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Come è noto con l’-
accordo sui nuovi 
comparti, la Federa-
zione Unsa ha riuni-
to i proprio quadri 
sindacali unitamente 
agli amici di vecchia 
data del Salfi 
(sindacato autonomo 
dei lavoratori finan-
ziari). Nel prossimo 
futuro, tutta l’orga-
nizzazione è chiama-
ta ad affrontare il 
rinnovo del contratto 
per il nuovo compar-
to delle Funzioni 
Centrali, nella con-
sapevolezza che 
l’UNSA con tutte le 
sue componenti in-
terne è chiamata a 
svolgere un ruolo da 
protagonista, essen-
do ancora la quarta 
forza sindacale sul 
piano nazionale e la 
prima tra il sindaca-
lismo autonomo.  
Assieme a ciò, appa-
re in ogni caso ne-
cessario pianificare il 
futuro, tanto quello 
più prossimo quanto 
quello che intrave-
diamo all’orizzonte 
ma che è altrettanto 
importante, ridefi-
nendo un quadro 
organizzativo interno 
che sia in linea con 
la nuova struttura 
del comparto al fine 
di ottimizzare le si-

nergie disponibili sul 
territorio ed espan-
dere anche l’attività 
ove possibile in altri 
settori quali gli Enti 
pubblici non econo-
mici, e iniziare a 
parlare contestual-
mente anche di Rsu 
del 2018 che ci ve-
dranno impegnati su 
un comparto più 
ampio di quello tra-
dizionale.  
Per tutti questi moti-
vi, si sono riuniti 
quadri sindacali del-
la Federazione Con-
fsal-UNSA nei giorni 
14 – 16 ottobre 20-
16 a Riccione pres-
so l’Hotel Corallo, , 
Riccione.  
Oltre alla grandissi-
ma partecipazione 
da parte dei delegati 
la riunione è stata 
caratterizzata dalla 
grande passione sin-
dacale da parte degli 
esponenti della Fe-
derazione UNSA e 
della Federazione 
Confsal Salfi, che 
per l’occasione han-
no consolidato l’anti-
co legame d’origine 
che hanno portato 
ad una dimensione e 
consistenza tale le 
rispettive organizza-
zioni sindacali. 
Infatti, la riunione 
dei Quadri di Riccio-

ne si è aperta sottoli-
neando il grande va-
lore giuridico della 
sentenza n. 178/15 
della Corte Costitu-
zionale, grazie agli 
interventi dell’avv. 
Lattari, del prof. Bel-
letti costituzionalista 
presso l’Università di 
Bologna e alla pre-
sentazione del libro 
edito dalla Curcio 
Editore, e scritto dal-
l’avv. Lattari, dal ti-
tolo “Breviario di di-
ritto sindacale dopo 
la sentenza della 
Corte Costituzionale 
n. 178/15”. La gior-
nata è proseguita 
con un prezioso in-
tervento del dott. A-
lessandro Benzia, 
già Consigliere del 
Ministro e dirigente 
dell’Ufficio di Gabi-
netto del Ministro 
dei Beni Culturali, 
molto apprezzato 
dalla platea dei dele-
gati, che ha illustra-
to nel suo interven-
to, come l’ammini-
strazione, pur rap-
presentando la no-
stra controparte, 
cerca di analizzare le 
criticità e trovare so-
luzioni, anche attra-
verso percorsi sinda-
cali. Dal punto di 
vista politico l’evento  
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è stato molto importante so-
prattutto perché, riunisce sot-
to l’insegna della grande fami-
glia UNSA anche gli amici del-
la Federazione Confsal-Salfi.  
Per loro si tratta di un ritorno 
a casa, accolto dall’UNSA con 
grande amicizia e anche con 
la consapevolezza di costrui-
re, insieme, e di rafforzare, 
sempre insieme, la voce del 
nostro sindacalismo autono-
mo, che rappresenta sempre 
più la quarta forza indiscussa 
nel panorama delle funzioni 
centrali. Il Segretario Genera-
le Massimo Battaglia ha colto 
l’occasione per ringraziare il 
Segretario Generale della Fe-
derazione Confsal-SALFI, Se-
bastiano Callipo, che con la 
sua Segreteria Generale, e 
tutti i responsabili sindacali 
hanno con impegno voluto 
tutto questo, dimostrando 
lungimiranza, capacità politi-
ca e visione del futuro.  
È stato inoltre molto apprez-
zato l’intervento di Daniele 

Bedetti, della Segreteria Gene-
rale della FIALS, in rappre-
sentanza della sua Federazio-
ne del comparto sanità, con 
cui l’UNSA ha da tempo un 
rapporto di attenzione reci-
proca, di stima e di amicizia, 
e con cui condivide prospetti-
ve e qualità dell’impegno sin-
dacale.  
Nel corso dei lavori il dibattito 
è stato ampio ed ha toccato le 
cose che come Federazione 
dobbiamo nell’immediato e 
quelle da fare nel prossimo 
futuro.  
Su quelle da fare subito, ab-
biamo parlato della necessità 
di rispondere sindacalmente 
con forza alla decisione del 
governo di individuare risorse 
del tutto inadeguate per i rin-
novi contrattuali. 
Nella concludere i lavori il Se-
gretario Generale della Fede-
razione Confsal-unsa – Massi-
mo Battaglia  ha dichiarato 
che se non saranno soddisfat-
te le nostre richieste, a breve 

scenderemo di nuovo in piaz-
za, congiuntamente, per di-
fendere il diritto dei lavoratori 
pubblici ad un giusto contrat-
to. Infine, appena riceveremo 
la direttiva del governo per 
l’apertura dei contratti, pre-
senteremo la nostra piattafor-
ma sui seguenti punti: 1. Giu-
sta retribuzione 2. Diritto alla 
carriera 3. Modifica legge Bru-
netta 4. Rafforzamento della 
contrattazione 5. Dirigenza 
pubblica Dal punto di vista 
legislativo chiediamo: 1. Modi-
fiche alla riforma delle pensio-
ni 2. Interventi sul trattamen-
to di fine rapporto / servizio 
3. Partecipazione dei lavorato-
ri agli utili dell’amministrazio-
ne. 
A distanza di circa una decina 
di giorni possiamo dare noti-
zia che la Federazione Con-
fsal-Unsa unitamente alla 
FIALS si ritroveranno il 9 no-
vembre in piazza Montecitorio 
per un sit-in di protesta a so-
stegno di dignitosi aumenti 
contrattuali del pubblico im-
piego e contro ogni contraria 
iniziativa del governo che nel-
la legge di bilancio intende far 
confluire in un unico caldero-
ne solo 1,9 miliardi di euro 
per molti obiettivi fondamen-
tali, quali rinnovi dei contrat-
ti, per le assunzioni e per le 
forze di polizia.»  
Il segretario Generale dell’UN-
SA Massimo Battaglia e il Se-
gretario Generale della FIALS 
Giuseppe Carbone chiedono a 
Renzi e a Madia di mettere a 
disposizione le giuste risorse 
per un contratto dignitoso e 
chiediamo a tutte le forze par-
lamentari di condividere con 
noi, partecipando anche alla 
nostra manifestazione in piaz-
za il 9 novembre, la visione di 
un lavoro pubblico che torni 
ad essere una risorsa per il 
paese e non un costo. 

Giuseppe Urbino 
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LE PROBLEMATICHE EMERSE ALLA GALLERIA 
NAZIONALE D’ARTE MODERNA SONO ANALOGHE 

AD ALTRE ISTITUZIONI MUSEALI 
In data 11.10.2016 ore 14,30 è 
stato convocato un tavolo tec-
nico che si concludeva nella 
contrattazione decentrata rela-
tivamente a: 
1) Verifica finale piano di valo-
rizzazione 2016.  
2) Progetti di miglioramento dei 
servizi culturali ed amministra-
tivi resi dall’amministrazione 
all’utenza (Circ. d.g.org. 165-
/2016). 
3) Organizzazione servizio di 
vigilanza ed accoglienza. 
4) Varie ed eventuali. 
Tutto bene per quanto attiene il 
piano valorizzazione 2016 che è 
stato verificato. Buon esito ha 
avuto l’accordo di approvazione 
fra OO.SS. ed Amministrazione 
relativamente ai Progetti 2016. 
E’ stata prevista una franchigia 
all’interno dei tre mesi della du-
rata dei progetti (14 ottobre-15 
gennaio p.v.) di 20 giorni di as-
senza riferiti alla malattia, non 
contano le assenze per ferie e 
per recuperi. Molto bassa la di-
sponibilità economica concessa 
al nostro Istituto per il mezzo 
del MiBACT dal Tesoro, di € 500 
c. lordi pro capite. Tutti i lavora-
tori della Galleria sono impe-
gnati in questi progetti che sa-
ranno coordinati da tre capi 
progetto da scegliere fra i fun-
zionari che non lo hanno mai 
fatto o lo hanno fatto molto tem-
po addietro. Le eventuali rima-
nenze e/o risparmi residui ver-
ranno ridistribuiti, in maniera 
indifferenziata su tutti i lavora-
tori del “La Galleria”. Spinosa 
invece è stata la discussione 
sull’organizzazione del servizio 
di vigilanza ed accoglienza. Si 
premette che questa O.S. con-
corda sul fatto che è fondamen-
tale riuscire a perseguire l’obiet-
tivo dell’apertura totale delle 

sale museali, nel limite del do-
ver considerare una buona ac-
cettabilità del contingente del 
personale di vigilanza per turno 
occorrente per una ottimale e 
sicura apertura di ogni spazio 
espositivo che dovrebbe essere 
di 16 unità c. e comunque, 
mai inferiore alle 11 unità. Na-
turalmente la Confsal-UNSA 
nazionale che rappresentiamo 
assieme a Marco Calaci che era 
presente alla riunione, auspica 
nei limiti delle reali possibilità, 
che “tutto” il personale di vigi-
lanza, e non solo agli iscritti di 
una o di un’altra sigla possa 
essere consentito di collaborare 
nei vari settori della ns. istitu-
zione, sino alla percentuale del 
50%. 
La Cgil, per il tramite della colle-
ga Francesca Valentini ha fatto 
rilevare che è importante per il 
personale di vigilanza acquisire 
titoli utili alle progressioni di 
carriera, nulla da eccepire, anzi, 
lasciandoci però perplessi sulla 
proposta di dichiarare sufficien-
ti solo nove unità di vigilanza 
per turno, che sì; alleggerirebbe 
il carico ottimale di vigilanti pre-
senti nelle sale, ma che consen-
tirebbe di andare negli uffici so-
lo ad iscritti di qualche sindaca-
to e spero, non proprio quelli 
della Cgil. Infatti quest’ultimo 
sindacato ha voluto porre l’ac-
cento su una unità di vigilanza 
che sta prestando servizio, non 
a tempo pieno, presso l’Ufficio 
amministrativo, il quale Ufficio, 
come tutti sanno, sta soffrendo 
di una malattia endemica di ca-
renza estrema. Il lavoro di que-
sto ufficio è di immensa delica-
tezza, molto gravoso ed incide di 
riflesso sulla qualità lavorativa 
di tutti noi, in tutti i settori. Tale 
detta unità, secondo loro, è at-

tualmente l’unica cui è conces-
so di collaborare presso un set-
tore che non è di vigilanza, ma 
a noi della Confsal-UNSA tale 
rilievo appare pretestuoso e po-
lemico. La Flp ha criticato la 
Cgil ma a noi non pare che 
questa sigla abbia tutti i panni 
così lindi e pinti per poter di-
mostrare ai lavoratori della 
Galleria che non abbia agevola-
to alcuni dei suoi iscritti in ma-
niera assai discutibile. Non de-
sideriamo sottolineare nulla di 
più, i lavoratori de “La Galleria” 
sanno vedere bene e meglio di 
noi. La Cgil ha dunque chiesto 
all’Amministrazione quanti la-
voratori (esclusa la terza area) 
in Galleria sono inquadrati nel 
profilo amministrativo, sembre-
rebbe siano dieci ed in partico-
lare la Cgil ha chiesto che uno 
di questi lavoratori impegnato 
extra uffici amministrativi ven-
ga mandato, (magari ultra ses-
santenne) presso l’Ufficio am-
ministrativo. A questa proposta 
ha fatto eco pesantemente ed 
irrealmente, Reali, territoriale 
Uil il quale ha sostenuto che si 
debba procedere assolutamente 
così, distogliendo da un servizio 
fondamentale per la nostra isti-
tuzione museale, un lavoratore 
“così detto amministrativo” ver-
so quell’Ufficio di gestione del 
personale. Rodolfo Corrias ha 
precisato che nella ex Area “B” 
non sono mai stati previsti, né 
bibliotecari, né archivisti né 
quant’altro e quindi sono stati 
impiegati lavoratori “generi-
camente” inquadrati quali am-
ministrativi, i quali si sono ormai 
formati ed altamente professio-
nalizzati nel precipuo lavoro che 
stanno conducendo.  
Questa è una problematica  

Continua→→ 
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annosa che interessa tali lavo-
ratori da decine d’anni ed ad-
dirittura, per fare un esempio, 
nel caso di un nostro collega, 
da oltre trenta anni in biblio-
teca. Del resto è quella stessa 
professionalità che la Valenti-
ni, giustamente rivendica per 
gli ex atm ma che ingiusta-
mente non viene considerata 
per lavoratori ben più anziani 
ma solidamente professiona-
lizzati. 
Chiedo venia ma la collega 
cigiellina Valentini è la secon-
da volta che con Rodolfo Cor-
rias è assai imprecisa e con-
trovertibile nelle sue afferma-
zioni. La prima è stata quan-
do Cgil e Uil hanno indetto 
l’assemblea dei lavoratori il 6 
luglio 2016 presso “La Galle-
ria”, convocata in maniera 
non unitaria, e quindi, non 
chiedendo a questa sigla di 
partecipare, motivando il fatto 
in maniera totalmente errone-
a, ovvero che la Confsal-

UNSA in Piemonte avrebbe 
chiesto all’Amministrazione di 
non permettere al personale 
di Vigilanza di partecipare al-
le attività extra sino al 50%. 
Niente di così impreciso, in 
realtà i lavoratori del Piemon-
te hanno aderito per ben oltre 
il 90% di partecipazione allo 
sciopero regionale indetto dal-
la Confsal-UNSA assieme ad 
altre sigle autonome, per pro-
testare del fatto che venivano 
consentite ai lavoratori di vi-
gilanza attività in altri settori, 
ma solo agli iscritti di quello o 
di quell’altro sindacato, o a 
rari privilegiati, anziché a tut-
ti. Lo sciopero fu un enorme 
successo, quasi plebiscitario, 
contro le politiche miopi di 
Cgil-Cisl-Uil. 
La seconda è proprio nella 
contrattazione in oggetto, 
laddove la Valentini mi ri-
spondeva che in biblioteca, 
in archivio ed in altri settori 
particolari debbono andare, 

non gli amministrativi (che 
lo fanno da decenni) ma solo 
gli assistenti tecnici, soste-
nendo, secondo noi erronea-
mente, che persino questa è 
la linea dei tavoli nazionali. 
Frequentiamo i tavoli nazio-
nali e non ci risulta nulla di 
tutto questo, anzi avendo il 
segretario nazionale della 
Confsal-UNSA proposto, pro-
prio Rodolfo Corrias e Marco 
Calaci nella Commissione 
nazionale dei nuovi profili 
professionali sarà in quella 
sede che si dovranno dipa-
nare queste annose proble-
matiche, fra le quali il pro-
porre anche le professiona-
lità dei “registrarius”, dei 
“diagnosti dei beni cultura-
li” e proprio dell’inserimento 
delle professionalità di 
“archivio” di “biblioteca” ed 
altre professionalità, molte 
non previste proprio nella ex 
Area “B”. 

Rodolfo Corrias 

1. Come simpatica citazione ricordiamo il compianto collega amministrativo Ennio Giandomenico che era usuale dire rife-
rendosi alle carenze vitaminiche: “mancanza di carenza”. 
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Riceviamo e pubblichiamo la let-
tera aperta di Learco Nencetti, a 
nome e per conto CONF.SAL-
UNSA Beni culturali, inviata al 
ministro dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo Dario 
Franceschini, al sindaco di Fi-
renze e al Segretario Generale 
MiBACT Antonia Pasqua Rec-
chia, relativa alla segnalazione di 
“spazi in immobile non definiti 
nella proprietà occorrenti ad a-
pertura uscita di sicurezza per 
corridoio Vasariano” e l’Esposto e 
richiesta di intervento per “fare 
chiarezza su titolarità e proprietà 
di detti spazi in immobile anche 
di pertinenza demaniale”.  
“Egregi Signor Ministro e Signor 
Sindaco del Comune di Firenze, 
scusandoci per la presente, ma a 
seguito di Vostre ripetute dichia-
razioni rese alla stampa locale e 
non (in particolare nel mese di 
Marzo 2016 ed Agenzie del gior-
no 24) di voler realizzare un 
“percorso unico del Corridoio va-
sariano” da Palazzo Vecchio a 
Palazzo Pitti per il tramite del 
passaggio dalla Galleria degli Uf-
fizi, la sopraelevazione dal Lun-
garno Archibusieri, Ponte Vec-
chio, Arco su Via de’ Bardi, im-
mobili su Via de’ Guicciardini, 
Arco su Piazza Santa Felicita 
(…), SI VIENE A CONOSCENZA - 
sempre da fonti giornalistiche - 
che era in fase di realizzazione 
un nuovo progetto di massima 
per la messa in sicurezza del 
Corridoio vasariano con la predi-
sposizione a breve di più uscite-
ingressi di sicurezza (vedasi su 
tutti: La Nazione - Firenze del 
12/07/2016 e 05/03/2016, oltre 
a Corriere Fiorentino del 10-
/03/2016). Non di meno, ci sia-
mo resi disponibili a notiziare 
ulteriormente il direttore di Gal-
lerie degli Uffizi - qualora fosse 
stato di suo interesse - circa le 
vicissitudini che negli anni del 
“commissariamento dei Nuovi 
Uffizi” (27/11/2009-2010) aveva 
interessato proprio il progetto 
per la messa in sicurezza del 
Corridoio vasariano, sponsoriz-

zato (e forse finanziato) allora per 
la sua realizzazione da una im-
presa privata che aveva ottenuto 
in cambio la gestione diretta de-
gli spazi pubblicitari esterni al 
Cantiere Nuovi Uffizi (…) e che 
poi non è mai stato realizzato. 
Brevemente lo abbiamo informa-
to che un progetto ci stava di già, 
ed era agli atti delle Soprinten-
denze titolari (e che in proposito 
poteva sentire l’Arch. Paola Gri-
foni)”. “DOPODICHE’, special-
mente con il lancio di Agenzie 
stampa del 24 marzo 2016, molti 
giornali e giornalisti si sono chie-
sti speculativamente quanto po-
teva costare per il Ministero il 
progetto di “ampliamento” del 
Corridoio vasariano per tutti vo-
luto dal Direttore Eike Dieter 
Schmidt. Chi scrive ha rivolto 
una Lettera aperta, allo stesso 
direttore Schmidt nella quale lo 
informava che già in anni prece-
denti, anno 2010 (epoca del 
Commissario Elisabetta Fabbri), 
era stato presentato un progetto 
(successivamente anche ad Ar-
cus) per la messa in sicurezza 
del Corridoio vasariano con un 
dettagliato quadro economico 
che prevedeva per soli abbon-
danti tre milioni di euro: “Piano 
sicurezza, progetto antincendio, 
impianto elettrico ed impianti 
speciali, impianto climatizzazio-
ne, impianto illuminazione, pro-
getto e messa in opera 
“soluzioni” handicap, strutture, 
opere edili e finiture, …somme a 
disposizione per imprevisti, in-
centivi, assicurazioni, ecc.”.  
La lettera concludeva ripetendo 
che nel 2010, per la realizzazione 
della messa in sicurezza del Cor-
ridoio vasariano, si parlava di 
circa tre milioni di euro chiavi in 
mano, chiarendo oltremodo la 
sproporzione (ed inopportunità) 
del voler fare risultare che oggi 
occorrevano cinque milioni di 
euro considerato che siamo in 
deflazione economica ???”.  
“DI FATTO, il direttore Schmidt 
tira dritto e, sempre agli organi 
di stampa (mesi di marzo e luglio 

2016, MA anche nei mesi di ago-
sto e settembre) comunica del 
“possibile piano di realizzazione 
del nuovo percorso ed allesti-
mento del Corridoio vasariano” 
dove, per l’occasione, conferma 
anche di dotare il Corridoio vasa-
riano - nel suo lungo tragitto di 
quasi 800 metri - di aperture in-
termedie quali uscite di sicurezza 
al costo di circa 5 milioni di eu-
ro.  
Questo avviene miliardo di euro 
stanziato dal Piano Strategico 
Turismo e Cultura proposto dal 
ministro dei Beni culturali e del 
Turismo, Dario Franceschini e 
approvato dal Cipe. Risorse che 
serviranno per la valorizzazione 
del percorso Palazzo Vecchio, 
Uffizi e Corridoio vasaria-
no» (ADNK 02/05/2016, ore 1-
8.28)”. “NEL FRATTEMPO, con-
statata l’indifferenza del direttore 
Schmidt ad aprire un sereno 
confronto sull’organizzazione del 
lavoro per l’attuale (indebita) a-
pertura del Corridoio vasariano 
se non controllata, ma anche in 
funzione a quanto da lui medesi-
mo sostenuto a più riprese sulla 
stampa, non curante della man-
canza delle condizioni di sicurez-
za previste dal D.Lgs n. 81/2008 
e sue modifiche ed integrazioni, e  
non rispondenza alle norma di 
prevenzione incendi attuali an-
che in Galleria degli Uffizi, oltre 
all’esoso commercio che veniva 
realizzato (da lui più che triplica-
to) senza regole controllate e con-
trolli sull’affollamento, chi scrive 
ha ritenuto opportuno informare 
gli Uffici del Superiore Ministero, 
ed allo stesso tempo, la locale 
Prefettura ed il Comando dei Vi-
gili del Fuoco per le ispezioni e 
chiarimenti del caso. NEI PRIMI 
GIORNI DI LUGLIO 2016, ARRI-
VA LA DISPOSIZIONE RESTRIT-
TIVA emessa dal Comando Pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco di 
Firenze (prat.n. 21628) in merito 
alla chiusura al pubblico (e non 
solo) del Corridoio vasariano per 
mancanza delle condizioni di  

Continua→→ 

FIRENZE, LETTERA APERTA CONF.SAL-UNSA BENI CULTURALI: FARE 
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Presentato Esposto e richiesta di intervento per “fare chiarezza su titolarità e 

proprietà di detti spazi in immobile anche di pertinenza demaniale” 
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sicurezza previste dal D.Lgs n. 
81/2008 e non rispondenza alle 
norma di prevenzione incendi 
attuali. Si prende atto della si-
tuazione e restiamo in attesa del-
le dovute comunicazioni da parte 
della Direzione di Galleria degli 
Uffizi”.  
“PREMESSO QUANTO PRECE-
DE, SI APPRENDE direttamente 
dallo stesso direttore Schmidt (la 
sera del 9 agosto 2016) che la 
Direzione di Gallerie degli Uffizi 
ha richiesto all’Amministrazione 
del Demanio la ri-consegna defi-
nitiva del locale (spazio) ricavato 
all'interno del pilone di sostegno 
dell'arco su via de’ Bardi ang. 
Ponte Vecchio (ALL.1: Foto 2 e 
4), attualmente locato in conces-
sione all’adiacente edicola sul 
posto, facendo parte tale spazio 
(di circa 7 mq al p.t.) del com-
pendio demaniale denominato 
“Corridoio vasariano”, di cui il 
locale costituisce piccola porzio-
ne dell'intero percorso di collega-
mento tra la Galleria degli Uffizi 
e le Gallerie Palatine di Palazzo 
Pitti (vedasi: Catasto Fabbricati 
del Comune di Firenze al foglio 
mappa 173 come porzione della 
particella 296 – ALL. 3). Ma nien-
te sa (?) - niente dice - dell’altro 
locale, quello sotto il pilone del 
lato opposto”. “SI RAPPRESENTA 
che al direttore Schmidt è stato 
fatto presente (sempre la sera del 
9 agosto) che il locale di cui il 
medesimo era a conoscenza e per 
il quale ha fatto richiesta di ri-
consegna, quello sotto l'arco su 
via de’ Bardi ang. Ponte Vecchio, 
sarebbe stato poco utile se para-
gonato all’altro locale (ALL. 1: 
Foto 3 e 5), molto più grande 
(quasi 15 mq al p.t.) avente nu-
mero civico 69R accanto al nu-
mero civico 51, sempre sotto l’ar-
co su via de’ Bardi ma sul pilone 
del lato opposto quasi all’angolo 
con via de’ Guicciardini (ALL.1: 
Foto 6).Tale locale (fondo)
attualmente pare sia affittato a 
dei privati, di cui - chi riscuote 
l’affitto - non si conosce a che 
titolo abbia la proprietà o ne sia 
venuto in possesso, dato che dal-
le visure catastali al 14 ottobre 
non risulta chiaro da quando ed 
in che modo sia avvenuta tale 
disponibilità (e proprietà), spe-

cialmente dopo la ricostruzione 
post-bellica del 1944 o negli anni 
susseguenti all’alluvione del 196-
6 (...).  
INOLTRE, sempre al direttore 
Schmidt veniva fatto presente 
che qualora i suoi uffici non era-
no in grado di risalire a chi real-
mente spettava tale diritto di 
proprietà e disponibilità dell’altro 
locale (spazio) sotto l’arco su via 
de’ Bardi ma sul pilone del lato 
opposto quasi all’angolo con via 
de’ Guicciardini (ossia quello che 
oggi è numero civico 69R, locale 
molto più grande, oltre il doppio 
di quello concesso al 
“Giornalaio”, cioè 15 mq al p.t. 
contro i circa 7 ), poteva ben ri-
volgersi agli uffici preposti quali: 
la competente direzione dell’A-
genzia del Demanio, l’Ufficio del 
Catasto e/o con denuncia di 
chiarimenti ai Carabinieri o 
Guardia di Finanza, nonostante 
che i suoi uffici già dovrebbero 
conoscere tutti i nominativi dei 
confinanti le proprietà lungo tut-
to il percorso del Corridoio vasa-
riano anche per eventuali manu-
tenzioni e/o riparazioni di 
“interesse in comune”.  
PER DI PIU’, questo locale 
(spazio - ALL. 1: Foto 3, 5 e 6) 
dovrebbe risultare facente parte 
del compendio demaniale deno-
minato “Corridoio vasariano” al 
pari dello stesso spazio di quello 
dato in concessione al Giorna-
laio, considerato il blocco unico e 
la costruzione fatta a spese dello 
Stato negli anni della ricostruzio-
ne post-bellica (1945-1952) su 
progetto dell’Architetto della So-
printendenza ai Monumenti Gui-
do Morozzi, e controfirmato dal 
Soprintendente Armando Venè 
(ALL.2) e quindi, privo di qualsia-
si ulteriore costo economico da 
sostenere per la riconsegna dei 
locali.  
Pertanto, tale locale (spazio) do-
vrebbe risultare in concessione a 
chi lo sta attualmente occupando 
e, se paga un affitto, quello do-
vrebbe essere pagato allo Stato 
…  
essendo bene del Demanio pub-
blico (art. 822 c.c.), sotto la vigi-
lanza della competente direzione 
dell’Agenzia del Demanio… INFI-
NE, chi scrive - prima del conge-

do - faceva presente al direttore 
Schmidt che passati inutilmente 
60 giorni e non ricevendo alcuna 
comunicazione di 
“riscontro” (cortesia) a quanto 
era stato evidenziato e messo a 
sua diretta conoscenza, avrebbe 
ulteriormente approfondito la 
questione ed informato il Signor 
Ministro, non tanto per cercare 
“omissioni” o responsabilità da 
parte di funzionari negligenti o 
(dis)interessati, MA per richiede-
re ufficialmente la disposizione di 
tutti gli atti di polizia ammini-
strativa e dell’intervento dell’A-
genzia del Demanio e del Catasto 
allo scopo di FARE CHIAREZZA 
SULLA EFFETIVA TITOLARITÀ 
DEGLI SPAZI GIACENTI IN IM-
MOBILE SOTTO IL PILONE DI 
SOSTEGNO DELL’ARCO SU VIA 
DE’ BARDI, ANGOLO VIA DE’-
GUICCIARDINI, TESTE’ DE-
SCRITTO”.  
“NON RICEVENDO ALCUN RI-
SCONTRO da parte del direttore 
Schmidt, o da informative sulla 
stampa (come suo solito), SI 
PRESENTA IL SEGUENTE ESPO-
STO a seguito di sommarie - ma 
precise - visure catastali, came-
rali e di utenza, oltre ad informa-
zioni di “memoria storica”.  
Si premette che alcune situazioni 
apparenti o coincidenti che an-
diamo ad esporre - sia in riferi-
mento al contesto storico (post-
guerra, alluvione), architettonico  
(compendio demaniale Corridoio 
vasariano) ed ambientale (ricos-
truzione post-bellica) - non devo-
no portare a conclusioni ovvie 
che portano ad alterare lo stato 
di fatto, ma si suggerisce di con-
siderare ed approfondire - anche 
con atti dovuti del proprio ufficio 
- i seguenti elementi:  
Come si può notare dalla docu-
mentazione fotografica allegata 
(ALL.1), il locale (fondo – sotto il 
pilone a destra – Foto: 3, 5 e 6) 
di cui non risulterebbe chiara la 
titolarità e disponibilità della 
proprietà fa parte della costruzio-
ne unica (in blocco) dovuta all’-
ampliamento e lo spostamento 
verso sud di via de’ Bardi che ha 
vincolato all’adozione, per la 
“ricostruzione” del Corridoio va-
sariano di un ampio fornice a  

Continua→→ 
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sesto ribassato che scavalca la 
strada per il passaggio veicolare, 
affiancato da una piccola apertu-
ra per il passaggio pedonale, av-
venuta negli anni 1949-1952 
(ALL.2) su progetto della Soprin-
tendenza ai Monumenti di Firen-
ze, redatto dall’Architetto Guido 
Morozzi, e controfirmata dal So-
printendente Armando Venè. 2. 
Per eliminare ogni ragione al sor-
gere di anomalie o ulteriori 
“dubbi” conoscitivi, dovrebbe es-
sere redatto un esatto rilievo del-
la zona interessata a partire dal 
Piano di ricostruzione post-
bellico del 1950 fino alle varie 
“occupazioni” e lavori di ristrut-
turazione che negli anni si sono 
succeduti (ante 1966, 1967, 198-
3-1987, 1994-5, 2010-11), com-
preso la titolarità e proprietà di 
tale locale (fondo a destra del 
pilone – ALL. 1: Foto 3, 5 e 6). Di 
fatto, ancora ad oggi si riscontra-
no diverse differenze dalle plani-
metrie catastali storiche (ante 
1944) a quelle attuali e queste, 
potrebbero essere derivato anche 
da difformità di concessione di 
licenze in deroga alle norme del 
Piano di ricostruzione (DM 1206 
del 1950). Inoltre, per il secondo 
livello sopraelevato del locale og-
getto del presente esposto, quello 
identificato (oggi) con il numero 
civico 69R (ALL.1: Foto 3, 5 e 6), 
tale livello risulta che non abbia 
il requisito dell’abitabilità. 3.  
Tuttavia, non va sottaciuto come 
ancora oggi si faccia fatica a 
comprendere di quale locale 
(fondo) si stia parlando, perché 
dalle planimetrie catastali non è 
ben circoscritta la collocazione, 
in quanto, storicamente si tiene 
a fare confusione sulla risultanza 
della Torre di Parte Guelfa 
(vincolata dalla legge n. 364 del 
1909) che si trovava al 4 agosto 
1944 in Via de’ Bardi al numero 
civico 33, ed oggi risulterebbe al 
numero civico 51 (…).  
Però, al numero civico 51, oggi vi 
si trovano anche dei piani rialzati 
ed un passaggio che aggira il lo-
cale (fondo) del numero civico 
69R per accedere (retrostante) ai 
locali del fondo del numero civico 
71R o 73R, dove attualmente ci 
sta un Bar (ALL.3: Foto 13 e 1-
4)”.  

“4. Da visure catastali al 14 otto-
bre 2016, all’estratto di mappa 
Foglio 173 (ALL.3) risulta che il 
locale (fondo) a destra del pilone 
dell’arco (quello tra via de’ Bardi 
e via de’ Guicciardini) starebbe 
nella “consistenza” della particel-
la 330 con indirizzo «Via dei bar-
di n. 69R piano: T-1-2», mentre il 
locale in concessione al Giorna-
laio a sinistra del pilone dell’arco 
(quello tra via de’ Bardi e Ponte 
Vecchio) sta ben definito nella 
particella 296, come porzione.  
Tale riscontro non giustifichereb-
be quanto risulta dalle foto di 
costruzione dell’arco come da 
progetto della Soprintendenza ai 
Monumenti dell’Architetto Guido 
Morozzi (ALL.2) e non giustifica 
la non continuità con la particel-
la 295, storicamente conosciuta 
come appartenente al “tutto uno 
del  Corridoio vasariano con Uffi-
zi” (partita di impianto 9047). 
Tale discrasia è ben visibile se si 
raffronta nella planimetria del 
Foglio 173 quanto viene eviden-
ziato per la particella 295 con i 
“cavalcavia di passaggio” sul lun-
garno degli Archibusieri e quello 
su Piazza Santa Felicita. 5. PER-
TANTO, il contenuto della parti-
cella 296 dovrebbe figurare al 
catasto urbano insieme alla par-
ticella 295, sub 36, come pure 
anche il locale (fondo - ALL.1: 
Foto 3, 5 e 6) “rinvenibile” nella 
particella 330; oppure, la parti-
cella 296 dovrebbe contenere 
anche quanto attiene al locale 
(fondo) di via de’ Bardi 69R 
(ALL.1: Foto 3, 5 e 6) che, però, 
risulta oggi nella particella 330 
(…). 6. Sempre da visure catasta-
li (ALL.3) per quanto attiene oggi 
al locale (fondo) di via de’ Bardi 
69R, risulta che la proprietà di 
quanto contenuto nella particella 
330 con indirizzo “via de’ Bardi 
n. 69R piano: T-1-2” nel corso 
degli anni ha subito delle modifi-
cazioni anche sostanziali. Alla 
situazione attuale risulta che 
quanto contiene tale particella è 
l’unità immobiliare con 
“INDIRIZZO «Via dei Bardi 69R, 
T-1-2»” –– “ANNOTAZIONI 
«classamento e rendita non retti-
ficati entro dodici mesi dalla data 
di iscrizione della dichiarazione 
(D.M. 701//94)»” –– “RISERVE «1 

Atti passaggi intermedi non esi-
stenti»” –– “INTESTATI 6 nomina-
tivi”, di cui 4 proprietà per 1/5 e 
2 proprietà per 1/10”. - Invece, 
dalla visura storica risultano di-
verse variazioni. Le più significa-
tive risulterebbero essere state: 
Nel 1987 per il cambio di intesta-
ti da 1/1 a 1/5 derivante da Vol-
tura d’ufficio e da Costituzione 
del 2004; Nel 2004 per Costitu-
zione, Voltura d’ufficio, Variazio-
ne con “ANNOTAZIONI «da verifi-
care»” –– “RISERVE «1 Atti pas-
saggi intermedi non esistenti»” e 
l’indirizzo risulta “Via dei Bardi 
69R, T-1” anche alla variazione 
del 1985; Nel 2007, risulta una 
«diversa distribuzione degli spazi 
interni …» con “ANNOTAZIONI « 
classamento e rendita proposti 
(D.M. 701/94)” –– “RISERVE «1 
Atti passaggi intermedi non esi-
stenti»” e l’indirizzo risulta “Via 
dei Bardi 69R, T-1-2” … 7. AL-
TRA STORIA SONO I LOCALI 
DEL NUMERO CIVICO 51 e 71R 
o 73R … Laddove, sempre da vi-
sure catastali risulterebbero lo-
cali della particella 450 (ALL.1: 
Foto 3 e 6 - ALL. 3: Foto 13 e 1-
4)”.  
“8. Nel locale (fondo) a destra del 
pilone dell’arco (quello tra via de’ 
Bardi e via de’ Guicciardini - 
ALL.1: Foto 3, 5 e 6) – oggetto del 
nostro esposto – da “memoria 
storica” degli attuali abitanti del-
la zona (sessantenni ed oltre …), 
viene ricordato bene che subito 
dopo l’alluvione del 1966 stazio-
nava una “piccola” postazione di 
Carabinieri che, poi, verso gli 
anni 1977-1978 lasciarono tale 
locale.  
Per alcuni, tale postazione servi-
va più come presidio per il di-
sbrigo di pratiche e documenti e 
la richiesta di intervento per leg-
geri “dissapori” fra passanti e 
abitanti; tanto è vero che tale 
postazione veniva indicata bene-
volmente dai più “la bottega dei 
Carabinieri” …  
9. A seguito della riconsegna di 
tale locale (spazio) da parte dei 
Carabinieri (ALL.1: Foto 3, 5 e 6), 
avvenuta nel 1977-1978, questo 
locale (spazio) rimane chiuso - 
inutilizzato - per diversi anni 
(quasi otto).  

Continua→→ 
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Sempre da memorie storiche 
contemporanee risulta che 
più di un commerciante inte-
ressato abbia manifestato la 
volontà di utilizzare tale locale 
(fondo) ad uso proprio magaz-
zino ma non risultava chiaro 
chi fosse l’interlocutore per 
tale concessione, anche per-
ché il fondo era sempre chiu-
so con dentro ancora qualche 
mobilio di quando ci stavano i 
Carabinieri (tavolino-
scrivania).  
10. Solo nel 1986 circa si co-
minciano ad avere diverse 
presenze che “frequen-tano” 
tale locale (fondo) come nego-
zio commerciale dopo alcuni 
lavori (?) di ristrutturazione …  
11. Nel 1988 si ha una aper-
tura di un negozio per la ven-
dita al dettaglio di borse e 
borsette griffate, e tale attività 
è condotta da giovani com-
messe imparentate che rima-
ne aperta fino a circa il 1998. 
Dopodichè, tale locale vede la 
presenza di un nuovo gestore 
per la vendita di pelliccerie 
(con l’esecuzione di altri lavori 
interni?) per poi proseguire 
con altri titolari (ALL.3: Foto 
13 e 14), pare in subaffitto, 

per la vendita di articoli ed 
abbigliamento in pelle… 12. 
Attualmente il locale (spazio) 
risulta in affitto all’attuale ne-
gozio per la vendita di articoli 
ed abbigliamento in pelle, do-
ve viene pagato un affitto 
mensile a privati di oltre 
2.000 euro”.  
“SI FA APPELLO AL SIGNOR 
MINISTRO ED AL SIGNOR 
SINDACO DEL COMUNE DI 
FIRENZE affinché vengano 
disposti tutti gli atti di polizia 
amministrativa, di intervento 
dell’Agenzia del Demanio e 
dell’Ufficio del Catasto allo 
scopo di fare chiarezza sulla 
effettiva titolarità degli SPAZI 
GIACENTI IN IMMOBILE 
SOTTO IL PILONE DI SOSTE-
GNO DELL’ARCO SU VIA DE’ 
BARDI, ANGOLO VIA DE’ 
GUICCIARDINI, CHE NON 
SONO SUFFICIENTEMENTE 
DEFINITI NELLA TITOLARITA’ 
DI PROPRIETÀ O DEGLI ATTI 
COMOPROVANTI TALE PRO-
PRIETA’ PRIVATA, ESSENDO 
TALI SPAZI OCCORRENTI AD 
APERTURA USCITA DI SICU-
REZZA DEL CORRIDOIO VA-
SARIANO, GIA’ FACENTE 
PARTE DEL COMPENDIO DE-

MANIALE DENOMINATO 
“CORRIDOIO VASARIANO”, 
APPARTENENTE AL DEMA-
NIO PUBBLICO DELLO STA-
TO – RAMO ARTISTICO STO-
RICO, AVENDO DESTINAZIO-
NE MUSEALE E, COME TA-
LE, DOVREBBE ESSERE 
CONSEGNATO PER FINI ISTI-
TUZIONALI AL MIBACT. Qua-
lora anche da parte di Lor Si-
gnori, Onorevole Ministro e 
Sindaco del Comune di Firen-
ze, non dovessimo ricevere 
riscontro a quanto esposto e 
richiesto, sin d’ora si comuni-
ca che intraprenderemo, per 
interesse (beneficio) personale 
qualsiasi utile azione legale al 
fine di ottenere la titolarità e 
proprietà di tale locale 
(spazio) oggetto della presen-
te, libero da ogni ulteriore oc-
cupazione di indebita titolari-
tà di proprietà privata. Augu-
randosi che il nostro accorato 
appello-esposto venga favore-
volmente accolto, si resta a 
disposizione per ogni possibile 
collaborazione di nostra com-
petenza, rinnovando i nostri 
sinceri e cordiali saluti.  

Learco Nencetti  
 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
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In data 14 ottobre c.a. alle ore 
15,00 è stata convocata una riu-
nione nazionale urgente che sa-
rebbe dovuta durare solo una 
“mezz’oretta” relativamente alla 
corretta interpretazione dell’ac-
cordo sulle progressioni economi-
che. 
Chi scrive, già al primo giro di 
interventi, ha sottolineato alla 
Amministrazione MiBACT, nelle 
persone delle dottoresse Marina 
Giuseppone (Direttore generale al 
personale) e Paola Passarelli 
(Direttore Servizio II della medesi-
ma Direzione Generale) che sa-
rebbe stato meglio prima di pub-
blicare il bando delle progressioni 
in questione, trasmettere alle O-
O.SS. il testo che è pieno di so-
stanziose lacune, ed ho segnalato 
alle altre OO.SS. presenti che con 
tale testo si andava incontro allo 
scatenamento di una miriade di 
contestazioni da parte dei lavora-
tori quanto alla apertura di veri e 
propri contenziosi. 
Sembra che il nostro MiBACT ab-
bia preso gusto a perpetrare que-
ste anomale situazioni, special-
mente quando si tratta di scorri-
menti, passaggi d’area, ecc. pena-
lizzando sempre in qualche modo, 
per un motivo o per un altro, i 

propri dipendenti, mentre sareb-
be altamente auspicabile, addive-
nire ad un rapporto con i propri 
lavoratori più costruttivo e meno 
conflittuale. 
La riunione alla fine ha riguarda-
to unicamente la modifica riguar-
dante il punto 1.A1 – Esperienza 
professionale maturata nella fa-
scia retributiva di appartenenza. 
Insomma, “fatta la festa gabbato 
lu santo”. Riusciamo tutti a capire 
che nel 2010 sono passati in scor-
rimento “infrarea” solo alcuni dei 
lavoratori del MiBACT ed, oggi, 
con pochi soldi, ristrettezze econo-
miche dovute queste alle pressioni 
incessanti del MEF e del Governo, 
si dovevano far passare odierna-
mente per sole 3.268 unità, solo 
coloro che ancora non erano potu-
ti passare all’ora. 
Quindi i titoli spendibili in questo 
bando per coloro che ne usufrui-
rono già, sono solo quelli acquisiti 
dopo del 2010, ma in questo mo-
do, andando avanti, diverrà sem-
pre più un caos, alla quale situa-
zione caotica andrebbe posto un 
rimedio con altri accorgimenti più 
efficaci, non questo. Si invitano i 
lavoratori a produrre proposte 
alle proprie OO.SS. in merito. 
In pratica con questo bando, come 

sempre nel nostro Ministero vengo-
no colpiti in “primis” i lavoratori più 
anziani ai quali non è consentito 
venire appieno riconosciuta un’an-
zianità non solo ultraventennale, 
ma anche ultra trentennale o quasi, 
per alcuni quarantennale alla soglia 
della loro agognata pensione. 
LALLERO LALLA’ … il limite im-
posto dei punti 30 per ciascuna 
tabella dei punti diviene per noi 
un gioco di “prestidigitazione” più 
sei anziano, quindi più si possie-
de esperienza più si viene pena-
lizzati. Quanto detto, trova con-
ferma nel fatto che vengono dati 
punti, in sostanza solo ai corsi, 
l’esperienza reale acquisita nel 
campo e gli incarichi vengono 
gabbati. Se un datore ha due la-
voratori per lucidare il prezioso 
argento ma solo uno lo lucida 
mentre l’altro fa sempre corsi di 
lucidatura o altro, quello che si 
“forma” fa carriera e l’altro rimane 
a lucidare l’argento. Italica condi-
zione questa!!! 
Un’altra osservazione, ma ve ne 
sono una caterva da fare, la laurea 
triennale equivale quasi a quella 
quinquennale, troppi ma troppi 
punti vanno dati ai titoli di studio 
non afferenti solo questo succede 
nel MiBACT. Insomma se uno è 
laureato come archeologo oppure 
come architetto, uno laureato in 
psicologia o in pedagogia gli può 
passare avanti e magari nei posti 
di lavoro potrà dipendere da que-
sto. 
Dopo l’affrettata approvazione del 
Bando, votare contro e dopo che i 
confederali hanno votato favorevol-
mente, avrebbe significato una fir-
ma contraria inutile, come hanno 
fatto furbescamente quelli dell’FLP 
senza proposte alternative, anche 
perché, gli organi di controllo legi-
slativo e finanziario hanno appro-
vato di fatto il bando, ed a questo 
punto sarebbe sciocco farsi ripren-
dere indietro i quattrini, quindi u-
na contrattazione solo per la mise-
ra modifica 1.A1; magra consola-
zione. 

Rodolfo Corrias 

SI FA TANTO PARLARE DI SVILUPPI ECONOMICI…  
MA PER CHI E COME ? 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Dura stoccata del segretario 
generale della Confsal, Marco 
Paolo Nigi, contro la pensione 
anticipata e le riforme previ-
denziali. Intervistato dal 
“Quotidiano Nazionale”, Nigi 
propone la sua ricetta: 
“Tagliare le tasse sul lavoro in 
maniera strutturale”. 
Di seguito l'intervista su “QN” 
del 12 ottobre 2016. 
“Non si può andare in pensio-
ne accendendo un debito”. La 
bocciatura dell'Ape è secca. E 
viene da Marco Paolo Nigi, 
leader di quella che è, nei nu-
meri, la terza centrale sinda-
cale italiana, la Confsal. Ri-
serve e dubbi non si fermano 
al pur corposo capitolo pen-
sioni, ma investono l'intera 
politica economica del gover-
no Renzi: “Una raffica di bo-
nus e di interventi spot che 
possono portargli qualche vo-
to, ma che di sicuro non por-
tano l'economia del Paese da 
nessuna parte, come indicano 
inesorabilmente i numeri del-
l'Istat”.  
Vigilia di manovra, capitolo 
pensioni in primo piano. Per-
ché respinge al mittente l'an-
ticipo previdenziale? “Ma le 

pare possibile dire a un lavo-
ratore con 40 anni di contri-
buti che per andare via con 
due o tre anni di anticipo de-
ve farsi un mutuo ventenna-
le? Un'assurdità. E infatti sia-
mo sicuri che non funzionerà. 
Sceglierà questo strumento 
solo chi sarà costretto perché 
non ha altre possibilità. Sarà 
un flop, come è stato il Tfr in 
busta paga o il part-time age-
volato”. La flessibilità in usci-
ta costa. Come finanziarla? 
“Ma era molto meglio e più 
semplice fissare una penaliz-
zazione per ogni anno di anti-
cipo. Senza la prospettiva ne-
gativa, anche di ordine psico-
logico, di avere un debito”. 
Il capitolo previdenza non è 
solo l'Ape: in ballo anche l'au-
mento delle quattordicesime, 
l'ampliamento della no tax 
area, interventi per i precoci e 
gli usuranti.  
“Le misure possono anche a-
vere alcuni contenuti condivi-
sibili, ma denotano la volontà 
del governo di continuare nel-
la politica dei bonus, delle 
mance, degli spot, tutti a fini 
elettorali. Al di fuori di una 
vera strategia per la crescita. 

Come è accaduto per gli 80 
euro o per il bonus sulle as-
sunzioni del Jobs act”.  
Eppure il lavoro stabile è cre-
sciuto per le stabilizzazioni. 
Peccato, però, che i cosiddetti 
contratti a tutele crescenti, 
senza più l'articolo 18, siano 
contratti a tempo indetermi-
nato solo nominalmente. In 
concreto, quando scadranno i 
bonus contributivi, temo che 
dovremo essere noi del sinda-
cato a difendere con determi-
nazione da un'ondata di licen-
ziamenti giovani e meno gio-
vani assunti per modo di dire 
stabilmente”. 
Qual è la strada per la cresci-
ta? “Il rilancio dei consumi e 
della domanda interna passa 
attraverso due leve: la riduzio-
ne delle tasse e il taglio del 
cuneo fiscale e contributivo 
sul lavoro. Come soluzioni 
strutturali non come opera-
zioni una tantum. Tanto più 
che questo farebbe riconcilia-
re i cittadini anche con l'Eu-
ropa, che non può essere sol 
moneta unica, ma deve essere 
anche fisco unico”.  
E come si finanzia questa ri-
voluzione fiscale? “Con quello 
che andrebbe fatto tutti i gior-
ni: lotta serrata all'evasione e 
riduzione della spesa impro-
duttiva”.Sembra di capire che 
il rapporto con il governo non 
vada per il meglio. “Non c'è 
interlocuzione con questo go-
verno; o cerca di farsi amico 
qualche sindacato o cerca di 
combattere il sindacato. Mi 
meraviglia che discrimini così 
tanto le parti sociali e princi-
palmente il sindacato autono-
mo. Ma non saremo certo noi 
a farci intimidire”. 

Marco Paolo Nigi 

NIGI: NESSUNO ANDRÀ IN PENSIONE 
CON ALTRI DEBITI SULLE SPALLE 
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Un provvedimento che si 
rivelerà inefficace, come 
prevedibile, e in parte inat-
tuabile. Questa l'opinione 
della Confsal in merito al-
l'atto governativo 328 del 
2016, il decreto che riforma 
la dirigenza pubblica. Il 7 
ottobre scorso una delega-
zione del sindacato, compo-
sta dal vicesegretario gene-
rale Fedele Ricciato e dal-
l'avvocato Maria Rosaria 
Curti, dell'ufficio legale, è 
stata audita in materia dal-
la commissione Affari costi-
tuzionali della Camera. 
I punti salienti del nuovo 
intervento legislativo ri-
guardano l'articolazione 
della dirigenza pubblica in 
tre ruoli (statale, regionale 
e locale) e previsione del 
ruolo unico dei dirigenti, la 
loro responsabilità ammini-
strativo-contabile e le nuo-
ve disposizioni relative al 
trattamento economico. U-
na novità riguarda poi la 
sola dirigenza locale, in cui 
confluiscono i segretari co-

munali. Infine, viene rifor-
mata la scuola nazionale 
dell'amministrazione. 
La delegazione della confe-
derazione generale dei sin-
dacati autonomi, preso atto 
che il 29 settembre scorso 
la Conferenza unificata re-
gioni e autonomie locali 
non ha reso il proprio pare-
re, ritiene indispensabile 
un approfondimento sulla 
normativa recante il rap-
porto tra politica e dirigen-
za e la costituzione e il ruo-
lo delle commissioni nazio-
nali che devono gestire i tre 
ruoli unici. L'intervento in 
commissione ha evidenzia-
to che nel provvedimento 
sono presenti alcune criti-
cità riguardanti: 
- la violazione dei principi 
costituzionali; 
- l’eccesso di delega riguar-
do ad alcuni istituti giuridi-
ci; 
- la discutibile costituzione 
e ruolo delle commissioni 
nazionali; 
- la nuova mobilità; 

- il sistema di valutazione; 
- il diritto all'incarico; 
- i dirigenti privi di incari-
co; 
- il rapporto tra la funzione 
di indirizzo (ministeriale) e 
di gestione (dirigenziale); 
- la responsabilità 
“esclusiva” del dirigente; 
- l’abolizione della figura e 
dell'albo dei segretari co-
munali. 
La Confsal ha sostenuto 
che tutto l'impianto norma-
tivo debba essere seriamen-
te e attentamente valutato 
sulla base della corretta in-
terpretazione delle norme 
costituzionali di cui all'art. 
98 Cost. che prevede che i 
dipendenti pubblici sono al 
servizio esclusivo della na-
zione e dell'art. 97 Cost. 
che prevede che ai pubblici 
uffici si accede per concor-
so. Tutto ciò per garantire 
l'autonomia e l'indipenden-
za della pubblica ammini-
strazione, che solo così po-
trà raggiungere gli auspica-
ti livelli di efficienza e di ef-
ficacia, nel pieno rispetto 
dei ruoli istituzionali. In 
conclusione, la Confsal ha 
rilevato che, oltre ai profili 
di incostituzionalità e di il-
legittimità rispetto alla leg-
ge delega, il provvedimento, 
si rivelerà prevedibilmente 
inefficace e, per alcuni isti-
tuti inattuabile. L'auspicio 
è che si voglia ragionare sul 
testo della legge delega, an-
che in funzione di una se-
ria e attenta modifica del-
l'atto governativo n. 328-
/2016.  

Marco Paolo Nigi 

DIRIGENZA PUBBLICA, PER LA CONFSAL LA RIFORMA 
È INEFFICACE E IN PARTE INATTUABILE 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

«Dal Tribunale di Gela arri-
va l’ennesima condanna al 
governo per il blocco con-
trattuale che si aggiunge 
alle altre 6 emesse da giu-
dici italiani a seguito del 
ricorso dell’UNSA alla Corte 
Costituzionale.  
Il governo è stato condan-
nato fino ad oggi per circa 
50 mila euro di spese pro-
cessuali che gravano sulle 
casse dello stato, dai tribu-
nali di Reggio Emilia, Par-
ma, Caltanissetta, Bologna, 
Vercelli» rende noto Massi-
mo Battaglia, Segretario 
Generale della Federazione 
Confsal-UNSA che continua 
«e non è finita qui: ci sono 
ancora altri 45 ricorsi pen-
denti nei Tribunali di tutta 
Italia i quali potrebbero far 
arrivare l’eventuale con-

danna per spese proces-
suali ad oltre 300mila eu-
ro».  
«Tutto ciò ha conseguenze 
non solo giuridiche ma an-
che politiche e sociali: se 
questo infatti è ancora un 
paese di diritto, è giunto il 
momento che il governo -
che è ancora evasivo sulle 
cifre esatte della legge di 
bilancio che non ha ancora 
trasmesso al parlamento - 
metta a disposizione per i 
rinnovi del contratto del 
pubblico impiego risorse 
adeguate per un contratto 
giusto e rispettoso, non so-
lo della sentenza della corte 
costituzionale ma anche dei 
numerosi giudici italiani 
che lo hanno condannato, e 
dei lavoratori che da troppi 
anni sono assenti dalla li-

sta delle priorità del gover-
no».  
Battaglia prosegue «chiedo 
al Presidente del Consiglio 
Renzi e alla Ministra Madia 
di convocare immediata-
mente il tavolo negoziale 
per il rinnovo dei contratti 
perché i dipendenti pubbli-
ci non possono essere ulte-
riormente presi in giro» .  
«Se nei prossimi giorni» 
conclude Battaglia «non ar-
riveranno delle risposte 
concrete anche sotto il pro-
filo economico, questa Fe-
derazione è pronta a torna-
re in piazza secondo quan-
to già deliberato nell’assise 
dei propri quadri sindacali 
di Riccione del 15 ottobre 
u.s, eventualmente insieme 
anche ad altre Federazioni 
del pubblico impiego». 

BATTAGLIA: CONTRATTI PA, IN ATTESA 
DELLE CIFRE DELLA LEGGE DI BILANCIO, 

RENZI NUOVAMENTE CONDANNATO 
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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 

Non una vera e propria riforma 
della previdenza, alla pari della 
legge Fornero, ma ci si avvici-
na molto: il cosiddetto 
“pacchetto pensioni”, che en-
trerà in vigore con la legge di 
Stabilità 2017, difatti, contiene 
molte possibilità di anticipare 
l’uscita dal lavoro, dalla pen-
sione anticipata quota 41 all’-
Ape e nuove agevolazioni per i 
pensionati, come l’ampliamento 
della quattordicesima e della 
no tax area. Restano, in prati-
ca, in piedi i “paletti” imposti 
dalla riforma Fornero, ma sono 
affiancati da diverse possibilità 
di uscita anticipata e da nuovi 
aiuti e benefici. Vediamoli tutti. 
Ape 
La prima novità in tema di pen-
sioni è senza dubbio l’anticipo 
pensionistico, rappresentato 
dalla sigla Ape. 
PUBBLICITÀ 
L’Ape consentirà a tutti i lavo-
ratori, pubblici e del settore 
privato, dipendenti e autonomi, 
di pensionarsi a 63 anni di età, 
quindi con un massimo di 3 
anni e 7 mesi di anticipo ri-
spetto al requisito previsto per 
l’ordinaria pensione di vec-
chiaia. 
Ricordiamo, a tal proposito, che 
i requisiti per raggiungere la 
pensione di vecchiaia sono: 

• nel 2016 e nel 2017: 65 
anni e 7 mesi per le dipendenti 
del settore privato, 66 anni e 1 
mese per le lavoratrici autono-
me, 66 anni e 7 mesi per gli 
uomini e le lavoratrici pubbli-
che; 

• dal 2018: 66 anni e 7 mesi 
per tutti; 
è richiesto un minimo di 20 an-

ni di contribuzione. 
Grazie all’anticipo, il requisito 
di contribuzione rimarrà pari a 
20 anni, ma quello di età sarà 
anticipato, come appena espo-
sto, sino a un minimo di 63 an-
ni.  
L’anticipo, però, avrà un prez-
zo: non sarà finanziato, difatti, 
dallo Stato (tranne che per al-
cune categorie di soggetti, co-
siddetti beneficiari dell’Ape so-
cial), ma da un prestito banca-
rio. La banca, in pratica, ero-
gherà prima della maturazione 
dei requisiti un trattamento, 
pari, al massimo, al 95% della 
futura pensione. 
Il prestito dovrà essere restitui-
to in 20 anni, dunque saranno 
applicate delle rate sulla pen-
sione che determineranno delle 
penalizzazioni.  
In base a quanto annunciato, il 
finanziamento avrà un tasso 
annuo nominale di circa il 3%, 
ma nei costi dovrà essere com-
presa anche l’assicurazione 
contro il rischio di premorienza 
del pensionato. 
La restituzione delle rate del 
prestito determinerà delle pe-
nalizzazioni sulla pensione, 
che varieranno in funzione: 

• della categoria a cui appar-
tiene il lavoratore (avente dirit-
to all’Ape gratuita, ai contributi 
aziendali o alla Rita); 

• dell’importo dell’Ape richie-
sto (massimo, pari al 95%, op-
pure ridotto, ad esempio il 40-
%); 
degli anni di anticipo. 
La penalizzazione media, per 
chi non usufruisce di contribu-
ti volti ad abbassare l’impatto 
delle rate sulla pensione, sarà 

pari a circa il 5-6% annuo, con 
un massimo del 20-25% in ca-
so di anticipo a 63 anni di età. 
Se l’importo del trattamento 
anticipato è ridotto, ad esem-
pio pari al 55% della futura 
pensione, la penalizzazione 
scende a circa il 3% annuo. 
La restituzione del prestito 
avviene, comunque, in 20 anni, 
per cui, dopo questo lasso di 
tempo, la pensione torna inte-
gra. Riduce significativamente 
l’impatto delle rate anche la 
presenza di un contributo a-
ziendale a copertura del presti-
to, destinato ai lavoratori in 
esubero.  
Questo contributo, che, in base 
a quanto annunciato, sarà fi-
nanziato dall’aliquota attual-
mente destinata alla mobilità 
dello 0,30% (più una probabile 
aliquota aggiuntiva dello 
0,10%), potrebbe arrivare a co-
prire il 40% del prestito, fa-
cendo variare le penalizzazioni 
da un minimo di circa il 3%–
4%, per l’anticipo di 1 anno, a 
un massimo del 10%–14%, 
nell’ipotesi di anticipo pari a 3 
anni e 7 mesi. Un risultato 
molto simile si ottiene anche 
con la Rita, la rendita integra-
tiva anticipata: in questo caso, 
il fondo di previdenza comple-
mentare al quale aderisce il la-
voratore copre una parte del 
finanziamento, diminuendo le 
penalizzazioni. La Rita sarà ac-
cessibile soltanto a chi aderisce 
alla previdenza integrativa. Per 
certe categorie di lavoratori, 
infine, l’Ape non comporterà 
alcuna penalizzazione sulla 
pensione. I beneficiari dell’Ape  

Continua→→ 

PENSIONE 2017, TUTTE LE NOVITÀ 
PENSIONE ANTICIPATA, LAVORATORI PRECOCI, APE, QUATTORDICE-
SIMA, CUMULO GRATUITO, ADDETTI A LAVORI USURANTI, NO TAX  

AREA: CHE COSA CAMBIA NEL 2017. 
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social, ossia dell’Ape gratuita, 
senza tagli dell’assegno, il cui 
prestito sarà coperto da un bo-
nus fiscale dello Stato, saran-
no: 

• i disoccupati di lungo cor-
so che non percepiscono am-
mortizzatori sociali; 

• i lavoratori in possesso di 
invalidità (non è stata ancora 
definita la percentuale utile); 

• i lavoratori che assistono 
un familiare disabile grave, 
dunque i beneficiari della Leg-
ge 104; 

• gli addetti a mansioni ad 
alto rischio infortunio; 
gli addetti a mansioni partico-
larmente faticose e pesanti. 
Pensione anticipata addetti a 
lavori usuranti 
Per gli addetti a mansioni parti-
colarmente faticose e pesanti 
ed al lavoro notturno, i requi-
siti per raggiungere la pensione 
saranno alleggeriti e semplifica-
ti. Attualmente la pensione, per 
queste categorie di soggetti, si 
raggiunge con una determinata 
quota, intesa come somma di 
età e contribuzione: la quota 
minima è pari a 97,7, con un 
minimo di 61 anni e 7 mesi di 
età e di 35 anni di contributi 
ed è valida per gli addetti ai la-
vori usuranti e a turno notturni 
per almeno 78 giornate l’anno. 
È previsto un periodo di attesa, 
dalla maturazione dei requisiti 
alla liquidazione della pensio-
ne, pari a 12 mesi, o 18 mesi 
per chi possiede anche contri-
buti da lavoro autonomo; inol-
tre si deve soddisfare un requi-
sito aggiuntivo: l’interessato 
deve essere stato adibito alle 
mansioni particolarmente fati-
cose e pesanti per almeno 7 
anni degli ultimi 10 della vita 
lavorativa, compreso l’ultimo 
anno di vita lavorativa. 
Il pacchetto pensioni prevede: 

• l’eliminazione della finestra 
di 12 o 18 mesi; 

• l’eliminazione del requisito 
che prevede i lavori usuranti 
nell’ultimo anno di vita lavora-
tiva; 

la semplificazione della docu-
mentazione da esibire all’Inps 
per ottenere il beneficio della 
pensione anticipata. 
Pensione anticipata quota 41 
Col “pacchetto pensioni” vedo-
no finalmente accolte le loro 
richieste, anche se solo in par-
te, i cosiddetti lavoratori pre-
coci, cioè per chi ha iniziato a 
lavorare in giovane età.  
La nuova normativa, in partico-
lare, prevedrà la possibilità di 
raggiungere la pensione anti-
cipata (cioè quella basata sui 
soli requisiti di contribuzione) 
con 41 anni di contributi, per 
chi possiede almeno 12 mesi di 
contribuzione accreditati prima 
del compimento del 19° anno 
di età. 
Ricordiamo che i requisiti ordi-
nari per accedere alla pensione 
anticipata sono pari a : 

• 41 anni e 10 mesi di con-
tributi, per le donne; 
42 anni e 10 mesi per gli uo-
mini. 
Lo sconto contributivo previ-
sto, dunque, è di 10 mesi per le 
donne ed 1 anno e 10 mesi per 
gli uomini. Inoltre, non sarà 
prevista alcuna penalizzazione 
per chi si pensiona prima dei 
62 anni di età. Le penalizza-
zioni, per i non precoci, saran-
no ripristinate a partire dal 1° 
gennaio 2018 e pari: 

• all’1% annuo, per ogni anno 
di anticipo rispetto al compi-
mento del 62° anno di età, se il 
pensionato ha almeno 60 anni; 
al 2% annuo, per ogni anno 
mancante al compimento del 
60° anno di età. 
Cumulo gratuito 
Il cumulo gratuito, detto an-
che cumulo retributivo o tota-
lizzazione retributiva, è la pos-
sibilità di riunire i contributi 
previdenziali gratuitamente, 
senza applicare il penalizzante 
ricalcolo contributivo della pen-
sione: ogni gestione, però, liqui-
da solo il trattamento di sua 
competenza. Si tratta dunque 
di un calcolo pro quota, in 
quanto i contributi non vengo-
no riuniti in un unico fondo, 

come avviene per la ricongiun-
zione. 
Il cumulo aiuta senza dubbio il 
lavoratore a raggiungere prima 
la pensione, grazie alla possibi-
lità di sommare i contributi 
presenti in casse diverse;  
non penalizza come la totalizza-
zione, in quanto non deve esse-
re effettuato il ricalcolo col si-
stema contributivo, sistema 
particolarmente penalizzante. Il 
metodo di calcolo utilizzato 
dipende, quindi, dall’anzianità 
del lavoratore: ricordiamo che 
vengono conteggiati col siste-
ma contributivo gli anni di 
assicurazione posteriori al 199-
6, per chi possiede meno di 18 
anni di contributi al 3-
1.12.1995; per chi ha, invece, 
oltre 18 anni di contribuzione 
accreditata alla stessa data, 
sono computati col contributivo 
i periodi dal primo gennaio 20-
12 in poi.Il cumulo retributivo 
gratuito non è una completa 
novità, in quanto esiste già dal 
2013, anche se con delle previ-
sioni più limitative: l’attuale 
cumulo retributivo può essere 
utilizzato solo per raggiungere 
la pensione di vecchiaia e solo 
se non si matura un autonomo 
trattamento di vecchiaia presso 
una delle gestioni nelle quali 
sono stati accreditati i contri-
buti; inoltre, la totalizzazione 
retributiva non è consentita per 
la contribuzione versata nelle 
casse professionali e nella Ge-
stione separata Inps. 
Il nuovo cumulo consentirà, 
invece, di raggiungere anche la 
pensione anticipata; inoltre, 
potrà essere utilizzato anche se 
si raggiunge il diritto al tratta-
mento di vecchiaia in una 
delle gestioni in cui risultano 
accreditati i contributi. 
Quattordicesima 
La quattordicesima è un im-
porto aggiuntivo che spetta a 
tutti coloro che percepiscono la 
pensione, se possiedono deter-
minati requisiti reddituali e un 
minimo di 64 anni di età. Il be-
neficio ha un ammontare  

Continua→→ 
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massimo, attualmente, di 504 
euro. 
Hanno diritto alla quattordice-
sima i pensionati che possie-
dono: 

• almeno 64 anni di età; 

• un reddito non superiore a 
1,5 volte il trattamento mi-
nimo, cioè non superiore a 
9.786,86 euro (per l’anno 201-
6), per la percezione della 
quattordicesima in misura in-
tegrale; 
un reddito non superiore a 1,5 
volte il trattamento minimo 
più l’importo della quattordi-
cesima stessa, per la percezio-
ne parziale del beneficio: nel 
dettaglio,  
il reddito non deve superare 
10.122,86 euro, per chi ha 
meno di 15 anni di contributi 
(18 se lavoratore autonomo); 
10.206,86 per chi ne possiede 
meno di 25 (28 se autonomo) e 
10.290,86 euro per chi ne pos-
siede oltre 25 (28 se autono-
mo). 
Il pacchetto pensioni dovrebbe 
estendere la quattordicesima 
anche a coloro che possiedono 

un reddito maggiore; la quat-
tordicesima, inoltre, dovrebbe 
essere aumentata sino a 600 
euro. 
No tax area 
Sarà ampliata anche la no tax 
area per i pensionati, sino a 
un reddito annuo di 8.125 eu-
ro. La no tax area è la soglia di 
reddito al di sotto della quale 
non è dovuta l’Irpef, per effetto 
dell’applicazione delle detra-
zioni. 
Attualmente, la no tax area 
per i pensionati è pari a 7.750 
euro, per chi non ha compiuto 
75 anni di età e pari a 8.000 
euro, per chi ha almeno 75 
anni di età. 
Nel dettaglio, per l’anno 2016, 
le detrazioni, per gli under 75, 
sono pari a: 

• per reddito complessivo 
non superiore a 750 euro: 
1.783 euro; 

• per reddito complessivo 
compreso tra 750 e 15.000 
euro si deve applicare la se-
guente formula: 
• 255 + [528 × (15.000 – red-
dito complessivo) / 7.250]; 

• per reddito complessivo 
compreso tra 000 e 55.000 
euro si deve applicare la se-
guente formula: 
255 × [(55.000 – reddito com-
plessivo) / 40.000]. 
Nessuna detrazione è prevista 
sopra i 55.000 euro di reddi-
to. 
Per chi ha compiuto almeno 
75 anni, invece, le attuali de-
trazioni ammontano a: 
• per reddito complessivo 
non superiore a 000 euro: 
1.880 euro; 
• per reddito complessivo 
compreso tra 000 e 15.000 
euro si deve applicare la se-
guente formula: 

• 297 + [583 × (15.000 – red-
dito complessivo) / 7.000]; 
per reddito complessivo com-
preso tra 000 e 55.000 euro 
si deve applicare la seguente 
formula: 1.297 × [(55.000 – 
reddito complessivo) / 4-
0.000]. 
Nessuna detrazione è prevista 
sopra i 55.000 euro di reddito. 



CASSAZIONE: "NON SI PUÒ LICENZIARE CHI 
NON INVIA CERTIFICATO SE LA MALATTIA È 
STATA CERTIFICATA DAL MEDICO FISCALE" 

Ai sensi del D.L. 12 settem-
bre 1983, n. 463, convertito 
in legge 11 novembre 1983, 
n. 638 (GG. UU. n. 250 del 
12 settembre 1983 e n. 310 
del 11 novembre 1983), l'arti-
colo 5 comma 12 così recita: 
Per l'effettuazione delle visite 
mediche di controllo dei lavo-
ratori l'Istituto nazionale del-
la previdenza sociale, sentiti 
gli ordini dei medici, istitui-
sce presso le proprie sedi li-
ste speciali formate da medi-
ci, a rapporto di impiego con 
pubbliche amministrazioni e 
da medici liberi professioni-
sti, ai quali possono fare ri-
corso gli istituti previdenziali 
o i datori di lavoro. 
Nata molti anni fa a tutela 
dei diritti dei lavoratori in 
malattia, la poliedrica figura 
professionale del medico fi-
scale, periodicamente confi-
nata nell'oblio, si sta deline-
ando nel dettaglio soltanto 
recentemente, tanto da rap-
presentare il fulcro del cosid-
detto "Polo Unico", che attri-
buisce all'Ente Previdenziale 
la potestà di effettuare le visi-
te mediche di controllo domi-
ciliare, sia ai lavoratori del 
settore privato che di quello 
pubblico. Per raggiungere 
questo ambizioso obiettivo i 
medici fiscali si sono evoluti 
nel loro modus operandi, po-
tendo usufruire delle cosid-
dette valigette informatiche 
per l'espletamento di ogni fa-
se della loro attività lavorati-
va e ricorrendo ai desueti 
moduli cartacei soltanto in 
caso di guasto delle apparec-
chiature di cui l'Inps li ha do-
tati in comodato d'uso. 
L'ineluttabile adeguamento ai 
tempi non ha modificato l'in-

trinseco senso della medicina 
fiscale, che permane la salva-
guardia della salute dei lavo-
ratori dipendenti, come si e-
vince anche dalla recentissi-
ma sentenza della Corte di 
Cassazione, sez. Lavoro, sen-
tenza 17 maggio - 26 settem-
bre 2016, n. 18858. La Su-
prema Corte ha chiarito in-
fatti che il lavoratore pubbli-
co assente per malattia che 
non abbia provveduto all'in-
vio del certificato di malattia 
non può essere licenziato 
qualora la sussistenza dello 
stato di malattia sia stato 
certificato dal medico di con-
trollo. 
In uno dei motivi del ricorso: 
...è dedotta la violazione e/o 
falsa applicazione degli artt. 
55-quater comma 1, lettera 
b), 55-septies, del d.lgs. n. 
165 del 2001, per avere rite-
nuto che i certificati dei me-
dici fiscali non rappresentas-
sero valida giustificazione 
dell'assenza per malattia del-
la ricorrente. Assume la ri-
corrente che, essendo inter-
venuta visita fiscale, all'esito 
della quale veniva rilasciato 
certificato medico che confer-
mava l'esistenza della patolo-
gia inabilitante al lavoro, e 
facendo parte i medici fiscali 
di una struttura sanitaria 
pubblica, la malattia era sta-
ta certificata secondo quanto 
previsto dall'art. 55-septies 
del d.lgs. n. 151 del 2001. 
Erroneamente, quindi, la 
Corte d'Appello aveva affer-
mato che il certificato del me-
dico curante o della struttura 
sanitaria pubblica era l'unica 
documentazione giustificativa 
dell'impedimento del dipen-
dente a recarsi al lavoro. 

3.1. Il motivo non e' fondato e 
deve essere rigettato. 
Questa sentenza avvalora 
maggiormente la funzione di 
terzietà del medico di control-
lo, come più volte ribadito 
dalle varie associazioni di ca-
tegoria, prima fra queste l'As-
sociazione Nazionale Medici 
Fiscali (Anmefi), aderente al-
l'art. 5 dello statuto dei lavo-
ratori. 
Nell'autonomia di giudizio il 
medico di controllo svolge un 
ruolo di pari valenza giuridi-
ca a quella della certificazio-
ne, che per definizione recita 
"testimonianza scritta su fatti 
e comportamenti tecnicamen-
te apprezzabili e valutabili, la 
cui dimostrazione può pro-
durre affermazione di parti-
colari diritti soggettivi previsti 
dalle leggi, aventi rilevanza 
giuridica e/o amministrati-
va". 
Altrettanto viene avvalorata 
la potestà del medico di con-
trollo di assegnare prognosi, 
anche di un solo giorno, co-
me nella fattispecie della sen-
tenza, anche in assenza, al 
momento, di un certificato di 
malattia emesso dal medico 
curante convenzionato o da 
una struttura pubblica nelle 
ore successive. 
In conclusione questa sen-
tenza, oltre all'aspetto pura-
mente giuridico (sentenze, 
ricorsi, appelli, ecc.) circo-
scrive all'interno di un unico 
campo quella che è la funzio-
ne di principio dell'attività del 
medico: quella della tutela 
della salute del lavoratore ed 
allo stesso di un supporto nel 
percorso di diritto e rispetto 
del dovere verso la società e 
la collettività. 
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Il caso preso in esame dai giudi-
canti è attinente alla sfera perso-
nale e alle abitudini del lavorato-
re con specifico riferimento ai 
comportamenti messi in atto du-
rante la prestazione lavorativa ivi 
compreso l'utilizzo delle apparec-
chiature informatiche e di con-
trollo messe a disposizione dal 
datore di lavoro.  
Nel contesto di cui sopra il dato-
re di lavoro è legittimato alla in-
stallazione di apparecchi di con-
trollo nonché di sicurezza sul 
lavoro qualora mosse da esigenze 
organizzative e ricomprese nella 
sfera dei controlli difensivi. 
Ne consegue che l'operatività di 
tali dispositivi dai quali derivi 
anche la possibilità 
di monitoraggio a distanza dei 
lavoratori presuppone (per la sua 
installazione) la realizzazione 
di uno specifico accordo con le 
rappresentanze sindacali. 
(Giovanni Dami) 

*** 
LA CORTE SUPREMA DI CASSA-
ZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Ma-
gistrati: Dott. BERNABAI Renato 
- Presidente - Dott. GIANCOLA 
Maria Cristina - Consigliere - 
Dott. BISOGNI Giacinto - Consi-
gliere - Dott. DE CHIARA Carlo - 
Consigliere - Dott. LAMORGESE 
Antonio Pietro - rel. Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 
sul ricorso n. 22145/2013 pro-
posto da: Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.a., 
in persona del legale rappresen-
tante pro tempore, rappresentato 
e difeso, in virtù di mandato 
in calce al ricorso introduttivo, 
dagli Avvocati Paolo Ricchiuto e 
Francesca Colavincenzo, 
ed elettivamente domiciliato in 
Roma alla via Oslavia n. 30, 
presso lo studio degli Avvocati 
Giovanni Guerra e Paolo Ric-
chiuto; - ricorrente - con-
tro Garante per la protezione dei 
dati personali, in persona del 
legale rappresentante pro tempo-
re, rappresentato e difeso dal-

l'Avvocatura Generale dello Sta-
to, presso cui elettivamente do-
micilia in Roma alla via dei Por-
toghesi n. 12; - controricorrente - 
avverso la sentenza n. 1196-
/2013 della prima sezione civile 
del Tribunale di Roma, deposita-
ta il 4 aprile 2013;  
Dato atto che parte ricorrente ha 
depositato memoria ai sensi del-
l'art. 378 c.p.c.; sentita la rela-
zione della causa svolta nella 
pubblica udienza del giorno 24 
giugno 2016 dal relatore dott. 
Antonio Pietro Lamorgese; udito, 
per il ricorrente, l'Avv. P. RIC-
CHIUTO che ha chiesto la remis-
sione atti alle SS.UU.; udito, per 
il controricorrente, l'Avvocato 
Gen. dello Stato W. FERRANTE 
che ha chiesto il rigetto del ricor-
so; udito il P.M. in persona del 
sostituto procuratore generale 
Dott. CAPASSO Lucio, che ha 
concluso per il rigetto del ricorso. 

Fatto 
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato spa impugnava, innanzi al 
Tribunale di Roma, il provvedi-
mento, emesso dal Garante per 
la Protezione dei Dati Personali il 
21 luglio 2011, con il quale era 
stato vietato al Poligrafico l'ulte-
riore trattamento, nelle forme 
della conservazione e della cate-
gorizzazione, dei dati personali 
dei dipendenti, relativi: alla navi-
gazione Internet, all'utilizzo della 
posta elettronica ed alle utenze 
telefoniche chiamate dai lavora-
tori, con contestuale imposizione 
dell'obbligo di informare gli uten-
ti del trattamento dei dati perso-
nali. 
Il Garante aveva richiesto l'ado-
zione di misure idonee ad assicu-
rare che fosse resa nota ai dipen-
denti l'identità degli amministra-
tori di sistema abilitati ad acce-
dere alle banche dati aziendali e 
che fosse assicurata la comple-
tezza del tracciamento di tutti gli 
accessi effettuati da detti ammi-
nistratori.  
Infatti aveva evidenziato, nel 
provvedimento sanzionatorio, 
che il servizio di navigazione in 

Internet predisposto dal ricorren-
te per i propri dipendenti non si 
limitava a rifiutare 
la connessione dei lavoratori ai 
siti Web non inerenti l'attività del 
Poligrafico, ma memorizzava ogni 
accesso, ed anche ogni tentativo 
di accesso, generando la possibi-
lità di ricostruire la navigazione 
di ogni singolo lavoratore, con-
servandosi i dati nel sistema per 
una durata variabile da sei mesi 
ad un anno.  
Di conseguenza, il Garante aveva 
ritenuto integrata la violazione 
della L. n. 300 del 1970, artt. 4 
ed 8, (Statuto dei Lavoratori), per 
la possibilità di rilevare dati sen-
sibili dei lavoratori senza aver 
acquisito il previsto consenso 
degli interessati, conseguendo da 
tale condotta anche la violazione 
degli artt. 11, 113 e 114 del Co-
dice sulla protezione dei dati per-
sonali. 
Altrettanto censurabile era il si-
stema di conservazione sul 
server aziendale dei messaggi 
di posta elettronica inviati e rice-
vuti dai dipendenti, che ne pre-
vedeva la conservazione per pro-
lungato periodo di tempo e ne 
consentiva la visualizzazione in-
tegrale da parte degli ammini-
stratori di sistema, senza che 
fosse stata fornita alcuna specifi-
ca informativa in merito. 
Censurabile risultavano anche le 
modalità di controllo del traffico 
telefonico attuato dal Poligrafico 
mediante il sistema VoIP, che 
consentiva la registrazione e la 
prolungata conservazione dei 
dati del traffico, anche in questo 
caso senza che fosse stata forni-
ta un'adeguata informazione al-
l'utenza; inoltre, il sistema di 
captazione dei dati comporta-
va l'acquisizione di frame presen-
ti sulle pagine visualizzate ma 
non riconducibili a scel-
te dell'utente (pubblicità, pop-uP, 
etc.). 
Il Tribunale di Roma, con provve-
dimento del 4 aprile 2013, ricor-
dava che l'art. 4, comma 1, dello  

Continua→→ 
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Statuto dei Lavoratori vieta al 
datore di lavoro l'uso di impianti 
audiovisivi o altre apparecchiatu-
re con finalità di controllo a di-
stanza dell'attività dei lavoratori. 
Il medesimo articolo, al secondo 
comma, chiarisce che gli impian-
ti e le apparecchiature di control-
lo "che siano richiesti da esigen-
ze organizzative e produttive ov-
vero dalla sicurezza del lavoro" - 
da includersi nei cd. "controlli 
difensivi" in senso ampio - "ma 
dai quali derivi anche la possibi-
lità di controllo a distanza del-
l'attività dei lavoratori, possono 
essere istallati soltanto pre-
vio accordo con le rappresentan-
ze sindacali (e) in difetto di ac-
cordo, su istanza del datore 
di lavoro, provvede l'Ispettorato 
del lavoro". 
Pertanto, l'utilizzazione di tali 
impianti ed apparecchiature per 
esigenze organizzative e produtti-
ve è consentita al datore di lavo-
ro ma solo a condizione di rag-
giungere un'intesa con le rappre-
sentanze sindacali dei lavoratori 
oppure a seguito dell'espleta-
mento delle procedure suppletive 
indicate dalla legge; mentre la 
loro utilizzazione è senz'altro vie-
tata se attuata con la specifica 
finalità di esercitare una vigilan-
za sull'attività dei lavoratori. 
Il Tribunale di Roma ha rico-
struito l'evoluzione della giuri-
sprudenza di legittimità 
in materia, evidenziando che, a 
seguito di una prima pronuncia 
che aveva ritenuto i cd. controlli 
difensivi estranei all'ambito ap-
plicativo dell'art. 4 dello Statuto 
dei lavoratori, pronunce succes-
sive avevano condivisibilmente 
osservato che il rispetto delle esi-
genze di tutela aziendale non po-
teva condurre a ritenere legittima 
la soppressione di diritti fonda-
mentali del dipendente, come la 
riservatezza, e che la ricordata 
disposizione della L. n. 300 del 
1970, trova applicazione anche 
in materia di cd. controlli difensi-
vi, tutte le volte che le modalità 
di esecuzione dei controlli previ-
ste dal datore di lavoro comporti-
no anche la possibilità di 
un controllo a distanza dei lavo-
ratori. Di conseguenza, il Tribu-
nale ha rigettato il ricorso dell'I-

stituto Poligrafico. 
Avverso la decisione del Tribuna-
le di Roma l'Istituto Poligrafico 
ha proposto ricorso per cassazio-
ne, affidato a cinque motivi. Ha 
resistito con controricorso il Ga-
rante per la Protezione dei Dati 
Personali. 

Diritto 
Preliminarmente deve ricordarsi 
che il ricorrente ha domandato 
rimettersi la decisione del ricorso 
alle Sezioni Unite della Corte, in 
quanto occorre decidere su una 
questione di diritto già decisa in 
senso difforme dalla giurispru-
denza di legittimità e perchè trat-
tasi di questione di massima di 
particolare importanza. Non si 
ritiene, però, di accogliere questa 
sollecitazione, perchè la giuri-
sprudenza di legittimità, dopo 
una pronuncia diretta in senso 
parzialmente contrario, ha poi 
adottato una linea interpretativa 
evolutiva e coerente, cui il Colle-
gio ritiene di dare continuità. 
Con il primo motivo di impugna-
zione (in cui possono esaminarsi 
congiuntamente i motivi indicati 
come I, Ia, Ib e II), l'Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato ha 
dedotto, ai sensi dell'art. 360 
c.p.c., n. 3, la violazione e falsa 
applicazione della L. n. 300 del 
1970, artt. 4 e 8, (Statuto dei 
lavoratori), e degli artt. 12 e 14 
preleggi, nonchè art. 11, comma 
1, lett. a), c) e d), e artt. 113 e 
114 Codice Privacy (D.Lgs. n. 
196 del 2003), per avere il Tribu-
nale di Roma ritenuto applicabile 
alla fattispecie l'art. 4 cit., secon-
do comma, e non operativa la 
categoria dei controlli difensivi. 
Secondo il ricorrente, l'art. 4 
"non esaurisce tutte le ipotesi di 
controllo del datore di lavo-
ro sulla condotta tenuta dal lavo-
ratore in azienda intesa nella sua 
ampiezza, per la semplicissi-
ma ragione che quella norma 
regolamenta solo il profilo atti-
nente il controllo sull'attivi-
tà lavorativa...  
rimangono completamente fuori 
dal confine operativo della norma 
i controlli che abbiano ad oggetto 
non l'attività lavorativa, ma altri 
comportamenti tenuti dal lavora-
tore sul posto di lavoro, e segna-
tamente quelli illeciti, che espon-

gano ad un pericolo i beni dell'a-
zienda e/o concretino fatti poten-
zialmente dannosi per i terzi, con 
conseguente responsabilità del 
datore di lavoro". 
Trattasi di esigenza che assume-
rebbe in questo caso un partico-
lare rilievo, in considerazio-
ne delle attribuzioni di interesse 
pubblicistico assegnate all'Istitu-
to Poligrafico, come la stam-
pa della Gazzetta Ufficiale e della 
Raccolta ufficiale degli atti nor-
mativi della Repubblica italia-
na, la produzione di documenti 
identificativi della persona, di 
sistemi di sicurezza e anticon-
traffazione, di monete, ecc.  
Nella prospettazione del ricorren-
te, "il tratto distintivo dell'art. 4, 
tanto al comma 1 quanto al com-
ma 2, è ravvisabile nell'aver cir-
coscritto il proprio campo di ap-
plicazione solo ed esclusivamen-
te al controllo sull'attività lavora-
tiva dei dipendenti". Nel caso di 
specie, i controlli predisposti dal 
Poligrafico non atterrebbero al-
le esigenze organizzative e pro-
duttive ovvero alla sicurezza del 
lavoro, di cui all'art. 4, comma 
2, dello Statuto dei lavoratori, 
bensì ad esigenze di "tutela del 
patrimonio aziendale". Con riferi-
mento alla navigazione in 
Internet da parte dei dipendenti, 
l'utilizzazione del sistema Web-
sense era stata prevista proprio 
per la finalità di rispettare le esi-
genze di prevenzione volte a ri-
durre il rischio di utilizzazioni 
improprie della navigazione, ed è 
per questo che il sistema assicu-
rava che determinati siti fossero 
inaccessibili dalla rete aziendale. 
Il Tribunale erroneamente aveva 
condiviso le censure del Garante, 
in materia di conservazione dei 
dati relativi alla navigazione in 
Internet di ciascun dipendente, 
mentre i dati venivano conservati 
per finalità di tutela aziendale e 
per potere, se del caso, informare 
l'Autorità Giudiziaria di eventuali 
illeciti. Inoltre, la navigazione in 
Internet, se non controllata, 
comporterebbe la possibilità di 
rischi (come la possibilità di ac-
quisire virus nella rete azienda-
le) che un'azienda con le attribu-
zioni pubblicistiche proprie  
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del Poligrafico non può consenti-
re. 
In ogni caso, l'art. 8 dello Statuto 
dei lavoratori vieta la 
"effettuazione" attiva delle indagi-
ni sulle opinioni politiche, reli-
giose o sindacali dei dipendenti e 
non già la mera possibilità 
di effettuazione delle medesime. 
Quanto alla presunta violazione 
dell'art. 11 del Codice Privacy e 
del principio di pertinenza e non 
eccedenza dei controlli, se non vi 
fosse la possibilità di acquisire e 
conservare i dati identificativi dei 
contatti Internet (utente che ri-
chiede il contatto, sito contattato 
o che si tenta di contattare, data 
ed ora dell'accesso o del tentati-
vo), sarebbe preclusa la tutela 
delle ragioni di sicurezza, sicchè 
anche questa materia dovrebbe 
essere ricondotta nell'alveo dei 
cd. controlli difensivi. 
1.1 Il motivo è infondato. E' op-
portuno premettere che il rilievo 
pubblicistico dei compiti affida-
ti all'Istituto Poligrafico dello Sta-
to non è idoneo a giustificare la 
violazione della normati-
va vigente, che intende assicura-
re garanzia ai diritti costituzio-
nalmente riconosciuti ai lavora-
tori, in primo luogo al diritto alla 
riservatezza. 
Il ricorrente afferma, in sostanza, 
che spetta al datore di lavoro 
predisporre tutti gli strumenti 
necessari per la tutela dei beni 
aziendali rispetto a possibili dan-
ni ed accertare e prevenire com-
portamenti illeciti dei dipendenti, 
purchè non abbiano quale scopo 
diretto la vigilanza sulla presta-
zione di lavoro fornita dai dipen-
denti (L. n. 300 del 1970, art. 4, 
comma 1) e non siano finalizzati 
alla tutela di esigenze organizza-
tive e produttive, ovvero del-
la sicurezza del lavoro (art. 4, 
comma 2, legge cit.). 
E' necessario esaminare l'art. 4 
dello Statuto dei Lavoratori. 
Esso prevede, al comma 1, il di-
vieto assoluto per il datore di la-
voro di utilizzare "impianti audio-
visivi e di altre apparecchiature 
per finalità di controllo a distan-
za dell'attività dei lavoratori", ma 
non è questa la contestazione 
rivolta all'Istituto Poligrafico, non 
risultando che i controlli sulla 

navigazione in Internet e sull'uti-
lizzo dei servizi di telefonia e po-
sta elettronica siano stati specifi-
camente predisposti per finalità 
di vigilanza a distanza dell'attivi-
tà lavorativa dei dipendenti. 
Il secondo comma prevede che 
"gli impianti e le apparecchiature 
di controllo che siano richiesti da 
esigenze organizzative e produtti-
ve ovvero dalla sicurezza del la-
voro, ma dai quali derivi anche la 
possibilità di controllo a distanza 
dell'attività dei lavoratori, posso-
no essere istallati soltanto previo 
accordo con le rappresentanze 
sindacali aziendali, oppure, in 
mancanza di queste, con la com-
missione interna. In difetto di 
accordo, su istanza del datore di 
lavoro, provvede l'Ispettorato del 
lavoro, dettando, ove occorra, le 
modalità per l'uso di tali impian-
ti".  
Nel giudizio in esame è pacifico 
che il ricorrente Istituto Poligrafi-
co non ha mai ricercato 
un accordo con le rappresentan-
ze dei lavoratori al fine di disci-
plinare i controlli, e neppure 
ha promosso le procedure sup-
pletive che la legge prevede siano 
svolte qualora un accordo non 
sia raggiunto. 
Si deve operare, in materia, un 
contemperamento tra i diritti del 
datore di lavoro e, in particolare, 
alla libera iniziativa economica 
ed alla protezione dei beni azien-
dali, con la tutela dei diritto del 
lavoratore, in primo luogo alla 
riservatezza. Questo bilancia-
mento non è affidato alla valuta-
zione della giurisprudenza, aven-
do il legislatore provveduto a det-
tare la disciplina generale della 
materia, in primo luogo proprio 
mediante le norme previste dal-
l'art. 4 dello Statuto dei lavorato-
ri.  
Per comprenderne l'esatta porta-
ta, è necessario esaminare, oltre 
il suo testo letterale, anche la 
finalità della norma.  
La disposizione di cui all'art. 4, 
comma 2, in esame collocata nel 
Titolo I dello Statuto, che pre-
scrive regole per la tutela della 
libertà e dignità del lavoratore è 
rivolta ad assicurare al lavorato-
re che il controllo a distanza, an-
che solo potenziale, della sua 

attività lavorativa sia protetto da 
garanzie, qualunque sia la finali-
tà per la quale il datore di lavoro 
predispone i controlli. Quando 
l'attività di vigilanza a distanza, 
attivata dal datore di lavoro per 
qualsiasi finalità, permetta an-
che la mera "possibilità di con-
trollo dell'attività lavorativa" for-
nita dal prestatore di lavoro, l'at-
tività non è consentita se non a 
seguito del positivo esperimento 
delle procedure di garanzia di cui 
all'art. 4, comma 2, del medesi-
mo Statuto.  
Non è possibile ritenere che il 
datore di lavoro possa liberamen-
te utilizzare impianti e apparec-
chiature di controllo per qualsia-
si finalità (di tutela dei beni a-
ziendali, di accertamento e pre-
venzione dei comportamenti ille-
citi dei dipendenti, ecc.), eluden-
do il positivo esperimento delle 
procedure previste nell'art. 4, 
comma 2, in esame, quando de-
rivi anche solo "la possibilità di 
controllo a distanza dell'attività 
dei lavoratori", a prescindere dal-
le sue intenzioni. 
Questa conclusione non si pone 
in contrasto con l'evoluzione del-
la giurisprudenza di legittimità in 
materia. E' vero che una risalen-
te decisione della Suprema Corte 
aveva affermato che il controllo 
diretto ad accertare condotte ille-
cite del lavoratore, cd. controllo 
difensivo, non sarebbe assogget-
tato alla disciplina di cui all'art. 
4 dello Statuto dei lavoratori 
(Cass., Sez. L., n. 4746 del 200-
2).  
Questo orientamento ha ricevuto 
però smentita da una successi-
va pronuncia di questa Corte, la 
quale ha precisato che "la garan-
zia procedurale prevista per im-
pianti ed apparecchiature ricolle-
gabili ad esigenze produttive con-
tempera l'esigenza di tutela del 
diritto dei lavoratori a non essere 
controllati a distanza e quello del 
datore di lavoro o, se si vuole, 
della stessa collettività, relativa-
mente alla organizzazione, pro-
duzione e sicurezza del lavoro, 
individuando una precisa proce-
dura esecutiva e gli stessi sogget-
ti ad essa partecipi";  
ha quindi chiarito che l'utilizzo di  
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un'apparecchiatura comunque 
idonea ad esercitare la vigilanza 
a distanza sui prestatori di lavo-
ro, si risolve "in un controllo... 
rientrante nella fattispecie previ-
sta dalla L. n. 300 del 1970, art. 
4, comma 2, nè l'esigenza di evi-
tare condotte illecite da parte 
dei dipendenti può assumere 
portata tale da giustificare un 
sostanziale annullamento di ogni 
forma di garanzia della dignità e 
riservatezza del lavorato-
re" (Cass. Sez. L, n. 15892 del 
2007). 
La suddetta linea interpretativa, 
contrariamente a quanto affer-
mato dal ricorrente, ha ricevuto 
molteplici conferme nella giuri-
sprudenza di questa Corte. Ad 
esempio, in un caso in cui il da-
tore di lavoro utilizzava program-
mi informatici che consentivano 
il monitoraggio della posta elet-
tronica e degli accessi Internet 
dei dipendenti, il Giudice di legit-
timità ha ritenuto applicabili le 
"garanzie procedurali imposte 
dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, 
comma 2, per l'istallazione di 
impianti ed apparecchiature di 
controllo dai quali derivi anche la 
possibilità di controllo a distanza 
dell'attività dei lavoratori", dopo 
avere evidenziato la necessità di 
contemperare le esigenze del da-
tore di lavoro con i diritti del pre-
statore di lavoro;  
pertanto, anche i controlli cd. 
difensivi "diretti ad accertare 
comportamenti illeciti dei lavora-
tori", quando comportino la pos-
sibilità del controllo a distanza 
della prestazione lavorativa dei 
dipendenti, sono soggetti alla 
disciplina di cui all'art. 4, comma 
2, dello Statuto dei lavoratori (v. 
Cass., Sez. L, n. 4375 del 2010, 
n. 16622 del 2012, le quali affer-
mano che "la possibilità di effet-
tuare tali controlli incontra un 
limite nel diritto alla riservatezza 
del dipendente, tanto che anche 
l'esigenza di evitare condotte ille-
cite dei dipendenti non può as-
sumere portata tale da giustifica-
re un sostanziale annullamento 
di ogni forma di garanzia della 
dignità e riservatezza del lavora-
tore"). 
Di recente, questa Corte ha con-
fermato che un'apparecchiatura 

predisposta dal datore di lavoro 
("badge" idoneo a controllare l'in-
gresso e l'uscita del dipendente, 
ma anche le pause ed i permessi, 
ed a comparare nell'immediatez-
za i dati di tutti i dipendenti) "ove 
sia utilizzabile anche in funzione 
di controllo a distanza del rispet-
to dell'orario di lavoro e della cor-
rettezza dell'esecuzione della pre-
stazione... è illegittima, ai sensi 
della L. n. 300 del 1970, art. 
4, co mma 2 , se no n concordata 
con le rappresentanze sindacali, 
ovvero autorizzata dall'Ispettora-
to del lavoro, dovendosi esclude-
re che l'esigenza di evitare con-
dotte illecite da parte dei dipen-
denti possa assumere portata 
tale da giustificare un sostanzia-
le annullamento di ogni forma di 
garanzia della dignità e riserva-
tezza del lavoratore" (Cass., Sez. 
L, n. 9904 del 2016). Corretta è 
anche la contestazione del Ga-
rante, confermata dal Tribunale, 
relativa alla violazione del dispo-
sto di cui all'art. 8 dello Statuto 
dei lavoratori.  
La norma prevede che è vietato 
al datore di lavoro "effettuare in-
dagini, anche a mezzo di terzi, 
sulle opinioni politiche, religiose 
o sindacali del lavoratore, non-
chè su fatti non rilevanti ai fini 
della valutazione dell'attitudine 
professionale del lavoratore". Ed 
acquisire e conservare dati che 
contengono (o possono contene-
re) simili informazioni importa 
già l'integrazione della condotta 
vietata, perché si risolve in una 
indagine non consentita sulle 
opinioni e condotte del lavorato-
re, anche se i dati non sono suc-
cessivamente utilizzati. Non è 
necessario sottoporre i dati rac-
colti ad alcun particolare tratta-
mento per incorrere nell'illecito, 
poichè la mera acquisizione e 
conservazione della disponibilità 
di essi comporta la violazione 
della prescrizione legislativa. Il 
motivo deve essere, pertanto, di-
satteso. 
2. Con il secondo motivo (nn. IIa, 
IIb), l'Istituto ricorrente ha de-
nunciato, ai sensi dell'art. 360 
c.p.c., n. 3, la violazione o falsa 
applicazione dell'art. 4 dello Sta-
tuto dei lavoratori e degli artt. 12 
e 14 preleggi, perchè la natura di 

controllo difensivo dell'attività 
posta in essere escluderebbe 
l'applicabilità della normativa 
indicata. Inoltre, è contestato, ai 
sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, 
l'omesso esame di un fatto deci-
sivo per il giudizio, costituente 
oggetto di discussione tra le par-
ti, per non avere il Tribunale pro-
nunciato sulle modalità di utiliz-
zo dei dati raccolti mediate il sof-
tware Websense con finalità e-
sclusiva di controllo difensivo. Il 
ricorrente ha confermato di avere 
inibito ai dipendenti l'accesso a 
determinati siti Internet conside-
rati pericolosi e provveduto alla 
registrazione dei cd. file Log 
(identificativi di indirizzo Ip, cioè 
della postazione di lavoro, dell'u-
tenza contattata, della data ed 
ora dell'accesso o del tentativo di 
accesso), ma ha affermato che si 
tratta di un'attività svolta 
per esclusiva finalità di tutela 
aziendale. Si dovrebbe tenere 
conto che i lavoratori erano stati 
resi edotti del fatto che i file di 
log venivano registrati con que-
sta finalità, che la mancata regi-
strazione precluderebbe la pre-
venzione ed esporrebbe l'Istituto 
ad attacchi non identificabili alla 
rete aziendale. In ogni caso, non 
sarebbe configurabile alcuna vio-
lazione dell'art. 8 dello Statuto 
dei lavoratori, che vieta la 
"effettuazione" attiva delle indagi-
ni sulle opinioni politiche, reli-
giose o sindacali dei dipendenti, 
e non la mera possibilità di effet-
tuazione delle medesime, non 
avendo l'Istituto mai effettuato 
alcuna indagine sui profili extra-
professionali dei lavoratori. 
2.1 Il motivo è inammissibile nel-
la parte in cui denuncia, da un 
lato, una insufficienza motivazio-
nale che non è più censurabile, a 
norma del novellato art. 360 
c.p.c., n. 5 (v. Cass., Sez. Un., n. 
8053 del 2014) e, dall'altro, la 
prevalenza attribuita dal Giudice 
di merito, nel percorso motivazio-
nale, ad alcune circostanze piut-
tosto che ad altre, implicitamen-
te respinte, le quali sono prive 
del carattere della decisività, nel 
senso che una diversa valutazio-
ne delle stesse non avrebbe de-
terminato un esito diverso della  
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decisione. Infatti, si è già argo-
mentato in ordine all'obbligo di 
portare positivamente a compi-
mento le procedure di cui all'art. 
4, secondo comma, dello Statuto 
dei lavoratori, quando l'attività di 
vigilanza sia anche solo poten-
zialmente idonea a comportare il 
controllo dell'attività svolta dai 
lavoratori. Nel giudizio di merito 
si è accertato che il Poligrafico 
provvedeva - non solo alla, di per 
sé lecita, inibizione dell'accesso 
dei lavoratori a determinate cate-
gorie di siti Internet, ma anche -
 alla registrazione dei cd. file Log 
(identificativi di indirizzo Ip, cioè 
della postazione di lavoro, dell'u-
tenza contattata, della data ed 
ora dell'accesso o del tentativo di 
accesso), senza che fossero state 
espletate le procedure previste 
dalla legge per lo svolgimento 
delle attività che comportino an-
che solo la possibilità di controllo 
a distanza dei lavoratori. Ed è 
irrilevante che i lavoratori fossero 
stati messi a conoscenza delle 
modalità di acquisizione dei dati 
di traffico, conservati per un pe-
riodo di tempo prolungato (da sei 
mesi a un anno). 
Inoltre, la acquisizione e conser-
vazione dei dati relativi alla navi-
gazione Internet dei dipendenti 
mediante captazione e registra-
zione dei file Log importa la vio-
lazione anche del disposto di cui 
alla L. n. 300 del 1970, art. 8, 
per le ragioni innanzi indicate 
(v., supra, 1.1, in fine). 
Il motivo è rigettato. 
3. Con il terzo motivo di ricorso 
(nn. IIIa, IIIb), in riferimento alla 
gestione del servizio di posta e-
lettronica, il Poligrafico ha conte-
stato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., 
n. 3, la violazione o falsa applica-
zione degli artt. 2 e 13 del Codice 
della Privacy, per avere il Tribu-
nale censurato la condotta del 
Poligrafico per non avere fornito 
ai lavoratori una informazione 
adeguata sulle modalità di trat-
tamento dei dati, in relazione alla 
conservazione di quelli relati-
vi alle comunicazioni in chiaro, e 
limitatamente ai lavoratori che 
avessero deciso di avvalersi 
del server aziendale per la con-
servazione dei messaggi di posta 
elettronica. Si assume che ta-

le informazione non fosse previ-
sta dalle citate norme, ma even-
tualmente dalle Linee Guida sul-
la Posta Elettronica ed Internet, 
emanate dal Garante il 1.3.2007, 
disciplina la cui violazione 
(cfr. art. 154, comma 1, lett. c, 
del Codice della Privacy) non era 
stata contestata al ricorren-
te. Inoltre, sempre con riferimen-
to al servizio di posta elettronica, 
è denunciato, ai sensi del-
l'art. 360 c.p.c., comma 5,  
l'omesso esame circa un fatto 
decisivo per il giudizio, costituen-
te oggetto di discussione tra le 
parti, per non avere il Tribunale 
pronunciato in ordine alla com-
pletezza dell'informazione assicu-
rata dal Poligrafico ai propri di-
pendenti. E' stato evidenziato 
che ad ogni singolo utente era 
lasciata la facoltà di far conser-
vare i messaggi e-mail sulla 
mailbox aziendale e che ciò atte-
stava come i dipendenti fossero 
ben informati e consapevoli del 
fatto che la scelta effettuata com-
portava che i messaggi rimane-
vano conservati anche sul server 
ed erano accessibili agli ammini-
stratori del sistema; che era atti-
vo un servizio di help-desk per 
la configurazione del servizio di 
posta elettronica, a disposizione 
dei lavoratori, i quali poteva-
no ricevere idonee informazioni 
circa le possibili modalità di con-
figurazione del servizio; che 
dal documento PR-FSIA2-209, 
che si afferma essere stato distri-
buito al personale, erano ricava-
bili "indicazioni" che consentiva-
no di apprendere che la Unità 
Organizzativa Gestione Sistemi 
dell'Area ICT e Business Solu-
tions avrebbe potuto accedere 
alle risorse informatiche dell'u-
tente, ai fini di sicurezza del si-
stema; infine, sulla rete intranet 
aziendale, consultabile da qual-
siasi dipendente, sin dal marzo 
2010, erano indicati gli identifi-
cativi degli amministratori di si-
stema abilitati ad accedere ai 
dati raccolti nel sistema informa-
tico del Poligrafico. 
3.1 Il Giudice di merito ha reso 
una motivazione, pienamente 
adesiva alle argomentazioni del 
Garante, adeguata e non censu-
rabile sotto il profilo della insuffi-

cienza (a norma del nuovo art. 
360 c.p.c., n. 5), in ordine alla 
illiceità del trattamento relativo 
ai servizi di posta elettronica. Il 
ricorrente deduce, in questa se-
de, varie circostanze di fatto - 
ritenute implicitamente irrilevan-
ti dal Giudice di merito - e chiede 
impropriamente al Giudice 
di legittimità di esaminarle, sen-
za neppure spiegare se e in quale 
atto siano state fatte valere 
nel giudizio di merito. 
Si obietta che a tutti i lavoratori 
erano state fornite informazioni 
specifiche, idonee a soddisfare le 
prescrizioni di cui all'art. 13 del 
Codice della Privacy, mediante la 
consegna di documenti non pro-
dotti, però, nella fase ispettiva e 
il cui contenuto non è stato tra-
scritto nel ricorso. Inoltre, il fatto 
di aver fornito informazioni ai 
propri dipendenti non è elemento 
decisivo per escludere la violazio-
ne del disposto di cui all'art. 4, 
comma 2, dello Statuto dei lavo-
ratori. Deve aggiungersi che 
quand'anche si informino i lavo-
ratori della possibilità di archi-
viare i messaggi di posta elettro-
nica sul server aziendale oppure 
sul PC messo a disposizione dal-
l'azienda, questo non comporta 
che essi siano resi edotti che, 
scegliendo la prima opzione, 
i loro messaggi rimarranno, per 
un periodo di tempo prolungato, 
accessibili in chiaro dai sogget-
ti abilitati alla consultazione. 
Il motivo è rigettato. 
4. Con il quarto motivo (nn. IVa e 
IVb), il ricorrente ha contestato, 
ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, 
la violazione e falsa applicazione 
dell'art. 4 dello Statuto dei lavo-
ratori e degli artt. 12 e 14 preleg-
gi, nonchè, ai sensi dell'art. 360 
c.p.c., n. 5, l'omesso esame circa 
un fatto decisivo per il giudizio, 
costituente oggetto di discussio-
ne tra le parti, in relazione all'e-
sercizio del servizio di telefonia. 
Si assume che il Tribunale abbia 
omesso di pronunciare sulle ar-
gomentazioni dell'Istituto Poli-
grafico, di seguito riportate. Il 
servizio di telefonia, cd. sistema 
VoIP, veniva gestito mediante 
l'applicativo Bluès, grazie al qua-
le il Poligrafico aveva accesso ai  
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dati raccolti e conservati dal si-
stema, configurato in modo da 
rilevare eventuali telefonate in-
giustificate effettuate dalle uten-
ze assegnate ai dipendenti; i nu-
meri chiamanti assegnati ai di-
pendenti non venivano registrati, 
mentre i numeri chiamati veniva-
no esterne; i dati di traffico erano 
conservati "per di 180 giorni", 
per esigenze di documentazione 
in contestazione della fatturazio-
ne da parte delle esterne; 
pur essendo disponibile nell'ap-
plicativo Bluès la funzione 
"alert", che consentiva l'invio, ad 
un indirizzo di posta elettronica 
prescelto dal datore di lavoro, di 
un messaggio di avviso ogni 
qual volta il sistema avesse rile-
vato una chiamata telefonica ver-
so numeri esterni preindicati co-
me da monitorare, la stessa fun-
zione non era stata mai attivata. 
4.1 Il motivo è infondato. 
Si deve rilevare che l'affermazio-
ne del ricorrente, secondo cui i 
numeri del traffico telefonico re-
lativo ai dipendenti non erano 
conservati e che, nel conservare 
documentazione dei numeri tele-
fonici chiamati dai propri dipen-
denti, ne fossero occultate le ulti-
me tre cifre, è smentita dalle ri-
sultanze processuali. Il Giudice 
di merito dà atto del contrario: 
sarebbe stato preciso onere della 
parte indicare specificamente su 
quale atto processuale la sua 
affermazione potesse trovare fon-
damento. Non è pertinente l'obie-
zione secondo la quale la prolun-
gata conservazione dei dati rela-
tivi al traffico sarebbe stata pre-
vista solo per il caso di eventuali 
contestazioni della fatturazione 
da parte dei soggetti terzi: non si 
vede, infatti, in qual modo il sod-
disfacimento di questa esigen-

za dovesse comportare la conser-
vazione dei dati relativi al traffico 
telefonico anche dei dipendenti e 
per un prolungato periodo di 
tempo. In ordine alla funzione 
"alert", prevista dall'applicativo 
Bluès, il Giudice di meri-
to, implicitamente e plausibil-
mente, l'ha ritenuta lesiva dei 
diritti dei lavoratori, in assenza 
del positivo espletamento delle 
procedure di cui all'art. 4, com-
ma 2, dello Statuto dei lavorato-
ri, ed è corretta, pertanto, la ri-
chiesta del Garante di escluder-
la, a prescindere dal fatto che 
essa fosse stata concretamente 
utilizzata. Si deve dare continui-
tà all'orientamento espresso da 
questa Corte a proposito del con-
trollo del traffico telefonico dei 
dipendenti, attuato mediante il 
sistema Bluès, che si sosteneva 
essere giustificato (anche) per 
esigenze di contrasto alle attività 
illecite che avrebbero potu-
to essere poste in essere dai la-
voratori a danno del datore di 
lavoro e, quindi, estraneo all'am-
bito applicativo della L. n. 300 
del 1970, art. 4, trattandosi as-
seritamente di una modalità di 
controllo difensivo lecito. A que-
ste obiezioni la Cassazione ha 
replicato, affermando che 
"l'effettività del divieto di control-
lo a distanza dell'attività dei lavo-
ratori richiede che anche per 
i cd. controlli difensivi trovino 
applicazione le garanzie del cita-
to art. 4, comma 2, e che, co-
munque, quest'ultimi, così come 
la altre fattispecie di controllo ivi 
previste, non si traducano in for-
me surrettizie di controllo a di-
stanza dell'attività lavorativa dei 
lavoratori. Se per l'esigenza di 
evitare attività illecite o per moti-
vi organizzativi o produttivi, pos-
sono essere installati impianti ed 
apparecchiature di controllo che 
rilevino dati relativi anche alla 
attività lavorativa dei lavoratori, 
la previsione che siano osservate 
le garanzie procedurali di cui al-
l'art. 4, comma 2, non consente 
che attraverso tali strumenti, sia 
pure adottati in esito al-
la concertazione con le r.s.a., si 
possa porre in essere, anche se 
quale conseguenza mediata, 
un controllo a distanza dei lavo-
ratori che, giova ribadirlo, è vie-

tato dall'art. 4, comma 1, cit. 
Il divieto di controlli a distanza L. 
n. 300 del 1970, ex art. 4, impli-
ca, dunque, che i control-
li difensivi posti in essere con il 
sistema informatico Bluès 2002, 
ricadono nell'ambito della L. 
n. 300 del 1970, art. 4, comma 
2" (Cass. Sez. L, n. 16622 del 
2012 cit.). 
5. Con il quinto motivo (n. Va) è 
contestato, ai sensi dell'art. 360 
c.p.c., n. 5, l'omesso esame di un 
fatto decisivo per il giudizio, co-
stituente oggetto di discussione 
tra le parti, in quanto - contra-
riamente a quanto contestato dal 
Garante - il Poligrafico aveva 
provveduto a rendere conoscibile 
l'identità degli amministratori di 
sistema. 
5.1 Il motivo è infondato. 
Il Giudice di merito ha plausibil-
mente ritenuto, in senso adesivo 
alle argomentazioni del Garante, 
che il Poligrafico, in violazione 
dell'art. 4, comma 2, dello Statu-
to dei lavoratori, aveva utilizzato 
strumenti elettronici che consen-
tivano la vigilanza a distanza dei 
dipendenti, senza che fossero 
state espletate le procedure pre-
viste dalla legge. A fronte di tale 
accertamento, è irrilevante la 
circostanza che i lavoratori fosse-
ro stati portati a conoscenza dei 
nominativi degli amministratori 
abilitati ad accedere al sistema 
informatico aziendale. 
6. In conclusione, il ricorso è ri-
gettato. 
Le spese di lite, liquidate in di-
spositivo, seguono la soccomben-
za. 
P.Q.M. 
La Corte rigetta il ricorso; con-
danna il ricorrente Istituto Poli-
grafico dello Stato spa, in perso-
na del legale rappresentante pro 
tempore, al pagamento delle spe-
se di lite, liquidate in Eu-
ro 7.800,00, oltre SPAD. 
Si dà atto della sussistenza dei 
presupposti per il versamento, 
da parte del ricorrente, dell'ulte-
riore importo previsto dalla legge 
a titolo di contributo unificato. 
In caso di diffusione del presente 
provvedimento, omettere le gene-
ralità e gli altri dati identificati-
vi. Così deciso in Roma, il 24 
giugno 2016. Depositato in Can-
celleria il 19 settembre 2016 
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Se hai ottenuto, dalla commis-
sione medica dell’Inps, il ricono-
scimento di un’invalidità al 10-
0%, non è detto che ti spetti an-
che l’assegno di accompagna-
mento. Difatti la legge [1] stabili-
sce che i requisiti essenziali per 
l’accompagnamento sono: 
la presenza di una situazione di 
invalidità totale, rilevante per la 
pensione di inabilità; 
e l’impossibilità di deambulare 
con l’aiuto permanente di un 
accompagnatore o, comunque, di 
compiere gli atti essenziali della 
vita quotidiana (quindi, non solo 
una impossibilità a camminare 
ma anche una patologia neuro-
logica oppure psichica). 
Pertanto, se il portatore di handi-
cap risulta privo della necessità 
di assistenza continua non ha 
diritto all’assegno previdenziale. 
È quanto chiarito dalla Cassazio-
ne con una recente sentenza [2]. 
Ricordiamo che per ottenere l’ac-
compagnamento: 
non è necessario avere un reddi-
to al di sotto di una soglia prefis-

sata; l’assegno infatti non 
è subordinato a limiti di reddito; 
non c’è bisogno di aver superato 
una determinata età (in pratica, 
anche una persona giovane ma 
invalida totale può ottenerla); 
non rileva il nucleo familiare del-
l’invalido. 
In passato la stessa Cassazione 
ha escluso la possibilità di chie-
dere l’accompagnamento a chi, 
pur impossibilitato a una piena 
mobilità, riesce comunque a 
camminare con il bastone. 
LA SENTENZA 

Corte di Cassazione, sez. Lavo-
ro, sentenza 5 maggio – 30 set-
tembre 2016, n. 19545 Presi-
dente Napoletano – Relatore 
Tricomi 

Svolgimento del processo 
1.La Corte d’Appello di Lecce con 
la sentenza n. 232 del 2011, de-
positata il 4 febbraio 2011, ha 
rigettato l’impugnazione propo-
sta da P.F. nei confronti di Mini-
stero economia e finanze e del-
l’INPS avverso la sentenza emes-

sa tra le parti dal Tribunale di 
Lecce n. 4508 del 15 maggio 20-
08. 
2. La ricorrente aveva chiesto al 
giudice dei lavoro di Lecce il rico-
noscimento in proprio favore del-
la indennità di accompagnamen-
to, oltre accessori. Il Tribunale 
adito, con la suddetta sentenza, 
rigettava la domanda sulla base 
delle risultanze della consulenza 
tecnica d’ufficio. 
3. L’odierna ricorrente proponeva 
appello e chiedeva la rinnovazio-
ne delle indagini peritali e l’acco-
glimento della domanda. 
4. La Corte d’Appello non ha di-
sposto la rinnovazione della con-
sulenza in quanto il CTU, in pri-
mo grado, sulla base della docu-
mentazione sanitaria allegata, 
oltre alla visita personale, aveva 
dato congrua ed esauriente moti-
vazione in ordine al giudizio e-
spresso, ed aveva escluso che 
l’appellante ave) diritto all’inden-
nità di accompagnamento. 

Continua →→→ 
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avendo determinato il grado di 
invalidità della stessa nella mi-
sura del 100°h, ma senza neces-
sità di assistenza continua. 
5. Per la cassazione della senten-
za resa in grado di appello ricor-
re la P. prospettando un motivo 
dì impugnazioni articolato in più 
profili. 
6. L’INPS ha depositato procura 
in calce alla copia del ricorso no-
tificato. 
7. II Ministero è rimasto intimato 

Motivi della decisione 
Con l’unico motivo di ricorso è 
dedotta violazione dì legge, viola-
zione e falsa applicazione di nor-
me di diritto. Violazione dei dirit-
ti di difesa costituzionalmente 
garantiti; omessa, carente e con-
traddittoria e comunque insuffi-
ciente motivazione. 
Assume la P. che la Corte d’Ap-
pello avrebbe dovuto procedere 
al rinnovo della CTU, atteso che 
il giudizio sulla domanda si era 
fondato sulla stessa. Il CTU o-
metteva di indicare nelle patolo-
gie l’incontinenza urinaria ed 
aggiungeva rispetto a quelle indi-
cate dalla Commissione medica 
l’ipertensione e lo stato d’ansia. 
Ciò avrebbe dovuto indurre a 
rinnovare la CTU, atteso che, 
diversamente da quanto afferma-
to nella sentenza di appello, le 
osservazioni critiche formulate 
non erano generiche e già formu-
late in primo grado, in quanto la 
produzione dei cartellino di rico-
vero 5 maggio- 7 maggio 2008 (a 
meno di un mese dopo le opera-
zioni peritali) e relativo alla gra-
vemente invalidante patologia 
deiprolasso anale costituiva nuo-
vo e probante elemento tale da 
inficiare le valutazioni espresse 
dal CTU. Dunque non tutte le 
patologie menzionate nell’atto di 
appello, come affermato dal giu-
dice di secondo grado, venivano 
esaminate vagliate in sede peri-
tale. Dunque doveva procedersi a 
una nuova CTU o chiamare il 
CTU a rendere chiarimenti anche 
in relazione alla circostanza che 
la Commissione medica di prima 
istanza attribuiva alla Ferrigno 
una invalidità totale al 100%già 
dal 16 giugno 2004. 
2. II motivo non è fondato e deve 
essere rigettato. 

Occorre rilevare che la Corte d’-
appello rigettava l’impugnazione 
perché, pur in presenza di invali-
dità in misura del 100%, il CTU 
aveva escluso la necessità di as-
sistenza continua. 
Ed infatti, ai fini del riconosci-
mento dell’indennità di accompa-
gnamento, l’art. 1 della legge n. 
18 del 1980, richiede (Cass., n. 
15882 del 2015) la contestuale 
presenza di una situazione di 
invalidità totale, rilevante per la 
pensione di inabilità civile ai sen-
si dell’art. 12 della legge n. 118 
del 1971 e, alternativamente, 
dell’impossibilità di deambulare 
senza l’aiuto permanente di un 
accompagnatore oppure dell’in-
capacità di compiere gli atti quo-
tidiani della vita con necessità di 
assistenza continua, requisiti, 
quindi, diversi dalla semplice 
difficoltà di deambulazione o di 
compimento di atti della vita 
quotidiana con difficoltà (ma 
senza impossibilità). 
La capacità dei malato di com-
piere gli elementari atti giornalie-
ri va intesa non solo in senso 
fisico, ossia come mera idoneità 
ad eseguirli materialmente, ma 
anche come capacità di intender-
ne il significato, la portata e l’im-
portanza, anche ai fini della sal-
vaguardia della propria condizio-
ne psico-fisica, dovendosi para-
metrare la stessa non sul nume-
ro degli elementari atti giornalie-
ri, ma, soprattutto, sulle loro ri-
cadute in termini di incidenza 
sulla salute dei malato e sulla 
sua dignità come persona, sicché 
anche l’incapacità di compiere 
un solo genere di atti può, per la 
rilevanza di questi ultimi e l’im-
prevedibilità del loro accadimen-
to, attestare la necessità di una 
effettiva assistenza giornaliera 
(Cuss., ord., n. 25255 del 2014). 
La censura della ricorrente non 
investe, in relazione al requisito 
dell’impossibilità di deambulare 
senza l’aiuto permanente di un 
accompagnatore oppure dell’in-
capacità di compiere gli atti quo-
tidiani della vita con necessità di 
assistenza continua in modo 
specifico, la statuizione sulla 
mancanza della necessità di as-
sistenza continua, ma si incentra 
sulla indicazione delle patologie 

in relazione al riconoscimento da 
parte della Commissione medica 
dell’invalidità totale al 100%, e 
non contesta con specifiche do-
glianze l’esito dell’esame obietti-
vo, riportato in sentenza (marcia 
lievemente claudicante a sinistra 
ma autonoma, vigile, orientata, 
cooperante, non deficit cognitivi, 
forza, sensibilità e coordinazione 
indenni, stazione eretta normo 
mantenuta), a sostegno della 
mancanza delle condizioni dei 
requisiti sanitari per l’attribuzio-
ne dell’indennità in questione. 
Come si è accennato la medesi-
ma Corte d’Appello, come il CTIJ, 
già riconosceva il grado di invali-
dità in misura del 100%. 
II motivo di ricorso si sostanzia, 
quindi in una critica _generica 
(la ricorrente richiama la produ-
zione dei cartellino di ricovero 5-
7 maggio 2008 – senza indicarne 
le modalità processuali di produ-
zione o trascriverne il contenuto; 
non riporta i motivi formulati in 
appello, pur deducendo che non 
tutto veniva esaminato dal giudi-
ce di secondo grado, dovendosi, 
peraltro, le argomentazioni criti-
che alla CTU di primo grado con-
trapporre mediante specifico mo-
tivo di impugnazione al fonda-
mento logico giuridico su cui è 
fondata la sentenza appellata 
(Cass., n. 3302 del 2013) alla 
CTU, come condivisa dalla Corte 
d’Appello, critica che non può 
trovare ingresso in sede di legitti-
mità, a fronte della adeguata mo-
tivazione della sentenza, che nel 
fare corretta applicazione dei 
principi sopra richiamati, ha ac-
cettato le risultanze della CTU, 
ritenute ineccepibili sul piano 
tecnico-scientifico, oltre che logi-
co, non solo in ragione dell’esa-
me obiettivo, ma anche della do-
cumentazione sanitaria allegata 
alla stessa. 
3. II ricorso deve essere rigettato. 
4. Nulla spese atteso che l’INPS 
ha depositato solo la procura alle 
liti in calce alla copia del ricorso 
notificato e non è comparso in 
udienza, ed il Ministero è rimasto 
intimato. 

P.Q.M. 
La Corte rigetta il ricorso. Nulla 
spese. 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Ecco una selezione dalla 73°. 
Mostra Internazionale d’Ar-
te Cinematografica di Vene-
zia, i film e i documentari so-
no già in sala o arriveranno 
presto. 
BOZZETTO NON TROPPO di 
Marco Bonfanti, documenta-
rio che segue Bruno Bozzetto, 
atletico e giovanile, nella sua 

casa in campagna, barricata 
per non creare danno ai nu-
merosi animali che vivono con 
la famiglia.  
Ne esce un ritratto di splendi-
da persona creativa e serena: 
un ripasso del suo immenso 
lavoro e una constatazione di 
quanto ce lo invidino nel 
mondo. 

CAFFÈ di Cristiano Bortone 
già avvezzo a filmare storie 
fuori dall’ordinario. Secondo i 
sommelier, il caffè ha tre sa-
pori: l'amaro, l'aspro e una 
nota finale profumata; queste 
sono le tre sfumature per al-
trettante vicende ambientate 
in Italia, Belgio e addirittura 
Cina, dove un brillante 
manager scopre che la fabbri-
ca di cui si deve occupare ri-
schia di distruggere una valle 
nello Yunnan, la bellissima 
regione ai confini col Laos: le 
cose non vanno come dovreb-
bero. 
DAWSON CITY: FROZEN 
TIME di Bill Morrison è la 
storia di Dawson, la città in 
Canada nata durante la cele-
bre corsa all’oro del Klondike. 
Interessanti sono già le foto 
d’epoca mostrate e le cifre im-
pressionanti: solo il trenta per 
cento degli esseri umani che 
s’incamminavano, totalmente 
privi di risorse adatte per cli-
mi gelidi, riuscivano a soprav-
vivere.  
Eppure non è questo il tema 
centrale che il documentario 
ci vuole raccontare.  
Negli anni Settanta, durante 
gli scavi per la costruzione di 
un edificio, vennero ritrovati i 
resti di innumerevoli pellicole 
abbandonate che erano state 
usate per riempire una pisci-
na abbandonata. 
Le pellicole dell’epoca del mu-
to, in nitrato d’argento alta-
mente infiammabile, a uno 
studio attento risultano esse-
re documenti UNICI e ritrovati 
all’umanità. 
FRANTZ del grande François 
Ozon che ci stupisce nuova-
mente con un film dal sapore  

Continua →→→ 
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classico; eppure le tematiche 
del regista ci sono tutte, a 
partire dalla sottile critica alla 
pruderie. Un francese che si 
reca in una cittadina tedesca 
subito dopo il termine della 
Prima guerra mondiale non 
passa inosservato. Ogni mini-
mo fotogramma è da godere: 
si resta incantati dalla bellez-
za visiva del bianco e nero.  
Meritato è il premio Marcello 
Mastroianni alla protagonista 
femminile Paola Beer, sensibi-
le interprete; non da meno 
Pierre Niney, già molto ap-
prezzato nella parte del cele-
bre stilista in  Yves Saint Lau-
rent di Jalil Lespert (2014). 
KING OF THE BELGIANS di 
Peter Brosens, Jessica Woo-
dworth con Peter Van den Be-
gin, uno straordinario Re Ni-
cola III del Belgio. Durante 
una visita di stato a Istanbul 
in compagnia del regista in-
glese Duncan Lloyd, giunge la 
notizia che la Vallonia ha di-
chiarato la propria indipen-
denza. Il re deve fare subito 
ritorno in patria per salvare il 
regno. Al momento di ripartire 
assieme al suo seguito, però, 
una tempesta solare colpisce 
la Terra, mandando in tilt le 
comunicazioni, da qui l’avvio 

a questo road movie esilarante 
e da incentivo per l’Europa U-
nita. 
THE JOURNEY di Nick 
Hamm con Timothy Spall, 
Colm Meaney, Freddie Hi-
ghmore: britannici e irlandesi 
hanno riunito i partiti politici 
dell’Irlanda del Nord a St. An-
drews, in Scozia, per discute-
re un accordo storico, ora la 
pace sembrerebbe possibile. 
L’unico ostacolo è convincere 
il fervente predicatore prote-
stante Ian Paisley e il repub-
blicano irlandese Martin 
McGuinness, che non si rivol-
gono la parola, ad accettare 
l’accordo e governare insieme. 
Di impianto teatrale, il film 
gode dell’interpretazione di 
due colossi e di uno script ric-
co di battute accattivanti. 
ORECCHIE, il simpatico film 
di Alessandro Aronadio. Gira-
to in bianco e nero e a basso 
budget, si avvale di un cast 
notevole: l’esordiente e con-
vincente personaggio princi-
pale Daniele Parisi, Silvia D’A-
mico, Pamela Villoresi, Ivan 
Franek, Rocco Papaleo, Piera 
Degli Esposti, Milena Vukotic, 
Andrea Purgatori, Massimo 
Wertmüller e Niccolò Senni. Il 
protagonista, tormentato da 

un problema di acufene, gira 
in una Roma riconoscibilissi-
ma, quasi da considerarsi a-
mica dello spettatore; cerca di 
scoprire chi possa essere l’a-
mico Luigi di cui gli è stato 
annunciato il funerale, in re-
altà, tra sketch che siamo a-
bituati a subire, tipo l’addetta 
allo sportello che continua a 
guardare il cellulare, e battute 
memorabili, come il prete che 
afferma: “Se non esistesse la 
paura, sarei disoccupato” è se 
stesso che troverà. 
L'UOMO CHE NON CAMBIÒ 
LA STORIA di Enrico Caria, 
cioè il grande italiano Ranuc-
cio Bianchi Bandinelli, massi-
mo studioso italiano d'arte 
romana e tra i padri dell'ar-
cheologia moderna, convinto 
antifascista, invitato, nel 193-
8, ad accompagnare in veste 
di interprete e cicerone Mus-
solini e Hitler in giro per mu-
sei e siti archeologici: sua in-
tenzione è liberare il mondo 
da entrambi i dittatori. Con-
dotto come un thriller e inter-
calato da disegni e filmati d’e-
poca, non mancherà di susci-
tare l’interesse degli spettato-
ri.  

Antonella D’Ambrosio 
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