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CONSORZIO RESIDENZE SABAUDE:
UN ALTRO SCIPPO AL MIBCAT
Dopo aver chiesto opportuni
chiarimenti
sulla gestione di Moncalieri e Agliè in merito
al Consorzio delle Residenze Sabaude, siamo
puntualmente a concentrare tutto il nostro
impegno al fine di assicurare un’apposita convocazione urgente al
Tavolo di contrattazione nazionale. Infatti
come si ricorderà l’UNSA ha dichiarato lo stato di agitazione il 26
giugno per difendere la
natura pubblica delle
Residenze Sabaude ed i
diritti dei lavoratori che
operano nelle strutture
assicurando la tutela e
la fruizione del patrimonio culturale. Il MIBACT sta lavorando
alla cessione delle Residenze Sabaude al
consorzio di Venaria,
che poi sarà denominato consorzio delle Residenze Sabaude che ora
sono gestite dal Polo
Museale del Piemonte
Istituto periferico del
MIBACT, creato nell'ambito della riforma
del MIBACT con DPCM
171/2014 che assicura
sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della
cultura in consegna
allo Stato (….), provvede a definire strategie e
obiettivi comuni per
valorizzare in rapporto
all'ambito territoriale di
competenza e promuo-

vono l'integrazione di
percorsi culturali di
fruizione e dei conseguenti itinerari turistico – culturali.
Pertanto, con la cessione delle Residenze Sabaude al Consorzio il
Polo Museale, sede dirigenziale creato 3 anni
fa, viene svuotato di
competenze.
La tanto decantata riforma non è altro che il
ridimensionamento della gestione pubblica del
patrimonio
culturale,
con
affidamento
a
“consorzi amici”, con
modalità opache, senza
una reale motivazione
di merito con cui si
spiega per quale motivo
le residenze Sabaude
non possono essere gestite dal MIBACT e necessita che siano gestite da un consorzio.
Di fatto, con questa
operazione il MIBACT
sembrerebbe che la dirigenza centrale e periferica, dia seguito alla
riforma e con l’introduzione della Direzione
Generale Musei e sul
territorio i Poli Museali
Regionali, non è capace
di gestire i musei ad
essi affidati e per questo li da in gestione ad
un consorzio.
Con il protocollo d'intesa del 3 luglio 2015 tra
MIBACT (Franceschini),
Regione
Piemonte
(Chiamparino),
non erano palesi gli
intenti ma ora si vedono gli effetti. Diventa

chiaro che “il sistema
di aggregazione e integrazione delle diverse
sedi” lì enunciato sarebbe andato oltre un
“sistema comune di
affidamento e di gestione dei servizi e degli
acquisti in favore delle
varie sedi coinvolte” o
di funzioni afferenti la
comunicazione.
Non possiamo dimenticare che chi andrà a
gestire il Consorzio per
cariche precedenti nel
MIBACT, dal momento
che ha creato più problemi di quelli che ha
risolto e che tale nomina a direttore del consorzio della Venaria,
appare in violazione del
regolamento del Consorzio stesso, poiché è
avvenuta senza nessun
bando.
Tutte le fasi che hanno
portato il progetto fino
a questo punto sono
avvenute sottotraccia,
non vi è stato nessun
coinvolgimento
degli
addetti ai lavori che
siano gli addetti e/o le
OO.SS., nessun coinvolgimento dei territori
con il coinvolgimento
dei cittadini, è una
classica operazione di
palazzo elitaria tra un
gruppo di persone che
si sentono padroni del
bene pubblico e ne fanno quello che vogliono.
Per meglio mettere a
fuoco quanto detto citerò alcuni episodi che
danno
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il senso dell'opaca gestione della
vicendaGennaio 2016 l'ufficio
stampa del MIBACT ha proclamato la grande conquista del Ministro Franceschini di gestire
300 milioni (soldi pubblici) per
un programma triennale di investimenti per la tutela del patrimonio culturale, di cui 11,5 per
importanti progetti da realizzare
in Piemonte.
Nella seconda metà di maggio
notizie di stampa informano sull'accelerazione del processo di
cessione delle residenze Sabaude
con l'approvazione dello statuto
del Consorzio non più della Venaria ma delle Residenze Sabaude.
Inizio giugno 2017 l'annuncio,
dopo anni di silenzi e abbandono, con apposita conferenza
stampa vengono presentati i lavori per il parco del Castello di
Agliè, per un importo pari a 5
milioni di euro (soldi pubblici)
per il restauro delle fontane del
parco, per lo studio della collezione etrusca ed orientale che
saranno finalmente tolte dai depositi per la riapertura del secondo piano della residenza con
gli appartamenti utilizzati negli
anni trenta del novecento.
Quindi sotto traccia si lavora per
dare la gestione delle residenze
Sabaude al Consorzio, mentre si
stanziano ben 5 milioni di soldi
pubblici per il restauro a carico
dei cittadini.
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Come nelle migliori tradizioni
con i soldi pubblici si fanno investimenti, si rendono funzionanti
le Residenze e poi le si dà in gestione al Consorzio e non al Polo
Museale del Piemonte.
L'Unsa ha chiesto un immediato
incontro al direttore del Polo Museale del Piemonte, il 13 giugno
durante l'incontro il direttore ci
informa:<<di essere stata convocata a Roma, presenti la Direzione Generale Musei e non poteva
mancare il direttore del Consorzio in quella sede il vice capo di
gabinetto del Ministro Franceschini ha informato il direttore
del Polo Museale che è in programma il passaggio per la valorizzazione e la gestione di Moncalieri ed Agliè al consorzio delle
residenza Sabaude. In tale sede
il direttore del Polo Museale del
Piemonte ha appreso che la Direzione Generale Musei aveva approvato tale passaggio. Prima di
tale incontro fa presente di non
essere mai stata coinvolta>>.
Su richiesta UNSA il 29 novembre le OO.SS. vengono convocate
dal direttore del Polo Museale, la
nostra richiesta urgente di incontro era dettata da voci che
davano per imminente il passaggio al consorzio.
La direttrice del Polo Museale ci
ha informati che il 20 ottobre c'è
stata una riunione a Roma tra
Direzione Generale Musei, Segretariato Generale, 3 rappresen-
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tanti della regione Piemonte e
ovviamente il direttore del consorzio (Venaria o Residenze Sabaude?).
La direttrice ha li appreso che
nelle stanze del MIBACT stanno
lavorando alla stesura dell'atto di
consegna e al disciplinare per il
personale, che lei non ha nemmeno in bozza.
Ovviamente i rappresentanti dei
lavoratori non sono stati minimamente coinvolti così come non
sono stati coinvolti in direttore
del Polo Museale e i direttori delle sedi.
Occorre ricordare che nei processi di riorganizzazione per tutelare
il personale l'amministrazione è
tenuta a dare informazione alle
OO.SS. Abbiamo anche appreso
che l'inventario del Castello di
Agliè è quello del 1964, ovviamente con pezzi catalogati e relativi valori fermi a 50 anni fa,
quindi si cederà un bene pubblico ad un Consorzio non sapendo
cosa si cede e che valore ha quello che si cede. L'unsa chiederà la
convocazione urgente di un tavolo di contrattazione nazionale per
esprimere il proprio dissenso rispetto a questa operazione di
palazzo che mortifica la dirigenza
di questo ministero e si priva del
patrimonio pubblico, ed avviare
un tavolo di confronto per tutelare i diritti dei lavoratori delle residenze Sabaude.
Giuseppe Urbino
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FIRENZE: ARCHIVIO STORICO PARROCCHIALE DI SANTA FELICITA
RICHIESTA INTERVENTO DI VIGILANZA ED ACCERTAMENTI
TITOLARITA' DI TUTELA E CONSERVAZIONE.
Si pubblica integralmente qui di seguito, l’intervento del Segretario Regionale Confsal-Unsa della Toscana,
inviato al S.E. Prefetto di Firenze alla
Direzione Generale Archivi, alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, al Segretariato Regionale Toscana, al Segretariato Generale MiBACT, alla Direzione Generale
Organizzazione e al Coordinamento
Nazionale Confsal-unsa:

Con la presente si rende opportuno
informare le SS.LL. per propria competenza su quanto di stupefacente, ed
allo stesso tempo di preoccupante, si
è appreso dalla lettura degli articoli on
line della rivista “Cultura commestibile”
n.231, p.20 e n.233, p.20, ma anche
negli articoli in cartaceo e on line in
“Bollettino di Pitti”, a.2006 e a.2007, Le
carte della Real Corte 1^ e 2^ parte.
Questi articoli, anche se distanti nel
tempo fra loro, fanno conoscere una
testimonianza, sinora quasi sconosciuta,
della storia fiorentina e che un Archivio
Storico così configurato non è un archivio qualsiasi, principalmente per due
ragioni.
La prima è che essendo S. Felicita Parrocchia granducale dal 1550, riflette
nella Sezione Parrocchiale tutti gli eventi e le persone delle Corti medicea, lorenese, francese e savoiarda, a cominciare
dai Sovrani e finendo con l’ultimo degli
abitanti di Palazzo Pitti.
La seconda perché alla Chiesa di S. Felicita fu annesso un Monastero Benedettino di primaria importanza che accolse
entro le sue mura dalle principesse longobarde alle figlie delle famiglie più nobili e magnatizie di Firenze. La Sezione
“Biblioteca delle Memorie”, configurata
dalla stessa autrice degli articoli, ricorda
che l'origine di S. Felicita risale addirittura a origini paleocristiane documentate fra IV e V secolo come Basilica cimiteriale e, inoltre, documenta che le testimonianze cartacee dell'Archivio giungono fino all’immediato dopo guerra del
I° conflitto mondiale.
Occorre fare precedere:
•che dall'anno 2000 l'autrice degli articoli citati, in qualità di Conservatrice
nominata dal Parroco e dal Consiglio
Pastorale Parrocchiale a titolo volontario, ha riunito i pezzi sparsi di questo
Archivio praticamente ancora privo di
una sua configurazione, ordinandoli,

inventariandoli e catalogandoli (circa
800 pezzi) secondo i criteri della Scuola
di Archivistica di Firenze (biennio 1999-2001). Il 6 maggio 2016 la Conservatrice ha lasciato l'incarico rassegnando
le dimissioni.
•Risulta che, a conclusione dell’ordinamento, dopo aver nominato le varie
Sezioni, la Conservatrice ha realizzato
un Inventario digitale che ha depositato presso l’Ufficio Parrocchiale, l’Archivio della Curia e l’Archivio di Stato
di Firenze (ASF). Questo Inventario è
formato dalle seguenti Sezioni:
SEZIONE PARROCCHIALE (Stati
d’Anime dal 1627 corredati degli Indici
dal 1780, Atti dal 1680 e Registri e Libri
dei Matrimoni dal 1564, Libri lunghi dei
Morti dal 1537 e Registri dei Morti),
inoltre Lettere Pastorali, Indulgenze,
Funzioni religiose e Discorsi
CON UNA SOTTOSEZIONE: CARTE DELLA REAL CORTE (Stati
d’Anime, Atti, Libri e Registri dei Matrimoni)
•SEZIONE AMMINISTRATIVA
(Deliberazioni e Decreti, Patrimonio
Soppressione e Restituzione dal 1790 al
1817, Contratti, Affari dal 1790, Contabilità e Registri di Entrata e Uscita dal
1787, Ricevute e Mandati dal 1834, Pigionali dal 1813, Bilanci dal 1813, Beni
di Campagna dal 1807, Legati Pii coi
relativi Obblighi e Giornali dal 1724,
Entrata e Uscita dal 1665, Inventari dal
1845, Corrispondenza varia dal 1797 al
1814).
•SEZIONE MONASTERO DI
SANTA FELICITA (Registri di Spese
dal 1466 al 1775)
•SEZIONE BIBLIOTECA DELLE
MEMORIE (Libri manoscritti dal 1589 al 1920)
•SEZIONE “BIBLIOTHECA MUSICALIS” (Codici miniati e Libri musicali dal XV sec. al XIX sec.)
•SEZIONE ICONOGRAFICA
(Piante, Progetti, Rilievi, foto)
Tutte le sei Sezioni che compongono
questo Archivio, nessuna esclusa, si
intrecciano, si rispondono fra loro, si
complementano, formando una rete
ricchissima di informazioni relative alla
storia della Città, del suo governo sia
laico che ecclesiale e documentano non
solo eventi e personaggi, ma anche tutta
la ricca e importante produzione artisti-

ca connessa, nel corso dei secoli, a questa Chiesa e Monastero. Gli Inventari, i
Libri di Entrata e Uscita, le Spese delle
Monache Sagrestane, le Delibere degli
Operai dell’Opera di S. Felicita, ci raccontano attraverso spese, pagamenti e
contratti un oceano di notizie rimaste,
fra l’altro, ancora inedite.
•Anche la Sezione Musicale non è trascurabile, pur se limitata alla notazione
quadrata del Gregoriano: essa ha rivelato sia nei pezzi monastici che in quelli
per la “Schola dei Chierici”, veri gioielli
musicali ed artistici, tanto che è stata
studiata e segnalata da uno dei Gregorianisti più noti in Europa: Giacomo
Baroffio.
•Come riporta l'autrice stessa, l’ambiente in cui ha riunito i pezzi dell’A.S.P.S.F.
ordinati nelle Sezioni sono al primo
piano dei locali della Canonica della
Chiesa di S.Felicita, in quegli stessi ambienti di quella che fu, dal 1860, l’antica
Biblioteca del Priore Niccolò Del Meglio, uno spazio storico spazialmente e
“storicamente” adeguato.
ESPOSTO QUANTO PRECEDE
occorre riportare alla Vostra attenzione e valutazione che:
Essendo la Chiesa di S. Felicita Parrocchia granducale dal 1550, riflette nella
Sezione Parrocchiale tutti gli eventi e le
persone delle Corti medicea, lorenese,
francese e savoiarda, a cominciare dai
Sovrani e finendo con l’ultimo degli
abitanti di Palazzo Pitti.
•Di primario interesse rimangono i Codici in gregoriano e i Messali della
‘Sezione musicale’ che, lo ripetiamo,
sono stati oggetto di studio da parte del
gregorianista prof. Giacomo Baroffio e
che hanno portato la musicologa Silvia
Lombardi a pubblicare tre puntuali lavori su: “Rivista Internazionale di Musica Sacra” (RIMS a.2011 e a.2014) e
“Arte Organaria Italiana” (a.2013).
•Di grande interesse sono anche la
‘Sezione iconografica’ e la ‘Sezione
Biblioteca delle Memorie’, quest’ultima consacrata spesso a ricordi collegati
ai Sovrani e alla Corte.
•Fino alle dimissioni della Conservatrice, è testimoniato che i documenti
di questo Archivio sono stati fruibili
da un pubblico di studiosi nazionali e
internazionali, studenti universitari,
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dottorandi, genealogisti, funzionari della
Sovrintendenza, storici dell’arte, artisti,
restauratori, musicologi, organizzatori
di eventi espositivi che si sono avvalsi
dell' inventariazione e catalogazione
portata avanti per oltre 15 anni dalla
Conservatrice.
CHIARITO QUANTO PRECEDE,
Consapevoli delle responsabilità
civili e penali in caso di false dichiarazioni:
PRESO ATTO che in virtù di ope
legis l’articolo 12 dell'accordo sottoscritto in data 18 febbraio 1984 tra la
Repubblica Italiana e la Santa Sede,
comportante modifiche al Concordato
Lateranense dell'11 febbraio 1929, ratificato e portato ad esecuzione con legge
25 marzo 1985, n. 121, prevede rapporti
di reciproca collaborazione fra la Pubblica amministrazione e l'Autorità ecclesiastica per la tutela e la valorizzazione
dei beni culturali di interesse religioso
appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche;
PRESO ATTO che in data 26 gennaio 2005 è stata sottoscritta una
nuova intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente
della Conferenza episcopale italiana, che
tiene conto delle modifiche alla legislazione dello Stato italiano in materia
introdotte dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante il Codice
dei beni culturali e del paesaggio, e dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n.3, recante modifiche al Titolo V della
parte seconda della Costituzione;
SI RICORDA che le Arcidiocesi e-
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sercitano una loro responsabilità
nella tutela e valorizza-zione dei beni mobili e immobili di proprietà
degli enti ecclesiastici e degli istituti
religiosi civilmente riconosciuti della
diocesi di appartenenza, in quanto
testimonianza della storia, della cultura
e delle tradizioni della popolazione, e
che la medesima la promuove presso gli
enti ecclesiastici proprietari, direttamente e tramite Musei Diocesani, Archivi e
Biblioteche Diocesani;
RICORDATO quanto pertiene al
vigente Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio, s.m.i., della dovuta vigilanza, conservazione e prescrizioni di
tutela anche sui beni mobili e immobili
di proprietà degli enti ecclesiastici e
degli istituti religiosi civilmente riconosciuti nella diocesi di appartenenza, ricordata la possibilità della dichiarazione
di notevole interesse storico dei beni
archivistici, si ricorda l’efficace del vincolo per quanto riguarda gli obblighi di
conservazione e il potere di ispezione;
ACCLARATO che i beni culturali
non possono essere distrutti, deteriorati,
danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio
alla loro conservazione.
A QUESTO PUNTO CI CHIEDIAMO:
•Non vi è dubbio che i Codici miniati e
Libri musicali, i documenti manoscritti
ed i relativi carteggi conservati nell'Archivio Storico Parrocchiale di Santa
Felicita (oltre ad avere carattere di rarità
e di unicità) rivestono un interesse par-
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ticolarmente importante a causa del loro
riferimento con la storia politica e con
la storia dell'arte, al tempo stesso si rivelano testimonianza dell'identità e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose della città di Firenze e
della Regione Toscana, essendo pertinenti alle Corti medicea, lorenese, francese e savoiarda, a cominciare dai Sovrani e finendo con l’ultimo degli abitanti di Palazzo Pitti;
•Per quanto esposto precedentemente,
se non sia il caso di valutare e disporre
la Dichiarazione di notevole interesse
storico di questi beni “archivistici”
E inoltre:
οQuale destino si riserva oggi a questo
Archivio? Sarà assicurato che non venga
nuovamente smembrato, almeno per
quel che concerne i documenti e carteggi pertinenti alle Corti medicea, lorenese, francese e savoiarda?
οPotrà finalmente fruire di qualche
borsista per ulteriori studi sui documenti afferenti le Corti medicea, lorenese,
francese e savoiarda?
οSarà nuovamente aperto agli studiosi?
Quando?
Da quanto sopra esposto e dalla lettura
degli articoli citati, non vi è dubbia l’importanza di interesse storico di questo
Archivio e si chiedono garanzie sulla
sua conservazione, tutela e fruizione.
Pertanto,
SI CHIEDE DOVUTO INTERVENTO, E SI DISPONGANO LEGITTIMI ACCERTAMENTI AFFINCHE' SI FACCIA CHIAREZZA:
•Che ne è attualmente di questo patrimonio archivistico;
•Chi ne garantisce la corretta conservazione e fruizione;
•L'accertamento d'ufficio dell'esistenza di questo Archivio e della
Dichiarazione di notevole interesse
storico dei beni ivi custoditi;
•Su quali misure si intenda assumere per valorizzare e garantire la fruizione di questo Archivio, nel rispetto
dei principi dell’intesa sugli Archivi
ecclesiastici, eventualmente prevedendo una forma di contributo di
carattere economico.
Lo scrivente resta a disposizione per il
chiarimento ulteriore dei fatti illustrati
nel presente atto e di quelli allo stesso
richiamati, oltre a chiedere che vengano
comunicati gli esiti del dovuto riscontro.
Learco Nencetti
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PER IL MINISTERO BENI CULTURALI IN ITALIA C’E’ ANCORA IL RE
Con una nota estremamente dettagliata il dottor Gino
Famiglietti, Direttore Generale degli Archivi del Ministero, ha disposto che tutti
gli Archivi di Stato effettuino, anche nella giornata di
sabato, regolare apertura.
Il colto Direttore tralascia
di considerare che l’orario
di servizio e di lavoro sono
oggetto di contrattazione
decentrata, tralascia di
considerare che gli Archivi
hanno, su base nazionale,
carenza di personale oltre il
50% dell’organico, tralascia
di considerare che il normale afflusso degli studiosi
si registra durante la settimana ed i pochi uffici che
in Italia aprono il sabato si
limitano ad ospitare pochissimi, tralascia di considerare che tale apertura
comporta un inutile aggravio di spesa nella gestione
della struttura (luce, riscaldamento e/o condizionamento, ecc.).

dire, dato che l’inclito per
ottenere tali splendidi risultati si giova di un REGIO
DECRETO DEL 1911.
SI, NON AVETE COMPRESO MALE. Nel 1911 regnava il Re Vittorio Emanuele
III, i Presidenti del Consiglio furono Luigi Luzzatti e
Giovanni Giolitti

Benito Mussolini

Luigi Luzzatti

Giovanni Giolitti

Vittorio Emanuele III

Ma tutto questo passa in
second’ordine, lasciatemelo

Ancora non c’era il Fascismo ma, non vi illudete,
Mussolini si stava già preparando.
Certo nel 1911 il Regio Decreto aveva una sua logica.
I frequentatori degli Archivi

E l’Italia dichiarò guerra
all’Impero Ottomano per il
possesso della Tripolitania
e della Cirenaica (abbiamo
fatto anche questo).

di Stato erano di norma signorotti che durante la settimana governavano i propri latifondi con stuoli di
contadini e solo il sabato,
con il vestito della festa,
frequentavano gli Archivi
per ricerche su “improbabili” antiche origini.
E non poteva essere diversamente, dato che il 70%
della popolazione era analfabeta e, certamente, i pochi che sapevano leggere,
dopo una settimana di duro lavoro e con la schiena a
pezzi, non avevano certo la
fantasia di fare ricerche.
Ma il Nostro, pur non avendo vissuto quell’epoca sembra averne grande nostalgia, forse pensando che avrebbe svettato in presenza
di tanta ignoranza. Beati
monoculi in terra caecorum.
Alfredo Lutri
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
FANTASIA E REALTÀ: LE RIQUALIFICAZIONI LAMPO.

Sono mesi convulsi per il MiBACT.
Ancora in mezzo al guado della fase
due della riforma, con una fase uno
che mostra tutti i suoi difetti e la speranza (o il timore) di una fase tre che
aggiusti le cose, con una mobilità in
corso di svolgimento e l’agognato
arrivo dei vincitori del “concorso dei
500”, l’Amministrazione ha dato il via
ad una nuova selezione per gli sviluppi economici del personale interno,
che va ad integrare una prima tornata
di “progressioni economiche” tenutasi
l’anno scorso.
Dopo le dure critiche avanzate dai
funzionari del MiBACT (https://
apimibact.wordpress.com/2016/11/01/
progressioni-economiche-lettera-apertadei-funzionarimibact/) sui criteri usati

in quell’occasione, non possiamo che
tirare un sospiro di sollievo, nel constatare come le regole del gioco siano
radicalmente mutate. Tuttavia, ancora
una volta non possiamo non sottolineare come la nuova procedura di
selezione mostri una serie di criticità,
sia nel metodo con cui è stata organizzata che nel merito. Dopo che le trattative per arrivare all’accordo con le
sigle sindacali si sono trascinate per
mesi, la prima notizia ufficiale da parte dell’amministrazione consiste in
una circolare (la n. 239 della Direzione Generale Organizzazione), che
non contiene il bando (pubblicato
solo con la successiva circ. n. 261 del
10 novembre u.s.) bensì un elenco di
materiali didattici. Eh sì, perché dopo
la riqualificazione-farsa dell’anno
scorso, in cui è stato privilegiato chi

ha accumulato corsi di qualsiasi tipo
interni al MiBACT, in questo giro è
stato rispolverato, per mettere a tacere
le polemiche, un evergreen della Pubblica Amministrazione: il test con quiz a
risposta multipla, già presente nelle
preselezioni degli ultimi concorsi di
accesso al Ministero stesso. Al di là
della formula scelta di volta in volta, è
forse necessaria una riflessione più
ampia in merito ai criteri applicati, che
consenta di uscire dall’ondivaga applicazione di regole sempre differenti,
individuando elementi di giudizio costanti che garantiscano la meritocrazia, evitando d’altra parte disparità di
trattamento. Se è evidente che il criterio dell'anzianità di servizio è applicato con scaglioni più che discutibili,
stupisce soprattutto il fatto che i quiz
selettivi vertano su materie più adatte
ad una vera e propria selezione concorsuale per l'accesso al Ministero o
quanto meno ad una procedura di
passaggio di area. Menzione particolare merita l’elenco dei “materiali didattici” forniti dall'Amministrazione e
utili per tutte le aree: si va dai regolamenti ministeriali alle norme in materia di procedimento amministrativo,
dai siti Unesco alla Convenzione sul
Paesaggio, dall'Art Bonus alle norme
sul cinema, dalla prevenzione della
corruzione alla filosofia della riforma
(spiccano in tal senso i saggi specifici
pubblicati su Aedon negli ultimi 3
anni). Ha poi dell’incredibile l’omissione dei decreti di riforma del Ministero (DDMM 43-44/2016) dall’elenco dei testi di riferimento contenuto
nella circolare 239, soprattutto alla
luce dell’inserimento tra questi ultimi
di un articolo di Lorenzo Casini, dal
titolo assai eloquente di “La riforma
del MiBACT tra mito e realtà”. I decreti citati, del resto, sono tema trattato nei quiz anticipati dalle sigle sindacali e poi messi a disposizione dall'Amministrazione, e non scevri di
errori marchiani, come quello relativo
alla supposta abolizione delle Soprintendenze Archeologia (quiz 4 della III
area; ma non erano state abolite TUTTE le vecchie Soprintendenze?). Nelle

precedenti progressioni economiche
ci hanno voluto insegnare che a nulla
serviva il nostro curriculum e il fatto
che avessimo prodotto continuamente, in questi anni, pubblicazioni scientifiche che portavano lustro anche al
Ministero; a nulla serviva che studiassimo. Ora, improvvisamente, lo studio pare diventato fondamentale come criterio per le progressioni. Senza
contare alcune evidenti contraddizioni: se un funzionario archeologo non
conosce la disciplina del cinema e dell'audiovisivo probabilmente non riuscirà ad ottenere un avanzamento economico; così come un assistente
tecnico che non conosce l'Art Bonus,
per citare solo i casi più eclatanti.
Che dire poi dei numeri dei posti disponibili? Sono 93, distribuiti per le
sei fasce di provenienza, con due nuclei più significativi per gli attuali F1
(58 posti) e F4 (28). Per i funzionari
più anziani di fascia F6, esclusi dalla
precedente procedura, vengono banditi ben due (sì, proprio due!) posti.
Evidentemente l’esperienza dei tantissimi colleghi ormai in servizio da molti anni non sembra essere un valore
per il ns. Ministero... E l’incalzare dei
pensionamenti, nell’incertezza delle
nuove immissioni dal concorso, contribuisce a disperdere uno straordinario patrimonio di saperi accumulati
negli anni. Infine, i tempi della selezione. Da qui a dicembre dovrà essere
tutto finito, a tal punto che per la presentazione delle domande, necessarie
per accedere ai test, è stata concessa
solo una settimana. Con buona pace
di tutto il personale che, annaspando
nel mare in tempesta della riforma, sta
cercando di fare quotidianamente il
proprio dovere per garantire comunque il funzionamento della macchina
amministrativa, e in particolare di tutti
quei funzionari che si sforzano di assicurare l’attività di tutela e portare avanti sui territori o nei musei progetti
e iniziative da perfezionare prima dell’arrivo, ormai imminente, della mobilità. Ma si sa, a volte la realtà supera la
fantasia.
Italo M. Muntoni
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

THE LAST EDITORIAL
Dedico questo mio ennesimo editoriale a chi, per tanti anni, li ha
apprezzati, con rispetto ed umiltà relazionale, laddove riempio
questa preziosa ultima occasione, significandovi cosa è stato e
cosa è, per me, far Sindacato: è
giustizia insieme.
Questo è il significato del termine Sindacato.
Occorre occuparsi dei giovani,
degli inoccupati, dei disoccupati
e, in una parola, dei più deboli,
di chi è senza diritti e, soprattutto, occorre difendere coloro cui i
diritti sono negati.
Come è stato ben detto, il Sindacato deve essere il “profilo profetico della Società”.
Care amiche e cari amici,
ho tentato di dar voce a chi non
l’aveva, criticando Istituzioni,
“poteri forti” e il management
agenziale, senza se e senza ma,
distinguendomi sempre dal politico, perché ritengo che il Sindacato debba guardare e proteggere, come è stato affermato anche
dal Santo Padre, “dentro e fuori
le mura della città”.
Ho tentato, con serietà e competenza, nel mio mandato, di declinare un Sindacato che fosse
“innovatore”, anche sociale, puntando, fra l’altro, ad ottenere un
equo trattamento retributivo,
soprattutto per i giovani, ritenendo che la società sia stolta e miope, nella misura in cui non fa
lavorare i giovani.
Ho, in me, la vocazione di difendere “i senza diritto” ed, in tal
senso, ho maturato la convinzione che, oggi, più di ieri, vanno
ripensati il ruolo e la funzione
del Sindacato, superando ogni
tentazione burocratica ed autoreferenziale, per diventare veri interlocutori primari delle persone,
dei colleghi, rigettando ogni visione individuale dei bisogni, per
sostituirla con una “visione profetica” del fornire servizi, tutela e
protezione.
Per me, il Sindacato è e sarà
sempre un soggetto collettivo,
che deve tendere ad estendere, a

tutti gli strati sociali, benefici
effetti, locupletando la forza della
rappresentanza e della solidarietà, alla luce del principio dell’uguaglianza.
L’autoriparazione dovrà essere il
faro che guida la necessaria trasformazione del Sindacato, in
linea con la trasformazione del
lavoro e della Società, avendo di
mira la protezione della dignità
del lavoro e della persona.
Occorre abiurare il Sindacato
senza etica, laddove ho sempre
ritenuto che il Sindacato debba
avere una visione anche spirituale, che combatta sofferenza, ingiustizia e disuguaglianza, sul
lavoro e fuori.
Vivo e vivrò un disegno coraggioso, nel quale cerco sempre di stimolare e far riflettere tutti, per
reinverare i valori del far sindacato, atteso che il capitalismo
moderno ha dimenticato il valore
del lavoro.
Temo che la Società non comprenda il Sindacato, perché non
lo vede dalla parte del debole.
Care colleghe e colleghi,
si è dimenticata la natura sociale
dell’economia, laddove l’attività
del Sindacato dovrebbe esprimere l’amore civile.
Necessita lavorare su due obiettivi, sinteticamente ascrivibili all’innovazione del Sindacato medesimo e al c.d. “profilo profetico
della Società”.
Ho, nel mio cuore e nella mia
mente, la profonda convinzione
che il mio lavoro ha un senso e
che il Sindacato nasca e rinasca
tutte le volte che dà voce a chi
non ce l’ha.
Il Sindacato è anche lotta di classe e non invidia dei padroni.
La funzione del Sindacato è troppo importante perché la lasciamo
rinchiudere in ciò che è diventato
forse: basta, quindi, con le burocrazie sindacali, con le autorefenzialità, con gli egoismi settari,
basta con la tutela di noi stessi.
Ritengo esista l’esigenza impellente di un nuovo patto per il
lavoro, focalizzato sui giovani,

nel quale il Sindacato sia profetico e acquisti una sua nuova autonoma fisionomia e dimensione
critica delle Istituzioni e dei poteri che la governano.
Si acquisisce forza ed efficacia
solo se il Sindacato riveste una
nuova dimensione, ritrovando la
sua vera vocazione, che è quella
di difendere e non di cogestire
poteri, soprattutto proteggendo
chi è fuori dalla sfera dei diritti.
Continuerò sempre e comunque,
in ogni sede e grado, a svolgere
quella funzione e a vivere quella
vocazione, nella consapevolezza
che occorra, oggi più di ieri, un
approccio innovativo e sinergico
con la Società, senza conflittualità ideologiche, in una nuova stagione di relazioni industriali, con
dei quadri che abbiano una formazione continua e una spiccata
competenza, in un contesto di
nuove sfide, nelle quali o il Sindacato cambia atteggiamento e
strategia o sarà destinato a tutelare solo se stesso.
In una parola, occorre un nuovo
sistema di rappresentanza, laddove noi dovremo essere, più che
apparire, innovatori e “profeti”,
eliminando l’attuale diffusa assenza di responsabilità, per attivare azione di discontinuità con
il passato, mutando strategia,
anche culturale, pena la definitiva delegittimazione della rappresentanza.
Care colleghe e colleghi,
basta con le stagioni della pura
interlocuzione ed opacità.
Viviamo accanto ai lavoratori e
per essi, garantendo loro la massima partecipazione alla gestione
del sistema agenziale, con salari
sempre più agganciati alla produttività e alla professionalità.
A tutti i più sinceri auguri di
buon lavoro e ancora grazie per
l’attenzione dedicata, da tanti
anni, a queste mie brevi, quanto
umili riflessioni, libere e profonde.
Sebastiano Callipo
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CALLIPO (CONFSAL SALFI): "OCCORRE NUOVO
SISTEMA DI RAPPRESENTANZA"

"Occorre un nuovo sistema di
rappresentanza, laddove noi dovremo essere, più che apparire,
innovatori e 'profeti', eliminando
l’attuale diffusa assenza di responsabilità, per attivare azione
di discontinuità con il passato,
mutando strategia, anche cultu-

rale, pena la definitiva delegittimazione della rappresentanza".
Ad affermarlo è Sebastiano Callipo, segretario generale del Confsal Salfi, sindacato autonomo
dei lavoratori finanziari.
"Oggi, più di ieri, vanno ripensati
il ruolo e la funzione del sindacato, superando ogni tentazione
burocratica e autoreferenziale,
per diventare veri interlocutori
primari delle persone, dei colleghi, rigettando ogni visione individuale dei bisogni, per sostituirla con una 'visione profetica' del
fornire servizi, tutela e protezione", sottolinea.
Per Callipo, inoltre, "occorre occuparsi dei giovani, degli inoccupati, dei disoccupati e, in una
parola, dei più deboli, di chi è

senza diritti e, soprattutto, occorre difendere coloro cui i diritti
sono negati".
"Ritengo esista l’esigenza impellente di un nuovo patto per il
lavoro, focalizzato sui giovani,
nel quale il sindacato sia profetico e acquisti una sua nuova autonoma fisionomia e dimensione
critica delle istituzioni e dei poteri che la governano", avverte e
aggiunge: "Si acquisisce forza ed
efficacia solo se il sindacato riveste una nuova dimensione, ritrovando la sua vera vocazione, che
è quella di difendere e non di cogestire poteri, soprattutto proteggendo chi è fuori dalla sfera dei
diritti".

CONFSAL: ANGELO RAFFAELE MARGIOTTA È IL NUOVO
SEGRETARIO GENERALE. “RIPARTIAMO DALLA
CENTRALITÀ DEL LAVORO E DEL LAVORATORE”

Raffaele Margiotta

La Confsal riparte dalla
centralità del lavoro e della
persona del lavoratore e ne
fa l'asse portante delle sue
proposte e delle sue politiche sindacali.
La svolta è stata annunciata al Consiglio generale di
Fiuggi, i cui lavori si sono
conclusi oggi con l'elezione
a segretario generale di Angelo Raffaele Margiotta con
il voto unanime dei rappresentanti delle oltre 60 federazioni Confsal, espressio-

ne di tutti i settori del lavoro pubblico, privato e della
sicurezza.
“La Confsal parte dal valore
costituzionale del lavoro e,
quindi, dalla centralità sociale del lavoratore inteso
come persona, titolare di
diritti ma portatore di specifiche esigenze e aspettative.
A partire da questi principi
vanno costruite soluzioni
idonee in tema di pensioni,
fisco, politica industriale,
lotta al lavoro nero e all'evasione, difesa e creazione
di posti di lavoro” ha dichiarato il nuovo segretario
generale.
“La nostra posizione inedita
nel panorama del sindacalismo italiano ed europeo ha proseguito Margiotta - è
alternativa alle scelte di po-

litica economica e sociale
fin qui perseguite, differenziandosi dalle posizioni sindacali fin qui assunte.
In questa prospettiva la
Confsal agirà sul piano delle proposte da portare all'attenzione
dell'opinione
pubblica, pronta a ogni necessaria forma di mobilitazione” ha concluso il segretario.
Angelo Raffaele Margiotta
viene da una lunga militanza nel sindacato autonomo
della scuola Snals Confsal,
in qualità di vice segretario
nazionale e di segretario
generale della Campania,
sua regione di origine.
Lascia la guida della Confederazione, dopo 16 anni,
Marco Paolo Nigi.
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
L’INPS EMANA LA NUOVA CIRCOLARE: NESSUNA PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA “ACCOLTE LE RICHIESTE DELLA CONFSAL-UNSA”

Dopo gli interventi della Federazione
Confsal-UNSA (con Madia, Boeri, Mef) e,
da ultimo, l’incontro di questa O.S. con
il Direttore Generale dell’INPS, firmatario della circolare n.94/17 sulla prescrizione dei contributi pensionistici, come preannunciato, si comunica che l’INPS ha
diramato oggi una nuova circolare sulla
prescrizione contributiva che sostituisce la
precedente.
Con la nuova circolare l’INPS sostanzialmente comunica che, a seguito di segnalazioni di criticità, dopo un attento riesame
dell’Ufficio Legislativo del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con una
nuova interpretazione ‘dinamica e sistematica’ delle norme, si è reso opportuno
adottare adeguamenti ai contenuti della
circolare 94/2017, applicando ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS (Cassa
Trattamento Pensioni dipendenti dello
Stato) l’art. 31, comma 1, secondo periodo, della legge 610/52, il quale prevede
che:
“ …nella liquidazione del trattamento
di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso CPDEL, CPS,
CPUG (e CTPS), si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i
periodi non assistiti dal versamento dei
contributi. “

L’INPS, aggiunge:
“ Pertanto, anche in assenza di recupero
della contribuzione dovuta alle predette
casse, per avvenuto decorso del termine
di prescrizione quinquennale, l’attività
lavorativa svolta sarà considerata utile ai
fini della pensione.”
La Federazione Confsal-UNSA, esprime
ampia soddisfazione per la positiva risoluzione di questa delicata vicenda.
Massimo Battaglia
QUI DI SEGUITO SI PUBBLICA
INTEGRALMENTE LA CIRCOLARE INPS
PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PENSIONISTICI DOVUTI ALLE
GESTIONI PUBBLICHE. CHIARIMENTI.
SOMMARIO:
Con la presente
circolare si provvede alla ricognizione della disciplina dell’istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse della
Gestione dei pubblici dipendenti e si forniscono i
chiarimenti in merito alla corretta regolamentazione da applicare in materia. La presente circolare è adottata ad esito degli ulteriori approfondimenti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in ordine ai profili normativi ed
operativi che afferiscono all’istituto in esame. Allo
scopo di favorirne la visione unitaria e la lettura
organica, le disposizioni in oggetto sono state

redatte nella versione integrale e, pertanto, la
presente circolare sostituisce la circolare n. 94 del
31 maggio 2017, recante il medesimo oggetto.
1.Premessa.
Nell’ambito del processo di integrazione
delle prassi in uso presso il soppresso
INPDAP con quelle vigenti nell’Istituto,
si è provveduto ad una ricognizione della
normativa che disciplina l’istituto della
prescrizione dei contributi pensionistici
dovuti alle casse della Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni
dei dipendenti degli enti locali, Cassa di
previdenza per le pensioni degli ufficiali
giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di
asilo e di scuole elementari parificate,
Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente,
CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), tenuto conto delle specificità che regolano le
medesime. A tal fine, l’Istituto, con la
circolare n. 94 del 31 maggio 2017, acquisita la necessaria autorizzazione da parte
del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, ha fornito le istruzioni finalizzate
a favorire l’applicazione della predetta
normativa. A seguito di segnalazioni in
ordine a taluni elementi di criticità che
attengono all’applicazione delle disposizioni recate nell’ambito della citata circolare, l’Ufficio Legislativo del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, ha proceduto al riesame delle questioni operative
segnalate e dei profili normativi che regolano la materia, ad esito del quale si è reso
opportuno adottare i seguenti adeguamenti delle indicazioni contenute nella
citata circolare n. 94/2017:
a) applicare ai dipendenti pubblici iscritti
alla CTPS il regime che prevede, in caso
di intervenuta prescrizione del pagamento
della contribuzione previdenziale per il
decorso dei termini di legge, l’obbligo in
capo al datore di lavoro, di sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito
ai periodi di servizio in cui è intervenuta
la prescrizione medesima, la cui misura è
calcolata sulla base dei criteri di computo
della rendita vitalizia ex art. 13 della legge
n. 1338/1962;
b) rinviare, in ragione della complessità
interpretativa e attuativa della materia,
l’applicazione delle indicazioni fornite
nell’ambito della citata circolare n. 94/2017 ad una data non anteriore al 1°
gennaio 2019.

continua→→
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Ciò premesso, allo scopo di favorire la
visione unitaria e la lettura organica delle
disposizioni in argomento, con la presente circolare si ripropone in versione integrale la disciplina in ordine alla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alle
Gestioni previdenziali pubbliche. In questa prospettiva la presente circolare sostituisce la circolare n. 94 del 31 maggio
2017.
2. Quadro normativo di riferimento.
Come noto, la legge 8 agosto 1995, n.335
(cd. Riforma Dini) ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti
nell’ambito dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti e delle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, prevedendo all’art.
3, commi 9 e 10[i], la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione
previdenziale e assistenziale obbligatoria
da dieci a cinque anni[ii].
L’art. 3, comma 9 citato, ha stabilito, altresì, che la contribuzione prescritta non
può essere versata e, conseguentemente,
incassata dall’Istituto.
Tali disposizioni, stante il riordino generale della materia operato dalla L. n. 335/1995, si applicano anche alla contribuzioni di pertinenza delle Gestioni pensionistiche pubbliche, trattandosi di forme
esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti alle quali espressamente la Riforma Dini ha fatto riferimento; pertanto,
tali contribuzioni sono assoggettate al
termine di prescrizione quinquennale.
Affermato il carattere generale del termine prescrizionale quinquennale, va evidenziato che, con riferimento alla
CPDEL, alla CPS e alla CPUG, l’art. 31
della legge 24 maggio 1952, n. 610[iii],
stabilisce una speciale disciplina per il
recupero delle contribuzioni dovute a tali
casse, per le quali le Amministrazioni
datrici di lavoro abbiano iniziato il versamento in data successiva a quella in cui
ricorreva l’obbligatorietà dell’iscrizione
alle stesse.
La disposizione in esame prevede, con
riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla
CPUG, che nei casi in cui si accerti che il
versamento dei contributi dovuti abbia
avuto inizio “…da data posteriore a quella
dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione…..la sistemazione dell’iscrizione con recupero dei relativi contributi…viene limitata soltanto ai servizi prestati nell’ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell’avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua
tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria
iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione”.

Con riferimento ai lavoratori iscritti alla
CTPS, è preliminarmente opportuno assumere in considerazione che lo speciale
regime previsto dall’art. 31 della legge n.
610/1952 si applica “…agli iscritti alla data
di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza…”.
Al riguardo, occorre rammentare che, per
i dipendenti dello Stato, non esisteva, sino
al 31 dicembre 1995, una gestione separata dei trattamenti pensionistici affidata ad
un Istituto di previdenza, tanto che le
prestazioni previdenziali erano gestite
direttamente dalle singole amministrazioni
statali. E’ solo a partire dal 1° gennaio
1996 che, con l’articolo 2, comma 1, della
legge 335 del 1995, viene “…istituita presso
l’INPDAP la gestione separata dei trattamenti
pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle
altre categorie di personale i cui trattamenti di
pensione sono a carico del bilancio dello Stato…”.
E’ vero quindi che, all’epoca della entrata
in vigore della legge 610 del 1952, i dipendenti dello Stato non rientravano nell’ambito applicativo della legge e, per quanto
di interesse ai fini della presente analisi,
dell’art. 31 della legge medesima, ma vi
sono rientrati a pieno titolo a seguito dell’istituzione della CTPS presso il disciolto
Istituto di previdenza INPDAP. Pertanto,
dalla data di costituzione della CTPS anche ai dipendenti pubblici ad essa iscritti è
ragionevole ritenere che si applichi il regime previsto dall’art. 31 della legge 610 del
1952.
Alla predetta conclusione concorrono
peraltro anche ragioni di ordine sistematico, che vengono in evidenza dall’analisi
del d.P.R. n. 1092 del 1973, recante il
“testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”. In particolare, l’art. 8 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica, nel prevedere che “…tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si
computano ai fini del trattamento di quiescenza,
salve le disposizioni contenute nel capo successivo…” (che regolano il riscatto del servizio
presso altri enti, dei periodi di studio,
ecc.), contribuisce a prefigurare un quadro
normativo in cui, a tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori, debbano necessariamente sussistere rimedi obbligatori alla
intervenuta prescrizione dei contributi
previdenziali per il decorso dei termini di
legge.
Appare pertanto ragionevole e conforme
a una interpretazione dinamica e sistematica delle norme citate ritenere che ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS si
applichino le regole previste dall’art. 31
della legge n. 610/1952, ossia che in caso
di prescrizione dell’obbligo di versamento
della contribuzione previdenziale, il dato-
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re di lavoro sia tenuto a sostenere l’onere
del trattamento di quiescenza per i periodi
di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata
sulla base dei criteri di computo della
rendita vitalizia ex articolo 13 della legge
n. 1338/1962.
L’art. 31, invece, esclude espressamente
dal suo campo di applicazione la Sezione
autonoma per le pensioni agli insegnanti
elementari e degli asili, i cui iscritti sono
successivamente confluiti in parte nella
CPI[iv] e in parte nella CTPS.
Di conseguenza, per quanto innanzi precisato in ordine al regime previsto per gli
iscritti alla CTPS, agli insegnanti elementari dipendenti da scuole statali, equiparati
ai dipendenti statali ai fini del trattamento
di quiescenza, ai sensi dell’art. 123 del
d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 598 del
d.lgs. n. 297/1994 e, confluiti in quanto
tali, nella CTPS, è applicabile il regime
previsto dall’art. 31 della legge 610 del
1952.
Al contrario, l’art. 31 citato non è applicabile, vista la espressa esclusione dal proprio campo di applicazione della Sezione
autonoma per le pensioni agli insegnanti,
poi confluita nella CPI ai sensi dell’art. 4
della legge 11 aprile 1955 n. 379, agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, oggi ricondotte nell’ambito della
nuova categoria delle scuole paritarie per
effetto della legge n. 62/2000.
3. Disciplina della prescrizione applicabile alla contribuzione dovuta alle
Gestioni pubbliche.
Chiarito il quadro normativo di riferimento nei sensi indicati al precedente paragrafo 2, si delinea di seguito il regime dell’istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle Gestioni
pubbliche, con specifico riferimento alle
diverse casse alle quali la stessa afferisce.
In particolare, per le casse CPDEL, CPS,
CPUG e CTPS, dalla lettura combinata
degli articoli 3, commi 9 e 10 della L. n.
335/1995 e dell’art. 31 della L. n. 610/1952, emergono due profili peculiari
nell’applicazione della disciplina della
prescrizione delle contribuzioni dovute
alle predette casse.
Da un lato, infatti, rimane fermo l’univoco termine prescrizionale quinquennale
introdotto dalla L. n. 335/1995, attesa la
sua portata generale e la ratio sottesa alla
norma, volta alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio nella sua totalità e
al riordino dell’intera materia con riferimento non solo all’Assicurazione generale
obbligatoria, ma anche alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’AGO,
come quelle dei dipendenti pubblici, che

continua→→
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fa, pertanto, ritenere superato il
meccanismo delle sistemazioni
contributive contemplato dal primo periodo del comma 1 dell’art.
31 citato.
Dall’altro, il secondo periodo del
comma 1 dell’art. 31 citato prevede
che nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai
lavoratori pubblici iscritti presso la
CPDEL, CPS e CPUG e CTPS, si
tenga conto dell’intero servizio
utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei
contributi.
Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta
alle predette casse, per avvenuto
decorso del termine di prescrizione
quinquennale, l’attività lavorativa
svolta sarà considerata utile ai fini
della liquidazione del trattamento
di quiescenza; in questa ipotesi,
tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro (“Nei
casi di cui al comma precedente
per i quali avvenga la valutazione
in pensione dei servizi in fatto non
assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli
enti presso i quali i medesimi sono
stati prestati…”), secondo le modalità in seguito specificate. Chiarite le peculiarità proprie della disciplina applicabile alla CPDEL, alla
CPS, alla CPUG e alla CTPS, stante invece l’inapplicabilità del medesimo art. 31 alle contribuzioni dovute per i lavoratori iscritti alla
CPI, a quest’ultima, fermo restando l’univoco termine prescrizionale stabilito dall’art. 3, commi 9 e 10
della L. n. 335/1995, si applicano
le disposizioni vigenti in materia
per l’AGO, con le note conseguenze che tale disciplina comporta in
termini di non computabilità dei
periodi di attività lavorativa non
coperti dal versamento dei contributi, se prescritti, come meglio
illustrato di seguito.
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4. Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del
termine prescrizionale.
Affermata la durata quinquennale
del termine di prescrizione della
contribuzione pensionistica dovuta
alle casse gestite dall’ex Inpdap, si
fa presente che tale termine, analogamente a quanto accade per le
altre forme di assicurazione obbligatoria, decorre dalla data in cui il
diritto può essere fatto valere (art.
2935 c.c.), che per la contribuzione
coincide con il giorno in cui l’Istituto può esigere la contribuzione,
ossia con la data di scadenza del
termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a
quello al quale la contribuzione si
riferisce[v]). A tal proposito, si
rammenta che, con riferimento alle
contribuzioni pensionistiche in
esame, a partire dal periodo di
competenza gennaio 2005, vige
per i soggetti tenuti al versamento
nei confronti dell’ex Inpdap l’obbligo di presentazione della Denuncia Mensile Analitica, ai sensi
dell’art. 44, comma 9, del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito dalla legge 24 novembre
2003, n. 326; tale obbligo, come
noto, ha consentito all’ex Inpdap
la rilevazione della congruità tra le
dichiarazioni contributive del datore di lavoro e i versamenti effettuati e la conseguente contestazione
di quanto eventualmente non risultato congruo a seguito delle verifiche dell’Istituto (ECA). Nell’ottica
del completamento del processo di
integrazione delle prassi in vigore
presso il soppresso Inpdap con
quelle vigenti presso l’Istituto e al
fine di garantire l’uniformità delle
regole amministrative vigenti per
tutti i datori di lavoro, sia pubblici
sia privati, tenuti all’assolvimento
degli obblighi informativi e contributivi nei confronti dell’INPS, si
ribadisce che i soggetti tenuti all’invio delle dichiarazioni contributive
mensili per i lavoratori assicurati
presso le Casse delle gestioni pubbliche devono effettuare il predet-
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to adempimento esclusivamente
attraverso il flusso UniEmens, mediante la valorizzazione della lista
PosPA. Come noto, tale obbligo,
previsto dalla circolare n. 105 del 7
agosto 2012, sussiste a partire dal
1° novembre 2012; l’Istituto, pertanto, non riterrà valide le dichiarazioni contributive relative sia alla
contribuzione corrente, sia di competenza dei periodi retributivi a
partire da ottobre 2012, effettuate
con modalità diverse da quelle indicate, con le conseguenze del caso
in termini di accertamento e conseguente recupero del dovuto.
Riepilogati nei sensi suesposti gli
obblighi ai quali sono tenuti i datori di lavoro pubblici nei confronti
dell’Istituto, in caso di mancato
assolvimento degli stessi e di decorso del termine di prescrizione
quinquennale, il diritto a riscuotere
la contribuzione si estingue e l’Istituto è impossibilitato a riceverla
anche se l’adempimento avvenga
in via spontanea da parte del debitore, in applicazione dell’art. 3,
commi 9 e 10 della L. n. 335/1995.
Per ciò che concerne, in particolare, le contribuzioni dovute alla
CPDEL, alla CPS, alla CPUG e
alla CTPS, come già accennato al
par. 3, ai sensi dell’art. 31, comma
2 della L. n. 610/1952, gli enti datori di lavoro sono tenuti a sostenere l’onere del trattamento di
quiescenza, spettante per i periodi
di servizio utile prestato dal lavoratore e non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione; la quantificazione del predetto
onere avverrà secondo le regole e i
criteri di calcolo vigenti in materia
di rendita vitalizia ex art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, che
si ritiene debbano essere mutuate
per la fattispecie in esame, attesa la
finalità che la riserva costituita ai
fini della rendita suddetta persegue; tale riserva matematica, infatti,
mira a realizzare il medesimo effetto dell’ormai non più possibile
continua→→
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adempimento dell’obbligo contributivo da parte di chi era tenuto
all’adempimento. In linea con
quanto disposto dall’art. 31, comma 2 citato, in tema di riparto dell’onere dell’intero trattamento di
quiescenza tra datore di lavoro
pubblico e istituti previdenziali,
l’onere del trattamento di quiescenza relativo ai periodi di servizio per i quali sia stato tempestivamente effettuato il versamento della relativa contribuzione è a carico
dell’INPS. Per gli iscritti alla
CPDEL, alla CPS, alla CPUG e
alla CTPS, la provvista, di cui all’art. 31, comma 2, della legge n.
610/1952, finalizzata a finanziare
l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di
servizio utili ai fini della prestazione non assistiti dal corrispondente
versamento di contribuzione, calcolata secondo le regole in materia
di rendita vitalizia ex art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, non
versata dal datore di lavoro inadempiente, sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, anche in
via coattiva, secondo le consuete
modalità. Per le istruzioni relative
alla prassi operativa applicabile alla
fattispecie in esame, si rimanda ad
un successivo messaggio di dettaglio. Per ciò che concerne, invece,
la CPI, la non computabilità dei
periodi di attività lavorativa non
coperti dal versamento di contributi, derivante dall’espressa esclusione dal campo di applicazione
dell’art. 31 citato e l’impossibilità
per l’Istituto di ricevere il versamento della contribuzione prescritta, ai sensi dell’art. 3, comma
9, della L. n. 335/1995, comportano l’applicazione alla fattispecie in
esame dell’art. 13 della L. n. 1338/1962[vi] e della facoltà ivi prevista
per il datore di lavoro di sanare gli
effetti pregiudizievoli cagionati al
lavoratore con l’omissione del versamento di contribuzione, ormai
prescritta, richiedendo la costituzione di una rendita vitalizia.
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Tale istituto, infatti, che presenta
“connotati di generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a
tutte le forme assicurative delle
varie categorie di lavoratori che
non hanno una posizione attiva nel
determinismo contributivo” (cfr.
Corte Costituzionale n. 18/1995),
risulta applicabile anche alla CPI,
per la quale, a differenza della
CPDEL, della CPS, della CPUG e
della CTPS, il legislatore non ha
previsto una disciplina speciale
volta a regolare le fattispecie in
esame.
Pertanto, per le contribuzioni dovute alla predetta cassa, si applicheranno le disposizioni in materia
di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962.
Di conseguenza, per la CPI, l’aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore, con conseguente liquidazione del trattamento di quiescenza spettante, avverrà
solo in seguito al versamento della
riserva matematica quantificata nei
sensi suindicati, da parte del datore
di lavoro ovvero, ai sensi dell’art.
13, comma 5, della legge 1338/1962, da parte del lavoratore. Per
le istruzioni relative alla prassi operativa applicabile alla fattispecie in
esame, si rimanda ad un successivo
messaggio di dettaglio.
Alla luce della portata innovativa
dell’orientamento fornito con la
presente circolare, anche sulla base
degli ulteriori chiarimenti forniti
dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, e tenuto conto
degli opportuni adeguamenti ai
quali i sistemi in uso presso gli enti
e le pubbliche amministrazioni dovranno essere necessariamente sottoposti, le disposizioni qui fornite
si applicano a far data dall’1 gennaio 2019.
[i] L’art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335/1995, ha stabilito che “9.
Le contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria si
prescrivono e non possono essere

N. 141—NOVEMBRE — 2017

versate con il decorso dei termini
di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di
pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre
gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1°
giugno 1991, n. 166, ed esclusa
ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni
pensionistiche. A decorrere dal 1°
gennaio 1996 tale termine è ridotto
a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre
contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui
al comma 9 si applicano anche alle
contribuzioni relative a periodi
precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi
già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo
dei termini prescrizionali non si
tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del
decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in
corso”.
[ii] In applicazione della disposizioni della L. n. 335/1995, l’Istituto ha emanato, in materia di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale, numerose disposizioni tra le quali si segnalano: la circolare n. 262 del 13 ottobre 1995, la circolare n. 18 del 22
gennaio 1996, la circolare n. 55 del
1 marzo 2000, la circolare n. 126
del 11 luglio 2003, la circolare n.
69 del 25 maggio 2005 e la circolare n. 31 del 2 marzo 2012 (si veda,
continua→→
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altresì il messaggio di chiarimenti
alla circolare n. 31/2012, n. 8447
del 16 maggio 2012).
[iii] L’art. 31 della legge n. 610/1952 stabilisce: “Per gli iscritti
alla data di entrata in vigore della
presente legge o successivamente
agli Istituti di previdenza, esclusa la
Sezione autonoma per le pensioni
agli insegnanti, nei casi in cui si
accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti medesimi
abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la
obbligatorietà della iscrizione, in
base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi, la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi, eccezione
fatta per le sistemazioni derivanti
dall'applicazione del precedente
art. 19, viene limitata soltanto ai
servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla
data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi.
La liquidazione del trattamento di
quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non
assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.
Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione di servizi in fatto
non assistiti da iscrizione, l'onere
dell'assegno di quiescenza viene
ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i servizi
medesimi sono stati prestati considerandoli come resi con iscrizione
a regolamenti speciali di pensione
e applicando, ai fini del reparto, le
norme relative previste dal regio
decreto-legge 3 marzo 1938, n 680.
.”Nei casi di cui al comma precedente, quando si tratti di servizi in
fatto assistiti da iscrizione resi
presso aziende municipalizzate,
l'onere derivante dal reparto, per le
quote attinenti alle aziende, viene
attribuito ai rispettivi Comuni con
diritto di rivalsa verso le aziende
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medesime.
Le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora la sistemazione dei contributi, o
quanto meno le relative comunicazioni di denuncia da parte degli
enti interessati indicanti specificatamente i singoli nominativi ed i
periodi per i quali occorre provvedere alla sistemazione, siano effettuate entro il 31 dicembre 1952, e
non trovano applicazione inoltre
nei riguardi dei servizi in fatto non
assistiti da iscrizione prestati presso gli enti contemplati dalle lettere
l), m), n), o), dell'art. 5 e dell'art. 7
del regio decreto-legge 3 marzo
1938, n. 680 , e presso quelli di cui
all'art. 22 della presente legge.”
[iv] Si rammenta, a tal proposito
che gli insegnanti di asilo e scuole
elementari parificate sono confluiti
nella CPI, ai sensi dell’art. 4 della
legge 11 aprile 1955 n. 379, mentre
gli insegnanti elementari dipendenti da scuole statali sono stati equiparati ai dipendenti statali, ai fini
del trattamento di quiescenza, ai
sensi dell’art. 123 del D.P.R. n.
1092/1973 e dell’art. 598 del
D.Lgs. n. 297/1994; questi ultimi
sono, poi, confluiti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 335/1995, nella CTPS.
[v] Sulle scadenze fissate dall’Istituto per effettuare gli adempimenti
informativi e contributivi, si veda
la circolare 146 del 23 agosto 2002.
[vi] L’art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, prevede: ”Ferme
restando le disposizioni penali, il
datore di lavoro che abbia omesso
di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa
più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ,
può chiedere all'Istituto nazionale
della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo
quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o
quota di pensione adeguata dell'as-
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sicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in
relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive
quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di
contributi base corrispondenti, per
valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui
al comma precedente sono valutati
a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad
esercitare la facoltà concessagli dal
presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale di documenti di data certa,
dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura
della retribuzione corrisposta al
lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa
ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del
presente articolo, può egli stesso
sostituirsi al datore di lavoro, salvo
il diritto al risarcimento del danno,
a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel
comma precedente.
Per la costituzione della rendita, il
datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi
prevista al quarto comma, deve
versare all'Istituto nazionale della
previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe
che saranno all'uopo determinate e
variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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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

POSSONO OBBLIGARMI AD ANDARE IN PENSIONE?
CHI RAGGIUNGE I REQUISITI PER LA PENSIONE È
OBBLIGATO AD USCIRE DAL LAVORO?

Hai raggiunto i requisiti per la pensione,
ma non vuoi dare le dimissioni e vuoi
restare al lavoro? Forse non sai che questo non è sempre possibile, ma dipende
dalla tua amministrazione e dall’età ordinamentale, se sei un dipendente pubblico, oppure, se superi l’età di 70 anni e 7
mesi, dal tuo datore di lavoro, se sei dipendente del settore privato. Ma facciamo
subito il punto della situazione
Pensionamento forzato per i dipendenti
privati
Il datore di lavoro non può licenziarti se
raggiungi i requisiti per la pensione anticipata, attualmente pari a 42 anni e 10
mesi di contributi per gli uomini ed a 41
anni e 10 mesi per le donne, né può licenziarti se raggiungi i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria (66 anni e 7
mesi, unitamente a 20 anni di contributi e
un assegno superiore a 1,5 volte l’assegno
sociale, se sei assoggettato al solo calcolo
contributivo), a meno che tu non raggiunga 70 anni e 7 mesi di età. Il cosiddetto
“licenziamento ad nutum”, difatti, cioè il
licenziamento libero, senza obbligo di
motivazione, da parte del datore di lavoro, è possibile, per raggiunti limiti di età,
quando il lavoratore compie 70 anni e 7
mesi: è quanto previsto dalla legge Fornero.
Prima del compimento di 70 anni e 7
mesi l’azienda non ha la libertà di licenziare, ma valgono le regole generali, in tema

di scioglimento del rapporto di lavoro,
quindi il licenziamento è possibile per
giusta causa, giustificato motivo soggettivo (ad esempio, licenziamento disciplinare) o oggettivo (licenziamento per
motivi economici).
Pensionamento d’ufficio dipendenti pubblici
Il pensionamento forzato per i dipendenti pubblici , invece, arriva molto
prima: una volta raggiunti i requisiti per
la pensione, difatti, l’amministrazione è
obbligata a cessarli dal servizio, se è raggiunta anche l’età ordinamentale, ossia
l’età prevista per la cessazione dall’ordinamento a cui appartiene il lavoratore, generalmente pari a 65 anni.
Nel caso in cui l’età ordinamentale non
sia raggiunta, ma siano raggiunti i requisiti
per la pensione, la cessazione è invece a
discrezione dell’amministrazione.
Nel dettaglio, i casi di pensionamento
“forzato” da parte della pubblica amministrazione sono 3:
due obbligatori, applicabili verso chi ha
maturato i requisiti per la pensione di
vecchiaia, oppure il diritto alla pensione
anticipata, assieme al raggiungimento del
limite d’età ordinamentale previsto dai
singoli settori d’appartenenza;
uno facoltativo, rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, rivolto a chi ha
raggiunto i requisiti previsti dalla riforma
Monti Fornero per la pensione anticipa-

ta, senza aver raggiunto il limite d’età
ordinamentale.
Pensionamento d’ufficio e pensione anticipata dipendenti pubblici
Quest’ultima situazione, tuttavia, presenta
delle particolarità: difatti, la circolare sull’argomento della Funzione pubblica chiarisce che, anche qualora il dipendente
abbia raggiunto i requisiti per la pensione
anticipata (nel 2017, 42 anni e 10 mesi di
contributi per gli uomini , e 41 anni e 10
mesi per le donne), può essere collocato
a riposo d’ufficio solo al raggiungimento
dei 62 anni d’età (soglia di età prevista
dalla riforma Pensionistica per ricevere il
trattamento anticipato senza penalizzazioni).
Nonostante con la Legge di bilancio 2017
siano state definitivamente abolite
le penalizzazioni percentuali sull’assegno di pensione anticipata, la disciplina
della cessazione unilaterale dal servizio
non è stata modificata e resta, pertanto,
applicabile solo al compimento del 62°
anno d’età.
Pensionamento oltre i limiti d’età dipendenti pubblici
Per quanto riguarda le ipotesi al di fuori
del pensionamento anticipato, proseguire
il rapporto di lavoro oltre il limite d’età
ordina mentale (oppure oltre l’età prevista per il trattamento di vecchiaia) è permesso solo per garantire la maturazione
dei requisiti contributivi minimi (20
anni di contributi) per l’accesso alla pensione di vecchiaia; in ogni caso, non si
può superare il settantesimo anno di età
(attualmente 70 anni e 7 mesi, in base agli
adeguamenti alla speranza di vita).
Per quanto riguarda la determinazione dei
periodi utili al raggiungimento della pensione, deve essere considerata tutta l’anzianità contributiva accreditata, non
solo quella accantonata presso la gestione
previdenziale ex Inpdap; nel caso di contributi versati in diverse gestioni, il dipendente, per valorizzarli tutti senza oneri, ai
fini del diritto e dell’ammontare del trattamento, può utilizzare la totalizzazione o il
cumulo gratuito dei contributi.
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SE L’AZIENDA NON FA LAVORARE
UN DIPENDENTE È RESPONSABILE?
DEMANSIONAMENTO IL COMPORTAMENTO DEL DATORE CHE IMPONE AL
DIPENDENTE A UNA FORZATA INATTIVITÀ CON SVUOTAMENTO DI COMPITI.

Seduto su una sedia senza far
nulla. È così che, di fatto, stai da
un paio di mesi a questa parte,
da quando il tuo datore di lavoro ti ha assegnato a una diversa
mansione con la scusa che i tuoi
vecchi compiti non sono più necessari e possono essere distribuiti ad altri impiegati di livello
inferiore al tuo.
Il passaggio di scrivania è stato
giustificato come un recupero in extremis, alternativa obbligata a un licenziamento quasi
certo. Tuttavia a te sembra che,
dietro tutta questa manovra, ci
sia solo un atteggiamento persecutorio nei tuoi riguardi. La volontà di svuotarti delle precedenti mansioni, per far perdere di
importanza e rilievo, nell’ambito
dell’azienda, la tua figura è una
forma di “persuasione occulta”
volta a farti dimettere. Cosa che
non vuoi fare assolutamente. Ma
stare con le braccia conserte non
fa parte della tua natura e vuoi
capire se puoi fare qualcosa per
tutelarti o meno. Quali sono i
tuoi diritti? Se l’azienda non fa
lavorare un dipendente è responsabile? Gli deve pagare il risarci-

mento del danno? La risposta è
stata fornita dalla Cassazione in
una recente sentenza.
Non c’è bisogno di adibire il lavoratore a mansioni inferiori per
umiliarlo e svilirne la professionalità.
Il cosiddetto «demansionamento»
non scatta solo quando il dipendente viene “abbassato di grado”,
ma anche quando, pur rimanendo allo stesso livello di inquadramento, venga svuotato dei propri
compiti.
Insomma se il datore non ti fa
lavorare e ti condanna a una forzosa inattività è responsabile.
Responsabilità che comporta ovviamente l’obbligo del risarcimento del danno nei confronti
del dipendente.
Se questi poi accusa anche uno
stress psicologico ed emotivo viene indennizzato anche dall’Inail
con la rendita per il danno non
patrimoniale.
Perché ciò si realizzi, è però necessario che il demansionamento
abbia l’effettivo scopo di svalutare la professionalità acquisita
negli anni dal dipendente, mortificarlo, costringerlo indiretta-

mente ad andare via o a mal tollerare le ore di “non-lavoro”. Certo, se il datore adibisce il dipendente alla cassa e il negozio non
ha clienti, non è certo colpa di
nessuno se il lavoratore non batte uno scontrino.
Inoltre ci deve essere una effettiva incidenza della riduzione delle
mansioni sul livello professionale
raggiunto dal dipendente, sulla
sua collocazione nell’ambito aziendale.
Così la Corte di cassazione ha
respinto il ricorso di una Spa
condannata dai giudici di merito
a risarcire una dipendente inquadrata nella qualifica superiore ma che di fatto era stata messa a spedire solo qualche lettera.
Il Collegio di legittimità ha motivato la sua decisione precisando
che l’obbligo di adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti a
quelle di assunzione o equivalenti a quelle precedentemente svolte, sancito dal codice civile, è un
obbligo per il datore di lavoro.
Tale obbligo sussiste anche in
caso di reintegrazione sul posto
eseguita a seguito di una sentenza che abbia annullato il licenziamento e al successivo ordine
del giudice di reintegra.
Il lavoratore ha diritto di conservare il livello di inquadramento e
il trattamento retributivo riconosciuto prima dell’assegnazione
alle mansioni corrispondenti al
livello inferiore.
Se il datore di lavoro adibisce il
lavoratore a mansioni inferiori in
ipotesi diverse da quelle sopra
riportate, violando le disposizioni
di legge, il demansionamento è
da considerarsi illegittimo. Il lavoratore può sempre chiedere
(anche in via d’urgenza) il riconoscimento della qualifica corretta
nonché, quando il demansionamento presenta una gravità tale
da impedire la prosecuzione –
anche provvisoria – del rapporto,
recedere dal contratto per giusta
causa.
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SUPERTICKET PIÙ LEGGERO PER REDDITI BASSI
LA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO HA APPROVATO L'EMENDAMENTO AL
DDL BILANCIO CHE TAGLIA IL SUPERTICKET PER I REDDITI BASSI

Via libera dalla commissione bilancio del Senato
all'emendamento al ddl
di bilancio che mira a
rendere più "light" il superticket per i redditi
bassi. La norma approvata, a prima firma Luciano
Uras (Cp) prevede l'istituzione di un fondo, presso
il ministero della sanità,
che a partire dal 1° gennaio 2018 avrà a disposizione 60 milioni l'anno
per tre anni, per un totale di 180 milioni.
Superticket light per
più vulnerabili
La norma approvata vuole assicurare "una maggiore equità e agevolare
l'accesso alle prestazioni
sanitarie da parte delle

persone più vulnerabili"
si legge nell'emendamento.
La misura è destinata,
nello specifico, ai cittadini "in condizioni di basso
reddito" e tiene conto
"della differente articolazione delle misure di prelievo finanziario adottate
dalle regioni".
Una norma "equa – per le persone e le famiglie
che più hanno bisogno di
attenzione".
Bonus bebè e superticket, "scelte strategiche"
Le scelte "strategiche e
fortemente condivise" operate in Senato consentiranno di far uscire il ddl
di bilancio da palazzo

Madama con il bonus bebè strutturale e il taglio
del superticket.
Ad affermarlo il relatore
alla manovra, Magda Zanoni, a margine dei lavori
della commissione Bilancio. I senatori – spiega
l'esponente Pd – "hanno
deciso di utilizzare la
possibilità di manovra
che avevano su temi importanti".
Tra le altre novità che
hanno avuto il via libera
in Senato, ricorda il relatore, anche i 20 milioni
ad anno per fondo per i
caregiver, l'istituzione del
fondo per gli orfani di
femminicidio, il pacchetto di misure per i comuni.

N. 141—NOVEMBRE — 2017

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

PAGINA 17

MADRE CASALINGA: CONGEDO PARENTALE AL PADRE?
IL DIRITTO DI ASSENTARSI DAL LAVORO NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL FIGLIO
SPETTA, PER IL PADRE, SOLO A CONDIZIONE CHE LA MADRE NON POSSA
O NON VOGLIA USUFRUIRE DEI CONGEDI.

Se un bambino piccolo sta male, i genitori devono essere pronti a portarlo immediatamente dal pediatra o alla guardia
medica. Devono inoltre poter comprare
le medicine e, quindi, alternarsi a casa.
Per questa finalità sono stati previsti gli
appositi permessi per la malattia del
bambino (leggi Malattia del figlio e Posso
assentarmi dal lavoro se mio figlio sta
male?). Ma non è solo la malattia a tenere
impegnati i genitori. Durante il primo
anno di vita del neonato, è noto che madre e padre sono più impegnati, a volte
non dormono la notte e c’è sempre bisogno di un’assistenza continua nei confronti del piccolo che non può essere
lasciato da solo. Per queste esigenze la
legge ha previsto i cosiddetti congedi
parentali, ossia dei permessi speciali sul
lavoro che vanno retribuiti. Il diritto però
spetta in modo diverso al padre e alla
madre stante il fatto che la madre ha un
ruolo centrale nello sviluppo e nel benessere del minore, dovuto a peculiarità
della maternità ed al forte legame che si
sviluppa tra i due, sin dalla gestazione e
nel primo anno di vita. Uno dei problemi
che più di frequente si pone è quando
la madre è casalinga: al padre spetta il
congedo parentale? Di tanto si è occupata una recente sentenza del Consiglio di
Stato. Vediamo cosa hanno detto i giudici amministrativi.
Riposi giornalieri della madre
La legge stabilisce che il datore di lavoro
deve consentire alle lavoratrici madri,
durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno

solo quando l’orario giornaliero di lavoro
è inferiore a sei ore.
Tali periodi di riposo hanno la durata di
un’ora ciascuno e sono considerati ore
lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro. Essi comportano
il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa.
Riposi giornalieri del padre
I periodi di riposo per il primo anno di
vita del bambino di cui abbiamo appena
parlato sono riconosciuti al padre lavoratore:
•nel caso in cui i figli siano affidati al
solo padre;
•in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
•nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
•in caso di morte o di grave infermità
della madre.
Le ipotesi per la concessione di detti aiuti
al padre sono tassative e conseguenti a
situazioni in cui la madre non ha la possibilità di fruirne in prima persona per
ragioni giuridiche (prima ipotesi), per
volontà (seconda ipotesi), per impossibilità professionale (terza ipotesi) o materiale (quarta ipotesi).
Spettano i riposi al padre se la madre è
casalinga?
Si pone spesso il problema del diritto al

congedo parentale per il papà quando la
madre è una professionista o una casalinga. Sul punto si scontrano due tesi diverse. Una prima è favorevole al padre; l’attività domestica della casalinga va considerata come un lavoro non retribuito
svolto a favore di terzi (la propria famiglia) che la distolgono dalla cura della
prole. Pertanto, quando la madre non ha
diritto al congedo di maternità (per non
essere una lavoratrice dipendente perché
casalinga o autonoma), questo può essere
fruito dal padre. Negarglielo solo perché
la madre non è una dipendente sarebbe
discriminatorio.
Esistono però sentenze che affermano il
contrario: la casalinga non può essere
parificata ad una lavoratrice e può sempre ritagliarsi, avendo una gestione autonoma del proprio tempo, due ore per
assistere i figli. Il padre che voglia usufruire dei congedi deve dimostrare che la
moglie, benché casalinga, non è in grado
di accudire i figli. In pratica, la legge non
riconosce al padre un diritto automatico
ai riposi giornalieri autonomi, indipendente e parallelo a quello della madre, ma
questi potranno essere concessi se esistono «concreti impedimenti che si frappongano alla possibilità per la moglie casalinga (e dunque lavoratrice non dipendente,
come si ritiene debba essere qualificata)
di assicurare le necessarie cure al bambino». Ostacoli che vanno provati e documentati concretamente.
Secondo questo orientamento – cui aderisce la sentenza in commento – poiché
la casalinga svolge attività domestiche
che le consentono di prendersi cura del
figlio, non spetta alcun permesso e congedo parentale al padre salvo che la madre non vi possa attendere per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben
documentate ragioni.
Polizia e militari
Il Consiglio di Stato riconosce che la
disciplina sui congedi parentali si applica
anche agli appartenenti alle Forze armate
e di Polizia (civile e militare) con i limiti
ed i vincoli rivenienti dalle specificità
ordinamentali, operative ed organizzative
di tali Corpi (benché in un primo momento si ritenne di non concedere loro
queste misure di ausilio alla genitorialità
previste dal d.lgs. citato per il «particolare
status rivestito e per gli speciali compiti
istituzionali svolti da tali organizzazioni»).
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ASPETTATIVA RETRIBUITA: COS'È E COME OTTENERLA
I CASI IN CUI SI PUÒ RICORRERE ALL'ASPETTATIVA DA LAVORO RETRIBUITA,
LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA E LE MODALITÀ PER OTTENERE IL BENEFICIO
L'aspettativa da lavoro consiste in un breve periodo di
congedo che spetta al lavoratore in determinate ipotesi. Il
rapporto in detto periodo si
sospende ma non si risolve ed
è bene puntualizzare come il
datore di lavoro rimanga comunque tenuto ad adempiere
agli obblighi contributivi e ad
erogare lo stipendio.
Le ipotesi in cui si ha diritto a
periodi di assenza dal lavoro
conservando la retribuzione
sono molteplici e il più delle
volte normativamente tipizzate.
Ecco i casi tipici di aspettativa
retribuita:
Aspettativa retribuita per assistenza familiari disabili
Il primo è quello di cui all'art.
42, D.lgs 151/2001 che ha
sostituito il precedente art. 33
della legge 104 del 1992, che
così dispone: "Per ogni minore
con handicap in situazione di
gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno
diritto, entro il compimento del
dodicesimo anno di vita del
bambino, al prolungamento
del congedo parentale, fruibile
in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di
cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che
il bambino non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti
specializzati, salvo che, in tal
caso, sia richiesta dai sanitari
la presenza del genitore".
Il diritto all'aspettativa dunque per i genitori, la madre o
alternativamente il padre, si
concretizza nella possibilità
offerta a questi di sospendere
l'attività lavorativa ed ottenere

il congedo (in via continuativa
o frazionata) per un periodo
non superiore a tre anni entro
il compimento del dodicesimo
anno di vita del minore. Condizione per poter fruire del
predetto congedo è che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (tranne che nei casi
in cui i sanitari non richiedano espressamente la presenza
dei genitori). Ulteriore ipotesi
è quella di congedo per malattia. Tuttavia rimane fermo il
discorso del periodo di comporto.
Dunque non può parlarsi propriamente di aspettativa trattandosi semmai di una fattispecie diversa.
Comunque laddove il periodo
di comporto non dovesse bastare perché esauritosi, si può
chiedere
un
periodo
di aspettativa non retribuita,
la cosiddetta aspettativa per
motivi personali.
Un periodo particolare di aspettativa è quello che può
essere conferito ai dipendenti
pubblici laddove gli stessi siano ammessi alla frequenza di
un corso di dottorato di ricerca.
L'aspettativa è retribuita solo
se il dipendente non fruisce di
borsa di studio.
Passiamo ora alla disamina
della giurisprudenza più interessante al riguardo. Esamineremo ora nel dettaglio i singoli casi che assumono maggiore rilievo nella prassi.
Aspettativa retribuita per dottorato
Anche colui il quale frequenta
un corso di dottorato volto al
conseguimento del titolo di
Dottore di Ricerca ha diritto
all'aspettativa alle seguenti
condizioni. In species in que-

sto caso l'aspettativa dura per
tutto il corso di dottorato a
condizione che lo studente
non sia beneficiario di borsa
di studio.
Aspettativa retribuita per matrimonio
In caso di matrimonio il lavoratore può chiedere un periodo di congedo normalmente
retribuito secondo i normali
parametri di retribuzione. L'aspettativa può essere richiesta anche in periodi successivi rispetto alla data delle nozze a condizione che comunque non sia trascorso troppo
tempo dalla medesima. Può
essere richiesta mediante l'invio di un'istanza in carta semplice.
Aspettativa retribuita per volontariato
Può essere concessa a coloro i
quali prestino servizio in determinate associazioni tutte
appartenenti all'Agenzia di
protezione civile.
Laddove l'assistenza consista
in volontariato per sopravvenute calamità naturali o catastrofi il periodo concesso di
servizio ammonta a 90 giorni
l'anno, altrimenti a 30 giorni
l'anno complessivi.
Il datore di lavoro continua a
versare regolarmente lo stipendio e i contributi al lavoratore che saranno poi rimborsati dall'autorità di protezione
civile territorialmente competente entro due anni.
Aspettativa retribuita per malattia
È improprio accostare il termine aspettativa all'assenza
per malattia trattandosi di
un'astensione involontaria e
comunque coperta entro certi
limiti nel c.d. periodo di comporto.

continua→→
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Comunque laddove detto periodo dovesse eccedere quello
garantito dal periodo di comporto si può chiedere un'aspettativa per motivi personali
ovviamente non retribuita.
Aspettativa retribuita per cariche elettive
Coloro i quali rivestono determinate
cariche
pubbliche
ed, in species, componenti del
Parlamento Nazionale, Presidenti di Provincia, sindaci,
presidenti di consigli comunali, provinciali, circoscrizionali
ecc. possono beneficiare di
un'aspettativa
contribuita,
poiché non hanno realmente
diritto alla retribuzione ma
piuttosto hanno comunque
diritto ai contributi Inps.
Aspettativa retribuita per motivi personali o familiari
Questa aspettativa non è retribuita. Può avere una durata fino a dodici mesi nell'arco
della vita lavorativa ma quel
che i contratti collettivi talvolta possono prevedere, è la copertura di singoli permessi
per i quali può essere corrisposta la retribuzione.
La giurisprudenza sull'aspettativa retribuita
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La sentenza che si intende
riportare
ha
ad
oggetto
il licenziamento che segua ad
una richiesta di aspettativa.
Sul punto la Suprema Corte
(la sentenza è piuttosto recente) ha ammesso che deve ritenersi illegittimo il provvedimento
di licenziamento nei
confronti del lavoratore il quale si sia assentato dal lavoro,
senza autorizzazione, per un
periodo di aspettativa per motivi familiari ex art. 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53
("La lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto ad un permesso
retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o
di documentata grave infermità del coniuge o di un parente
entro il secondo grado o del
convivente, purché la stabile
convivenza con il lavoratore o
la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata
grave infermità, il lavoratore e
la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa"), ove
la domanda avanzata dal dipendente sia stata rigettata
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dal datore di lavoro per ragioni meramente formali, consistenti nell'apposizione sulla
richiesta
della
dicitura
"retribuita" anziché di quella
"non retribuita", dovendosi ritenere la sanzione espulsiva
smisuratamente eccessiva e
sproporzionata rispetto al vizio.
Come ottenere l'aspettativa
retribuita?
La richiesta va presentata,
con congruo preavviso, all'ufficio del personale della propria azienda o sede di lavoro.
Ovviamente in detta sede i
preposti saranno in grado di
dispensare informazioni utili.
La risposta perviene normalmente in tempi ragionevoli ed
è mirata soprattutto a valutare la corrispondenza tra
quanto richiesto e le disposizioni del CCNL di riferimento.
In ogni caso un eventuale diniego richiede comunque un'adeguata motivazione. Avverso il diniego può essere
proposta istanza di nuovo esame che può condurre alternativamente ad esito positivo
o alla reiterazione del provvedimento.

PAGINA 20

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

N. 141—NOVEMBRE — 2017

RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA
CARRELLATA ROMANA: PER ORIENTARSI FRA I FILM
PRESENTATI A ROMA CHE USCIRANNO IN SALA

Molti i film consigliabili e che usciranno o sono già in sala in questa
dodicesima edizione della FESTA
DEL CINEMA DI ROMA, cominciamo dal vincitore decretato da un
pubblico coinvolto e pluriapplaudente:
Borg McEnroe del danese Janus
Metz Pedersen, la pellicola ha coinvolto nella ricca produzione di 107
minuti anche Svezia e Finlandia.

Come subito si viene avvertiti, il tennis è una metafora della vita e come
tale bisogna seguire questa adrenalinica visione: una delle più straordinarie rivalità sportive di tutti i tempi
è solo il pretesto per parlare di atteggiamenti e modalità che coinvolgono
tutti; assolutamente da vedere anche
per i non amanti dello sport in generale e del tennis in particolare.
Detroit della statunitense Kathryn
Bigelow, conosciuta dal grande pubblico da anni per opere come Point
Break (1991) o Strange Days (1995),
firma un film impegnativo, di ben
143 minuti molti dei quali violenti,
dove si mostra la malvagità delle
forze dell’ordine che invece di proteggere i cittadini li avviliscono in
sfacciati giochi di abuso di potere:
attualissimo, andate preparati.
Una questione privata degli amati
Paolo e Vittorio Taviani, liberamente
tratto dall’omonimo romanzo di
Beppe Fenoglio pubblicato postumo
nel 1963, è un film per persone sensibili che vi riconosceranno lo spirito
poetico dei fratelli e il desiderio di
lasciare profondi messaggi introspettivi con la loro cinematografia;
con un ormai famoso e affascinante
Luca Marinelli, distintosi per doti
attoriali nel panorama italiano, qui
partigiano innamorato della distratta Fulvia: astenersi guerrafondai.
Abracadabra del regista e sceneggiatore spagnolo Pablo Berger , il titolo
che fa riferimento al numero di ipnotismo amatoriale da dove prende
l’avvio la vicenda: alla periferia di
Madrid, Carmen ( la spiritosa Maribel Verdu ) è una casalinga frustrata
sposata con Carlos, marito insensibile e aggressivo, appassionato solo
del Real Madrid. Ironico, divertente
e non privo di morale, si guarda con
simpatia e spasso; è stata criticata la
parte conclusiva, che invece porta ad
approfondire la situazione con un
finale molto femminile.
Last Flag Flying di Richard Linklater, il famoso statunitense autore del

film Boyhood girato in ben 12 anni
per seguire l’evolversi della vita dei
personaggi, narra di tre ex commilitoni (attori del calibro di Steve Carell, Bryan Cranston e Laurence Fishburne) reduci dal Vietnam che si
rivedono dopo trent'anni, per dare
degna sepoltura al figlio di Doc, un
giovane marine rimasto ucciso nella
guerra in Iraq. Con l'aiuto dei suoi
vecchi amici, Doc intraprende un
viaggio verso la East Coast per riportare il figlio a casa. La sinossi non
dà certo conto della piacevolezza di
questo coinvolgente, imperdibile
film, pieno, tra l’altro, di esilaranti
battute recitate in modo impeccabile
dal protagonista della famosa serie
Breaking Bad.
I, Tonya di Craig Gillespie, una gradita sorpresa questo sfrontato film
girato alla parvenza di documentario su un incredibile fatto vero: la
pattinatrice Tonya Harding è stata,
nel 1994, la protagonista di uno dei
più grandi scandali sportivi nella
storia degli Stati Uniti; l’atleta è finita sulle pagine dei quotidiani di tutto il mondo con l’accusa di essere
responsabile dell'aggressione della
sua rivale in sport Nancy Kerrigan.
Ci si può divertire con un argomento di tale tristezza ? Preparate i muscoli delle gote !
Finiamo in bellezza con un film francese che si appresta sicuramente a
grandi incassi: dai registi e sceneggiatori di Quasi amici, Eric Toledano
e Olivier Nakache, C’est la vie! esilarante commedia, questa volta corale,
dove tutti i numerosi personaggi
sono descritti in maniera convincente. Pierre ed Elena hanno deciso disposarsi in un magnifico castello
poco fuori Parigi, tutto deve essere
perfetto: inutile dire che sarà un evento ricco di sorprese, colpi di scena e grandi risate. Seguiremo tutte le
fasi, dall'organizzazione alla festa
vera e propria, temendo il peggio e
sganasciandoci dalle risate.
Antonella D’Ambrosio
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ROMA, 3 DICEMBRE - EVENTO WHISKY TORBATI - TORNA 'A TUTTA
TORBA' CON CENTINAIA DI ETICHETTE, IL LAPHROAIG COCKTAIL
BAR, IL FOOD DI 'TRAPIZZINO' E TANTO ALTRO

WHISKY TORBATI
ROMA, DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 H. 15:00 –
24:00 C/O CHORUS CAFÈ
(VIA DELLA CONCILIAZIONE, 4)
Torna a Roma “A Tutta Torba!”, giornata dedicata interamente ai whisky torbati
con centinaia di etichette,
bottiglie rare, l'area food
con Trapizzino, i viaggi nelle distillerie scozzesi, un
collector's corner e il LAPHROAIG Cocktail Bar con

quattro bartender d'eccezione e cocktail inediti
Organizza Spirit of Scotland –
Rome Whisky Festival, la cui
settima edizione si terrà a Roma, il 3 e 4 marzo 2018
Ingresso gratuito con gettoni per consumazioni
Si tiene a Roma, domenica 3
dicembre 2017, presso
il Chorus Cafè (via della Conciliazione, 4), a partire dalle
ore 15:00 fino a mezzanotte,
“A Tutta Torba!”, una giornata intera dedicata intera-

mente ai whisky torbati, con
centinaia di etichette per tutti
i palati, bottiglie vintage e
rare da assaggiare al collector's corner e l'area food affidata allo street food romano
per eccellenza, il Trapizzino.
L'evento, organizzato dalla direzione artistica di Spirit of
Scotland – Rome Whisky Festival, il più importante festival di settore italiano la cui
settima edizione si terrà a Roma il 3 e 4 marzo 2018, è a
ingresso gratuito e con gettoni a consumazione, previa
registrazione
sul
sito
www.spiritofscotland.it o in
loco.
Grande risalto sarà dato al
LAPHROAIG Cocktail Bar,
partner esclusivo della manifestazione, con i cocktail inediti preparati a base Laphroaig da guest bartender d'eccezione quali Federico Tomasselli del Porto Fluviale, Ercoli
e Sant'Alberto al Pigneto,
Gianluca Melfa dell’Argot,
Solomya
Grystychyn del
Chorus Cafè e Camilla Di Felice del Jerry Thomas Speakeasy. Spazio anche al cibo,
con le eccellenze dei Trapizzini da abbinare ai propri torbati preferiti e, in collaborazione con lo shop Whisky &
Co, sarà possibile acquistare
numerose bottiglie presenti.
Non mancherà l’area dedicata
ai viaggi in Scozia per distillerie grazie alla presenza di
Tiuk Travel.
Novità di questa edizione il
collector's corner con una
trentina di bottiglie rare di
whisky tra cui spiccano un
Bowmore Delux Bot. 1970s
43%, un Port Ellen del 1978
6th Release 54.3% e un Ardbeg del 1974 26yo

continua→→
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Silver Seal 40%.
“A Tutta Torba - sottolineno i
direttori artistici di Spirit of
Scotland - alla sua seconda
edizione dopo il successo del
2016 evidenzia quanto siano
sempre più apprezzati, in Italia, i whiskies torbati.
Quali promotori del bere di
qualità vogliamo offrire al pubblico romano un’altra giornata
dove poter assaporare centinaia di etichette e avere la
possibilità di sentirsi raccontare aneddoti e curiosità su questo particolare prodotto caratteristico di Islay, isola della
Scozia larga poco più di 40Km
e lunga appena 25 e con 8 distillerie…una vera e propria
distilleria galleggiante!
Qui tutti affumicano, chi più
chi meno, chicchi di malto d’orzo bruciando la torba di cui
l’isola ne è molto ricca…
insomma tanto da scoprire con
un bel dram in mano!”. Spirit
of Scotland – Rome Whisky
Festival (prossima edizione 3
e 4 marzo 2018 nella consueta location del Salone delle
Fontane all'Eur) riunisce le
migliori aziende nazionali e
internazionali in un evento
che promuove la valorizzazione e la diffusione della cultura del whisky di malto attraverso un approccio basato

sull’interazione tra business,
formazione ed entertainment.
Il Festival si presenta come
una delle più importanti manifestazioni italiane del settore. Un vero e proprio brand
che sostiene e promuove il
whisky.
Si ringrazia per la partecipazione straordinaria LAPHROAIG del gruppo Bacardi. Un
ringraziamento a Whisky &
Co, Tiuk Travel, il Trapizzino
e il Chorus Cafè.
Ingresso gratuito previa registrazione online, sarà possibile acquistare in loco il bicchiere per le degustazioni al prezzo di 3 euro, mentre le degustazioni sono a pagamento a
partire da 3 euro.
Per maggiori informazioni e
per registrarsi
www.spiritofscotland.it
info@spiritofscotland.it
tel. 06 32650514
Ufficio Stampa
Carlo Dutto
cell. 348 0646089
carlodutto@hotmail.it
A proposito di LAPHROAIG®
ISLAY
Si pronuncia “ai-le” ed è la
più importante delle isole del
whisky in Scozia: ricca di profondi giacimenti di torba, continuamente sferzata dai venti,
dalla pioggia, dalle mareggia-
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te, si trova nelle Ebridi interne. Nonostante sia lunga solo
45 Km ospita ben otto distillerie di malto, alcune delle quali, però, non sono più in attività.
I suoi single malt si distinguono per il loro gusto di alghe e
iodio con una punta di fenolo;
una piccola aggiunta di un
malt prodotto ad Islay è sufficiente a dare a qualsiasi blended whisky l’inconfondibile
sapore dei distillati scozzesi
(Michael Jakson – Guida completa al Whisky di Malto – Rizzoli 1990).
LA DISTILLERIA DI LAPHROAIG
Tre ingredienti principali sono
necessari per creare LAPHROAIG - l'orzo, l'acqua ed il lievito, ma l'ingrediente segreto
sono gli abitanti di un’isola".
LAPHROAIG (La-froyg) è la
storia di una Comunità. Un
gruppo di persone intransigenti, dure e risolute che lavorano per assicurare che questo whisky rimanga sempre
fedele alle sue origini.
Queste origini possono essere
trovate in Islay il clima e il paesaggio caratteristico hanno
generato una gente determinata il cui tratto distintivo è
l'onestà così come per LAPHROAIG.
IL PIÙ AROMATICO DI TUTTI I WHISKY SCOZZESI
Bevilo liscio o con una spruzzata di acqua.
Fallo scivolare sulla lingua.
Senti liberarsi l'aroma pungente e terroso del fumo blu
della torba, il dolce sapore
dell'orzo ed il delicato, fragile
profumo dei flussi dell’isola.
Come gli abitanti dell’isola
può sembrare un po’ distante
inizialmente, ma se fai uno
sforzo e approfondisci la conoscenza possiamo garantirti
che avrai un amico vero e genuino per la vita.

