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PROGRESSIONI ECONOMICHE 

Con questo numero 
del mese di agosto si 
concludono le riunioni 
a livello nazionale e ci 
apprestiamo alla pau-
sa estiva per il merita-
to periodo di vacanza e 
pertanto trovo signifi-
cativo riportare la sin-
tesi di quanto discusso 
in data 03/08/2017 
su argomenti alquanto 
importanti e necessari 
non solo ad una utile 
discussione, ma so-
prattutto per ricercar-
ne le soluzioni più otti-
mali ampiamente con-
divise con le altre O-
O.SS. e l’interlocutore 
assai valido come il 
MIBACT, sia per l’im-
portanza che riveste 
come ruolo centrale 
che come datore di 
lavoro per i dipendenti 
del ministero. 
RESOCONTO DEL 
TAVOLO DI CON-
TRATTAZIONE NA-
ZIONALE DEL 3 AGO-
STO 
In data 3 agosto 2017 
si è svolta la riunione 
del Tavolo Nazionale 
sugli Sviluppi Econo-
mici all’interno delle 
Aree per l’anno 2017. 
Al Tavolo erano pre-
senti la dott.ssa GIU-
SEPPONE e il prof. 
BENZIA per l’ammini-
strazione e CGIL, UIL, 
CISL, FLP, UNSA E 
USB – assente la Fede-
razione Intesa. 
L’argomento sugli Svi-
luppi Economici all’in-
terno delle Aree per 

l’anno 2017 era stato 
già trattato preceden-
temente in sede di Ta-
volo Tecnico e la Com-
missione Tecnica ap-
positamente istituita 
aveva al riguardo for-
mulato un’ipotesi di 
accordo tra le OO.SS e 
l’Amministrazione. 
La riunione di oggi 
dunque doveva prati-
camente definire e ap-
provare l’accordo in 
oggetto, varato dalla 
Commissione Tecnica. 
Subito all’inizio della 
trattativa la FLP ha 
abbandonato il Tavolo 
in quanto non ha visto 
accogliere in sostanza 
le loro richieste tra cui 
quella di allargare la 
possibilità di parteci-
pazione al bando da 
parte dei colleghi già 
“progrediti” e che ave-
vano già ottenuto la 
progressione economi-
ca. 
Dopo lungo dibattito 
sulla questione e dopo 
gli interventi specifici 
delle varie sigle sinda-
cali presenti, eccetto 
l’INTESA e la FLP che 
aveva lasciato il Tavo-
lo, l’UNSA in conside-
razione del fatto che 
CGIL, UIL e CISL, di-
chiarandosi sottoscrit-
tori dell’accordo ed 
essendo in maggioran-
za permettevano di far 
passare l’accordo, ha 
ritenuto di firmarlo 
comunque ma ha alle-
gato una nota a verba-
le che si allega in co-

pia. 
La nota a verbale e-
splicita tutto il nostro 
dissenso al fatto di 
non aver permesso la 
possibilità di modifica-
re l’accordo e precisa-
mente quella di imple-
mentare il punteggio 
riferito al punto a1 
della tabella per i vari 
scaglioni di apparte-
nenza alla fascia d’are-
a precedente a quella 
richiesta portando i 
punti aumentati di 5 
per ciascun scaglione 
fino ad arrivare a con-
siderare il punteggio di 
25 per l’esperienza 
professionale matura-
ta a partire da 18 anni 
d’anzianità. 
Il ragionamento logico 
di questa considerazio-
ne si basa sul fatto 
pratico di poter supe-
rare i 24 punti per ti-
tolo di studio quale la 
laurea, a fronte di una 
maggiore anzianità di 
servizio. 
Nella nota a verbale è 
chiaramente espressa 
la proposta di poter 
innalzare tali punteggi 
riferiti all’anzianità o 
di dover abbassare 
quelli riferiti ai titoli di 
studio. 
Nella seconda propo-
sta invece viene richie-
sta la possibilità di 
ritenere l’esperienza 
professionale matura-
ta all’interno del MI-
BACT svolta dal perso-
nale  

Continua →→ 
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“COMANDATO”, oggi stabi-
lizzato ma che era inserito 
negli organici di fatto nel no-
stro ministero e il cui appor-
to e la loro collaborazione si 
è resa indispensabile e alta-
mente produttiva e proficua. 
A queste nostre proposte e-
sclusa la CGIL che in sede di 
tavolo tecnico era favorevole, 
tutte le altre sigle e l’ammi-
nistrazione non si allineava-
no per poterle accettare per 
la mobilità. 
Inizialmente, quindi, anche 
se per diverse motivazioni 
dalla FLP, l’UNSA decideva 
di non sottoscrivere l’accor-
do, cambiando idea in un 
secondo momento dopo aver 
valutato attentamente il fat-
to che ciò non avrebbe modi-
ficato assolutamente nulla e 
che l’accordo avrebbe ricevu-
to il consenso della triplice. 
Ad ogni buon conto   la scri-
vente organizzazione sinda-
cale lasciava la sua nota a 
verbale dimostrando tutto il 
suo disappunto all’accordo 
comunque sottoscritto. 
Nella trattativa e nello speci-
fico veniva chiesto al dirigen-
te Paolo D’Angeli se invece le 
progressioni 2016 attual-
mente in corso di definizione 

considerassero i pagamenti 
al 1 gennaio 2016 o al primo 
giorno utile dopo la pubbli-
cazione delle graduatorie. 
Veniva risposto che l’ammi-
nistrazione favorevole alla 
prima soluzione ma attende-
va il responso dell’ICOP che 
poteva diversamente decide-
re verso la seconda soluzio-
ne. 
Anche se non in argomento 
e all’ordine del giorno l’UNSA 
faceva notare che in alcune 
situazioni territoriali non 
sempre erano rispettate le 
corrette relazioni sindacali 
nei casi in cui le informative 
sia preventive che definitive 
non vengono rese a tutte le 
sigle sindacali. Quindi que-
sto fa presupporre che alcu-
ni direttori d’accordo con le 
“solite” OO.SS. preferiscono 
il ritorno dei sindacati gialli, 
ossia compiacenti e questo 
non è regolare pertanto è 
stato chiesto all’Amministra-
zione di rimuovere tale abu-
so. La riunione iniziata alle 
ore 11 si concludeva alle 17 
dopo un intervallo estenuan-
te per correggere i dati riferi-
ti alle varie aree e fasce per 
ciascun profilo economico in 
base alla capacità economica 

disponibile. 
Una piccola percentuale di 
disponibilità economica ha 
quindi permesso il passaggio 
di fascia per quelle situazio-
ni come ad esempio gli assi-
stenti alla vigilanza che si 
fermavano alla fascia F4 e 
che con tale procedura veni-
va permesso alle unità calco-
late per lo sviluppo di transi-
tare ad F5. 
Questi calcoli e correzioni 
varie effettuate sulla base di 
disponibilità economiche 
concrete hanno rappresenta-
to di fatto il prolungamento 
di una riunione che si sareb-
be dovuta concludere in bre-
ve tempo ma che invece si è 
protratta oltremodo fino alle 
ore 17. 
Durante l’attesa del lavoro di 
correzione da parte dell’am-
ministrazione delle varie ta-
belle il prof. Benzia ci comu-
nicava a seguito di nostra 
richiesta esplicita sulla pro-
roga della seconda fase di 
mobilità volontaria che que-
sta almeno da parte loro si 
sarebbe dovuta bloccare e 
riformulare dopo la prima 
metà del mese di settembre 
una volta ridefinite le piante 
organiche del DM. 
Chiaramente questa nuova 
procedura avrebbe creato 
non pochi danni ai lavoratori 
che hanno già prodotto do-
manda e sarebbero nati si-
curamente numerosi conten-
ziosi per cui si è contestato 
vivamente il blocco della mo-
bilità ma si è chiesto che 
questa ponesse una scaden-
za delle domande da inviare 
nei tempi utili non troppo 
lontani né troppo vicini e 
che potessero conciliare una 
definizione dei nuovi organi-
ci subito dopo la conclusione 
delle procedure  

Giuseppe Urbino 
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Lo scrivente Coordinamento Na-
zionale è stato portato a cono-
scenza, con due distinte note che 
si allegano, dal proprio rappre-
sentante territoriale in merito 
alle criticità del personale del 
Colosseo e della Domus Aurea 
indirizzate a codesto Istituto, e 
nello specifico si chiede quanto 
segue: 
•se i coordinatori per il servizio 
di vigilanza del Colosseo, abbia-
no presentato il piano ferie dell’-
anno 2017 al Direttore del sud-
detto sito, così come previsto da 
normative contrattuali vigenti e 
se sia stato accettato dall’Ammi-
nistrazione; 
•Verificare i motivi per cui nelle 
date elencate vi sia costantemen-
te una vacanza di 5 unità; 
•Verificare l’operato dei coordina-
tori del Colosseo, nello sviluppo 
dei servizi mensili e settimanali, 
se abbiano rispettato la priorità 
del servizio ordinario in loco, evi-
tando di consentire una parteci-
pazione sproporzionata ai conto 
terzi, causando poi una mancan-

za di personale; 
•Si ricorda altresì che in caso di 
necessità, codesta Amministra-
zione, tramite i suoi funzionari, 
possono sospendere eventuali 
giorni di ferie del personale 
A.S.V., al fine di garantire il nor-
male servizio ordinario, postici-
pandoli in un’ottica più raziona-
le; 
•Si ricorda altresì, come già am-
piamente ripetuto in passato alla 
S.V. che il personale A.S.V. della 
Domus Aurea è composto di sole 
7 unità suddivisi in 2/3 unità al 
giorno, garantendo con mille dif-
ficoltà il servizio ordinario e che 
tale criticità potrebbe avvenire 
anche presso il suddetto sito, 
considerato che vi operano dei 
lavoratori e non dei soldatini in-
tercambiabili; 
Pertanto, si diffida a un uso 
strumentale e avventato nei con-
fronti del personale A.S.V. Do-
mus Aurea, così come già de-
nunciato per lo stesso tipo di epi-
sodi nei mesi scorsi dalla O.S. 
UNSA, deplorando una politica 

tesa a ridurre i siti a dei meri 
“centri commerciali- no stop “, 
nonostante la grave carenza di 
personale, senza che le ammini-
strazioni abbiano mai provveduto 
a una gestione seria e responsa-
bile in merito a ciò. Come si può 
evincere dalle stesse note di cui 
sopra con le quali emergono no-
tevoli criticità, che se, purtroppo 
persistono possono creare grave 
nocumento all’attività di vigilan-
za e sicurezza. Pertanto, in con-
siderazione di quanto sopra evi-
denziato, si invitano gli uffici in 
indirizzo di voler predisporre ogni 
utile intervento al fine di assicu-
rare il buon funzionamento del 
sito ciò anche in ordine alle di-
sposizioni impartite e in ossequio 
alla normativa contrattuale vi-
gente. 
Si resta in attesa di cortese cen-
no di riscontro e con l’occasione 
si inviano cordiali saluti. 
Cordiali saluti 

Giuseppe Urbino 

SEGNALAZIONE CRITICITÀ COLOSSEO  
E DOMUS AUREA – RICHIESTA DI INTERVENTO. 
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In relazione alla circolare n. 
30 del 19 luglio 2017 ema-
nata dal Direttore Generale 
Archivi – Dott. Gino Fami-
glietti – lo scrivente Coordi-
namento Nazionale è stato 
portato a conoscenza della 
difficoltà evidenti a cui il 
personale si troverebbe ad 
operare con il continuare a 
tenere aperta la Sala di 
Studio della Sede principa-
le e di quella succursale, 
nel mese di agosto.  
Nel contempo, occorre evi-
denziare il reale rischio di 
una minor presenza del 
personale dipendente della 
ditta di pulizie, considerata 
l’impossibilità di pagare le 
fatture, per assenza com-
pleta di fondi nel corrente 
anno finanziario. 
A questo si aggiunge inoltre 
l’assenza, nel mese di ago-
sto, del custode casiere, dal 
momento che siamo in pre-
senza di dimissioni a far 

data dal 21 giugno 
(scadenza contratto) e per-
tanto, attualmente la pro-
cedura del casierato risulta 
ancora nella fase di asse-
gnazione. 
Pertanto, appare evidente a 
parere dello scrivente sin-
dacato, come sia estrema-
mente difficile e oltremodo 
complicato coprire l’intero 
servizio di sala studio, per 
giunta contemporaneamen-
te in due sedi.  
Da una nostra verifica sul 
posto, abbiamo potuto co-
statare che il personale in 
servizio è grado di assicu-
rare il servizio fino a sabato 
5 agosto, dopo tale data, 
purtroppo, sia per mancan-
za di personale addetto alla 
sala, sia di quello addetto 
alle squadre d’emergenza, 
nonché il rischio di manca-
ta efficienza del servizio di 
pulizia, non può svolgere in 
maniera idonea la propria 

attività, dal momento che le 
condizioni in essere non 
possono assicurare il rego-
lare servizio. 
Inoltre, questo Coordina-
mento, per quanto concer-
ne il servizio di pulizia 
presso codesto Istituto è a 
conoscenza che proprio re-
centemente la Ditta delle 
pulizie ha fatto pervenire 
una comunicazione di sol-
lecito di pagamento. 
Si chiede, pertanto a code-
sta Istituto di tener conto 
di quanto sopra espresso e 
di variare l’apertura sala 
studio nel mese di Agosto, 
nel contempo, si sollecita la 
competente Direzione Ar-
chivi un tempestivo inter-
vento a riguardo, al fine di 
risolvere le oggettive diffi-
coltà del personale rappre-
sentato. 
Si resta in attesa di cortese 
e urgente riscontro. 

Maria Antonietta Petrocelli 

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA - DIFFICOLTÀ APERTURA  
SALA DI STUDIO MESE DI AGOSTO – CIRC.30/2017 



A seguito dell'invio di ns. 
mail del 14 febbraio 2017 
ore 14.19, avente oggetto 
“Richiesta informazioni su  
SEGNALAZIONE SPAZI PER 
SICUREZZA CORRIDOIO 
VASARIANO del 20/10/2016 
E NUOVO ESPOSTO con tre 
allegati” riflettente la ns pre-
cedente segnalazione del 20 
ottobre 2016 in merito a 
“SEGNALAZIONE SPAZI IN 
IMMOBILE NON DEFINITI 
NELLA PROPRIETÀ OCCOR-
RENTI AD APERTURA USCI-
TA DI SICUREZZA PER 
CORRIDOIO VASARIANO - 
ESPOSTO e richiesta inter-
vento per fare chiarezza su 
titolarità e proprietà di detti 
spazi in immobile anche di 
pertinenza demaniale”, come 
da mail riportate più sotto, 
non si è ricevuto alcun ri-
scontro in merito all'even-
tuale Vostra competenza in 
relazione a quanto richiesto. 
Preso atto del tempo inter-
corso, e della particolarità 
con cui si sono segnalate 
proprietà demaniali non ri-
comprese nel complesso Va-
sariano degli Uffizi, MA CO-

MUNQUE FACENTI PARTE 
DELLA STRUTTURA DEL 
CORRIDOIO VASARIANO, 
PER LE QUALI L’ASSEGNA-
ZIONE E L’UTILIZZAZIONE 
E’ UN ATTO DOVUTO AN-
CHE AL FINE DI NON GE-
NERARE ULTERIORE DAN-
NO ERARIALE PER LE SPE-
SE CHE SI STANNO EFFET-
TUANDO PER I LAVORI 
DELLE NUOVE USCITE DI 
SICUREZZA AL CORRIDOIO 
VASARIANO MEDESIMO, 
COME DA ULTIMO DA NOI 
DENUNCIATO CON LETTE-
RA DEL 29/03/2017 E DEL-
LA ULTERIORE SEGNALA-
ZIONE DEL 02 GIUGNO 20-
17, AGENZIA DIRE, 
“CORRIDOIO VASARIANO. 
NENCETTI: LA 3° PORTA C’-
E’, VI DICO DOVE STA. SIN-
DACALISTA: COME MAI SO-
PRINTENDENTI E STORICI 
NON LO SAPEVANO?  
Non essendo intervenuta al-
cuna comunicazione in pro-
posito anche in riferimento 
alla Vs. competenza, affinché 
siano stati disposti tutti gli 
atti di polizia amministrati-
va, di intervento dell’Agenzia 

del Demanio e dell’Ufficio del 
Catasto allo scopo di fare 
chiarezza sulla effettiva tito-
larità degli SPAZI GIACENTI 
IN IMMOBILE SOTTO IL PI-
LONE DI SOSTEGNO DELL’-
ARCO SU VIA DE’ BARDI, 
ANGOLO VIA DE’ GUIC-
CIARDINI, CHE NON SONO 
SUFFICIENTEMENTE DEFI-
NITI NELLA TITOLARITA’ DI 
PROPRIETÀ O DEGLI ATTI 
COMOPROVANTI TALE PRO-
PRIETA’ PRIVATA, COME 
PURE LA 3° PORTA C’E’, E 
SI TROVA NELL’INTRA MU-
ROS DELLA CHIESA DI 
SANTA FELICITA CONFI-
NANTE L’ATTUALE CORRI-
DOIO VASARIANO, COME SI 
EVINCE DALLE CARTE DEL-
L’ARCHIVIO. 
Qualora sia stata fatta re-
missione amministrazione 
competente ai sensi dell'art. 
6, co. 2 del dPR 184/2006, 
s.m.i., SI CHIEDONO NOTI-
ZIE AL RIGUARDO, anche ai 
sensi dell'art. 328 cp. 
La presente è anche una i-
stanza accesso legge 241-
/1990. 

Maria Antonietta Petrocelli 

RICHIESTA URGENTI INFORMAZIONI SU NOSTRE SEGNALAZIONI ED 
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Confartigianato segna un punto 
a favore nell’annosa e intricata 
vicenda riguardante la qualifica 
di restauratore di beni culturali. 
Per capire di cosa si tratta biso-
gna fare un passo indietro nel 
tempo e risalire al 22 giugno 20-
15 quando, con un provvedimen-
to del Ministero dei Beni cultura-
li, è stata indetta la selezione 
pubblica per il conseguimento 
della qualifica di restauratore di 
beni culturali, secondo quanto 
previsto dal Codice dei Beni Cul-
turali. Migliaia di restauratori in 
tutta Italia sono stati impegnati 
nel reperimento della documen-
tazione attestante l’attività di re-
stauro da loro svolta negli anni 
per poter inviare in pochi mesi la 
domanda attraverso l’utilizzo di 
una procedura telematica con-
clusa il 30 ottobre 2015. La valu-
tazione delle circa 10.000 prati-
che pervenute al Ministero è sta-
ta affidata ad una Commissione 
di esperti che avrebbe dovuto 
terminare i suoi lavori il 31 mag-
gio 2016. Ma così non è stato e 
la conclusione dei lavori della 
Commissione, dopo una prima 
proroga al 31 luglio, è stata spo-
stata dal Ministero al 30 giugno 
2017. Ma le proroghe in Italia 
non finiscono mai e, con il decre-
to 62/2017, è stata ulteriormen-
te spostata sino al 31 dicembre 
2017 l’attività della Commissione 
incaricata di esaminare le do-
mande e valutare i requisiti per 
l’acquisizione della qualifica di 

restauratore. Confartigianato ha 
espresso un giudizio molto criti-
co sulle modalità operative previ-
ste dal Ministero dei Beni Cultu-
rali per l’analisi delle domande in 
vista della pubblicazione dell’E-
lenco dei Restauratori di Beni 
culturali, ultima fase del com-
plesso iter amministrativo avvia-
to nell’ormai lontano 2015. Per 
fugare incertezze e confusione 
dei restauratori, il Presidente di 
Confartigianato Restauro Vin-
cenzo Basiglio ha preso carta e 
penna e, il 14 luglio, ha presen-
tato un’istanza di interpello nella 
quale chiede al Ministero chiari-
menti sulla posizione del restau-
ratore di beni culturali nell’at-
tuale periodo transitorio e sul 
mantenimento della totalità delle 
prerogative per coloro che hanno 
preso parte al bando di selezione. 
In pratica, l’oggetto dell’interpello 
riguarda la possibilità di parteci-
pazione ai bandi che vengono 
pubblicati in questo periodo 
transitorio, in cui venga richiesta 
la qualifica di restauratore, an-
che a coloro che possono dimo-
strare un’adeguata competenza 
professionale nell’ambito del re-
stauro dei beni culturali e delle 
superfici decorate dei beni archi-
tettonici nei limiti di quanto di-
sposto dal bando pubblico del 22 
giugno 2015. Stavolta il Ministe-
ro dei Beni Culturali è stato rapi-
dissimo e in appena 6 giorni, ha 
risposto all’interpello di Confarti-
gianato Restauro. La risposta, 

datata 20 luglio, è in linea con le 
aspettative della Confederazione 
e fissa un principio già enunciato 
in una circolare ministeriale del 
2015:  “…nelle more del comple-
tamento della procedura e dell’i-
stituzione dell’elenco dei Restau-
ratori… i soggetti in possesso dei 
requisiti di legge possono prose-
guire lo svolgimento delle attività 
lavorative e professionali…”. Nel 
periodo transitorio rientra ovvia-
mente anche il periodo di prosie-
guo del lavori della nuova Com-
missione, di cui al Decreto nr. 62 
del 30 giugno scorso. La risposta 
positiva del Ministero arriva a 
pochi giorni da un incontro svol-
tosi proprio il 14 luglio presso il 
Ministero dei Beni Culturali dove 
una delegazione di Confartigia-
nato Restauro composta dal Pre-
sidente Vincenzo Basiglio e dal 
Responsabile Guido Radoani si è 
confrontata con lo staff del Mini-
stro Franceschini. Alla luce della 
recente nomina della nuova 
Commissione di valutazione, l’in-
contro è stato fondamentale per 
chiarire e capire molti aspetti 
legati al bando per la qualifica 
del restauratore di beni culturali, 
oggetto peraltro un ricorso al 
TAR, nel quale Confartigianato 
Imprese è intervenuta ad adiu-
vandum a tutela gratuita degli 
associati. Con il Ministero è stata 
concordata una roadmap che 
prevede un costante tavolo di 
confronto con le Associazioni di 
rappresentanza finalizzato a mo-
nitorare il lavoro ed il rispetto dei 
tempi della nuova Commissione 
incaricata di esaminare le do-
mande per la qualifica di restau-
ratore. Inoltre, a seguito dell’in-
contro con Confartigianato, il 
Ministero dei Beni Culturali ha 
eliminato dal proprio portale web 
l’elenco parziale dei restauratori, 
oggetto del ricorso al TAR, che 
aveva provocato ambigue prero-
gative e rivendicazioni di presun-
ti privilegi sia in coloro che ne 
sono attualmente inclusi, sia in 
alcuni stakeholders che ne han-
no arbitrariamente anticipato gli 
effetti. (www.confartigianato.it) 

QUALIFICA RESTAURATORI, IL MIBACT RISPONDE 
ALL'INTERPELLO DI CONFARTIGIANATO  
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Gli elevatissimi requisiti di pro-
fessionalità ed esperienza nella 
sentenza del giudice contabile. 
Un Ente regionale lombardo 
conferiva per un lungo periodo 
un incarico dirigenziale apica-
le (di natura tecnica) a sogget-
to estraneo ai ruoli dell’Ammini-
strazione. La scelta era caduta 
su soggetto titolare, a detta dei 
conferitori, di un curriculum 
assolutamente idoneo alla fun-
zione, “valutati i titoli le compe-
tenze e le esperienze professio-
nali maturati”. 
A seguito di un esposto detta-
gliato, la Procura regionale della 
Corte dei conti apriva una appo-
sita istruttoria sulla citata no-
mina, per asserito danno eraria-
le. Era risultato, infatti, che il 
candidato si era laureato in fisi-
ca in otto anni (quindi al quarto 
anno fuori corso), con voti 100 
su 110, e le sue esperienze pro-
fessionali si erano rivelate tutto 
sommato modeste (partecipa-
zione ad un gruppo di lavoro 
presso una Provincia; un rap-
porto di lavoro presso la Regio-
ne, con qualifica di istruttore 
direttivo amministrativo in forza 
ad un gruppo politico; alcune 
docenze presso istituti scolastici 

di secondo grado, ecc.). 
I giudici contabili, rigettando 
l’eccezione secondo la quale al 
caso di specie non si appliche-
rebbe l’art. 19, comma 6, 
del D.L.vo n. 165 del 2001, nor-
ma invece costituente principio 
generale in materia estensibile 
anche agli Enti locali - in ciò 
richiamandosi anche a copiosa 
pregressa giurisprudenza con-
forme -  hanno rilevato che  il 
vigente quadro normativo impo-
ne, per soggetti non vincitori di 
un pubblico concorso (regola 
generale nel nostro ordinamento 
amministrativo), che per poter 
"lavorare", anche temporanea-
mente, con la Pubblica ammini-
strazione (con rapporto subordi-
nato o autonomo), occorre ri-
spettare requisiti procedurali di 
selezione e di successiva traspa-
renza degli incarichi e, soprat-
tutto, possedere assai elevati 
requisiti culturali professionali 
per il conferimento dei medesi-
mi incarichi. 
In altri termini, a norma della 
citata disposizione nell'attuale 
come nel previgente testo 
(anteriore cioè alla novella intro-
dotta dal D.L.vo n. 150 del 200-
9), stabilisce dunque la possibi-

lità di conferire incarichi di fun-
zioni dirigenziali a tempo deter-
minato, fornendone espressa 
motivazione, a tre diver-
se  categorie di soggetti di parti-
colare e comprovata qualifica-
zione professionale e culturale, 
non rinvenibile nei ruoli 
(dirigenziali) dell'Amministrazio-
ne: 
a) soggetti che abbiano svolto 
attività in organismi ed enti 
pubblici o privati, ovvero azien-
de pubbliche o private, con e-
sperienza acquisita per almeno 
un quinquennio in funzioni diri-
genziali; 
b) persone che abbiano conse-
guito una particolare specializ-
zazione professionale, culturale 
e scientifica desumibile dalla 
indefettibile formazione univer-
sitaria e postuniversitaria, da 
pubblicazioni scientifiche o/
e (congiunzione mutata dopo il 
citato D.L.vo n. 150) da concre-
te esperienze di lavoro maturate 
per almeno un quinquennio, 
anche presso Amministrazioni 
statali, ivi comprese quelle che 
conferiscono gli incarichi, in po-
sizioni funzionali previste per 
l'accesso alla dirigenza; 
c) soggetti che provengano dai 
settori della ricerca, della do-
cenza universitaria, delle magi-
strature e dei ruoli degli avvoca-
ti e procuratori dello Stato. 
La Sezione giurisdizionale della 
Corte dei conti lombarda, 
con sentenza n. 91 del 22 giu-
gno 2017, preso atto che la no-
mina del dirigente era avvenuta 
al di fuori dei criteri stabiliti 
dalla legge, e considerando che 
il soggetto cui era stato conferi-
to l’incarico apicale non aveva 
quei doverosi elevatissimi requi-
siti di professionalità ed espe-
rienza, ha condannato tutti gli 
autori del provvedimento in 
questione per il danno eraria-
le cagionato all’Ente dall’assun-
zione (a tempo determinato) ille-
gittima.  
(Quotidiano PA - Rodolfo Murra) 

CORTE DEI CONTI: IL DANNO ERARIALE PER INCARICHI  
DIRIGENZIALI A SOGGETTI ESTERNI ALLA P.A. 

N. 138—AGOSTO — 2017                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 7 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
MOBILITÀ MIBACT 2017: PUNTO CRITICO 

Alla luce dell’ultimo rinvio 
della scadenza del bando 
di mobilità e dell’ipotizzato 
ulteriore rinvio a settem-
bre, si ribadisce che il 
bando di mobilità presen-
ta numerose criticità, già 
abbondantemente segna-
latevi per punti, e che fon-
damentalmente vi sono 
due punti che inficiano la 
possibilità di effettuare u-
na richiesta di mobilità 
sensata: 
la mancanza della possibi-
lità di esprimere più sedi 
in ordine di priorità, che 
porta il personale mobili-
tante a doversi informare 
su chi intende chiedere il 
trasferimento in una data 
sede e cercare accordi in 
via privata con gli stessi 
(procedura che lascia il 
tempo che trova), in modo 
da non vedersi definitiva-
mente annullata la possi-
bilità dello spostamento. 
Inoltre, la scelta singola 
rende praticamente inutili 

i punti di cui agli articoli 
3.4 (mobilità verso Istituti 
che non presentano situa-
zione vacative) e 5.2 
(rideterminazione delle 
nuove carenze ed eventua-
le rigenerazione di ulterio-
ri graduatorie); 
la questione di lavoratori 
che occupano l'unico po-
sto previsto nell’organico 
di diritto: ove non ci sia 
sovrannumero, questi di-
pendenti non potranno 
mai ottenere il trasferi-
mento, anche a fronte del-
la possibilità di inserimen-
ti di nuovi assunti dalle 
graduatorie dell’ultimo 
concorso. 
Riguardo al secondo pun-
to siamo lieti di leggere in 
comunicati sindacali che 
la questione è stata rece-
pita e si attendono ipotesi 
di soluzione; mentre non 
si sente/legge nulla ri-
guardo al primo punto, 
dove non si comprende 
perché una pratica previ-

sta nelle precedenti proce-
dure di mobilità sia stata 
rimossa, dato che non vi 
si trovano motivi ostativi 
validi (ci rifiutiamo di pen-
sare a ragioni attinenti la 
complessità del procedi-
mento).  
Tra l’altro, l’eventuale e 
auspicata soluzione del 
punto 2 complicherebbe 
ancor più la scelta dell’I-
stituto verso cui trasferir-
si, aggiungendo un’ulte-
riore variabile. L’idea di 
avere un solo colpo in 
canna quando il bersaglio 
appare mobile e confuso 
non dà certo serenità alla 
procedura e predispone a 
una serie infinita di ricorsi 
contro il procedimento. 
Certi di un Vostro interes-
samento rimaniamo in at-
tesa di una Vostra rispo-
sta.  
Cordiali saluti. 
Per il Comitato “Mibact 
Mobilità interna del perso-
nale” 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Si comunica che oggi, 2 a-
gosto 2017, alle ore 9.30, si 
è tenuta all’Aran la riunio-
ne con le Confederazioni 
Sindacali rappresentative 
per l’avvio della stagione 
contrattuale sulla base del 
mandato ricevuto dall’Ara-
na da parte del Governo 
con l’Atto di indirizzo gene-
rale del 6 luglio 2017. Era-
no presenti tutte le Confe-
derazioni Sindacali rappre-
sentative per i comparti e 
per le aree della dirigenza.  
La Confsal, rappresentativa 
per comparti e aree, era 
presente con la delegazione 
formata da Fedele Ricciato, 
Massimo Battaglia e Elvira 
Serafini. Ha aperto i lavori 
il Presidente dell’Aran Ser-
gio Gasparrini il quale ha 
rappresentato in sintesi le 
maggiori problematiche 
contrattuali generali e, do-
po aver fatto il punto sulla 
definizione e la formalizza-
zione degli Atti di indirizzo 
per comparti e aree, ha 
proposto il seguente calen-
dario dei lavori: 
-28 agosto 2017 ore 10.00 
incontro con le Confedera-
zioni Sindacali sulle temati-
che contrattuali generali; 
-31 agosto 2017 ore 09.30 

convocazione delle Confe-
derazioni e delle Federazio-
ni rappresentative nelle 
Funzioni Centrali per la 
prosecuzione del negoziato, 
già avviato. In particolare si 
affronteranno le problema-
tiche riguardanti gli istituti 
contrattuali del rapporto di 
lavoro e le norme discipli-
nari. 
Successivamente – per le 
Funzioni Centrali - si af-
fronteranno le questioni i-
nerenti la flessibilità del 
rapporto di lavoro e l’ordi-
namento professionale. 
Nei giorni 5, 6 e 7 settem-
bre 2017 saranno avviati i 
negoziati per il comparto 
Sanità e il comparto Istru-
zione e Ricerca. Nella setti-
mana successiva (dall’11 al 
15 settembre 2017) sarà 
avviato il negoziato per il 
comparto Funzioni Locali. 
Per la Dirigenza si dovrebbe 
partire da quelle della Sani-
tà e dell’Istruzione e Ricer-
ca. In base alla proposta di 
calendario, l’Aran farà par-
tire le convocazioni formali 
con la definizione di giorno 
e ora. Le date certe sono 
soltanto quelle del 28 e del 
31 agosto. La calendarizza-
zione è stata condivisa da 

tutte le Confederazioni Sin-
dacali. La delegazione Con-
fsal ha fatto presente che 
apprezza il proseguimento 
immediato per il contratto 
delle Funzioni Centrali, 
nonché le convocazioni 
“parallele” di tutti gli altri 
comparti e in sequenza del-
le aree della dirigenza. 
La delegazione Confsal ha 
posto la questione centrale 
della copertura finanziaria 
che deve trovare immediata 
risposta con stanziamento 
nella prossima legge di sta-
bilità di settembre 2017. 
Ha auspicato che l’Aran ri-
torni a rappresentare al 
Governo la questione finan-
ziaria per una concreta so-
luzione affinchè possa par-
tire effettivamente un nego-
ziato sulla base non solo 
dei “presenti segnali rassi-
curanti” del Governo, ma di 
uno stanziamento certo in 
legge finanziaria fin dalla 
stesura del Documento da 
parte del Consiglio dei Mi-
nistri. 
Il Presidente dell’Aran ha 
preso atto di quanto soste-
nuto dalla Confsal. 
Vi terremo tempestivamen-
te informati in materia di 
negoziato.  

ARAN: AVVIO STAGIONE CONTRATTUALE 2016-2018 
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Inizia una nuova settimana e 
come di consueto sono molte le 
ultime novità inerenti la pensio-
ne anticipata. Oggi parleremo 
della nuova proposta della Con-
fsal che ha fatto ripartire un'ini-
ziativa per introdurre la quota 
100. Inoltre vediamo quali sono 
le ultime notizie che ci arrivano 
dal Comitato Opzione Donna 
Social, con i sindacati che han-
no inviato una risposta alla let-
tera inviata proprio dal CODS 
alle organizzazioni sindacali la 
settimana scorsa. Pensioni anti-
cipate e precoci ultime notizie, 
torna la proposta di Quota 100. 
Pur essendo già stata proposta 
in passato, dobbiamo segnalare 
che per quanto riguarda le ulti-
me novità sulle pensioni antici-
pate torna a far discutere in 
queste ore la ormai famosa quo-
ta 100. La Confsal ha infatti 
presentato una proposta per 
accedere alla pensione con 62 
anni di età anagrafica e 35 anni 
di contributi versati (ricalcando 
le orme del DDL 857 di Damia-
no). In questo disegno di legge 
popolare sono poi inseriti anche 

alcuni paletti, ad esempio un 
limite massimo di 67 anni di età 
che diventerebbe di 62 anni in 
caso di lavori usuranti e faticosi 
con una soglia massima di con-
tributi pari a 40 anni versati. 
Infine all'interno di questa pro-
posta c'è anche uno spazio de-
dicato alle Donne, che potrebbe-
ro avere alcuni vantaggi per l'u-
scita anticipata dal mondo del 
lavoro proponendo "periodi di 
non lavoro durante la materni-
tà, recuperabili in seguito ag-
giungendoli all’età pensionabile, 
su base volontaria". Ovviamente 
queste misure possono aiutare 
ad evitare che l'età pensionabile 
aumenti fino ai 70 anni, ma non 
rende felice i #precoci che chie-
dono quota 41 senza i paletti 
dell'età minima.  
Pensione opzione donna ultime 
novità: la risposta dei sindacati 
al CODS 
Non si è fatta attendere la rispo-
sta del sindacato UIL (da sem-
pre vicino alle battaglie su Op-
zione Donna) al messaggio che è 
stato inviato la settimana scor-
sa dal Comitato Opzione Donna 

Social. Nella giornata di sabato, 
Orietta Armiliato ha scritto sul 
gruppo facebook un messaggio 
per riportare le parole di Dome-
nico Proietti, eccolo qui di se-
guito integralmente riportato: 
"Mi è appena giunta una bella 
risposta al nostro messaggio da 
parte del sempre attento e pun-
tuale Segretario Confederale UIL 
Domenico Proietti che già ci fu 
vicino anche durante la lotta 
per ripristinare il diritto di ac-
cesso ad OD dopo l'uscita delle 
famigerate circolari emesse da 
INPS che ne limitavano delibe-
ratamente l'accesso...Vi copio il 
suo graditissimo messaggio, ac-
compagnandolo con i nostri rin-
graziamenti e l'augurio di tra-
scorrere una serena pausa esti-
va: "Certo Orietta! Continuere-
mo a sostenere la necessità di 
una modifica per sanare una 
disparità che penalizza le don-
ne .  
Insieme ce la faremo . Ciao." Un 
bellissimo impegno ed un otti-
mo augurio nell'ottica che da 
sempre sosteniamo  

ULTIME NOVITÀ PENSIONI ANTICIPATE, PRECOCI E 
OPZIONE DONNA: RISPUNTA QUOTA 100 

I SINDACATI SONO A LAVORO PER GARANTIRE UNA PENSIONE ANTICIPATA SIA PER I 
PRECOCI CHE PER LE DONNE, INTANTO RITORNA ANCHE LA PROPOSTA DI QUOTA 100. 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

STATALI = LAVORARE PER LO STATO 

Cari Amici, 
Oggi il termine “Statali” è diven-
tato uno slogan contro chi lavora 
nel pubblico impiego, per lo Sta-
to. Molti di Noi erano, come con-
tinuano spero ad essere, orgo-
gliosi di essere lavoratori al servi-
zio del datore pubblico. 
Certo, va riconosciuto, c’è una 
piccola percentuale di lavoratori 
–come del resto avviene nelle a-
ziende private- che ha operato in 
modo scorretto ed con i suoi 
comportamenti ha macchiato 
un’intera categoria facendole 
perdere una parte di credibilità. 
I media, di certo rispondendo ad 
un progetto politico di più vasta 
portata, hanno alzato il tiro e 
non hanno mai speso parole po-
sitive verso chi giornalmente 
manda avanti la macchina am-
ministrativa del paese, senza la 
quale il paese si fermerebbe, ma 
nessuno lo rammenta. 
L’“Uomo in mutande”, cioè l’im-

magine a cui ormai generalmente 
si associa al modo più sbagliato 
di lavorare nel pubblico, ci ha 
colpiti e penalizzati due volte: 
perché mostra chi non ha rispet-
to del proprio lavoro al servizio 
della comunità e perché si con-
trappone a chi un lavoro non ce 
l’ha ma lo vorrebbe avere. 
Chi sbaglia paga, nel pubblico 
come nel privato, come nella vita 
in generale. Io ci sto. 
Noi tutti ci stiamo. Perché l’UN-
SA non difende l’abuso dei di-
ritti, ma solo i diritti. 
Ora però basta con gli attacchi e 
basta con le chiacchiere. Ogni 
lavoratore deve fare il suo dovere 
come è giusto che sia come il 
sindacato ha il compito di rap-
presentare e difendere i lavorato-
ri. Allora, con serietà comune, 
rimbocchiamoci tutti le maniche 
e riguadagniamo tutta la credibi-
lità grazie alla nostra etica del 
lavoro. 

È per i lavoratori onesti, che so-
no la stramaggioranza, che dob-
biamo costruire un buon con-
tratto; e sono questi lavoratori 
che possono chiedere norme mi-
gliori sul pubblico impiego e per 
l’accesso al sistema pensionisti-
co. 
Così come è vero che sia questi 
lavoratori che un sindacato rin-
novato che guarda al futuro –in 
cui ci sarà sempre più digitaliz-
zazione e processi lavorativi in-
formatici- non possono e non 
devono avere paura a priori delle 
novità: per la serie, chi sta a ca-
sa malato, non ha paura della 
visita medica, perché non ha 
nulla da temere. 
Scusate, cari Amici, per le mie 
parole, che forse possono appari-
re uno sfogo, ma non lo sono. 
Forse sono il frutto di tanti con-
fronti in tante assemblee in cui 
chiedo a tutti di alzare lo sguar-
do sui maxi processi che investi-
ranno nel prossimo futuro il 
pubblico impiego e le nostre scri-
vanie. E che, per essere affronta-
ti, hanno bisogno di un sindaca-
to attrezzato e di lavoratori credi-
bili, consapevoli e partecipativi. 
Consentitemi di ringraziare, sulla 
soglia della pausa estiva, dopo 
un anno di intenso lavoro di 
squadra, gli Amici che sono en-
trati nella grande famiglia del-
l’UNSA, cioè gli Amici delle Agen-
zie Fiscali e degli Enti Pubblici 
Non Economici. Questo significa 
una grande crescita dell’UNSA 
sotto l’aspetto della rappresenta-
tività e sotto l’aspetto politico. 
Amici, Vi auguro un sereno pe-
riodo di riposo in compagnia del-
le Vostre famiglie. 
Ci rivediamo a settembre, con 
un’energia raddoppiata per af-
frontare le sfide decisive che ci 
aspettano, dal Contratto Nazio-
nale alle Elezioni Rsu nel com-
parto delle funzioni centrali del 
2018. 
Un caro saluto a tutti Voi. 
Viva l’UNSA. 

Massimo Battaglia 
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Grande successo per l’azione 
giudiziaria nata dall’iniziativa del 
gruppo Facebook “Trasparenza 
siti web pubblica amministrazio-
ne” nei confronti del Ministero 
della Giustizia. 
Alcuni componenti del gruppo 
hanno proposto riscorso presso 
la Prima Sezione del Tar Lazio 
che, con sentenza n. 9076 del 28 
luglio 2017, ha riconosciuto l’i-
nadempimento da parte del Mi-
nistero agli obblighi di pubblici-
tà, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni, trasgre-
dendo, in particolare, al disposto 
dell’art. 15-ter del d.lgs. 14 mar-
zo 2013, n. 33, come modificato 
dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 
(c.d. FOIA – Freedom of Informa-
tion Act). 
Di fronte a un’istanza di accesso 
civico semplice – anche a fronte 
di quel FOIA, che era stato tante 
volte sventolato come baluardo 
della libertà di informazione – 
volta ad ottenere la pubblicazio-
ne delle tabelle relative dell’albo 
degli amministratori giudiziari, 
complete dei dati sugli incarichi 
ed i compensi,  in formato aper-
to, riutilizzabile e secondo moda-
lità che ne consentissero l’indi-
cizzazione e la rintracciabilità 
tramite motori di ricerca, proprio 
il Ministero della Giustizia non 
ha dato alcun cenno di risposta. 
Quando si tratta di trasparenza, 
il silenzio non è una risposta 
ammissibile. 
Questa è appunto la condotta 
censurata dal Collegio giudican-
te, non risultando intrapresa 

alcuna azione, neppure dopo la 
presentazione dell’istanza di ac-
cesso, al fine di rimediare all’o-
messa pubblicazione. 
Come si poteva rimediare all’i-
nerzia del Ministero della Giusti-
zia? Semplicemente applicando 
le norme sulla trasparenza. 
Ora il Ministero dovrà invece far-
lo, per effetto della sentenza, en-
tro 30 giorni dalla comunicazio-
ne o dalla notifica. Il Ministero 
dovrà riscontrare l’istanza di ac-
cesso e provvedere alla pubblica-
zione dell’albo degli amministra-
tori giudiziari completo dei dati 
previsti dalla legge.  
Del tutto immotivatamente, pe-
rò, le spese di lite sono state 
compensate tra le parti. E que-
sto – pur se di vittoria si tratta – 
non è un buon inizio per invo-
gliare i cittadini italiani a invoca-
re giudizialmente i propri diritti 
alla trasparenza. 
Carmela Pace, membro del grup-
po Facebook Trasparenza siti 
web pubblica amministrazione 
nonché firmataria dell’istanza di 
accesso civico partecipato da 
vari membri del gruppo ha di-
chiarato: “Su questa vicenda il 
silenzio dell’ANAC è assordante. 
Troppo facile fare a parole la tra-
sparenza e l’anticorruzione, invi-
tando i cittadini a partecipare per 
il bene collettivo e poi lasciarli 
soli a sostenerne l’onere, anche 
economico. 
L’Autorità deputata a vigilare 
(ANAC), tra l’altro, era destinata-
ria, per conoscenza, dell’istanza 
di accesso. Ringrazio i Giudici 
amministrativi per questa senten-
za che ordina al Ministero della 
Giustizia di rispettare la legge. 
Una frase quest’ultima mia che 
sarebbe degna delle tavole del 
“teatro dell’assurdo” e che, inve-
ce, descrive una situazione reale, 
benché paradossale. La società 
civile c’è e quando è coesa ed or-
ganizzata, come nel nostro grup-
po, fondato da Laura Strano, che 
riunisce tanti sostenitori della 
trasparenza, riesce ad ottenere 
conquiste importanti. I cittadini 

attivi vanno visti come una risor-
sa. Le Autorità farebbero bene a 
dare il giusto risalto e sostegno a 
gruppi come il nostro e, soprattut-
to, farebbero bene ad accogliere 
le nostre segnalazioni come input 
su cui procedere per la prevenzio-
ne della corruzione”. 
Laura Strano, fondatrice del 
gruppo Facebook Trasparenza 
siti web pubblica amministrazio-
ne, esprime la sua soddisfazio-
ne: “Grazie all’impegno del grup-
po trasparenza che mi onoro di 
avere fondato si aggiunge oggi un 
altro tassello al raggiungimento 
dell’obiettivo della trasparenza 
della PA con la partecipazione dei 
cittadini. Gutta cavat lapidem – 
“la goccia perfora la pietra”. Nes-
suno si senta esente dagli obbli-
ghi di trasparenza se agiscono i 
cittadini”. 
Anche l’Avv. Andrea Lisi, anch’e-
gli componente del Gruppo Tra-
sparenza e fondatore del gruppo 
Facebook Italian Digital Minions, 
sottolinea l’aspetto incredibile 
della vicenda: “È assurdo che 
proprio il Ministero della Giustizia 
vada a violare una legge che vie-
ne invece definita rivoluzionaria 
dai suoi stessi propugnatori.  
La normativa risulta ancora trop-
po complessa e contraddittoria 
tanto che lo stesso TAR ha ritenu-
to doveroso compensare le spese 
di giudizio considerata la novità e 
delicatezza della questione? Spe-
ro sinceramente che non sia così, 
anzi ne sono certo, ma spero an-
che che in future occasioni (che 
certamente verranno) altri Giudici 
possano essere ancora più corag-
giosi, condannando – come è giu-
sto che sia – le amministrazioni 
soccombenti al pagamento di tut-
te le spese processuali; del resto 
questa vicenda dovrebbe far ri-
flettere su quanto non sia facile 
esperire azioni collettive a tutela 
di diritti ampi come quello dell’in-
formazione e trasparenza con 
costi di giudizio così elevati.” 
Oggi ci sentiamo un po’ come 
Davide contro Golia. La traspa-
renza è un diritto di tutti.  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA NON RISPETTA IL FOIA, 
CITTADINI VINCONO RICORSO 
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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 

Sull’invalidità civile l’Inps cam-
bia orientamento per il ricono-
scimento della prestazione le-
gata al reddito. 
Cambia il criterio adottato 
dall’Inps per il riconoscimento 
dell’invalidità civile; il nuovo 
sistema, che si allinea a 
quanto stabilito dalle Sezioni 
Unite della Cassazione, con-
sente una maggiore elasticità 
nella concessione della pre-
stazione sociale. A renderlo 
noto sono le nuove istruzioni 
diramate dall’Inps con un 
messaggio dello scorso 25 lu-
glio, qui di seguito riportato. 
Ma vediamo più da vicino per-
ché diventa più facile ottenere 
dall’Inps l’assegno di invalidi-
tà civile. Sino ad oggi l’Inps 
l’Inps ha fatto distinzione 
tra assegno sociale e altre 
prestazioni d’invalidità civile.  
Per il primo tipo di prestazio-
ne vigeva (e vige tutt’ora) il 
cosiddetto «criterio di compe-
tenza»: in pratica, nel calcola-
re i redditi del richiedente ai 
fini del diritto all’assegno, il 
reddito di riferimento è quello 
conseguito dal beneficiario e 
dal proprio coniuge nell’anno 
solare precedente. 
Invece per l’invalidità civile 
venivano considerati e calco-
lati tutti i pagamenti arretrati 
soggetti a tassazione separata 
conseguiti, a prescindere dal-
l’anno di competenza 
(cosiddetto «criterio di cassa»). 
Con le nuove istruzioni, inve-
ce, nella verifica del requisito 
di reddito (redditi sia del be-
neficiario e sia del coniu-
ge), gli arretrati non rilevano 

più negli importi complessivi 
incassati, ma per la quota di 
competenza. In pratica, devo-
no essere considerati anche 
gli arretrati non nel loro im-
porto complessivo, ma nelle 
quote maturate per ciascun 
anno di competenza. Questo 
significa che non si applica 
più il «criterio di cassa» ma il 
«criterio di competenza». 
Alla luce di ciò l’Inps ha stabi-
lito che, da ora, nel computo 
dei redditi in tema di liquida-
zione delle prestazioni di inva-
lidità civile gli arretrati siano 
calcolati non nel loro importo 
complessivo, ma sulla base 
dei ratei maturati in ciascun 
anno di competenza. 
La Cassazione a Sezioni Unite 
aveva del resto stabilito che, 
in tema di erogazione dei be-
nefici previdenziali e assisten-
ziali collegati al reddito, ai fini 
della verifica del limite reddi-
tuale «devono essere conside-
rati anche gli arretrati, pur-
ché non esclusi da specifiche 
norme di legge», cosa prevista, 
ad esempio, per l’assegno so-
ciale [4] «non nel loro importo 
complessivo, ma nelle quote 
maturate per ciascun anno di 
competenza». 
Buone notizie anche per chi, 
in passato, ha avanzato do-
manda di invalidità civile e se 
l’è vista respingere per difetto 
del requisito reddituale. Il 
messaggio chiarisce, infatti, 
che il nuovo criterio (più favo-
revole al beneficiario) verrà 
applicato anche a tutte le i-
stanze d’invalidità civile re-
spinte per applicazione del 

criterio di cassa, per le quali, 
applicando l’orientamento ac-
colto, risulti invece spettante 
il diritto all’assegno. 
INPS Messaggio n. 3098 
OGGETTO: Prestazioni invali-
dità civile – arretrati – criterio 
competenza DIREZIONE CEN-
TRALE SOSTEGNO ALLA 
NON AUTOSUFFICIENZA, IN-
VALIDITA’ CIVILE E ALTRE 
PRESTAZIONI 
In materia di verifica dei dati 
reddituali per i titolari di pre-
stazioni collegate al reddito, la 
normativa vigente (art. 35, 
comma 8, del decreto legge 30 
dicembre 2008 n. 207, con-
vertito in legge 27 febbraio 
2009, n. 14, come modificata 
dal decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito in leg-
ge 30 luglio 2010, n. 122) pre-
vede che: “ai fini della liquida-
zione o della ricostituzione 
delle prestazioni previdenziali 
e assistenziali collegate al red-
dito, il reddito di riferimento è 
quello conseguito dal benefi-
ciario e dal proprio coniuge 
nell’anno solare precedente. 
Per le prestazioni collegate al 
reddito rilevano i redditi con-
seguiti nello stesso anno per 
prestazioni per le quali sussi-
ste l’obbligo di comunicazione 
al Casellario centrale dei pen-
sionati di cui al Decreto del 
Presente della Repubblica 31 
dicembre 1971, n. 1388 e 
successive modificazioni e in-
tegrazioni”. 
La circolare 126/2010, al 
punto 5.3.1, nel fornire le ne-
cessarie istruzioni in materia,  

Continua →→ 
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opera una distinzione tra as-
segno sociale e prestazioni di 
invalidità civile. 
Per la prima tipologia di pre-
stazione la circolare, in coe-
renza con l’art. 3, comma 6, 
della legge 8 agosto 1995, n. 
335, precisa che, nel computo 
dei redditi ai fini del ricono-
scimento dell’assegno, si ap-
plica il criterio di competenza. 
Per le prestazioni di invalidità 
civile, invece, stabilisce, in 
mancanza di diversa previsio-
ne di legge, che, per la deter-
minazione del limite redditua-
le, si debbano computare tutti 
i pagamenti arretrati soggetti 
a tassazione separata conse-
guiti, a prescindere dall’anno 
di competenza (criterio di cas-
sa). 
Sulla questione da ultimo illu-
strata è sorto un contenzioso 
giudiziario, nel quale l’Istituto 
è risultato soccombente, che 
si fonda su una pronuncia 
della Cassazione a sezioni u-
nite (sentenza n. 12796-
/2005). 
Tale sentenza, in tema di ero-
gazione dei benefici previden-
ziali e assistenziali collegati al 
reddito, statuisce che, per la 
determinazione del limite red-
dituale, “devono essere consi-

derati anche gli arretrati – 
purché non esclusi del tutto 
da specifiche norme di legge 
(ad esempio, l’art. 3, comma 
6, della L. 8 agosto 1995, n. 
335, relativa all’assegno so-
ciale) – non nel loro importo 
complessivo, ma nelle quote 
maturate per ciascun anno di 
competenza”. 
In relazione a quanto sopra ed 
acquisito il parere favorevole 
del Ministero del Lavoro e del-
le Politiche sociali, l’Istituto 
dispone che, dalla pubblica-
zione del presente messag-
gio, nel computo dei redditi in 
tema di liquidazione delle pre-
stazioni di invalidità civile gli 
arretrati siano calcolati non 
nel loro importo complessivo, 
ma sulla base dei ratei matu-
rati in ciascun anno di com-
petenza. 
Di conseguenza le sedi, al fine 
di dare applicazione alla sud-
detta disposizione, in fase di 
acquisizione dei redditi do-
vranno ripartire manualmente 
gli importi arretrati per anno 
di competenza. 
Con riferimento al periodo an-
tecedente alla pubblicazione 
del presente messaggio e con 
particolare riguardo alle i-
stanze di prestazione di inva-

lidità civile respinte per appli-
cazione del criterio di cassa, 
per le quali, applicando l’o-
rientamento accolto, risulti 
invece spettante il diritto alla 
prestazione, in caso di ricorso 
o domanda di riesame saran-
no adottati i seguenti provve-
dimenti: 
•domanda respinta per la 
quale è pendente istanza di 
autotutela (domanda di riesa-
me): la Sede dovrà accogliere 
l’istanza; 
•domanda respinta per la 
quale è pendente ricorso am-
ministrativo al Comitato pro-
vinciale prima della seduta: la 
Sede dovrà riconoscere la pre-
stazione in autotutela; 
•domanda respinta per la 
quale, a seguito di ricorso al 
Comitato provinciale e di ac-
coglimento dello stesso, il Di-
rettore di Sede abbia sospeso 
la delibera di esecuzione: do-
po la trasmissione della so-
spensiva alla Direzione cen-
trale sostegno alla non auto-
sufficienza, invalidità civile e 
altre prestazioni, la medesima 
Direzione trasmetterà alla Se-
de competente formale invito 
di accogliere l’istanza in auto-
tutela. (IL Direttore Generale 
Vicario — Vincenzo Damato) 
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Il lavoratore ha diritto all’in-
dennizzo Inail anche se l’in-
fortunio è avvenuto per sua 
imprudenza. 
 Il lavoratore, già in periodo 
di inabilità per un prece-
dente infortunio, che subi-
sca un incidente durante 
l’attività lavorativa (dalla 
quale avrebbe dovuto aste-
nersi in ragione della lesio-
ne precedente) ha comun-
que diritto all’indennizzo. 
L’aver lavorato nonostante 
l’inabilità temporanea ac-
certata può essere impru-
dente ma non costitui-
sce rischio elettivo e non 
esclude dunque l’indenniz-
zabilità. 
È quanto affermato dalla 
Cassazione in una recente 
interessante pronuncia. 
Ai fini dell’indennizzabilità 
dell’infortunio è indispen-
sabile il rapporto di 
“occasionalità necessaria” 
tra lavoro e infortunio; un 
nesso cioè di natura funzio-
nale, che abbia un rapporto 
con le incombenze alle qua-
li il lavoratore è adibito. 
L’indennizzo è comunque 
escluso nelle ipotesi di co-
siddetto “rischio elettivo” 
ricorrente qualora l’infortu-
nio sia la conseguenza di 
un rischio collegato ad un 
comportamento volontario 
del lavoratore, volto a sod-
disfare esigenze meramente 
personali e, comunque, in-
dipendente dall’attività la-
vorativa. In sintesi, deve 
trattarsi di rischio generato 
da un’attività che non ab-
bia rapporto con lo svolgi-
mento dell’attività lavorati-
va o che esorbiti in modo 
irrazionale dai limiti di es-

sa. 
Occasione di lavoro: infor-
tuni indennizzabili 
L’indennizzo Inail copre 
tutti i casi di infortunio av-
venuto per causa violenta 
“in occasione di lavoro” che 
cagionino un’inabilità al la-
voro superiore a tre giorni. 
Secondo un consolidato o-
rientamento giurispruden-
ziale, nella nozione di occa-
sione di lavoro rientrano 
tutti i fatti, anche straordi-
nari ed imprevedibili, ine-
renti all’ambiente, alle 
macchine, alle persone, al 
comportamento dello stesso 
lavoratore, purché attinenti 
alle condizioni di svolgi-
mento della prestazione, ivi 
compresi gli spostamenti 
spaziali funzionali allo svol-
gimento della prestazione, 
con l’unico limite del ri-
schio elettivo. 
Ai fini dell’indennizzo, deve 
esistere un rapporto di 
“occasionalità necessaria” 
tra lavoro e infortunio: un 
nesso cioè di natura funzio-
nale, che abbia un rapporto 
con le incombenze alle qua-
li il lavoratore è adibito. 
Infortunio per colpa del la-
voratore 
La colpa del lavoratore non 
rileva perché l’assicurazio-
ne contro gli infortuni sul 
lavoro fa riferimento, ai fini 
della limitazione del suo 
ambito di operatività, alla 
nozione di “occasione di la-
voro” e quindi non conside-
ra ragione ostativa della 
sua operatività la colpa, 
ancorché esclusiva, del la-
voratore. 
Sebbene ovviamente 
la violazione di norme an-

tinfortunistiche da parte 
del lavoratore debba essere 
considerata un comporta-
mento sicuramente illecito, 
l’illiceità del comportamen-
to non preclude comunque 
in alcun modo la configura-
bilità dell’infortunio come 
evento indennizzabile. 
Il comportamento colposo 
del lavoratore può invece 
ridurre oppure esimere, se 
esclusiva, la responsabilità 
dell’imprenditore, esclu-
dendo il diritto dell’infortu-
nato al risarcimento del 
danno subito nei confronti 
del datore di lavoro (così 
come, il diritto dell’Inail di 
esercitare l’azione di regres-
so nei confronti del datore) 
ma non comporta certo, di 
per sé, l’esclusione dell’ope-
ratività dell’indennizzo so-
ciale previsto dall’assicura-
zione gestita dall’Inail. 
Infortunio per dolo del lavo-
ratore  
L’indennizzabilità è invece 
esclusa nell’ipotesi dell’in-
fortunio doloso (ossia se-
condo l’intenzione).  
Non è infatti indennizzabile 
l’assicurato il quale ab-
bia simulato un infortu-
nio o abbia dolosamente 
aggravato le conseguenze di 
esso; oppure nei casi in cui 
si verifica un infortunio i 
cui effetti sarebbero meno 
gravi senza il doloso contri-
buto (compiuto con co-
scienza e volontà) pregiudi-
zievole dello stesso lavora-
tore. 
Infortunio per rischio eletti-
vo del lavoratore 
Con riferimento al compor-
tamento del lavoratore,  

Continua →→ 
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l’ambito della tutela assicu-
rativa è delimitato dal con-
cetto di rischio elettivo, inte-
so come tutto ciò che sia e-
straneo e non attinente alla 
attività lavorativa e dovuto 
ad una scelta arbitraria del 
lavoratore. Il concetto di ri-
schio elettivo delimita sul 
piano oggettivo l’occasione 
di lavoro e dunque il concet-
to di rischio assicurato o di 
attività protetta. Secondo la 
giurisprudenza, l’assicurato 
non ha diritto all’indennizzo 
soltanto quando l’infortunio 
derivi da rischio elettivo, os-
sia quando esso sia la con-
seguenza di un rischio colle-
gato ad un comportamento 
volontario, volto a soddisfa-
re esigenze meramente per-
sonali e, comunque, indi-
pendente dall’attività lavora-
tiva, cioè di rischio generato 
da un’attività che non abbia 
rapporto con lo svolgimento 
dell’attività lavorativa o che 
esorbiti in modo irrazionale 

dai limiti di essa. 
Tale genere di rischio – che è 
in grado di incidere, esclu-
dendola, sull’occasione di 
lavoro – si connota per il si-
multaneo concorso dei se-
guenti elementi: 
presenza di un atto volonta-
rio e arbitrario, ossia illogico 
ed estraneo alle finalità pro-
duttive; 
direzione di tale atto alla 
soddisfazione di impulsi me-
ramente personali; 
mancanza di nesso con lo 
svolgimento dell’attività la-
vorativa. 
Questi elementi concorrono 
a distinguere il rischio eletti-
vo dall’atto lavorativo com-
piuto con colpa, costituita 
da imprudenza, negligenza, 
imperizia, nel quale perma-
ne la copertura infortunisti-
ca. 
Infortunio del lavoratore già 
in malattia 
L’occasione di lavoro non va 
sempre esclusa in ogni caso 

in cui il lavoratore infortu-
nato non doveva lavorare 
perché in stato di inabilità 
per precedente infortunio. 
Al contrario lo stato di pre-
cedente inabilità (in quanto 
comportante un dovere di 
astensione) non può valere 
ad interrompere sempre e di 
per sé il nesso finalistico con 
l’attività di lavoro (basti pen-
sare al lavoratore, assicura-
to ed inabile alla mano, che 
si rechi a piedi in azienda 
per restituire un attrezzo di 
lavoro e risulti investito da 
un’automobile sulla via del 
lavoro; o che, inabile ad un 
piede, lavori al computer per 
indicare un password di ac-
cesso a chi ne debba pren-
dere le veci e venga colpito 
da un macchinario, ecc.). 
Dunque, se il lavoratore, già 
inabile, continua a lavorare 
(imprudentemente) e subi-
sce un infortunio, ha co-
munque diritto all’indenniz-
zo Inail. 
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Le ultime novità sulle Pensioni 
flessibili ad oggi 1 agosto 2017 
riguardano diverse misure pre-
viste all'interno della scorsa leg-
ge di bilancio ed attualmente in 
attesa di un vero e proprio com-
pletamento. Si parte con l'ape 
volontaria, sulla quale si con-
centrano le speranze di tutti 
quei lavoratori che si sono tro-
vati esclusi dalla versione 
"sociale" a causa dei suoi requi-
siti stringenti. Con questo stru-
mento l'accesso dovrebbe essere 
più agevole rispetto all'APE so-
ciale in virtù del minore requisi-
to contributivo, ma restano i 
dubbi dei potenziali richiedenti 
riguardo le verifiche ammini-
strative connesse all'operazione.  
Tra le rivendicazioni in arrivo 
dai Comitati troviamo poi la 
questione del cumulo: ad espri-
mersi sono soprattutto coloro 
che si vedono davanti alla pro-
spettiva di non poter far valere 
il proprio diritto all'opzione per 
conteggiare tutti i contributi ef-
fettivamente versati durante la 
propria vita lavorativa. Ma per 
approfondire meglio la situazio-
ne vediamo insieme i dettagli al 
riguardo nel nostro nuovo arti-
colo di approfondimento. Pen-
sioni anticipate, complicato ac-
cedere all'APE volontaria per chi 

ha rate scadute 
Il meccanismo di funzionamen-
to dell'APE volontaria potrebbe 
mettere in forse l'accesso alla 
pensione anticipata per coloro 
che hanno pagamenti scaduti 
con i circuiti bancari e finanzia-
ri per un lasso di tempo supe-
riore ai tre mesi. È quanto e-
merge dalla bozza del decreto 
attutivo circolata nelle scorse 
settimane, laddove si specifica 
che il fruitore dell'anticipo si 
trova a certificare la presenza di 
"esposizioni creditizie scadute e 
non pagate o sconfinanti da ol-
tre 90 giorni", un parametro che 
gli stessi giudici del Consiglio di 
Stato hanno ritenuto eccessiva-
mente esteso, perché in tal sen-
so si rischia di inglobare anche 
eventuali pendenze verso forni-
tori esterni al circuito finanzia-
rio. Sul punto bisognerà quindi 
vedere in che modo interverran-
no i tecnici del Governo, stante 
che un DPCM troppo restrittivo 
rischierebbe di vanificare la ver-
satilità della misura. L'APE vo-
lontaria è infatti accessibile ai 
lavoratori che hanno almeno 63 
anni di età e solo 20 di versa-
menti, rispetto ai 30 - 36 anni 
richiesti con i vari profili di tute-
la dell'APE sociale. Riforma pen-
sioni, sul cumulo proseguono le 

rivendicazioni dei lavoratori 
Un'altra questione che rischia 
di tagliare fuori molti lavoratori 
dal legittimo diritto al pensiona-
mento è quella del mancato ac-
cesso al cumulo gratuito. La 
misura consente di sommare 
attraverso un calcolo pro quota 
tutti i contributi effettuati a di-
verse casse e gestioni nel corso 
della propria vita lavorativa. Di 
fatto però, sono ancora molte-
plici le categorie che per diversi 
motivi non possono beneficiare 
dell'opzione prevista all'interno 
della Manovra 2017. Si parte 
dagli iscritti alle casse profes-
sionali, che spesso si trovano a 
combattere contro interpretazio-
ni restrittive o ritardi ingiustifi-
cati. Un altro fronte di rivendi-
cazione è quello delle lavoratrici 
che desiderano accedere all'op-
zione donna, che chiedono di 
poter utilizzare il cumulo gratui-
to per poter beneficiare della 
pensione anticipata. Un diritto 
finora negato e una vicenda an-
cora più ingiusta se si considera 
che così facendo in molte non 
possono fruire dei contributi 
versati nella gestione separata 
Inps, nonostante il comune cal-
colo contributivo. La vicenda è 
stata al centro di una recente 
lettera inviata dal Comitato Op-
zione Donna Social (CODS) ai 
sindacati, ma simile prerogative 
sono state avanzate anche dal 
Comitato Cessati e Licenziati 
senza Tutele, i cui iscritti do-
mandano di poter far valere il 
cumulo per l'accesso alla salva-
guardia dei lavoratori esodati. 
Come da nostra prassi, restia-
mo a disposizione dei lettori nel 
caso desiderino aggiungere un 
nuovo commento nel sito. Men-
tre per ricevere le prossime noti-
zie di aggiornamento sulle pen-
sioni ricordiamo di usare la fun-
zione "segui" disponibile in alto, 
vicino al titolo dell'articolo.  

PENSIONI, ULTIME NOVITÀ AD OGGI  
1 AGOSTO SU APE E CUMULO GRATUITO 

ULTIME NOVITÀ SULLE PENSIONI AD OGGI 1 AGOSTO: CRESCE L'ATTESA PER I 
PARAMETRI CHE CARATTERIZZERANNO L'APE VOLONTARIA. 
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Dopo un iter parlamentare-
fiume durato oltre due anni e 
mezzo, il ddl concorren-
za finalmente è legge. Fuma-
ta bianca, dunque, dopo un 
percorso lungo, tormentato 
e pieno di ostacoli che ha ri-
cevuto l’ok definitivo dal Se-
nato con il voto di fiducia 
(146 i sì e 113 i no). 
Un passaggio fondamentale 
per il governo, come ha volu-
to sottolineare il premier Pa-
olo Gentiloni. 
Soddisfazione anche dal mi-
nistro dello Sviluppo Econo-
mico, Carlo Calenda, che da 
tempo sollecitava all’approva-
zione del ddl. “È stata appro-
vata oggi per la prima volta in 
Italia la Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza. 
Dopo un iter travagliato di 
quasi tre anni è un importan-
te segnale di serietà per il Pa-
ese”, si legge in una nota del 
ministro. 
Energia, assicurazioni, pro-
fessioni, comunicazioni, am-
biente, trasporti, turismo, 
poste, banche e farmacie: 
tantissime le novità. Eccone 
alcune: 
Polizze Rc Auto, sconti per la 
scatola nera -Per le compa-
gnie assicurative scatta l’ob-

bligo di applicare sconti sulle 
tariffe agli automobilisti che 
installano a bordo del veicolo 
la scatola nera. Sconti previ-
sti anche per gli automobili-
sti in classe di rischio bassa 
che risiedono però in zone 
del paese dove le tariffe sono 
alte. 
Energia – Dal 1 ° gennaio 20-
19 (e non più nel 2018 come 
doveva essere all’inizio) si en-
trerà in un regime di piena 
concorrenza e scomparirà il 
servizio di maggior tutela, 
cioè basato su tariffe stan-
dard stabilite dall’authority 
per l’energia per chi non ha 
mai cambiato la compagnia 
della luce o del gas. 
Uber – Rinviata una decisio-
ne sui servizi di trasporto e 
noleggio con conducente co-
me quello di Uber. Entro un 
anno dall’entrata in vigore 
del Ddl Concorrenza, infatti, 
il governo varerà un decreto 
legislativo per la revisione 
della disciplina di questa ma-
teria. 
Poste -Finisce anche l’esclu-
siva delle Poste nella conse-
gna di multe e notifiche. Gli 
enti che inviano tali docu-
menti potranno rivolgersi ad 
atri operatori. 

Banche – Gli istituti di credi-
to e finanziari che offrono 
servizi di assistenza a distan-
za con i call center (per e-
sempio quelli per il blocco e 
la gestione delle carte di cre-
dito) dovranno applicare delle 
tariffe telefoniche non supe-
riori a quelle urbane. 
Avvocati – L’esercizio della 
professione di avvocato sarà 
aperto alle società di perso-
ne, società di capitali e alle 
società cooperative iscritte in 
un’apposta sezione speciale 
dell’Albo professionale del 
territorio in cui hanno sede. 
Aumenta il numero dei No-
tai – Da uno ogni 7mila abi-
tanti di oggi si passerà a uno 
ogni 5mila persone. 
Farmacie – La gestione delle 
farmacie viene aperta alle so-
cietà di capitali (per esempio 
alle spa o srl) ma ci saranno 
dei limiti. Questi soggetti non 
potranno infatti superare u-
na quota di mercato del 20% 
a livello regionale. 
Telefonia e pay-tv, disdetta 
più facile – Per gli abbona-
menti al telefono, a internet o 
alla pay-tv, i contratti non 
potranno mai durare più di 
24 mesi e la disdetta avverrà 
attraverso una procedura te-
lematica semplificata, cioè 
via telefono o su internet, ma 
solo se anche l’abbonamento 
è stato inizialmente sotto-
scritto con la stessa modali-
tà. 
Hotel, addio al parity rate -
Gli alberghi potranno offrire 
sconti ulteriori ai clienti ri-
spetto alle tariffe pagate da 
chi ha prenotato con gli in-
termediari come Booking o 
Expedia. Scompare il princi-
pio del parity rate. 

DDL CONCORRENZA È LEGGE: ECCO LE NOVITÀ PER  
PROFESSIONISTI, ASSICURAZIONI, ENERGIA E ALBERGHI 

SCONTI SU RC AUTO, ADDIO AL PARITY RATE: ESULTANO GLI ALBERGHI 
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Una malattia o un processo fisio-
logico? Questo è il dilemma. L’o-
steoporosi in Italia non viene ri-
conosciuta come una malattia 
cronica ma come un processo 
di invecchiamento delle ossa. 
Eppure, se anche volessimo 
chiamarlo «processo fisiologico» 
anziché malattia, per chi ne sof-
fre non c’è marcia indietro. L’o-
steoporosi si cura, ma dell’osteo-
porosi non si guarisce.  
Come succede con qualsiasi altra 
malattia cronica e degenerativa. 
E allora? 
Allora succede che i diritti di chi 
soffre di osteoporosi non vengono 
riconosciuti per la patologia in 
sé. Significa che oggi chi vuole 
fare una cura per rallentare il 
«processo fisiologico» deve mette-
re mano al portafoglio e pagare 
di tasca sua. A meno che si pre-
senti un’invalidità come conse-
guenza dell’osteoporosi oppure 
che si rientri in certe categorie 
che vedremo tra poco. Vediamo. 
Solo in questi casi, forse, si può 
avere un aiuto 
che cos’è l’osteoporosi 
L’osteoporosi è una malattia che 
provoca una lenta e progressi-
va riduzione della densità ossea. 
Ecco perché chi si occupa di 
questa patologia e, soprattutto, 
chi la patisce chiedono che i di-

ritti di chi soffre di osteoporo-
si siano gli stessi di chi soffre di 
una malattia cronica. 
Questa «lenta e progressiva ridu-
zione della densità ossea» colpi-
sce, in modo particolare, 
la popolazione anziana e, di con-
seguenza, molto spesso si asso-
cia ad altre situazioni già compli-
cate. 
Quali sono le cause? Non solo il 
cosiddetto «processo fisiologico» 
di invecchiamento ma anche l’as-
sunzione di medicinali e le cure 
per trattare altre patologie che 
interessano anche fasce di età 
più giovani: artrosi, malattie car-
diovascolari, artrite reumatoide, 
patologie polmonari, diabete. Se 
ne deduce che non è corretto i-
dentificare sempre l’osteoporosi 
come un semplice processo di 
invecchiamento ma anche come 
la conseguenza di una cura se-
guita da una persona giovane 
per trattare una malattia croni-
ca. 
Altre cause dell’osteoporosi pos-
sono essere la menopausa preco-
ce, lo scarso apporto di vitamina 
D e calcio e la vita sedentaria. 
Tutti questi fattori sono tanto più 
a rischio di osteoporosi quanto 
più si manifestano in giovane età 
Il problema nel problema è che 
l’osteoporosi non presenta dei 

sintomi evidenti. Lo scheletro si 
indebolisce quando le ossa per-
dono densità, il che vuol dire che 
si è più esposti al rischio di frat-
ture e, persino, ad una modifica-
zione della struttura ossea. 
Proprio per questo, le conse-
guenze dell’osteoporosi le paga-
no, nella maggior parte dei casi, 
gli anziani.  
Questa malattia, infatti, è la 
principale causa di fratture ai 
polsi, alle vertebre e al femore. Il 
che si traduce in perdita della 
qualità della vita e dell’autono-
mia. E in una spesa non indiffe-
rente per poter fare delle cure. 
Osteoporosi: una malattia senza 
diritti? 
Da ciò che abbiamo spiegato si 
può concludere che i diritti di chi 
soffre di osteoporosisono pari a 
zero? In parte sì, in parte no. 
La strategia del Servizio sanitario 
nazionale (regionale, per meglio 
dire, visto che sono le regioni a 
gestire la sanità pubblica) è quel-
la di andare a monte del proble-
ma, cioè a tutelare i malati affetti 
da quelle patologie che possono 
provocare un’osteoporosi. Le ca-
tegorie più a rischio sono i celia-
ci, chi deve assumere a lungo dei 
farmaci a base di cortisone a do-
si elevate e le donne che entrano 
precocemente in menopausa 
(quindi prima dei 45 anni). A 
queste categorie di utenti, il ser-
vizio sanitario può prescrivere 
degli esami diagnostici e dei far-
maci per contrastare la perdita 
di densità ossea. 
Questo, però, non succede per 
chi non rientra in queste catego-
rie. Chi vuole fare una densito-
metria o deve acquistare certi 
farmaci per l’osteoporosi dovrà 
pagare di tasca sua, in quanto gli 
esami non rientrano nei nuovi 
Lea (i Livelli essenziali di assi-
stenza) ed i farmaci non vengono 
inclusi dall’Agenzia italiana del 
farmaco tra quelli rimborsabili. Il 
medico di base o lo specialista 
che non rispetta questi vincoli di 
prescrizione può pagarla molto 

cara. 

I DIRITTI DI CHI SOFFRE DI OSTEOPOROSI 
LA MALATTIA CHE RIDUCE LA DENSITÀ DELLE OSSA NON È RICONOSCIUTA COME PATOLOGIA 

CRONICA, ANCHE SE DEGENERATIVA. ESAMI E FARMACI SI PAGANO. QUASI SEMPRE. 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

San Felice Circeo (Latina) 

ospita dal 23 al 26 agosto 
2017 il Circeo Film Arte 
Cultura, kermesse - a in-
gresso gratuito fino a esau-
rimento posti - con la dire-
zione artistica del regista 
Paolo Genovese.  
Le serate della rassegna sa-
ranno presentate dalle at-
trici Tosca D’Aquino, Matil-
de Brandi e Flora Canto e 
si terranno in due location 
prestigiose ed eleganti: 
Piazza Luigi Lanzuisi e, per 
gli eventi speciali, Vigna la 
Corte. 
Tra gli artisti che partecipe-
ranno alla manifestazione: 
Ambra Angiolini, Alessio 
Boni, Maria Grazia Cuci-
notta, Marco Giallini, Anna 
Foglietta ed Enrico Brigna-
no. 
 La serata di apertura di 
mercoledì 23 agosto, alle 
ore 19:00, prevede la pre-
sentazione del concorso 
“Corti del Mare”, con la 
proiezione di titoli quali 
“L'ultimo pescatore”, di 
Gianluca della Monica e 
“Goccia”, di Serena di Mar-
co.  
In apertura di rassegna l'o-
maggio al grande cinema 
italiano con la proiezione di 
“Figli del set”, alla presen-
za dell'attrice Carlotta Bolo-
gnini e a seguire le premia-
zioni alle eccellenze italiane 
e internazionali con i premi 
a Enrique del Pozo, premio 
per la musica ad Alessio 
Bernabei e premio speciale 
per lo sport al Campione 

del Mondo di Boxe, Emilia-
no Marsili. In chiusura, al-
la presenza di Ambra An-
giolini, che riceverà il pre-
mio come Miglior Attrice 
dell'Anno, proiezione del 
film “7 minuti”, di Michele 
Placido. Giovedì 24 agosto, 
nei giardini di Vigna La 
Corte, incontro speciale con 
Marco Giallini, Paolo Geno-
vese e Marco Berardi inter-
vistati da Gianluigi Superti 
e a seguire le Sinatra's mod 
con Alessandro De Prospe-
ro. In serata, alla presenza 
di Primo Reggiani, France-
sco Apolloni e Francesco 
Montanari, proiezione di 
“Ovunque tu sarai”, di Ro-
berto Capucci. Venerdì 25 
agosto alla Vigna La Corte, 
incontro pubblico con l'at-
tore Alessio Boni e a segui-
re il Sunset Jazz. In serata 
proiezione del campione di 
incassi “Perfetti scono-
sciuti” alla presenza del 
regista Paolo Genovese e 
degli attori Anna Foglietta 
e Marco Giallini. In chiu-
sura di rassegna, sabato 26 
agosto le premiazioni ve-
dranno sul palco Maria 
Grazia Cucinotta, il produt-
tore Marco Belardi, Genna-
ro Marchese (premiato per 
il trucco e parrucco) ed En-
rico Brignano che presente-
rà la proiezione del film “Ci 
vediamo domani”, di An-
drea Zaccariello. Un’ottima 
occasione per incontrare 
dal vivo attori e registi. 

Antonella D’Ambrosio 

CIRCEO FILM ARTE CULTURA 
PROIEZIONI E MUSICA DAL VIVO CON LA PRESENZA DI ATTORI  
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