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Approfitto dell’occasio-

ne dell’uscita di que-

sto notiziario per co-

municare che il Consi-

glio dei Ministri ha ap-

provato oggi un dise-

gno di legge che delega 

il governo alla riforma 

della disciplina sanzio-

natoria in materia di 

reati contro il patrimo-

nio culturale.  

Si tratta di un disegno 

di legge di delega. I 

principi e criteri diret-

tivi – come è necessa-

rio nella materia pena-

le – sono molto specifi-

ci e puntuali. Di con-

seguenza il decreto 

legislativo delegato po-

trà essere predisposto 

in pochissimo tempo 

(già durante i lavori 

parlamentari di appro-

vazione della legge). 

La riforma della tutela 

penale del patrimonio 

culturale ha tre obiet-

tivi: 

1) razionalizzare il si-

stema; 

2) rafforzare – come 

effetto dell’aumento 

delle pene – gli stru-

menti a disposizione 

delle forze dell’ordine 

per la prevenzione e la 

repressione di questi 

reati (custodia caute-

lare in carcere, arresto 

in flagranza e processo 

per direttissima con-

sentiti per i reati pun-

titi con pena superiore 

ai 4 anni; intercetta-

zioni telefoniche con-

sentite per i reati pun-

titi con pena superiore 

ai 5 anni; si prevedo-

no, inoltre, azioni sot-

to copertura e siti ci-

vetta per la lotta al 

traffico di beni cultu-

rali); 

3) adeguare l’ordina-

mento italiano ai nuo-

vi standard internazio-

nali e ai nuovi impegni 

che l’Italia ha assunto 

in questo ambito 

(Linee Guida interna-

zionali per la lotta al 

traffico dei beni cultu-

rali, elaborate dalla 

Commissione Crimine 

delle Nazioni Unite - 

CCPCJ – Commission 

for Crime Prevention 

and Criminal Justice; 

Convenzione delle Na-

zioni Unite contro la 

Criminalità Organizza-

ta - c.d. Convenzione 

di Palermo; Practical 

Assistance Tool delle 

Linee guida elaborate 

dall’UNODC - United 

Nations Office on 

Drugs and Crime).  

Qui di seguito in sinte-

si le principali novità 

contenute nel disegno 

di legge. 

Si elevano ad autono-

me fattispecie speciali 

- delitti di distruzione, 

danneggiamento non-

ché di deturpamento o 

imbrattamento di beni 

culturali o paesaggisti-

ci - le condotte oggi 

punite dal codice pe-

nale (in base alla legge 

Veltroni n. 352 del 19-

97) come mere aggra-

vanti al danneggia-

mento e deturpamento 

(artt. 635 e 639 c.p.), 

quando abbiano ad 

oggetto beni culturali, 

o come mere contrav-

venzioni (art. 733 c.p.: 

Danneggiamento al 

patrimonio archeologi-

co, storico o artistico 

nazionale; art. 734 

c.p.:  

Distruzione o deturpa-

mento di bellezze na-

turali), con raddoppio 

delle pene (da 1 a 5 

anni, mentre oggi si va 

da 6 mesi a 3 anni e, 

per la contravvenzione 

di danneggiamento al 

patrimonio archeologi-

co, storico o artistico 

nazionale c’è l’arresto 

fino a 1 anno o l'am-

menda non inferiore a 

euro 2.065).  
Continua→→  
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MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 
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Si prevede inoltre la punibilità 

anche a titolo di colpa e la pro-

cedibilità d’ufficio. Le fattispe-

cie contravvenzionali vengono 

conseguentemente abrogate. Si 

introduce la nuova, autonoma 

figura di reato di furto di bene 

culturale (da 2 a 8 anni; da 4 a 

12 se ci sono altre aggravanti; 

oggi il furto comune aggravato 

è punto con la reclusione da 1 

a 6 anni). Viene prevista una 

nuova aggravante (con aumen-

to della pena da un terzo alla 

metà) per il delitto di devasta-

zione e saccheggio, se ha ad 

oggetto beni culturali, musei, 

aree archeologiche. E’ introdot-

to un congruo aumento della 

pena (fino alla metà) per il de-

litto di ricettazione, quando ha 

ad oggetto beni culturali (la pe-

na per la ricettazione è la reclu-

sione da 2 a 8 anni). 

Viene introdotta una nuova fi-

gura di reato, la illecita deten-

zione di bene culturale, punito 

con la reclusione fino a 8 anni 

e con la multa in misura fino a 

20.000 euro, per colpire chi, 

pur estraneo alla ricettazione, 

acquista e detiene il bene cul-

turale provento di reato cono-

scendone la provenienza illeci-

ta. Si aumenta la pena (da 1 

anno di reclusione più multa 

da euro 1.549,50 - 77.469 pre-

visti oggi, fino a 2 anni di reclu-

sione e 80.000 euro di multa) 

per il delitto di violazioni in ma-

teria di alienazione. Si introdu-

ce un aggravante per il delitto 

di uscita o esportazione illecite 

di bene culturale di rilevante 

valore (con aumento della pena 

di un anno nel minimo e nel 

massimo edittali: anziché da 

uno a quattro anni, da due a 

cinque anni di reclusione). 

Si introduce la nuova figura di 

reato contravvenzionale di pos-

sesso ingiustificato di strumen-

ti per il sondaggio del terreno o 

di apparecchiature per la rile-

vazione dei metalli in aree ar-

cheologiche. E’ introdotto un 

aumento di pena (si passa dalla 

reclusione da 3 mesi fino a 4 

anni più la multa da euro 103 

a euro 3.099, alla reclusione da 

1 a 6 anni, più la multa fino a 

10.000 euro) per il delitto di 

contraffazione di opere d'arte. 

Viene prevista un’aggravante 

(con aumento della pena fino 

alla metà) per il delitto di rici-

claggio di beni culturali. 

Viene introdotta la nuova figu-

ra di delitto di traffico illecito di 

beni culturali (attività organiz-

zata finalizzata al traffico di be-

ni culturali), punito con la pe-

na da 2 a 6 anni di reclusione. 

Viene razionalizzata la materia 

degli sconti di pena e dei bene-

fici per chi collabora con la 

Giustizia e fa recuperare i beni 

trafugati. 

Viene introdotta una figura ge-

nerale di aggravante per il caso 

di danno di rilevante gravità al 

patrimonio culturale cagionato 

da uno qualunque dei reati a-

venti ad oggetto i beni culturali 

o i beni paesaggistici (con au-

mento delle pene da un terzo 

alla metà). 

Sono assegnati agli organi di 

polizia le navi, imbarcazioni, gli 

aeromobili confiscati nel corso 

di operazioni di polizia giudizia-

ria a tutela dei beni culturali. 

Sono estese al delitto di traffico 

illecito di beni culturali le ope-

razioni sotto copertura e i siti 

civetta su internet già previste 

per altre, gravi tipologie di de-

litti. 

E’ introdotta, per il delitto di 

traffico illecito di beni culturali, 

la responsabilità delle persone 

giuridiche, ai sensi del decreto 

legislativo 8 giugno 2001 n. 23-

1, anche con la previsione di 

una sanzione pecuniaria fino a 

mille quote, nonché con l’appli-

cazione delle sanzioni interdit-

tive previste nella Sezione II del 

suddetto decreto. 

E’ demandato al decreto dele-

gato la razionalizzazione delle 

disposizioni in tema di confi-

sca. 

Giuseppe Urbino 
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Il Coordinatore toscano 
della Confsal-unsa beni 
culturali, Learco NENCET-
TI, 
con una lettera diretta, ha 
richiesto il dovuto intervento 
del sindaco di Firenze e della 
nuova soprintendenza ar-
cheologia belle arti e paesag-
gio (ex monumenti), oltre al-
l'ufficio Unesco di Firenze, 
affinché' si faccia cessare 
l'uso improprio di piazza 
santa felicita a Firenze 
(zona ponte vecchio) - piaz-
za di siffatta portata storica 
ed architettonica di ineludi-
bile valore - e si chiariscano 

di chi le responsabilità di 
omissione della dovuta vi-
gilanza e prescrizione di 
tutela. 
Questa la magnifica visio-
ne di piazza santa felicita 
a Firenze che si ha in que-
sto periodo di “calo turisti-
co” per godere di questa vi-
sione che racchiude in pochi 
metri ben xx secoli di storia 
e per immaginare come tan-
te gloriose memorie siano 
ancora presenti, purtroppo, 
per quasi nove mesi dell'an-
no bisogna alzarsi alle cin-
que del mattino. Solo così 
non si vedranno tavolini, bi-
ci, cartelloni di menu che 
aggrediscono il passante do-
po le ore 9 del mattino ... 
sotto la piazza i resti della 
strada romana voluta dal-
l’imperatore adriano (cassia 
nova, 123 d.c.) e davanti al 
sagrato un sepolcreto paleo-
cristiano del iv-vi sec. d.c. 
nella piazza vi è anche una 
colonna fatta erigere a sim-
bolo dell’importante mona-
stero benedettino risalente 
al xi sec.; il corridoio vasa-
riano (1565) sopra il portico 
della chiesa e il coretto gran-
ducale, perché s. felicita fu 
parrocchia di pitti. 
All’interno della chiesa vi 
sono opere del Brunelle-
schi, Pontormo, Bronzino, 
volterrano, Ciseri, allievi 
di Giotto (quali: Taddeo 
Gaddi e Niccolò di Pietro 
Gerini) … quindi, via i 
“baracconi” ed il sudicio po-
steggio delle bici. Se dei ta-
volini ci devono stare, che 
siano pochi e che siano i più 
semplici possibili e senza al-
cun orpello od ombrelloni o 
strutture mobili di false botti 
… «di fatto, questa situazio-
ne – precisa il sindacalista 

nella nota inviata al sinda-
co, alla soprintendenza ed 
all'ufficio Unesco con cor-
redo di fotografie – deturpa 
l’integrità dell'insieme, dan-
neggia la prospettiva, pena-
lizza la luce e altera le condi-
zioni di ambiente in contra-
sto con la prescrizione di tu-
tela prevista dal vigente art. 
45 del codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio, s.m.i. 
(ex art. 49, d.lgs 29.10.1999, 
n. 490; ex art. 21, legge 1 
giugno 1939, n. 1089); bene 
comunque interessato, spe-
cialmente dopo le autorizza-
zioni commerciali di occupa-
zione del suolo pubblico e 
posa in opera di tavolini e 
strutture di copertura volan-
ti, anche dagli articoli 134, 
136 e 146 del codice». 
Queste strutture di fatto 
contrastano enormemente la 
reale visione (e bellezza) del-
la piazza, si vedano le foto a 
corredo della richiesta/
esposto. 
Eppure sarebbe così facile 
evitare questo scempio … 
si faccia cessare l'uso im-
proprio di piazza santa fe-
licita a Firenze (zona pon-
te vecchio). 
Piazza di siffatta portata sto-
rica ed architettonica di ine-
ludibile valore - e si chiari-
scano di chi le responsabi-
lità di omissione della do-
vuta vigilanza e prescrizio-
ne di tutela. 
Quindi, via i “baracconi” 
ed il sudicio posteggio del-
le bici. Se dei tavolini ci 
devono stare, che siano 
pochi e che siano i più 
semplici possibili e senza 
alcun orpello od ombrello-
ni o strutture mobili di fal-
se botti … 

Learco Nencetti 

FIRENZE: LIBERATE LA PIAZZA SANTA FELICITA ... 
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Le OO.SS. UNSA/Confsal e 
FLP hanno dichiarato lo Stato 
di agitazione per la mancata 
contrattazione della riorganiz-
zazione del Personale della 
Soprintendenza Pompei e il 
disatteso rispetto delle Rap-
presentanze sociali. 
A Pompei l’amministrazione 
sfugge al confronto con la 
RSU e le OO.SS., sia per la 
riorganizzazione del Personale 
della Soprintendenza Pompei 
sia sull’organizzazione del 
Personale per le attività ag-
giuntive come Mostre e le a-
perture di nuove aree, prope-
deutico a garantire l’attività di 
tutela e fruizione del patrimo-
nio archeologico. 
I punti all’ordine del giorno 
per la Vertenza Pompei riven-
dicano soluzioni di alcuni 
problemi fondamentali, come 
la mancata riorganizzazione 
del servizio di vigilanza, le do-
tazioni organiche attribuite a 
Pompei dal Ministero, il man-
cato rispetto dei criteri stabili-
ti dalla Circolare n. 85 del 20-
10 e da quanto concordato in 
sede locale in data 29 maggio 

2015 inerente il lavoro in 
Conto Terzi. 
In particolare è stata chiesta 
la remunerazione del perso-
nale che ha prestato servizio 
in conto terzi per conto della 
Scabec e la verifica della do-
vuta fideiussione bancaria a 
garanzia del pagamento.  
Tra gli argomenti ritenuti di 
primo piano si evidenzia la 
richiesta dell’adeguamento di 
tutti gli ambienti di lavoro e 
dei Corpi di guardia alle nor-
me di igiene e sicurezza previ-
ste dal dlgs 81/08, con arredi 
decorosi, ignorando gli accor-
di sottoscritti. 
Si chiedono anche spiegazioni 
sull’attribuzione di incarichi 
di responsabilità all’interno 
dell’area archeologica a perso-
nale della Segreteria tecnica 
(già sotto lente di in gradi-
mento da parte di Cantone 
Presidente Nazionale Autorità 
Anticorruzione) formata da 
consulenti esterni con incari-
co di collaborazione alla pro-
gettazione per il grande Pro-
getto Pompei, che crea anche 
conflitti di competenze con il 

Personale di ruolo. 
Le OO.SS. ritengono poco 
chiara anche la Convenzione 
aggiuntiva sottoscritta con 
l’Ales, a causa della mancata 
verifica progetti di lavoro, che 
comporta costi che sembrano 
essere di gran lunga superiori 
a quelli del personale di ruolo. 
Le OO.SS. ritengono che pos-
sono essere adottate, da subi-
to, soluzioni migliori, ricorren-
do al ragionamento con le 
parti sociali. 
Di conseguenza, in presenza 
della voluta disattenzione del-
l’amministrazione, le scriventi 
OO.SS. hanno proclamato lo 
stato di agitazione di tutto il 
personale della Soprintenden-
za Speciale Pompei, informan-
do Ministro, Segretario Gene-
rale del MiBACT e Direttore 
Regionale della Campania. 
Informa che, in assenza di 
riscontro, saranno avviate 
tutte le forme di lotta con-
sentite a sostegno e nell’in-
teresse dei lavoratori e della 
stessa Soprintendenza Spe-
ciale Pompei. 

Seguono Firme 
 

STATO DI AGITAZIONE PER LA PRIMA SERATA DI  
APERTURA DELL’AREA ARCHEOLOGICA DEL SITO DI POMPEI.  



Il 13 dicembre c’è stato l’in-
contro, con le modalità di 
tavolo tecnico, tra la dire-
zione dei Musei Reali, le o-
o.ss. e la rsu della Bibliote-
ca Reale. 
All’Odg c’erano “ i nuovi o-
rari di apertura al pubblico 
della Biblioteca Reale”. 
La Direzione, di fatto, ci ha 
comunicato che dal 30 gen-
naio 2017 modificherà l’o-
rario di apertura al pubbli-
co della biblioteca con a-
pertura dal martedì alla do-
menica (e chiusura al lune-
dì) e l’orario dei lavoratori 
dalle 8.30 alle 14.30 e dalle 
13.30 alle 19.30. 
L’UNSA ha manifestato la 
propria contrarietà al pro-
getto della direzione facen-
do rilevare che gli orari del-
le biblioteche sono regolati 
dal D.P.R. 5 luglio 1995, n° 
417, ancora vigente, e che 
devono essere coordinati 
con gli orari delle altre bi-
blioteche. Abbiamo inoltre 
ricordato che le altre biblio-

teche pubbliche statali in-
serite nei poli museali (per 
esempio la Biblioteca Brai-
dense e la Biblioteca Esten-
se) mantengono inalterate 
le loro funzioni di bibliote-
ca, nonché i relativi orari, 
che continuano a essere 
articolati dal lunedì al sa-
bato, con tutte le oo.ss. 
concordi, mentre soltanto a 
Torino si vogliono modifica-
re gli orari della Biblioteca 
Reale unificandoli con gli 
orari museali. E questo av-
viene nonostante le unità di 
vigilanza in servizio presso 
queste biblioteche siano 
più del doppio di quelle in 
servizio presso la Biblioteca 
Reale e l’orario di lavoro 
durante il periodo delle fe-
stività natalizie sia stato 
addirittura ridotto rispetto 
a quello ordinario. 
Abbiamo anche contestato 
le motivazioni che preludo-
no a tale decisione (“un so-
lo datore di lavoro, un solo 
orario di apertura”), ricor-

dando che gli orari di aper-
tura al pubblico si dovreb-
bero determinare non in 
funzione del datore di lavo-
ro, ma della funzione dell’i-
stituto (una biblioteca pub-
blica statale). Abbiamo infi-
ne fatto notare come dopo 
aver ridotto di 6 ore setti-
manali la fruizione dei Mu-
sei Reali ora si vorrebbe ri-
durre di un giorno la frui-
zione della biblioteca ai let-
tori e agli studiosi. 
Per tutti questi motivi riba-
diamo la nostra ferma con-
trarietà, cosa che non han-
no fatto le altre oo.ss. e la 
maggioranza della rsu, di-
chiaratesi di fatto favorevo-
li, al progetto del direttore 
dei Musei Reali di chiudere 
la Biblioteca Reale al lunedì 
e di aprirla nei giorni festi-
vi, privando i cittadini di 
un servizio e peggiorando le 
condizioni di vita e di lavo-
ro dei lavoratori della Bi-
blioteca Reale. 

Antonio Scocozza 

BIBLIOTECA REALE - MODIFICA ORARIO 
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Il Segretario Nazionale. 
Giuseppe Urbino è interve-
nuto in relazione ad una 
nota del Segretario Provin-
ciale Confsal-Unsa di Napo-
li, con la quale si segnala 
una serie di problematiche 
inerenti la gestione del Real 
Parco e Museo di Capodi-
monte. 
Lo scrivente Coordinamen-
to Nazionale ha chiesto un 
tempestivo e risolutivo in-
tervento in merito, al fine di 
far cessare le problemati-
che segnalate. 
INTERVENTO SINDACALE  

DELLA SEGRETERIA  
PROVINCIALE DI NAPOLI. 
Questa Segreteria Provin-
ciale, ritiene opportuno 
portare a conoscenza alla 
S.V. alcuni problemi che 
condizionano l’operato del 
personale della vigilanza 
del Real Parco e Museo di 
Capodimonte, i quali sono 
discriminatori all’interno 
degli AVAF dello stesso isti-
tuto. 
In qualità di Segretario Pro-
vinciale della Confsal-Unsa 
e di lavoratore di questo I-
stituto, ero molto fiducioso 
con i tanti lavoratori del 
Museo e Parco di Capodi-
monte sulla Vostra venuta 
a dirigere l’Istituto, pensa-
vamo che molte antiche 
problematiche venissero 
risolte, ma con rammarico 
ci siamo resi conto che tut-
to è rimasto uguale alle 
precedenti e vecchie istitu-
zioni, anzi in alcune situa-
zioni sono peggiorate, sia 
nel servizio attribuito al 

personale di vigilanza che 
nella norma riguardante la 
sicurezza delle opere da noi 
tutelate e salvaguardate 
senza che il personale di 
vigilanza abbia i mezzi ido-
nei e le condizioni per la 
prevenzione, la tutela e la 
salvaguardia dei beni cul-
turali da noi custoditi. 
Questa Segreteria si appel-
la al motto che la S.V. co-
nosce molto bene “Liberte, 
Egalitè, Fraternitè), non 
siamo epoca di rivoluzione, 
ma queste diciture, credo 
che debbano essere appli-
cate anche presso questo 
Istituto autonomo, non può 
essere come attualmente 
esistente il contrario, dove 
alcune unità della vigilanza 
sono discriminate, tutto 
questo dovuto al fatto che 
viene distolto, ho è stato 
dal suo compito istituzio-
nale del profilo e qualifica, 
l’impiego di queste unità in 
altri compiti e servizi, ser-
vono solo ad indebolire l’e-
lemento della fruizione e lo 
svolgimento dell’attività di 
vigilanza e custodia del be-
ne culturale, tenuto conto 
dell’esigenze organizzative 
complesse per la sicurezza 
e l’anticrimine del Museo e 
Parco di Capodimonte che 
già da molti anni è sacrifi-
cato per la riduzione dell’-
organico degli AVAF. 
Questa Segreteria prende 
atto del Vostro buon propo-
sito in merito all’uso della 
divisa, la quale sarà il bi-
glietto da visita per gli u-
tenti e fruitori del Museo di 

Capodimonte, ma qualcosa 
non quadra per l’uso della 
stessa, l’abbigliamento esti-
vo ed incompleto, mancan-
za di un locale idoneo e sa-
lubre da adibire a spoglia-
toio per consentire al per-
sonale di indossarla. 
I servizi di lavoro per il per-
sonale di vigilanza non so-
no conformi, anzi sono di-
scriminatori fra gli stessi 
lavoratori della vigilanza 
per quanto concerne l’uso 
dei vari corpi di guardia ol-
tre alla turnazione falsifica-
ta da parte di personale 
che non turna nei servizi di 
sottoguardia diurna e po-
meridiana, c’è difficoltà ad 
acquisire dei giorni di ferie 
e recupero ore a credito per 
l’eterna carenza di persona-
le della vigilanza, poi ci so-
no quelli che sono stati di-
stolti dal loro compito e 
mansionario, eludendo la 
circolare Ministeriale 61 del 
06/03/2009 grazie a prece-
denti e odierne Ammini-
strazioni, causando un sur-
plus di lavoro sempre agli 
stessi AVAF facendoli accu-
mulare ore in accredito che 
poi avranno difficoltà ad 
usufruirle, considerato che 
sono sempre gli stessi ad 
effettuare i soliti servizi di 
vigilanza a cancelli e vari 
corpi di guardia in giorni 
festivi e super festivi, men-
tre gli altri colleghi esone-
rati dalle sottoguardie e dai 
servizi ai cancelli sono di-
sponibili per servizi di co-
modo. 

Continua→→ 
 

REAL PARCO E MUSEO DI CAPODIMONTE –RICHIESTA DI UN 
TEMPESTIVO E RISOLUTIVO INTERVENTO AL FINE DI FAR 

CESSARE LE PROBLEMATICHE SEGNALATE. 
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Questa Segreteria ha ricevuto 
dai lavoratori una lamentela 
in merito al turno 07:00-
15:00 il quale turno volonta-
rio e di collegamento tra il 
turno di smonto notte e quel-
lo di monta 14:10-20:00, tur-
no concordato dietro accordo 
sindacale tra Amministrazio-
ne ed Organizzazioni sinda-
cali, per favorire la presa con-
segna quale atto istituziona-
le, un disguido da parte di 
qualcuno di questa Ammini-
strazione, con l’attivazione 
del BUA (Europaweb) non ha 
segnalato in tempo passato 
l’effettuazione e l’esistenza di 
questo tipo di orario, attual-
mente questo orario risulta 
come turno non codificabile, 
perché non ha un codice di 
identificazione, intanto i lavo-
ratori attendono le ore effet-
tuate in eccedenza al turno 
effettuato, si chiede il Vostro 
intervento alla risoluzione del 
problema.  
Altro problema riscontrato 
dai lavoratori è che la S.V. 
abbia autorizzato un corso di 
formazione a norma del 
D.lgs. 81/2008 in merito al 
Primo soccorso, escludendo, 
anzi per dire meglio rotta-
mando il personale nato pri-
ma del 1954, forse la S.V. 

non sa che quel personale 
definito “non servibile” da 
qualcuno che certamente non 
è Lei, attualmente è l’unico a 
garantire tutti i servizi che 
esistono in questo Istituto 
(COC, Cancelli, Porta di Mez-
zo, Porta di Miano, Palazzotto 
etc, etc) in molti casi sono 
pronti a tappare le falle che i 
più giovani provocano al ser-
vizio di vigilanza, garantendo 
il buon andamento e l’effi-
cienza del servizio. 
I lavoratori apprezzano l’im-
pegno della S.V. a dare un 
immagine migliore ed una 
piena valorizzazione garan-
tendo una fruizione migliore 
del Real Parco e Museo di Ca-
podimonte, questa OS ed i 
lavoratori le chiedono di non 
dimenticare quelli che sono i 
veri problemi del Museo, la 
sicurezza, la prevenzione, la 
valorizzazione e la maggiore 
fruibilità dei beni culturali 
conservati ed esposti, utiliz-
zando tutto il personale AVAF 
a Lei assegnato che attual-
mente è impegnato in altri 
compiti esuli dalla vigilanza e 
custodia. Per quanto riguar-
da il blocco delle ferie e recu-
peri e festività soppresse, non 
era indicato una logica pro-
grammazione? Fatta in tempo 

preventivamente? Invece si è 
passato all’obbligo di non 
concedere niente privando ai 
lavoratori la libertà di poter 
passare una delle festività 
natalizie con i propri familia-
ri, questa Segreteria spera 
che queste situazioni non av-
vengano più, se vi è una esi-
genza di servizio (causa ca-
renza di personale di vigilan-
za) si chiede alla S.V. di non 
dimenticarsi di coloro che so-
no della Vigilanza e non fan-
no i vigilanti, perché sono 
stati distolti per altri incari-
chi non compresi nel loro 
mansionario o profilo. 
In riferimento alle manifesta-
zioni in conto terzi, le quali 
non vengono pubblicizzate ai 
lavoratori, in molti casi si 
fanno all’insaputa del perso-
nale, e non si conoscono i 
partecipanti, non si evidenzia 
una trasparenza dell’esercizio 
dei conto terzi o prestazioni 
occasionali, si chiede la con-
trattazione delle manifesta-
zioni a conto terzi come da 
circolare 85/2010 del Mibact, 
chiedendo una maggiore at-
tenzione ad evitare sperequa-
zioni monetarie fra i parteci-
panti interessati al conto ter-
zi. 
Si chiede la trasparenza nei 
servizi effettuati dal persona-
le della vigilanza sia nei vari 
corpi di guardia che ai can-
celli di Porta Miano, di Porta 
di Mezzo, di Porta Piccola, 
Porta Grande e Palazzotto e 
COC Museo, al fine di garan-
tirne la massima sicurezza ed 
evitarne la sperequazione fra 
il personale della vigilanza 
del Real Parco e Museo di Ca-
podimonte. 
Si chiede un cenno di riscon-
tro alle risoluzione delle pro-
blematiche esposte dai lavo-
ratori della vigilanza a questa 
Segreteria Provinciale di Na-
poli. 

Antonio Brunetti 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Caro Segretario Nazionale 
Giuseppe URBINO, 
mi sento in dovere di rap-
presentare l’ennesimo epi-
sodio sul casierato o meglio 
quanto accaduto sull'asse-
gnazione del servizio di ca-
sierato presso Villa Lante 
Bagnaia (VT) da parte della 
commissione istituita al Po-
lo Museale Lazio che ha e-
saminato le domande dei 
candidati. 
Tra questi la domanda di 
una collega di cui non fac-
cio nome e che comunque 
ha alle spalle una storia la-
vorativa di circa 16 anni di 
servizio svolto regolarmen-
te, anche in situazioni di-
verse e con continui disagi 
in qualsiasi posto di lavoro, 
e che proprio per questi 
cerco, umilmente, di pro-
porre soluzioni sindacali 
che possano migliorare gli 
aspetti gestionali dei vari 
Istituti culturali, è stata 
quasi sempre costretta ad 
abbandonare per cambiare 
con la speranza di trovare 
una definitiva sistemazione 
di lavoro e quindi anche di 
vita. 
In breve, per non appesan-
tire la segnalazione del 
mancato inserimento, che 
sicuramente, volendo esse-
re buoni, sarà avvenuto per 
errore e trascuratezza da 
parte magari di qualche im-
piegato dell'ufficio protocol-
lo, ti faccio presente che 
dopo aver contattato la Di-

rettrice del Sito per avere 
delle spiegazioni, la stessa 
sorpresa e stupita quanto 
me mi invitava comunque a 
mandare la nota sindacale 
che ho allegato. 
Fortunatamente la collega 
interessata, già precedente-
mente estromessa dalla 
mobilità extraurbana e suc-
cessivamente invece reinse-
rita quale vincitrice per il 
Polo dell'Abruzzo, dopo a-
ver fatto presente alcune 
precisazioni nel considerare 
la sua appartenenza esatta 
in organico con la peculia-
rità del distacco come cu-
stode casiere, è risultata 
altresì vincitrice del servizio 
di casierato di Sulmona. 
Spiegandoti come potrai 
ben comprendere che fui io 
stesso a suggerirgli di par-
tecipare ad entrambi i ban-
di, quello per Sulmona e 
quello per Villa Lante, che 
furono pubblicati in con-
temporanea. 
Chiaramente nell'ottica di 
possedere una probabilità 
di vincita comunque dop-
pia.  
Quindi il fatto di non essere 
stata considerata per la 
graduatoria di Villa Lante 
quasi non avesse presenta-
to nemmeno la domanda di 
partecipazione avrebbe cer-
tamente leso il suo diritto 
alla partecipazione, ma sic-
come ad oggi risulta asse-
gnataria del servizio per 
Sulmona, questo episodio 

al di là di una possibile 
scelta immagino che non 
possa arrecargli un grande 
danno. 
Chiunque infatti vedendo la 
situazione dall'esterno po-
trebbe dire: "va bè ma co-
munque la collega in di-
scorso avendo vinto già per 
Sulmona avrebbe potuto 
far finta di niente e non 
sottolineare la problemati-
ca". 
Ad onor del vero la mia col-
lega ha voluto far presente 
al sindacato UNSA quanto 
le era accaduto e basta. 
Purtroppo, però l'UNSA so-
prattutto per il ruolo che 
riveste nei confronti dei la-
voratori, chiunque questi 
siano, di qualunque profilo, 
senza alcuna distinzione di 
area o di fascia, necessaria-
mente a causa del ripetersi 
continuamente (ora per la 
mobilità, ora per le progres-
sioni, ora per la partecipa-
zione ai bandi di gara per 
l'assegnazione dei casierati 
- dove già nel 2010 sempre 
la collega pur avendo tutti i 
requisiti per l'assegnazione 
dell'alloggio di Palazzo Al-
tieri fu estromessa dalla 
commissione che per ben 
due volte non applicò come 
avrebbe dovuto, la giusta 
ed esatta procedura indica-
ta nel Disciplinare Naziona-
le del casierato. 
Questo "racconto" sicura-
mente potrebbe esserti di  

Continua→→  

MANCATO INSERIMENTO DI UNA CANDIDATA NEL 
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI  
CASIERATO PRESSO VILLA LANTE BAGNAIA (VT) 
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aiuto per renderti a conoscen-
za del perchè in un tavolo na-
zionale passato, come ricorde-
rai, ebbi a gran voce a contra-
stare le affermazioni di qual-
che sindacalista della UIL ed 
altri che riferendosi "velata-
mente" alla collega, asseriva-
no, come potrebbe sembrare 
senza entrare nello specifico e 
nel non poter conoscere le re-
ali motivazioni, che situazioni 
simili si configuravano in fa-
ziosi desideri di continui spo-
stamenti a proprio piacimento 
o quasi per divertimento. Per 
cui alla fine, un dipendente 
come la collega che ti ho se-
gnalato, dovrebbe essere ben 
vista per aver dovuto affronta-
re anche i molteplici traslochi, 
i vari insediamenti nelle diver-
se realtà dai musei agli archi-
vi e così via, e per aver in ogni 
posto stante le difficoltà e di-
sagi logistici per il cambia-
mento continuo, ma essere 
invece dipinta negativamente 
considerando unicamente il 
risultato di decine di sposta-
menti da un posto ad un al-
tro. La realtà purtroppo è che 
in ogni posto, con sfaccettatu-
re diverse, l'organizzazione del 
lavoro sotto il punto di vista 

gestionale delle risorse ha 
sempre e continua anche ora 
in moltissimi Istituti a presen-
tare criticità al margine di ille-
cito e danno all'erario, a cui 
alcuni dipendenti sostenuti 
da alcune sigle sindacali non 
vogliono rinunciare e si coaliz-
zano chiaramente contro 
chiunque possa mettere a ri-
schio quel "sistema" di irrego-
larità, di agevolazioni e di co-
modo ottenuto negli anni, o 
contro chiunque dipendente 
"onesto e trasparente" possa 
ovviamente non seguirlo, ri-
sultando però "scomodo" e 
quindi da far mandare via. 
Spero con ciò di averti potuto 
dare la possibilità di cono-
scenza profonda di un males-
sere organizzativo esistente 
nel MiBACT che non può es-
sere più considerato tale, a 
mio umile avviso, proprio al-
l'interno di questa II fase di 
riorganizzazione del ministe-
ro. Sarebbe stato molto più 
facile, anche per me, ammet-
tere che all'interno dei posti di 
lavoro tutto funzioni magari 
in virtù proprio di tutti quei 
fattori che apparentemente e 
solo limitatamente risultano 
quasi perfetti ma invece non è 

così. Porgendoti i miei più 
cordiali saluti e i migliori au-
guri per queste festività nata-
lizie, come ti avevo già preav-
visato, spero a breve, appena 
terminato anche se non nei 
minimi dettagli, di inviarti il 
lavoro che anche per i motivi 
di cui sopra, e che tratta di 
problemi gestionali del perso-
nale secondo un approccio 
vasto e complesso, dove molti 
temi (orari, profili, professio-
nalità, micro e macro attività, 
progetti ed obiettivi, tempi e 
durate, formazione, corsi e 
accrescimento culturale e 
professionale) si intersecano e 
si sviluppano secondo un mo-
dello organizzativo generale, 
flessibile e al tempo stesso 
adattabile a qualsiasi realtà; 
partendo da un'unica base 
che pone in evidenza e mette 
in risalto concetti quali la 
conservazione e la custodia 
per arrivare a quelli dovuti ai 
processi di tutela e di valoriz-
zazione del nostro patrimonio 
culturale. 
Al momento voglio interrom-
pere l'argomento per riaffron-
tarlo nelle opportune sedi dei 
tavoli tecnici del ministero. 

Vincenzo D’indinosante 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Il rinnovo del contratto è un 
diritto e non un regalo, né del 
Governo, né della triplice!!! 
Dopo anni di paralisi e deni-
grazioni, il Governo pensa di 
portare a casa un colpaccio, 
con l'intesa del 30 novembre 
u.s., e la triplice, dal canto 
suo, ottiene di non essere più 
considerata, da Renzi, un te-
lefono a gettoni nell'era digita-
le, nella misura in cui è fun-
zionale alla sottoscrizione del-
l'intesa di cui sopra. 
Ancora, l'accordo soddisfa 
l'urgenza governativa pre-
referendaria, laddove le O-
O.SS. ritornano protagoniste, 
ai tavoli contrattuali, con i 
rapporti, tra datore di lavoro e 
pubblici dipendenti, regolati 
dal contratto e non solo dalla 
legge, con parziale supera-
mento della Legge Brunetta, 
con un welfare innovativo e 
con un aumento contrattuale 
in tempi di inflazione quasi a 
zero. Certamente qualcosa, 
piuttosto che nulla! Sullo 
sfondo, tuttavia, l'incertezza 
sul futuro attuativo dell'ac-
cordo (sarebbe gradita, a ga-
ranzia ulteriore, la firma del 
Ministro Padoan) e l'incognita 

su come le Parti negoziali, in 
sede ARAN, sapranno e vor-
ranno coniugare, nel miglior 
modo, la declinazione di mol-
teplici esigenze professionali, 
rivenienti dalle più disparate 
realtà lavorative, confidanti 
forse troppo nell'art. 8 del 
CCQ di modifica dei comparti 
di contrattazione.  
In effetti, la ragion di Stato 
alla base della firma degli ac-
cordi politici risiede nell'esi-
genza di essere sempre pre-
senti e protagonisti ai tavoli 
negoziali, specie con Governi 
non teneri con i pubblici di-
pendenti, soprattutto in tempi 
di pesanti crisi economico-
finanziarie e conseguente di-
saffezione dell'opinione pub-
blica nei confronti del pubbli-
co impiego. Al di là della con-
divisibilità totale o parziale 
dell'intesa, essa è e rimane, 
nelle condizioni date e per le 
ragioni esposte, un "atto poli-
tico dovuto", salvo voler at-
tuare una "rivoluzione relazio-
nale", tutta da vivere, anche 
considerando l'incognita del 
risultato. 
Rimane, da ultimo, il merito 
della Federazione UNSA di a-

ver sbloccato la stasi governa-
tiva e di aver, con la Confede-
razione CONFSAL,  condotto 
una trattativa che ha prodotto 
la cornice compromissoria di 
cui sopra, indispensabile per 
andare in ARAN in piena le-
gittimazione e con pari valen-
za e dignità interlocutoria, on-
de tutelare al meglio le attese 
delle categorie rappresentate. 
Restiamo comunque in attesa 
dell'approvazione della Legge 
di Bilancio, per lo stanzia-
mento delle risorse necessa-
rie, della verifica in Conferen-
za Stato-Regioni, dell'atto di 
indirizzo in ARAN, della ri-
scrittura del T.U. sul Pubblico 
Impiego ed, infine, dell'armo-
nizzazione, in sede ARAN, del-
le peculiarità dei diversi com-
parti e, all'interno di essi, del-
le diverse professionalità. 
Armonizzare le regole dei 
quattro comparti sarà impre-
sa ardua e lunga, atteso che 
la parte normativa e le diverse 
regolazioni contrattuali dei 
contratti precedenti sono or-
mai obsolete! Strategica appa-
re la vigilanza delle parti sugli 
effetti delle novità, con parti-
colare riguardo al ripristino 
del Sistema delle relazioni 
sindacali, alla fiscalità di van-
taggio per la produttività ed 
infine alla prevalenza della 
contrattazione sulla regolazio-
ne normativa.    Tirando le 
somme, un accordo certa-
mente innovativo, con au-
menti non uguali per tutti e 
che introduce nuove regole 
per il lavoro pubblico, se e 
nella misura in cui non sarà 
stravolto ovvero rivisitato in 
peius da imminenti eventi po-
litici referendari di esito incer-
to, minanti, eventualmente, la 
permanenza dell'attuale Go-
verno! 

Sebastiano Callipo 

UN COLPACCIO DI RENZI O DEI LAVORATORI??? 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO 
A 800 POSTI DI ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

In riferimento al “Corso di prepa-
razione” per il Concorso in argo-
mento, organizzato dalla Federa-
zione Confsal-UNSA congiunta-
mente con la ConfsalForm srl, in 
modalità e-learning, si fornisco-
no le seguenti informazioni: 
Il Corso di preparazione è distin-
to in fasi, che seguono quelle del 
concorso pubblico. Nella prima 
fase pertanto saranno disponibili 
le video lezioni relative alle disci-
pline oggetto delle prove pre-
selettive: “Elementi di diritto 
pubblico” ed “Elementi di diritto 
amministrativo”. Sarà altresì di-
sponibile la video lezione su 
“Strategie e metodi per un ap-
prendimento efficace e per la ge-
stione delle emozioni”. 
Una volta terminate le prove pre-
selettive del concorso pubblico, 
saranno disponibili le video lezio-
ni per le discipline “Diritto pro-
cessuale civile”, “Diritto proces-
suale penale”, “Ordinamento 
Giudiziario”, 
Elementi di servizi di cancelle-
ria”, “Nozioni sul rapporto di la-
voro nel pubblico impiego”. 
Le ore del Corso per la prepara-
zione alle prove pre-selettive so-
no in totale 40; 
La formazione include anche test 

specifici per le discipline oggetto 
di concorso per una continua 
esercitazione e per favorire una 
costante autovalutazione; 
Le video lezioni includono proie-
zioni di slide preparate dai do-
centi al fine di facilitare la foca-
lizzazione sui punti chiave; 
Il Corso include una video lezio-
ne specifica su “Strategie e meto-
di per un apprendimento efficace 
e per la gestione delle emozioni”, 
con consigli utili per affrontare le 
prove del concorso; 
Nella piattaforma è disponibile 
materiale di approfondimento 
per le discipline oggetto del con-
corso; 
Le video lezioni sulle prove pre-
selettive, che sono in fase di ulti-
mazione, inizieranno ad essere 
disponibili in piattaforma dal 
mese di gennaio 2017. 
Le video lezioni saranno tenute 
dall’avv. Pasquale Lattari, dal 
dott. Angelo Papacchini e dal 
prof. Giancarlo Nicacci. 
Modalità di iscrizione, costi, 
tempistica,. 
Per iscriversi è necessario: 
1.Effettuare il versamento della 
prima rata, pari al 50%della quo-
ta di partecipazione, all’IBAN I-
T51W020080531900040137075

9 intestato a Confsalform, causa-
le bonifico: COGNOME e NOME 
(dell’iscritto al corso) CORSO 
ASSISTENTI GIUDIZIARI 1a RA-
TA 
2.Inviare la Scheda di iscrizione 
allegata, debitamente compilata, 
UNITAMENTE ALLA COPIA DEL 
VERSAMENTO ad entrambe le 
seguenti mail: formazio-
ne@confsal-unsa.it - in-
fo@confsalform.it  
I costi per tutte le video lezioni 
del corso, il materiale didattico e 
i test, sono i seguenti: 
-500 € quota base; 
-350 € per i FAMILIARI degli I-
SCRITTI alla Federazione Con-
fsal-UNSA o ad altra Federazione 
aderente alla Confsal; 
-300 € per gli ISCRITTI alla Fe-
derazione Confsal-UNSA o ad 
altra Federazione aderente alla 
Confsal. 
Nel caso in cui il partecipante al 
Corso benefici della quota agevo-
lata, nella Scheda di Iscrizione 
allegata è necessario indicare a 
quale Federazione aderente alla 
Confsal è Iscritto oppure il nome, 
il grado di parentela e la Federa-
zione a cui è Iscritto il proprio 
Familiare. 
La prima rata:  
Versamento, pari al 50% della 
quota di partecipazione, entro il 
9 gennaio 2017. 
Seconda rata e saldo: 
Il saldo dovrà avvenire entro il 6 
febbraio 2017. 
Il versamento andrà effettuato 
alle stesse coordinate bancarie 
sopra indicate, indicando come 
Causale bonifico: COGNOME e 
NOME (dell’iscritto al corso) 
CORSO ASSISTENTI GIUDIZIA-
RI SALDO 
Copia del versamento del SALDO 
andrà inviata ad entrambe le 
mail sopra indicate. 
La comunicazione delle creden-
ziali di accesso alla piattaforma 
e-learning avverrà a cura della 
ConfsalForm. 

Massimo Battaglia 



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 
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FISCO, IL RIMBORSO ARRIVA CON GLI SMS 
L’Agenzia delle Entrate ha inviato 2400 brevi messaggi per ricordare 

scadenze, pagamenti e rimborsi. 

L’immagine del Fisco severo, 
sotto le feste, si addolcisce. 
Infatti, come comunica l’Agen-
zia delle Entrate, «sono oltre 
2400 gli italiani che hanno 
già ricevuto un sms della 
stessa Agenzia che li avvisa di 
verificare l’accredito di un rim-
borso fiscale». E siamo solo 
all’inizio, perché i cittadini che 
hanno fornito il proprio nume-
ro di telefono sono 400mila. 
L’operazione è possibile trami-
te l’area riservata dei servizi 
online dell’agenzia del fisco 
italiano. «Per loro, d’ora in a-
vanti, sarà più semplice ricor-
dare le scadenze, stare al pas-
so con i pagamenti e tenere 
sotto controllo l’arrivo di un 
rimborso, grazie ad un sms 
personalizzato, inviato in tem-
po utile, che permetterà di evi-
tare errori e dimenticanze». 
Il progetto è partito alla fine di 
ottobre e i primi sms sono sta-
ti inviati a novembre. Una sor-
ta di gioia e dolore per i contri-
buenti. Infatti i destinatari so-
no statti cittadini che devono 
al Fisco delle somme Irpef per 
redditi a tassazione separata e 
non avevano ricevuto la relati-
va comunicazione. Un sorriso, 
invece, ha segnato la lettura 
dei beneficiari di un rimborso 
fiscale. In sole due giornate, 
fanno sapere dall’Agenzia delle 
Entrate, sono stati inviati 2mi-

la sms con cui si chiedeva agli 
utenti di «verificare he l’accre-
dito fosse andato a buon fine». 
Come si accede al servizio 
gratuito 
Lo spiega l’Agenzia delle Entra-
te: «Se si è già iscritti a Fi-
sconline, basta inserire il pro-
prio numero di cellulare nell’a-
rea autenticata, dopo aver letto 
l’informativa. Chi, invece, non 
è ancora registrato ai servizi 
telematici dell’Agenzia può 
chiedere le credenziali di ac-
cesso direttamente sul sito a-
genziaentrate.gov.it, alla pa-
gina telemati-
ci.agenziaentrate.gov.it/
Abilitazione/Fisconline, indi-
cando il modello di dichiara-
zione utilizzato nel 2014 (730, 
Unico Pf, nessuno) e il reddito 
complessivo. Completata la 
registrazione, il sistema forni-
sce istantaneamente le prime 
4 cifre del pin, mentre le ulti-
me 6, per motivi di sicurezza, 
saranno spedite per posta, in-
sieme alla password, entro 15 
giorni». Esiste però un’alterna-
tiva a questo metodo. Ci si può 
registrate anche con u-
na Carta nazionale dei servi-
zi (Cns) attiva. 
Gli sms di dicembre 
In questi giorni i contribuenti 
potrebbero ricevere questo 
messaggio: L’imposta di regi-
stro annuale sul suo contratto 
di locazione scade a dicembre. 
Le ricordiamo che ha 30 giorni 
dall’inizio della nuova annuali-
tà per il pagamento. Un servi-
zio per evitare che, a causa di 
una normale dimenticanza, il 
contribuente debba poi pagare 
sanzioni e interessi aggiuntivi. 
Gli sms (short message servi-

ce) rappresentano quindi un 
dialogo più semplice e diretto 
con i cittadini. Infatti, si can-
cella il burocratese per dare 
priorità al contenuto e alla 
chiarezza del messaggio. L’A-
genzia delle Entrate, in questi 
giorni, potrebbe inviare al-
tri short messagecome quello 
che avvisa che non risulta re-
capitata la raccomandata con 
cui l’Agenzia chiede il paga-
mento di imposte per i redditi 
«a tassazione separata» (ad e-
sempio il trattamento di fine 
rapporto, le pensioni e gli sti-
pendi arretrati): La comunica-
zione tassazione separata IR-
PEF 2012 che le abbiamo invia-
to non è stata recapitata. Per 
info 848800444 o 0696668907 
da mobile. E ancora: L’Agenzia 
delle Entrate sta erogando il 
suo rimborso sul conto corrente 
comunicato. Verifichi a breve 
l’effettivo accredito. 
Insomma, una servizio moder-
no che si ispira ad un vecchio 
detto: «Uomo avvisato, mezzo 
salvato».  
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Approvata, in tempi più brevi 
di quelli previsti, la Legge di 
bilancio 2017, che porta con 
sé numerose novità in termini 
di pensione anticipata, o 
meglio di possibilità di uscita 
dal lavoro con requisiti più 
leggeri rispetto a quelli previ-
sti dalla Legge Fornero. 
Vediamo tutte le nuove possi-
bilità di pensionarsi in anti-
cipo. 
Ape 
L’Ape consiste nella possibili-
tà di uscire dal lavoro a 63 
anni di età, se si possiedono 
almeno 20 anni di contributi, 
anticipando così la pensione 
di vecchiaia sino a un massi-
mo di 3 anni e 7 me-
si (ricordiamo che dal 2018 
l’età per la pensione di vec-
chiaia sarà uguale per tutti e 
pari a 66 anni e 7 mesi). 
Dal momento dell’uscita dal 
lavoro sino alla maturazione 
dell’età pensionabile, il lavo-
ratore riceve l’Ape, l’anticipo 
pensionistico, che è un asse-
gno mensile erogato da una 
banca convenzionata grazie a 
un prestito richiesto dal lavo-
ratore tramite l’Inps. 
Questo prestito deve essere 
restituito in 20 anni, median-

te l’applicazione di u-
na penalizzazione sulla pen-
sione che, si stima, sarà pari 
al 4,7% per ogni anno di anti-
cipo.  
L’ammontare della penalizza-
zione dipende anche dall’am-
montare dell’anticipo; l’Ape, 
difatti, non è uguale alla futu-
ra pensione, ma ammonta a 
una sua percentuale: minore 
è la percentuale, più bassa 
risulta la penalizzazione. 
Il taglio della pensione, co-
munque, non è determinato 
solo dal prestito, ma anche 
da un’assicurazione obbliga-
toria per il rischio di premo-
rienza del pensionato. 
Percentuali, ammontare mas-
simo e minimo dei prestiti e 
importi delle assicurazioni 
saranno definiti da un dpcm 
che dovrà uscire entro 60 
giorni dall’entrata in vigore 
della Legge di bilancio.  
Si sa, comunque, che l’antici-
po minimo dovrà essere pari 
almeno a 6 mesi e la pensio-
ne a 1,4 volte il trattamento 
minimo. 
Ape aziendale 
Per il lavoratore, come appe-
na osservato, scegliere di 
pensionarsi con l’Ape ha dei 

costi non irrilevanti.  
Per incentivare il ricorso all’A-
pe volontaria, per i lavoratori 
in esubero a seguito di crisi o 
ristrutturazioni aziendali, è 
stata allora prevista la possi-
bilità che i costi siano coperti 
dall’azienda, in cambio dell’u-
scita volontaria del dipen-
dente: parliamo, in questo 
caso, di Ape aziendale. 
Grazie alle nuove disposizioni 
in materia di Ape aziendale, 
l’impresa può coprire intera-
mente, in un’unica soluzione, 
il costo del finanziamento ero-
gato dalla banca: in questo 
modo, il lavoratore può pen-
sionarsi in anticipo senza ri-
trovarsi, successivamente, la 
pensione decurtata. 
L’azienda, invece, sostiene dei 
costi inferiori rispetto all’iso-
pensione, cioè all’attuale pre-
pensionamento previsto dal-
la Legge Fornero, in quanto 
l’Ape non ammonta, come l’i-
sopensione, all’intero tratta-
mento pensionistico; inoltre, 
lavoratore e impresa si posso-
no accordare per l’erogazione 
di una percentuale anche più 
bassa del trattamento, in mo-
do che il costo della copertura 
dell’intero prestito sia soste-
nibile.  
O, ancora, è possibile che l’a-
zienda copra una sola parte 
del prestito e che il resto sia a 
carico del dipendente, che si 
ritroverebbe, così, una pena-
lizzazione sulla pensione, ma 
più bassa rispetto a quella 
prevista per l’Ape aziendale. 
Ad ogni modo, anche in que-
sto caso, per avere ulteriori 
dettagli, è necessario attende-
re il dpcm che dovrà essere 
emanato entro 60 giorni dall’-
entrata in vigore della Legge 
di bilancio. 

Continua→→  

PENSIONE 2017, TUTTE LE NOVITÀ DALLA MANOVRA 
APE, PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 41, CUMULO GRATUITO, OTTAVA SALVAGUARDIA, 

PROROGA OPZIONE DONNA: TUTTE LE NOVITÀ DALLA LEGGE DI BILANCIO. 
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Ape sociale 
L’Ape agevolata, o Ape socia-
le, consente, come l’Ape vo-
lontaria, di anticipare la pen-
sione di vecchiaia sino a un 
massimo di 3 anni e 7 mesi, 
con un minimo di 63 anni di 
età. 
L’Ape sociale è riservata solo 
ad alcune categorie di lavora-
tori: 
•disoccupati di lungo corso 
privi di ammortizzatori sociali 
(che non percepiscono l’in-
dennità di disoccupazione da 
almeno 3 mesi) a seguito di 
cessazione del rapporto di la-
voro per: 
•licenziamento, anche colletti-
vo; 
•dimissioni per giusta causa; 
•risoluzione consensuale nell’-
ambito di una procedura di 
conciliazione; 
•i disoccupati devono posse-
dere almeno 30 anni di con-
tributi; 
•lavoratori con invalidità pari 
o superiore al 74%, con alme-
no 30 anni di contributi; 
•lavoratori che hanno accudi-
to per almeno 6 mesi 
un familiare disabile gra-
ve convivente (coniuge o pa-
rente di 1° grado), con almeno 
30 anni di contributi; 
•lavoratori che hanno svolto 
per almeno 6 anni di vita la-
vorativa delle attività gravose, 
con almeno 36 anni di contri-
buti. 
Rientrano, in particolare, tra 
gli addetti alle attività gravo-
se aventi diritto all’Ape sociale 
non solo coloro che svolgono i 
lavori usuranti elencati dal 
noto decreto del 2011, ma an-
che: 
•gli operai dell’edilizia, dell’in-
dustria estrattiva e del settore 
conciario; 
•i macchinisti; 
•il personale viaggiante; 
•gli infermieri; 
•i camionisti; 
•gli assistenti di persone non 
autosufficienti; 

•le maestre d’asilo; 
•i facchini; 
•gli spazzini; 
•gli addetti alle pulizie. 
I beneficiari di Ape sociale po-
tranno svolgere attività lavo-
rativa, ma il limite massimo di 
reddito cumulabile sarà 
di 8.000 euro annui. 
L’Ape sociale, pari all’ammon-
tare della futura pensione, 
non potrà in ogni caso supe-
rare i 1.500 euro mensili: per 
coloro che hanno diritto a una 
pensione superiore, è possibi-
le richiedere l’Ape sociale inte-
grando, di tasca propria, l’am-
montare eccedente 1.500 eu-
ro. 
Pensione anticipata quota 
41 
La pensione anticipata quota 
41 consiste nella possibilità di 
pensionarsi con il possesso di 
soli 41 anni di contributi 
(anziché con 42 anni e 10 me-
si di contributi per gli uomini 
e 41 anni e 10 mesi per le 
donne, come previsto per la 
pensione anticipata ordina-
ria), senza alcuna penalizza-
zione sull’assegno. Possono 
beneficiare della pensione con 
41 anni di contributi i lavora-
tori appartenenti alle catego-
rie beneficiarie dell’Ape socia-
le, ma solo se risultano lavo-
ratori precoci.  
È considerato lavoratore pre-
coce chi possiede almeno 12 
mesi di contributi da lavo-
ro effettivi accreditati prima 
del compimento del 19 anno 
di età. 
Ottava salvaguardia 
La salvaguardia è un impor-
tante beneficio che consente, 
a determinate categorie di la-
voratori, di pensionarsi con i 
requisiti precedenti alla Legge 
Fornero.  
Di anno in anno, a partire dal 
2012, data di entrata in vigo-
re della Riforma Fornero, che 
ha inasprito notevolmente i 
requisiti per la pensione, sono 
stati emanati diversi decreti di 

salvaguardia: la nuova salva-
guardia prevista nella Legge 
di bilancio 2017 è infatti l’ot-
tava. 
L’ottava salvaguardia coinvol-
gerà, nel dettaglio, i seguenti 
soggetti: 
•11000 lavoratori in mobili-
tà: si tratta di coloro che ma-
turano i requisiti previdenziali 
anteriori alla Riforma Fornero 
entro 36 mesi della fine della 
mobilità (nella Settima salva-
guardia avevano tempo 12 
mesi per la maturazione dei 
requisiti); 
•10400 lavoratori autorizzati 
al versamento dei contributi 
volontari entro il 4 dicembre 
2011; 
•7800 lavoratori cessati dal 
servizio; 
•700 lavoratori in congedo 
straordinario, nell’anno 2011, 
per assistere figli disabili; 
•800 lavoratori con contratto 
a tempo determinato, cessa-
ti entro il 31 dicembre 2011 
ma dopo il 1° gennaio 2007. 
Per conoscere tutti i dettagli 
ed i requisiti per ogni catego-
ria, si veda Ottava salvaguar-
dia, tutte le novità. 
Proroga Opzione donna 
L’Opzione donna è un regime 
sperimentale introdotto nel 
2004 dalla legge Maroni; si 
tratta della possibilità di otte-
nere la pensione (di anziani-
tà), per le sole lavoratrici, con 
i seguenti requisiti: 
•35 anni di contributi, da 
raggiungere entro il 31 dicem-
bre 2015; 
•57 anni e 3 mesi di età 
compiuti entro il 31 dicembre 
2015, se dipendenti; 
•58 anni e 3 mesi di età 
compiuti entro il 31 dicembre 
2015, se autonome; 
previa attesa di un periodo di 
finestra, dalla maturazione 
dei requisiti sino alla liquida-
zione del trattamento, pari a: 
•12 mesi per le dipendenti; 
•18 mesi per le autonome. 

Continua→→  
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In cambio di questo consi-
stente anticipo nell’uscita dal 
lavoro, la pensione viene rical-
colata con il metodo intera-
mente contributivo, che risul-
ta, nella maggior parte delle 
ipotesi, fortemente penaliz-
zante perché non si basa su-
gli ultimi stipendi, ma esclusi-
vamente sui contributi accre-
ditati. Grazie alla Legge di bi-
lancio 2017, l’Opzione donna 
può essere raggiunta con i 
seguenti nuovi requisiti, da 
maturare entro il 31 luglio 
2016: 
•57 anni e 7 mesi di età, per 
le lavoratrici dipendenti; 
•58 anni e 7 mesi di età, per 
le lavoratrici autonome; 
•35 anni di contributi; 
•previa attesa di un periodo 
di finestra, dalla maturazione 
dei requisiti sino alla liquida-
zione del trattamento, pari a: 
•12 mesi per le dipendenti; 
•18 mesi per le autonome. 
In questo modo, sono incluse 
nel beneficio anche le lavora-
trici dipendenti nate nell’ulti-
mo trimestre del 1958 e le au-
tonome nate nell’ultimo tri-
mestre del 1957. 
Utilizzando il cumulo, però, si 
possono raggiungere i 20 anni 
di anzianità contributiva ri-
chiesti sommando la contri-
buzione presente nelle diverse 

gestioni: il trattamento non 
sarà, però, unico, ma l’Inps, 
nel caso di specie, liquiderà la 
sua quota di pensione e lo 
stesso farà l’Inpdap. 
Il calcolo della pensione con il 
cumulo non è effettuato per 
forza con il sistema contribu-
tivo, come avviene per la tota-
lizzazione: ecco perché il cu-
mulo viene chiamato an-
che totalizzazione retributi-
va. 
Il calcolo è effettuato secondo 
l’anzianità contributiva com-
plessiva (cioè contando tutte 
le casse) dell’interessato, ma 
ogni cassa liquida la quota di 
propria competenza. In parti-
colare il calcolo è: 
•retributivo sino al 31 dicem-
bre 2011 per chi possiede ol-
tre 18 anni di contributi 
(considerando tutte le casse) 
al 31 dicembre 1995, poi con-
tributivo; 
•retributivo sino al 31 dicem-
bre 1995 per chi possiede me-
no di 18 anni di contributi 
(considerando tutte le casse) 
al 31 dicembre 1995, poi con-
tributivo: si tratta del calcolo 
misto; 
•Esclusivamente contributi-
vo, per chi non possiede con-
tributi anteriori al 1996. 
•Grazie a un recente emenda-
mento alla Legge di bilancio 

2017, il cumulo interessa tut-
te le casse, comprese le ge-
stioni previdenziali dei liberi 
professionisti e serve anche 
per ottenere la pensione an-
ticipata. In particolare, il cu-
mulo è ora utile per raggiun-
gere: 
•la pensione anticipata; 
•la pensione di vecchiaia; 
•la pensione d’inabilità; 
•la pensione ai superstiti. 
Naturalmente il cumulo gra-
tuito risulta molto più conve-
niente della ricongiunzione 
(che consiste nella possibilità 
di riunire tutti i contributi in 
un solo fondo, ma a titolo o-
neroso), in quanto consente di 
sommare tutti i contributi, di 
tutte le casse, senza operare il 
ricalcolo contributivo, note-
volmente penalizzante e sen-
za pagare alcun costo. 
Pertanto, per coloro che han-
no già richiesto la ricongiun-
zione e hanno una rateazione 
in corso, la Legge di bilancio 
2017 prevede la possibilità di 
revocarla, con la restituzione 
di quanto versato. In base al 
nuovo emendamento, che 
consente il cumulo anche nel-
le casse professionali, dovrà 
però essere chiarito se la pos-
sibilità è valida anche per le 
gestioni private o soltanto per 
quelle facenti capo all’Inps.  
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Il dipendente titolare della 
“legge 104” non può mai es-
sere trasferito in un’altra 
sede, salvo che il datore di 
lavoro dimostri che l’assegna-
zione a un altro luogo è stret-
tamente necessaria e dovuta 
ad esigenze indifferibili per 
l’organizzazione aziendale. Ciò 
vale anche quando l’invalidità 
del familiare “a carico” non è 
particolarmente grave. È 
quanto chiarito dalla Cassa-
zione con una sentenza di po-
che ore fa. 
Ci siamo più volte occupati 
delle agevolazioni della leg-
ge 104, famosa forse più per 
il diritto – concesso a chi ne è 
titolare – di avere tre giorni 
di permesso al mese da uti-
lizzare per prestare assistenza 
a un famigliare con un handi-
cap “serio”.  
Ma, tra i suddetti benefici, c’è 
anche il diritto a rifiutare un 
trasferimento, a prescindere 
da valide e motivate ragioni 
dell’azienda.  

Proprio a riguardo di ciò si è 
espressa, poco fa, la Suprema 
Corte: il dipendente non può 
essere trasferito anche se il 
familiare che assiste grazie ai 
permessi delle legge 104/92 
non versa in condizioni gravi. 
E ciò perché l’interpretazione 
della normativa in questione 
deve tenere sempre conto dei 
principi internazionali dettati 
a tutela dei diversamente a-
bili. 
Non si può licenziare – si 
legge in sentenza – il dipen-
dente che rifiuta di prendere 
servizio presso la nuova sede 
per via della sua necessità di 
prestare assistenza al familia-
re con handicap. Il rifiuto al 
trasferimento è un vero e pro-
prio diritto soggettivo in ca-
po al lavoratore con la legge 
104. 
Solo in un caso il datore di 
lavoro può trasferire il dipen-
dente “titolare della 104”: se 
riesce a dimostrare che l’asse-
gnazione a una diversa sede è 

strettamente necessaria per 
via di esigenze indifferibili 
per l’organizzazione aziendale. 
Un nuovo modo, dunque, di 
interpretare la legge 104 e-
sce oggi dalle aule della Cas-
sazione: la tutela dei diversa-
mente abili è un principio che 
non trova spazio solo nella 
nostra legislazione, ma anche 
in quella degli altri Paesi. Il 
riferimento non è solo alla no-
stra Costituzione, ma anche 
alla Carta di Nizza e alla Con-
venzione Onu del 13 dicembre 
2006.  
Dunque, è proprio alla luce di 
una visione più ampia che va 
interpretata la normativa ita-
liana. 
Fra l’altro, l’ulteriore partico-
larità del caso esaminato dal-
la Cassazione sta nel fatto che 
il rifiuto del lavoratore al tra-
sferimento è stato accolto 
mentre pendeva ancora l’iter 
amministrativo per il ricono-
scimento dei benefici della 
legge 104/92. 

CON LA 104 IL DIPENDENTE PUÒ ESSERE TRASFERITO? 
Il lavoratore dipendente che si prende cura di una persona invalida può essere trasferito solo in 

caso d’urgenza anche se la malattia del familiare assistito non è grave. 
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Una volta presentata domanda 
di disoccupazione, il richieden-
te non vede l’ora si sapere a che 
punto è la pratica: per farlo, ba-
sta collegarsi ad internet sul si-
to dell’Inps. In questo modo, 
comodamente da casa, è possi-
bile controllare lo stato della 
domanda di disoccupazione e 
verificare se la pratica è stata 
presa in consegna dal sistema. 
Un modo pratico, veloce e , so-
prattutto, comodo: dal 2010, 
infatti, la procedura è stata rivo-
luzionata.  
Basti pensare che, prima di 
quella data, simili controlli era-
no possibili solo recandosi fisi-
camente a uno sportello Inps o 
presso i patronati. 
Nonostante l’evoluzione tecnolo-
gica, non si può trascurare il 
fatto che il sito dell’Inps risulta 
complesso e non sempre l’acces-
so ai servizi on line è semplice 
ed immediato, soprattutto per 
chi non ha molta dimestichezza 
con l’uso di computer e tablet. 
Vediamo, allora, quali sono i 
passaggi per arrivare velocemen-
te alla pagina di interesse e veri-
ficare lo stato della vostra do-
manda di disoccupazione. 
Domanda di disoccupazione: 
quando? 
Prima di inoltrarci nell’esame 

delle modalità da seguire per 
verificare se la domanda di di-
soccupazione è stata accolta, 
non è superfluo ricordare che 
l’indennità di disoccupazione 
è una prestazione economica 
erogata a favore dei lavoratori 
dipendenti che abbiano perduto 
involontariamente l’occupazione. 
La domanda deve essere presen-
tata all’Inps, esclusivamente in 
via telematica, attraverso uno 
dei seguenti canali: 

• i servizi telematici accessi-
bili direttamente al cittadino tra-
mite pin dal portale dell’Istituto; 

• contact center multicanale 
attraverso il numero telefonico 
803164 gratuito da rete fissa o il 
numero 06164164 da rete mobi-
le a pagamento secondo la tarif-
fa del proprio gestore telefonico; 
patronati/intermediari dell’Isti-
tuto, attraverso i servizi telema-
tici offerti dagli stessi con il sup-
porto dell’Istituto. 
Domanda di disoccupazione: 
come sapere se è stata accet-
tata? 
Una volta presentata, per verifi-
care lo stato della domanda di 
disoccupazione, occorre il codi-
ce pin Inps.  
Se ne siamo sprovvisti, possia-
mo farne richiesta on line, sem-

pre sul sito dell’Istituto. Muniti 
di pin, bisogna andare nella se-
zione “servizi on line” e cliccare 
su “accedi ai servizi”.  
Una volta cliccato, si aprirà la 
relativa pagina: a questo punto, 
bisogna cliccare su servizi al cit-
tadino.  
Occorre, quindi, identificarsi 
tramite l’autentificazione utente, 
la quale permette di accedere 
alla propria area personale, 
semplicemente inserendo il co-
dice fiscale e pin.  
Per verificare lo stato della vo-
stra domanda di disoccupazio-
ne, cliccate su quella parte del 
sito dedicata al Fascicolo Previ-
denziale del Cittadino, dove è 
possibile consultare i vari servizi 
dedicati al cittadino (documen-
tazione relativa alla propria po-
sizione assicurativa, alle certifi-
cazioni sanitarie o reddituali e la 
corrispondenza inviata dall’Inp): 
si aprirà una nuova pagina per-
sonale dove troverete i vostri da-
ti e un menù sulla sinistra.  
Cliccando su “prestazioni”, si 
aprirà un menù a tendina e do-
vrete cliccare su “richieste pre-
sentate”.  
Ci siamo quasi: per concludere, 
basterà cliccare sulla domanda 
di disoccupazione e verificare se 
è stata acquisita, accettata, ri-
fiutata o se è ancora in fase di 
esame. 
Domanda di disoccupazione: 
quanto ci vuole? 
I tempi possono essere anche 
lunghi: generalmente l’Inps im-
piega un massimo di 60 giorni, 
trascorsi i quali, indipendente-
mente dall’esito dell’istruttoria, 
riceverai una comunicazione 
scritta da parte dell’ente che ti 
informerà dell’esito.  
Se la domanda è andata a buon 
fine, riceverai il pagamento di-
rettamente secondo le modalità 
da te indicate al momento della 
presentazione della domanda di 
disoccupazione. 

DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE:  
COME SAPERE SE È STATA ACCETTATA? 

QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE, SI VUOLE ANCHE CONOSCERE – DI 
TANTO IN TANTO – A CHE PUNTO È LA NOSTRA PRATICA. VEDIAMO COME FARE IN POCHI CLICK. 
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La pensione di reversibilità, o 
pensione ai superstiti, è una 
prestazione che viene riconosciu-
ta ai familiari dell’assicurato de-
ceduto, che può essere lavorato-
re o pensionato: in particolare, 
parliamo di pensione di reversi-
bilità se l’assicurato era già pen-
sionato e di pensione indiretta se 
l’assicurato lavorava ancora. 
Pensione di reversibilità: chi 
ne ha diritto 
Il trattamento spetta al coniuge, 
fino a un determinato limite di 
reddito, ai figli (sino a 26 anni se 
studenti universitari, sino a 21 
anni, se studenti delle superiori, 
altrimenti sino alla maggiore e-
tà), o senza limiti se inabili, e in 
mancanza, ai genitori over 65 
senza pensione o ai fratelli ed 
alle sorelle inabili. 
Perché possa essere erogata la 
reversibilità, è necessaria la vi-
venza a carico del defunto: la 
vivenza a carico è presunta per i 
figli minori, mentre deve essere 
provata per gli altri familiari. 
Regole particolari valgono per i 
separati e i divorziati (per appro-
fondimenti, si veda: Reversibilità 
separati e divorziati, a chi spet-
ta). 
Pensione di reversibilità: a 
quanto ammonta 
La pensione di reversibilità, per 
le gestioni facenti capo all’Inps, è 
liquidata in base a determinate 

percentuali applicate alla pen-
sione spettante all’assicurato: 

• coniuge solo: 60%; 

• coniuge ed un figlio: 80%; 

• coniuge e due o più figli: 100-
%; 

• un figlio: 70%; 

• due figli: 80%; 

• tre o più figli: 100%; 

• un genitore: 15%; 

• due genitori: 30%; 

• un fratello o una sorella: 15-
%; 

• due fratelli o sorelle: 30%; 

• tre fratelli o sorelle: 45%; 

• quattro fratelli o sorelle: 60%; 

• cinque fratelli o sorelle: 75%; 

• sei fratelli o sorelle: 90%; 
sette o più fratelli o sorelle: 100-
%. 
La pensione, poi, può essere ri-
dotta se il beneficiario supera 
determinati limiti di reddito: 

• reddito superiore a 3 volte il 
trattamento minimo annuo del 
Fondo pensioni lavoratori dipen-
denti (Fpld), calcolato in misura 
pari a 13 volte l’importo in vigore 
al primo gennaio: in questo caso, 
la percentuale di cumulabilità 
del trattamento di reversibilità è 
pari al 75%; 

• reddito superiore a 4 volte il 
trattamento minimo annuo Fpld: 

in questo caso, la percentuale di 
cumulabilità del trattamento di 
reversibilità è pari al 60%; 
reddito superiore a 5 volte il 
trattamento minimo annuo Fpld: 
in questo caso, la percentuale di 
cumulabilità del trattamento di 
reversibilità è pari al 50%. 
In pratica, la pensione è ridotta, 
rispettivamente, del 25%, del 
40%, o del 50%, se il reddito del 
beneficiario supera, rispettiva-
mente, 19.573,71 euro, 2-
6.098,28 euro, 32.622,85 euro, 
per l’anno 2016. 
I limiti al cumulo dei redditi non 
devono essere applicati se chi 
percepisce la pensione fa parte di 
un nucleo familiare con figli 
minori, studenti o inabili. Inoltre, 
il trattamento proveniente dal 
cumulo dei redditi con la pensio-
ne ridotta non può essere inferio-
re a quello spettante, se il reddi-
to risulta pari al limite massimo 
della fascia precedente a quella 
in cui si colloca il reddito posse-
duto. 
Bisogna ricordare, poi, che la 
pensione di reversibilità è inte-
grabile al minimo, sussistendo i 
limiti di reddito (per conoscerei 
limiti di reddito: Integrazione al 
minimo, quando non è dovuta?). 
Pensione di reversibilità: come 
si richiede 
Se la gestione presso cui il pen-
sionato era assicurato fa capo 
all’Inps (ad esempio fondo pen-
sione lavoratore dipendenti, ge-
stione artigiani o commercianti, 
gestione separata), è possibile 
inviare la domanda tramite il sito 
dell’Inps, attraverso la pagina 
servizi per il cittadino, sezione 
“domanda di prestazioni previ-
denziali: pensione, ricostituzio-
ne, ratei maturati”.  
Attraverso questa funzione, tra 
l’altro, si possono richiedere an-
che i ratei di pensione maturati e 
non riscossi dal defunto. Per 
compilare la domanda di reversi-
bilità online, è necessario essere 
in possesso del codice pin del-
l’Inps o dell’identità unica digita-
le Spid. In caso contrario, ci si 
può rivolgere a un patronato. 

COS’È LA REVERSIBILITÀ 
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ: CHE COS’È, CHI NE HA DIRITTO, COME SI RICHIEDE. 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Xavier Dolan, il talentuoso 
regista canadese, intervistato 
da Anna Maria Pasetti per la 
rivista “Vivilcinema”, ha con-
fessato di non aver avuto un 
colpo di fulmine per il testo 
teatrale di Jean-Luc Lagarce , 
soltanto dopo ben quattro an-
ni, riprendendolo, ha deciso 
che sarebbe diventato il suo 
nuovo film. 
Il giovane Dolan non sbaglia 
un colpo e E’ SOLO LA FINE 
DEL MONDO (titolo originale 
Juste la fin du monde) è un 
film indimenticabile che incol-
la gli spettatori ai nervosi pri-
mi piani degli interpreti ..di 
primo piano: Gaspar Ulliel, 
Marion Cotillard, Léa Se-
ydoux, Vincent Cassel, Natha-
lie Baye. 
“Con attori così immensi si ha 
l’opportunità di creare qualco-
sa di nuovo. A me piace parla-
re agli interpreti durante le 
riprese, offrire loro consigli e 
indicazioni. E’ anche un modo 
per me di sentirmi con loro 
dentro lo schermo, come se 

recitassi insieme a loro” dice 
Xavier Dolan nell’intervista. 
Si può ben definire un triller 
familiare per la regia estrema 
ed aggressiva e la trama dai 
dialoghi incalzanti: un insere-
no pranzo familiare girato co-
me un giallo e non privo di 
cadavere finale. 
SULLY diretto dal grande 
Clint Eastwood, con protago-
nista il non meno grande Tom 
Hanks, è un’altra pellicola da 
non mancare; narra l'atter-
raggio di fortuna del volo US 
Airways 1549, avvenuto il 15 
gennaio 2009, sul fiume Hu-
dson, basandosi sull'autobio-
grafia Highest Duty: My 
Search for What Really Mat-
ters dello stesso Chesley Sul-
lenberger – detto affettuosa-
mente "Sully" - scritta insieme 
all'autore e giornalista Jeffrey 
Zaslow. 
 Il comandante Sullemberg 
viene messo sotto inchiesta 
dopo aver salvato 155 passeg-
geri in un disperato amma-
raggio, con l'accusa di avven-

tatezza ed incompetenza, no-
nostante la sua esperienza 
quarantennale di volo e l'ac-
clamazione dell'entusiasta o-
pinione pubblica.  
Seguiamo con partecipazione, 
non priva di preoccupazione, 
le vicende di quest’uomo luci-
do e coraggioso, completa-
mente coinvolti dalla mancan-
za di trovate ad effetto e ghiri-
gori registici, tanto da perdo-
nare a Eastwood la sviolinata 
finale filoamericana. 
ANIMALI FANTASTICI E DO-
VE TROVARLI (Fantastic Be-
asts and Where to Find Them), 
diretto da David Yates, è ispi-
rato all'omonimo libro di J. K. 
Rowling e scritto dalla stessa 
autrice, è il primo spin-off, 
(cioè un'opera derivata che 
mantiene l'ambientazione del-
l'opera originale, ma narra 
storie parallele, focalizzando 
l'attenzione su personaggi che 
erano marginali nell'opera di 
riferimento) della serie cine-
matografica di Harry Potter ed  

Continua →→ 

SONO IN SALA 
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è incentrato sul magizoologo 

Newt Scamander.  
Anche questo film ha inter-
preti di prestigio, a comincia-
re dal protagonista, il poliedri-
co Eddie Redmayne, (con Ka-
therine Waterston, Dan Fo-
gler, Alison Sudol, Ezra Mil-
ler, Samantha Morton, Jon 
Voight , Carmen Ejogo) per 
finire all’ottimo Colin Farrell. 
Una curiosità: il film, presen-
tato in anteprima il 10 no-
vembre a New York, è stato 
distribuito il 17 novembre  in 
Italia e solo il giorno seguente 

nel Regno Unito e negli Stati 
Uniti, segno del grande segui-
to che l’opera della Rowling 
ha nel nostro Paese. 
Newton "Newt" Artemis Fido 
Scamandro - come si può leg-
gere nella voce “Personaggi 
minori di Harry Potter” di Wi-
kipedia è l'immaginario auto-
re di Animali fantastici: dove 
trovarli. Nato nel 1897, fu in-
coraggiato nello studio della 
Magizoologia da sua madre, 
un'entusiasta allevatrice di 
ippogrifi di razza scelta.  
Dopo essere stato espulso da 
Hogwarts iniziò a lavorare al 
Ministero della Magia nell'uffi-
cio Regolazione e Controllo 
delle Creature Magiche. La 
sua carriera al Ministero in-
clude anche due anni, de-
scritti dallo stesso autore co-
me "sommamente tediosi", 
nell'ufficio per il Reinserimen-
to degli Elfi Domestici e quin-
di un impiego alla Sezione A-
nimali dove, grazie alla sua 
profonda conoscenza dell'ar-
gomento, si assicurò una ra-
pida e brillante carriera. Il la-
voro di Fido Scamandro pres-
so l'"Ufficio Ricerca e Regola-
mentazione Draghi" gli con-
sentì di compiere numerose 

ricerche e viaggi che furono 
l'humus da cui nacque il suo 
libro più conosciuto, appunto 
"Animali fantastici: dove tro-
varli" che dà poi il titolo anche 
al film. 
LA MIA VITA DA ZUCCHINA 
di Claude Barras, distribuito 
dalla Teodora film, è una pel-
licola preziosa. 
Zucchina è  il nome con cui la 
distratta madre chiama il pro-
tagonista di questa tenera 
storia. La sceneggiatrice Céli-
ne Sciamma (Tomboy) si è ba-
sata sul romanzo Autobiogra-
fia d’una zucchina di Gilles 
Paris: la vita del bambino in 
orfanotrofio dopo la morte 
della madre. L’originalità della 
storia sta nel capovolgere i 
luoghi comuni: dalla parte dei 
buoni troviamo la direttrice e 
le assistenti dell’ orfanotrofio 
e il poliziotto che ce lo condu-
ce col quale farà amicizia. Re-
alizzato in stop motion, cioè 
in animazione a passo uno, 
quest’opera delicata e tutt’al-
tro che banale può essere se-
guita con interesse e parteci-
pazione da adulti e bambini; 
coinvolgerà nella risata qual-
siasi età. 

Antonella D’Ambrosio 

 

 

 

Liete festività e auguri 
sentiti di gioia e felice 
anno nuovo 

 

 IL SEGRETARIO NAZIONALE 

Dott. Giuseppe URBINO 


