
NUMERO CXXXVII                  LUGLIO 2017 

00186—ROMA Via del Collegio Romano, 27 Tel/Fax 06 67232348 Tel. 06 67232889 e-mail. info@unsabeniculturali.it  - www.unsabeniculturali.it  

Giuseppe Urbino Segretario Nazionale  
Confsal-Unsa Beni Culturali 

Sommario: 
RICONOSCIMENTO TUTELE 
SOCIALI PERSONALE IN VIA DI 
ASSUNZIONE. 

3 

LAVORI NELLE CHIESE FIOREN-
TINE E APPARTAMENTI IN 
AFFITTO BREVE? NENCETTI 
(CONFSAL-UNSA) CHIEDE SPIE-
GAZIONI 

4 

RESOCONTO DEL TAVOLO 
TECNICO PRESSO IL POLO 
MUSEALE DEL LAZIO DEL 3 
LUGLIO 2017 

5 

IL CONSIGLIO DI STATO BLOC-
CA IL MIBACT PER LE GESTIO-
NE DEI SITI DI RAVENNA. ED 
ORA? 

7 

GARA PER I SERVIZI AL CO-
LOSSEO: RICHIESTA DI PRE-
CONTENZIOSO ALL'ANAC 

8 

L’IRRESISTIBILE AVANZATA 
DELLA PRIVATIZZAZIONE: IL 
MiBACT VUOL CEDERE LE 
‘RESIDENZE SABAUDE’ DI 
MONCALIERI E AGLIÉ 

10 

MOBI L I TÀ  VO LON TAR IA 
INTERNA PERSONALE MIBACT 

11 

INVESTIMENTI AD IMPATTO 
SOCIALE, COSTITUITO TAVOLO 
PARTENARIALE.  

12 

GOVERNANCE ENTI PREVIDEN-
ZIALI, LA CONFSAL IN AUDI-

13 

ROMA: SINDACATI EUROPEI 
INDIPENDENTI A CONFRONTO 

15 

QUALI SONO I DOVERI DEL 
MEDICO DI BASE? 

16 

SI PUÒ FARE UNA VISITA ME-
DICA IN FARMACIA? 

18 

APE SOCIALE E PENSIONE 
QUOTA 41, DOMANDE IN SCA-
DENZA  

19 

CHI HA DIRITTO ALLA PENSIO-
NE DI REVERSIBILITÀ  

21 

PRIVACY: COSA CAMBIA SE-
CONDO LA NORMATIVA EURO-
PEA? A BREVE DIVENTERÀ 
OBBLIGATORIO CONFORMARSI 
ALLE NUOVE NORME EUROPEE 
IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI,  

23 

LO CHAT NOIR E I TEATRI 
D’OMBRE A PARIGI 

24 

SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

Come è noto è or-
mai  iniziato da questo 
mese il negoziato per il 
contratto per i pubblici 
dipendenti pubblici e 
la nostra Federazione 
UNSA è impegnata co-
me sempre a far sì che 
vengano rispettate le 
prerogative del perso-
nale rappresentato, 
anche se a nostro pa-
rere, tale procedura  è 
propedeutica alla firma 
del contratto bloccato 
dal 2008 che il Gover-
no garantisca il recu-
pero dell’inflazione in-
dicizzata, da calcolare 
da settembre 2015, 
l’applicazione di un 
aumento adeguato, 
l’indipendenza dei con-
tratti di categoria dalla 
legge, pur nel rispetto 
delle parti comuni al 
settore privato, riguar-
do delle direttive UE 
sull’organizzazione la-
vorativa e il trattamen-
to dei lavoratori. 
Infatti, occorre in que-
sta fase individuare un 
percorso condiviso per 
l’avvio dei negoziati 
relativi a ciascun com-
parto e area, a seguito 
dell’approvazione defi-
nitiva del testo unico 
del pubblico impiego, 
ed è per questo fonda-
mentale per l'UNSA 
stabilire da subito al-
cuni punti ormai inde-
rogabili. 
Tra questi, di fonda-
mentale importanza è 
trovare un accordo per 

il recupero dell’infla-
zione indicizzata, pren-
dendo come base di 
partenza il mese di 
settembre 2015, così 
come aveva ha stabili-
to la Corte Costituzio-
nale rispetto al blocco 
che perdura dal 2008.  
Pertanto, a parere di 
questo Coordinamen-
to, il Governo deve 
mettere a disposizione, 
come media, almeno 
210 euro a dipendente, 
dal momento che 105 
euro sono relative all’-
adeguamento dell’in-
dennità di vacanza 
contrattuale, prevista 
per legge, a cui si ag-
giunge una cifra ana-
loga come aumento di 
categoria. 
Ciò determinerebbe 
una somma decisa-
mente più consistente 
degli 83 lordi a regime, 
di cui la maggior parte 
ancora da approvare 
con la Legge di Bilan-
cio di fine anno, peral-
tro da assegnare solo, 
se va bene, dai primi 
mesi del 2018. Tanto 
che al momento pos-
siamo contare sulla 
sicura copertura di 
appena 36 euro lordi 
medi a lavoratore. 
Nel calcolo occorre ri-
cordare al Governo che 
bisogna includere l’ul-
timo quadrimestre 20-
15 in quanto questi 
sono soldi che devono 
essere ridati ai dipen-
denti e pertanto non 

possono essere ignora-
ti.  
E' necessario pertanto, 
a parere di questo Co-
ordinamento nazionale 
Beni Culturali, nel-
l'ambito della trattati-
va all'ARAN, rendere 
indipendente il con-
tratto dalla legge, e-
scludendo le parti co-
muni con il settore pri-
vato.  
In ogni caso, qualsiasi 
norma che regola que-
sto genere di rapporti, 
deve sempre aver il 
massimo rispetto di 
tutte le direttive emes-
se dall’UE su organiz-
zazione e orario di la-
voro, ampia informati-
va ai dipendenti, ge-
stione delle ferie, con-
gedo, pensioni e preca-
riato.  
Anche se le intenzioni 
del Governo sono so-
stanzialmente per gli 
aumenti contrattuali 
per il pubblico impiego 
di 85 euro mensili in 
media, che potranno 
tener conto di un ulte-
riore incremento attra-
verso un meccanismo, 
quei lavoratori che 
guadagnano meno, il 
tutto sarebbe calibrato 
all’interno delle fasce 
retributive di ogni 
comparto, in modo da 
garantire incrementi 
per tutti, seppure gra-
duati (di più a chi ha 
meno), in base a para-
metri certi. 
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Questo è quanto è nelle inten-
zioni del Governo ed è contenu-
to nella versione finale della 
direttiva sui rinnovi e come già 
stabilito nell’intesa del 30 no-
vembre, tra ministero e sinda-
cati, il sistema per la ripartizio-
ne degli 85 euro medi di au-
mento è rimesso ai tavoli.  
Tuttavia nel dibattito alquanto 
contrastante tra le parti si fa 
strada emerge la possibilità di 
poter consentire incrementi di 
stipendio inversamente propor-
zionali all’ammontare della bu-
sta paga, a piramide rovesciata, 
potrebbe essere ripresa da 
quanto già sperimentato con il 
bonus Irpef, che infatti decre-
sce per i redditi più alti.  
n questo modo si potrebbe sal-
vaguardare gli 80 euro per 
quella platea di dipendenti che 
sono a rischio di scavalcare il 
tetto (25mila euro) proprio a 
causa dei rinnovi.  
Così facendo, andrebbero desti-
nate risorse maggiori alle fasce 
più basse, e quindi per evitare 
sproporzioni tra i 3 milioni di 
dipendenti pubblici, la distri-
buzione potrebbe essere modu-
lata su fasce retributive (5 o 6). 
L’indicazione infatti secondo la 
direttiva è che le parti valute-

ranno gli effetti che l’aumento 
retributivo potrà produrre in 
relazione agli incrementi sti-
pendiali del personale collocato 
nei livelli retributivi più bassi e 
destinatario di recenti provvedi-
menti di giustizia sociale. Ov-
viamente il riferimento è agli 80 
euro e al pericolo di scavalcare 
il tetto previsto per il riconosci-
mento dello sgravio.  
Nel testo finale della direttiva 
dunque il ministero lascia am-
pio mandato alle parti, posto 
che i fondi sono quelli a dispo-
sizione, anche per la tutela de-
gli 80 euro: niente aggiunte. 
Nella direttiva infatti viene 
scritto che nei tavoli si rifletterà 
se inserire «misure correttive» 
qualora «necessario e nei limiti 
delle risorse destinate all’obiet-
tivo di incremento contrattua-
le».  
L’attenzione «ai livelli retributivi 
più bassi destinatari di «prov-
vedimenti di giustizia sociale» 
però resta, anche se rispetto 
alla bozza della direttiva circo-
lata nei giorni scorsi saltano 
riferimenti precisi sia ai mecca-
nismi sia al bonus 80 euro, an-
che per dare più spazio di ma-
novra alle parti.  
C'è solo un particolare che non 

sfugge al sindacato è cioè la 
limitazione delle risorse desti-
nate a questo rinnovo contrat-
tuale che sono appena 5 miliar-
di in tutto e con una parte da 
stanziare nella prossima mano-
vra.  
Un vincolo questo alle risorse 
economiche che la nostra Fede-
razione UNSA da tempo ha ma-
nifestato attraverso il nostro 
Segretario Generale Massimo 
BATTAGLIA che ha sempre so-
stenuto, anche se la questione 
diventa difficile in quanto il Go-
verno rimanda alla trattativa il 
problema del bonus e per que-
sto tale   argomento diventa il 
punto centrale che caratterizza 
questa tornata di rinnovo con-
trattuale nel pubblico impiego. 
Le funzioni centrali P.A. centra-
le, che partirà entro luglio.  
Per quanto concerne il nostro 
Coordinamento Beni Culturali, 
continueremo a seguire l'opera-
to della nostra federazione che 
sin dall'inizia ha dimostrato di 
saper intervenire con spirito di 
servizio in difesa di tanti lavo-
ratori che la loro partecipazione 
stanno facendo crescere questo 
sindacato libero, autonomo e 
indipendente. 

Giuseppe Urbino 
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In riferimento alle gra-
duatorie già pubblicate 
del Concorso pubblico 
per 500 funzionari, che 
definiscono i candidati 
vincitori e gli idonei rien-
tranti nelle ulteriori as-
sunzioni autorizzate nel 
piano relativo al 2017, 
questa O.S.  
Chiede all’Amministrazio-
ne, in deroga al il vincolo 
di permanenza per tre 
anni nella prima sede di 
assegnazione, il ricono-
scimento da parte dei 
nuovi assunti, del diritto 
alle tutele sociali, attra-
verso l’applicazione della 

legge 104/92 in ricono-
sciute condizioni di gravi-
tà, e dell’art.42 bis del D. 
Lgs 151/2001, che pre-
vede la possibilità di ri-
congiungimento familiare 
in caso di figli minori di 3 
anni, che consente il tra-
sferimento in via tempo-
ranea, fino al permanere 
delle condizioni che lo 
hanno generato. 
Pertanto, così come rap-
presentato in sede di riu-
nione nazionale, l’appli-
cazione della norma ge-
nerale rispetto alla tutela 
sociale la richiesta con-
sentirebbe agli eventuali 

neo assunti, nel caso di 
vincitori ed idonei prove-
nienti già all’interno del 
mibact quali dipendenti, 
di permanere nelle attua-
li sedi lavorative di prove-
nienza e consentirebbe 
altresì di evitare conten-
ziosi spiacevoli e contro-
producenti altrimenti ri-
volti nei confronti di co-
desta Amministrazione. 
Certi di un accoglimento 
positivo dell’istanza di 
cui all’oggetto, si rimane 
in attesa di urgente ri-
scontro. 

Vincenzo D’Indinosante 
 

RICONOSCIMENTO TUTELE SOCIALI  
PERSONALE IN VIA DI ASSUNZIONE. 
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“Apprendiamo che in alcune 
Parrocchie della città di Firenze, 
tuttavia in virtù di ope legis sot-
toposte a vincolo e tutela ai sen-
si del Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 
s.m.i. – e pertanto, anche in zo-
ne dove sussiste un vincolo di 
tutela paesaggistica), si stanno 
svolgendo dei lavori di manuten-
zione e/o ristrutturazione (edi-li, 
tecnici, di restauro), tanto all’in-
terno delle Chiese quanto nei 
locali attigui.  
Tutto ciò può anche essere rego-
lare, però, ci chiediamo il perché 
non sono esposti i relativi Car-
telli di inizio lavori oppure della 

specifica di che lavori si stia 
trattando (contrariamente a 
quanto dispongono i vigenti Te-
sto Unico sull’Edilizia, Regola-
mento Edilizio Comune di Firen-
ze, Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio), anche perché 
può essere che per alcuni lavori 
ci sia l’obbligatorietà della co-
municazione alla competente 
Soprintendenza di tutela per i 
relativi visti, nulla osta, prescri-
zioni o sospensiva. 
Oltre al suddetto rilievo, in rife-
rimento alle notizie di Stampa di 
ieri “Ma quanti furbetti degli af-
fitti turistici”, chiediamo di co-
noscere se in alcune Parrocchie, 

o negli ambienti parrocchiali di 
loro pertinenza, o edifici loro in-
testati fiscalmente – essendo 
anche beneficiari di “contributi 
e-o di prestazioni agevolate” – 
risulta che ci siano appartamen-
ti (abitazioni) dati in ‘Affitto bre-
ve’ o ristrutturati per locazione 
turistica anche a conduzione 
per mandatari, privata o familia-
re; ed in base a quale normativa 
o concessione ciò sia possibile, 
considerata l’eventuale autoriz-
zazione – se esiste – della com-
petente Soprintendenza (in virtù 
della nuova destinazione d’uso). 
Si chiede inoltre affinché sui 
chiariscano le responsabilità di 
omissione della dovuta vigilanza 
e prescrizioni di tutela: 
– Perché dove si stanno svolgen-
do dei lavori di manutenzione e/
o ristrutturazione (edili, tecnici, 
di restauro), tanto all’interno 
delle Chiese quanto nei locali 
attigui, non sono esposti i relati-
vi Cartelli di inizio lavori oppure 
della specifica di che lavori si 
stia trattando? 
– Corrisponde al vero, ed in base 
a quale normativa o concessio-
ne, che in alcune Parrocchie, o 
negli ambienti parrocchiali di 
loro pertinenza, o edifici loro in-
testati fiscalmente – essendo 
anche beneficiari di “contributi 
e-o di prestazioni agevolate” – 
risulta che ci siano appartamen-
ti (abita-zioni) dati in ‘Affitto bre-
ve’ o ristrutturati per locazioni 
turistiche anche a conduzione 
con mandatari, privata o fami-
liare? 
Nel chiedere scusa di questa 
schietta segnalazione e richiesta 
di chiarimenti e dovuto inter-
vento, si rimane in attesa di ur-
gente riscontro anche al fine di 
poter esercitare con successivo 
esposto-denuncia il diritto di 
salvaguardia e tutela di questo 
Patrimonio religioso, artistico-
storico materiale e immateriale 
della città di Firenze che è di 
tutti Noi, compreso Voi.”  

Learco Nencetti 

LAVORI NELLE CHIESE FIORENTINE E APPARTAMENTI IN AFFITTO 
BREVE? NENCETTI (CONFSAL-UNSA) CHIEDE SPIEGAZIONI 



In data 3 luglio 2017 si è svolto 
l’ennesimo tavolo tecnico presso 
il Polo museale del Lazio con la 
dott.ssa Gabrielli Edith. 
Solito scenario, solita riunione 
improntata sempre sul solito mo-
do di intraprendere le relazioni 
sindacali consistente in un 
“soliloquio” dell’amministrazione 
che ha tentato di ridurre la riu-
nione decantando risultati, infor-
mative e spiegazioni predomi-
nando e annullando qualsiasi 
forma di dialogo corretto, demo-
cratico e sindacale con le parti 
sociali. Infatti, come previsto all’-
ordine del giorno, la direzione del 
Polo effettua una “narrazione” su 
tutti gli adempimenti organizzati-
vi sulle postazioni di lavoro della 
sede centrale di Palazzo Venezia 
e della Biblioteca di Archeologia 
e storia dell’Arte informandoci di 
voler effettuare una completa 
riorganizzazione logistica degli 
uffici attraverso la sostituzione 
del mobilio, scrivanie, armadi, 
sedie e tavolini delle varie stanze, 
spostamento di unità di persona-
le eliminando vecchie distribu-
zioni che permettevano ad alcu-
ne singole unità di occupare una 
sola stanza collocandole insieme 
ad altre. 

Insomma uno stravolgimento 
completo dell’assetto tecnico e 
logistico delle strutture e degli 
uffici, che se pur supportato, co-
me riferito dalla stessa Gabrielli, 
dal RSPP e dalla RSU del Polo ha 
manifestato come sempre un 
modo di gestire le questioni orga-
nizzative del personale assoluta-
mente imperativo, assolutistico e 
prepotente senza il minimo con-
fronto con le OO.SS. 
L’Unsa ha evidenziato, anche in 
questo caso, la mancata informa-
tiva preliminare denunciando la 
mancanza di rispetto di corrette 
relazioni sindacali e si dichiarata 
contraria a questo metodo ado-
perato dalla direzione che porta 
al tavolo della riunione le que-
stioni già stabilite e preparate e 
pretende l’avvallo dei sindacati e 
il loro consenso senza mai discu-
terne prima e ragionare e valuta-
re insieme le criticità e le proble-
matiche relative ai lavoratori 
quali dipendenti del mibact.  
In risposta a queste osservazioni 
la Direttrice Edith Gabrielli, co-
stretta forzatamente dalla logica 
evidente per quanto previsto dal-
le norme contrattuali, ha, quindi, 
dovuto dichiarare che informerà 
preliminarmente le OO.SS. in-

viando la bozza del progetto di 
riorganizzazione degli uffici della 
sede centrale di Palazzo Venezia 
e della Biblioteca di Archeologia 
e storia dell’Arte. Su questo pun-
to pertanto rimaniamo in attesa 
di un concreto sviluppo in tal 
senso, anche se a tutt’oggi non 
abbiamo mai registrato un com-
portamento dell’amministrazione 
diverso da quello “dispotico” fino-
ra usato. 
Si è parlato poi dell’argomento 
della seconda fase della mobilità 
e del fatto che le unità di perso-
nale inserite nelle tabelle della 
consistenza e del fabbisogno de-
gli organici del Polo del Lazio non 
fossero corrispondenti alla real-
tà. Abbiamo assistito ad una de-
ludente forma di lamentela della 
Gabrielli la quale si sbalordiva 
dei numeri degli organici dei siti 
della sua struttura che non con-
sentirebbero a questi nemmeno 
la normale apertura al pubblico e 
che avrebbe evidenziato e denun-
ciato agli organismi superiori del 
nostro ministero l’errata distri-
buzione degli organici e del per-
sonale a lei assegnato. A suo di-
re, così come manifestato in altre 
circostanze,  
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la nostra “brava” direttrice ha 
dichiarato di essere oggetto di 
imposizioni dall’alto che tente-
rebbero di rallentare se non di 
ostacolare la sua attività di coor-
dinamento e di gestione direzio-
nale del Polo museale del Lazio, 
in quanto con i numeri dichiarati 
nelle tabelle del ministero non 
potrebbe garantire la normale 
apertura dei siti né il loro regola-
re funzionamento. Per tutto ciò, 
quindi, abbiamo assistito, come 
di consueto, ad un “meschino” 
tentativo, da parte della direzione 
Gabrielli, di apparire “vittima” di 
decisioni ministeriali che la con-
trasterebbero e gli impedirebbero 
di raggiungere quegli obiettivi e 
quelle finalità a lei preposte isti-
tuzionalmente. 
Sfortunatamente per lei, però, 
nel pomeriggio a seguito di in-
contro al tavolo nazionale l’Unsa 
e le altre sigle hanno appreso 
dalla DGO e dallo stesso Prof. 
Benzia presenti alla riunione che 
riguardo a tale argomento i nu-
meri degli organici erano stati 
indicati dai direttori stessi dei 
vari Poli museali e quindi anche 
dalla stessa Gabrielli su richiesta 
specifica della Direzione Genera-
le Organizzazione. 
Al Tavolo Nazionale di conse-
guenza la nostra sigla sindacale 
ha espresso con indignazione la 
conflittualità ed il malessere or-
ganizzativo del lavoro e del per-
sonale esistente presso il Polo del 
Lazio per causa di un comporta-
mento aberrante della direzione 
Gabrielli e ha richiesto un inter-
vento urgente ed immediato da 
parte degli organi superiori al 
fine di interrompere tale modo di 
agire e di ripristinare una corret-
ta e migliore condotta dirigenzia-
le incluse corrette relazioni sin-
dacali. 
Tornando alla riunione locale 
presso il Polo del Lazio la nostra 
O.S. nelle varie ed eventuali ha 
richiesto all’amministrazione, 
come da nota inviata precedente-
mente, che provveda a regolariz-
zare amministrativamente la pro-
blematica del Museo Nazionale 
Archeologico di Formia per la 
quale, stante la differente e lon-
tana allocazione dell’ingresso al 
museo e il posizionamento del 

rilevatore delle presenze, la man-
cata autorizzazione sul program-
ma di Europa Web per le due 
unità di vigilanza in entrata ed in 
uscita di circa 10 minuti neces-
sari per timbrare la presenza 
giornaliera. 
La soluzione a questo problema, 
che fa perdere al personale adibi-
to all’apertura e alla chiusura del 
Museo di Formia quotidianamen-
te 10 minuti, potrebbe essere 
quella da noi suggerita, di consi-
derare come ore eccedenti questi 
10 minuti, inserendo nel pro-
gramma delle rilevazioni delle 
presenze il profilo orario basato 
su 5,50 ore giornaliere e non sul-
le 6 ore, così come, allo stesso 
modo, si attua in altre strutture 
l’Istituto delle 35 ore settimanali 
considerando 10 minuti al giorno 
in automatico. 
Su questo tema alcune sigle sin-
dacali si sono dichiarate contra-
rie (CGIL e CISL), altre non si 
sono minimamente   espresse e 
siamo rimasti in attesa di cono-
scere, invece, cosa intende prati-
camente fare l’amministrazione. 
Purtroppo, come già accaduto 
precedentemente, l’azione sinda-
cale dell’UNSA deve fare i conti e 
rapportarsi non solo con una 
amministrazione come questa 
del Polo, già abbastanza compro-
messi da una mancanza di ri-
spetto delle regole e delle norme, 
ma addirittura nei confronti di 
altre sigle come quelle per le 
quali abbiamo dichiarato manife-
stamente “l’incompatibilità” dei 
loro rappresentanti, che secondo 
il Codice di comportamento degli 
dipendenti occupano uffici che 
trattano dati sensibili del perso-
nale di quel dato Istituto. 
Specifichiamo che la dichiarazio-
ne dell’incompatibilità per alcuni 
dipendenti è stata fatta da parte 
nostra, non per andare contro 
quei lavoratori interessati, ma 
unicamente per interrompere e 
non permettere più il prosegui-
mento di certe situazioni illecite 
dove si manifesta a chiare note 
attraverso una sovrapposizione 
dei ruoli (sindacato ed ammini-
strazione) che non dovrebbe esi-
stere discriminando di fatto al-
l’interno del personale i vari di-
pendenti. 

Se questo avviene, come ci risul-
ta nel caso del Polo museale del 
Lazio e come in questo caso ab-
biamo segnalato e diffidato la 
stessa direzione, quale diretta 
responsabile di fatto, ad interve-
nire urgentemente per eliminare 
queste palesi incompatibilità non 
previste dalla norma. 
Questo nostro modo trasparente 
di fare “sindacato” a favore del 
rispetto delle regole e delle nor-
me contrattuali non è condiviso 
da alcune sigle sindacali special-
mente da quelle che si sentono 
in difetto e che tentano di accu-
sarci di andare contro i lavorato-
ri per non ammettere in realtà la 
loro evidente collusione con l’am-
ministrazione nel mantenere il 
piede su due staffe nel momento 
in cui lo stesso soggetto riveste 
nei fatti due opposti ed inconci-
liabili ruoli che non possono e 
non devono mai sovrapporsi. 
Tutelare i lavoratori e le lavora-
trici per noi significa anche que-
sto. 
Non può esistere la tutela del 
lavoratore se non si riparte da 
una chiara e netta distinzione 
dei ruoli e l’impegno che ogni 
Sindacato, ogni Organizzazione 
Sindacale, ogni Rappresentanza 
Sindacale deve assumersi con 
assoluta responsabilità è quello 
di non temere di proporsi come 
soggetto opposto all’amministra-
zione per contrastarla nel caso in 
cui i diritti del lavoratore venga-
no lesi, per eliminare qualsiasi 
discriminazione tra i dipendenti, 
per combattere qualsiasi abuso 
di potere esercitato da certe figu-
re gerarchicamente più in alto 
delle altre e che rappresentando 
l’amministrazione si sentono li-
bere di agire indisturbate senza 
alcun rispetto della legge. 
Per questi motivi l’UNSA oggi si 
propone come un nuovo sindaca-
to: un Sindacato onesto, pulito, 
trasparente, coraggioso nelle sue 
scelte di lotta, che non scende a 
compromessi e che si differenzia 
dalle altre OO.SS.  
E il Tavolo Tecnico e la Contrat-
tazione decentrata con il Polo 
Museale del Lazio ne è un chiaro 
esempio. 

Vincenzo D’Indinosante 
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Il Mibac dopo aver deciso che 
il contratto per la gestione dei 
servizi aggiuntivi dei siti di 
Ravenna doveva essere antici-
patamente rescisso e le attivi-
tà trasferite al Comune di Ra-
venna ed operativamente alla 
Fondazione Ravenna antica, 
ha ricevuto, proprio oggi, la 
notifica che il Consiglio di 
Stato, con decreto presiden-
ziale, ha sospeso i provvedi-
menti impugnati dal gestore e 
fissato la camera di consiglio 
al 31 agosto 2017.  
Novamusa, ha notificato il 
provvedimento al Ministero ed 
all’Avvocatura dello Stato, as-
sieme alla richiesta di prose-
cuzione del rapporto contrat-
tuale la cui naturale scadenza 
è a fine ottobre 2017. Cosa 
potrebbe succedere ora? In-
tanto il gestore Novamusa po-
trebbe riprendere, già da do-
mani, la gestione dei servizi 
(biglietteria, bookshop, guide, 
controlli etc), richiamare i la-
voratori che nel frattempo, in 
mancanza del contratto, sono 
stati mandati a casa (anche 
per la chiusura del bookshop) 
ed aspettare la sentenza del 
Consiglio di Stato che potreb-

be decidere per la naturale 
conclusione ad ottobre del 
contratto tra Mibact e Nova-
musa.  
Come già detto in precedenti 
articoli, tutta la questione ha 
inizio con la lettera dell’11 
maggio 2017 a firma del Di-
rettore del Polo museale, ed 
indirizzata al gestore dei ser-
vizi, con la quale “invitava” la 
Novamusa a saldare alcune 
somme dovute a causa del 
ritardo accumulato nel flusso 
dei pagamenti, oltre all’appli-
cazione di penali, ovvero for-
nire adeguate garanzie e/o 
fornire giustificazioni in meri-
to; il tutto entro 20 giorni di-
versamente si procederà alla 
rescissione del contratto.  
Secondo i rappresentanti di 
Novamusa, questa avrebbe 
risposto contestando la cor-
rettezza delle cifre presentate 
e chiedendo la “riconcilia-
zione” dei conti.  
Il 1 Giugno la direzione del 
polo Museale si sostituisce a 
Novamusa nel servizio di bi-
glietteria, con le conseguenti 
difficoltà ad organizzare un 
servizio “manuale” anziché 
informatizzato come quello 

fino al giorno prima disponibi-
le per i visitatori.  
Novamusa ricorre al Tar che 
respinge per difetto di giuri-
sdizione e poi al Consiglio di 
Stato che sospende appunto il 
provvedimento del Mibact. 
Sulla stessa vicenda, pende 
anche il ricorso al Tar di 2 so-
cietà contro la decisione del 
Mibact e del Comune di Ra-
venna di assegnare con la 
procedura di affidamento di-
retto alla Fondazione Ravenna 
Antica, partecipata da sogget-
ti pubblici e privati, gli stessi 
servizi oggetto del contratto 
Mibact — Novamusa. Conti-
nuiamo a chiederci, perchè? 
Perché tanta fretta nel sosti-
tuire il gestore con la Fonda-
zione Ravenna Antica?  
Perché il Mibact non ha a-
spettato la scadenza naturale, 
oramai prossima, del contrat-
to?  
Perché la direzione del Polo 
museale ha assunto diretta-
mente il servizio di biglietteria 
prima in modalità “prov-
visoria” e poi, secondo fonti 
locali, dotandosi di apparec-
chiature idonee per l’automa-
zione del servizi (biglietteria, 
percorsi, allestimenti ed altro) 
sapendo che il provvedimento 
era stato impugnato?  
Chi avrà la responsabilità dei 
costi sostenuti qualora il Con-
siglio di Stato dovesse dare 
ragione al gestore che a sua 
volta potrebbe richiedere an-
che un risarcimento?  
E fino ad ora, nessun soggetto 
pubblico locale e centrale, ha 
preso alcuna posizione con-
creta per la questione dei la-
voratori di Novamusa, che so-
no stati mandati a casa e che 
potrebbero rischiare di perde-
re anche la “clausola sociale”.  
(Quotidiano Arte—Roberto Vicerè) 

IL CONSIGLIO DI STATO BLOCCA IL MIBACT PER LE 
GESTIONE DEI SITI DI RAVENNA. ED ORA? 



Un altra contestazione e 
richiesta di chiarimenti 
pesa nuovamente sulla 
gara per l’affidamento dei 
servizi di biglietteria e di 
sorveglianza per il sito 
del Colosseo, Palatino-
Foro romano e Domus 
Aurea indetta dalla Con-
sip per conto del MIbact.  
Ne avevamo anticipato la 
notizia nel precedente ar-
ticolo sulle continue pro-
roghe che affliggono il 
completamento della ga-
ra. L’atto, una istanza di 
parere di precontenzioso 
presentata all’ANAC con-
giuntamente da due ope-
ratori del settore dei ser-
vizi per i siti culturali 
(uno italiano e l’altro 
francese), pone due que-
stioni di legittimità del 

bando: una riguarda la 
posizione “dell’agente 
contabile” prevista dalla 
gara e l’altra riguarda il 
personale da assumere 
da parte dell’assegnatario 
del servizi nell’ambito 
della “clausola sociale”.  
Al riguardo è già interve-
nuto con una nota il Sin-
dacato Confsal-Unsa at-
traverso il suo segretario 
Giuseppe Urbino: “Si pre-
mette che già questo Sin-
dacato ha già avuto mo-
do di segnalare possibili 
profili di illegittimità del 
bando di gara nella parte 
relativa ai servizi di vigi-
lanza, con particolare ri-
guardo all’esautoramento 
del personale interno del 
Ministero preposto a tali 
servizi.  

Ora, continua Urbino, al-
la luce di quanto sembra 
essere oggetto dell’istan-
za all’ANAC, su cui ci si 
riserva approfondimenti, 
e che da un più attento 
esame della legge di gara 
sembrano emergere talu-
ne criticità in riferimento 
alla disposizione di cui 
all’articolo 7.1 del capito-
lato tecnico (allegato al 
bando) con cui viene con-
templato, nell’ambito del 
servizio di biglietteria, il 
servizio di tesoreria la' 
dove prevede in partico-
lare che il “Fornitore agi-
rà come Agente Contabile 
per conto dell’Ammini-
strazione con predisposi-
zione del Conto Giudizia-
le”.  

Continua →→→ 

GARA PER I SERVIZI AL COLOSSEO:  
RICHIESTA DI PRECONTENZIOSO ALL'ANAC 
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Si reputa a primo avvi-
so – afferma il Segreta-
rio Nazionale della Con-
fsal-Unsa Beni Cultu-
rali che tale disposizio-
ne sia illegittima per 
quanto riguarda la par-
te afferente la gestione 
del personale addetto 
all’espletamento dello 
specifico servizio.  
Da parte sua Consip ha 
fornito argomentazioni 
e spiegazioni generiche 
e non esaustive nel de-
finire la qualifica di 
“agente contabile” che 
avrebbe il Fornitore (e 
pubblicati sul suo sito 
istituzionale).  
Come è noto, la gestio-
ne del personale per l’e-
spletamento del servi-
zio di tesoreria per un 
museo statale dovrebbe 
presupporre un rappor-
to ed uno status parti-
colari in sede di esecu-
zione del contratto; sta-
tus che implica dovero-
si oneri, obblighi e re-
sponsabilità supple-
mentari, dei quali però 
non c’è nessuna indica-
zione nel bando pubbli-
cato.  
Alla qualifica/incarico 
di “agente contabile” 
derivano responsabilità 
e rischi, ai quali corri-
spondono simmetriche 
prerogative rispetto al 
trattamento del perso-
nale impiegato nelle 
specifiche funzioni, che 

concorrono tra l’altro, 
con una certa inciden-
za, sulla formulazione 
dell’offerta da parte del 
concorrente (per es. la 
remunerazione oraria 
del personale addetto al 
maneggio del c.d. dena-
ro pubblico ha una in-
cidenza maggiore). Inol-
tre, per quanto riguar-
da la dimostrazione 
della capacità tecnico-
profes-sionale, il bando 
di gara non prevede 
neppure il requisito 
dello svolgimento del 
servizio analogo a quel-
lo di tesoreria, il pos-
sesso del quale dovreb-
be rispondere ad un 
precipuo interesse pub-
blico teso ad assicurare 
la capacità dell’operato-
re ad una corretta ese-
cuzione del contratto. 
A questo punto partono 
una serie di richieste e 
chiarimenti da parte 
del Sindacato al Mini-
stero: 
•intervenire presso 
Consip affinché ponga 
in essere ogni atto e/o 
attività tesa a chiara-
mente esplicitare la 
normativa che dovreb-
be operare in merito al-
l’attribuzione della qua-
lifica di “agente conta-
bile” nell’ambito degli 
atti disciplinanti la pro-
cedura di gara; 
•rendere pubblico il 
contratto di lavoro ap-

plicato dalla impresa 
che allo stato presta il 
servizio di biglietteria 
presso i siti in questio-
ne e l’attuale regola-
mentazione delle man-
sioni di agente contabi-
le riguardo ai dipen-
denti addetti al medesi-
mo servizio; 
•rendere noto, nel ri-
spetto del basilare prin-
cipio di trasparenza e 
buona amministrazio-
ne, il meccanismo di 
passaggio di consegne 
da parte dell’attuale co-
ncessionario/affida-
tario del servizio quale 
“agente contabile” nell’-
ambito di applicazione 
della c.d. clausola so-
ciale prevista nel bando 
di gara. 
•che tutti i chiarimenti 
seguano le forme di 
pubblicità previste dal-
la vigente normativa di 
cui Codice dei contratti 
pubblici e che i docu-
menti di gara dettino 
una disciplina chiara 
ed univoca; 
•l’esplicita richiesta che 
venga disposto, in sede 
di autotutela, il ritiro 
della legge di gara e/o 
della procedura di gara, 
significando che il ter-
mine per la presenta-
zione delle offerte è sta-
to (di nuovo) prorogato 
al giorno 19 settembre 
2017. (Quotidiano Arte) 



In una riunione con le orga-
nizzazioni sindacali del 3 
scorso Il Ministero dei beni 
culturali ha annunciato che 
sta preparando la concessione 
delle Residenze sabaude sta-
tali di Moncalieri e di Aglié in 
uso al Consorzio di valorizza-
zione delle Residenze Sabaude 
diretto dall’incontenibile ex 
direttore regionale Mario Tu-
retta, che fu imposto nel 2015 
al Consorzio dal ministro 
Franceschini dopo un braccio 
di ferro con la Regione Pie-
monte la quale, perplessa sul-
le ambizioni del personaggio, 
voleva che il direttore fosse 
scelto con bando concorsuale. 
Questo ulteriore passo a favo-
re del predetto viene annun-
ciato proprio appena dopo che 
lo Stato ha investito notevoli 
fondi per il restauro e riquali-

ficazione di queste residenze 
(5 milioni su Agliè in vista del-
l’ampliamento degli spazi di 
apertura e altri fondi a Mon-
calieri), secondo il noto princi-
pio della privatizzazione degli 
utili e della statalizzazione 
delle perdite. 
A questo punto sembra av-
viarsi uno svuotamento ten-
denziale del “Polo museale” 
regionale piemontese del Mi-
nistero dei beni culturali, 
quasi che il suo destino fosse 
quello di trasfondersi intera-
mente nel consorzio privato, 
secondo la dilagante tendenza 
alla ‘privatizzazione’ della frui-
zione e valorizzazione del pa-
trimonio statale perseguita 
dai recenti ministri dei beni 
culturali e ora dal ministro 
Franceschini.  
Anche la situazione dei lavo-

ratori addetti alle sedi va a 
peggiorare seriamente in 
quanto il Consorzio, come già 
accade in situazioni simili, 
preferirà ricorrere a cooperati-
ve a basso costo con rapporti 
di lavoro precari a tempo de-
terminato ed espellere il per-
sonale del Ministero. 
Non viene spiegato e non si 
comprende perché il Ministero 
non possa valorizzare al me-
glio questi siti che già gesti-
sce, per i quali non si vede 
alcuna giustificazione oggetti-
va della concessione in uso, 
se non un motivo meramente 
politico di consentire al Con-
sorzio diretto da Turetta di 
costituire una sorta di feudo/
monopolio sulle residenze sa-
baude. A differenza dell’opera-
zione di recupero della reggia 
di Venaria, finalizzata a ren-
dere la residenza fruibile co-
me non era da tanti anni, ini-
ziativa alla quale ha contri-
buito sostanzialmente la Re-
gione Piemonte, qui si tratta 
di una mera cessione priva di 
qualsiasi specifico piano pro-
gettuale di siti del Ministero. 
Emergenza Cultura denuncia 
la pericolosità di questa vicen-
da sia sotto il profilo della tu-
tela professionale che come 
sintomo ulteriore della di-
smissione di prerogative pub-
bliche: il Ministero ha le com-
petenze per gestire diretta-
mente e in modo più adeguato 
ed efficiente un patrimonio su 
cui sono state investite risorse 
della collettività e non deve 
essere costretto ad arretrare 
da iniziative che gli apparten-
gono da questa politica rinun-
ciataria del ministro che 
smentisce la sua stessa mis-
sione istituzionale. 

(fonte: Emergenza Cultura) 

L’IRRESISTIBILE AVANZATA DELLA PRIVATIZZAZIONE: IL 
MINISTERO DEI BENI CULTURALI VUOL CEDERE LE 

‘RESIDENZE SABAUDE’ DI MONCALIERI E AGLIÉ 
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Si pubblica integralmente la 
nota pervenuta al Coordina-
mento Nazionale Confsal-
Unsa Beni Culturali da par-
te del Comitato Mobilità, 
circa la mobilità volontaria 
interna personale MiBACT. 
Gentilissimi, 
Ci rivolgiamo a Voi per sot-
toporre alla Vostra attenzio-
ne la necessità di individua-
re una soluzione ad una 
problematica che condivi-
diamo con numerosi altri 
colleghi. 
Siamo funzionari MiBACT 
entrati col concorso bandito 
nel luglio 2008 e siamo an-
cora tutti assegnati alla se-
de di prima assegnazione 
pur avendo superato il pe-
riodo di vincolo triennale ed 
inoltrato, per motivi familia-
ri o personali, richiesta di 
trasferimento verso le sedi 
di residenza, istanza sempre 
negata per la carenza di 
personale denunciata dalle 
sedi di provenienza. 
La procedura di mobilità vo-
lontaria avviata nel gennaio 
2016 non ha di fatto con-
sentito a nessuno di noi di 
ottenere il trasferimento, 
nonostante il punteggio ma-
turato e la mancanza di per-
sonale negli uffici di desti-
nazione (in alcuni casi an-
che maggiore rispetto a 
quella dell’ufficio di prove-
nienza).  
Il bando infatti prevedeva 
che, per ottenere il trasferi-
mento definitivo, fosse ga-
rantita all’ufficio di prove-
nienza una copertura mini-
ma di almeno il 70% per 
ciascun profilo professiona-
le.  

Questa condizione è stata 
confermata anche nella se-
conda procedura di mobilità 
volontaria avviata lo scorso 
26 giugno; nella stessa pro-
cedura, tuttavia, si segnala 
nuovamente la situazione di 
grave carenza di personale 
nelle sedi in cui chiediamo 
di essere trasferiti, come ri-
sulta dalle tabelle allegate al 
bando di mobilità interna 
volontaria di cui alla circola-
re n.135 del 26.06.2017. 
Alle attuali condizioni, qua-
lora in fase di assegnazione 
di sede dei nuovi assunti a 
seguito del concorso per 50-
0 funzionari bandito nel 20-
16 non si tenesse conto del-
le nostre richieste di mobili-
tà, sia in uscita - andando a 
coprire con i nuovi assunti 
le carenze di organico nel-
l’ufficio di provenienza e ga-
rantendo così il raggiungi-
mento della percentuale di 
copertura organica richiesta 
- sia in entrata - dando pre-
cedenza ai dipendenti che 
chiedono la mobilità e/o la-
sciando vacanti i posti da 
questi richiesti - andremmo 
incontro ad un ennesimo 
diniego che potrebbe com-
promettere definitivamente 
la nostra possibilità di eser-
citare un effettivo diritto alla 
mobilità.  
Se infatti i posti indicati nel-
le tabelle della mobilità fos-
sero assegnati in via priori-
taria ai vincitori del concor-
so per 500 funzionari prima 
che si verifichino le condi-
zioni richieste per ottenere il 
trasferimento, ci troverem-
mo a dover subire lo sgrade-
vole paradosso per cui oggi 

ci viene negato il trasferi-
mento per un difetto di re-
quisito in uscita e domani 
anche per un eccesso difetto 
di requisito in entrata! 
Dobbiamo inoltre segnalare 
che, per alcuni profili, que-
sto sta già avvenendo, dal 
momento che le assegnazio-
ni di sede dei nuovi assunti 
sono state effettuate prima 
della conclusione della pro-
cedura di mobilità e in molti 
casi se da un lato non han-
no sopperito in modo risolu-
tivo le carenze di organico 
delle sedi di provenienza, 
dall’altro stanno saturando 
o fortemente riducendo le 
disponibilità di posti vacanti 
in quelle di destinazione. 
Siamo certi che Voi possiate 
comprendere le nostre diffi-
coltà ed i nostri timori e per 
questo ci rivolgiamo a Voi 
affinché vogliate fare vostra 
la nostra richiesta di ante-
porre alle nuove assunzioni 
il trasferimento del persona-
le che ha fatto richiesta di 
mobilità verso sedi che sof-
frono oggi di una grave ca-
renza di organico, andando 
a sopperire alla vacanza di 
posti negli uffici di prove-
nienza col personale di nuo-
va assunzione e al contem-
po si individuino soluzioni 
anche per quei profili per i 
quali le assegnazioni di per-
sonale neoassunto sono già 
avvenute, nel rispetto di u-
na giusta logica di rotazione 
e avvicendamento. 
Certi di un Vostro favorevole 
accoglimento porgiamo i no-
stri migliori saluti 

Seguono Firme 

MOBILITÀ VOLONTARIA INTERNA PERSONALE MIBACT 
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L’Agenzia per la Coesione 
Territoriale (ACT) e l’Agen-
zia Nazionale Politiche Atti-
ve del Lavoro (ANPAL) han-
no promosso la costituzio-
ne di un Gruppo di Lavoro 
partenariale sui Social 
Impact Investments (SII), i 
cosiddetti Investimenti ad 
Impatto Sociale. Il tema 
dell’investimento e dell’in-
novazione “sociale“ emerge 
dalla Strategia Europa 20-
20, alla sua realizzazione 
concorrono le risorse dei 
Fondi strutturali e di inve-
stimento europei, ma apre 
spazi di sperimentazione di 
policy condivisi tra settore 
pubblico e privato.  
L’idea di base è che i capi-
tali privati, in sinergia con 
i fondi pubblici, possono 
contribuire a creare impat-
ti positivi sia sul piano so-
ciale che economico - il 
tutto con il mantenimento 
della responsabilità pub-
blica dei sistemi sociali di 
welfare.  
L’idea è quella della remu-
nerazione del capitale inve-
stito in base al raggiungi-
mento dei risultati 
(positivi) sulle comunità.  
Pertanto, assume grande 
rilevanza la possibilità di 
misurare questo dato uni-
tamente all’impatto sociale 
delle azioni realizzate, con 
tutto quello che ne conse-
gue in tema di trasparenza 
ed accountability.  

Allo scopo la Commissione 
europea, Istituzioni e Stati 
membri, stanno lavorando 
su strumenti e metodologie 
comuni. ACT ed ANPAL, 
pertanto, quali agenzie na-
zionali capofila delle risor-
se di FESR (Fondo europeo 
di sviluppo regionale) e 
FSE (Fondo sociale europe-
o) sostengono la creazione 
di un mercato nazionale 
sui Social Impact Inve-
stments ed hanno promos-
so la costituzione di questo 
Gruppo di lavoro partena-
riale, cui partecipano rap-
presentanti delle associa-
zioni di riferimento del 
mercato finanziario, asso-
ciazioni imprenditoriali - 
compreso il terzo settore -, 
Regioni e Comuni, rappre-
sentanti delle Parti sociali, 
Confsal inclusa e della so-
cietà civile.  
Il Gruppo di lavoro artico-
lerà i propri lavori in due 
sottogruppi: Valutazione e 
Misurazione dell’Impatto 
Sociale e Strumenti Finan-
ziari.  
Gli obiettivi sono: elabora-
re orientamenti ed indirizzi 
in linea con quanto prodot-
to a livello nazionale ed eu-
ropeo, nella logica delle 
specificità dei Fondi Strut-
turali; favorire e diffondere 
l’apprendimento delle best 
practice; promuovere la 
partecipazione delle orga-
nizzazioni per realizzare 

progetti innovativi ad im-
patto sociale; ascoltare e 
tener conto dei bisogni di 
tipo tecnico degli stakehol-
der del settore. 
La Confsal, che fa parte del 
Gruppo di lavoro, così co-
me partecipa ai vari Comi-
tati di Sorveglianza legati 
agli specifici Programmi 
Operativi Nazionali che uti-
lizzano i fondi messi a di-
sposizione dal FESR e dal 
FSE, mostra grande inte-
resse per questa attività, 
anche nella logica di pro-
muovere il miglior utilizzo 
possibile delle disponibilità 
dei suddetti Fondi europei. 
Al tempo stesso, non può 
non evidenziare come il 
meccanismo legato all’uti-
lizzo congiunto di risorse 
pubbliche e private sembra 
rispondere più ad una cul-
tura di tipo anglosassone 
ed ad un tipo di capitali-
smo effettivamente interes-
sato all’impatto anche so-
ciale dei propri investimen-
ti.  
Se non si dovesse incon-
trare lo stesso tipo di sen-
sibilità, anche nella logica 
della cosiddetta Responsa-
bilità sociale dell’impresa, 
questo meccanismo male 
si concilierebbe con un ca-
pitalismo troppo diretta-
mente e strettamente lega-
to al rapporto tra investi-
mento ed utile. 

INVESTIMENTI AD IMPATTO SOCIALE,  
COSTITUITO TAVOLO PARTENARIALE.  

PARTECIPA ANCHE LA CONFSAL 

PAGINA 12                                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                     N. 137—LUGLIO — 2017 



N. 137—LUGLIO — 2017                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 13 

La Confsal ha partecipato all’-
audizione in commissione La-
voro della Camera dei Depu-
tati avente ad oggetto le pro-
poste di legge C. 556 
(Damiano ed altri), C. 2210 
(Baldassarre ed altri) C. 2919 
(Placido ed altri) in materia di 
Governance degli enti pubblici 
previdenziali (Inps ed Inail). 
Come noto, la riforma della 
Governance degli Enti previ-
denziali è da molto tempo al 
centro del dibattito politico, 
viste le rilevanti implicazioni 
connesse.  
Nel settore pubblico il tema 
della Governance deriva dalla 
necessità di garantire una 
condotta delle istituzioni che 
sia il più possibile efficiente, 
efficace, trasparente e rispet-
tosa dell’interesse pubblico.  
E’ evidente che per superare 
gli aspetti critici dell’attuale 
modello si rende necessario 
un intervento legislativo, con-
siderato che il quadro norma-
tivo di riferimento risulta dal-
la stratificazione e combina-
zione di diversi provvedimenti 
che si sono succeduti nel 
tempo al punto di configurare 
ampi spazi di incertezza, so-
vrapposizione e ambiguità. 
Basti pensare che nel 2010 
sono stati aboliti per legge i 
consigli di amministrazione, 
assegnandone le funzioni al 
Presidente, è stata disposta la 
confluenza di Ispsel e Ipsema 
nell’Inail ed è stato ridotto del 
30% il numero dei componen-
ti dei Consigli di indirizzo e 
vigilanza; con il decreto Salva 
Italia è stata disposta la sop-
pressione, a decorrere dal 1 
gennaio 2012, dell’Inpdap e 
dell’Enpals e l’attribuzione 
delle relative funzioni all’Inps. 
Nel caso specifico degli enti 
previdenziali è componente 
qualificante del modello di 

Governance il ruolo assunto 
dai Ministeri vigilanti oltre 
che dalla commissione bica-
merale dedicata.  
Così come di particolare rilie-
vo, data la natura degli enti, 
appare il ruolo, le forme e la 
rappresentatività delle parti 
sociali.  
Si rende pertanto necessario 
delineare, attraverso un nuo-
vo provvedimento, l’assetto 
complessivo della Governan-
ce, procedendo contempora-
neamente all’abrogazione di 
tutte le norme oggi esistenti e 
non più coerenti con il nuovo 
assetto ipotizzato. Ad avviso 
della Confsal, la rivisitazione 
del modello organizzativo do-
vrà tener presente i seguenti 
obiettivi: il superamento di 
possibili ambiguità e contrap-
posizioni tra gli organi, a fron-
te di una più chiara definizio-
ne dei diversi ambiti di com-
petenza e conseguenti respon-
sabilità; lo snellimento degli 
organi esistenti che ne rafforzi 
ruoli e responsabilità, oltre 
che una riduzione complessi-
va del numero degli organi-
smi; il contenimento dei costi 
della governance; il migliora-
mento dell’efficacia dei pro-
cessi decisionali; la riduzione 
dei tempi collegati all’assun-
zione delle decisioni; il miglio-
ramento del livello di assun-
zione di responsabilità dei 
soggetti coinvolti; la traspa-
renza sull’uso delle risorse e 
sui risultati prodotti. 
Consiglio di Amministrazione 
Tutte le proposte di legge 
reintroducono il cda, abolito 
ad opera del D.L. 78/10 per 
rispondere alla necessità di 
contenere i costi e di snellire i 
processi decisionali. Tuttavia, 
in seguito sono emerse delle 
criticità in relazione alle fun-
zioni ed ai compiti dell’organo 

monocratico, come pure evi-
denziato in alcuni atti parla-
mentari e dai rilievi della Cor-
te dei Conti. 
La Confsal è sicuramente fa-
vorevole alla reintroduzione 
del consiglio di amministra-
zione, configurato come il ver-
tice gestionale dell’Ente.  
Per quanto concerne la diver-
sa durata della carica di con-
sigliere ipotizzata dalle propo-
ste, la Confsal ritiene che 
questa debba essere determi-
nata in 4 anni con la possibi-
lità di essere confermati una 
sola volta. Condividiamo la 
previsione secondo cui i con-
siglieri cessano dalla carica 
allo scadere del quadriennio 
anche se nominati nel corso 
dello stesso. In caso di deca-
denza, dimissioni o decesso 
del Presidente, riteniamo che 
le funzioni debbano essere 
attribuite, limitatamente all’-
ordinaria amministrazione, al 
vicepresidente. Per quanto 
concerne la procedura di no-
mina dei consiglieri ci appare 
corretta la proposta di cui al 
disegno di legge 556 che pre-
vede che in caso di mancata 
espressione del parere delle 
Commissioni parlamentari 
competenti e del CSV, nel ter-
mine di trenta giorni dalla da-
ta di trasmissione della pro-
posta di nomina, il Consiglio 
dei ministri può procedere al-
la nomina con parere motiva-
to. Infine, in relazione alla 
questione delle incompatibili-
tà della carica di componente 
il cda, pur concordando in 
astratto con le previsioni, rite-
niamo che addirittura soste-
nere l’incompatibilità non solo 
in costanza di nomina, ma nei 
5 anni precedenti la designa-
zione appaia oltremodo inop-
portuno e vessatorio.  

Continua →→→ 
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A conforto del rilievo su espo-
sto va osservato come, espun-
gere dall’ambito degli eligendi 
coloro che negli ultimi 5 anni 
antecedenti alla nomina hanno 
intrattenuto rapporti con le re-
altà socio economiche di cui 
sono espressione, significa, a 
ben vedere, privarsi della pos-
sibilità di apporti proprio da 
parte di coloro che sono stati 
più in contatto con i meccani-
smi e le esigenze sui quali il 
cda nominando è destinato ad 
operare. 
Consiglio di Strategia e vigilan-
za Il consiglio di strategia e vi-
gilanza è l’organo di indirizzo 
politico-amministra-tivo dell’-
ente.  
Il CSV individua le linee di in-
dirizzo generale dell’ente deter-
mina gli obiettivi strategici plu-
riennali ed approva il bilancio 
preventivo il rendiconto gene-
rale e la relazione sulla perfor-
mance, nonché i piani plurien-
nali ed i criteri generali dei pia-
ni di investimento e disinvesti-
mento del CDA verificandone i 
risultati (proposta di legge 55-
6).  
A tal riguardo, chiediamo un 
rafforzamento del ruolo del 
CSV che andrebbe dotato an-
che di poteri sanzionatori.  
Concordiamo con la proposta 
556 per quanto concerne la 
durata della carica (4 anni con 
la possibilità di essere confer-
mati una sola volta) mentre in 
relazione al numero dei compo-
nenti, fissato in 14 (7 in rap-
presentanza delle confederazio-
ni sindacali maggiormente rap-
presentative sul piano naziona-
le e 7 in rappresentanza delle 
organizzazioni dei datori di la-
voro e dei lavoratori autonomi 
maggiormente rappresentative 
sul piano nazionale) riteniamo 
che, data la complessità delle 
funzioni, il numero dei compo-
nenti debba essere sensibil-
mente aumentato. 
Il CSV dell’Inail è integrato da 
un rappresentante dell’associa-
zione nazionale mutilati e inva-
lidi del lavoro.  

Ci sembra corretto l’obbligo di 
eleggere il Presidente tra i rap-
presentanti dei lavoratori di-
pendenti.  
Per quanto concerne le incom-
patibilità dei componenti del 
CSV, che prevede l’impossibili-
tà di ricoprire uffici pubblici di 
qualsiasi natura o altri incari-
chi all’interno dell’ente di ap-
partenenza, si osserva che la 
designazione è la proiezione 
della organizzazione sindacale, 
quale ente esponenziale degli 
interessi collettivi incisi dall’at-
tività istituzionale in seno all’-
organismo amministrativo.  
Nell’ambito del consiglio gli in-
teressi di cui sono portatori i 
vari soggetti collettivi designan-
ti si sintetizzano e danno corpo 
alle determinazioni dell’organi-
smo. In tal senso, risulta irra-
gionevole, ad avviso della Con-
fsal, recidere il legame tra il 
soggetto designato e l’ente col-
lettivo designante.  
La designazione, infatti, trae la 
propria ragion d’essere proprio 
nella volontà di veicolare gli 
interessi collettivi di cui il sin-
dacato è portatore nell’ambito 
dell’organismo.  
La logica conseguenza è che 
tale legame non va reciso, il 
che accadrebbe laddove la ge-
nerica clausola di incompatibi-
lità si intendesse riferita anche 
alla conservazione delle cariche 
in seno all’organizzazione desi-
gnante.  
Alla luce delle riflessioni su e-
sposte, la Confsal esprime pa-
rere negativo a che la clausola 
di incompatibilità recata dalla 
norma approvata sia riferita 
anche al mantenimento di in-
carichi in seno al sindacato. 
Direttore Generale 
Per quanto concerne il Diretto-
re Generale condividiamo la 
previsione secondo cui la no-
mina debba avvenire su propo-
sta del Consiglio di Ammini-
strazione e non del CSV.  
Per la durata della nomina rite-
niamo corretto che venga defi-
nita nel provvedimento di no-
mina.  

Condividiamo poi la previsione 
secondo cui il direttore genera-
le venga scelto tra i dirigenti 
generali degli enti ovvero tra 
esperti delle discipline attinenti 
ai compiti dell’Ente stesso. 
Collegio dei Sindaci 
Il collegio dei Sindaci viene ri-
dotto a 3 membri dagli attuali 
7 di cui 2 in rappresentanza 
del Ministero del Lavoro e 1 in 
rappresentanza del Ministero 
dell’Economia.  
Il presidente deve essere iscrit-
to nel registro dei revisori con-
tabili ed avere specifica espe-
rienza nell’esercizio della fun-
zione in ambito pubblico.  
A nostro avviso, sarebbe prefe-
ribile che tutti e tre i compo-
nenti fossero iscritti nel regi-
stro dei revisori.  
Per il collegio dei Sindaci del-
l’Inps e dell’Inail sono nominati 
due supplenti.  
I componenti devono essere 
dirigenti delle Amministrazioni 
Pubbliche rappresentate.  
Per quanto concerne la nomina 
dei supplenti concordiamo con 
la previsione di cui al disegno 
di legge 2210 che indica per 
ciascun componente la nomina 
di un supplente.  
Per la durata della carica rite-
niamo che la stessa debba es-
sere fissata in 4 anni con una 
riconferma.  
Concordiamo con la proposta 
556 che prevede la possibilità 
per i sindaci di essere dirigenti 
delle Amministrazioni pubbli-
che rappresentate. Riordino 
degli organi collegiali territoria-
li 
L’art 2 del DDL C556 e C2210 
reca una delega al Governo per 
il riordino degli organi collegiali 
di INPS ed INAIL.  
Riteniamo coerente con le nuo-
ve previsioni la revisione degli 
Organi territoriali.  
Al riguardo, i criteri direttivi 
della delega di cui alla propo-
sta di legge c556 appaiono sen-
za dubbio più coerenti con lo 
spirito e la ratio delle proposte 
di legge oggi all’esame. 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Si è tenuta a Roma la riunione 
annuale della Commissione Am-
ministrazioni Centrali e Finanze 
della CESI, la Confederazione 
Europea dei Sindacati Indipen-
denti, attraverso la quale l’UNSA 
partecipa attivamente alle rela-
zioni sindacali a livello europeo.  
A dicembre dello scorso anno 
ricordiamo si era tenuto il Con-
gresso della CESI, “ed oggi que-
sta nuova riunione- spiegano i 
vertici della Confederazione- è 
servita per rinnovare le cariche 
direttive della Commissione.  
Riconfermato alla Vice Presiden-
za della Commissione, come era 
nelle previsioni il Segretario Ge-
nerale della Federazione Confsal-
UNSA, Massimo Battaglia.  
Alla riunione, che si è svolta nel-
la solennita dell’Università Gre-
goriana di Roma, hanno parteci-
pato sindacati e sindacalisti pro-
veniente da diversi Paesi euro-
pei,tra questi anche il Segretario 
Generale della CESI Klaus Hee-
ger, il Sottosegretario alla Giusti-

zia On. Gennaro Migliore e il 
dott. Florian Hauser per la Com-
missione Europea.  
Folta e nutrita anche la presenza 
di molti dirigenti sindacali della 
Federazione Confsal-UNSA, come 
auspicato alla vigilia dal Segreta-
rio Generale Massimo Battaglia, 
che questa volta ha voluto pro-
prio di proposito invitare e far 
partecipare ad una riunione soli-
tamente ristretta, una foltissima 
delegazione di donne e uomini 
“che svolgono quotidianamente 
l’attività sindacale nei posti di 
lavoro con sacrificio personale e 
fatica, e per coinvolgerli almeno 
una volta nella loro vita nel qua-
dro molto più vasto e generale 
della propria organizzazione sin-
dacale”.  
Tra i diversi temi all’ordine del 
giorno, ve ne è stato uno partico-
larmente caro all’UNSA: quello 
degli “effetti delle politiche di 
austerity richieste dall’Unione 
Europea sulla funzionalità delle 
Pubbliche Amministrazioni”.  

A questo proposito l’impegno 
concreto dell’UNSA, che lavora 
su queste questioni già da alcuni 
anni, è stato poi fatto proprio dal 
Congresso Generale della CESI, 
che ha adottato sue apposite mo-
zioni congressuali.  
Durante il vertice di Roma Mas-
simo Battaglia ha consegnato 
una propria proposta di lavoro 
alla Commissione ACF, e alla 
Segreteria Generale della CESI, 
“per attivare un dialogo sociale 
proficuo e produttivo con le isti-
tuzioni europee”.  
L’obiettivo prioritario- lo ha ben 
spiegato lo stesso Massimo bat-
taglia- è quello di giungere all’a-
dozione di una direttiva europea 
che riconosca finalmente “la ne-
cessità di sostenere il buon fun-
zionamento delle pubbliche am-
ministrazioni, ed impedire il pro-
gressivo smantellamento dell’ap-
parato pubblico causato da tagli 
ripetuti che si sono succeduti 
per anni”.  

M.P. 

ROMA: SINDACATI EUROPEI INDIPENDENTI A CONFRONTO 
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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 

Il medico di famiglia ha un ruolo 
fondamentale nella cura della 
salute dei pazienti.  
Non ha solo il compito di compi-
lare ricette e prescrivere esami.  
Quando occorre interpellarlo? 
Molto spesso lo sottovalutiamo, a 
volte addirittura ci fidiamo poco 
o nulla.  
Finisce che ci rivolgiamo a lui 
solo per una febbre o un mal di 
stomaco o per la compilazione 
delle ricette ma, quando si tratta 
di problemi più seri, preferiamo 
lo specialista.  
Eppure, il medico di base è la 
figura di collegamento fonda-
mentale tra cittadino e servizio 
sanitario e ha ruolo essenziale 
sia nella prevenzione delle malat-
tie sia nella terapia di patologie 
in corso.  
Ma quali sono i doveri del medico 
di base? E quando dobbiamo in-
terpellarlo? 
Il medico di base deve essere un 
referente fondamentale del pa-
ziente, un suo punto di riferi-
mento 
Medico di base: chi è? 
L’assistenza sanitaria in Italia si 
basa su due figure di riferimento: 
il medico di base o di famiglia,  
il pediatra: a proposito di questa 
figura si legga  
Chi è il pediatra di libera scelta?. 
Entrambi dipendono delle azien-
de sanitarie, ma sono convenzio-
nati con il Servizio Sanitario Na-
zionale.  
In particolare, il medico di base è 
colui che ha il compito d’inter-
pretare i sintomi riferiti dal pa-
ziente e di indirizzarlo a una dia-
gnosi attraverso una visita, esa-
mi diagnostici, esami ematochi-
mici, prescrizione di una terapia, 
consigliando, se serve, visite spe-
cialistiche.  
È lui che permette al paziente di 
accedere a tutti i servizi e presta-
zioni compresi nei livelli essen-
ziali di assistenza (i cosiddetti 
Lea). In poche parole, è la prima 

persona che il paziente deve in-
terpellare non solo quando accu-
sa i sintomi di una malattia ma 
anche tutte le volte in cui ha bi-
sogno di un consiglio sulla sua 
salute o per mettersi in contatto 
con enti di altro tipo (ospedali, 
centri di fisioterapia, se ha biso-
gno di un’infermiera a assistenza 
a domicilio). 
Medico di base: quali sono i suoi 
doveri? 
Ma quali sono, nel dettaglio, i 
doveri e i compiti del medico di 
famiglia? In generale, ha delle 
funzioni ben precise: 
tutelare la salute dei propri pa-
zienti mediante attività di dia-
gnosi, terapia, riabilitazione, pre-
venzione a livello del singolo in-
dividuo e della sua famiglia, e di 
educazione sanitaria; 
garantire livelli essenziali e uni-
formi di assistenza, soddisfacen-
do i bisogni sanitari dei pazienti 
sia nell’ambulatorio sia al domi-
cilio del paziente; 
contribuire allo sviluppo e alla 
diffusione della cultura sanitaria 
e alla conoscenza del Servizio 
Sanitario Nazionale e Regionale; 
aderire a specifiche campagne 
promosse ed organizzate dalle 
Regioni e/o dalle Aziende Sanita-
rie. 
Nello specifico, i suoi compiti so-
no: 
curare le patologie dei suoi assi-
stiti, assistendoli sia a domicilio 
(anche in collegamento – se ne-
cessario – con l’assistenza socia-
le) sia nelle residenze protette 
(come le rsa). A tal proposito de-
ve garantite continuità; significa 
che, se è in ferie o è fuori per un 
convegno, deve provvedere a no-
minare un sostituto; 
§fare visite domiciliari ed ambu-
latoriali a scopo diagnostico e 
terapeutico. Le visite domiciliari 
sono gratuite, ma è il medico a 
decidere se si tratta di un caso 
grave e urgente e se il paziente è 
effettivamente non trasportabile 

in studio: se ritiene che l’amma-
lato è in grado di andare da lui 
ma preferisce la visita a casa, il 
medico può chiedere un compen-
so.  
Per ciò che attiene agli orari, se il 
paziente telefona al medico dopo 
le ore 10, la visita può essere ef-
fettuata entro le ore 12 del gior-
no successivo; nei giorni prefesti-
vi valgono le regole previste per il 
sabato, con l’obbligo però di ef-
fettuare attività ambulatoriale 
per i medici che in quel giorno la 
svolgono ordinariamente al mat-
tino; 
§chiedere la consulenza a medici 
specialisti; 
aggiornare la scheda sanitaria 
dei pazienti, conservando in uno 
schedario le cartelle cliniche di 
ciascuno e inserendo, di volta in 
volta, esiti di esami diagnostici, 
ricoveri o visite specialistiche. 
Così facendo, potrà consultare in 
ogni momento la storia clinica, 
completa e sempre aggiornata, 
del proprio assistito; 
Redigere certificazioni obbligato-
rie per legge: ad esempio quelle 
per la scuola, gli asili nido se l’a-
lunno deve rientrare in classe 
dopo un periodo di malattia; 
Rilasciare certificazioni di idonei-
tà allo svolgimento di attività 
sportive non agonistiche: si pensi 
al certificato medico che ci viene 
chiesto quando ci iscriviamo in 
palestra; 
rilasciare la certificazione per 
l’incapacità temporanea al lavo-
ro.  
prescrivere i farmaci, sommini-
strare vaccini, medicare ferite, 
misurare la pressione. 
Il paziente deve imparare a fidar-
si del medico di base 
Medico di base: ambulatorio 
sempre aperto? 
Il numero di pazienti che un me-
dico di base può assistere non è 
infinito.  

Continua →→→ 

QUALI SONO I DOVERI DEL MEDICO DI BASE? 
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Può avere al massimo 1.500 
assistiti e deve garantire l’a-
pertura dello studio per 5 gior-
ni alla settimana, secondo i 
seguenti criteri: 
preferibilmente dal lunedì al 
venerdì, con apertura obbliga-
toria il lunedì. Negli altri gior-
ni, deve organizzare i turni 
prevedendo, se possibile, al-
meno due aperture di pome-
riggio e due la mattina. L’ora-
rio di apertura cambia, co-
munque, in base al numero 
degli iscritti: non inferiore a 5 
ore settimanali fino a 500 as-
sistiti, 10 ore settimanali da 
500 a 1000 assistiti e 15 ore 
settimanali da 1.000 e 1.500 
assistiti. In ogni caso, dovrà 
essere concordato in relazione 
alle necessità degli assistiti e 
all’esigenza di assicurare una 
prestazione medica corretta ed 
efficace e deve essere esposto 
alla porta dello studio; 
nelle giornate di sabato, l’am-
bulatorio non deve essere per 
forza aperto ma il medico deve 
fare le visite domiciliari che 
ritiene opportune entro le ore 
10.00 dello stesso giorno.  
Se nella giornata del venerdì 
precedente non ha terminato il 
giro visite (relativamente a 
quelle richieste dopo le 10.00) 
deve completarlo nella matti-
nata del sabato. 

Gli appuntamenti possono es-
sere fissati sia per telefono, sia 
con altre modalità. Non man-
cano medici che ricevono solo 
per appuntamento ma non 
possono rifiutarsi di ricevere 
un paziente che si presenti in 
ambulatorio senza se la richie-
sta ha carattere di urgenza. 
Attenzione, però: il medico di 
famiglia non deve essere sem-
pre reperibile, anche negli ora-
ri in cui non fa ambulatorio. 
Per casi urgenti c’è sempre 
il pronto soccorso (lo si ribadi-
sce: per casi gravi. Si leg-
ga Quando andare al pronto 
soccorso?) o la guardia medi-
ca (si legga Quando rivolgersi 
alla guardia medica?). Sempre 
più spesso, i medici lavorano 
in associazione (si pensi ai po-
liambulatori). In questi casi, se 
il proprio medico non c’è, ci si 
può rivolgere agli altri medici 
associati ma solo per presta-
zioni non rimandabili al giorno 
successivo e nel rispetto degli 
orari e delle modalità organiz-
zative dei singoli studi. 
Il medico di base non è un bu-
rocrate: non compila solo ri-
cette.  
Ha ben altre funzioni 
Medico di base: prestazioni 
gratuite e a pagamento 
Il linea di massima, le presta-
zioni del medico di famiglia 

non sono a pagamento per i 
suoi assistiti. Il discorso cam-
bia per un paziente che non 
sia un suo iscritto o che è resi-
dente in una città diversa da 
quella dove il medico svolge la 
sua attività. Tipico esempio è 
quello del turista che accusi 
un malore e voglia essere visi-
tato da un medico del luogo. 
Allo stesso modo, sono a paga-
mento le visite ambulatoriali 
richieste dal paziente ed ese-
guite nei giorni e negli orari in 
cui è prevista la copertura del-
la guardia medica. 
I certificati possono essere 
compilati gratuitamente – co-
me quelli per i lavoratori in 
malattia, di idoneità alle attivi-
tà sportive per i giovani, il cer-
tificati di morte – o a paga-
mento, come quelli per le assi-
curazioni, per richieste di in-
validità, per attività fisica non 
agonistica e altri i quali è sta-
bilita una tariffa. 
Sempre gratis è 
la compilazione delle ricet-
te nelle quali il medico richie-
de analisi, visite specialistiche 
e prescrizioni di farmaci.  
Medico di famiglia: diritti e do-
veri del paziente 
Ricapitolando, il medico di fa-
miglia ha una serie di doveri a 
cui corrispondono altrettan-
ti diritti del paziente come: 
visite ambulatoriali; 
visite domiciliari in caso di e-
mergenza; 
prestazioni gratuite; 
prescrizione di farmaci, esami 
diagnostici, visite specialisti-
che ed esami ematochimici; 
rispetto della privacy; 
disponibilità del medico; 
aggiornamento professiona-
le del proprio medico. 
Naturalmente, anche dal lato 
del paziente ci sono preci-
si doveri: egli è tenuto a rispet-
tare la professionalità del me-
dico e, cosa non da poco, a 
fidarsi delle sue scelte relativa-
mente alla prescrizione o non 
prescrizione di esami diagno-
stici e farmaci. 



Legittima la visita medica 
fatta in farmacia nell’ambi-
to di appositi programmi di 
educazione sanitaria o di 
campagne contro le princi-
pali malattie. 
Via libera alla possibilità di 
eseguire visite mediche in 
farmacia.  
A confermare la legittimità 
dei consulti specialistici 
anche fuori dal tradizionale 
studio medico è il Consiglio 
di Stato con una recente 
sentenza. È vero che la leg-
ge impone il divieto di cu-
mulare la professione far-
maceutica con l’esercizio di 
altre professioni o arti sani-
tarie; ciò tuttavia non im-
pedisce – dicono i giudici 
amministrativi – di preve-
dere, presso le farmacie, 
giornate di prevenzione, 
nell’ambito di appositi pro-
grammi di educazione sani-
taria o di specifiche campa-
gne contro le principali pa-
tologie, anche mediante vi-
site mediche.  
La condizione affinché la 
visita medica in farma-
cia sia lecita, tuttavia, resta 
però sempre quella di favo-
rire il valore essenziale del-

la prevenzione sanitaria e 
l’anticipato contrasto di 
malattie a forte impatto so-
ciale.  
Via libera dunque alla visi-
ta specialistica del derma-
tologo, dell’odontoiatra o 
del diabetologo presso una 
farmacia. Non importa che, 
nello stesso luogo, si eser-
citi un’attività di vendita e 
una medica. 
Visite mediche in farmacia 
La legge consente, tra i 
nuovi servizi, «la erogazione 
di servizi di primo livello, 
attraverso i quali le farma-
cie partecipano alla realiz-
zazione dei programmi di 
educazione sanitaria e di 
campagne di prevenzione 
delle principali patologie a 
forte impatto sociale, rivolti 
alla popolazione generale 
ed ai gruppi a rischio e rea-
lizzati a livello nazionale e 
regionale, ricorrendo a mo-
dalità di informazione ade-
guate al tipo di struttura e, 
ove necessario, previa for-
mazione dei farmacisti che 
vi operano». Di conseguen-
za – ha affermato il Consi-
glio di Stato – non incorre 
nella violazione di detta 

normativa collaborare ai 
programmi di educazione 
sanitaria della popolazione 
realizzati a livello nazionale 
e regionale e realizzare 
campagne di prevenzione 
delle principali patologie a 
forte impatto sociale. 
Via libera a dermatologi o 
odontoiatri nelle farmacie 
Il caso deciso dalla senten-
za in commento riguarda 
un dermatologo e un odon-
toiatra: si tratta di due fi-
gure – si legge nel provvedi-
mento del Consiglio di Sta-
to – del tutto estranee all’-
organizzazione e alla gestio-
ne della farmacia, che solo 
ed esclusivamente nell’am-
bito e per le finalità di tali 
giornate di prevenzione ef-
fettuerebbero visite a paga-
mento, senza che i farmaci-
sti partecipino in alcun mo-
do agli utili che i due pro-
fessionisti ne ricaverebbe-
ro. Tuttavia non è da esclu-
dere che – sussistendo le 
predette finalità di preven-
zione – il ragionamento 
possa essere esteso anche 
ad altre figure di medici. 
Attività medica nella strut-
tura di vendita 
Ricordiamo comunque che 
la legge dispone che: «Gli 
ambulatori medico-
chirurgici annessi alle far-
macie devono sempre avere 
l’ingresso diverso da quello 
delle farmacie, alle quali 
sono annessi e non debbo-
no avere alcuna comunica-
zione interna con le stesse» 
quale siano le modalità di 
esercizio dell’attività che è 
possibile svolgere “in far-
macia” e non pertanto in 
locali annessi. 

SI PUÒ FARE UNA VISITA MEDICA IN FARMACIA? 
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APE SOCIALE E PENSIONE QUOTA 41, DOMANDE IN SCADENZA 
SI CHIUDE IL 15 LUGLIO LA FINESTRA PER POTER INVIARE LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO 

DEI REQUISITI PER L’APE SOCIALE E LA PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI. 

Resta poco tempo per i be-
neficiari dell’Ape sociale e 
della pensione anticipata 
con 41 anni di contributi: 
le domande per il ricono-
scimento delle agevolazio-
ni pensionistiche, difatti, 
possono essere inviate al-
l’Inps fino al 15 luglio 20-
17. Chi va oltre questa da-
ta, comunque, non perde 
il beneficio, ma viene pre-
so in considerazione nel 
caso in cui vi siano risorse 
residue. Peraltro, chi pre-
senta l’istanza per il rico-
noscimento delle condizio-
ni per ottenere l’Ape socia-
le o la pensione quota 41 
può presentare da subito 
anche la domanda per ot-
tenere il trattamento, se 
possiede già tutti i requisi-
ti.  
In questo caso, l’Ape so-

ciale e la pensione antici-
pata non potranno, logica-
mente, essere erogate su-
bito, in quanto l’Inps deve 
prima verificare l’esistenza 
dei requisiti per l’accesso 
al beneficio: gli interessati 
che presentano le due do-
mande assieme, però, 
concludono tutto il proce-
dimento per ottenere il 
trattamento, senza ri-
schiare di aver problemi a 
causa di ritardi o malfun-
zionamenti.  
Ma procediamo per ordine 
e ricordiamo, innanzitut-
to, che cosa sono l’Ape so-
ciale e la pensione quota 
41 e chi può beneficiarne, 
per poi capire come si pre-
sentano le domande per 
l’accesso a queste presta-
zioni. 
Ape sociale: che cos’è e 

chi sono i destinatari 
L’Ape sociale, o anticipo 
pensionistico sociale, è un 
assegno a carico dello Sta-
to riconosciuto, prima del-
la pensione, a chi possie-
de almeno 63 anni di età e 
30 o 36 anni di contributi, 
a seconda della categoria 
a cui appartiene. La pre-
stazione, in particolare, 
spetta finché l’interessato 
non raggiunge i requisiti 
per la pensione di vec-
chiaia ed è riservata ad 
alcune categorie di lavora-
tori tutelati: disoccupati 
involontari(che hanno ces-
sato di percepire il sussi-
dio da almeno 3 mesi), in-
validi (dal 74% in su), ca-
regivers (persone che assi-
stono da almeno 6 mesi 
un familiare di 1° grado o  

Continua →→→ 
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il coniuge portatore di 
handicap grave) e addetti a 
lavori faticosi e rischiosi.  
A differenza dell’Ape volon-
taria, o di mercato, per a-
vere l’Ape sociale non si 
deve chiedere un prestito, 
quindi il trattamento ero-
gato non deve essere resti-
tuito e non ci sono addebi-
ti sulla futura pensione.  
L’ammontare dell’assegno, 
calcolato sulla base della 
pensione spettante, non 
può superare i 1.500 euro 
mensili: sull’Ape sociale è 
corrisposto il bonus da 80 
euro, in quanto è assimila-
ta al reddito da lavoro di-
pendente. 
Pensione anticipata quota 
41: che cos’è e chi sono i 
destinatari 
La pensione anticipata 
quota 41 è una pensione 
anticipata speciale, che si 
può ottenere con 41 anni 
di contribuzione, anziché 
con 41 anni e 10 mesi 
(requisito ordinario valido 
per le donne) o 42 anni e 
10 mesi (requisito valido 
per gli uomini).  
Lo “sconto” è dunque pari 
a 1 anno e 10 mesi per gli 
uomini ed a 10 mesi per le 
donne.  
Possono beneficiare della 
pensione anticipata a re-
quisiti ridotti i lavoratori 
dipendenti e autonomi ap-
partenenti alle stesse cate-
gorie destinatarie dell’Ape 
sociale, oltre agli addetti ai 
lavori usuranti e notturni, 
se sono lavoratori precoci: 
significa che devono posse-
dere almeno 12 mesi di 
contributi per periodi di 
lavoro effettivo svolti prima 
del compimento del 19 an-

no di età. 
Pensione anticipata quota 
41 e Ape sociale: quando 
presentare la domanda 
I lavoratori, per accedere 
alla pensione quota 41 o 
all’Ape sociale, devono in 
primo luogo presentare do-
manda all’Inps per il rico-
noscimento dei requisiti 
che danno diritto al tratta-
mento. 
In particolare: 
chi matura i requisiti entro 
il 31 dicembre 2017 deve 
presentare domanda per il 
riconoscimento delle con-
dizioni di accesso al bene-
ficio entro il 15 luglio 201-
7; 
chi matura i requisiti suc-
cessivamente, deve pre-
sentare domanda di certifi-
cazione dei requisiti entro 
il 1° marzo di ciascun an-
no, per la quota 41, o en-
tro il 31 marzo 2018 per 
l’Ape sociale.  
Le domande per il ricono-
scimento delle condizioni 
per l’accesso al beneficio 
presentate oltre il 15 luglio 
2017 ed il marzo di cia-
scun anno e, comunque, 
non oltre il 30 novembre di 
ogni anno, possono ugual-
mente essere prese in con-
siderazione, ma solo se re-
siduano le necessarie ri-
sorse finanziarie.  
Alla presentazione della 
domanda di certificazione 
non è necessario possede-
re tutti i requisiti richiesti, 
ma solo quelli specifica-
mente previsti per la cate-
goria di lavoratori in cui si 
rientra (ad esclusione del 
periodo almeno trimestrale 
di conclusione della pre-
stazione per la disoccupa-

zione), oltre, ovviamente, 
per i lavoratori precoci, al-
l’accredito di 12 mesi di 
contributi da effettivo lavo-
ro prima del compimento 
dei 19 anni.  
Chi possiede già tutti i re-
quisiti, comunque, può 
presentare, oltre alla do-
manda di certificazione dei 
requisiti, anche la doman-
da di trattamento vero e 
proprio. 
Pensione anticipata quota 
41 e Ape sociale: come si 
presenta la domanda 
Per presentare la domanda 
relativa alla certificazione 
dei requisiti per i due trat-
tamenti, bisogna accedere 
al sito dell’Inps con le pro-
prie credenziali (codice fi-
scale e Pin, oppure Carta 
nazionale dei servizi, o i-
dentità digitale Spid) e se-
gu i r e  i l  p e rc o r so : 
“domanda di prestazione 
pensionistica: pensione, 
ricostituzione, ratei matu-
rati e non riscossi, certifi-
cazione del diritto a pen-
sione”; bisogna poi cliccare 
su “nuova domanda” nella 
colonna di sinistra. 
Per presentare la domanda 
di pensione anticipata, bi-
sogna successivamente ac-
cedere al sito dell’Inps con 
le proprie credenziali 
(codice fiscale e Pin, oppu-
re Carta nazionale dei ser-
vizi, o identità digitale 
Spid) e seguire il percorso: 
“Pensione anticipata/
Pensione anticipata/
Lavoratori precoci”. 
Per l’Ape sociale, il percor-
so è “Altre prestazioni/
Anticipo pensione/Ape so-
ciale” 
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Se un pensionato (o un 
lavoratore) muore, i re-
stanti membri della fami-
glia hanno diritto di per-
cepire una quota della 
sua pensione (o di quella 
che gli sarebbe spettata).  
Nello stabilire chi ha di-
ritto alla pensione di re-
versibilità, la legge privi-
legia ovviamente i parenti 
più stretti del defunto 
(coniuge e figli a carico). 
L’importo della pensione 
varia a seconda dei casi: 
vediamo tutto nel detta-
glio. Pensione di reversi-
bilità e pensione indiretta 
La legge individua le con-
dizioni per acquisire il di-
ritto alla pensione, di-
stinguendo due situazio-
ni: 
se al momento del deces-
so il soggetto era già pen-
sionato (quindi percepiva 

la pensione o questa era 
in fase di liquidazione), i 
familiari «superstiti» han-
no diritto alla pensione di 
reversibilità; 
se invece il defunto non 
aveva ancora conseguito 
il diritto alla pensione, i 
familiari percepiscono la 
cosiddetta «pensione in-
diretta»: è tuttavia neces-
sario che il deceduto ab-
bia versato 15 anni di 
contributi (o 780 contri-
buti settimanali) oppure 
cinque anni di contributi 
(o 260 settimanali) di cui 
almeno tre anni (o 156 
contributi settimanali) 
nel quinquennio prece-
dente la data del decesso. 
Pensione di reversibilità: 
a chi spetta?  
La pensione di reversibi-
lità (o indiretta) spetta 
come visto ai familiari 

più stretti del defunto 
(principal-mente, quindi, 
al coniuge e ai figli di 
quest’ultimo). Va ricorda-
to che, a seguito delle re-
centi riforme legislative, 
alla posizione del coniuge 
è equiparata quella del 
«componente superstite» 
dell’unioni civile (che 
quindi ha diritto alla 
pensione di reversibilità). 
Pensione di reversibilità: 
i diritti del coniuge 
La pensione di reversibi-
lità (o indiretta) spetta in-
nanzitutto al coniuge del 
lavoratore/pensionato 
deceduto.  
Lo stesso diritto è ricono-
sciuto al coniuge legal-
mente separato e a quello 
divorziato. 
I diritti del coniuge divor-
ziato 

Continua →→→ 

CHI HA DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ 
QUALI SONO I DIRITTI DEL CONIUGE, DEI FIGLI E DEI NIPOTI DEL LAVORATORE CHE VIENE A 

MANCARE? LA LEGGE ASSICURA LORO UNA QUOTA DELLA PENSIONE DEL DEFUNTO. 
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Il coniuge divorziato può 
ottenere la pensione di re-
versibilità se: 
è titolare dell’assegno pe-
riodico divorzile; 
non si è nuovamente spo-
sato; 
il defunto ha iniziato a 
versare i contributi prima 
della sentenza di divorzio. 
Se il coniuge divorziato 
«superstite» si risposa, 
perde il diritto alla pen-
sione di reversibilità.  
Tuttavia gli spetta un as-
segno una-tantum d’im-
porto pari a due annuali-
tà della quota di pensione 
in pagamento alla data 
del nuovo matrimonio 
(compresa la tredicesima).  
Se invece è stato il defun-
to a risposarsi prima di 
morire, sarà il Tribunale a 
decidere le quote spettan-
ti rispettivamente al vec-
chio coniuge (divorzia-to) 
e al nuovo (supersti-te). 
Pensione di reversibilità: i 
diritti dei figli e dei nipoti 
Hanno diritto alla pensio-
ne di reversibilità: 
I figli che, al momento del 
decesso del genitore, non 
hanno ancora raggiunto 
la maggiore età; 
I figli di qualunque età ri-
conosciuti inabili al lavoro 
e a carico del genitore de-
ceduto; 
I figli tra 18 e 21 anni che 
frequentano la scuola, 
non lavorano e risultano 
a carico del genitore al 
momento della sua morte; 
gli studenti universitari 
che non lavorano e risul-
tano a carico del genitore 
al momento della sua 

morte: in questo caso la 
pensione spetta per tutta 
la durata del corso di stu-
di, ma non oltre il 26° an-
no di età. 
Gli studenti lavoratori 
hanno diritto alla pensio-
ne di reversibilità solo se 
il reddito annuo da loro 
percepito è inferiore al 
«trattamento minimo an-
nuo di pensione» aumen-
tato del 30%.  
Il diritto alla pensione di 
reversibilità è garantito 
anche ai figli adottivi e a 
quelli riconosciuti o di-
chiarati giudizialmente. 
La pensione spetta anche 
ai nipoti del lavoratore/
pensionato deceduto, se 
erano a carico di quest’ul-
timo al momento della 
sua morte.  
La posizione dei nipoti, 
quindi, è equiparata a 
quella dei figli del defun-
to. 
Che succede se non ci so-
no coniuge e figli? 
Se non ci sono né coniuge 
né figli (o se questi non 
hanno diritto alla pensio-
ne di reversibilità), la pen-
sione spetta ai genitori del 
soggetto deceduto, pur-
ché: 
abbiano compiuto 65 an-
ni al momento della morte 
del figlio; 
non percepiscano a loro 
volta la pensione; 
risultino a carico del de-
funto al momento della 
sua morte. 
In assenza dei genitori (o 
se questi non hanno dirit-
to alla pensione in base 
alle condizioni sopra elen-

cate), la pensione di re-
versibilità spetta ai fratelli 
celibi e alle sorelle nubili 
del defunto, purché: 
siano stati dichiarati ina-
bili al lavoro; 
non percepiscano a loro 
volta la pensione; 
risultino a carico del de-
ceduto al momento della 
sua morte. 
Pensione di reversibilità: 
qual è l’importo? 
L’importo si calcola appli-
cando un’aliquota percen-
tuale alla pensione già li-
quidata o che sarebbe 
spettata al defunto.  
L’aliquota cambia a se-
conda di quali e quanti 
siano i soggetti «supersti-
ti».  
Ad esempio, se l’unico su-
perstite è il coniuge, egli 
percepirà il 60% della 
pensione spettante al de-
funto; la quota sale all’80-
% se i superstiti sono il 
coniuge e un figlio (o ni-
pote) a carico; si arriva 
poi al 100% per il coniuge 
con due o più figli/nipoti.  
In assenza del coniuge, 
invece, le quote per i figli 
(o nipoti a carico) sono le 
seguenti: 
70% della pensione del 
defunto se c’è un solo fi-
glio/nipote; 
80% se ci sono due figli/
nipoti; 
100% in caso di tre o più 
figli/nipoti. 
La pensione di reversibili-
tà spetta agli aventi dirit-
to a partire dal mese suc-
cessivo a quello del deces-
so del lavoratore/
pensionato. 
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Dal 25 maggio 2018, per nume-
rosi soggetti sia pubblici che pri-
vati diventerà obbligatorio con-
formarsi alle nuove norme euro-
pee in materia di privacy. 
Il nuovo Regolamento Privacy, 
infatti, imporrà obblighi strin-
genti ed introdurrà nuove re-
sponsabilità volte a garantire 
maggiori misure di sicurezza a 
protezione dei dati personali. 
Detto Regolamento andrà a sosti-
tuire il Codice della Privacy at-
tualmente in vigore in Italia, ri-
conoscendo importanti ed ampi 
diritti ai cittadini ed imponendo 
alle imprese e alle P.A. una forte 
responsabilizzazione.  
Introdurrà una legislazione in 
materia di privacy uniforme e 
valida in tutta Europa affrontan-
do temi innovativi (es: diritto all’-
oblio) e stabilendo criteri che da 
una parte responsabilizzano 
maggiormente le imprese rispetto 
alla protezione dei dati personali 
e dall’altra, introducono notevoli 
semplificazioni e sgravi per chi 
rispetta le regole. Al riguardo 
non tutti i soggetti obbligati han-
no ancora compreso la portata 
della nuova disciplina e, dunque, 
i processi di adeguamento risul-
tano lenti e talvolta percepiti co-
me meri aggravamenti burocrati-
ci. Detto ciò cerchiamo di com-
prendere le più importanti novità 
introdotte dal Regolamento.  
Chi sono i soggetti obbligati? 
Devono conformarsi alle prescri-

zioni europee tutte le aziende 
pubbliche e tutte quelle realtà 
(anche private) in cui il tratta-
mento dei dati presenta rischi 
specifici. 
Qual è l’ambito di applicabilità? 
Il Regolamento si applica solo al 
trattamento di dati personali del-
le persone fisiche. 
Qual è la ratio della nuova nor-
mativa? 
Lo sviluppo tecnologico e la glo-
balizzazione, oltre agli innumere-
voli vantaggi, comportano un ri-
schio per la privacy di ognuno e 
per la protezione dei dati perso-
nali la cui condivisione e raccolta 
è aumentata in modo esponen-
ziale. Per tali ragioni si è reso 
necessario predisporre un più 
solido sistema di protezione del 
diritto alla riservatezza. 
Qual è la tecnica in concreto uti-
lizzata? 
Al fine di garantire la protezione 
dei dati personali il Regolamento 
ha introdotto due importanti 
principi, ovverosia il principio di 
privacy by default e quello di 
privacy by design. 
Il principio di privacy by default 
fa riferimento alla necessità di 
tutelare la vita privata dei citta-
dini – appunto – di default, ovve-
ro come impostazione predefinita 
dell’organizzazione aziendale. In 
altri termini, ogni azienda deve 
necessariamente dotarsi di un 
sistema tale da proteggere ade-
guatamente i dati personali ed 

evitare il rischio di una loro vio-
lazione. 
Il concetto di privacy by design, 
invece, stabilisce che la protezio-
ne dei dati deve avvenire fin dal 
disegno e/o progettazione di un 
processo aziendale. Quindi, ogni 
azienda deve effettuare una c.d. 
valutazione dell’impatto-privacy, 
cioè una puntuale e documenta-
ta analisi dei rischi per i diritti e 
le libertà degli interessati. Que-
sta analisi deve condurre ad e-
scludere il verificarsi in concreto 
dei rischi legati al trattamento 
dei dati personali quali ad esem-
pio la loro distruzione, perdita, 
modifica, divulgazione non auto-
rizzata. 
Chi è il Responsabile della Prote-
zione dei Dati Personali? 
Per il perseguimento delle finalità 
sopra descritte, il Regolamento 
ha introdotto la figura del Re-
sponsabile della Protezione dei 
Dati Personali (detto DPO). Si 
tratta di un soggetto in possesso 
di specifici requisiti come compe-
tenza, esperienza, indipendenza, 
autonomia di risorse, con il com-
pito di garantire la tutela della 
privacy attraverso la verifica del-
la corretta applicazione del Rego-
lamento, la formazione del perso-
nale, la sensibilizzazione, la con-
sulenza etc. 
Manca meno di un anno alla pie-
na applicazione del Regolamento, 
tuttavia ad oggi solo il 30% delle 
imprese italiane risulta essere in 
regola con le disposizioni europe-
e. Al riguardo si evidenzia che le 
norme che sanzionano il tratta-
mento illecito di dati personali 
sono molto severe. Il Regolamen-
to, infatti, ha innalzato sensibil-
mente la misura delle pene pecu-
niarie, che potranno arrivare fino 
ad un massimo di € 2-
0.000.000,00 o fino al 4%del fat-
turato annuo. È necessario, 
quindi, che le imprese interessa-
te si attivino al più presto per 
conformarsi alle norme europee 
entro e non oltre il 25 maggio 
2018. 

PRIVACY: COSA CAMBIA SECONDO LA NORMATIVA EUROPEA? 
A BREVE DIVENTERÀ OBBLIGATORIO CONFORMARSI ALLE NUOVE NORME  

EUROPEE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,  
MA ANCORA IN POCHI SANNO DI COSA SI TRATTA. 
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E’ in corso fino al primo ottobre 
a Roma, nella Dipendenza della 
Casina delle Civette di Villa Tor-
lonia, una raffinata mostra da 
non perdere, soprattutto se si ha 
l’accortezza di seguire la visita 
guidata del curatore che fa ani-
mare con la sua passione il ma-
teriale esposto: Lo Chat Noir e i 
Teatri d’ombre a Parigi, con 
particolare riferimento all’in-
fluenza che quest’arte ha avuto 
sull’arte grafica fra ‘800 e ‘900 
nella capitale francese.  
La mostra, promossa da Roma 
Capitale, Assessorato alla Cresci-
ta culturale – Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali, è 
organizzata e realizzata dall’As-
sociazione Culturale “Athena 
Parthenos” e curata da Cesare 
Nissirio e Maria Grazia Massafra. 
Lo Chat Noir, mitico locale creato 
da Rodolphe Salis nel 1881 a 
Montmartre, fu un cabaret in 
bilico fra il licenzioso e l’intellet-
tuale. Frequentato dall’élite della 
cultura parigina del tempo, da 
Eric Satie, che peraltro suonava 
nel celebre locale, a Claude De-
bussy a Emile Zola a Sarah Ber-
nhardt, il luogo fu anche teatro 
di risse fra un pubblico molto 
meno eletto.  
Nel locale, siamo nella stagione 
del pre-cinema, venivano presen-
tate proiezioni di ombre cinesi 
rivisitate da alcuni artisti france-
si fra cui Henri Rivière, Adolphe 
Willette, Caran d’Ache, Louis Mo-
rin.  
Basata prevalentemente su ma-
teriale d’epoca, cartaceo, di pro-
prietà del Museo Parigino a Ro-
ma, l’esposizione raccoglie mani-
festi provenienti dalla collezione 
Salis, lanterne magiche, lastre, 
foto, libri, riviste, litografie, car-
toline illustrate e persino piatti 
decorati.  
Gli spettacoli d’ombre, che tanto 
furono di moda in quel tempo, 
vennero accolti presso vari 
cabaret e teatri fra cui lo Chat 
Noir, la Boite à Fursy, il Quat’z 
Arts, il Lyon d’Or, la Lune Rous-
se, il Petit Théâtre, la Chaumiè-

re, il Conservatoire de Montmar-
tre. In Francia le ombre, i ritratti 
“à la silhouette”, apparvero già 
tra la fine del XVII e l’inizio del 
XVIII secolo per svilupparsi nel 
secolo successivo come vera e 
propria moda presso la buona 
società. Il nobile Etienne de 
Silhouette ne sarebbe l’artefice.  
Con il suo libro L’Art de reconnaî-
tre les hommes par la physiono-
mie, J. Kaspar Lavater suscitò 
assai l’interesse per quest’arte 
presso un vasto pubblico. Si de-
ve a lui la “machine” che prese il 
suo nome; François Gonord fu 
uno tra i primi “silhouettistes” 
francesi, come pure August E-
douart che fece fortuna in Inghil-
terra con quest’arte. Oltre alla 
carta, la fortuna delle ombre dé-
coupées la si deve anche al tea-
tro, ancor prima che al cinema.  
Ricordiamo tutti le ombre della 
tradizione cinese o quelle di 
Java, ma qui si tratta dei primi 
spettacoli di questo genere a Pa-
rigi. Seraphin presentò spettacoli 
di ombre cinesi a Parigi ancor 
prima dello Chat Noir.  
La mostra, accompagnata da un 
gradevole piccolo catalogo, acco-
glie pertanto varie immagini di 
diversi spettacoli, oltre a esempi 
dell’arte grafica otto-
novecentesca che testimoniano 
l’influenza che questi spettacoli 
ebbero su celebri autori di affi-
ches.  
Sono esposte stampe di Toulou-
se- Lautrec, Chéret, Leonce Bur-
ret, Sorel (un illustratore a cui si 
devono numerose opere pubbli-
cate da La Caricature), sino ai 
più tardi manifesti di Gruau per 
il Lido e il Moulin Rouge, unita-
mente ad alcune lanterne magi-
che, è presente perfino il manife-
sto del delicato film del 2000, 
diretto da Michel Ocelot, Princi-
pi e principesse (Princes et Prin-
cesses), in modo da ricordarlo a 
grandi e piccini. 

Antonella D’Ambrosio 

LO CHAT NOIR E I TEATRI D’OMBRE A PARIGI 


