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OSSERVAZIONI DELLA CONFSAL-UNSA 
PER LA RIFORMA DEL MINISTERO E 

PER IL RILANCIO DEI BENI CULTURALI  
Così com’è noto, il 
Ministero per i Beni 
Culturali e Ambienta-
li fu istituito da Gio-
vanni Spadolini, (con 
decreto-legge 14 di-
cembre 1974, n. 657, 
convertito nella legge 
29 gennaio 1975, n. 
5 - g.u. 14 febbraio 
1975, n. 43), con il 
compito di affidare 
unitariamente alla 
specifica competenza 
di un Ministero appo-
sitamente costituito 
la gestione del patri-
monio culturale e 
dell'ambiente al fine 
di assicurare l'organi-
ca tutela di interesse 
di estrema rilevanza 
sul piano interno e 
nazionale (organizza-
zione del ministero 
per i beni culturali e 
ambientali con d.p.r. 
n. 805 del 3 dicembre 
1975).  
Il Ministero raccolse 
le competenze e le 
funzioni in materia 
che erano prima del 
Ministero della Pub-
bl ica Istruzione 
(antichità e belle arti, 
accademie e bibliote-
che), Ministero degli 
Interni (archivi di sta-
to) e della Presidenza 
del Consiglio dei Mi-
nistri (discoteca di 
stato, editoria libraria 
e diffusione della cul-

tura).  
Fatte queste premes-
se, che appartengono 
alla storia del 
MiBACT, è bene sof-
fermarsi sul fatto che 
tale Ministero ha su-
bito nel tempo innu-
merevoli riforme con 
cambiamenti di deno-
minazione e di com-
petenze. 
Salta subito all’oc-
chio come, con il pas-
sare degli anni, tale 
Dicastero si sia enor-
memente appesantito 
e burocratizzato tra-
sformandosi da una 
struttura snella e fa-
cilmente gestibile in 
una struttura pesan-
te con un numero 
esorbitante di Dire-
zioni Generali con 
l’aggiunta delle Dire-
zioni Regionali, al cui 
vertice vi sono dei Di-
rigenti Generali. 
La prima organizza-
zione del Ministero 
(d.p.r. n. 805 del 3 
dicembre 1975) pre-
vedeva, a livello cen-
trale: 
1. Ufficio Centrale 
per i Beni Ambientali, 
Architettonici, Ar-
cheologici, Artistici e 
Storici; 
2. Ufficio Centrale 
per i Beni Archivisti-
ci; 
3. Ufficio Centrale 

per i Beni Librari e gli 
Istituti Culturali; 
4. Direzione Generale 
per gli Affari Generali 
Amministrativi e del 
Personale, cui è pre-
posto un Dirigente 
Generale. 
Orbene, le varie rifor-
me che si sono suc-
cedute nel tempo 
hanno inevitabilmen-
te cambiato la strut-
tura centrale e perife-
rica del MiBACT sen-
za però, ad avviso 
dello scrivente Coor-
dinamento, ottenere 
risultati entusia-
smanti. 
Ad esempio, le com-
petenze delle Direzio-
ni Regionali dovreb-
bero essere ampia-
mente riviste e ridi-
mensionate. 
Esse potrebbero con-
centrarsi su funzioni 
di supporto ammini-
strativo e tecnico (ma 
solo ove la messa in 
comune di determi-
nati servizi risultasse 
di effettivo vantaggio 
per l’efficacia e l’eco-
nomicità dell’azione), 
di coordinamento 
delle azioni di tutela 
che coinvolgano beni 
di natura diversa e – 
ove occorra - rappre-
sentanza istituzionale 
del Ministero verso  
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soggetti terzi (senza tuttavia 
inibire quell’autonomia scien-
tifica e quei contatti diretti di 
cui Soprintendenze, Archivi di 
Stato, Biblioteche etc necessi-
tano per consolidare il proprio 
ruolo di riferimento tecnico 
gratuito e imparziale in mate-
ria di gestione e il loro presti-
gio di istituzioni culturali, che 
alimenta tradizioni talora 
molto antiche di collaborazio-
ne con Uffici statali, Enti pub-
blici e società civile). 
In alternativa, la nostra pro-
posta è quella di una totale 
soppressione delle Direzioni 
Regionali, centralizzando nuo-
vamente l’azione del Ministe-
ro, snellendo così l’azione am-
ministrativa e rafforzando l’a-
zione delle Soprintendenze le 
quali agiscono prettamente 
sul territorio e conoscono pro-
fondamente la realtà operati-
va rispetto alla tutela, la con-
servazione e la fruibilità del 
patrimonio culturale. 
Ciò può rappresentare nuove 
forme di valorizzazione inte-
grata maggiormente sostenibi-
li nonché un risvolto verso 
quegli strumenti giuridici più 
idonei per la governance terri-
toriale, come anche quelli de-
dicati alla gestione dei singoli 
luoghi della cultura, al fine di 
favorire sia un migliore inseri-
mento di musei, aree archeo-
logiche, monumenti, archivi, 
biblioteche ed altre istituzioni 
analoghe nell’ambito dei con-
testi territoriali di riferimento, 
sia di conferire agli stessi una 
maggiore flessibilità e snellez-
za operative. 
Una nota a parte merita la 
Direzione Generale per la va-
lorizzazione del patrimonio 
culturale che anche se in fase 
di prima applicazione non ha 
rispettato gli ampi propositi 
circa la sua istituzione, tutta-
via nel tempo si è dimostrata 
una novità di successo per 
l’immagine del Ministero per 
le appropriate iniziative messe 

in campo e per lo studio me-
todologico sui flussi museali e 
gli eventi straordinari voluti 
fortemente dall’attuale Mini-
stro Bray e questo anche gra-
zie alle competenze dimostra-
te dall’attuale Direttore Gene-
rale. 
In buona sostanza, mai come 
in questo caso vale il detto 
“Tanti capi nessun capo” ov-
vero dove ci sono tanti a im-
partire disposizioni non si rie-
sce più a capire chi veramen-
te comanda. 
Tornando alle Direzioni Regio-
nali è cosa ormai nota che al-
cune di esse si sono recente-
mente sostituite alle compe-
tenze di quello che una volta 
era chiamato il Superiore Mi-
nistero. 
Di particolare rilievo riveste la 
figura del Segretario Generale, 
che benché sia di recente in-
troduzione, nel tempo si è di-
mostrata una palese e sovra-
stante struttura fortemente 
burocratica che rispondendo 
solo agli organi politici asse-
conda gli stessi senza quella 
particolare separazione tra 
politica ed amministrazione 
che invece dovrebbe presiede-
re il rapporto nella Pubblica 
Amministrazione.  
Infatti, troviamo incorporata 
nella figura del Segretario Ge-
nerale incarichi che si intrec-
ciano con la sfera della dovu-
ta trasparenza e legalità, che 
potrebbe andare ben oltre ai 
compiti primordiali di una 
buona Amministrazione e 
questo lo si riscontra, ad 
esempio nel fatto che il Segre-
tario Generale risulta essere 
anche il responsabile del con-
trollo sulla corruzione. Non ci 
vuole un genio per capire che 
ciò sarebbe dovuto essere nel-
le mani di un soggetto terzo. 
Gli esempi sarebbero innume-
revoli ma tralasciamo per ora 
di annoverarli. 
Da una lettura dei compiti e 
delle attribuzioni del Segreta-

rio Generale, possiamo facil-
mente distinguere che talune 
posizioni possono essere ingi-
gantite sotto l’aspetto para 
politico quasi un doppione di 
altre funzioni o Uffici di diret-
ta collaborazione con il Mini-
stro, anch’essi dotati di auto-
nomia funzionale e che ri-
spondono ovviamente all’Or-
gano politico. 
L’impressione che facilmente 
ne trae è che vi è il rischio che 
nella stessa persona siano 
raccolte più funzioni di ambi-
to tecnico –amministrativo – 
politico che possono rendere 
superflua l’azione ammini-
strativa nei rispettivi ambiti e 
ruoli della parte restante 
dell’alta burocrazia e che co-
munque rafforzano oltremodo 
la funzione del Segretario Ge-
nerale il quale può disporre 
sotto l’ampio ombrello della 
copertura politico-
istituzionale, discrezional-
mente la conduzione, la ge-
stione e la direzione degli or-
gani sottoposti. 
Peraltro è sotto gli occhi di 
tutti che il MiBACT è carente 
di una vera e propria politica 
occupazionale soprattutto per 
quanto riguarda alcuni profili 
tradizionalmente propri per le 
specificità che tale Ministero 
rappresenta. 
Inoltre non dobbiamo dimen-
ticarci delle possibilità di at-
tingere a graduatorie preesi-
stenti e, più precisamente, a 
quelle degli idonei ai processi 
formativi di riqualificazione 
interna del personale. 
Anche in questo caso il 
MiBACT si è dimostrato gene-
rosamente dissipatore di soldi 
pubblici vista l’immensa mac-
china che all’epoca si mise in 
moto per organizzare i corsi di 
formazione, le relative com-
missioni e sotto commissioni 
e il sostenimento degli esami 
finali da parte dei partecipan-
ti. 
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Il personale del MiBACT ha 
un’età media di circa 55 
anni e un’anzianità di ser-
vizio superiore ai 30 anni. 
Orbene la maggior parte di 
questo personale vive il la-
voro nel MiBACT in modo 
alienante e sfiduciato, sen-
za più quelle prospettive 
legittime che aveva al mo-
mento dell’assunzione. 
Occorre quindi reclutare in 
tempi rapidi e attingendo 
da tali graduatorie tutte 
quelle figure professionali 
necessarie al buon anda-
mento del Ministero trovan-
do le necessarie risorse an-
che in tempi di crisi come 
quelli attuali, che tengano 
conto della non ordinarietà 
del MiBACT rispetto alle 
classifiche stilate nei con-
fronti di altri Ministeri dal 
momento che il MiBACT, 
essendo un Ministero della 
Cultura e del Turismo, può 
essere un valido volano per 
lo sviluppo e la crescita di 
questo settore in Italia, non 
ultimo prendendo in seria 

considerazione l’indotto che 
ruota attorno ad esso. 
Assistiamo negli ultimi an-
ni ad una molteplice crea-
zione di Società in House 
messe in piedi per soddi-
sfare più il politico di turno 
che per vere e proprie esi-
genze legate al mondo della 
cultura. 
Si creano così dei paradossi 
in quanto le funzioni pro-
prie del Dicastero che po-
trebbero essere assolte di-
rettamente dallo stesso, 
vengono in realtà deman-
date a tali società con i fi-
nanziamenti che in taluni 
casi sono anche al 100% 
del nostro Ministero o in 
altri casi con finanziamenti 
del Ministero dell’Economia 
o altri che scandalosamen-
te sovvenzionano, come del 
resto è già avvenuto in pas-
sato, Enti o quant’altro in 
forma ai limiti della legali-
tà. 
Tali Società (Ales, Arcus, 
Mirabilia, etc.) vanno chiu-
se ed il relativo personale 

assorbito nei ruoli del 
MiBACT. 
Tenendo conto di quanto 
sopra esposto, riteniamo 
che nell’elaborazione di una 
rideterminazione di quello 
che dovrebbe essere la 
struttura ministeriale del 
futuro, si debba necessa-
riamente partire dal con-
cetto “cultura” nel senso 
stretto del termine e cioè, la 
cultura non intesa come 
l’effimero quotidiano dell’e-
vento ricercato, ma una sa-
na e pianificata diffusione a 
carattere nazionale sul pia-
no dell’ordinarietà assicu-
rando così contemporanea-
mente quell’importanza di 
questo particolare settore 
nei confronti dell’ampio 
pubblico a cui un servizio 
di qualità e non solo di 
quantità deve essere salva-
guardato in tutti i suoi 
aspetti e peculiarietà con il 
territorio. 

Giuseppe Urbino 



Verso un decreto Valore Turismo 
Riteniamo utile pubblicare 
l’intervento del Ministro 
Massimo Bray alla cin-
quantesima edizione della 
fiera “TTG incontri”. 
Desidero esprimere il mio 
più sentito ringraziamento 
per avermi invitato a pren-
dere parte all’appuntamen-
to* di apertura della cin-
quantesima edizione della 
fiera “TTG incontri” , un 
appuntamento business to 
business di grande rilevan-
za internazionale. Sono 
onorato di trovarmi con voi 
nella capitale storica delle 
vacanze degli italiani, nella 
città dove nacque Federico 
Fellini. Rimini, uno straor-
dinario luogo di storia del 
turismo che è nei ricordi di 
milioni e milioni di italiani 
che in questa città hanno 
trascorso piacevoli momen-
ti vacanza. Una destinazio-
ne turistica balneare di ec-
cellenza che ha saputo al-
largare i suoi orizzonti per 
cogliere nuove opportunità. 
Voglio dire subito che per 
l’Italia siete un esempio da 
seguire, perché a livello na-
zionale dobbiamo fare di 
più e meglio per liberare le 
energie di questo comparto 
industriale che può dare 
un contributo importante 
per la crescita dell’econo-
mia italiana.  
Da tanti anni in Italia con-
statiamo e più volte riba-
diamo come il turismo co-
stituisca una straordinaria 
risorsa di crescita per il 
Paese, e tuttavia – lo dico 
con la decisa volontà di 
cambiare la situazione – 
non riusciamo ancora a 

compiere un deciso e sem-
pre più necessario salto di 
qualità. Sappiamo bene co-
me, specie di questi tempi, 
non sia sufficiente disporre 
di uno straordinario poten-
ziale turistico, quale è ap-
punto il nostro: anche alla 
luce della crescente compe-
tizione internazionale, ap-
pare sempre più urgente 
dispiegare una adeguata 
strategia, capace di valoriz-
zare il nostro patrimonio, a 
partire da quello culturale, 
ambientale e paesaggistico, 
per poter vincere le nuove 
sfide che si giocano a livello 
globale, negli ormai sempre 
più vasti scenari interna-
zionali, per consolidare i 
mercati tradizionali ed ag-
ganciando in modo pieno 
ed innovativo quelli emer-
genti. Il 2012 è stato un 
anno record per il turismo 
a livello mondiale. Per la 
prima volta nella storia, gli 
arrivi internazionali nel 
mondo hanno superato la 
significativa quota di 1 mi-
liardo, facendo registrare 
una crescita del 4% rispet-
to ai dati del 2011. 
Questa tendenza di cresci-
ta, confermata anche dai 
dati provvisori del 2013 – è 
bene non dimenticarlo – è 
prevista anche per i prossi-
mi anni. I crescenti flussi 
turistici a livello globale 
rappresentano la scommes-
sa più importante per il tu-
rismo italiano, inderogabil-
mente chiamato a dare una 
risposta convincente alle 
nuove sfide e richieste dei 
mercati internazionali.  
Ma, lo ribadisco, se nel 

mondo la domanda di turi-
smo continua ad aumenta-
re segnando un deciso 
trend positivo, in Italia 
dobbiamo raccogliere ap-
pieno le grandi opportunità 
di questi segnali positivi. 
Nei primi sei mesi del 
2013, infatti, i dati forniti 
dall’Osservatorio nazionale 
del turismo indicano che gli 
arrivi internazionali sono 
stati sostanzialmente stabi-
li rispetto allo stesso perio-
do del 2012, mentre le pre-
senze internazionali nei 
primi sei mesi del 2013 di-
minuiscono lievemente (-
0.4%). (Elaborazioni osser-
vatorio nazionale del turi-
smo su dati ISTAT). Au-
menta invece la spesa dei 
turisti stranieri, e questa è 
una buona notizia. Secon-
do i dati della Banca d’Ita-
lia presentati il 10 ottobre 
scorso, nel mese di LUGLIO 
2013 le spese dei viaggiato-
ri stranieri in Italia, per 
4.530 milioni, sono aumen-
tate del 4,4 per cento ri-
spetto allo stesso periodo 
del 2012.  
Nel periodo GENNAIO-
LUGLIO 2013 le spese dei 
viaggiatori stranieri in Ita-
lia, per 18.694 milioni, so-
no aumentate del 2,2 per 
cento rispetto allo stesso 
periodo del 2012 (Banca 
d’Italia, dati del 
10/10/2013, periodo Gen-
naio-Luglio 2013). 
Anche per quanto riguarda 
la domanda interna, i primi 
6 mesi del 2013 conferma-
no una lieve contrazione 
degli indici, dovuto in gran  
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parte alla difficile congiun-
tura economica che le fami-
glie italiane stanno attra-
versando. 
È tuttavia utile sottolinea-
re, ai fini di una ancor più 
compiuta analisi del pano-
rama contemporaneo, che 
qualche, seppur timido, se-
gnale di ripresa sia stato 
rilevato nelle indagini cam-
pionarie relative al periodo 
estivo del 2013, diffuse dal-
le organizzazioni degli im-
prenditori. 
Questi segnali di ripresa 
dell’estate 2013 sono stati 
segnalati anche da Union-
camere che registra un 
+2,2% a luglio di occupa-
zione delle camere rispetto 
al mese di luglio del 2012 e 
un +3,3% ad agosto. 
All’interno di questo quadro 
– preoccupante per alcuni 
aspetti legati al nostro 
comparto, ma al contempo 
segnato da un trend di otti-
mismo per i dati più recenti 
che ne stimola una neces-
saria evoluzione -, ritengo 
necessario realizzare un ve-
ro e proprio progetto indu-
striale per il turismo, che 
sappia tenere conto dei 
grandi mutamenti che han-
no interessato il modo di 
viaggiare, informarsi e sce-
gliere una destinazione. 
Dobbiamo renderci conto 
che sempre di più è la do-
manda che fa l’offerta, non 
viceversa.  
E’ un cambiamento rilevan-
te, direi paradigmatico, no-
tevolmente amplificato dal 
ruolo dominante del web, 
dei social network e dei 
blog, dove ormai una gran-
de parte dei consumatori si 
informa, interviene, parte-
cipa, fa le sue scelte. 

È giunto il momento di 
mettere nuovamente al 
centro del nostro progetto il 
consumatore – che è sem-
pre più informato ed esi-
gente -, puntando sulla di-
versificazione e sulla quali-
ficazione dell’offerta, 
sull’innovazione di prodot-
to, come, del resto, sulle 
nuove tecnologie. 
L’investimento in turismo 
si orienterà sempre più ver-
so la richiesta le richieste 
sempre più esigenti dei 
consumatori, valorizzando 
la capacità di saper ascol-
tare le loro necessità e do-
mande. 
Proprio i diritti dei consu-
matori saranno uno dei te-
mi su cui lavorare per una 
riforma organica del “Fondo 
di garanzia per i turisti” per 
estendere il più possibile i 
casi di copertura del Fon-
do.  
Abbiamo visto proprio nei 
mesi scorsi con l’Egitto, la 
necessità di un fondo di ga-
ranzia adeguato. Per questo 
motivo voglio avviare un 
lavoro con le organizzazioni 
dei Tour Operator e delle 
Agenzie di viaggio da un la-
to e con le organizzazioni 
dei consumatori dall’altro 
per rivedere e migliorare il 
Fondo di garanzia per i tu-
risti ed individuare ulteriori 
modalità legislative per au-
mentarne la capienza.  
Proprio in questi mesi ab-
biamo riavviato delle speci-
fiche politiche per il turi-
smo come quelle a sostegno 
dei distretti e delle Reti di 
impresa.  
I distretti e le reti sono 
strumenti estremamente 
flessibile e leggeri che ben 
si adattano a forme di col-

laborazione tra soggetti che 
vogliono valorizzare i punti 
di forza di un territorio. Il 
tessuto produttivo italiano 
è caratterizzato da una 
stragrande maggioranza di 
micro e piccole imprese – 
spesso a carattere familiare 
– ed è proprio a motivo di 
questa specifica natura che 
si pone chiaro il tema della 
collaborazione formale delle 
imprese per poter compete-
re in modo sempre più qua-
lificato.  
Da un lato emerge la ne-
cessità di salvaguardare le 
specificità dei “Piccoli” in 
quel tessuto imprenditoria-
le che rende “Grande” l’eco-
nomia del nostro Paese e 
dall’altro è altrettanto op-
portuno dare vita e soste-
nere l’efficace sinergia delle 
reti di impresa, così come 
sono state individuate dalle 
recenti leggi in materia di 
sviluppo.  
E’ necessario trovare un 
nuovo equilibrio tra la spe-
cificità delle micro e piccole 
imprese ed i nuovi percorsi 
dell’offerta turistica, anche 
al fine di aumentare la for-
za di impatto degli stessi 
attori del settore.  
Un equilibrio, mi sembra 
giusto ricordarlo, che deve 
essere solidamente fondato 
sulle specificità territoriali, 
uniche, identitarie e non 
delocalizzabili.  
Per tali ragioni, il Ministero 
dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo sta pre-
disponendo il bando per 
finanziare con 8 milioni di 
euro proprio le reti di im-
presa. Nel prossimo futuro 
bisognerà sostenere anche 
la possibilità per le medie  

Continua→→→→→→→→ 
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e grandi imprese di inte-
grarsi in rete con le micro e 
piccole imprese per fare si-
stema e favorire un prezio-
so trasferimento di compe-
tenze.  
Posso confermare il finan-
ziamento e la concreta riat-
tivazione del progetto 
“Buoni Vacanze”, uno stru-
mento di turismo sociale, a 
mio avviso importantissimo 
sia per i cittadini che per le 
imprese. Il Ministero dei 
beni e delle attività cultura-
li e del turismo ha da pochi 
giorni trasmesso alla Con-
ferenza Unificata Stato-
Regioni il decreto che per-
metterà di assegnare i buo-
ni vacanze con un finanzia-
mento di 5 milioni di euro e 
sul quale deve esprimere il 
proprio parere.  
Sono passi in avanti signifi-
cativi per le politiche del 
turismo che intendiamo 
continuare a rafforzare nei 
prossimi mesi.  
Intendiamo dedicare una 
attenzione particolare alle 
politiche dei trasporti per 
intercettare i flussi interna-
zionali previsti in crescita. 
In particolare intendiamo 
lavorare al potenziamento 
delle connessioni con i 
BRIC attraverso partner-
ship strutturate con i vetto-
ri aerei. Intendiamo lavora-
re, inoltre, per aumentare 
sia la frequenza sia le tratte 
dei voli low-cost su aero-
porti italiani che si trovano 
in destinazioni a forte po-
tenzialità inespresso, anche 
in questo caso coordinando 
gli accordi con i vettori.  
È fondamentale favorire 
l’intermodalità creando ap-
positi piani di connettività 
tra aeroporti e stazioni fer-

roviarie.  
Ma un piano strutturale, 
adeguato alla sfida che ab-
biamo di fronte non potrà 
non affrontare il tema della 
presenza o meno di un vet-
tore nazionale. 
Personalmente sono con-
vinto che occorrono molte 
prudenze nei confronti 
dell’ipotesi del passaggio 
del nostro vettore nazionale 
ad una compagnia stranie-
ra.  
Siamo altresì convinti della 
necessità di creare una 
grande holding nazionale 
dei trasporti, focalizzata 
proprio sul turismo come 
business. 
Vorrei sottolineare qui il 
valore del confronto con le 
Regioni per rafforzare la 
collaborazione istituzionale. 
Stiamo lavorando per con-
cludere il percorso di ag-
giornamento degli standard 
qualitativi uniformi a livello 
nazionale che ci porterà 
presto ad un nuovo quadro 
normativo che armonizzerà 
i criteri di classificazione 
alberghiera. Dobbiamo ri-
prendere con le Regioni il 
percorso di revisione del 
Codice del turismo, evitan-
do gli errori del passato. 
Nel percorso che ha carat-
terizzato l’approvazione di 
questo provvedimento è 
mancata quella necessaria 
condivisione con le Regioni 
italiane. Riusciremo per il 
futuro a trovare un equili-
brio tra competenze regio-
nali e necessarie forme di 
coordinamento nazionale, 
per raggiungere obiettivi di 
rafforzamento delle politi-
che del turismo.  
Per intercettare i flussi in-
ternazionali previsti in cre-

scita bisogna, innanzitutto, 
razionalizzare la nostra 
promozione internazionale, 
puntando, come ho detto, 
sul brand Italia e superan-
do ogni forma di frammen-
tazione.  
Non sprechiamo opportuni-
tà e risorse, concentriamoci 
su una promozione nazio-
nale forte, a partire dalle 
più importanti fiere del set-
tore, potenziando la nostra 
posizione sul web, e affi-
dando funzioni di coordina-
mento all’Enit per puntare 
ad una promozione e a una 
commercializzazione unita-
ria del sistema Italia.  
A Rimini e in Emilia – Ro-
magna conoscete benissi-
mo questo aspetto, l’impor-
tanza di una efficace stra-
tegia di marketing e di una 
fattiva sinergia pubblico-
privato.  
Dobbiamo sviluppare una 
promozione adeguata in vi-
sta dell’Expo 2015 di Mila-
no, un evento straordinario 
anche dal punto di vista 
turistico. Anche in questo 
caso le Regioni devono ope-
rare insieme, con l’Enit, 
perché l’Expo diventi una 
grande opportunità per l’in-
tero il Paese. Intendiamo 
lavorare al rafforzamento 
della collaborazione tra l’E-
nit e la Farnesina per il ri-
lascio dei visti turistici , 
utilizzando sempre di più 
strumenti informatici per 
velocizzare le procedure ed 
aumentare il numero dei 
visti. ENIT, che ho citato 
più volte, sarà davvero l’a-
genzia con la missione di 
coordinare alcune tra le 
principali strategie per il 
turismo.  

Continua→→→→→→→→ 
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Dobbiamo rafforzare i no-
stri asseti, individuare le 
risorse necessarie. 
In continuità con il Decreto 
“Valore cultura”, stiamo 
predisponendo un pacchet-
to di norme “Valore turi-
smo”, frutto del prezioso 
confronto avviato con le Re-
gioni e tutte le organizza-
zioni del turismo, che rac-
coglierà anche i principali 
punti programmatici del 
Piano Strategico “Turismo 
Italia 2020” che costituisce 
un punto di riferimento 
fondamentale per program-
mare le politiche per il 
comparto. Per finanziare 
azioni di promozione, inno-
vazione tecnologica e di 
prodotto intendiamo istitui-
re un Fondo nazionale per 
il turismo. Un Fondo che 
dovrà sostenere gli investi-
menti delle micro e piccole 
imprese, come richiesto an-
che dalle Regioni. L’innova-
zione di prodotto è fonda-
mentale per il futuro del 
turismo italiano. Lo stato e 
le Regioni devono stanziare 
le necessarie risorse per ri-
lanciare gli investimenti 
rallentati ed in molti casi 

bloccati. Penso innanzitut-
to alle ristrutturazioni edili-
zie delle strutture turistico-
ricettive e ad appositi con-
tributi per sostenere gli af-
fittuari che intendono ac-
quistare l’immobile in loca-
zione. Intendiamo poi av-
viare un confronto con l’As-
sociazione nazionale dei 
Comuni italiani per cam-
biare l’imposta di soggior-
no, armonizzarla a livello 
nazionale con un apposito 
regolamento previsto dal 
federalismo fiscale munici-
pale e non ancora approva-
to, trasformandola in con-
tributo di scopo per il turi-
smo. Un messaggio deve 
essere chiaro: in questa dif-
ficile situazione economia 
dell’Italia dobbiamo trova-
re, insieme, le modalità per 
finanziare le politiche del 
turismo. In questi ultimi 
anni troppo spesso le voci 
degli operatori di settore – 
quegli operatori a cui dob-
biamo quei risultati positivi 
di quest’estate e che ci fan-
no ben sperare – quelle loro 
voci che chiedono attenzio-
ne sono rimaste inascolta-
te. Troppe volte le energie 

del mondo pubblico si sono 
disperse in inutili conflitti 
di competenza. Ma siete 
stati proprio voi che vi siete 
misurati con una terribile 
congiuntura economica a 
saper dimostrare una gran-
de capacità di adeguamen-
to ai cambiamenti in atto 
nel mercato turistico. Ades-
so tocca a noi fare le scelte; 
scelte che devono essere 
capaci di rispondere, dopo 
anni alle vostre attese, scel-
te capaci di liberare le vo-
stre energie, le vostre po-
tenzialità, permettendovi di 
essere competitivi e vincere 
insieme le sfide che ci at-
tendono. 
Nell’affrontare le opportuni-
tà che abbiamo di fronte, 
prima fra tutte EXPO 2015, 
dovremo poter contare su 
un significativo intervento 
di semplificazione ammini-
strativa. Farò tutto il possi-
bile per attuare forme di 
burocrazia zero per le real-
tà economiche del settore, 
provando ad estendere tutti 
gli strumenti risultati utili 
per le reti di impresa. In 
conclusione voglio augura-
re a tutti voi buon lavoro: 
ai Ministri del turismo ed ai 
rappresentanti dei governi 
dei Paesi esteri; agli ammi-
nistratori regionali e locali 
presenti; ai relatori che 
parteciperanno ai tanti 
eventi della fiera; agli espo-
sitori e tutti i visitatori 
dell’evento. Sono sicuro che 
da questo appuntamento 
emergeranno proposte con-
crete per il futuro turismo, 
un comparto che ha delle 
enormi potenzialità di cre-
scita e può dare un contri-
buto fondamentale per 
creare nuovo lavoro. 
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GOVERNO LETTA: Autentica responsabilità politica e reale governabi-
lità? La via obbligata: l’alta mediazione e la coesione dell’esecutivo  

Nella primavera 2013 la Confsal 
pose con forza l'irrinunciabilità 
di un Governo che, nella consa-
pevolezza della complessità e del-
la gravità della situazione sociale 
e economica italiana, potesse 
operare con prontezza, incisività 
e coraggio. La Confsal auspicò, 
anche, l'avvio di un confronto 
franco, proficuo e inclusivo fra 
governo e parti sociali al fine di 
favorire un processo di corre-
sponsabilità e di consentire, così, 
ai soggetti generali delle politiche 
e ai responsabili dei centri deci-
sionali di “fare sistema” per fare 
uscire il Paese dalla grave crisi 
economica e per concorrere al 
superamento del diffuso senti-
mento di sfiducia. L'Esecutivo 
Letta nacque con la problematica 
configurazione di tre componenti 
politiche e chiese la fiducia in 
Parlamento su un programma di 
governo “essenziale” e certamen-
te non di legislatura. La Confsal, 
in piena autonomia e responsa-
bilità, presentò al Governo il suo 
Manifesto politico-programma-
tico approvato dai massimi orga-
ni statutari e chiese, nel contem-
po, l'apertura di un confronto 
vero con le Parti sociali sulle po-
litiche dello sviluppo e dell'occu-
pazione, del lavoro, del welfare e 
della previdenza. Il Governo Let-
ta, prontamente ripiegato sulle 
emergenze e soprattutto privo di 
un organico programma di legi-
slatura, ha disatteso le nostre 
legittime aspettative relazionali e 

ha prodotto una serie di “piccoli” 
provvedimenti legislativi in mate-
ria di occupazione giovanile, wel-
fare e ultimamente fisco che non 
sembra stiano incidendo più di 
tanto sulla situazione socio-
economica nel Paese. In sintesi, 
in questi sei mesi di legislatura, 
al premier Letta e al suo Governo 
non si può imputare l'inerzia, ma 
non si può neanche affermare 
che l'Esecutivo abbia avuto fino-
ra la forza della coesione e il co-
raggio necessari per fare profon-
de scelte politiche e per proporre 
le indispensabili riforme struttu-
rali. Intanto, la recessione già in 
atto ha continuato a distruggere 
posti di lavoro, la disoccupazione 
giovanile ha raggiunto livelli re-
cord, i contratti di lavoro non si 
rinnovano, le retribuzioni lorde, 
già in gran parte modeste, sono 
ridotte da una insostenibile pres-
sione fiscale e la domanda inter-
na continua inesorabilmente a 
cadere. L'unico fenomeno che 
tende a crescere è costituito dalla 
economia sommersa e dalla eva-
sione fiscale! Le maggiori Istitu-
zioni e Agenzie italiane e interna-
zionali forniscono costantemente 
indicatori sociali, economici e 
finanziari che collocano l'Italia in 
coda alle classifiche. Pertanto, se 
si rapporta la grande portata del-
le questioni al lieve e impercetti-
bile peso dei provvedimenti go-
vernativi la valutazione dei lavo-
ratori, dei pensionati, dei contri-
buenti onesti e della Confsal non 

può che essere complessivamen-
te negativa. Al momento sembra 
che le fibrillazioni governative e 
parlamentari siano passate come 
sembra che sia emersa una certa 
responsabilità politica nei con-
fronti del Paese. Ora la domanda 
che ci poniamo, con tutti i citta-
dini italiani, è la seguente: “è re-
sponsabilità autentica? Sarà go-
vernabilità reale?”. La Confsal, 
che ha sempre considerato la 
stabilità politica con la conse-
guente governabilità un valore 
fondamentale, auspica che l'at-
tuale assetto governativo e della 
maggioranza parlamentare possa 
trovare la coesione e il coraggio 
indispensabili per fare le riforme, 
incominciando da quella del fisco 
con l'approvazione della legge- 
delega e la pronta emanazione 
dei decreti attuativi. Tutto questo 
può essere possibile se le compo-
nenti governative e le forze politi-
che che sostengono il Governo 
abbandonano la sterile e danno-
sa contrapposizione e adottano il 
metodo della più alta mediazione 
possibile, che non vuol dire cer-
tamente basso compromesso. Il 
Governo Letta operi con incisività 
e equità e percorra così la strada 
che porta alla fiducia dei cittadi-
ni italiani e noi della Confsal ga-
rantiamo l'impegno a svolgere, 
come sempre, il nostro ruolo so-
ciale in piena autonomia e con 
responsabilità, lealtà e traspa-
renza. Il Consiglio Generale della 
Confsal è convocato nei giorni 23
-24-25 ottobre 2013 per dibatte-
re il tema “governare con nuova 
responsabilità e equità: occupa-
zione – potere d'acquisto – fisco – 
legalità”. Le deliberazioni e gli 
esiti consiliari orienteranno nei 
prossimi mesi l'azione politico-
sindacale della Confsal nei con-
fronti del Governo, che, a comin-
ciare dalla prossima Legge di 
Stabilità, non può continuare ad 
eludere le legittime aspettative 
dei lavoratori, dei pensionati e di 
tutto mondo del lavoro e della 
produzione. 

Marco Paolo Nigi 
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Tanto tuonò che piovve. Naturalmente 
sulle teste degli italiani. L’aumento 
dell’aliquota iva dal 21 al 22 per cento 
più volte paventato, minacciato e og-
ge�o di contra�azione con!nua tra le 
par! è divenuto realtà. È mancata la 
volontà poli!ca per le solite quanto 
stucchevoli diatribe di bo�ega. Fa�o 
sta che alla fine non si è trovato il ne-
cessario miliardo di euro per scongiura-
re il rinvio di tre mesi dell’aumento 
dell’aliquota corrispondente ad una 
somma irrisoria se rapportata agli 
enormi sprechi di denaro pubblico ai 
quali quo!dianamente gli  Italiani sono 
costre) ad assistere e purtroppo a 
subire senza possibilità alcuna di op-
porvisi. Apparentemente l’aumento 
dell’aliquota iva di un punto percentua-
le sembra poca cosa, ma così non è 
perché la misura va ad incidere dire�a-
mente o indire�amente sul costo di 
tu) i prodo), alimentari compresi. 
Così dal 1° o�obre sono aumenta! - e 
non solo dell’1 per cento vis! gli arro-
tondamen! invariabilmente per ecces-
so - tu) i beni di consumo tecnologici 
come televisori, macchine fotografiche, 
computer, lavatrici, lavastoviglie e tu�a 
la vasta gamma degli altri ele�rodome-
s!ci nonché i mobili. A tu�o questo 
vanno aggiun! gioca�oli, ar!coli spor-
!vi, strumen! musicali, abbigliamento 
e tu) i prodo) necessari per la pulizia 
della persona e della casa. E l’elenco 
potrebbe con!nuare a lungo fino a 
comprendere tu�a l’intera produzione 
nazionale giusto per comprendere me-

glio il perché dell’affannoso e precario 
respiro di tante nostre industrie che 
sono sull’orlo del fallimento sovrastate 
come sono dalla montagna di tasse con 
le quali sono costre�e a convivere. È 
anche vero che l’aumento dell’iva al 22 
per cento riguarda solo una fascia di 
prodo) considera! di “lusso” mentre 
l’aliquota è rimasta al 4 e al 10 per cen-
to a salvaguardia di tu) gli altri pro-
do) considera! indispensabili per la 
colle)vità come i generi alimentari. 
Pura illusione. Infa) anche ques! ul!-
mi ne risen!ranno in maniera rilevante 
perché subiranno per “trascinamento” 
gli effe) dell’aumento dell’iva del 22 
per cento su tu) gli altri prodo). in 
par!colare faranno da “traino” carbu-
ran! e autostrade perché nel nostro 
paese la quasi totalità delle merci viene 
trasportata su gomma. Conclusione. La 
nuova aliquota iva andrà ad incidere 
ancor più sul potere d’acquisto di lavo-
ratori e famiglie ovvero sui perce�ori 
dei reddi! più bassi già largamente 
immiseri! da una serie incredibile di 
tasse e balzelli vari nonché dal blocco 
ormai storico di qualsivoglia aumento 
di retribuzioni e pensioni. L’istat, che 
nel suo rapporto annuale aveva calco-
lato la diminuzione del potere d’acqui-
sto del 4,8 per cento considerandola 
come una “caduta eccezionale giunta 
dopo un quadriennio cara�erizzato da 
un con!nuo declino”, dovrà ora rivede-
re le sue s!me al ribasso alla luce pro-
prio della nuova iva. Tu�o questo sen-
za che alla fine l’erario ne tragga u!li 

concre!. È il caso dei carburan!, ma 
l’esempio può essere esteso a tu) gli 
altri se�ori commerciali, che con l’au-
mento dell’iva raggiungono cos! inso-
stenibili per lavoratori e famiglie che, 
inevitabilmente, fanno a meno dell’au-
to il più possibile. Si verifica così che si 
vende meno carburante con la logica  
conseguenza che diminuiscono gli in-
troi! fiscali. Secondo il Centro Studi 
promotor nei primi tre mesi dell’anno 
in corso il ge)to di imposte su benzina 
e gasolio da autotrazione è calato di 
870 milioni. È il cosidde�o “effe�o 
Laffer” ovvero la contrazione del ge)-
to per l’aumentare eccessivo delle im-
poste. Ora, con il nuovo incremento 
fiscale sui carburan! dovuto all’aumen-
to dell’iva è possibile prevedere che la 
perdita per l’erario a fine anno potreb-
be essere assai vicina ai 4 miliardi di 
euro dal momento che la situazione 
non potrà che peggiorare. Le entrate 
dell’erario diminuiranno ancor più e i 
ci�adini oltre al danno subiranno an-
che la beffa di sapere che i loro sacrifici 
sono sta! non solo inu!li ma del tu�o 
dannosi. Del resto la maggiorazione 
dell’iva è apparsa subito anche ai più 
sprovvedu! come una manovra fine a 
se stessa, solo un modo scriteriato per 
far soldi senza lambiccarsi tanto nel 
trovare possibili alterna!ve. Eppure 
bastava solo guardare in casa altrui per 
trovare adeguate risposte in merito. 
Anche in Giappone, ad esempio, il pre-
mier Shinzo abe ha deciso di portare 
l’iva dal 5 all’8 per cento ma solo dopo 
un’accurata indagine circa la fa)bilità 
e la convenienza e perché la situazione 
economica del paese lo consen!va. 
inoltre ha mo!vato la manovra fiscale 
con la necessità di approntare un preci-
so piano di provvedimen! sociali per 
una società in rapido invecchiamento. 
E a questo punto, se l’insipienza dei 
nostri governan! è dovuta a quelle 
contrapposizioni se non addiri�ura 
ripicche infan!li tra forze poli!che di 
segno opposto e che nulla hanno a che 
vedere con le reali necessità dei ci�adi-
ni, c’è da meravigliarsi del crescere e 
prolificare di quell’an!poli!ca che or-
mai si è diffusa a macchia d’olio in 
tu�o il paese? 

Federico De Lella  

IVA: AUMENTA L’ALIQUOTA, PAGANO I PIÙ DEBOLI  
UN TIRA E MOLLA DELLA POLITICA RISOLTOSI CONTRO IL PAESE 
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EVASIONE FISCALE: IMPEGNO TOTALE MA RISULTATI DELUDENTI   
RISCOSSO SOLO IL 10% DELL’EVASIONE ACCERTATA  

Sui risulta! della  lo�a all’evasio-
ne si basa quasi esclusivamente, 
dato che altre soluzioni non so-
no individuabili per la crisi eco-
nomica in cui versa il paese, la 
possibilità di reperire risorse 
economiche fresche per il buon 
funzionamento dello Stato.  
Questo è almeno quanto si de-
duce dalle dichiarazioni dei re-
sponsabili economici della com-
pagine governa!va alla ricerca 
con!nua di denaro per coprire le 
innumerevoli falle che si aprono 
sul fabbisogno nazionale.  
E la lo�a all’evasione, malgrado 
l’impegno e il lavoro indefesso 
ed improbo condo�o dagli orga-
nismi prepos! a tale scopo, ha 
dato fru) decisamente limita! 
se si considera che l’evasione 
fiscale è valutata a�ualmente in 
270 miliardi di euro l’anno.  
In par!colare per quello che ri-
guarda il 2012 le cifre rela!ve 
all’evasione accertata sono assai 

eloquen! e sono quelle rese no-
te dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 
L’evasione riscontrata e no!fica-
ta agli interessa! rela!va al pe-
riodo che va dal 2000 ad oggi è 
stata di 807,7 miliardi di euro 
che, dopo i procedimen! di ade-
sione o le procedure di conten-
zioso, si sono rido) a 545,5 mi-
lioni di euro.  
Di ques! oltre 100 miliardi di 
euro sono riconducibili a sog-
ge) falli!.  
Ben 452 miliardi di euro sono 
riferibili ad appena 121.409 
grandi debitori per impor! supe-
riori ai 500mila euro. 
Somme, che tu�avia, non si rie-
sce a riscuotere se non in mini-
ma parte per carenze legisla!ve 
e per insufficienze dell’ammini-
strazione che non è messa in 
grado di assolvere compiuta-
mente ai compi! per i quali è 
preposta.  

Per concludere i soldi realmente 
incassa! dallo Stato ammontano 
solamente a 69,1 miliardi di eu-
ro.  
Incomprensibile per noi poveri 
mortali che al massimo dobbia-
mo al Fisco qualche cen!naio di 
euro non va mai così bene.  
Equitalia e agenzia delle Entrate 
sono inflessibili e non danno tre-
gua.  
Dobbiamo pagare tu�o nei tem-
pi previs! ed, eventualmente, 
con le maggiorazioni previste 
per i ritardi. 
E pensare che con tu) ques! 
soldi bu�a! al vento per i man-
ca! incassi del Fisco si è sfiorata 
la crisi di governo per non aver 
reperito il miliardo di euro  ne-
cessario per coprire i manca! 
introi! dovu! alla soppressione 
dell’imu.  
Vicenda quest’ul!ma non ancora 
del tu�o conclusa che si sta ri-
presentando prepotentemente 
dopo il voto di fiducia al governo 
dal momento che si è ancora alla 
ricerca disperata quanto farse-
sca dell’ormai celebre milione. 
Viene addiri�ura  da pensare ad 
un intervento miracolis!co del 
Sor Bonaventura.  
Ma, allora, gli evasori fiscali che 
con leggi adeguate andrebbero 
manda! dire�amente in galera 
perché il loro è un deli�o contro 
la società e principalmente con-
tro la sua parte più debole, che li 
scopriamo a fare se poi, cer! 
dell’immunità, si fanno beffa 
dello Stato e di tu) coloro che 
le tasse le pagano o sono co-
stre) a pagarle?  

(f.d.l.) 
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DDL DI STABILITÀ: LA CERTIFICAZIONE DEL DECLINO? 
(UN CONTO SALATO SU STATALI, PENSIONATI,        

RISPARMIATORI E PROPRIETARI DI CASE)  

Sembra che gli 880 miliardi 
annui di spesa pubblica cor-
rente siano tutti indispensa-
bili per il funzionamento 
dell’economia italiana e, 
quindi, non suscettibili di ta-
gli, fatta eccezione per il pub-
blico impiego. 
Il messaggio che i mercati fi-
nanziari ricevono è di una 
negatività assoluta. Anche il 
DDL di Stabilità comprova la 
debolezza politica dell’attuale 
Governo e il forte potere di 
molte lobby, che impediscono 
al nostro Paese di cambiare 
rotta. 
Neppure la demagogia della 
spending review inganna i 
mercati finanziari (cfr. recen-
te nomina di Carlo Cottarelli, 
dirigente FMI, quale Commis-
sario alla spending review). 
In verità nessun governo, 
neppure il più forte, è riusci-
to mai a tagliare con intelli-
genza e buonsenso la spesa 
corrente italiana, condannan-
do così il nostro Paese ad una 
lenta agonia. 

A fronte di quanto sopra, una 
pressione fiscale di oltre il 
44% che finanzia anche una 
macchina pubblica improdut-
tiva, fatte le dovute eccezioni, 
nelle quali primeggia la no-
stra Amministrazione Finan-
ziaria, per la quale il ddl ri-
serva l’assegnazione di 100 
mln di euro per finanziare 
l’attività ordinaria per la lotta 
all’evasione e 230 mln di euro 
per riformare il catasto. 
Sostanzialmente una spesa 
corrente fuori controllo, una 
penalizzante pressione fiscale 
sempre in crescita che con-
danna l’Italia alla non cresci-
ta e la rende non appetibile ai 
capitali internazionali. 
Da qui la ricerca all’estero di 
una realizzazione impossibile 
in Italia, Paese che rimane, 
per i più obiettivi commenta-
tori internazionali, irriforma-
bile. 
Al di là dell’apparente scon-
tento di industriali, partiti 
politici e talune confederazio-
ni sindacali v’è da sottolinea-

re che il ddl in rassegna non 
rilancerà i consumi, non con-
tribuirà a nessuno sviluppo, 
non fermerà la recessione in 
atto, laddove è probabile che 
il Parlamento, con diversi as-
salti alla diligenza, cambierà 
la manovra in rassegna, sen-
za incidere sulla sostanza, 
che possiamo sintetizzare nel 
“vorrei ma non posso”!!! 
La debolezza compromissoria 
del Governo Letta non riesce 
ad incidere né sulla pressione 
fiscale, né sull’evasione fisca-
le né sulla spesa né, tanto-
meno, sul debito pubblico. 
Il testo della manovra sarà 
naturalmente licenziato a di-
cembre con un maxiemenda-
mento che, con molta proba-
bilità, cambierà tutto per non 
cambiar nulla, laddove molti 
aspetti della manovra neces-
siteranno di tanti decreti at-
tuativi che richiederanno 
molto tempo. 
Per noi lavoratori, a conti fat-
ti, un misero aumento di re-
tribuzione netta che oscillerà 
fra i 10 e i 15 euro netti al 
mese, visto l’investimento di 
un miliardo e mezzo nel 2014 
per ridurre il cuneo fiscale. 
Il varo virtuale della Legge di 
Stabilità, atteso che il testo 
ufficiale non esiste ancora, 
comprova che è ancora alto lo 
scollamento tra Paese reale e 
direzione riformista del Go-
verno. 
Le misure varate non incido-
no per nulla sul costo del la-
voro, non cambiano l’anda-
mento del Paese né, tantome-
no, la visione che si ha sul 
futuro del nostro Paese. 
Andava rilanciata l’economia 
reale per agganciare una pos-
sibile ripresa.  

Continua→→→→→→→→→→→→ 
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Il presunto saldo positivo 
della Legge di Stabilità, 
all’interno del vincolo del 3% 
comprova che è mancata, 
nella compagine governativa, 
non solo una giusta dose di 
coraggio, ma anche una giu-
sta quota di ambizione. Solo 
un po’ di buonsenso che si è 
perso nel penalizzare, anco-
ra una volta, il pubblico im-
piego. All’orizzonte pesanti 
incognite su talune stangate 
fiscali quali accise e service 
tax (Tari e Tasi). La vera 
emergenza del nostro Paese 
non è stata adeguatamente 
affrontata perché nelle cifre 
il taglio al cuneo è solo un 
timido punto di partenza, 
non certo la scossa di cui 
hanno bisogno la nostra eco-
nomia e i nostri salari. Man-
cano coperture certe e consi-
stenti, infine, per fronteggia-
re gli impegni assunti per 
ridurre la pressione fiscale. 
La mitologica spending revi-
ew è rinviata al 2014 e, nelle 
more, si interviene con tagli 
lineari. Ricordo, poi, che tra 
le coperture previste c’è an-
che una prima tranche di 
tagli per le agevolazioni fi-
scali per 500 milioni nel 
2014 e il rinvio all’emanazio-
ne di un DPCM, entro il 
31/3/2014, per definire au-
mento di accise e prelievo 
fiscale per diversi miliardi di 
euro (circa 20 dal 2015 al 
2017), evitabile solo con cor-
rispondenti tagli alla spesa 
corrente attraverso l’ormai 
mitologica spending review, 
che, sino ad oggi, ha saputo 
soltanto penalizzare i lavora-
tori pubblici. È anche vero, 
tuttavia, che, laddove la cre-
scita è frutto di una serie di 
fattori che devono interagire, 
è anche vero che la ripresa 
potrà partire da un’inversio-
ne del ciclo internazionale. 

Da ultimo, è evidente che 
l’aggressione e la risoluzione 
dei nodi strutturali della no-
stra spesa pubblica è un 
problema che afferisce ai 
meccanismi che governano il 
consenso del nostro Paese. 
Trattasi quindi di materia 
politica per eccellenza. Tut-
tavia, se il motore dell’econo-
mia non sarà alimentato con 
vera benzina, non potrà in-
crementarsi il Pil nel 2014, 
laddove gli effetti della ma-
novra in narrativa devono 
essere valutati nel triennio, 
rimanendo comunque deci-
sivo il nuovo corso di vigenza 
della riforma nel 2014. 
Quanto sopra non giustifica, 
tuttavia, il perdurare della 
stretta sul pubblico impiego, 
sul quale permangono i vin-
coli alle assunzioni e notevo-
li risparmi, facendo leva su-
gli istituti contrattuali: il 
blocco della contrattazione 
collettiva che è esteso al 
2014, il congelamento fino al 
2017 dell’indennità di va-
canza contrattuale, la decur-
tazione di lavoro straordina-
rio, l’allungamento dei tempi 
nella riscossione del TFR e la 
rateizzazione dell’indennità 
corrisposta una tantum co-
munque denominata e spet-
tante a seguito di cessazioni, 
a vario titolo, dall’impiego 
ed, infine, i vincoli alle as-
sunzioni. Per noi lavoratori 
pubblici, l’analisi di cui so-
pra non potrebbe tralasciare 
il rischio di un pesante pre-
lievo sulla casa, visti gli in-
terventi contenuti nel DDL 
di Stabilità. Al nostro amato 
Premier un riverente mes-
saggio: un normale lavorato-
re pubblico se, brevemente, 
su una bilancia virtuale, 
somma da un lato il futuro 
misero aumento in busta 
paga, riveniente dal taglio al 

cuneo fiscale, e lo raffronta, 
dall’altra parte, con l’aumen-
to della pressione fiscale, 
l’aumento dell’iva, l’aumento 
della tassazione sulla casa, il 
taglio delle agevolazioni fi-
scali, il blocco dell’aumento 
dello stipendio, il congela-
mento dell’indennità di va-
canza contrattuale, il taglio 
degli straordinari, l’allunga-
mento riscossione TFS e in-
dennità varie per cessazione 
dall’impiego e la perdita del 
potere di acquisto del suo 
stipendio, non può che ri-
mandare al mittente un’ele-
gante ma intollerabile provo-
cazione. Morale della favola: 
il salasso sugli statali, ovve-
ro ancora lacrime e sangue, 
impongono, lungi dallo sca-
ricare sul sindacato, una 
reazione collettiva nei tempi 
e nelle forme più opportune, 
perché occorre, non solo di-
mostrare ancora una volta 
che noi non rappresentiamo 
una spesa improduttiva, ma 
anche coagulare consenso 
nell’opinione pubblica e nel-
la classe politica, con l’au-
spicio che la dirigenza che 
governa l’A.F. voglia, prima o 
poi, difendere i propri lavo-
ratori. Quanto sopra, per 
evitare che alla perdita del 
potere di acquisto dei nostri 
stipendi (9 punti percentua-
li), alla perdita per mancato 
rinnovo dei contratti, che 
significa aver lasciato per 
strada oltre 10.000 euro lor-
di annui, alle oltre 500.000 
unità di personale in meno e 
ai tagli di straordinari e alla 
rateizzazione TFR, non si ag-
giungano anche i licenzia-
menti di massa, in piena 
“cura greca”.  
La nostra opposizione e 
quella della CONFSAL è forte 
e chiara. 

Sebastiano Callipo 
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“La Legge di stabilità rap-
presenta l’ennesimo atto 
di persecuzione ai danni 
dei dipendenti pubblici e 
sta proseguendo nella di-
struzione dello Stato so-
ciale e dei diritti conqui-
stati e difesi negli anni 
passati” così si esprime 
Massimo Battaglia, Segre-
tario generale della Fede-
razione Confsal-Unsa “Il 
blocco dello stipendio, già 
fermo dal 2010, che si 
vuole prorogare con legge 
fino al 31.12.2014, ha già 
provocato il drammatico 

impoverimento di milioni 
di lavoratori, e mi riferisco 
con particolare preoccu-
pazione a quelli con reddi-
ti medio-bassi, e sta co-
stando ai ministeriali più 
di 6 mila euro pro-
capite, a fronte di un al-
tro aumento dell’Iva, 
dell’introduzione di nuove 
tasse quali la Tasi, 
dell’aumento dei prelievi 
regionali e comunali e 
dell’aumento del costo del-
la vita in generale” 
Si parla di 10 euro al me-
se lorde nel 2014 derivanti 

dal cuneo fiscale nelle bu-
ste paga dei lavoratori di-
pendenti, ma Battaglia af-
ferma “Noi diciamo no 
all’elemosina, vogliamo 
lo sblocco dello stipen-
dio!” 
Il Segretario generale an-
nuncia “a questa Legge di 
stabilità rispondiamo con 
una forte mobilitazione 
nazionale a inizio novem-
bre, perché riteniamo pos-
sibili vie alternative, con 
risparmi per il bilancio 
pubblico che vengano tro-
vati nella razionalizzazione 
delle spese, nella vendita 
reale del patrimonio im-
mobiliare, nell’abbatti-
mento delle spese militari, 
nella riduzione dei costi 
della politica, nei tagli agli 
sprechi di consulenze e di 
poltrone d’oro, così come 
nell’abbattimento delle 
pensioni d’oro.  
I politici devono capire che 
i lavoratori pubblici non 
hanno bisogno di mance, 
ma di un salario adegua-
to per sé e per la propria 
famiglia, e ciò è un dirit-
to, non una concessione.  
La nostra mobilitazione, in 
assenza di risposte in Par-
lamento, prevederà anche 
iniziative eclatanti per 
ribellarci a questa perse-
cuzione” 

Battaglia: “Legge di stabilità: no all’elemosina 
dei 10 euro al mese nel 2014 da cuneo fiscale, 

sì allo sblocco dello stipendio!”  
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Pubblichiamo volentieri quanto 
inviatoci da Antonio Scocozza, 
nostro segretrio provinciale di 
Torino e assicuriamo in proposi-
to che il Coordinamento Naziona-
le ne farà buon uso nel corso del 
dibattito per l’imminente riforma 
del Ministero. 
Quando una azienda mette in 
campo una riforma destina an-
che risorse, tute le riforme della 
Pubblica Amministrazione sono 
state progettate per fare risparmi 
e sono tutte fallite. 
Lo stato di abbandono in cui ver-
sa il settore non dipendono solo 
dalla scure dei tagli alle risorse, 
che pure mostra una “ sconcer-
tante miopia dei governi naziona-
li e locali” ma anche di una co-
lossale disorganizzazione in cui 
la  mancanza di una visione stra-
tegica accompagnata dalla con-
fusione di funzioni tra organi na-
zionali, soprintendenze e D.R., 
impedisce ogni possibilità di svi-
luppo. 
Rimettere al centro dell’attenzio-
ne i problemi di quello che “ do-
vrebbe essere il settore trainante 
dell’economia nazionale”. 
Ma anche chiedere soluzioni con-
crete per il rilancio a partire dalle 
“risorse per la tutela e la manu-
tenzione dei siti e strutture e del-
la RI-INTERNALIZZAZIONE dei 
siti oggi oggetto di appalti selvag-
gi, sprechi enormi e sfruttamento 
delle professionalità” 
Le scelte delle finanziarie hanno 
definitivamente imposto il taglio 
alle spese per i consumi interme-
di, determinando un ulteriore 
taglio alle spese di funzionamen-
to, costringendo gli istituti a sot-
trarre risorse destinate agli inter-
venti di restauro, per poter far 
fronte alle aperture al pubblico. 
Il patrimonio culturale sarà 
svenduto, poiché non potranno 
essere effettuati, sui beni inte-
ressati, le verifiche di interesse 
culturale. 
Tra i beni a rischio “svendita” vi 
sono le zone archeologiche ad 
alto pregio, specialmente quelle 
inserite nei  beni “Patrimonio 

dell’Unesco”, al omento sono pri-
ve di fondi  per manutenzione 
ordinaria, ed oggetto di finanzia-
menti statali peraltro assai limi-
tati, che anno assolutamente uti-
lizzati per la tutela archeologica – 
monumentale e per la conserva-
zione di situazioni a rischio am-
bientale. 
 
233 
• Avrebbe dovuto dare maggiore 
impulso alle attività di tutela e 
valorizzazione del patrimonio 
affidando direttamente ai fun-
zionari dell’area C tali compiti 
di responsabilità e riconoscendo 
le attuali importanti funzioni 
svolte dai Dirigenti, soprinten-
denti non più sul territorio ben-
sì all’interno della D.R., in ma-
niera tale da poter realmente 
coordinare tutta l’attività istitu-
zionale sul territorio interlo-
quendo in maniera più forte con 
gli enti locali ai loro livelli. 

• CHIEREZZA DI COMPETENZE 
affidate ai singoli centri di spesa 
evitando equivoci e sovrapposi-
zioni di compiti e di ruoli tra 
varie strutture , centrali e peri-
feriche. 

• AMBITI DI COMPETENZA ne-
cessità di elementi fermi che 
chiariscono gli ambiti ti compe-
tenza affidate tra D.G., D.R., 
SOPRINTENDENZE. 

• CENTRI DI SPESA in generale 
tutti i centri di spesa ed in par-
ticolare le Sopr. E le D.R.  oc-
corre dotarle di risorse umane 
ed economiche capaci di assicu-
rare il regolare funzionamento. 

• SOPRINTENDENZE chiarire il 
modello organizzativo che si 
predilige per meglio assolvere 
non solo alle funzioni demanda-
te a tali strutture periferiche, 
ma anche in relazione ai compi-
ti, sempre più gravosi, che il 
codice affida, ivi comprese le 
questioni legate al paesaggio e 
alla pianificazione urbanistica. 

• ALLOCAZIONE TERRITORIALE 
DELLE SOPRINTENDENZE  oc-
corre procedere con una loro 
più capillare presenza …., nel 

contempo non solo della neces-
saria autonomia di bilancio ma 
assicurando loro che l’attribu-
zione delle risorse economiche 
sia garantita nei temi e negli 
importi necessari per una cor-
retta programmazione al fine di 
un serio funzionamento.  

• Quanto sostenuto darebbe solu-
zione darebbe soluzione ai ruoli 
e ai compiti affidati all’area C 
che, in in quanto preposta alla 
direzione di istituti periferici  
con ambiti territoriali ridotti,di 
strutture espositive risponde-
rebbe alla necessità di garantire 
una organizzazione capillare sul 
territorio che risolverebbe tra 
l’altro  questioni legate ad un 
migliore funzionamento delle 
strutture periferiche.  

• L’autonomia scientifica, gestio-
nale fin qui affidata per delega 
al personale tecnico scientifico, 
a seguito della piena attribuzio-
ne di responsabilità da parte del 
personale incaricato darebbe 
maggiore garanzia di efficacia e 
funzionalità dell’AZIONE AMMI-
NISTRATIVA. 

• Tale struttura si regge sul terri-
torio se è snella e quindi non 
necessita di un apparato ammi-
nistrativo, ovvero le funzioni 
amministrative vanno centraliz-
zate in strutture regionali e/o 
sub territoriali. 
In pratica:   
1.la logica generale nel nuovo 
regolamento del MiBAC dovreb-
be ricuperare un'idea complessi-
va di organizzazione guardando 
ai motivi culturali che ne videro 
la nascita: separazione tra 
aspetti amministrativi e aspetti 
scientifici prima di tutto come 
era nelle intenzioni di Spadolini. 
2.dal punto di vista amministra-
tivo credo che la funzione delle 
DR dovrebbe essere orientata 
solo su questi aspetti nell'ottica 
degli uffici unici regionali 
(pensioni, personale, contenzio-
so, lavori pubblici ...) uscendo 
dall'ambigua separazione tra  

Continua→→→→→→→→ 
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valorizzazione e tutela e soprat-
tutto puntando a comporta-
menti uniformi sul territorio 
nazionale (è infatti noto che i 
DR hanno atteggiamenti 
3. dal punto di vista scientifico 
si deve ritornare alla centralità 
dei soprintendenti e dei diretto-
ri di istituto affidando loro pie-
namente la tutela e la valoriz-
zazione che non si può di-
sgiungere dalla fruizione. 
4. a livello nazionale già c'è 
questa separazione, occorre 
potenziarla per dare gli indiriz-
zi e il coordinamento a livello 
nazionale 
5.nello specifico il MiBAC do-
vrebbe sempre più puntare sul 
ruolo della tutela più che sulla 
gestione dei beni anche con 
una apertura verso i privati nel 
senso della condivisione più 
che della cessione dei beni 
(ovviamente allo Stato deve ri-
manere la parte tecnico scienti-
fica al privato la gestione di 
servizi aggiuntivi): 
** ARTI: graduale passaggio dei 
palazzi alla gestione locale, in 
un'ottica di fruizione non ha 

senso che i beni siano gestiti 
diversamente a seconda 
dell'ente che lo possiede. le SO-
PRINTENDENZE SEMPRE PIU’ 
PROIETTATE AL CONTROLLO 
DEL TERRITORIO (vincoli, pae-
saggio, esportazione ...) 
** ARCHIVI: è chiaro che in 
una prospettiva di ridimensio-
namento di enti statali gli ar-
chivi devono avere una maggio-
re centralità in un'ottica allar-
gata di poli archivistici a 360° 
in una struttura che potrebbe 
unificare anche le soprinten-
denze archivistiche con l'archi-
vio del capoluogo di regione 
dando all'archivio della provin-
cia il controllo su tutti gli ar-
chivi provinciali 
** BIBLIOTECHE: Due nazio-
nali centrali fanno ridere come 
minimo separarne nettamente i 
compiti magari unificando IC-
CU e nazionale di Roma. 
** ISTITUTI CENTRALI: sono 
troppi ICCU e ICCD sono so-
vrapponibili come è successo 
per il restauro 
Sul personale preferisco calare 
un velo pietoso ... ma prima o 

poi qualcuno dovrà chiedersi 
perché teniamo il doppio di 
persone dove ce ne servono la 
metà e la metà (se non di me-
no) dove ce ne servono il dop-
pio  nello stesso tempo biso-
gnerebbe uscire dalla gestione 
"provvisoria" dei direttori ad 
interim e da una normativa 
che mette sullo stesso piano 
dirigenti e direttori per le re-
sponsabilità e non per lo sti-
pendio (basta che non si arrivi 
a un nuovo todos caballeros 
ma in una logica di appiatti-
mento delle qualifiche occorre - 
a mio avviso - allungare la fa-
scia direttivo-dirigenziale; mi 
devono spiegare che fa un diri-
gente a Modena o a Trieste che 
non si faccia alla Reale o a Pa-
via ...) a me non pareva male la 
vicedirigenza per esempio op-
pure prevedere dirigenti di fa-
scia III e IV o meglio istituti di 
fascia dirigenziale distinta e 
preordinata (e non che cambia-
no a secondo del dirigente che 
ci va ...) 

Antonio Scocozza  



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 

Accesso alla documentazione amministrativa – Limiti e presupposti 
Tar Lazio detta le regole per il riconoscimento del diritto di accesso agli atti     

formati e detenuti da una Pubblica Amministrazione  

Il diritto di accesso agli atti del 
procedimento amministrativo 
può essere riconosciuto nei limiti 
di cui al disposto dell’art. 22, 
comma 1, lett. b) L. n. 
241/1990, secondo cui per sog-
getti “interessati” si intendono 
coloro i quali vantino un 
“interesse diretto, concreto ed 
attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutela-
ta e collegata al documento al 
quale è chiesto l’accesso”, essen-
do in ogni caso inammissibile 
l’istanza di accesso preordinata 
“ad un controllo generalizzato 
dell’operato delle pubbliche am-
ministrazioni” (art. 24, comma 3, 
L. n. 241/1990). Mentre, gli inte-
ressi giuridici considerati 
dall’art. 24, co. 7, L. 241/1990 
devono ritenersi quelli e solo 
quelli coinvolti dall’azione ammi-
nistrativa in relazione alla quale 
la richiesta di accesso, ancorché 
successivamente alla conclusio-
ne del procedimento, sia stata 
avanzata. L’accesso alla docu-
mentazione amministrativa, 
quindi, “è riconosciuto nei limiti di 
un interesse personale e diretto 
della parte richiedente, laddove 
anche l’esigenza connessa all’e-
sercizio del diritto di difesa se, da 
un lato, può condurre ad attribui-
re prevalenza – nella logica del 
bilanciamento dei contrapposti 
interessi – alle ragioni ostensive 
rispetto a quelle della riservatez-
za, del segreto commerciale ovve-
ro delle strategie imprenditoriali, 
dall’altro, non può in ogni caso 
superare il necessario presuppo-
sto della specifica connessione 
tra gli atti di cui si ipotizza la rile-
vanza ai fini difensivi e quelli del-
la procedura rispetto alla quale 
deve svolgersi l’esercizio del dirit-
to di difesa; tale dimostrazione, 
peraltro, deve essere fornita de-
ducendo fatti ed elementi di valu-
tazione che, allo stato della proce-
dura da cui scaturisca l’astratta 

esigenza difensiva, appaiano og-
gettivamente connessi ai docu-
menti da ostendere”. 
Alla luce di tali principi, “se è 
ben possibile che documenti affe-
renti al procedimento che vede 
personalmente coinvolta una so-
cietà possano legittimamente es-
sere sottratti all’accesso quando 
non siano indispensabili per la 
sua difesa – ad esempio in quan-
to non utilizzati dall’Autorità per 
la formulazione dei relativi adde-
biti – a fortiori deve essere esclu-
sa la rilevanza delle pretese 
ostensive ove queste abbiano ad 
oggetto atti contenuti non nel fa-
scicolo del procedimento condotto 
nei confronti della società istante, 
bensì in fascicolo diverso, relativo 
ad un distinto procedimento con-
dotto contro altra impresa per fat-
ti solo asseritamente indicati qua-
li simili a quelli oggetto della san-
zione nei confronti della società 
istante”. Sotto tale profilo, infatti, 
l’interesse giuridico al quale fa 
riferimento l’art. 24, la cui tutela 
determina la garanzia dell’acces-
so ai documenti, non può essere 
individuato in un qualunque in-
teresse giuridicamente rilevante 
vantato da un qualsiasi soggetto 
dell’ordinamento, ma deve essere 
un interesse attinente all’azio-
ne amministrativa in relazione 
alla quale l’istanza di accesso è 
presentata. Premessa questa 
precisazione, sui presupposti 
richiesti da una lettura sistema-
tica delle norme contenute nella 
legge 241/90, per il riconosci-
mento del diritto di accesso agli 
atti formati e detenuti da una 
Pubblica Amministrazione, il 
Tribunale Amministrativo Re-
gionale per il Lazio, ha definito 
la controversia insorta tra l’ Au-
torità Garante Della Concorrenza 
e del Mercato – Antitrust, e la 
Soc E. Inc. La Società aveva pre-
sentato ricorso al TAR per l’an-
nullamento del provvedimento, 

con il quale, l’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato, 
aveva negato l’accesso agli atti 
nonché per la declaratoria del 
diritto di accesso agli atti richie-
sti alla Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, con 
conseguente ordine all’Ammini-
strazione intimata di esibizione 
della documentazione richiesta. 
Con la sentenza n. 08309/2013 
del 17/09/2013, il TAR ha re-
spinto il ricorso.  
I Giudici hanno rilevato che, ai 
sensi dell’ art. 11 del Regolamen-
to sulle procedure istruttorie in 
materia di pubblicità ingannevo-
le, adottato con Delibera AGCM 
8 agosto 2012, n. 23788 “il diritto 
di accesso ai documenti formati o 
stabilmente detenuti dall’Autorità 
nei procedimenti di cui al presen-
te regolamento è riconosciuto nel 
corso della istruttoria dei procedi-
menti stessi ai soggetti cui è stato 
comunicato l’avvio del procedi-
mento ai sensi dell’art. 6, comma 
2, nonché ai soggetti ammessi ad 
intervenire di cui all’art. 10… 
2. Qualora i documenti di cui al 
comma 1 contengano informazioni 
riservate di carattere personale, 
commerciale, industriale e finan-
ziario, relative a persone e profes-
sionisti coinvolti nei procedimenti, 
il diritto di accesso è consentito, 
in tutto o in parte, nei limiti in cui 
ciò sia necessario per assicurare 
il contraddittorio… 
Mentre, nel caso di specie, l’istan-
za di accesso è volta ad acquisire 
documenti che, detenuti dall’Auto-
rità in relazione a procedimenti 
esercitati nei confronti di soggetti 
diversi dal richiedente e per fina-
lità rientranti nelle sue competen-
ze istituzionali, non appaiono di-
rettamente collegati all’azione 
amministrativa in relazione alla 
quale l’istanza di accesso è pre-
sentata. 
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Per cui non può riconoscersi 
sussistente in capo alla ricor-
rente quell’“interesse diretto, 
concreto ed attuale, corrispon-
dente ad una situazione giuri-
dicamente tutelata e collegata 
al documento al quale è stato 
chiesto l’accesso”, che l’art. 22 
l. n. 241/90, prevede quale 
presupposto per la legittima-
zione all’azione e l’accogli-
mento della relativa doman-
da. “Si sarebbe, in sostanza, 
in presenza di un interesse del 
tutto eterogeneo rispetto all’og-
getto dell’attività amministrati-
va posta in essere dall’Autori-
tà, che non può ritenersi un 
interesse giuridico ai sensi 
dell’art. 24, co. 7, L. 241/1990 
in quanto totalmente estraneo 
alle finalità, non solo di carat-
tere partecipativo, ma anche di 
imparzialità e trasparenza 
dell’attività amministrativa, 
cui sono preordinate le norme 
sull’accesso ai documenti 

dell’amministrazione”. 
Sotto questo aspetto, non può 
darsi rilievo, neppure, all’e-
ventuale necessità di confron-
to tra procedimenti distinti 
posti in essere nei confronti di 
diversi soggetti economici.  
Questo in considerazione del 
fatto che “la eventuale sussi-
stenza del vizio di disparità di 
trattamento rispetto ad un di-
verso professionista, nell’am-
bito di un differente procedi-
mento per fattispecie analoga, 
postula, in ogni caso, 
“l’identità (o almeno la totale 
assimilabilità) delle situazioni 
di base poste a raffronto” e la 
completa sovrapponibilità di 
tutti gli elementi di rilievo delle 
fattispecie sanzionate, mentre 
l’autonomia di ogni singolo ac-
certamento dell’Autorità circa 
l’esistenza di profili di scorret-
tezza di pratiche commerciali e 
la “contestualiz-zazione” della 
valutazione delle stesse a fini 

di determinazione delle perti-
nenti conseguenze sanzionato-
rie, determinano una preclu-
sione alla suggerita indagine 
comparativa, la quale richiede-
rebbe una oggettiva verifica 
della completa sovrapponibili-
tà delle fattispecie sanzionate, 
concretamente non percorribi-
le”.  
Una diversa lettura portereb-
be alla paradossale conclusio-
ne che “ogni Pubblica Ammini-
strazione potrebbe essere de-
stinataria di richieste di acces-
so indiscriminate, per il solo 
fatto di formare o detenere 
stabilmente documenti, anche 
da parte di soggetti che perse-
guono un interesse completa-
mente estraneo agli interessi, 
siano essi pubblici o privati, 
coinvolti dall’azione ammini-
strativa e, quindi, per fini total-
mente diversi da quelli per i 
quali l’accesso agli atti è stato 
legislativamente previsto”. 
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Mobbing: per la Cassazione il demansionamento non è sufficiente 
Al fine della deduzione del mobbing occorre anche l’allegazione di una  

preordinazione finalizzata all’emarginazione del dipendente 

Che il mobbing costituisca un 
fenomeno bifronte è ormai pale-
se. Il mobbing racchiude in larga 
parte aspetti relazionali che pos-
sono sfociare anche in dinamiche 
di carattere organizzativo. Questi 
elementi, solo in parte visibili a 
chi non vive direttamente la vi-
cenda, devono essere resi chiari 
e trasparenti in modo da poter 
essere “incasellati” nell’apparato 
normativo di riferimento. L’ope-
razione non è semplice sotto di-
versi aspetti prestando il fianco a 
letture disomogenee delle dina-
miche che a loro volta possono o 
meno essere racchiuse nella ca-
tegoria dei fatti e forse, in un se-
condo momento, in quella delle 
prove (non tutti i  fatti 
“purtroppo” lasciano tracce ma-
teriali).  
Questa riflessione, che si accom-
pagna allo stoico tentativo di co-
struire un vademecum preciso 
e lineare di cosa costituisca 
mobbing, si arricchisce di inter-
venti giurisprudenziali non sem-
pre così semplici da interpretare 
e contestualizzare all’interno di 
un fenomeno così complesso. 
Con la sentenza 7985 del 2 
Aprile 2013 la Cassazione ha 
infatti “ribadito” alcuni elementi 
di particolare interesse. Nello 
specifico il giudice del lavoro può 
accertare la presenza di un feno-
meno mobbizzante tenendo 
conto delle prove fornite in rela-
zione ad una serie di atti vessa-
tori, teologicamente collegati tra 

loro allo scopo di produrre l’e-
marginazione del soggetto passi-
vo.  
Nello specifico la sentenza ri-
guarda un dipendente che rite-
neva di aver subito dei danni a 
causa di un demansionamento 
e del mobbing attuato nei suoi 
confronti.  
Secondo la Cassazione il “mero 
svuotamento delle mansioni” 
non è sufficiente a prospettare 
un atteggiamento vessatorio 
“occorrendo al fine della deduzio-
ne del mobbing anche l’allegazio-
ne di una preordinazione finaliz-
zata all’emarginazione del dipen-
dente”.  
Accanto a questa considerazione, 
spicca un ulteriore elemento che 
è quello delle prove che devono 
essere inerenti fatti specifici e 
rilevanti e non “valutazioni” nello 
specifico delle mansioni “circa il 
contenuto formale degli incarichi 
conferiti”. 
Che il demansionamento possa 
essere dovuto a molteplici fattori, 
che spaziano dall’esigenze orga-
nizzative alla non competenza del 
dipendente, risulta palese, che lo 
svuotamento di mansioni possa 
essere in alcune circostanze do-
vuto in parte ad un atteggiamen-
to del dipendente, anche.  
Questi elementi, anche nel caso 
facessero parte di dinamiche 
mobbizzanti, non necessaria-
mente si prestano ad una rico-
struzione probatoria precisa e 
puntuale anche perché il dipen-

dente realmente mobbizzato ri-
schia di vivere un periodo lavora-
tivo nel quale non riesce a legge-
re chiaramente le dinamiche in 
corso. 
A tal proposito risulta interes-
sante l’ordinanza 18 maggio 
2012, n.7963 della Cassazione 
nella quale si sostiene che al la-
voratore deve essere riconosciuto 
“il diritto a svolgere le mansioni 
per le quali è stato assunto ovvero 
equivalenti alle ultime effettiva-
mente svolte” e che ha “il diritto a 
non essere lasciato in condizioni 
di forzata inattività e senza asse-
gnazione di compiti, ancorché 
senza conseguenze sulla retribu-
zione”.  
L’ordinanza della Cassazione 
continua sostenendo che “la vio-
lazione di tale diritto del lavorato-
re all’esecuzione della propria 
prestazione è fonte di responsabi-
lità risarcitoria per il datore di 
lavoro responsabilità che, peral-
tro, derivando dall’inadempimen-
to di un’obbligazione, resta piena-
mente soggetta alle regole genera-
li in materia di responsabilità con-
trattuale: sicché, se essa prescin-
de da uno specifico intento di de-
classare o svilire il lavoratore a 
mezzo della privazione dei suoi 
compiti, la responsabilità stessa 
deve essere nondimeno esclusa – 
oltre che nei casi in cui possa rav-
visarsi una causa giustificativa 
del comportamento del datore di 
lavoro connessa all’esercizio di 
poteri imprenditoriali, garantiti 
dall’art. 41 Cost., ovvero di poteri 
disciplinari – anche quando l’ina-
dempimento della prestazione 
derivi comunque da causa non 
imputabile all’obbligato”. 
Senza addentrarci nello specifico 
della sentenza del giudice di me-
rito, che comunque dovrebbe es-
sere analizzata per comprendere 
appieno la portata della Sentenza 
della Suprema Corte, ritorna pre-
potentemente in auge la difficoltà 
che può essere riscontrata in me-
rito alla prova e all’accertamen-
to dell’intento persecutorio, 
uno dei punti in assoluto più de-
licati del fenomeno del mobbing. 
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Qualora nel luogo di lavoro si 
verifichino situazioni relazio-
nali o organizzative non cor-
rette si parla di disfunzioni 
nei rapporti di lavoro. 
Tra tali disfunzioni troviamo 
il cd. “mobbing”, ovvero ciò 
che viene comunemente defi-
nito come il terrore psicolo-
gico sul luogo di lavoro, 
consistente in comunicazione 
ostile e contraria ai principi 
etici, perpetrata in modo si-
stematico da una o più perso-
ne principalmente contro un 
singolo individuo che viene 
per questo spinto in una posi-
zione di impotenza e impossi-
bilità di difesa e qui relegato 
da reiterate attività ostili.  
Queste azioni, che danno 
spesso luogo a seri disagi psi-
cologici, psicosomatici e so-
ciali per la vittima, rientrano 
nella definizione di mobbing, 
qualora siano caratterizzate 
da un’alta frequenza (almeno 
una volta alla settimana) e da 
una durata significativa 
(almeno sei mesi).  

Una forma più attenuata di 
mobbing è il cd. “Straining” 
ovvero una situazione di 
stress forzato sul posto di 
lavoro, in cui la vittima subi-
sce almeno una azione che ha 
come conseguenza un effetto 
negativo nell’ambiente lavora-
tivo, azione che oltre ad esse-
re stressante, è caratterizzata 
anche da una durata costan-
te.  
Affinché si possa parlare di 
straining è dunque suffi-
ciente una singola azione 
stressante cui seguano effetti 
negativi duraturi nel tempo 
(come nel caso di gravissimo 
demansionamento o di svuo-
tamento di mansioni).  
La vittima è in persistente in-
feriorità rispetto alla persona 
che attua lo straining 
(strainer).  
La Corte di Cassazione sez. 
penale con la sentenza n. 
28603 del 03 luglio 2013 in-
terviene sul tema del mobbing 
qualificando i comportamenti 
ed episodi di emarginazione 

come straining ossia mobbing 
attenuato.  
Questa significativa ed inte-
ressante pronuncia della Cas-
sazione, che ha riconosciuto 
ad un dipendente di banca, 
“messo all’angolo” fino a esse-
re relegato a lavorare in uno 
«sgabuzzino, spoglio e spor-
co», con «mansioni dequalifi-
canti» e «meramente esecutive 
e ripetitive»: comportamenti 
complessivamente ritenuti 
idonei a dequalificarne la 
professionalità, comportan-
done il passaggio da mansioni 
contrassegnate da una mar-
cata autonomia decisionale a 
ruoli caratterizzati, per con-
tro, da “bassa e/o nessuna 
autonomia”, e dunque tali da 
marginalizzarne, in definitiva, 
l’attività lavorativa, con un 
reale svuotamento delle man-
sioni da lui espletate.  
I giudici di legittimità preci-
sano che nelle grandi aziende 
è difficile parlare di mobbing: 
infatti, tale fattispecie è co-
struita a livello giurispruden-
ziale (infatti non vi è riscontro 
nel diritto positivo del feno-
meno del mobbing) tramite il 
rinvio all’articolo 572 del codi-
ce penale, norma che incrimi-
na il reato di maltrattamenti 
in famiglia.  
Ma ciò non toglie che, escluso 
il delitto di maltrattamenti, 
non possano configurarsi co-
munque altri reati.  
Gli Ermellini hanno in ma-
niera innovativa qualificato 
tali comportamenti non co-
me “mobbing”, bensì come 
“straining” – ossia una sorta 
di mobbing attenuato. 
La Corte puntualizza che, no-
nostante la situazione del  

Continua→→→→→→→→→→→→ 

Mobbing: la Cassazione riconosce anche lo “straining” 
Commento alla sentenza del 3 luglio 2013 n. 28603 con cui la Cassa-

zione ha riconosciuto una forma più attenuata di mobbing, lo  
straining, ovvero una situazione di stress forzato sul posto di lavoro 
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dipendente rappresenti un 
fatto astrattamente ricondu-
cibile alla nozione di 
“mobbing”, sia pure in una 
sua forma di manifestazione 
attenuata, nel caso di specie 
si tratta di “straining”.  
Infatti secondo il consolidato 
orientamento giurispruden-
ziale le pratiche persecutorie 
realizzate ai danni del lavora-
tore dipendente e finalizzate 
alla sua emarginazione (c.d. 
“mobbing”) possono integra-
re il delitto di maltratta-
menti in famiglia esclusiva-
mente qualora il rapporto 
tra il datore di lavoro e il 
dipendente assuma natura 
para-familiare, in quanto 
caratterizzato da relazioni 
intense ed abituali, dal for-
marsi di consuetudini di vita 
tra i soggetti, dalla soggezio-
ne di una parte nei confronti 
dell’altra (rapporto suprema-
zia-soggezione), dalla fiducia 
riposta dal soggetto più de-
bole del rapporto in quello 
che ricopre la posizione di 
supremazia, e come tale de-
stinatario, quest’ultimo, di 
obblighi di assistenza verso il 
primo (Sez. 6, n. 26594 del 
0 6 / 0 2 / 2 0 0 9 ,  d e p . 
26/06/2009, Rv. 244457; 
Sez. 6, n. 685 dei 
2 2 / 0 9 / 2 0 1 0 ,  d e p . 
13/01/2011, Rv. 249186; 
Sez. 6, n. 43100 del 
1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 ,  d e p . 
22/11/2011, Rv. 251368; 
Sez. 6, n. 16094 del 
1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 ,  d e p . 
27/04/2012, Rv. 252609). 
La modulazione di tale rap-
porto, dunque, avuto riguar-
do alla ratìo della fattispecie 
incriminatrice di cui all’art. 
572 c.p., deve comunque es-
sere caratterizzata dal tratto 
della “familiarità”, poiché è 
soltanto nel limitato contesto 
di un tale peculiare rapporto 
di natura para-familiare che 
può ipotizzarsi, ove si verifi-

chi l’alterazione della sua 
funzione attraverso lo svili-
mento e l’umiliazione della 
dignità fisica e morale del 
soggetto passivo, il reato di 
maltrattamenti: si pensi, in 
via esemplificativa, al rappor-
to che lega il collaboratore 
domestico alle persone della 
famiglia presso cui svolge la 
propria opera o a quello che 
può intercorrere tra il mae-
stro d’arte e l’apprendista. 
Nel caso di specie i Giudici di 
merito non ravvisarono la fa-
miliarità del rapporto sottoli-
neando come l’ambito lavora-
tivo fosse generalmente con-
notato dall’instaurazione di 
un rapporto distaccato e for-
male, le cui modalità di ese-
cuzione comunque consenti-
vano al dipendente di avva-
lersi di un complesso di ga-
ranzie idonee a reagire alle 
ingiuste offese subite, e che, 
per le dimensioni stesse della 
multinazionale ed in ragione 
della sua complessa articola-
zione strutturale, non pote-
vano propriamente ricollegar-
si al contenuto della nozione 
cui fa riferimento la contesta-
ta fattispecie incriminatrice. 
La Corte ha ribadito quanto 
sancito dai Giudici di merito 
ovvero l’esclusione nel caso 
in esame, del mobbing, con-
siderato che la posizione la-
vorativa del ricorrente, era 
inquadrata all’interno di una 
realtà aziendale complessa la 
cui articolata organizzazione 
– attraverso la previsione di 
“quadri intermedi” – non im-
plicava certo l’instaurarsi di 
quella stretta ed intensa rela-
zione diretta tra il datore di 
lavoro ed il dipendente, che 
appare in grado di determi-
narne una comunanza di vita 
assimilabile a quella caratte-
rizzante il consorzio familia-
re. 
Secondo l’accusa, da questi 
episodi era «derivata la grave 

lesione» del lavoratore 
«consistita nella causazione 
di un’incapacità di attendere 
alle proprie ordinarie occupa-
zioni per un periodo di tempo 
superiore a 40 giorni». 
Su tale punto la Corte sulla 
base di una costante linea 
interpretativa ha rilevato co-
me, nella materialità del 
delitto di cui all’art. 572 
cod. pen. rientrino non sol-
tanto percosse, minacce, 
ingiurie, privazioni imposte 
alla vittima, ma anche atti 
di scherno, disprezzo, umi-
liazione ed asservimento 
idonei a cagionare durevoli 
sofferenze fisiche e morali 
alla vittima.  
Ne consegue che deve essere 
il giudice di merito ad accer-
tare se i singoli episodi ves-
satori rimangano assorbiti 
nel reato di maltrattamenti 
(ad esempio, lesioni non vo-
lute), oppure integrino ipotesi 
criminose autonomamente 
volute dall’agente e, pertanto, 
concorrenti con il delitto di 
cui all’art. 572 cod. pen (Sez. 
6, n. 16661 dei 29/05/1990, 
dep. 19/12/1990, Rv. 
186109). 
Entro tale prospettiva, infat-
ti, il delitto di lesioni perso-
nali volontarie non può rite-
nersi assorbito in quello di 
maltrattamenti in famiglia, 
trattandosi di illeciti che con-
corrono materialmente tra 
loro per la diversa obiettività 
giuridica così da configurare 
un reato autonomo in con-
corso materiale con quello di 
maltrattamenti. 
Per tali motivi gli Ermellini 
hanno, per quel che attiene 
al reato di lesioni personali, 
annullato la sentenza impu-
gnata ai soli effetti civili, con 
il rinvio al giudice civile ex 
art. 622, seconda parte, cod. 
proc. Pen.. 
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La disciplina del rapporto 
di lavoro dei dipendenti 
pubblici è sempre stata og-
getto delle vicende evolutive 
che hanno interessato il 
pubblico impiego, con par-
ticolare riferimento al pe-
riodo che può essere collo-
cato tra la prima privatizza-
zione ad oggi.  
L’esame dei numerosi in-
terventi legislativi anche 
recenti consente in qualche 
modo di misurare “il grado 
di evoluzione del rapporto 
di forza tra potere di orga-
nizzazione della pubblica 
amministrazione e contrat-
tazione collettiva”. In que-
sta sede si vuole analizzare 
infatti tale rapporto, a di-
stanza di quasi quattro an-
ni dalla riforma più incisiva 
intervenuta nella pubblica 
amministrazione, che ha 
portato la dottrina a ritene-
re non a torto, che si è dato 
inizio ad una nuova fase 
paragonabile alla “prima 
rivoluzione copernicana”, 
relativa all’organizzazione 
della pubblica amministra-
zione e alla disciplina del 
rapporto di lavoro per effet-
to del ben noto D.lgs n.29 
del 1993. Ciò detto appare 
evidente che la presente in-
dagine, che non può pre-
scindere dalla caratteristica 
dei vari interventi normati-
vi, si focalizza in particolare 
sugli effetti derivanti da ta-
le rapporto di forza e cioè 
sugli istituti giuridici ed 
economici del rapporto di 
lavoro del pubblico impie-
go. Senza ombra di dubbio 
appare evidente, in primis, 

la profondità dell’intervento 
operato dalle norme del 
D.lgs. n.150/2009 (c.d. De-
creto Brunetta), che, nel 
riportare la fonte regolatri-
ce del rapporto di lavoro 
nell’alveo della legge, in 
una sorta di ricentralizza-
zione (o delegificazione) 
quasi totale, ha apportato 
modifiche rilevanti al com-
plesso quadro dei diritti e 
dei doveri, spostando pro-
fondamente il punto di 
equilibrio del rapporto di 
forza decisamente a favore 
del potere di organizzazio-
ne. Segno inequivocabile di 
tale impatto riformista, 
l’ampliamento del potere di 
intervento unilaterale della 
P.A. su tematiche storica-
mente oggetto di contratta-
zione, rilevabile proprio a 
chiare lettere dell’art. 40, 
co. 1 del D.lgs. 165/2001,- 
cuore del sistema di con-
trattazione collettiva e stru-
mento di misura del rap-
porto di forza tra legge e 
contratto-, che riporta alla 
legge ordinaria la disciplina 
delle “sanzioni e dei proce-
dimenti disciplinari, la va-
lutazione delle prestazioni, 
la mobilità, le progressioni 
economiche e di carriera” - 
insomma il cuore della pre-
mialità, sottraendo inevita-
bilmente al sistema di con-
trattazione l’organizzazione 
e la gestione del rapporto di 
lavoro, attribuita ora in via 
esclusiva agli organi della 
P.A. A detta riforma, in par-
te non compiuta e non im-
mediatamente applicabile 
per espressa disposizione 

di legge (si pensi al periodo 
t r ans i t o r i o  p r e v i s t o 
dall’art.65 del D.lgs. 
n.150/2009 per l’adegua-
mento ed oggetto di conten-
zioso ), sono seguiti nume-
rosi provvedimenti, che pa-
rimenti hanno inciso in va-
rio modo sugli istituti del 
rapporto di lavoro, inevita-
bilmente contribuendo a 
mutare il rapporto tra pote-
re di organizzazione e con-
trattazione collettiva.  
Varie le ragioni a sostegno 
di questa “prima fase tran-
sitoria” e che possono esse-
re ricondotte ad esempio al 
noto “blocco” del primo 
triennio di contrattazione 
collettiva, attualmente in 
corso, ma anche alla man-
canza di una corretta defi-
nizione “dei diritti ed obbli-
ghi direttamente pertinenti 
il rapporto di lavoro”, evin-
cibile nella nuova formula-
zione dell’attuale art.40 del 
D.lgs n.165/2001, disposi-
zione tutta da interpretare. 
Ebbene, proprio a causa di 
questa incertezza del legi-
slatore, numerosi provvedi-
menti in modo diretto, altri 
in modo indiretto, sono in-
tervenuti su taluni istituti 
del rapporto di lavoro dei 
dipendenti pubblici, con la 
conseguenza di determina-
re numerosi contenziosi in-
nanzi ai giudici del lavoro, 
con particolare riferimento 
al conflitto tra potere di or-
ganizzazione e contrattazio-
ne integrativa, generatosi 
durante il periodo transito-
rio stante il blocco della  
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contrattazione collettiva 
nazionale.  
Infatti molte pubbliche am-
ministrazioni, soprattutto 
locali, all’indomani delle si-
gnificative modifiche opera-
te dal D.lgs n.150/2009, 
avevano ritenuto di poter 
intervenire unilateralmente 
su materie di contrattazio-
ne, anche durante l’attuale 
periodo di vigenza ed in re-
gime di prorogato dei CCNL 
2006-2009, omettendo l’at-
tivazione delle procedure di 
partecipazione sindacale 
previste dal sistema delle 
relazioni sindacali, dando 
seguito ad un lungo con-
tenzioso del lavoro, che 
aveva portato molti Giudici 
del lavoro ad esprimersi 
sulla non immediata appli-
cabilità della nuova riparti-
zione tra legge e contratto, 
riscritta nel rinnovellato 
a r t .  40  de l  D . l gs 
n.165/2001.  
Tali contenziosi, protrattisi 
anche successivamente 
all’anno 2012, termine fi-
nale previsto per l’adegua-
mento al nuovo sistema di 
r ipar t i z ione  prev is to 
dall’art.65 del D.lgs. 
n.150/2009, a ben vedere, 
secondo i sindacati ricor-
renti, sono fondati soprat-
tutto sulla tesi che i con-
tratti collettivi, nonostante 
la decorrenza dei termini, 
conservino ancora validità 
fino a nuova contrattazio-
ne.  
Essi hanno altresì portato 
all’attenzione della magi-
stratura del lavoro l’altro 
architrave causa del  con-
flitto tra potere di organiz-
zazione e sistema di con-
trattazione, rappresentato 
dall’art.5 co.2 del D.lgs 

n.165/2001, modificato 
non solo dalla riforma del 
2009 ma anche recente-
mente dalla L. n.135 del 7 
agosto 2012 e che non a 
caso aveva attribuito alla 
pubblica amministrazione 
con principio fortemente 
innovativo “in via esclusiva 
l’assunzione delle misure 
inerenti alla gestione dei 
rapporti di lavoro con la ca-
pacità e i poteri del privato 
datore di lavoro”.  
Ebbene anche le modifiche 
assai rilevanti intervenute a 
più riprese nell’art.5 - ru-
bricato al potere di organiz-
zazione - hanno posto non 
a caso all’attenzione degli 
esperti la problematica re-
lativa alla definizione cor-
retta del termine “organizza
-zione del lavoro”, che ha 
come conseguenza l’indagi-
ne sulla ricostruzione degli 
ambiti di ripartizione della 
competenza ad intervenire 
in tema di “gestione delle 
misure inerenti il rapporto 
di lavoro” tra legge e con-
tratto. Queste problemati-
che hanno dato luogo ad 
un ulteriore orientamento 
giurisprudenziale, che si è 
espresso prima della ema-
nazione della L. 135/2012, 
soprattutto sulla materia 
dell’orario di lavoro, attra-
verso tentativi interpretativi 
volti a distinguere l’orario 
contrattuale “inteso in ter-
mini quantitativi”, che re-
sterebbe alla competenza 
della contrattazione colletti-
va secondo alcune pronun-
ce e l’orario inteso “come 
modalità di svolgimento”, 
invece di competenza 
esclusiva della pubblica 
amministrazione .  
Analisi del rapporto tra 

potere di organizzazione 
e contratto negli artt.5 e 
40 del d.lgs n. 165/2001: 
loro evoluzione e giuri-
sprudenza recente 
Ebbene anche una analisi 
recente del rapporto tra po-
teri di organizzazione e 
contrattazione collettiva, 
operata sui provvedimenti 
normativi incidenti sugli 
istituti del rapporto di lavo-
ro del pubblico impiego, 
con particolare riferimento 
agli anni 2012 e 2013, evi-
denzia una tendenza carat-
terizzata da un continuo 
incremento del potere della 
legge e conseguentemente 
di quello di organizzazione 
della P.A., a fronte di una 
riduzione di quello invece 
attribuito al sistema delle 
relazioni sindacali. Ancora 
una volta lo strumento più 
efficace per l’analisi e 
“misurazione” di tale fonda-
mentale rapporto è senza 
dubbio la “ripartizione delle 
materie tra legge e contrat-
to”, alla luce di una lettura 
coordinata degli artt. 40 e 5 
co.2 del D.lgs. n.165/ 
2001, cosi come risultanti 
dalle recenti modifiche nor-
mative.  
A ben vedere infatti tale 
rapporto appare del tutto 
diverso dalla prima fase 
“evolutiva”, seguita al D.lgs 
n.150/2009, che aveva in 
qualche modo frenato la 
tendenza ad ampliare lo 
spazio del potere di orga-
nizzazione della P.A. sugli 
istituti relativi alla “organiz
-zazione degli uffici e alla 
gestione delle risorse” e 
cioè in sostanza su tutte le 
materie del rapporto di la-
voro, così come emerge  
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dalla rappresentazione dei 
giudici del lavoro di quel 
periodo, che si erano soffer-
mati sulla problematica dei 
termini di adeguamento 
della contrattazione inte-
grativa rispetto alla nuova 
ripartizione tra legge e con-
tratto voluta dal D.lgs. n. 
150/2009 ma attualmente 
da ritenersi  superata. Se-
gno inequivocabile di tale 
nuovo orientamento, tra le 
altre, la interessante sen-
tenza del tribunale di Bolo-
gna, che revoca, in sede di 
opposizione il decreto ex 
art.28 della L. n.300/70 
dello stesso tribunale, che 
aveva dichiarato l’antisin-
dacalità del rifiuto di con-
trattazione integrativa sulle 
materie relative a “modalità 
di utilizzazione del perso-
nale, criteri di assegnazione 
del personale, criteri e mo-
dalità relativi all’assegna-
zione del lavoro” (previste 
dalle lettere h, i ed m. 
dell’art.6 co. 2 del vigente 
CCNL Comparto scuola). A 
tal proposito infatti il tribu-
nale di Bologna in sede di 
opposizione adeguandosi al 
più recente orientamento 
ritiene invece che, “verten-
dosi in ambiti relativi a mo-
dalità di utilizzazione del 
personale, criteri di asse-
gnazione del personale, cri-
teri e modalità relativi 
all’assegnazione del lavoro, 
essi ineriscano ad aspetti 
strettamente organizzativi 
della gestione delle risorse 
umane.  
Di segno contrario però va 
menzionato il recente prov-
vedimento del tribunale di 
Lucca del 7 febbraio 2013, 
che conferma il decreto per 
comportamento antisinda-

cale del giudice di primo 
grado, il quale aveva rite-
nuto applicabile al contrat-
to nazionale il decreto di 
riforma del 2009 solo dalla 
“tornata successiva a quel-
la in corso”; lo stesso ag-
giunge inoltre che, essendo 
il rinnovo del contratto na-
zionale “prioritario, dal 
punto di vista non solo 
temporale, ma anche logico 
giuridico” rispetto al rinno-
vo dei contratti integrativi, 
fino al rinnovo del primo il 
D.lgs n.150/2009 resterà 
inapplicabile anche ai con-
tratti integrativi. Tale prio-
rità secondo il giudice è 
confermata dallo stesso de-
creto, che demanda al con-
tratto nazionale la “deter-
minazione degli ambiti di 
intervento della contratta-
zione integrativa”. Inoltre - 
secondo il giudice - l'art. 9 
c. 17 della L. 122/2010, ha 
sospeso sino alla fine del 
2012 la contrattazione col-
lettiva; ne consegue che an-
che l'applicazione del D.lgs 
n.150/2009 ai contratti in-
tegrativi dovrà essere rin-
viata al rinnovo del contrat-
to nazionale prorogato ulte-
riormente per effetto della 
L.n.111 del 15 luglio 2011. 
Il potere di organizzazio-
ne, l’informazione e l’esa-
me congiunto nel nuovo 
art.5 del d.lgs n.165/01 
dopo la l.n.135/2012 
Sul delicato rapporto tra 
potere di organizzazione e 
contrattazione, già compli-
catosi a seguito della prima 
riformulazione dell’art. 5 
co.2 del D.Lgs. n.165/01 - 
dovuto al D.lgs n.150/2009 
-, nonché sulla problemati-
ca dello spazio reale di 
quella integrativa si inseri-

sce, come detto, l’art.2 del-
la L.n.135 del 7 agosto 
2012, in un ottica di ripen-
samento rispetto alla finali-
tà di “ricentralizzazione” 
voluta dalla riforma Bru-
netta.  
A ben vedere ora la disposi-
zione nella versione aggior-
nata alla L. n.135/2012 
stabilisce che “ Nell'ambito 
delle leggi e degli atti orga-
nizzativi di cui all'articolo 
2, comma 1, le determina-
zioni per l'organizzazione 
degli uffici e le misure ine-
renti alla gestione dei rap-
porti di lavoro sono assunte 
in via esclusiva dagli organi 
preposti alla gestione con la 
capacità e i poteri del priva-
to datore di lavoro, fatti sal-
vi la sola informazione ai 
sindacati, per le determina-
zioni relative all’organizza-
zione degli ufficio ovvero, 
limitatamente alle misure 
riguardanti i rapporti di la-
voro, l’esame congiunto nei 
contratti di cui all'articolo 9 
(co.2). Rientrano, in parti-
colare, nell'esercizio dei po-
teri dirigenziali le misure 
inerenti la  gestione delle 
risorse umane nel rispetto 
del principio di pari oppor-
tunità, nonché la direzione, 
l'organizzazione del lavoro 
nell'ambito degli uffi-
ci” (co.3). Ad una prima 
analisi dunque la norma 
potrebbe essere interpreta-
ta come strumento attuati-
vo della Intesa Governo - 
Sindacati del 3 maggio 
2012, nella parte in cui 
aveva previsto l’esame con-
giunto certamente come ti-
pologia del modello di 
“coinvolgimento sindacale”, 
diverso da  
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quelli adottati nei contratti 
collettivi del pubblico im-
piego. Non a caso infatti 
l’art. 2, rubricato “riduzione 
delle dotazioni organiche 
delle pubbliche ammini-
strazioni”, al c.17, nel reca-
re le modifiche all'art. 5, 
comma 2, del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, inter-
viene sul tema fondamenta-
le del rapporto tra potere di 
organizzazione e contratta-
zione collettiva, da inten-
dersi come relazioni sinda-
cali, sostituendo la locuzio-
ne “fatta salva la sola infor-
mazione ai sindacati, ove 
prevista nei contratti di cui 
all'articolo 9” con quella 
“fatti salvi la sola informa-
zione ai sindacati per le de-
terminazioni relative all'or-
ganizzazione degli uffici ov-
vero, limitatamente alle mi-
sure riguardanti i rapporti 
di lavoro, l'esame congiun-
to, ove previsti nei contratti 
di cui all'articolo 9”. In so-
stanza da una parte il legi-
slatore opera una reductio 
delle materie oggetto di in-
formazione per il futuro, e 
dunque del potere sindaca-
le, dall’altra sembra preve-
dere un ampliamento, di-
sponendo “l’esame con-
giunto” sulle misure ine-
renti alla gestione dei rap-
porti di lavoro, e dunque la 
partecipazione delle stesse 
organizzazioni sindacali su 
materie di cui la P.A. pote-
va disporre unilateralmen-
te. A ben vedere l’apertura 
dello spazio di relazioni sin-
dacali appare del tutto teo-
rico, atteso che la disposi-
zione, nell’indicare i modelli 
di “relazioni sindacali”, fa 
esplicito riferimento al con-
testo non certo attualmente 

vigente nel pubblico impie-
go, ma solo a quello 
“futuro”, derivante dal pri-
mo triennio contrattuale 
2010-2012, dettando ap-
punto una esplicita condi-
zione essenziale: gli stru-
menti della informazione 
(per le determinazioni rela-
tive all'organizzazione degli 
uffici) e dell’esame congiun-
to ( in ordine alle misure 
inerenti i rapporti di lavo-
ro), dovranno essere previ-
sti  espressamente  nei 
contratti di cui all’art 9 del 
D.lgs n.165/2001. Il legi-
slatore poi nel successivo 
c.19 detta la soluzione 
transitoria per lo stato at-
tuale delle relazioni sinda-
cali, come evincibile dalle 
norme dei contratti colletti-
vi nazionali , disponendo 
che “nelle more della disci-
plina contrattuale successi-
va all'entrata in vigore del 
presente decreto è comun-
que dovuta l'informazione 
alle organizzazioni sindaca-
li su tutte le materie ogget-
to di partecipazione sinda-
cale previste dai vigenti 
contratti collettivi”. 
Ampliamento del potere 
di organizzazione nell’at-
to di indirizzo della fun-
zione pubblica del feb-
braio 2013  
Anche dall’Atto di indirizzo 
quadro all'Aran per la pre-
disposizione di un accordo 
quadro in materia di siste-
ma partecipativo sindacale, 
in attuazione dell'Intesa del 
3 maggio 2012 sul lavoro 
pubblico, emergono indizi 
inequivocabili di un incre-
mento del potere di orga-
nizzazione della pubblica 
amministrazione, con con-
seguente riduzione degli 

spazi di attribuzione della 
contrattazione collettiva. 
Infatti il medesimo atto, nel 
considerare avviata la fase 
di riforma a partire dall'art. 
2, commi 17 e 18, della L. 
n.135/2012, modificativi 
dell'art. 5, comma 2, e 
dall'art. 6, comma 1, del 
D.lgs n. 165/2001 e nel 
confermare l'assetto orga-
nizzativo e gestionale, riba-
disce il ruolo esclusivo degli 
organi preposti alla gestio-
ne, con la capacità e i pote-
ri del privato datore di lavo-
ro, facendo salva la sola in-
formazione ai sindacati con 
l'eccezione, limitatamente 
alle misure riguardanti i 
rapporti di lavoro, dell'in-
troduzione dell'esame con-
giunto, solo se previsto nei 
contratti collettivi nazionali 
di lavoro. Tale modello da 
ritenersi elemento di asso-
luta novità nel panorama 
legislativo, previsto in rife-
rimento ai criteri ed alle 
misure di disciplina e rego-
lazione dei rapporti di lavo-
ro (art. 5, comma 2, del 
D.lgs n. 165/2001), nonché 
in riferimento all'esigenza 
di tutela della personalità 
del lavoratore e sugli istitu-
ti della mobilità intercom-
partimentale, pur concepito 
per i soggetti sindacali, di-
viene anche un  mezzo di 
confronto utilizzabile anche 
ad iniziativa della pubblica 
amministrazione, in merito 
agli altri obiettivi volti ad 
adottare strumenti idonei a 
favorire la partecipazione 
consapevole dei lavoratori 
ai processi di razionalizza-
zione, innovazione e riorga-
nizzazione delle pubbliche 
amministrazioni e politiche 
di spending review.  
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Le novità in materia di occupa-
zione e riforma del lavoro, varate 
nel decreto legge del 26 giugno 
2013, evidenziano l’impegno del 
governo a realizzare numerosi 
obiettivi. In primo luogo va rile-
vato come essi mirino ad aumen-
tare il contenuto occupazionale 
della ripresa, accelerando la 
creazione di posti di lavoro, so-
prattutto a tempo indeterminato; 
essi perseguono altresì la finalità 
di creare nuove opportunità di 
lavoro e di formazione per i gio-
vani, per ridurre la disoccupazio-
ne e l’inattività, favorendo l’alter-
nanza scuola-lavoro. La manovra 
vuole anche sostenere il reinseri-
mento lavorativo di chi fruisce di 
ammortizzatori sociali, incenti-
vando le assunzioni di categorie 
deboli della società: a tal propo-
sito è previsto un programma di 
azione biennale per la promozio-
ne dei diritti e l’integrazione delle 
persone con disabilità. Il decreto 
legge interviene inoltre a poten-
ziare il sistema delle politiche 
attive del lavoro, per aumentare 
le tutele dei lavoratori e migliora-
re la trasparenza e l’efficienza dei 
meccanismi di conciliazione in 
caso di licenziamento. Gli inter-
venti previsti nel provvedimento 
rappresentano solo il primo pas-
so della strategia del Governo per 
aumentare l’occupazione, spe-
cialmente giovanile, ridurre l’i-
nattività ed attenuare il disagio 
sociale. Il Governo si riserva, al-
tresì, di adottare ulteriori misure 
quando le istituzioni europee 
avranno definito le regole per l’u-
tilizzo dei fondi strutturali relati-
vi al periodo 2014-2020, nonché 
di quelli per la “youth guaran-
tee”. Infine il decreto legge, in 
ottemperanza alle raccomanda-
zioni rivolte all’Italia dalla Com-
missione europea il 29 maggio 
2013, nel quadro della procedura 
di coordinamento delle riforme 
economiche per la competitività, 
prevede un massiccio intervento 
finalizzato a sostenere il reddito 
delle persone fortemente in diffi-
coltà, specialmente nel Mezzo-
giorno, area notoriamente carat-

terizzata da tassi di povertà mol-
to elevati. 
Quanto agli strumenti adottati 
nella manovra del Governo essi 
consistono in primo luogo nella 
previsione di contributi per i 
nuovi contratti a tempo indeter-
minato; a tal proposito il decreto 
legge prevede lo stanziamento di 
794 milioni di euro nel quadrien-
nio 2013-2016 (500 milioni per 
le regioni del Mezzogiorno, 294 
milioni per le restanti), al fine di 
incentivare l’assunzione di lavo-
ratori-giovani in età compresa 
tra i 18 e i 29 anni, a condizioni 
però che sussistano almeno una 
di queste condizioni: 
a)il giovane non deve aver goduto 
di un impiego regolarmente retri-
buito da almeno sei mesi; 
b) il lavoratore deve essere privo 
di un diploma di scuola media 
superiore o professionale; 
c)il giovane-lavoratore deve vivere 
da solo con una o più persone a 
carico. L’incentivo a favore del 
datore di lavoro è pari a un terzo 
della retribuzione lorda comples-
siva imponibile ai fini previden-
ziali per un periodo di 18 mesi e 
non può superare i 650 euro per 
lavoratore. Se, invece, il datore di 
lavoro trasforma un contratto in 
essere da determinato ad 
“indeter-minato” il periodo di in-
centivazione è di 12 mesi: si pre-
vede dunque che alla trasforma-
zione debba comunque corri-
spondere un’ulteriore assunzione 
di lavoratore. Di particolare inte-
resse poi gli interventi di riforma 
del mercato del lavoro, che con-
sistono in una parziale modifica 
di taluni istituti della legge n. 
92/2012 (c.d. riforma Fornero), 
in primis quelli volti a chiarire la 
natura dei contratti e di semplifi-
cazione. Il provvedimento poi in-
terviene in modo particolare sui 
contratti a termine e di sommini-
strazione (abrogando il divieto di 
proroga del contratto “acausale”); 
sui contratti di lavoro intermit-
tente, lavoro a progetto e lavoro 
accessorio. Degno di nota a tal 
riguardo il tentativo di ridefinire 
la figura contrattuale dell’ap-

prendistato professionalizzante. 
A tal fine il Governo, al fine di 
regolamentare in modo omoge-
neo sull’intero territorio naziona-
le la disciplina dell’apprendista-
to,  come r isultante dal 
D.lgs.n.167/2011, ha previsto 
che entro il 30 settembre 2013 la 
conferenza Stato-Regioni adotti 
le linee guida per disciplinare il 
contratto di apprendistato pro-
fessionalizzante: infatti sarà que-
sta la fattispecie contrattuale che 
le piccole e medie imprese e le 
microimprese dovranno adottare 
entro il 31 dicembre 2015. Nel 
provvedimento poi si rileva l’in-
tervento volto a rafforzare le tute-
le per i lavoratori e migliorare la 
trasparenza. In particolare si 
prevede che la mancata presen-
tazione di una delle parti, in caso 
di tentativo di conciliazione, sarà 
valutata dal giudice nella sua 
decisione finale; inoltre si esten-
dono anche ai co.co.pro. le nor-
me contro le cosiddette 
“dimissioni in bianco”; sono in-
trodotti il monitoraggio dei con-
tratti aziendali con deposito ob-
bligatorio presso le direzioni ter-
ritoriali del lavoro, nonché l’ob-
bligatorietà delle comunicazioni 
relative all’assunzione, cessazio-
ne, trasformazione e proroga dei 
contratti e della loro validità ad 
ogni effetto di legge. La manovra 
reca poi gli incentivi a favore dei 
tirocini formativi, con la prevista 
costituzione “fino al 31 dicembre 
2015” di un fondo di 2 milioni di 
euro annui, istituito presso il 
Ministero del lavoro, per permet-
tere alle amministrazioni, che 
non abbiano a tal fine risorse 
proprie, di corrispondere le in-
dennità per la partecipazione ai 
tirocini formativi. È stata altresì 
autorizzata la spesa di 15 milioni 
di euro per promuovere l’alter-
nanza tra studio e lavoro e quin-
di l’attività di tirocinio curricula-
re per gli studenti iscritti ai corsi 
di laurea nell’anno 2013-
2014..... 
(Maurizio Danza - Arbitro re-
gionale per il pubblico impiego) 

Gli obiettivi del governo in materia di occupazione e 
riforma del lavoro nella manovra del 26 giugno 2013 
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GARANTE PRIVACY 

P.A. - gestione rapporto lavoro e dati su salute dipendenti 
Informazioni non comunicabili a terzi non legittimati 

L’amministrazione non può 
comunicare dati sulla salute 
dei dipendenti a terzi non 
legittimati.  
Vìola le norme sulla prote-
zione dei dati personali la 
pubblica amministrazione 
che comunica indebitamente 
informazioni sullo stato di 
salute di un proprio dipen-
dente a terzi. Lo ha afferma-
to il garante privacy il quale, 
intervenuto a seguito della 
segnalazione di una profes-
soressa universitaria, ha ri-
tenuto illecita la comunica-
zione ad altri docenti di un 
decreto rettorale contenente 
informazioni sensibili che la 

riguardavano e ha prescritto 
all’amministrazione di con-
formare la gestione del trat-
tamento dei dati personali 
alla disciplina del Codice pri-
vacy.  
In particolare, la segnalante 
lamentava il fatto che copia 
integrale del decreto rettora-
le che la collocava in 
“interdizione dal lavoro” e 
quindi in “congedo per ma-
ternità” fosse stata inviata a 
un docente in servizio presso 
un’altra Facoltà, diffondendo 
informazioni molto delicate 
sulla sua salute.  
Tale documento, inoltre, era 
stato allegato dalla Segrete-

ria amministrativa al modu-
lo di richiesta di affidamento 
dell’insegnamento che si sa-
rebbe reso vacante, renden-
do note le condizioni di salu-
te della professoressa anche 
a tutti i docenti membri del 
Consiglio di facoltà tenuti a 
deliberare sull’assegnazione 
della cattedra. nel dichiarare 
illecito il trattamento, il ga-
rante ha rilevato la presenza 
di dati sensibili nel decreto 
rettorale, poiché le informa-
zioni relative alla 
“interdizione dal lavoro” ai 
sensi della Legge 151/2001, 
espressamente richiamata 
nel decreto, fanno riferimen-
to a “gravi complicanze della 
gravidanza o a persistenti 
forme morbose che si presu-
me possano essere aggravate 
dalla gravidanza”, in base 
alle quali la Direzione pro-
vinciale del Lavoro e la asl 
dispongono l’interdizione.  
Il garante ha ribadito inoltre 
che, nel caso di specie, gli 
stessi dati sensibili potevano 
essere trattati soltanto dagli 
organismi espressamente 
indicati nel regolamento di 
ateneo per le finalità di ge-
stione del rapporto di lavoro, 
mentre non dovevano essere 
comunicati a terzi. 
L’inclusione di dati sensibili 
nel decreto, infine, è avvenu-
ta anche in violazione del 
principio di necessità, poiché 
non era indispensabile, ai 
fini dell’assegnazione dell’in-
carico resosi vacante, mette-
re a conoscenza i docenti dei 
motivi dell’assenza della pro-
fessoressa. 
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Cassazione: se l'assenza è dovuta a  
mobbing, il licenziamento è illegittimo 

Corte di Cassazione Civile, 
sezione lavoro, sentenza 
n. 22538 del 2 Ottobre 
2013. Mobbing e supera-
mento del periodo di 
comporto: se il ctu accer-
ta il nesso causale inter-
corrente tra le assenze 
reiterate e insanità 
dell'ambiente lavorativo, il 
datore di lavoro non può 
intimare legittimo licen-
ziamento. 
Il dipendente ricorre av-
verso il licenziamento de-
nunciando reiterate con-
dotte vessatorie, attuate 
dal datore di lavoro con 
diverse modalità: ripetuti 
richiami disciplinari non 
giustificati; sottoposizione 
e continue visite fiscali in 
pendenza di malattia; 
continue pressioni psico-
logiche che, alla lunga, ne 
avevano determinato gravi 
conseguenze sul suo 
equilibrio psicofisico.  
Le assenze per malattia 
erano dunque aumentate, 
determinando infine l'inti-
mazione di licenziamento 

per superamento del pe-
riodo di comporto.  
Il tribunale ha valutato le 
sanzioni irrogate dal dato-
re di lavoro sicuramente 
sproporzionate nonché 
discriminatorie; e ha di-
chiarato che il periodo di 
malattia, causato da pro-
blemi psicologici determi-
nati da tale condotta da-
toriale, non era imputabi-
le al periodo di comporto.  
Di conseguenza, il licen-
ziamento era da conside-
rarsi illegittimo.  
La sentenza, impugnata, 
viene confermata anche 
in secondo grado; la so-
cietà propone quindi ri-
corso in Cassazione.  
Secondo il ricorrente il 
giudice del merito, in 
spregio al principio d'im-
pulso di parte e di libera 
ricerca della prova, si 
era ripetutamente sosti-
tuito al lavoratore nell'in-
dividuazione della stessa, 
disponendo altresì la ctu 
che avrebbe confermato il 
collegamento tra assenze 

per malattia e vessazioni 
psicologiche subite.  
Il giudice si sarebbe spin-
to oltre l'esercizio di meri 
poteri esplorativi, sosti-
tuendosi di fatto al ricor-
rente.  
La Cassazione rigetta il 
ricorso.  
Ricorda come sia peculia-
rità del rito del lavoro 
"l'esigenza di contempera-
re il principio dispositivo 
con quello della ricerca 
della verità materiale, al-
lorchè le risultanze di cau-
sa offrano significativi 
spunti di indagine" ren-
dendo legittimo, ed anzi 
doveroso, il fatto che il 
giudice, "anche iin grado 
di appello, ex art. 437 
c.p.c., ove reputi insuffi-
cienti le prove già acquisi-
te, eserciti il potere-dovere 
di provvedere d'ufficio agli 
atti istruttori sollecitati da 
tale materiale probatorio 
(...) idonei a superare in-
certezza sui fatti costitutivi 
dei diritti in contestazione, 
sempre che tali fatti siano 
stati puntualmente allega-
ti".  
Caratteristica del rito del 
lavoro è infatti il poten-
ziamento del potere offi-
cioso del giudice, legitti-
mato, ove le prove allegate 
dalle parti ne offrano l'op-
portunità, alla ricerca del-
la verità, avvenuta nel ca-
so in oggetto attraverso la 
nomina d'ufficio del con-
sulente tecnico d'ufficio.  
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA  
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GEORGE. UNA RECENSIONE PER FAVORIRNE L’USCITA IN SALA 

George è  i l  cognome di  uno 
dei  p iù grandi  a t tor i  t edeschi  
a t t iv i  t ra  g l i  anni  1920  e  
1930 ,  ha  lavorato anche ne l  
f i lm Metropol i s  di  Fr i tz  
Lang;  a  causa  de l la  sua  fama  
durante  i l  reg ime nazis ta ,  fu  
arres tato a l la  f ine  del la  se-
conda guerra  mondia le  e  por-
ta to in un  campo d i  pr ig ionia  
russo dove morì  a  sol i  52  an-
ni .  
George  è  un f i lm co involgen-
te  sotto mol t i  punt i  d i  v i sta .   
In tanto i l  reg is ta ,  Joachim A.  
Lang,  capostruttura  nel la  Ra-
dioTe lev is ione Tedesca ,  ben  
noto per  a l tr i  s ignif ica t ivi  
progett i ,  è  r iusc i to  ad  ot tene-
re  a t tor i  conosc iut i  anche  
a l l ’ es tero,  come Burghar t  
Klaußner ,  che  r i cord iamo in  
Treno di  notte  per  Lisbona o  
ne   
I l  nastro b ianco,  dove ha  in-
terpretato la  par te  de l  pas to-
re  protestante ;  Thomas Thie-
me,  presente  nel  famoso Le  
vi te  degl i  a l tr i  o  in  Hotel  
Lux;  Mart in Wuttke ,  v i sto  
anche in Bastard i  senza  g lo-
r ia  di  Quent in Tarant ino e  
Hanns Zischler ,  in  Munich.   
L ’autorevolezza  del  reg is ta  
ha  convinto proprio  l ’a t tore  

Götz  George ,  f ig l io  del  gran-
de a t tore  Heinr ich George ,  a  
in terpreta re  i l  padre ,  cosa  
che  aveva  sempre  r i f iutato  
per  a l tr i  precedenti  proget t i .  
Gl i  impor tant i  t emi  tra t ta t i  
in  ques t ’opera :  de l la  colpa ,  
del la  pena ,  del  l ibero arbi-
tr io ,  del le  responsabi l i tà ,  
del la  l ibertà ,  de l l ’amore  e  
del la  passione per  i l  proprio  
lavoro vengono così   a  spec-
chiars i  ne l  f igl io .  Le  vicende 
giungono a  noi  in  questa  di-
mens ione ingigant i ta  dal la  
presenza  del  tes t imone – f i -
gl io  che  d iventa  egl i  s tesso  
protagonis ta  in  pr ima perso-
na .  L ’opera  non è  quindi  p iù  
so lo documentar io  o  f ic t ion  o  
romanzo stor ico,  ma  è  tu tte  
ques te  forme  d i  espressione  
messe  ins ieme e  contempora-
neamente  dramma in a t to .   
La  vi ta  de l  famosiss imo at to-
re  di  tea tro e  c inema Hein-
r ich George  viene  raccontata  
combinando insol i tamente   
scene d i  f i lm d’epoca  con r i -
fac iment i  moderni  e  in tervi-
ste  a t tual i  con messe  in scena  
di  interroga tor i  de l l ’occupa-
z ione russa ;  sequenze stor i -
che  da  te leg iornal i  d i  a l lora  
con momenti  d i  v i ta  fami l ia -

re .  I l  reg is ta  non vuole  t ra-
scurare  nul la  per  mostrare  la  
vi ta  contraddi t tor ia  del l ’a t to-
re  di  f ronte  a l le  ques t ioni  
del la  colpevolezza  e  respon-
sabi l i tà  ne i  confront i  del  na-
z ismo.  La  b iograf ia  d i  ques to 
ar t i s ta  è  s traordinar ia ,  ma è  
anche t ip ica  de l la  generaz io-
ne  di  a r t is t i  r imast i  in  Ger-
mania ,  che  cercavano di  so-
pravvivere  durante  la  di t ta -
tura  naz is ta ;  a l cuni  di  loro  
non so lo non sono mort i  d i  
s tent i ,  ma hanno ottenuto ne l  
dopoguerra  impor tant i  inca-
r ichi .  
F in dove  s i  può assecondare  
un reg ime oscuro,  s ia  pure  
per  sa lvare  i l  propr io  grande 
mest iere  e  anche i l  Teatro?  
Le  s ingole  az ioni  compiute  
da  George  sono tut te  
“posi t ive” ,  det ta te  da l la  pas-
s ione,  da  que l la  che  s icura-
mente  avrà  considerato la  sa-
cra l i tà  del  Tea tro:  l ’ insieme  
del le  sue  sce l te ,  la  d irez ione  
di  e sse ,  s i  può ancora  consi-
derare  l impida?  
E  la  pena  non è  cer to supe-
r iore  a  qua ls ias i  az ione com-
messa  dal l ’a t tore  in paragone  
a i  gravi  cr imini  de l  Terzo  
Re ich?  
Tut t i  ques t i  inter roga t iv i  so-
no ancora  più a t tual i  dopo la  
morte  del  nazista  Er ich Pr ie-
bke.  
I l  f i lm r innova la  tradiz ione  
del  dramma s tor ico ,  inne-
stando la  r icerca  documenta-
le  con l ’a t tual i tà  de l l ’ in tervi-
sta  e  la  partec ipaz ione,  nei  
luoghi  de l la  v icenda stor ica ,  
dei  tes t imoni  –  interpret i .  
La  reg ia  asc iut ta  ma ne l  con-
tempo coinvolgente  fa  di  
ques to f i lm,  visto  a l  c inema  
Farnese  Perso l  di  Roma in  
una serata  organizzata  anche  
dal  Goethe  Inst i tut ,  un’opera  
unica  e  molto in teressante .  

Antonella  D’Ambrosio  

L’attore Götz George 


