
Lamentando lo scarso interessa-
mento dimostrato dalle bibliote-

che italiane in evidente contrad-
dizione con l’impianto ideologico 
che fa da sfondo alla legge sull’e-
sportazione, così si esprime: «Un 
altro codice membranaceo im-
portante di Cristoforo Landino fu 
mandato per esame ad una Bi-
blioteca che credemmo in obbligo 
di acquistarlo con premura e 
gratitudine; fu tenuto per molto 
tempo nel suo involto, e alla ri-
chiesta, se si dovesse considera-
re come acquistato, ce ne fu fatto 
il rinvio tal quale fu mandato. 
Una semplice descrizione del co-
dice inviata alla Reale Biblioteca 
di Berlino indusse il direttore 
della medesima a farne immedia-
tamente l’acquisto.... e potremmo 
enumerare molti altri esempi, ma 
crediamo che questi siano tal-
mente eloquenti da dispensarce-
ne; essi dimostrano che, mentre 
da una parte si cerca con tutti i 
mezzi di conservare all’Italia i 
cimeli letterari, dall’altra si mani-
festa un’indifferenza che è diffici-
le di spiegare in chi anzi tutto 
dovrebbe essere animato da tal 
desiderio e potrebbe anche, vo-
lendo, appagarlo.  
In tutto il mondo le grandi libre-
rie sono centri del convegno dei 
bibliofili, com’era l’uso persino 
nell’antica Roma; ci vediamo ogni 
giorno onorati di visite da parte 
di bibliotecari e bibliofili d’ogni 
parte del mondo che vengono a 
conoscere ed ammirar le nostre 
collezioni come quelle di musei e 
biblioteche, mentre aspettiamo 
ancora — dopo otto anni — la 
visita dei bibliotecari della Nazio-
nale di Firenze... Lungi da noi 
l’interesse materiale di qualun-
que genere; soltanto il vivo desi-
derio di non veder questo nostro 
bel paese inferiore in nulla agli 
altri ci mosse a far questa digres-
sione significante, e di ciò voglia-
no tenerci scusati i nostri cortesi 
lettori». 
In Italia, per molti anni, si è assi-
stito ad una totale indifferenza o, 
talvolta, ad una malcelata diffi-
denza fra coloro che sono prepo-
sti alla salvaguardia del libro an-

tico e coloro che lo commerciano. 
E ciò sia a causa di questi ultimi 
che per una preparazione profes-
sionale mediamente deficitaria 
sono spesso ignari del loro im-
portante ruolo di salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio 
cartaceo, sia a causa dei primi 
che in molti casi hanno visto nel 
mercato degli oggetti antichi e 
rari un’aberrazione da guardare 
con sospetto, se non addirittura, 
potendo, da proibire in toto. 
Fortunatamente negli ultimi anni 
si sta verificando un graduale e 
progressivo avvicinamento dei 
due schieramenti (la tavola ro-
tonda di oggi ne è una significati-
va testimonianza), che ha com-
portato dalla parte degli antiqua-
ri (o almeno di alcuni di essi) 
l’acquisizione di una maggior 
consapevolezza circa le loro re-
sponsabilità e il loro ruolo; da 
parte delle istituzioni invece (per 
istituzioni intendo naturalmente 
biblioteche, archivi, sovrinten-
denze, ministero, forze dell’ordi-
ne, dogane, ecc.) un maggior ap-
prezzamento del ruolo storico del 
commercio libraio e della sua 
valenza internazionale. 
Restano tuttavia molti punti an-
cora irrisolti. Eccone alcuni.  
L’Italia condivide con la Francia 
una legge piuttosto restrittiva 
circa le esportazioni e condivide 
con essa il diritto di prelazione 
esercitato dallo Stato attraverso 
la notifica. 
I due paesi si scostano però net-
tamente riguardo due aspetti 
fondamentali. La Francia ha in-
trodotto delle soglie di valore che, 
benché siano diverse e più basse 
di quelle decise in sede di comu-
nità europea, restano comunque 
piuttosto alte (l’Italia è invece 
ideologicamente contraria a qual-
siasi soglia di valore).  
La Francia inoltre, quando deci-
de di applicare il diritto di prela-
zione, acquista sempre il bene (in 
Italia invece si notifica spesso il 
bene senza acquistarlo). 

Continua→→→→→→→→ 
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In un momento come quello at-
tuale, nel quale i tagli alla spesa 
pubblica destinata alla conserva-
zione e valorizzazione dei beni 
culturali (i due concetti, troppo 
spesso separati, dovrebbero pro-
cedere unitamente) hanno rag-
giunto dimensioni senza prece-
denti, pare arrivato il momento 
di focalizzare l’attenzione su al-
cuni aspetti della questione che, 
prima ancora che legislativi, so-
no a mio avviso di natura meto-
dologica. È ormai evidente l’im-
possibilità di poter conservare lo 
sterminato patrimonio storico-
artistico italiano senza stabilire 
delle priorità ed è altrettanto evi-
dente che, per affinità culturali, 
siamo tenuti a confrontarci per 
trarne esempi utili (laddove na-
turalmente ve ne siano) con quei 
paesi europei che condividono da 
secoli la nostra storia e che for-
mano insieme a noi la Comunità 
Europea: va da sé che le norme 
legislative in materia di tutela dei 
beni culturali in un paese come 
l’Italia non possono essere rap-
portate a quelle di un paese co-
me, per esempio, gli Stati Uniti 
d’America, ma sicuramente pos-
sono esserlo a quelle di nazioni 
che da secoli, alla nostra stre-
gua, sono “produttrici” di beni 
culturali, quali Francia o Germa-
nia, tanto più oggi che operiamo 
in un contesto normativo comu-
ne. Occorre di conseguenza porre 
le basi per un nuovo approccio 
alla materia. Per far ciò è ovvia-
mente necessaria la collaborazio-
ne di tutte le parti in causa: il 
legislatore, i conservatori 
(biblioteche, soprintendenze, for-
ze dell’ordine, ecc.) e gli antiqua-
ri. Ora, restringendo il campo al 
mondo del libro antico che è 
quello di competenza dell’ALAI, 
ed in particolare al libro a stam-
pa (tralascio in questa sede di 
discutere il problema affine, ma 
in parte diverso del manoscritto), 
ossia di un bene culturale che ha 
la particolarità rispetto a molti 
altri di essere un multiplo e di 
nascere come bene commerciale 
(le prime officine tipografiche, si 
diceva, si costituiscono e opera-
no da subito come delle vere e 
proprie imprese commerciali), un 
approccio onnicomprensivo che 

tenga conto anche del valore sul 
mercato attuale di un certo libro, 
pare oggi per molti versi indi-
spensabile. Se il libro è per sua 
natura un oggetto seriale ed un 
bene commerciale, ne consegue 
che la conoscenza del suo valore 
economico non rappresenta un 
dato accessorio, ma un fatto es-
senziale per la sua comprensione 
e, soprattutto, per la sua conser-
vazione. Il legislatore italiano, si 
sa, a differenza di quello di molti 
altri paesi europei che, come noi, 
negli ultimi cinque secoli hanno 
stampato ingenti quantità di li-
bri, non ritiene rilevante porre 
attenzione su questo aspetto, 
ritenuto svilente ed aleatorio. In 
realtà, forse in nessun altro caso 
come in quello del libro antico, il 
valore commerciale può essere 
stabilito con buona approssima-
zione, proprio attraverso il con-
fronto fra vari esemplari offerti 
contemporaneamente sul merca-
to oppure inseguendo le tracce 
lasciate in passato su vecchi ca-
taloghi di case d’aste o di librai 
antiquari da altre copie dello 
stesso libro. Un nuovo approccio 
culturale e legislativo aperto al 
mercato avrebbe quindi il pregio 
di concentrare attenzione e mezzi 
laddove ne varrebbe veramente 
la pena. Questo consentirebbe 
infatti sia di meglio tutelare i no-
stri beni culturali, al di là della 
vuota retorica che considera 
ognuno di essi come una reliquia 
intoccabile di “valore inestimabi-
le”, sia di valorizzarli, permetten-
do quella fruizione attiva che 
porta in ultimo anche ad un pro-
fitto economico per lo stato. Pen-
siamo, a questo riguardo, quanti 
soldi pubblici sono stati spesi 
per il restauro di libri di scarsis-
simo valore, i quali magari 
avrebbero potuto essere riacqui-
stati sul mercato ad un prezzo 
veramente esiguo, soprattutto di 
questi tempi. Apro una parente-
si: non è difficile imbattersi ulti-
mamente in ristampe anastati-
che di opere antiche in più volu-
mi che costano molto più degli 
originali. Chiusa parentesi. 
Il contesto in cui si trovano ad 
operare i librai italiani è quanto 
mai restrittivo, sia in senso asso-
luto sia se paragonato alla situa-

zione in cui hanno invece modo 
di operare i nostri colleghi d’ol-
tralpe. 
Il Codice unico dei beni culturali 
e del paesaggio, all’art. 65, rego-
lamenta l’esportazione dal terri-
torio nazionale di tutti beni che 
abbiano più di 50 anni di età, 
indipendentemente dal loro valo-
re. L’allegato A, richiamato 
dall’art. 74 del Codice, pone una 
soglia di valore di 46.598 euro 
per i libri aventi più di cento an-
ni, ma si riferisce esclusivamente 
all’autorizzazione di uscita dal 
territorio dell’Unione Europea (il 
così detto attestato di libera cir-
colazione) e non si applica all’Ita-
lia, se non subordinatamente 
all’art. 65.  
In Germania non esistono vincoli 
all’esportazione, se non per alcu-
ne eccezionali opere di rilevante 
valore nazionale, che sono elen-
cate in un documento consulta-
bile anche on-line all’indiriz-
zo:http://www.kulturgutschutz-
deutschland.de.  
In Francia ed in Inghilterra esi-
stono delle soglie di valore, varia-
bili a seconda del tipo di mate-
riale (incunaboli, manoscritti o 
libri a stampa), che sono le se-
guenti (semplifico, tralasciando 
materiali meno frequenti come 
fotografie, grafica, acquerelli, 
ecc.): Francia: incunaboli e ma-
noscritti 0 euro; libri aventi più 
di 100 anni 50.000 euro; Regno 
Unito: incunaboli e libri aventi 
più di 50 anni £39.600, mano-
scritti e documenti 0 euro. In 
nessun altro paese della CE esi-
ste poi una legislazione che im-
ponga di richiedere gli estremi di 
un documento identificativo nel 
caso di vendita a privato di un 
qualsiasi oggetto antico o usato 
avente più di 100 anni (art. 128 
del T.U.L.P.S.).  Vorrei racconta-
re, a questo riguardo, un piccolo 
episodio piuttosto significativo.  
Recentemente un collega cha ha 
bottega in una città d’arte italia-
na mi ha chiesto se potevo met-
tere a disposizione dei soci una 
traduzione in più lingue del sud-
detto art. 128 del T.U.L.P.S. rela-
tivo all’obbligo di registrazione 
del documento identificativo, do-
po che era stato preso a male  

Continua→→→→→→→→ 
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parole da un turista giapponese 
intenzionato a comprare una pic-
cola stampa del valore di poche 
centinaia di euro, il quale, alla 
richiesta di esibire il proprio pas-
saporto, era andato su tutte le 
furie e aveva lasciato il negozio 
indignato. La situazione, già dif-
ficilmente sostenibile, è stata ag-
gravata dal Decreto Legislativo n. 
42 del 22 gennaio 2004, il cui 
Articolo 174 (Uscita o esportazio-
ne illecite), così recita: «1. Chiun-
que trasferisce all’estero cose di 
interesse artistico, storico, ar-
cheologico, etnoantropologico, 
bibliografico, documentale o ar-
chivistico, nonché quelle indicate 
all’articolo 11, comma 1, lettere 
f), g) e h), senza attestato di libe-
ra circolazione o licenza di espor-
tazione, è punito con la reclusio-
ne da uno a quattro anni o con 
la multa da euro 258 a euro 
5.165. 2. La pena prevista al 
comma 1 si applica, altresì, nei 
confronti di chiunque non fa 
rientrare nel territorio nazionale, 
alla scadenza del termine, beni 
culturali per i quali sia stata au-
torizzata l’uscita o l’esportazione 
temporanee. 3. Il giudice dispone 
la confisca delle cose, salvo che 
queste appartengano a persona 
estranea al reato. La confisca ha 
luogo in conformità delle norme 
della legge doganale relative alle 
cose oggetto di contrabbando. 4. 
Se il fatto è commesso da chi 
esercita attività di vendita al 
pubblico o di esposizione a fine 
di commercio di oggetti di inte-
resse culturale, alla sentenza di 
condanna consegue l’interdizione 
ai sensi dell’articolo 30 del codice 
penale». Come se non bastasse, 
pochi mesi or sono è stato pre-
sentato in Parlamento uno sche-
ma di disegno di legge recante 
delega al governo per la riforma 

della disciplina sanzionatoria in 
materia di reati contro il patri-
monio culturale, il cui art. 1 
«prevede per il delitto di uscita o 
esportazione illecite di cui all’ar-
ticolo 174 del decreto legislativo 
n. 42 del 2004, la pena della re-
clusione da uno a sei anni e la 
multa da 10.000 a 30.000 euro; 
prevedere una circostanza atte-
nuante, in misura non superiore 
ad un terzo, per il caso in cui il 
fatto sia commesso su oggetti di 
valore inferiore alle soglie di cui 
alla lettera B) dell’allegato A) an-
nesso al medesimo decreto». Ora, 
pensare che un cittadino italiano 
(perché la legge riguarda non so-
lo chi opera nel settore come i 
nostri associati, ma anche le mi-
gliaia di privati che tutti i giorni 
vendono libri e altri materiali più 
o meno antichi sul web), possa 
rischiare, nella peggiore delle 
ipotesi, alcuni mesi di carcere e 
migliaia di euro di multa per aver 
esportato un romanzo del 1961 
del valore, poniamo, di 80,00 eu-
ro, fa venire letteralmente i brivi-
di. La normativa italiana, già di 
per sé estremamente restrittiva e 
punitiva, non tiene poi conto del 
fatto che le modalità, le tempisti-
che e la prassi per l’ottenimento 
di una licenza di esportazione 
variano sensibilmente da regione 
a regione; del fatto che un comu-
ne ha posto la soglia di valore 
minima per la tenuta del registro 
di Pubblica Sicurezza a 50, 100 o 
250 euro, mentre un altro non 
ha mai deliberato in materia; del 
fatto che le norme sono talmente 
tante e contraddittorie che capita 
di sentirsi fare richieste che esu-
lano dal campo della legge stes-
sa, a seconda dell’interpretazione 
che ne viene data (un collega è 
stato recentemente multato per-
ché il carabiniere che ha fatto 
l’accertamento, riteneva che la 
registrazione dei dati del docu-
mento identificativo fosse obbli-
gatoria anche in caso di vendita 
ad una ditta dotata di partita 
IVA; cosa poi successivamente 
smentita dal Gen. Muggeo, allora 
Comandante del Nucleo TPC). 
Le richieste di permessi di espor-
tazione sono poi rimesse alla 
buona volontà dei librai, che in 
quanto operatori professionali 

del mercato le chiedono sistema-
ticamente. Ma il commercio del 
libro antico, se non altro di quel-
lo di piccolo valore, si svolge an-
che fuori dalle librerie, per esem-
pio su ebay o abebooks, dove 
giornalmente vengono vendute 
da privati centinaia di opere sen-
za che nessuno richieda alcun 
permesso o sappia neppure che 
abbisogna di un permesso. Molti 
librai di provincia, costretti a re-
carsi personalmente presso le 
sovrintendenze che sono situate 
nei capoluoghi di regione, rinun-
ciano talvolta a delle vendite per-
ché il valore del libro non giusti-
fica il costo di due viaggi verso la 
città capoluogo, né è possibile 
attendere di accumulare varie 
richieste perché i tempi del com-
mercio su internet sono molto 
rapidi. Se un acquirente stranie-
ro si vede costretto ad aspettare 
qualche settimana prima che 
l’opera gli sia spedita, a fronte di 
un pagamento immediato con 
carta di credito, sicuramente ri-
nuncerà all’ordine e acquisterà 
l’opera da un libraio francese o 
tedesco. Dato questo contesto, a 
mio avviso l’unica strada vera-
mente percorribile sarebbe quella 
di stabilire, a livello nazionale, 
una soglia di valore al di sotto 
della quale si sia esentati da ogni 
obbligo che non sia puramente 
fiscale. Non è certo questa la se-
de per discutere in dettaglio di 
ciò, ma basti dire che soglie di 
valore sono già disponibili ed uti-
lizzate in altri campi ed a quelle 
ci si potrebbe agevolmente rifare: 
la soglia dello “spesometro” op-
pure il limite massimo consentito 
per la circolazione del contante, 
solo per fare qualche esempio. 
Riteniamo che introdurre una 
proposta ragionevole di questo 
tipo, permetterebbe una maggior 
libertà di manovra a chi opera 
nel campo degli oggetti di anti-
quariato, senza stravolgere mini-
mamente l’impianto normativo 
che regolamenta il settore. Rigi-
dezza legislativa e profonda crisi 
economica stanno veramente 
mettendo alle corde un settore, 
della cui utilità spero non ci si 
accorga solo dopo che sarà spari-
to. 

Fabrizio Govi 
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DIPENDENTI PUBBLICI 
No al blocco dei contratti! La confsal: è mobilitazione 
In caso di mancate risposte del Governo dure azioni di lotta 

Negli anni dell’austerità il risana-
mento dei conti pubblici, attra-
verso una sequenza di provvedi-
menti governativi prevalentemen-
te iniqui, ha avuto un alto costo 
per il cittadino italiano, soprat-
tutto per il contribuente 
“onesto”, il consumatore di beni 
di prima necessità e l’utente dei 
servizi pubblici essenziali. 
il dipendente pubblico, tassato 
pesantemente alla fonte in un 
contesto di crescente pressione 
fiscale, per effetto del blocco dei 
rinnovi contrattuali, fermi al 31 
dicembre 2009, e del turn-over, 
nonché dell’esteso e  diffuso pre-
cariato, ha subìto una doppia 
penalizzazione dallo stato e dalle 
Autonomie Locali, quali istituzio-
ni pubbliche e quali datori di la-
voro.  
il potere di acquisto del dipen-
dente pubblico è stato intaccato 
gravemente dal blocco plurienna-
le delle retribuzioni nominali, 
erose nel valore reale dalla mag-
giore tassazione e dall’inflazione 
spinta in alto dal “cattivo gover-
no” delle tariffe e dei prezzi pub-
blici. 
Riguardo al blocco del rinnovo 
dei contratti pubblici e della sua 
proroga contenuta nella previsio-
ne dell’Atto Governativo n. 9, la 
Confsal, prima in audizione in 
parlamento e successivamente 
nell’incontro con il ministro della 
pubblica Amministrazione e sem-
plificazione Gianpiero D’Alia del 
4 giugno scorso, ha denunciato, 
oltre la evidente iniquità, l’illegit-
timità del provvedimento.  
infatti, è rilevabile la violazione 
dell’art. 3 della costituzione allor-
quando all’effetto negativo del 
blocco del rinnovo dei contratti 
dei dipendenti pubblici per tempi 
medio-lunghi si contrappone l’ef-
fetto positivo dei rinnovi contrat-
tuali in alcuni settori del privato 
impiego.  
salta, così, l’equiparazione tra 
dipendente pubblico e dipenden-

te privato. La violazione è ancora 
più grave nel momento in cui 
viene meno l’uguaglianza fra di-
pendenti pubblici dello stesso 
comparto come, ad esempio, 
quello della giustizia, in cui i ma-
gistrati non subiscono il blocco 
retributivo a differenza degli altri 
dipendenti. 
E’ altrettanto palese la violazione 
dell’art. 36 della costituzione al-
lorquando producono effetti con-
temporaneamente il blocco del 
turn-over, con la conseguente 
riduzione del numero dei dipen-
denti e con l’inevitabile maggiore 
onerosità delle prestazioni, e il 
blocco dei rinnovi contrattuali, 
con la riduzione in termini reali 
delle retribuzioni. 
in sintesi, viene meno il sinallag-
ma fra prestazione e contropre-
stazione quale fondamento del 
sistema privatistico e soprattutto 
viene mortificato il diritto costi-
tuzionalmente garantito del lavo-
ratore pubblico “ad una retribu-
zione proporzionata alla quantità 
e alla qualità del suo lavoro”. 
il provvedimento, con la previsio-
ne di pesanti sacrifici corrispon-
denti a cinque anni di “blocco 
retributivo” per la stragrande 
maggioranza dei dipendenti pub-
blici ma non per tutti, si rivela 
oltremodo iniquo nonché irragio-
nevole. 
il blocco produce anche profili 
previdenziali fortemente penaliz-
zanti, per non parlare dello scan-
daloso mancato riconoscimento 
dell’indennità di vacanza contrat-
tuale, già prevista dalla legge. 
per tutti questi motivi di merito e 
di legittimità, la Confsal ha chie-
sto al Governo il ritiro dell’Atto 
Governativo n. 9. per il rinnovo 
dei contratti pubblici le risorse 
finanziarie occorrenti possono 
essere reperite anche con econo-
mie di bilancio e risparmi di ge-
stione, eliminando gli sprechi, 
come le costose e spesso inutili 
consulenze.  

ma la confsal, da tempo, ha indi-
viduato e ha indicato al Governo 
le fonti delle possibili maggiori 
entrate e minori spese da desti-
nare a copertura dei contratti 
pubblici nel contrasto serio e effi-
cace all’evasione fiscale e nella 
vendita graduale del patrimonio 
pubblico disponibile non utilizza-
to, nonché nei risparmi connessi 
con le mancate spese di gestione 
degli immobili alienati. in sintesi, 
per la Confsal, l’apertura dei ne-
goziati per i rinnovi contrattuali 
pubblici è dovuta, così come è 
indispensabile definire e stanzia-
re le relative risorse per afferma-
re un minimo di equità e di legit-
timità nei confronti dei pubblici 
dipendenti. D’altra parte, se si 
vuole veramente una pubblica 
Amministrazione efficiente e fun-
zionale alla crescita economica e 
occupazionale non si può conti-
nuare con le politiche dei tagli 
lineari e irrazionali, con il blocco 
del turnover e dei rinnovi con-
trattuali. 
Al contrario, si devono avviare 
nuove e moderne politiche del 
personale valorizzando il lavoro 
pubblico e motivando il persona-
le, anche attraverso l’incentiva-
zione e la premialità del merito 
professionale. 
in conclusione, il Governo è chia-
mato a fare scelte mirate a ren-
dere la pubblica Amministrazio-
ne efficiente nello svolgimento 
delle sue funzioni e nell’erogazio-
ne dei servizi e a valorizzare effet-
tivamente ed economicamente il 
lavoro dei pubblici dipendenti. La 
confsal, con le sue Federazioni, 
dopo aver presentato in merito 
giuste rivendicazioni e ragionevo-
li proposte risolutive, proclama la 
mobilitazione dei lavoratori pub-
blici e, in caso di mancate ade-
guate risposte da parte del Go-
verno, è pronta a mettere in atto 
dure azioni di protesta e di lotta.  

Marco Paolo Nigi 
Continua→→→→→→→→ 



La Commissione, 
esaminato lo schema di decreto 
del Presidente della Repubblica; 
premesso che: 
- l'antefatto normativo dello 
schema di decreto del Presiden-
te della Repubblica in esame 
risiede nelle disposizioni di cui 
all'articolo 16, comma 1, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98 
(convertito dalla legge n. 111 del 
2011), recanti misure per il con-
tenimento delle spese in materia 
di impiego pubblico; 
- nello specifico tale schema di 
decreto prevede: 
a) la proroga, fino al 31 dicem-
bre 2014, del blocco del tratta-
mento economico individuale del 
pubblico dipendente, misura già 
prevista per il triennio 2011-
2013 dall'articolo 9, comma 1, 
del decreto legge 78/2010; 
b) la proroga al 31 dicembre 
2014 del blocco delle risorse 
complessive destinabili al tratta-
mento accessorio dei pubblici 
dipendenti, misura già prevista 
per il triennio 2011-2013 
dall'articolo 9, comma 2-bis, del 
decreto legge 78/2010; 
c) la proroga al 31 dicembre 
2014 del blocco dei meccanismi 
di progressione stipendiale dei 
pubblici dipendenti, misura già 
prevista per il triennio 2011-
2013 dall'articolo 9, comma 21, 
del decreto legge 78/2010; 
d) la proroga al 31 dicembre 
2013 del blocco della maturazio-
ne delle posizioni stipendiali con 
i corrispettivi incrementi econo-
mici, per il personale della scuo-
la sia docente che amministrati-
vo, tecnico e ausiliario, misura 
già prevista per il triennio 2010-
2012 dall'articolo 9, comma 21, 
del decreto-legge 78/2010; 
e) la proroga anche per il bien-
nio 2013-2014 del blocco della 
contrattazione collettiva per il 
personale dipendente delle am-
ministrazioni inserite nel conto 
economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come 
individuate dall’Istituto naziona-
le di statistica e la non recupe-

rabilità successiva, riferita a tale 
biennio, di componenti retributi-
ve (misure già previste dall'arti-
colo 9, comma 17, del decreto-
legge 78/2010), nonché la can-
cellazione degli incrementi con-
trattuali per i pubblici dipen-
denti, che siano stati introdotti 
dal 2011; 
f) il blocco per il biennio 2013-
2014 degli incrementi dell'in-
dennità di vacanza contrattuale 
e il congelamento agli importi 
attuali della stessa indennità da 
corrispondere nel futuro trien-
nio contrattuale 2015-2017, 
considerato che: 
- nel parere reso sullo schema di 
decreto in esame ex art. 15 della 
legge 21 luglio 2000, n. 205, il 
Consiglio di Stato ha rilevato 
una mancanza di chiarezza 
espositiva e di completezza del 
richiamo del quadro normativo 
di riferimento nella formulazione 
del testo delle lettere a) e d) del 
comma 1; 
- come rilevato dal Servizio Stu-
di del Senato, il riferimento al 
"personale dipendente dalle am-
ministrazioni pubbliche cosi co-
me individuate ai sensi dell'arti-
colo 1, comma 2, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, e suc-
cessive modificazioni" di cui al 
testo della lettera c) del comma 
1 dell'articolo 1 sembrerebbe 
configurare un superamento 
dell'autorizzazione legislativa 
alla delegificazione (quale recata 
dal citato articolo 16, comma 1 
del decreto-legge 98/2011), lad-
dove l'articolo 9, comma 17 del 
decreto-legge 78/2010 fa riferi-
mento al "personale di cui all'ar-
ticolo 2, comma 2 e articolo 3 
del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modi-
ficazioni.", 
considerato inoltre che: 
- in generale, le disposizioni di 
cui in premessa possono pro-
durre effetti negativi sul buon 
andamento della pubblica am-
ministrazione; 
- in particolare, il blocco qua-
driennale della contrattazione e 

il suo previsto prolungamento 
provocherebbero un ulteriore 
sostanziale impoverimento retri-
butivo in danno della categoria 
dei pubblici dipendenti, catego-
ria già peraltro oggetto negli ul-
timi anni di politiche fortemente 
penalizzanti; 
- le motivazioni di tali politiche, 
troverebbero fondamento (come 
peraltro si può chiaramente 
evincere dalle prese di posizione 
pubbliche da parte di vari mem-
bri dei governi succedutisi nelle 
ultime tre legislature) nella pre-
sunzione che il personale delle 
amministrazioni pubbliche sa-
rebbe, senza alcuna distinzione, 
da considerarsi in esubero ri-
spetto ai fabbisogni operativi e 
dunque l'unico intervento op-
portuno su di esso sarebbe da 
individuare in un'attività di 
stringente controllo; 
- le conseguenze a livello ma-
croeconomico di una compres-
sione dei redditi medio bassi, e 
quindi con una forte propensio-
ne marginale al consumo, di 
una così ampia categoria sociale 
non possono che risultare spic-
catamente recessive e in atto 
procicliche; 
- sarebbe invece opportuno un 
intervento maggiormente seletti-
vo volto a ridurre i redditi del 
comparto dirigenziale e del top 
management pubblico, struttu-
rato in modo da tener conto del-
la sentenza n. 223/2012 della 
Corte costituzionale e quindi 
orientato al taglio delle compo-
nenti variabili delle retribuzioni; 
- è auspicabile una sospensione 
della continua proroga di dispo-
sizioni volte alla compressione 
del reddito dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni e 
l'avvio urgente di un confronto 
per una revisione delle politiche 
in atto, che ristabilisca un clima 
di serenità nelle pubbliche am-
ministrazioni, a vantaggio di 
tutta la collettività, con il ripri-
stino di una regolare attività 
contrattuale, 
esprime parere contrario. 

Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 7 del 04/06/2013 
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RIPRESA ECONOMICA 
Ripartire dal lavoro per battere la crisi 

Fornire all’impresa le competenze 

Il fenomeno della crisi eco-
nomica, che in principio ha 
investito l’ambito dei mercati 
finanziari, ha ormai da tem-
po contagiato l’economia 
reale: le aziende dei maggiori 
paesi industrializzati si sono 
ritrovate a fronteggiare un 
significativo calo dei consu-
mi e oggi, come accade nel 
nostro paese, il clima di in-
certezza politica ha prodotto 
risultati drammatici, tanto 
che la crisi economica si è 
trasformata in disagio socia-
le dilagante. i consulenti del 
lavoro ne hanno parlato con 
Fonarcom, parti sociali e 
istituzioni nell’ambito di un 
convegno dal titolo “Ripartire 
dal lavoro” svoltosi a paler-
mo. Quali allora le misure 
per superare la crisi italiana, 
e quali i valori su cui co-
struire la strada verso la ri-
presa? “porre al centro il 
problema del lavoro significa 
affermare la centralità 
dell’uomo e il rispetto della 
dignità di tutti i lavori e di 
tutti i lavoratori”, sostiene 
marco paolo nigi, segretario 
generale della confsal e Vice-
presidente del Fondo Fonar-
com.  
“È necessario definire con 
priorità assoluta le misure 
economiche che, attraverso 
il rilancio dell’economia e 
della produttività, creino 
nuove opportunità per i gio-
vani e le donne, riducano il 
ricorso a tutte le forme di 
sfruttamento del lavoro irre-
golare, rilancino l’occupazio-
ne al sud. inoltre, bisogna 
mettere in campo tutti quegli 
strumenti, come la formazio-
ne, che consentono al capi-

tale umano di aggiornare co-
stantemente la propria capa-
cità di fornire alle imprese le 
competenze necessarie per 
superare la crisi”. La ripresa 
economica, quindi, generata 
da un rinnovato impegno 
che devono assumere le isti-
tuzioni verso la tutela dei 
diritti dei lavoratori. 
E sul fronte delle imprese? 
“Alla crisi della produzione 
industriale quale quella che 
il nostro sistema economico 
sta vivendo, occorre rispon-
dere con uno slancio di effi-
cienza e di investimenti 
aziendali, sostenuti anche 
da un sistema di incentivi 
fiscali e contributivi, che va-
lorizzino le peculiarità di un 
sistema economico basato 
sull’attività di tantissimi pic-
coli imprenditori”, conferma 
Andrea cafà, presidente del 
Fondo Fonarcom. “Le nuove 
dinamiche della contratta-
zione di secondo livello do-
vrebbero essere ispirate da 
un patto virtuoso tra im-
prenditori e lavoratori con 
l’obiettivo comune della cre-
scita e dello sviluppo dell’im-
presa, in un ambiente azien-
dale che tuteli la dignità e la 
sicurezza del lavoratore e in-
centivi la produttività”.  
uno scenario, quello della 
crisi economica, vissuto di-
rettamente anche dai tanti 
professionisti della consu-
lenza del lavoro, che in que-
sto frangente costituiscono 
un osservatorio importante e 
che spesso condividono i de-
stini delle aziende alle quali 
hanno offerto la loro assi-
stenza.  
“La crisi, purtroppo, sta por-

tando alla chiusura di molte 
imprese”, è il commento di 
marina calderone, presiden-
te del consiglio nazionale 
dell’ordine dei consulenti del 
lavoro, “e la stagnazione eco-
nomica attuale influisce 
molto anche sui fatturati e 
sui redditi medi dei liberi 
professionisti, oltre che de-
terminare un ritardo molto 
significativo nel pagamento 
delle fatture. Le politiche del 
Governo non puntano, ahi-
mè, a misure  concrete per 
lo sviluppo, e senza riforme 
strutturali e condivise il pae-
se avrà grandi difficoltà a 
tornare competitivo”. 
Sul versante del lavoro, pro-
segue calderone, “sono molte 
le misure che andrebbero 
attuate con urgenza per ri-
sollevare sia l’occupazione 
sia il settore produttivo-
industriale: sburocratizza-
zione, snellimento delle pro-
cedure, investimenti mirati, 
riduzione del costo del lavo-
ro. Su quest’ultimo punto, in 
particolare, la nostra propo-
sta si basa sul principio di 
restituzione alle imprese di 
parte delle somme che ven-
gono versate a vario titolo 
nelle finanze pubbliche e che 
attualmente sono destinate 
a finanziare la spesa pubbli-
ca. il finanziamento della ri-
duzione del costo del lavoro 
è possibile con quattro azio-
ni: revisione delle tariffe di 
rischio inail; nuova destina-
zione delle risorse accumu-
late con il fondo di tesoreria 
del tfr; utilizzo del 20% delle 
risorse recuperate dalla lotta 
all’evasione fiscale; riduzione 
della spesa pubblica”. 
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Quella dell’imu è una storia tutta 
italiana che testimonia in modo 
più che esauriente come nel no-
stro paese si possano portare 
cambiamenti in tutti i campi me-
no che in quello della politica.  
La vicenda risale a qualche anno 
fa quando per far fronte alla soli-
ta quanto cronica carenza di li-
quidità dello stato viene introdot-
ta l’ici, una tassa sulle abitazioni 
non eccessivamente elevata ma 
ritenuta dalla gran parte della 
popolazione profondamente in-
giusta per la parte concernente 
la prima casa sia perché questa 
era ritenuta a buon diritto un 
bene primario acquisito nel tem-
po con grandi sacrifici nonché 
soggetta assai spesso ad un pe-
sante mutuo e sia perché appari-
va in tutta evidenza che non po-
teva essere tassabile ciò che non 
produceva reddito. Ne nasce una 
polemica piuttosto accesa nella 
quale si cimentano con differenti 
e  spesso interessate valutazioni 
un po’ tutti, dai partiti politici ai 
sindacati e alle associazioni. Dice 
la sua anche il Vaticano che ri-
tiene ingiusto tassare i luoghi di 
culto e i locali gestiti da religiosi 
e destinati all’educazione e al 
sostegno di tanti cittadini. Mal-
grado tutto ciò l’ici viene intro-
dotta e resta in vigore per alcuni 
anni almeno fino a quando con 
l’avvento del Governo Berlusconi 
viene soppressa con grande sol-
lievo per tanti cittadini che co-
minciavano ad avvertire già le 
prime avvisaglie premonitrici del-
la grande crisi economica che 
avrebbe poi sconvolto il mondo 
intero e in particolare l’Italia. La 
crisi, tuttavia, non si fa attende-
re. Il nostro paese si trova presto 
in grandi difficoltà economiche 
tanto che il Governo Berlusconi 
deve cedere il passo ad un Go-
verno cosiddetto tecnico presie-
duto da Mario Monti  che ha lo 
specifico compito di rimettere in 
ordine i dissestati conti dello sta-
to italiano. E i conti il nuovo Go-
verno cerca di metterli a posto 
coerentemente con la propria 
natura ragionieristica tassando 
sistematicamente tutto il tassa-
bile e anche qualcosa di più sen-

za badare che in molti casi un tal 
modo di procedere provoca inevi-
tabilmente conseguenze recessi-
ve anche di rilevante portata. 
in questo tsunami di tasse si col-
loca a buon diritto una riedizione 
dell’ici che prende il nome di imu 
e che nella sua entità assai spes-
so quadruplica gli importi della 
precedente tassa sulla prima ca-
sa. Violentissime le proteste, ma 
un monti inflessibile conferma 
l’imu anche se penalizzante per-
sino per case di cura, pensionati 
con reddito minimo, capannoni 
industriali, costruzioni disabitate 
perché fatiscenti, baracche e 
quant’altro, prospettando in caso 
di opposizione da parte delle for-
ze politiche le dimissioni del Go-
verno. Una tassazione, quindi, 
decisamente errata e profonda-
mente impopolare a dimostrazio-
ne della carenza psicologica del 
premier evidentemente portato 
più alla fredda contabilità che ad 
un’ampia visione politico-
strategica dei problemi economici 
della popolazione. Tuttavia tanta 
protervia si trasforma in un as-
sist insperato e provvidenziale 
per Berlusconi che proprio sull’a-
bolizione dell’imu sulla prima 
casa imposta la sua campagna 
elettorale conclusasi con esiti 
decisamente positivi che gli con-
sentono di essere parte non se-
condaria del Governo Letta e di 
porre quindi come precisa condi-
zione per parteciparvi l’abolizione 
dell’imu sulla prima casa.  Ed è a 
questo punto che la politica, se 
tale si può ancora definire, assu-
me le connotazioni di una farsa a 
cui gli italiani impotenti sono 
costretti ad assistere. Berlusconi 
pretende il rispetto dei patti: l’I-
MU va soppressa, ne va degli im-
pegni assunti con gli elettori e 
l’accettazione di soluzioni diverse 
significherebbe per lui perdere la 
faccia. nel pd, che non vuole dar-
la vinta a Berlusconi, prevale la 
linea di una soluzione diversa: 
500 euro di riduzione sull’imu 
così com’era la proposta origina-
ria del partito che, se attuata, 
metterebbe in grande difficoltà 
Berlusconi con l’accusa da parte 
dei suoi elettori e degli stessi av-

versari politici di non aver rispet-
tato gl’impegni presi. 
intanto il mercato immobiliare 
crolla tornando sui livelli di tren-
ta anni fa. Le compravendite so-
no praticamente inesistenti, le 
banche non concedono più i  
mutui, i risparmi sono erosi dal-
la crisi, i posti di lavoro persi si 
contano a centinaia di migliaia. 
Né potrebbe essere diversamente 
perché sul bene rifugio degli ita-
liani gravano ormai ben nove vo-
ci di tassazione tra le quali, non 
certo ultima per entità, l’imu che 
rappresenta un peso economico 
intollerabile per gran parte delle 
famiglie e una remora psicologica 
negativa tale da paralizzare le 
compravendite. malgrado ciò i 
partiti politici restano nelle loro 
posizioni precostituite pur sa-
pendo di percorrere una strada 
senza uscita ovvero con un’usci-
ta obbligata verso nuove elezioni.  
E non è certo risolutivo in merito 
il rinvio stabilito dal Governo del 
pagamento dell’imu a settembre, 
rinvio che non vuol dire di certo 
abolizione come dovrebbe essere. 
La speranza è che il buon senso 
prevalga e si ponga finalmente 
termine a tanto accanimento nel 
difendere certe posizioni intran-
sigenti, lontane da qualsivoglia 
convinzione ideologica, che ap-
paiono più che altro come incon-
cepibili forme di infantilismo do-
vute solo a contrapposizioni di 
carattere personale. Ed è fuori 
discussione che gli italiani, il cui 
tenore di vita si è ridotto alla 
semplice sopravvivenza, possano 
tollerare ancora una volta certi 
squallidi giochi di potere che da 
troppo tempo vengono perpetrati 
sulla loro pelle. Ed a questo pun-
to ci si può ancora stupire di 
quel malcontento popolare che 
va sotto il nome di antipolitica? 
sono proprio questi i comporta-
menti che lo determinano e che 
potrebbero avere conseguenze 
drammatiche non solo per i poli-
ticanti di lungo corso ancora in 
attività ma, e soprattutto, per la 
tenuta stessa del nostro sistema 
democratico.  

Federico De Lella 

IMU 
La tassa della discordia e della disperazione 

Giochi di potere sulla pelle del popolo 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

DPR blocco stipendi nota legale  
al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
Si comunica che in da-
ta 25.06.2013 la Fede-
razione Confsal-Unsa 
ha inviato una lunga 
nota legale al Presiden-
te della Repubblica 
Giorgio Napolitano, 
rappresentando tutti i 
vizi giuridici e di costi-
tuzionalità insiti nella 
misura di proroga del 
blocco stipendiale. 
Abbiamo chiesto al Pre-
sidente, nella sua veste 
di primario garante del-
la Costituzione, di valu-
tare attentamente tutti 
gli aspetti legali e costi-
tuzionali del provvedi-
mento e conseguente-
mente di non firmare il 
Dpr di proroga del bloc-
co stipendiale. 
Vi terremo informati 
sull’evolversi del Decre-
to presidenziale e assi-
curiamo a tutti i lavo-
ratori che prosegue il 
continuo impegno di 
questa O.S. nel contra-
stare il disegno delle 
forze politiche di ogni 
schieramento di risol-
vere i problemi di asse-
stamento di bilancio 
non attraverso serie po-
litiche di taglio ad ogni 
spreco della spesa pub-
blica, ma facendo cassa 

sempre sui soliti noti, 
che sono da sempre fe-
deli ed onesti contri-
buenti. 
All’uopo si riporta qui 
di seguito il comunica-
to stampa del 26 giu-
gno u.s. 
 

BATTAGLIA: “DPR 
BLOCCA STIPENDI 
CON GRAVI VIZI DI 
COSTITUZIONALI-
TA’. CONFIDIAMO 
NELLO STOP DI 
NAPOLITANO” 

 

“Ho segnalato al Presi-
dente della Repubblica, 
congiuntamente all’Avv. 
Pasquale Lattari, con-
sulente legale di questa 
Federazione, le molte 
anomalie costituzionali 
contenute nell’emanan-
do DPR di proroga del 
blocco  stipendiale dei 
pubblici dipendenti” di-
chiara Massimo Batta-
glia, Segretario genera-
le della Federazione 
Confsal-Unsa. 
“Ritengo che il Capo 
dello Stato debba valu-
tare con grande atten-
zione le contraddizioni 
giuridiche insite nello 
schema di DPR già pe-
raltro ampiamente sot-

tolineate dalle Commis-
sioni parlamentari nel 
parere da esse espres-
so” 
“Eppure” prosegue Bat-
taglia “assistiamo co-
sternati davanti all’as-
soluto silenzio dell’inte-
ra classe politica sulla 
situazione dei contratti 
pubblici proprio mentre 
la crisi economica con-
tinua a demolire le fa-
miglie dei lavoratori”  
“Per questo” spiega il 
Segretario generale “la 
Federazione Confsal-
Unsa si è rivolta al Pre-
sidente della Repubbli-
ca, Giorgio Napolitano, 
nella Sua veste di ga-
rante della Costituzio-
ne, chiedendogli di non 
firmare il DPR, proprio 
a causa dei numerosi 
vizi di costituzionalità, 
oltre che per le eviden-
tissime violazione dei 
principi di equità socia-
le” “Ci auguriamo” con-
clude Battaglia ”di po-
ter evitare l’ennesimo 
barbaro atto rivolto 
contro il lavoro pubbli-
co e i suoi lavoratori”. 

Massimo Battaglia 
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OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI DOCUMENTO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA 
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICIDI ROMA E OSTIA. 

La scrivente Sezione Sindacale Aziendale 
ha letto con particolare attenzione la 
parziale bozza di documento, ricevuta 
per e-mail a cura di codesta Soprinten-
denza, utile per la discussione nell’ambito 
degli incontri finalizzati alla contrattazio-
ne decentrata per le materie afferenti 
l’organizzazione del lavoro ed in propo-
sito al fine di fornire un fattivo contribu-
to al dibattito in corso, formula le se-
guenti osservazioni.  
E’ paradossale il fatto che, ad oltre tre 
anni dall’unificazione delle Soprintenden-
ze di Roma e di Ostia e, aggiungiamo noi 
a quasi dieci anni dalle avvenute riqualifi-
cazioni del personale in primis gli ASV e 
quindi il susseguirsi di ben cinque So-
printendenti, codesta Amministrazione 
non ha saputo o voluto nell’arco tempo-
rale di un decennio (e quindi facilmente 
prevedibile per le realtà lavorative odier-
ne!) affrontare e programmare con un 
minimo di raziocinio l’intero organigram-
ma di una vasta e ampia realtà territoriale 
e strutturale che andava già delineandosi 
con sintomi evidenti nel complesso gene-
rale dell’economia amministrativa e ope-
rativa di questa Soprintendenza è andata 
di pari passo crescendo una politica ge-
stionale sia del bene da tutelare (compito 
istituzionalmente prioritario e preminen-
te per l’ordinamento dello Stato Italiano): 
se così non fosse, il Ministero invece 
degli archeologi avrebbe assunto i mana-
ger dei centri commerciali(…).  
Questa premessa, tanto per dare l’idea 
che anche nel mondo economico, dove 
vige la regola del profitto e dell’espansio-
ne commerciale, è imprescindibile valuta-
re preventivamente le forze in gioco e i 
possibili scenari in divenire. 
L’esatto contrario della politica  ammini-
strativa dell’attuale SSBAR. Infatti pur 
essendo a conoscenza della grave preca-
rietà sia strutturale nonché dell’esiguo 
personale a cui si è ridotti oggi, e quindi 
ampiamente prevedibile, in questi ultimi 
anni non solo si è pensato a tagli di nastri 
fittizi ed evanescenti, buono solo per 
l’”immagine”, tanto cara a certi settori, 
ma quel che è peggio è stato il non voler 
prevedere la progressiva e inevitabile 
riduzione delle realtà lavorative in gioco, 
né tanto meno intervenire in maniera 
adeguata e risolutiva sui gravi problemi 
strutturali dei nostri siti.  
Che cosa è stato fatto in questi ultimi 
tempi affinché si rivedesse l’intero orga-
nigramma della SSBAR ? 

Perché nonostante il progressivo esauto-
ramento del personale amministrativo e 
soprattutto degli ASV, non solo non si è 
voluto dare un freno a certi trasferimenti 
e mansioni di servizio (dal palese odore 
clientelare), ma da due anni a questa par-
te nonostante il “grido di dolore “che si 
levava da questa soprintendenza si sono 
susseguiti ordini di servizi e trasferimenti 
firmati a dir poco con incoscienza è co-
me se all’esiguità di un conto corrente 
quasi allo scoperto il titolare continuasse 
a firmare assegni (…) 
E quali sarebbero le “ricette miracolose” 
della dirigenza SSBAR per ovviare a tut-
to ciò? 
La proposta che viene dalla dirigenza 
SSBAR per ciò che attiene all’area cen-
trale( Foro Romano-Palatino e Colos-
seo),considerato il “tesoretto” della so-
printendenza sarebbe l’adozione di “golf- 
car”, cioè delle mini auto adibite al pattu-
gliamento  rapido e costante dell’area. Si 
sono valutate attentamente i possibili 
impatti ambientali di un’eventualità del 
genere? Chi può garantire che un veicolo 
del genere, percorrendo antichi selciati 
non possa provocare danni a lungo anda-
re irreparabili ? Il personale è idoneo a 
tale mansione? E con quali prevedibili 
rischi, considerando anche i dislivelli 
dell’area percorribile? Eventuali polizze 
assicurative per il personale ASV a cui 
accenna la bozza di proposta, quali costi 
avranno?  
E’ veramente conveniente tutto ciò? Per 
quanto attiene invece l’attuale ASV del 
Colosseo, figurano 28 unità. Qualcosa in 
più per il Foro-Palatino. Anche qui valu-
tando molte zone interdette al pubblico, 
il personale dovrebbe garantire il servi-
zio. Perché allora, stando a ciò che si 
dice, avviene con estrema difficoltà ? 
Queste unità compaiono solo sulla carta, 
oppure molti sono dirottati per altre 
mansioni? In che modo vengono elabo-
rati i servizi della vigilanza? Sempre se-
condo la proposta del Soprintendente si 
dovrebbe ovviare nell’immediato prele-
vando le 7 unità ASV in forza alla Do-
mus Aurea e destinarli all’area centrale. 
Solo queste 7 unità risolverebbero l’an-
noso problema del personale, seppur 
dettato da urgenti contingenze? Ma in tal 
caso come si potrebbe allora giustificare 
lo smantellamento totale della vigilanza 
istituzionale presso la Domus Aurea, 
dove attualmente operano numerose 
ditte di restauro e con una vasta 

area ,esterna ed interna ove i problemi di 
sicurezza e di degrado non solo sono 
ormai cronici, ma quel che è peggio sotto 
i riflettori dell’opinione pubblica? Se a 
ciò si paventa anche la scomparsa defini-
tiva delle esigue 7 unità ASV ,allora vera-
mente sia il sito che l’area circostante si 
ridurrebbero a un vero e proprio bivacco 
per scorribande della peggior risma. 
Né tanto meno l’assunzione di vigilanze 
private risolverebbe a tutto ciò, con l’ag-
giunta inoltre di ulteriori spese onesta-
mente per nulla giustificabili. 
Ancor più cervellotica è la proposta di 
reintroduzione di alcuni casierati in siti 
minori, come punto base per altri siti
(Porta Maggiore, Santa Croce…)
considerati “satelliti”. Idem per la propo-
sta di abolizione dei turni di notte a Pa-
lazzo Massimo e Terme di Diocleziano 
ubicate accanto alla stazione Termini . E’ 
facilmente immaginabile prevedere quale 
tipo di scenario si potrebbe verificare in 
certe zone a forte rischio di sicurezza 
pubblica . E come si ovvierebbe a tutto 
ciò, sempre secondo la famosa bozza di 
proposta? Ma è semplice: con la reperibi-
lità notturna  di qualche custode (!) . 
Riassumendo in sintesi non è certo con 
delle proposte di mobilità selvagge e di 
tentativi di privatizzazioni striscianti, 
decisamente inopportune sia sul piano 
operativo che finanziario, cui a farne le 
spese sarebbero sempre i lavoratori della 
SSBAR. Piuttosto è da rivedere la politi-
ca di questi ultimi anni, fatta di “lustrini e 
paillettes” e di svuotamento selvaggio 
dalle reali mansioni per ciò che attiene 
alla figura della vigilanza. 
Pertanto, si ritiene che su questi argo-
menti vada approfondita la discussione e 
all’occorrenza prima di procedere in ma-
niera approssimativa, si cerchi di ponde-
rare l’effettiva presenza del personale 
dislocato sui vari posti di lavoro e solo 
dopo averne valutato le possibili discrasie 
si potrà evitare tutto ciò, prendendo in 
considerazione fattispecie concrete con 
una riorganizzazione del personale di 
ASV dislocato in altri uffici utilizzato in 
altre mansioni e quindi distratto dai prin-
cipali compiti propri della qualifica di 
appartenenza. In tal modo si potrebbe 
evitare il ridimensionamento se non ad-
dirittura la chiusura dei siti cosiddetti 
minori, garantendo al tempo stesso più 
personale in servizio presso i principali 
monumenti più importanti.  

Enzo Lepone 



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 

L’incidente stradale per malore è infortunio in 
itinere, non malattia 

Nel caso un dipendente su-
bisca un infortunio in itine-
re causato da malore, si 
tratta di infortunio o di 
malattia? 
Il malore del conducente che 
viaggia per motivi di lavoro, 
quando determina un inci-
dente, è trattato come infortu-
nio sul lavoro. Secondo una 
concezione ormai consolidata, 
è la finalità del viaggio che 
giustifica l’indennizzabilità di 
un infortunio.  
Di conseguenza, tutti gli even-
ti, anche quelli naturali, com-
preso il malore del conducen-
te che è in viaggio per motivi 
di lavoro, se provocano un 
incidente, sono tutelati 
dall’assicurazione obbligato-
ria. 
In questi casi, l’infortunio vie-
ne trattato quale infortunio 
sul lavoro e non come malat-
tia e sarà tutelato ai fini 
dell’assicurazione obbligato-
ria. 
Nel caso degli infortuni cosid-
detti in itinere, la tutela scat-
ta se l’infortunio è avvenuto 
secondo le modalità indicate 
dalla legge [1]: 
- durante il normale percorso 
di andata e ritorno dall’abita-
zione al posto di lavoro (sono 
esclusi dalla tutela gli infortu-
ni occorsi entro l’abitazione, 
comprensiva delle pertinenze 
e delle parti condominiali); 
- durante il normale percorso 
che il lavoratore deve fare per 
recarsi da un luogo di lavoro 
ad un altro, nel caso di rap-
porti di lavoro plurimi; 
- durante l’abituale percorso 
per la consumazione dei pasti 

qualora non esista una mensa 
aziendale. 
Le eventuali interruzioni e 
deviazioni del normale per-
corso non rientrano nella co-
pertura assicurativa ad ecce-
zione dei seguenti casi: 
- interruzioni/deviazioni effet-
tuate in attuazione di una di-
rettiva del datore di lavoro; 
- interruzioni/deviazioni 
“necessitate” ossia dovute a 
causa di forza maggiore (es.: 
guasto meccanico) o per esi-
genze essenziali ed improro-
gabili (es.: soddisfacimento di 
esigenze fisiologiche) o nell’a-
dempimento di obblighi pe-
nalmente rilevanti (es.: pre-
stare soccorso a vittime di in-
cidente stradale); 
- le brevi soste che non altera-
no le condizioni di rischio. 
L’assicurazione opera anche 
nel caso di utilizzo di un mez-
zo di trasporto privato, a 
condizione che sia necessitato 
l’uso (es: inesistenza di mezzi 
pubblici che colleghino l’abi-
tazione del lavoratore al luogo 
di lavoro; incongruenza degli 
orari dei servizi pubblici con 
quelli lavorativi; distanza mi-
nima del percorso tale da po-
ter essere percorsa a piedi). 
Sono esclusi dall’indennizzo 
gli infortuni direttamente cau-
sati dall’abuso di sostanze al-
coliche e di psicofarmaci, 
dall’uso non terapeutico di 
stupefacenti e allucinogeni 
nonché dalla mancanza della 
patente di guida da parte del 
conducente. 
Si tenga presente che, sul pia-
no assicurativo, sono inden-
nizzabili le conseguenze del 

sinistro derivante dal malore 
del conducente, ma non le 
conseguenze del malore 
stesso, a meno che tale malo-
re non sia esso stesso conse-
guente all’attività lavorativa. 
Per esempio: se il lavoratore 
durante il viaggio viene colpito 
per cause naturali da un ic-
tus, la tutela sarà garantita 
per le conseguenze dell’even-
tuale incidente stradale deri-
vante dal mancamento, e non 
per la menomazione che il la-
voratore subisce a causa 
dell’ictus stesso, a meno che 
non venga accertata una cor-
relazione tra l’ictus e l’attività 
lavorativa. 
I datori di lavoro e i commit-
tenti, una volta ricevuta la no-
tizia di infortunio hanno l’ob-
bligo di inoltrare la denuncia 
di infortunio e successiva-
mente, se richiesto, di fornire 
ulteriori dati e notizie con 
l’apposito questionario inte-
grativo, che, in queste ipotesi, 
l’Inail richiede per conoscere 
a fondo le cause e le circo-
stanze in cui gli incidenti si 
sono verificati. 
L’istruttoria di questi casi si 
completa con l’acquisizione, 
da parte dell’ente assicurato-
re, di tutta la documentazio-
ne sanitaria relativa allo sta-
to di salute del conducente, 
compresi gli eventuali esami 
clinici eseguiti su disposizione 
dalle autorità intervenute sul 
luogo dell’infortunio o, nei ca-
si di infortunio con esiti mor-
tali, le risultanze dell’esame 
autoptico. 

N. 88 — GIUGNO — 2013                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                  PAGINA 17 



Cassazione: il datore di lavoro che non adempie  
perfettamente agli obblighi previdenziali è passibile  

di sanzione amministrativa 
Corte di Cassazione Civile, 
sezione lavoro, sentenza n. 
14640 dell'11 Giugno 2013.La 
denunzia mensile, atta a 
consentire la verifica della 
sussistenza dei requisiti per 
lo sgravio contributivo e per 
il conseguente accesso allo 
stesso beneficio, non può 
essere surrogata da altre for-
me unilateralmente decise dal 
datore di lavoro per le diverse 
finalità contabili, fiscali ed 
amministrative. In tema di 
sgravi contributivi a favore 
delle aziende che assumano 
determinate categorie di per-
sonale (nel caso di specie, 
un'assunzione a tempo inde-
terminato) le stesse hanno 
l'onere di presentare specifi-
che dichiarazioni di legge, le 
quali non possono essere so-
stituite da altre forme decise 

dal datore di lavoro. 
Nel caso in oggetto una socie-
tà ricorre avverso la statuizio-
ne del giudice d'appello, il 
quale aveva respinto la sua 
opposizione a cartella esatto-
riale con la quale l'Inps gli 
aveva intimato di pagare una 
determinata somma a titolo di 
"omissione contributiva e 
mancata corresponsione delle 
relative somme aggiunte".  
Il giudice di merito aveva in-
fatti confermato che "le de-
nunce mensili non erano sur-
rogabili con altri adempimenti 
gravanti sull'imprenditore per 
differenti esigenze contabili, 
amministrative e tributarie, 
per cui l'omissione delle sud-
dette denunce non consentiva 
all'istituto previdenziale di ve-
rificare la ricorrenza delle 
condizioni di legge per il rico-

noscimento dello sgravio e 
comportava, al tempo stesso, 
la mancanza dei presupposti 
per il conseguimento di tale 
beneficio". Il ricorrente de-
nuncia difetto di motivazione 
poiché lo stesso avrebbe prov-
veduto ad addurre una forma 
equipollente alla medesima 
dichiarazione previdenziale.  
La Suprema Corte rigetta tut-
tavia il ricorso confermando la 
sentenza d'appello poiché "la 
prescritta denunzia mensile, 
atta a consentire la verifica 
della sussistenza dei requisiti 
per lo sgravio contributivo e 
per il conseguente accesso 
allo stesso beneficio, non po-
teva essere surrogata da altre 
forme unilateralmente decise 
dal datore di lavoro per diver-
se finalità contabili, fiscali 
ed amministrative". 

Corte di Cassazione Civile, se-
zione lavoro, sentenza n. 
14643 dell'11 giugno 2013.Il 
periodo di comporto è un li-
mite di assenze causate da 
malattia imposto dalla legge e 
dai singoli contratti collettivi 
nazionali a carico del lavorato-
re. Superato tale limite, il da-
tore di lavoro può legittima-
mente procedere al licenzia-
mento. Nel caso in oggetto il 
lavoratore ricorre avverso il 
proprio datore di lavoro per 
sentir pronunciare l'illegittimi-
tà del licenziamento, avvenuto 
proprio per il superamento del 
periodo di comporto. Il dipen-
dente sostiene che l'assenza 
prolungata oltre i termini di 
legge è stata causata da mob-
bing, perpetrato dal datore di 
lavoro il quale avrebbe ripetu-
tamente sottoposto il soggetto 

a mansioni degradanti rispetto 
alla sua qualifica ed all'ordina-
rio carico di lavoro, proprio al 
fine di cagionarne le dimissio-
ni. Dal mobbing sarebbe deri-
vata vera e propria malattia 
professionale (sindrome an-
sioso-depressiva), di per sé 
sufficiente ad escludere la le-
gittimità del licenziamento per 
superamento del periodo di 
comporto. Il lavoratore risulta 
vittorioso in primo e in secon-
do grado. L'azienda ricorre 
dunque innanzi la Suprema 
Corte. La Cassazione conferma 
che la decisione di merito è im-
mune da vizi di illogicità, e 
dunque privi di difetto di moti-
vazione. Procede poi a riaffer-
mare la definizione di mob-
bing data da giurisprudenza 
costante: "per mobbing si in-
tende comunemente una con-

dotta del datore di lavoro o del 
superiore gerarchico, sistema-
tica e protratta nel tempo, te-
nuta nei confronti del lavorato-
re nell'ambiente di lavoro, che 
si risolve in sistematici e reite-
rati comportamenti ostili che 
finiscono per assumere forme 
di prevaricazione o di persecu-
zione psicologica, da cui può 
conseguire la mortificazione 
morale e l'emarginazione del 
dipendente, con effetti sul suo 
equilibrio psicofisico e del 
complesso della sua personali-
tà". Nel suo ricorso la società 
non avrebbe in alcun modo 
raggiunto la prova contraria né 
le sue motivazioni sono state 
ritenute dalla Cassazione meri-
tevoli di accoglimento; lo stes-
so viene dunque rigettato e 
pienamente confermata la sen-
tenza d'appello.  

Cassazione: illegittimo il licenziamento se il superamento del 
periodo di comporto è causato da mobbing  
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CONTRATTAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008) ha introdotto misure, anche di ca-
rattere economico, concernenti i rinnovi contrattuali del personale delle pubbli-
che amministrazioni per il biennio 2008-2009, prevedendo, in particolare, la li-
quidazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale anche nel settore 
pubblico. Successivamente, l'articolo 9 del D.L. 78/2010 ha disposto il blocco 
della contrattazione per il triennio 2010-2012, mentre i trattamenti economici 
sono stati congelati fino al 31 dicembre 2014. 
• Rinnovi contrattuali e risorse della contrattazione 
• Indennità di vacanza contrattuale 
• Blocco della contrattazione 

Rinnovi contrattuali e risor-
se della contrattazione 
La questione delle risorse per 
gli incrementi contrattuali del 
personale pubblico è stata af-
frontata unicamente in avvio 
di legislatura, ossia prima che 
nell'ambito del nuovo conte-
sto economico determinato 
dall'acuirsi della crisi interna-
zionale il Governo fosse co-
stretto ad intraprendere una 
rigida politica di contenimen-
to della spesa pubbica, che ha 
fortemente investito il pubbli-
co impiego. 
L’articolo 2, comma 35, della 
L. 203/2008 (finanziaria per il 
2009) ha previsto ulteriori ri-
sorse per i rinnovi contrattua-
li per il biennio 2008-2009 del 
personale delle pubbliche am-
ministrazioni, in aggiunta a 
quelle già previste, per lo 
stesso biennio contrattuale, 
dalla legge finanziaria per il 
2008, nella misura seguente: 
per il personale statale con-
trattualizzato dipendente dal-
le amministrazioni dello Sta-
to, comprese le Agenzie fiscali 
e la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, 1.560 milioni di 
euro a decorrere dal 2009; 
per il personale statale in re-
gime di diritto pubblico (di cui 
all’articolo 3 del D. Lgs. 
165/2001), 680 milioni di eu-
ro a decorrere dal 2009, con 
specifica destinazione, rispet-
tivamente, di 586 milioni di 
euro per il personale delle 

Forze armate e dei Corpi di 
polizia. 
La finalità dell’intervento era 
quella di riconoscere, a decor-
rere dal 2009, incrementi re-
tributivi complessivi pari al 
3,2% annuo, derivante dalla 
somma dell’inflazione pro-
grammata per il 2008 e il 
2009 (1,7% + 1,5%). Per il 
personale dipendente da am-
ministrazioni, istituzioni ed 
enti pubblici diversi dall’am-
ministrazione statale, gli oneri 
conseguenti ai rinnovi con-
trattuali per il biennio 2008-
2009 sono comunque a carico 
dei rispettivi bilanci. 
Indennità di vacanza con-
trattuale 
Secondo l’Accordo del 23 lu-
glio 1993 tra Governo e parti 
sociali (Protocollo sulla politi-
ca dei redditi e dell’occupazio-
ne, sugli assetti contrattuali, 
sulle politiche del lavoro e sul 
sostegno al sistema produtti-
vo) l’Indennità di Vacanza 
Contrattuale (IVC) si configu-
ra come un incremento prov-
visorio della retribuzione che 
decorre dopo un determinato 
periodo dalla data di scaden-
za del contratto collettivo na-
zionale. In particolare, dopo 
un periodo di vacanza con-
trattuale pari a 3 mesi dalla 
data di scadenza del contratto 
in vigore, ai lavoratori dipen-
denti soggetti al contratto da 
rinnovare viene corrisposto, a 
partire dal mese successivo 

ovvero dalla data di presenta-
zione delle piattaforme, un 
elemento provvisorio della re-
tribuzione pari al 30% del tas-
so di inflazione programmato, 
applicato ai minimi retributivi 
contrattuali vigenti, inclusa 
l’ex indennità di contingenza; 
dopo 6 mesi di vacanza con-
trattuale, tale importo sale al 
50% dell’inflazione program-
mata. Dalla decorrenza 
dell’accordo di rinnovo del 
contratto l’indennità di vacan-
za contrattuale cessa di esse-
re erogata. Con l'articolo 2, 
comma 35, della L. 203/2008 
(Finanziaria per il 2009) la 
liquidazione automatica dell’-
indennità di vacanza contrat-
tuale nel settore pubblico de-
corre dal mese di aprile di 
ogni anno. La norma ha pre-
cisato che, per i rinnovi con-
trattuali relativi al biennio 
economico 2008-2009, in re-
lazione alle risorse stanziate, 
tale disciplina trova applica-
zione soltanto per il 2009. Per 
il personale dipendente da 
amministrazioni, istituzioni 
ed enti pubblici diversi 
dall’amministrazione statale, i 
relativi oneri sono posti a ca-
rico dei rispettivi bilanci.  
Successivamente, l'articolo 33 
del D.L. 185/2008 ha dispo-
sto la liquidazione automatica 
dell’indennità di vacanza con-
trattuale anche nel settore 
pubblico per il 2008.  

Continua→→→→→→→→ 
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La norma non viene applicata 
al personale in regime di diritto 
pubblico laddove il trattamento 
economico sia direttamente di-
sciplinato da disposizioni di 
legge, quale, ad esempio, i ma-
gistrati, il personale dirigente 
delle forze armate e delle forze 
di polizia ad ordinamento civile 
e militare, i professori ed i ri-
cercatori universitari.  
La norma ha precisato, inoltre, 
che le somme così erogate co-
stituiscono anticipazione dei 
benefici complessivi del biennio 
2008-2009, da definire, in sede 
contrattuale o altro corrispon-
dente strumento, a seguito 
dell'approvazione del disegno di 
legge finanziaria per l'anno 
2009.  
Infine, anche le amministrazio-
ni pubbliche non statali posso-
no provvedere, con oneri a cari-
co dei rispettivi bilanci, all'ero-
gazione dell'importo della va-
canza contrattuale al proprio 
personale.  
Da ultimo, l’articolo 16, comma 
1, del D.L. 98/2011 ha autoriz-
zato il Governo a fissare le mo-
dalità di calcolo relative all'ero-
gazione dell'indennità di vacan-
za contrattuale per gli anni 

2015-2017. 
Blocco della contrattazione 
Nell'ambito del più complessivo 
sforzo per la riduzione della 
spesa pubblica, l'articolo 9, 
commi 17-21, del D.L. 78/2010 
hanno disposto il blocco della 
contrattazione nel pubblico im-
piego per il triennio 2010-2012. 
Il blocco opera nei seguenti ter-
mini: 
sospensione (senza possibilità 
di recupero) delle procedure 
contrattuali e negoziali relative 
al triennio 2010-2012, fatta 
salva la sola erogazione dell’in-
dennità di vacanza contrattua-
le; 
rideterminazione delle risorse 
previste per i rinnovi contrat-
tuali per il personale statale, le 
quali comprendono anche gli 
oneri riflessi a carico delle am-
ministrazioni; 
rideterminazione delle risorse 
anche da parte delle ammini-
strazioni non statali per il rin-
novo contrattuale per l’anno 
2011 e a partire dal successivo 
2012. 
Inoltre, il comma 21 ha stabili-
to la non applicazione – per gli 
anni 2011, 2012 e 2013 – al 
personale in regime di diritto 

pubblico dei meccanismi di 
adeguamento retributivo previ-
sti dall’articolo 24 della L. 
448/1998 (adeguamento an-
nuale di diritto, dal 1° gennaio 
1998, delle voci retributive del 
personale richiamato in ragione 
degli incrementi medi, calcolati 
dall'ISTAT, conseguiti nell'anno 
precedente dalle categorie di 
pubblici dipendenti contrattua-
lizzati sulle voci retributive), 
ancorché a titolo di acconto ed 
escludendo successivi recuperi. 
Da ultimo, l’articolo 16, comma 
1, del D.L. 98/2011 ha previsto 
la possibilità di prorogare al 31 
dicembre 2014, con apposito 
regolamento, le vigenti disposi-
zioni che limitano la crescita 
dei trattamenti economici, an-
che accessori, del personale 
delle pubbliche amministrazio-
ni, prevedendo comunque la 
possibilità che, all'esito di ap-
posite consultazioni con le con-
federazioni sindacali maggior-
mente rappresentative del pub-
blico impiego, l'ambito applica-
tivo delle disposizioni in mate-
ria sia differenziato, in ragione 
dell'esigenza di valorizzare ed 
incentivare l'efficienza di deter-
minati settori. 

SANZIONI DISCIPLINARI 
NELL’ESTINZIONE DEL PROVVEDIMENTO VA  
CONSIDERATO IL TEMPO DI ADOZIONE ATTI 

In merito al procedimento di-
sciplinare, ai fini del computo 
dell’intervallo di 90 giorni di cui 
all’art. 120 del D.p.r. n. 3 del 
1957, il cui superamento com-
porta l’estinzione del procedi-
mento in parola, occorre consi-
derare il tempo di adozione de-
gli atti del procedimento san-
zionatorio e non il tempo della 
notifica. Questa, infatti, attiene 
alla fase dell’efficacia e non a 
quella del perfezionamento del 
provvedimento amministrativo 
cui, invece, deve intendersi lo-
gicamente riferito il disposto 
del suddetto art. 120.  
A parere del consiglio di stato, 
che nel merito si pronuncia con 

la sentenza n. 5582/2012, è 
incontestabile l’ampia discre-
zionalità che connota le valuta-
zioni dell’Amministrazione in 
ordine alla sanzione disciplina-
re da infliggere a fronte delle 
condotte accertate. ciò premes-
so, non è né illogica né irragio-
nevole la scelta di irrogare, co-
me verificatosi nel caso di spe-
cie, una sanzione destitutoria 
al sottoufficiale della Guardia 
di Finanza il quale risulti aver 
fornito ad un partecipante alla 
procedura per il reclutamento 
di allievi finanzieri le soluzioni 
dei relativi test psico-
attitudinali, utilizzando mate-
riale in suo possesso, che sa-

rebbe 
dovuto rimanere segreto. La 
descritta condotta, infatti, è del 
tutto inammissibile, perché 
rappresenta una violazione de-
gli obblighi assunti con il giura-
mento di appartenenza e rende 
del tutto irrilevante qualunque 
considerazione inerente la 
mancata sanzione penale del 
fatto, i positivi precedenti 
dell’incolpato, l’asserita assen-
za di pericolosità sociale come 
pure di un fine di lucro, ma 
giustifica la sanzione espulsiva 
ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 60 e 63 della Legge 
n. 599 del 1954.  
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Anche nel caso in cui non si 
tratti di “conclamato mobbing” 
il datore di lavoro è, comunque, 
responsabile ed obbligato al 
risarcimento dei danni cagiona-
ti al lavoratore a causa delle 
azioni vessatorie.  
Così la suprema corte di cassa-
zione con la sentenza 5 novem-
bre 2012, n. 18927, ove i Giu-
dici hanno precisato che è vero 
che ogni singolo episodio di 
vessazione non rileva ai fini 
della configurabilità del 
“mobbing”, ma, in ogni caso il 
datore di lavoro può essere rite-
nuto responsabile di singoli 
episodi nei confronti del presta-
tore di lavoro anche nel caso in 
cui siano privi della unicità del 
disegno intento persecutorio.  
Nell’ipotesi in cui, infatti, il di-
pendente chieda il risarcimento 
del danno (alla integrità psico-
fisica) in conseguenza di una 
pluralità di comportamenti del 
datore di lavoro (nonché dei 
colleghi) di natura vessatoria, il 
Giudice del merito, pur nella 
insussistenza (accertata) di un 
disegno persecutorio preciso ed 
idoneo ad unificare tutti i sin-
goli episodi (quindi della confi-
gurabilità del mobbing) è tenu-
to a valutare se alcuni dei de-
nunciati comportamenti 
(esaminati singolarmente ma 
sempre in correlazione agli al-
tri), pur non essendo accomu-
nati dallo stesso intento perse-
cutorio, possano, di per sé, es-

sere, comunque, considerati 
mortificanti e vessatori per il 
dipendente stesso e, quindi, 
come tali, ascrivibili alla re-
sponsabilità del datore di lavo-
ro che, di conseguenza, sarà 
chiamato a rispondere degli 
stessi, nei limiti dei danni a lui 
imputabili.  
Nella fattispecie oggetto di con-
troversia all’origine vi era il ri-
corso di una lavoratrice avverso 
la sentenza della corte d’Appel-
lo con cui era stata rigettata la 
domanda di risarcimento del 
danno esistenziale nonché ogni 
altro danno patito in conse-
guenza delle azioni vessatorie 
poste in essere dal datore di 
lavoro e dai colleghi sul posto 
di lavoro. 
in tale sede la corte aveva con-
cluso che gli episodi lamentati 
dalla ricorrente non erano ido-
nei ad essere unificati da un 
preciso intento persecutorio e 
vessatorio posto in essere, ap-
punto, dal datore e dai colleghi 
di lavoro al fine di indurre la 
dipendente alle dimissioni.  
Da ciò, quindi, secondo la cor-
te, ne derivava che il mobbing 
non era sussistente. 
spostata la questione dinanzi la 
corte di cassazione, veniva ri-
baltata la decisione di Appello: 
anche se non emerge un inten-
to persecutorio, secondo i Giu-
dici di legittimità, devono, co-
munque, essere analizzati e 
presi in considerazione i singoli 
episodi, al fine di valutare la 
responsabilità del datore di la-
voro e, quindi, il relativo risar-
cimento. 
principio guida ed ispiratore 
della corte, nella sentenza in 
commento, è il dovere del dato-
re di lavoro di tutelare il lavora-
tore soprattutto per quanto 
concerne il lato psico-fisico: 
una lacuna in tal senso può 

essere sanzionata anche a livel-
lo risarcitorio. 
nella decisione che si commen-
ta si legge testualmente che 
……“in base ad un consolidato 
e condiviso orientamento di 
questa corte, nella disciplina 
del rapporto di lavoro, ove nu-
merose disposizioni assicurano 
una tutela rafforzata alla perso-
na del lavoratore con il ricono-
scimento di diritti oggetto di 
tutela costituzionale, il datore 
di lavoro non solo è contrat-
tualmente obbligato a prestare 
una particolare protezione ri-
volta ad assicurare l’integrità 
fisica e psichica del lavoratore 
dipendente (ai sensi dell’art. 
2087 cod. civ.), ma deve altresì 
rispettare il generale obbligo di 
neminem laedere e non deve 
tenere comportamenti che pos-
sano cagionare danni di natura 
non patrimoniale, configurabili 
ogni qual volta la condotta ille-
cita del datore di lavoro abbia 
violato, in modo grave, i sud-
detti diritti”.  
Di esempio è il “caso del mob-
bing” che, però, non può porta-
re al totale azzeramento della 
possibilità di contestazione an-
che dei singoli episodi ed azioni 
vessatorie. Proprio per tale mo-
tivazione deve essere censurata 
la decisione della corte d’Appel-
lo che ha considerato “nulle le 
richieste di risarcimento del 
danno” avanzate dalla ricorren-
te; secondo la cassazione sa-
rebbe stato “più sensato” valu-
tare ogni singolo episodio con i 
suoi effetti vessatori per la ri-
corrente. La suprema corte, 
quindi, “affida tale compito”, 
cassando la sentenza impugna-
ta in relazione alle censure ac-
colte, e rinviando anche per 
quanto concerne le spese, alla 
corte d’Appello in differente 
composizione. 

MOBBING 
ANCHE IN ASSENZA DI AZIONI VESSATORIE IL 
LAVORATORE VA COMUNQUE RISARCITO 

IL DATORE DI LAVORO È RESPONSABILE E OBBLIGATO AL RISARCIMENTO 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA  
I DOCUMENTARI VINCONO IN SALA 

Nel concorso proposto dal Nuovo 
cinema Aquila dal 6 al 9 giugno è sta-
to possibile vedere ben dieci interes-
santi documentari: sette pellicole in 
concorso più  tre proiezioni speciali 
riguardanti i suicidi dovuti alla crisi in 
atto e le stragi di Bologna e di Petea-
no. La terza edizione del Contest, dall’e-
vocativo titolo TERRITORI. Azioni 
spazi visioni ha posto l’attenzione 
non solo sui territori intesi come spazi 
fisici, ma anche, come ha ben chiarito 
Max Vattani, direttore artistico del 

cinema, ai territori della mente e della 
condizione umana. La Giuria compo-
sta da Valentina Addesso, Serena Bru-
gnolo, Andrea Campanozzi,  Antonel-
la D’Ambrosio, Dolores Giordano, 
Alfredo Iannone, Alessandro Pesce 
Celano, Stefano Sagone, Paola 
Schioppo ha assegnato i due premi 
AQUILA Doc proprio a opere perti-
nenti ai territori della mente, quasi che 
questo vasto e sconosciuto spazio 
umano fosse quello più universale. Il 
primo premio come miglior docu-
mentario  è stato assegnato a LA SE-
CONDA NATURA di Marcello 
Sannino con la seguente motivazio-
ne: "Per la straordinaria attualità delle 
argomentazioni sostenute, per para-
frasare Deridda che lo premiò con la 
laurea Honoris Causa all'università 
della Sorbonne, è probabile che sia 
arrivato il giorno nel quale le ragioni 
che ha sostenuto e sostiene Gerardo 
Marotta siano più vicine che mai alla 
realtà contemporanea e comprensibili 
ad una sempre più ampia fascia di 
società. La personalità di Gerardo 
Marotta dalla trasparenza incontesta-
bile e profondo conoscitore dei fatti 
storiografici riesce a dare un’interpre-
tazione del baratro oscuro nel quale è 
caduta Napoli, città dal passato glorio-
so. Inoltre  è descritta e spiegata la 
deriva culturale e il declino politico di 
un’intera nazione, l’Italia.  
Il documentario da’ chiavi di lettura 
oggettive e lucide, con un uso del 
mezzo cinematografico ed un linguag-
gio mai retorico, mai prolisso, mai 
ridondante.  
Esiste una speranza: la rivoluzione 
culturale, una rivoluzione dialettica, 
concettuale, che costruisca-finalmente
- il senso dello Stato. Partendo dalle 
scuole, dalla radice del futuro della 
società, dalle le nuove generazioni.  
NON C'E' PACE SENZA CULTU-
RA è il lascito di questo straordinario 
cittadino italiano”. Un’opera che con-
cilia, aggiungiamo, le dolorose imma-
gine del presente, fatto di libri insca-
tolati, con la forza dell’utopia  insita 
nelle parole del saggio filosofo: carrel-
late di puro cinema tra cene con gli 

alunni e scaffali che parlano tacendo. 
Il secondo premio è stato assegnato a 
SMS - Save my soul di Piergiorgio 
Curzi con la seguente motivazione: 
“Documentario che riesce grazie ad 
un’ ottima regia e ad una straordinaria 
sceneggiatura a trasformare un sog-
getto estremamente difficile in una 
narrazione dai toni emotivi di rara 
efficacia, evitando la deriva morbosa , 
rischio intrinseco del racconto.  
Il regista coglie puntualmente il dram-
ma dell’incomunicabilità già presente 
nell’essere umano ed esasperata nella 
contemporaneità dal diffondersi di 
mezzi tecnologici che rendono facile 
la fruizione di parole, lontane da im-
plicazioni di sentimento più profonde. 
Segue il protagonista  con implacabile 
solerzia e ne descrive l’intimità e la 
complessa personalità in un crescendo 
di intensità  emotiva. Un cinema po-
vero di mezzi ma ricco di contenuti e 
di talento. Geniale la rivisitazione 
dell’acronimo SMS presente nel tito-
lo”. Un’opera che, concludiamo, av-
vince per intensità e pathos; la camera 
che segue il protagonista con movi-
menti precisi e tagli d’immagine non 
banali, scava nel profondo dello spet-
tatore e descrive un’intera società. 
I due documentari saranno nuova-
mente in sala a settembre per la gioia 
di cinefili e pubblico tutto. 

Antonella D’Ambrosio  
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