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Esattamente il 3 novem-
bre 1978 nasce per ini-
ziativa di alcuni dipen-
denti dell’ allora Mini-
stero per i Beni Culturali 
e Ambientali il sindacato 
autonomo beni culturali. 
Con sede in Roma, Largo 
dei Lombardi n. 21, pres-
so la sede dell' allora 
Federstatali UNSA. 
Il sindacato nazionale 
autonomo si propone si 
dall’inizio di aderire al-
l’UNSA (Unione Naziona-
le Sindacati Autonomi) e 
la rappresentanza viene 
provvisoriamente affida-
ta agli otto promotori 
dell’ iniziativa. Il Mini-
stero per i Beni Culturali 
e Ambientali, con circo-
lare n. 22/79 del 23feb-
braio 1979, a firma del 
Sottosegretario di Stato, 
prende atto della costi-

tuzione del Sindacato 
Autonomo Beni Culturali 
e Ambientali e informa i 
Direttori Generali degli 
Uffici Centrali e Periferi-
ci del Ministero. Tale 
iniziativa provoca accese 
contestazioni da parte 
dei già costituiti e ben 
consolidati Sindacati 
Confederali CGIL, CISL e 
UIL i quali, di fronte a 
questa insolita prassi, 
contestarono la diffusio-
ne da parte del Ministe-
ro della circolare in di-
scorso. Giova contestua-
lizzare il tutto nel periodo 
storico particolarmente 
delicato poiché stiamo 
parlando della seconda 
metà degli ani ’70, ovvero 
dei cosiddetti “anni di 
piombo”, durante i quali il 
dibattito politico-
sindacale era particolar-

mente aspro e spesso an-
che violento. La nascita di 
un sindacato di categoria, 
che si riprometteva di es-
sere una forza nuova e 
dirompente, non era quin-
di ben vista dal potere 
politico-sindacale e buro-
cratico amministrativo. 
Nonostante tutto, la na-
scita del Sindacato Auto-
nomo viene ben accolta 
da molti dipendenti del 
Ministero per i Beni Cultu-
rali e Ambientali e, in tem-
pi alquanto brevi, inizia a 
crescere nel numero di 
adesioni, la maggior parte 
delle quali provengono 
proprio da dipendenti del 
Ministero precedente-
mente iscritti ai sindacati 
confederali e scontenti 
dell’operato di queste 
Organizzazioni Sindacali.  
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Inizialmente il nucleo di aggregazio-
ne al sindacato era formato in pre-
valenza da appartenenti al ruolo dei 
Custodi e Guardie Notturne che pro-
venivano a loro volta dalla Direzione 
Generale Antichità e Belle Arti del 
Ministero della Pubblica Istruzione.  
Questi colleghi, portandosi dietro i 
loro vecchi mansionari, si trovarono 
inizialmente ad operare in ruoli di 
specificità diverse da quelle di loro 
provenienza.  
A seguito di ciò, iniziarono alcune 
lotte sindacali per superare proprio 
l’accesso ai nuovi mansionari del 
neo costituito Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali che, come 
sappiamo, nasce nel 1975 su iniziati-
va del Senatore Giovanni Spadolini.  
Infatti, si cercò di risolvere l’annoso 
problema dei custodi portieri (poco 
tutelati e mal retribuiti) ed elevare il 
titolo di studio per l’ammissione al 
concorso per Custode e guardia not-
turna, rivendendone ovviamente 
l’aspetto salariale, differenziato per 
i servizi espletati. Non pochi erano 
infatti i problemi da risolvere e non 
solo per i Custodi poiché il Ministero 
era sorto sulla provenienza di varie 
figure professionali di altre ammini-
strazioni dello Stato quali, per il set-
tore Archivi, il Ministero degli Inter-
ni, per il settore bibliografico, l’Ente 
Nazionale Biblioteche Popolari e 
Ministero della Pubblica Istruzione 
nonché , per quanto riguarda i mu-
sei e aree archeologiche, sempre 
dalla Pubblica Istruzione, per la pre-
cisione dalla summenzionata Dire-
zione Generale Antichità e Belle Ar-
ti.  
Successivamente il Sindacato Auto-
nomo Beni Culturali e Ambientali 
estende la sua sfera d’azione ad al-
tre categorie, tra le quali quella dei 
commessi, coadiutori, assistenti, 
ecc. Vengono prese valide iniziative 
di lotta sindacale per l’evoluzione 
delle figure professionali allora esi-
stenti, ricorrendo anche ad azioni di 
sciopero in alcuni siti particolarmen-
te importanti come, ad esempio, gli 
scavi di Pompei, il Museo Egizio di 
Torino, il Museo Archeologico di 

Napoli.  
Di pari passo il Sindacato Nazionale 
Autonomo ricorre anche nelle sedi 
giurisdizionali al fine di impugnare 
legalmente i provvedimenti ministe-
riali che ledevano gli interessi dei 
lavoratori rappresentati. Non di me-
no il Sindacato faceva ricorso anche 
a più referenti politici che si dimo-
stravano sensibili alle problematiche 
del settore, al fine di porre in essere 
apposite interrogazioni parlamenta-
ri e disegni di legge per migliorare 
l’aspetto istituzionale e ridare digni-
tà ai lavoratori, anche se su questo 
aspetto vi erano forti dubbi nel cre-
dere possibile un aggiustamento 
legislativo, se non quello della lotta 
segnatamente sindacale.  
l Sindacato, nel corso del suo svilup-
po, intenderà risolvere parallela-
mente i gravosi e molteplici proble-
mi che affliggono il Dicastero in ma-
niera burocratica ed autoritaria.  
A tale scopo, infatti, si infittisce una 
nutrita corrispondenza tra il Sinda-
cato e il Ministero e tra il Sindacato 
e gli Istituti Periferici nonché una 
capillare diffusione a tutti gli iscritti 
e tutti gli Istituti del Ministero di 
appositi notiziari, riviste e comuni-
cati di natura giuridica, politica e 
sindacale. 
Di li a poco si perverrà ad un note-
vole incremento degli iscritti che poi 
arriverà a quadruplicarsi negli anni 
85-86, con l’avvento di nuovi ingres-
si e la nomina a Segretario Naziona-
le del Dirigente Sindacale Giuseppe 
Urbino.  
Il nuovo Segretario Nazionale darà 
un rinnovato imput anche sotto l’a-
spetto funzionale e amministrativo 
nonché più marcatamente politico-
sindacale. In questa opera si avvarrà 
anche di vari collaboratori che a loro 
volta avevano abbandonato i sinda-
cati di provenienza per aggregarsi a 
questa nuova forza sindacale, tra i 
quali corre l’obbligo di citare l’attua-
le Vice Segretario Nazionale Stefano 
Innocentini, nonché i Dirigenti Sin-
dacali Adele Quercia, Guido Lom-
bardo, Salvatore De Cristofaro , a 
cui poi si unirono tanti altri, e sono 

molti, che per ragioni di spazio non 
possiamo certamente nomenclarli 
tutti.  
Il Sindacato si infoltirà di sempre più 
iscritti e simpatizzanti ottenendo un 
consenso sempre più consistente  
sul piano nazionale e attiverà una 
moltitudine di quadri che presenzie-
ranno sempre di più la ribalta  mini-
steriale, visto che proprio in quegli 
anni si arriverà a gestire la contrat-
tualizzazione del pubblico impiego e 
in particolare modo il Ministero dei 
Beni Culturali con l’avvento del Mi-
nistro Scotti introdurrà la prima 
Contrattazione decentrata. 
Una cosa molto importante è che 
nel 1989 il Sindacato Autonomo Be-
ni Culturali e Ambientali aderente 
all’UNSA presentandosi per il rinno-
vo del Consiglio Nazionale del Mini-
stero riuscirà a ottenere circa 2800 
voti facendo eleggere Giuseppe Ur-
bino e scalzando la UIL che per la 
prima volta non otteneva il seggio.  
Nel 1991 il Segretario Nazionale 
Giuseppe Urbino con atto del No-
taio Alex Gambelare provvederà alla 
redazione del nuovo atto costitutivo 
del Sindacato Autonomo Beni Cultu-
rali e Ambientali per rinnovare la 
struttura sia in campo nazionale che 
in periferia.  
Con l’avvento della privatizzazione 
del pubblico impiego il Sindacato 
Nazionale Autonomo ha dovuto ri-
vedere la propria strategia, sia per 
consolidare quel patrimonio cultura-
le, politico-sindacale che ovviamen-
te salvaguardare l’esperienza accu-
mulata di centinaia di persone che si 
sono avvicendate nel corso degli 
anni.  
Con il ritmo di crescita sindacale il 
ruolo del Sindacato Autonomo Beni 
Culturali e Ambientali si stava atte-
stando su un livello organizzativo 
superiore alla UIL che all’epoca rap-
presentava la terza forza sindacale 
all’interno del Ministero e quindi si 
delineavano nuovi scenari che ribal-
tavano le forze in campo, quasi a 
determinare il replay per l’imminen-
te  
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rinnovo del Consiglio di Amministra-
zione, che avrebbe visto il Sindacato 
Nazionale Autonomo sottrarre an-
cora una volta, il seggio alla UIL.  
Purtroppo, a seguito del Decreto 
Legislativo  n. 29/93 venivano aboli-
te le presenze dei rappresentanti 
sindacali all’interno dei Consigli di 
Amministrazione, il confronto sul 
piano della competizione elettorale 
non è potuto avvenire. Si avvicina 
cosi il momento di più stretta attua-
lità, che vede il Sindacato Nazionale 
Autonomo sempre più attento e 
sensibile alle problematiche dei la-
voratori del Ministero dei Beni Cul-
turali, che proprio nell’ultimo quin-
quennio, per l’effetto del principio 
dell’alternanza dei poteri politici e 
partitici, è stato protagonista di ben 
tre riforme (e altre ne arriveranno) 
che hanno stravolto l’identità e la 
configurazione ministeriale, appor-
tando notevoli disagi per i lavoratori 
e peggiorando di fatto le relazioni 
sindacali. Di ultimo, con il 2007 il 
Sindacato Autonomo Beni Culturali 
e Ambientali si è ulteriormente at-
trezzato per la sfida del futuro sotto 
il motto “protagonisti per costruire 
il domani”, riproponendo cosi un 
moderno sindacato federato al-
la"Federazione CONFSAL-UNSA" che 
nel Comparto Ministeri è il sindaca-
to maggiormente rappresentativo 
sia per il numero dei lavoratori i-
scritti, sia per la capillare presenza 
su tutto il territorio nazionale 
(attraverso le rispettive Segreterie 
Regionali e Provinciali, nonché le 
rappresentanze di sede e/o R.S.U.).  
La Federazione CONFSAL-UNSA ade-
risce alla CONFSAL (Confederazione 
Generale Sindacati Autonomi Lavo-
ratori), che è la maggiore organizza-
zione sindacale autonoma a livello 
nazionale. Inoltre, a seguito degli 
accordi sulla rappresentatività pre-
vista dall'articolo 6 del C.C.N.Q. del 
24/09/2007, che ha sostituito l' arti-
colo 19 del precedente C.C.N.Q., del 
07/08/1998, il Sindacato Nazionale 
Autonomo ha assunto la nuova de-
nominazione in Coordinamento Na-

zionale Beni Culturali e, quindi, dive-
nuto emanazione diretta della Fede-
razione CONF.SAL-UNSA.  
Pertanto, il Coordinamento Nazio-
nale Beni Culturali, benché ristruttu-
ratosi nel suo assetto organizzativo 
e funzionale, ha posto alle suo basi 
la riaffermazione di quei principi e 
quei valori intrinseci nella sua inizia-
le carta costituzionale, quale asso-
ciazione apolitica composta di don-
ne e uomini che riconoscono nel 
lavoro e nella famiglia i valori fonda-
mentali "della convivenza civile nel-
la solidarietà" un momento d’impul-
so delle qualità individuali. 
Quest’anno su richiesta di molti no-
stri rappresentanti sindacali, iscritti 
e simpatizzanti, la Segreteria Nazio-
nale del Coordinamento Beni Cultu-
rali, ha predisposto una "Raccolta 
dei Notiziari" on-line pubblicati pe-
riodicamente in rete. Pertanto, la 
Segreteria Nazionale ha inteso esau-
dire questa richiesta ed ha portato a 
termine sotto forma di e-book corri-
spondenti a 5 volumi tra cui il primo 
volume di questa raccolta già pub-
blicata precedentemente relative 
alle annate dal 2006 al 2010. A tali 
pubblicazioni sono seguite la pubbli-
cazione degli altri volumi avverrà 
con una programmazione quindici-
nale che completerà la raccolta nel 
mese di dicembre 2018. Infatti, l’im-
pegno è proseguito con la pubblica-
zione del secondo volume della “ 
Raccolta dei Notiziari” On-line relati-
vi agli anni 2011/2012. L’uscita del 
primo e del secondo volume ha su-
scitato ampio interesse da parte dei 
lavoratori inscritti e non iscritti al 
nostro Sindacato, tuttavia non sono 
mancati plausi e suggerimenti ri-
spetto al lavoro fin qui svolto. Di 
questo ci assumiamo maggiore im-
pegno nell’assicurare continuità e 
assiduità nella pianificazione del 
lavoro sindacale quotidiano che da 
anni svolgiamo in favore dei dipen-
denti del Mibact, nonostante le stri-
denti contraddizioni dettate dalle 
norme sempre più restrittive, in or-
dine ai diritti sindacali e alla tutela 

delle condizioni di vita e di lavoro 
degli stessi.  
Anche per il secondo volume il no-
stro sindacato ha riscosso note di 
stima e simpatia e ciò rappresenta 
la testimonianza ed i valori dell’Un-
sa, e che racchiude l’apporto co-
stante dei collaboratori presso il 
coordinamento , tra questi è signifi-
cativo quello di Stefano Innocentini 
che sin dall’inizio di questa avventu-
ra ha avuto l’idea e coordinato la 
predisposizione del materiale. A lui 
va tutta la nostra gratitudine, non 
solo per aver messo in atto un noti-
ziario On-line, ma soprattutto per 
esserci stato vicino ininterrottamen-
te dal 1991 ad oggi. alla fine del me-
se di novembre 2018 è uscito il ter-
zo volume e ciò è significativo in 
quanto nonostante tutti questi anni 
di attività politico-sindacale, il no-
stro Notiziario assolve appieno il 
compito primario di organizzatore 
collettivo quale raccordo e memoria 
storica dell’attività sindacale svolta 
nel lungo periodo, che abbraccia 
cambiamenti epocali che hanno vi-
sto a volte soccombere i lavoratori a 
causa di nefaste politiche dei Gover-
ni che si sono succeduti in questi 
ultimi anni. A noi resta il “compito 
generale” di continuare il percorso 
tracciato con il metodico e costante 
lavoro sindacale, affinché si possa 
continuare a “scalare la montagna”, 
ma la volontà da sola non basta, 
occorre sempre una “spinta ester-
na” e questa può essere appunto, 
rappresentata da una forte e com-
patta organizzazione come quella 
che è racchiusa nel nostro Movi-
mento Sindacale tuttora presente e 
validamente costituito per vincere 
le future battaglie. È in preparazione 
l’uscita dei restanti volumi 4 e 5 che 
completeranno la raccolta in un mo-
mento così determinante per la sto-
ria del nostro sindacato, 40 anni di 
attività sindacale non sono pochi, 
ma hanno scandito il tempo per at-
trezzarci sempre meglio nella difesa 
degli interessi dei lavoratori. 

Giuseppe URBINO 
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L’Unsa con una nota a firma 
del Segretario Nazionale Dott. 
Giuseppe Urbino ha scritto al 
Ministro Bonisoli in merito alla 
sicurezza a seguito di un inci-
dente presso la sede del Mini-
stero al Collegio Romano 
Gentile Ministro, 
da parte nostra i più sentiti 
ringraziamenti per lo stanzia-
mento imponente e senza pre-
cedenti di 100 milioni sulla si-
curezza dei luoghi della cultura 
presentato nei giorni scorsi. 
Con questo impegno avete di-
mostrato di rappresentare dav-
vero il Governo del cambia-
mento, nonostante tutte le dif-
ficoltà che incontrate in un 
mondo aggrovigliato da interes-
si di parte e mala gestione.  
Per questo abbiamo sentito il 
desiderio di congratularci, sap-
piamo quali macchie d’olio tro-
vate sulla vostra strada.  
Ce ne sono parecchie e si ri-
schia sempre di cadere.  
Ed è proprio di oggi l'ennesima 
scivolata sulle scale del Colle-
gio Romano, un edificio reso 
non sicuro anche dall'incuria 
della dirigenza, che stenta a 
ricordarsi che salute e sicurez-
za sul lavoro sono tutelati pe-
nalmente perché è un diritto 
del lavoratore dare la prestazio-
ne professionale senza rischia-
re le penne e la propria dignità.  

Ma sulle scale già qualcuno è 
scivolato, perchè non interveni-
re prima? 
Eppure nell'edificio i lavori re-
centi hanno toccato i muri por-
tanti per mano di operai non 
qualificati, la videosorveglianza 
non funziona, i furti si susse-
guono, i fascicoli spariscono 
come gli emendamenti, le puli-
zie non vengono fatte, le stanze 
vengono stipate di persone, 
carta e stampanti, tanto ti pare 
che succede qualcosa.  
Ma a tutto c’è un rimedio, e vi 
chiediamo di verificare quanto 
vi abbiamo segnalato. Succes-
sivamente il Mibac a firma del 
Segretario Generale Dott. Pa-
nebianco, ha pubblicato la cir-
colare n. 37 che riportiamo in-
tegralmente: 
DECRETO LEGISLATIVO 9 
APRILE 2008, N. 81. TUTE-
LA DELLA SALUTE E DELLA 
SICUREZZA DEI LAVORA-
TORI SUI LUOGHI DI LAVO-
RO.  
Come noto, l'Amministrazione 
ha proceduto ad attivare una 
Convenzione CONSIP per la 
gestione integrata della salute 
e sicurezza sui luoghi di lavo-
ro negli immobili in uso, a 
qualsiasi titolo, alle Pubbliche 
Amministrazioni, affidando 
successivamente, tramite au-
tonoma procedura concorsua-

le, i servizi da svolgere ai sen-
si della normativa in oggetto.  
Ciò ha consentito, tra l'altro, 
di procedere alla nomina dei 
Medici Competenti e del Re-
sponsabile del servizio di pre-
venzione e protezione, nonché 
di ottemperare agli obblighi 
previsti in materia valutazione 
dei rischi, formazione e sorve-
glianza sanitaria.  
Tali adempimenti non esauri-
scono gli obblighi dei Datori 
di lavoro derivanti dall'appli-
cazione del citato Decreto Le-
gislativo n. 81/2008. Essi, 
infatti, a partire dalla valuta-
zione dei rischi, non si risol-
vono in meri atti formali, pe-
riodicamente cadenzati, ma 
costituiscono il presupposto 
sostanziale per attuare quel 
processo continuo di monito-
raggio delle condizioni di salu-
te e sicurezza, di pianificazio-
ne e attuazione delle misure 
necessarie per la riduzione dei 
rischi. I temi della salute e 
della sicurezza nei luoghi di 
lavoro riflettono infatti profili 
molteplici e diversamente arti-
colati che devono essere con-
siderati in modo unitario e 
organico: dalla gestione degli 
immobili sino alla formazione 
e alle regole comportamentali 
dei dipendenti, coinvolgendo 
tutte le figure presenti nei 
luoghi di lavoro.  
Lo stesso Decreto Legislativo 
n. 81/2008 attribuisce speci-
fici obblighi connessi ai diver-
si ruoli e responsabilità 
(datare di lavoro, dirigente, 
preposto, lavoratore).  
Tutto ciò premessa, si richia-
ma l'attenzione dei Datori di 
lavoro di questo Ministero su 
alcuni aspetti comportamen-
tali, apparentemente diffusi, 
la cui correzione, pur sempli-
ce da attuare,  
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potrà consentire un notevole 
miglioramento dei livelli di 
prevenzione. 
Il seguente elenco riporta, in 
modo non esaustivo, alcune 
criticità fattuali e comporta-
mentali che possono costitui-
re fonte potenziale di pericolo 
per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, nonché per il loro 
benessere organizzativo:  
a) scorretto utilizzo di adatta-
tori elettrici multipli e non a-
deguatamente fissati alle pa-
reti;  
b) presenza di piccoli elettro-
domestici all'interno degli uffi-
ci;  
c) installazione di macchine 
fotocopiatrici e/o stampanti 
in locali non adeguatamente 
aerati;  
d) presenza di arredi non 
strettamente funzionale ai fini 
delle attività di servizio e/o 
idonei a creare intralci alle vie 
di passaggio;  
e) scorretto posizionamento 
delle attrezzature antincendio 
(es. estintori);  
f) ambienti nei quali il rappor-
to tra spazi disponibili e nu-
mero di addetti risulti ai limiti 
della norma;  
g) accumulo di materiale car-
taceo in eccesso;  
h) presenza di materiale car-
taceo obsoleto e posizionato 
in maniera non corretta.  
1. Si invitano pertanto i Dato-
ri di lavoro, con il supporto 
degli RSPP, dei medici compe-
tenti, nonché dello staff spe-
cialistico previsto nel contrat-
to "Governante dei sistemi di 
prevenzione integrati relativi 
a: sicurezza e salute nei luo-
ghi di lavoro; sistema certifi-
cativo connesso; gestione del-
le emergenze connessa al ri-
schio antropico, alla vigilanza, 
alla accoglienza e alla fruizio-
ne del patrimonio culturale - 
CIG 7002415FA5", di cui alla 
Circolare della Direzione Ge-
nerale Organizzazione, n. 233 
del 28 giugno 2018, a richia-

mare l'attenzione su quanto 
sopra e a precisare i ruoli e le 
mansioni rilevanti ai fini della 
sicurezza e della tutela della 
salute dei lavoratori.  
2. Ciò vale anche con riferi-
mento alla vigente normativa 
in materia di divieto antifumo 
il cui rispetto dovrà essere as-
sicurato ogni eccezione rimos-
sa.  
3. Si evidenzia inoltre l'oppor-
tunità dell'implementazione e 
dell'attuazione di un aggior-
nato piano di formazione e di 
un rinnovato programma di 
sorveglianza sanitaria.  
4. Massima attenzione dovrà 
essere riposta circa le manu-
tenzioni periodiche, ordinarie 
e straordinarie degli impianti 
e dei dispositivi antincendio, 
nel rispetto di quanto previsto 
nelle schede di rischio delle 
sostanze in uso.  
5. Con specifico riferimento 
alla gestione delle risorse im-
mobiliari, è necessario che 
ogni Datore di Lavoro curi il 
costante aggiornamento della 
situazione documentale e cer-
tificativa dei plessi, al fine di 
individuare eventuali inade-
guatezze degli immobili in 
consegna, in relazione all'uso 
ed ai lavoratori presenti.  
L'attenzione organica e coor-
dinata verso il complesso dei 
profili sopra indicati consenti-
rà di garantire al meglio e in 
termini unitari la sicurezza 
dei lavoratori, delle strutture, 
dei visitatori, delle sedi e dei 
beni, strumentali e non, in 
esse contenuti.  
Gli inadempimenti prevenzio-
nistici sono sanzionati penal-
mente anche in via preventi-
va; a seguito del verificarsi di 
eventuali eventi lesivi potran-
no trovare applicazione le fat-
tispecie di cui agli artt. 589 
c.p. (omicidio colposo con vio-
lazione della normativa pre-
venzionistica) e 590 c.p. 
(lesioni personali colpose con 
violazione della normativa 

prevenzionistica), nonché gli 
artt. 15, 17 e 18 del Decreto 
Legislativo n. 81/2008, in 
rapporto alle figure datoriali 
individuate ai sensi del D.M. 
n. 409 del 14 settembre 2016.  
Si confida nella scrupolosa 
osservanza.  
Tra gli argomenti correlati 
pubblichiamo una sintesi di 
quel che prevede la legge sulla 
sicurezza. 
IL DECRETO SICUREZZA È 
LEGGE 
Non c’è soltanto la legge di 
Bilancioa tenere banco nei 
piani del governo. Dopo esse-
re stato approvato dal Consi-
glio dei Ministri, il Decreto Si-
curezza è ora diventato legge 
con il via libera anche da par-
te del Senato e della Camera 
dove, dopo le polemiche dei 
giorni scorsi, il governo ha op-
tato in entrambi i casi per 
il voto di fiducia. Si tratta di 
un provvedimento molto atte-
so, in pratica il primo recante 
la firma di Matteo Salvini, con 
il nuovo ministro dell’Interno 
che così andrà a disporre mi-
sure su alcuni delicati temi 
come il terrorismo, la lotta 
alle Mafie e la pubblica sicu-
rezza.  
Dopo che inizialmente si pen-
sava a due testi distinti, alla 
fine al decreto è stato accor-
pato anche quello sull’Immi-
grazione: dopo l’approvazione 
unanime da parte del CdM e 
la firma di Mattarella, è arri-
vato ora il disco verde anche 
da parte del Parlamento. Il 
Decreto Sicurezza di Salvini 
Senza dubbio al momento 
Matteo Salvini è il politico ita-
liano più popolare, anche all’-
estero.  
Gli ultimi sondaggi parlano 
chiaramente di una Lega co-
me primo partito del paese, 
con anche il gradimento per-
sonale del ministro dell’Inter-
no che è alle stelle. 
Un successo personale e una  

Continua →→ 
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crescita esponenziale del partito 
che si fonda su una opposizione 
molto aggressiva fatta durante la 
scorsa legislatura, dove sono sta-
te aspre le critiche sia al Partito 
Democratico che a Bruxelles. 
In campagna elettorale poi tante 
sono state le promesse fatte ai 
cittadini in tema di sicurezza, 
con molte di queste proposte che 
poi sono state riportate anche 
nel contratto di governo stilato 
assieme al Movimento 5 Stelle. 
Ora che è arrivato al Viminale, 
nel suo Decreto Sicurezza il mini-
stro Salvini ha così inserito quel-
le che sono le prime misure per 
cercare di rispondere alle esigen-
ze dei cittadini, che in tanti lo 
hanno votato proprio perché mol-
to sensibili e preoccupati sul te-
ma. C’è stato però più di un ma-
lumore tra i 5 Stelle per il decre-
to. Alcuni senatori pentastellati 
avevano infatti annunciato il loro 
voto contrario, tanto che 
a Palazzo Madama i numeri per 
la maggioranza potevano essere a 
rischio: per non inciampare, il 
governo ha quindi ha optato per 
il voto di fiducia sul provvedi-
mento riproposto poi anche alla 
Camera. Alla fine il decreto Sicu-
rezza è stato approvato al Sena-
to con 163 sì e 59 no. Tre senato-
ri del Movimento non hanno par-
tecipato al voto così come Forza 
Italia. Si è astenuto invece Fratel-
li d’Italia mentre PD e LeU hanno 
votato contro. Alla Camera invece 
i voti favorevoli sono stati 336 
mentre 249 quelli contrari, con 
Montecitorio che poi il 2-
8 novembre ha approvato il de-
creto Sicurezza anche alla terza 
lettura con il provvedimento che 
così è diventato legge. 
Cosa prevede il testo 
Il titolo del decreto legge fa già 
capire su quali punti si è andati 
ad agire: Disposizioni in materia 
di sicurezza pubblica, prevenzione 
e contrasto al terrorismo e alla 
criminalità mafiosa. 
In totale sono 40 gli articoli che 
formano il testo. Ecco un sunto 
dei provvedimenti più importanti 
e significativi, mentre in calce 
potrete trovare il PDF contenente 
il il testo completo del decreto. 
Sicurezza urbana 

Piano nazionale sgomberi: vengo-
no stabilite le modalità di ricogni-
zione delle situazioni di occupa-
zione. Entro 60 giorni poi do-
vranno essere definiti dei piani 
provinciali per le esecuzioni dei 
provvedimenti di sgombero, an-
che mediante l’impiego della For-
za Pubblica. 
Invasione di edifici: verrà punito 
chiunque invade arbitrariamente 
terreni o edifici altrui, pubblici o 
privati, al fine di occuparli o di 
trarne altrimenti profitto. Pene 
più elevate se il fatto è compiuto 
da più di cinque persone. 
Stanziamenti a Polizia di Stato e 
Vigili del Fuoco: per il 2018 sa-
ranno messi a disposizione 16 
milioni, mentre dal 2019 fino al 
2025 la cifra sarà di 50 milioni 
ogni anno (37,5 milioni alla Poli-
zia di Stato, 12,5 ai Vigili del 
Fuoco). 
Taser: sperimentazione del taser 
estesa anche alla Polizia Locale 
delle città con più di 100.000 a-
bitanti. 
Reato blocco stradale: introdotto 
il reato di blocco stradale, anche 
occupazione dei binari ferroviari. 
Lotta al terrorismo 
Stretta sul noleggio di tir e furgo-
ni: per prevenire tragici attentati, 
chi noleggia dovrà comunicare 
con anticipo a un Centro Elabo-
razione i dati identificativi del 
richiedente. Se dopo un raffronto 
dovessero emergere situazioni di 
potenziale pericolo, verrà inviata 
una segnalazione alla Forze dell’-
Ordine per un controllo. 
Daspo per i sospettati di terrori-
smo: creato per le manifestazioni 
sportive, il Daspo verrebbe esteso 
anche per chi è sospettato di es-
sere in preparazione di un atten-
tato oppure di fiancheggiare un’-
organizzazione terroristica. 
Lotta alla Mafia 
Contrasto alle infiltrazioni mafio-
se: negli enti locali e negli appalti 
pubblici, se un Prefetto dovesse 
segnalare delle situazioni anoma-
le o sintomatiche di condotte ille-
cite, è prevista la nomina di un 
Commissario Straordinario. 
Sequestro e confisca dei beni: 
prevista la possibilità che un im-
mobile confiscato alle organizza-
zione criminali sia dato in affitto 

“sociale” alle famiglie in condizio-
ni di disagio. 
Immigrazione 
Richiesta di asilo politico: vengo-
no aumentati quel tipo di reati 
che annullano la sospensione 
della richiesta di asilo politico, 
dopo una condanna in primo 
grado, portando all’espulsione 
immediata. I reati in questione 
sono violenza sessuale, spaccio, 
furto e lesioni aggravate a pubbli-
co ufficiale. 
Abolizione protezione umanitaria: 
al momento la norma può garan-
tire, in caso di situazioni di emer-
genza umanitaria, un permesso 
di soggiorno ai cittadini stranieri 
che ne fanno richiesta. Inizial-
mente si pensava a una abolizio-
ne e a una sostituzione con un 
permesso di soggiorno della du-
rata di un anno per motivi civili o 
di calamità naturali nei paesi di 
origine. Alla fine invece si è opta-
to per un “procedimento immedia-
to innanzi alla Commissione terri-
toriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale“ 
Trattenimento nei centri per il 
rimpatrio: raddoppiati i tempi da 
un massimo di 90 giorni a 180 
giorni. 
Revoca della cittadinanza: se una 
persona viene ritenuta un possi-
bile pericolo per lo Stato, potreb-
be scattare la revoca della cittadi-
nanza in caso di condanna in via 
definitiva per reati legati al terro-
rismo. In più, una domanda di 
cittadinanza potrà essere rigetta-
ta anche se presentata da chi ha 
sposato un cittadino o cittadina 
italiana. 
Patrocinio gratuito: niente patro-
cinio gratuito per un migrante se 
il suo ricorso contro il diniego 
della protezione umanitaria viene 
dichiarato inammissibile. 
Fondi per i rimpatri: stanziati 
500.000 euro per il 2018, 1,5 mi-
lioni per il 2019 e 500.000 euro 
per il 2020. 
Sprar: i piccoli centri che ospita-
no i migranti, sotto l’egida dei 
Comuni, non potranno più acco-
gliere i richiedenti asilo ma sol-
tanto minori non accompagnati e 
chi ha già ricevuto la protezione 
internazionale. (Fonte Money.it) 

A cura di Maria Antonietta Petrocelli 
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Il Segretario Regionale della 
Campania Antonio Parente è 
Intervenuto sul tema della si-
curezza in particolar modo del 
sito monumentale “palazzo 
reale” di Napoli. 
Lo scrivente PARENTE Anto-
nio, in qualità di Segretario 
Regionale della Campania per 
la federazione Conf.SAL UNSA 
Beni Culturali, nel rammenta-
re gli eventi luttuosi di Arezzo, 
ricorda il tema della 
“sicurezza”, in particolar mo-
do del sito monumentale 
“palazzo reale” di Napoli, un 
plesso che ospita quotidiana-
mente diverse centinaia di 
persone tra dipendenti, uten-
ti, visitatori, studenti etc, che 
presenta delle criticità sul te-
ma della sicurezza. Particola-
re attenzione va riferita alle 
diverse Amministrazioni pre-
senti nel plesso (Polo Musea-
le, Soprintendenza ABAP Na-

poli, SABAP metropolitana di 
Napoli, Biblioteca Nazionale) 
dove manca un reale coordi-
namento per rischi e sicurez-
za. Il/I datore/i di lavoro do-
vrebbe/ro esporre e divulgare 
le vie di fuga, i nominativi de-
gli addetti con relativi riferi-
menti telefonici, i posiziona-
menti dei DPI e cosa più im-
portante l’identificazione di 
un’area sicura da utilizzare 
come centro di raccolta, ecc.. 
All’interno del plesso monu-
mentale, ad esempio, il mal 
funzionamento dell’impianto 
antincendio presenta notevoli 
criticità (vedi foto) inoltre mol-
ti lampioni storici del parco 
risultano rottio pericolanti 
(vedi foto) altro esempio veda-
si la segnaletica impiantata 
nel piperno storico e potreb-
bero essere causa di inciam-
po..  
Colgo l’occasione per ricorda-

re l’evento del 19 luglio 2017, 
in cui il collega G.M. è stato 
„avvelenato” dai gas di scarico 
del gruppo elettrogeno, che 
entrando in funzione, ha por-
tato i gas di scarico nella 
stanza soprastante dove è al-
locato il CED della SABAP Na-
poli, a distanza di un anno, il 
tubo che ha causato il danno 
è ancora lì, non messo in si-
curezza (e forse dell’evento 
non è stato notiziato neanche 
l’INAIL) così come già segnala-
to dalla scrivente O.S.. 
Si resta in attesa di una ispe-
zione ministeriale, per evitare 
che eventi come quello di A-
rezzo, del collega G.M. intossi-
cato dai fumi, ed eventuali 
altri eventi dovuti alla sciatte-
ria o sottovalutazione dei peri-
coli, non succedano più. 
In attesa di un cortese riscon-
tro, cordiali saluti  

Antonio PARENTE 

PALAZZO REALE DI NAPOLI SICUREZZA DEI LAVORATORI E 
GESTIONE DEI RISCHI DI CARATTERE COLLETTIVO  

AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 SMI 
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Il Ministero per i Beni e le attività Culturali 
ha pubblicato sul proprio sito istituzionale 
due avvisi per la selezione pubblica per il 
conferimento di incarico di livello dirigenzia-
le sia generale che non generale. Gli istituti 
interessati sono: la Galleria dell’Accademia 
di Venezia, la Reggia di Caserta, il Parco 
archeologico di Pompei, Parco archeologico 
dell’Appia antica, Parco archeologico dei 
Campi Flegrei e Palazzo Reale di Genova. 
Nello specifico: 
Selezione pubblica internazionale per il 
conferimento dell’incarico di livello diri-
genziale generale di direttore dei seguenti 
istituti:  
» Galleria dell’Accademia di Venezia; 
» Reggia di Caserta; 
» Parco archeologico di Pompei. 
Gli interessati a partecipare alla selezione 
possono presentare la propria candidatu-
ra entro le ore 12 GMT del giorno 22 di-
cembre 2018. La domanda di partecipazio-
ne  da compilare online (per il form vedi 

sito. www.beniculturali.it)  va corredata dal 
curriculum vitae e da una breve lettera di 
motivazione (max 1000 parole) scritta in 
italiano e in inglese. Nell’ipotesi di domanda 
presentata per più di un museo tra quelli 
oggetto della selezione, nella lettera di mo-
tivazione indicare un ordine di preferenza. 
Il curriculum, debitamente datato e sotto-
scritto, deve contenere tutte le indicazioni 
utili a valutare la formazione, i titoli e le 
attività professionali svolte dal candidato. 
Alla domanda deve essere allegata dichia-
razione di veridicità ed esattezza di tutti i 

dati dichiarati, ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445(Allegato 2 - vedi sito. 

www.beniculturali.it), dichiarazione sulla 
insussistenza di cause di inconferibilità o 
incompatibilità, ai sensi del decreto legislati-
vo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifi-
cazioni (Allegato 3- vedi sito. 

www.beniculturali.it) e dichiarazione di non 
aver riportato condanne penali e di non 
avere procedimenti penali pendenti; qualo-
ra siano state riportate condanne penali o 
siano pendenti procedimenti penali, devo-
no essere specificati gli estremi della con-
danna riportata o del procedimento penale 
pendente, come indicati dalle risultanze 
documentali dei competenti uffici giudiziari 
(Allegato 4- vedi sito. www.beniculturali.it). 
La domanda deve contenere l'autorizzazio-
ne al trattamento dei dati personali, limita-
tamente al procedimento in corso, ai sensi 
del Regolamento (UE) 2016/679 e del de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
come modificato dal decreto legislativo n. 
101 del 10 agosto 2018. 
Ufficio responsabile del procedimento è la 
Direzione generale Organizzazione; respon-
sabile del procedimento è la dott.ssa Silvia 
Cirillo, email: info-musei@beniculturali.it 
Selezione pubblica internazionale per il 
conferimento dell’incarico di livello diri-
genziale non generale di direttore dei se-
guenti istituti: 
» Parco archeologico dell’Appia antica; 
» Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
» Palazzo Reale di Genova. 

Gli interessati a partecipare alla selezione 
possono presentare la propria candidatu-
ra entro le ore 12 GMT del giorno 22 di-
cembre 2018. 
La domanda di partecipazione - da compila-
re online (per il form Allegato 1 - vedi sito. 

www.beniculturali.it) - va corredata dal 
curriculum vitae e da una breve lettera di 
motivazione (max 1000 parole) scritta in 
italiano e in inglese. Nell’ipotesi di domanda 
presentata per più di un museo tra quelli 
oggetto della selezione, nella lettera di mo-
tivazione indicare un ordine di preferenza. Il 
curriculum, debitamente datato e sotto-
scritto, deve contenere tutte le indicazioni 
utili a valutare la formazione, i titoli e le 
attività professionali svolte dal candidato. 
Alla domanda deve essere allegata dichia-
razione di veridicità ed esattezza di tutti i 
dati dichiarati, ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Allegato 2 - vedi sito. 

www.beniculturali.it), dichiarazione sulla 
insussistenza di cause di inconferibilità o 
incompatibilità, ai sensi del decreto legislati-
vo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifi-
cazioni (Allegato 3 - vedi sito. 

www.beniculturali.it) e dichiarazione di non 
aver riportato condanne penali e di non 
avere procedimenti penali pendenti; qualo-
ra siano state riportate condanne penali o 
siano pendenti procedimenti penali, devo-
no essere specificati gli estremi della con-
danna riportata o del procedimento penale 
pendente, come indicati dalle risultanze 
documentali dei competenti uffici giudiziari 
(Allegato 4 - vedi sito. www.beniculturali.it). 
La domanda deve contenere l'autorizzazio-
ne al trattamento dei dati personali, limita-
tamente al procedimento in corso, ai sensi 
del Regolamento (UE) 2016/679 e del de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
come modificato dal decreto legislativo n. 
101 del 10 agosto 2018. 
Ufficio responsabile del procedimento è la 
Direzione generale Organizzazione; respon-
sabile del procedimento è la dott.ssa Silvia 
Cirillo, e-mail: info-musei@beniculturali.it 
Per i documenti allegati vedi sito. 

www.beniculturali.it 

Paolo Romani (Quotidiano PA)  

IL MINISTERO PER I BENI, LE ATTIVITÀ CULTURALI CERCA DIRIGENTI 
PER MUSEI E IMPORTANTI PARCHI ARCHEOLOGICI 

LE SELEZIONI PUBBLICHE INTERNAZIONALI, CON SCADENZA 2 DICEMBRE 2018, RIGUARDANO IL CONFERIMENTO  
DI INCARICHI DI LIVELLO DIRIGENZIALE SIA GENERALE CHE NON GENERALE 



Lo studio Legale è stato co-
stretto ad intervenire in nome 
e per conto del Coordinamen-
to Nazionale in merito all’ano-
malo comportamento del Di-
rettore dell’Archivio di Stato di 
Napoli, il quale con un sem-
plice messaggio al personale 
datato venerdì 12.10.2018, 
comunicava che lunedì 15 ot-
tobre inizierà la sperimenta-
zione della nuova piattaforma 
software per la gestione della 
Sala di studio. Fino a qui nul-
la quaestio, se non il fatto che 
il Direttore dell’Archivio di 
Stato, non ha dato nessuna 
informativa preventiva alle 
parti sociali ed il personale 
interessato non ha svolto nes-
sun corso di formazione per 
poter usare la nuova piatta-
forma di cui sopra. Si pubbli-
ca integralmente la nota di 
diffida dello studio legale: 
Vi scriviamo, in nome e per 
conto della Confsal Unsa Beni 
Culturali in pers del Segreta-
rio Nazionale Dr. Giuseppe 
Urbino, in virtù di mandato 
all’uopo conferitoci, per evi-
denziarVi quanto qui di segui-

to riportato. 
Le criticità sottolineate dal 
segretario provinciale di Na-
poli della Confsal Unsa con la 
nota del 7 novembre 2018, in 
relazione alla conseguente 
reingegnerizzazione del pro-
gramma con il quale si gesti-
scono i servizi di accoglienza e 
di sala studio, non sembrano 
essere state riscontrate in mo-
do satisfattivo dalla Vs nota di 
riscontro di cui in oggetto.  
Difatti, pur comprendendo la 
necessità di adattare il nuovo 
software alle molteplici esi-
genze dell’Istituto, non è giu-
stificabile il notevole lasso di 
tempo trascorso nel perdurare 
dei disservizi, come ad esem-
pio la lunga sospensione del 
servizio di richiesta telefonica. 
Per altro, così come da Voi 
stesso ammesso, nella vs nota 
di cui in oggetto, il software 
presenta dei malfunziona-
menti e delle instabilità, che 
presuppongono a questo pun-
to una fornitura non a regola 
d’arte da parte della ditta for-
nitrice. 
Orbene tali malfunzionamenti 

e instabilità, al contrario di 
quanto da voi affermato, inci-
dono sull’organizzazione del 
lavoro ed in particolare sull’ef-
ficienza e anche aumentando 
il carico di lavoro individuale 
dei dipendenti.  
Riguardo al tema della sicu-
rezza dei dati, preme precisa-
re che ricadendo nella sfera 
dell’organizzazione del lavoro, 
attiene anche all’ambito di 
tutela del sindacato. Orbene 
la debolezza delle credenziali e 
l’assenza di una benché mini-
ma cifratura end- to-end, e la 
mancanza di un esplicito con-
senso rilasciato dall’utenza al 
trattamento dei dati persona-
li, non è conforma alle pre-
scrizioni normative vigenti, al 
quale è obbligato ad attenersi 
il datore di lavoro. 
Tanto premesso il nostro assi-
stito Vi invita ad adottare con 
urgenza tutti i provvedimenti 
necessari, al fine di risolvere 
le criticità evidenziate. 

A cura di Mario Rosario Ragosta 

L’UNSA DIFFIDA IL DIRETTORE DELL’ARCHIVIO DI 
STATO DI NAPOLI IN MERITO NUOVO PROGRAMMA DI 

SALA STUDIO, ACCOGLIENZA E DISTRIBUZIONE  
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Il segretario regionale della 
Sardegna è intervenuto con 
una nota che si pubblica, 
in merito all’emanazione di 
un ordine di servizio da 
parte del Direttore del Polo 
Museale della Sardegna 
senza aver dato informativa 
alle Organizzazioni Sinda-
cali. Questa organizzazio ne 
sindacale, in riferimento 
all’ordine di servizio in og-
getto relativo alla chiusura 
al pubblico per disallesti-
mento e riallestimento del 
Museo G.A. Sanna di Sas-
sari che dispone in aggiun-
ta lo spostamento arbitra-
rio e senza alcuna comuni-
cazione preventiva alle O-
O.SS. dei lavoratori operan-
ti presso il Museo Sanna 
verso altre sedi di lavoro, 
identificate nella pinacote-
ca Nazionale di Sassari e 

nell’Antiquarium Turritano 
di Porto Torres, con la mo-
difica dell’ articolazione 
giornaliera oraria di questi 
dipendenti; a tutela degli 
stessi 
DIFFIDA 
La dott.ssa Giovanna Da-
miani, Direttrice del polo 
Museale della Sardegna, 
all’applicazione dell’ordine 
di servizio n. 41/2018 
(prot. 6226 del 29.11.2018) 
avente ad oggetto: “Museo 
Nazionale Archeologico ed 
Etnografico G.A. Sanna – 
Sassari – Chiusura al pub-
blico per disallestimento e 
riallestimento” poiché adot-
tato senza alcuna parteci-
pazione, informazione o 
confronto con le parti sin-
dacali come previsto dal 
CCNL vigente e senza alcu-
na valutazione, concordata 

con i lavoratori, dei disagi 
di natura economica e lavo-
rativa derivanti dallo spo-
stamento improvviso in al-
tra città della provincia de-
gli stessi e in istituti di na-
tura differente, senza speci-
ficare la natura contrattua-
le di tale spostamento. 
Si chiede quindi l’annulla-
mento immediato dell’atto 
mediante l’esercizio dell’au-
totutela e l’apertura di un 
dialogo con le OO.SS. per 
addivenire ad una soluzio-
ne condivisa e siglata tra le 
parti delle problematiche 
emerse in tale ordine di 
servizio a tutela dei diritti 
dei lavoratori. 
In mancanza di un celere 
riscontro, si attiveranno 
tempestivamente tutte le 
tutele del caso. 

Maria Giovanna Matta 

MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO ED ETNOGRAFICO “G.A. SANNA” 
L’UNSA DIFFIDA LA DIRETTRICE DEL POLO MUSEALE DELLA SARDEGNA E 

CHIEDE IL RITIRO IMMEDIATO DELL’ORDINE DI SEVIZIO N. 41 
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18 APP, BONISOLI FIRMA DECRETO CHE INTEGRA ED 
ESTENDE BONUS CULTURA AI NATI NEL 2000 
IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE I  

GIOVANI IN POSSESSO DI SPID, SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE,  

Il Ministro per i beni e 
le attività culturali, Al-
berto Bonisoli, ha fir-
mato il Decreto attuati-
vo che integra ed esten-
de il bonus cultura a 
chi ha compiuto o com-
pirà 18 anni nel 2018.  
Il provvedimento sarà 
operativo, ed i ragazzi 
potranno registrarsi al-
la piattaforma 18app.it, 
non appena sarà pub-
blicato in Gazzetta uffi-
ciale. 
Ottenuto il parere favo-
revole del Consiglio di 
Stato e il via libera del 
Garante per la protezio-
ne dei dati personali, il 
provvedimento ha ap-

portato le necessarie 
modifiche al decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri del 15 set-
tembre 2016, n187. 
Il giorno successivo alla 
pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale i giovani 
in possesso di SPID, Si-

stema Pubblico di Iden-
tità Digitale, potranno 
registrarsi alla piatta-
forma operativa 18 
app., entro il 30 giugno 
2019, e spendere il bo-
nus ottenuto entro il 31 
dicembre 2019. 

(Fonte: AG Cult) 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Il 2015 il Mibac ha indetto un Bando 
per la qualifica dei restauratori ai 
sensi dell’art. 182, commi 1, 1-bis, 1-
ter, 1-quater, 1-novies del codice dei 
Beni Culturali.  
Il bando era riferito ai professionisti 
che svolgevano attività di restauro su 
beni culturali mobili e superfici de-
corate di beni architettonici, secondo 
quanto previsto nell’allegato A del 
regolamento di cui al decreto del 
Ministro 26 /5/2009 n°86 e certifi-
cati come SOA OSA2. I restauratori 
che hanno partecipato al bando non 
possiedono un titolo di formazione 
rilasciato da  ICR Istituto Centrale 
del Restauro di Roma, OPD Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze e  Acca-
demie  sezioni restauro, nonché  U-
niversità   che rilasciano Lauree in 
Restauro e Conservazione.   
Il 22 novembre 2018 è stato pubbli-
cato in forma strettamente privata ai 
partecipanti del Bando l’esito della 
selezione, che si concluderà il 14 /11-
/2018 come da proroga  DDg Rep. n. 
136 del 8/11/2018. I partecipanti al 
bando alla quale fosse stato  conte-
stato il possesso dei requisiti ex arti-
colo 182 del decreto legislativo del 
22 gennaio 2004, n. 42 (ESCLUSO 
CON PREAVVISO DI RIGETTO), 
possono presentare entro 20 giorni  
come dalle indicazioni fornite nel 
preavviso, osservazioni e controde-
duzioni al Mibac.  
Solo scaduti i 20 giorni e quindi solo 
dopo il 14 novembre 2018,  l’ufficio 
competente del Mibac  inizierà la 
valutazione delle controdeduzioni 
presentate dai circa 2000 parteci-
panti che hanno avuto preavviso di 
rigetto, di cui  più di 600 dichiarati 
inammissibili  e  che vi sono più di 
1000 esclusi perché non hanno par-
tecipato al bando per vari motivi. 
Analizzate le controdeduzioni  degli 
esclusi con preavviso di rigetto, il 
Mibac potrà decidere di sciogliere le 
riserve e reinserire nell’elenco quelli 
ritenuti idonei. I dichiarati inammis-
sibili saranno obbligati a ricorrere al 
Tar così come gli esclusi; 
CONSIDERATO  CHE 
Il bando nel suo insieme  presentava  
motivi di esclusione che  sono inco-

stituzionali come  quello di depenna-
re a soli  tre anni,  Diplomi quin-
quennali  rilasciati nel 1988  da Isti-
tuti Statali pubblici quale ad esem-
pio:  Istituto statale d’arte sezione 
Restauro dipinti su tela, tavola affre-
schi di Gubbio (PG); il MIbac, col 
bando del 2015, ha incostituzional-
mente sottratto 2 anni di formazione 
agli studenti diplomati dal 1980 in 
tale scuola pubblica quinquennale 
riconoscendo solo 3 anni di studio 
anziché 5.  
La piattaforma informatica ove si 
inserivano i documenti richiesti a 
seguito di inserimento dei certificati 
rilasciava un’attestazione numerica 
di 225 punti per il titolo di studio e 
di 37,5 punti per ogni anno lavorati-
vo certificato.  Chi raggiungeva il 
punteggio minimo di 300 punti, ri-
sultato della somma del titolo di stu-
dio e dei lavori eseguiti, poteva con-
siderare  di aver superato il concor-
so.  
Il 22 ottobre il Mibac  comunicava i 
risultati ai partecipanti del concorso, 
ove la stessa certificazione deposita-
ta nel 2015, oggi 22 /10/2018, in 
molti casi risultava mancante. Ciò 
provocava il decurtamento dei punti  
acquisiti per i lavori eseguiti. Il titolo 
di studio anziché valere 225punti, 
come stabilito dalla piattaforma, 
diventava di 200 punti e pertanto 
molti colleghi , secondo il Mibac, 
non raggiungendo i 300 punti mini-
mi, venivano esclusi dal bando, di-
chiarati inammissibili e quindi non 
più autorizzati a svolgere la loro pro-
fessione di Restauratori.  
Numerosi certificati, risalenti agli 
anni di lavoro svolti dal 1990, sono 
stati eliminati dal Mibac, con conse-
guente decurtazione di punteggio, in 
quanto la Commissione del Mibac 
non è riuscita a verificarne la  veridi-
cità sulla titolarità della  ditta esecu-
trice dei lavori. Le soprintendenze 
territoriali consultate dal Mibac in 
molti casi non hanno potuto confer-
mare la veridicità dei certificati pre-
sentati dai corsisti, perché negli ar-
chivi dei loro uffici i nulla osta rila-
sciati non erano più presenti .  
Altri dinieghi sono stati riferiti esse-

re dovuti al trasferimento del funzio-
nario addetto o addirittura l’entrata 
in pensione dell’ispettore responsa-
bile del lavoro oggetto di certificazio-
ne che non ha potuto confermare il  
documento.   
Il bando prevedeva una presentazio-
ne di certificazione risalente agli an-
ni antecedenti al 2014  mentre, la 
norma che regola il rilascio della 
certificazione dei lavori svolti nel 
settore del restauro dei Beni Cultu-
rali, è piuttosto recente (D. P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 abrogava i pre-
cedenti decreti dei lavori pubblici)  e 
pertanto molti colleghi non hanno 
potuto recuperare i certificati ma 
hanno provveduto a stilare un’auto-
certificazione come previsto dal ban-
do, che però poi il Mibac ha di fatto 
bocciato in sede di valutazione e as-
segnazione del punteggio finale. 
Nell’accettazione e nel conteggio 
delle certificazioni presentate, sono 
state inoltre riscontrate irregolarità 
commesse da parte degli  ammessi 
in elenco , i quali hanno dichiarato 
pubblicamente di aver presentato 
certificati riguardanti lavori in cate-
goria OG I, OG2 ovvero riguardanti 
lavori di ristrutturazione muraria, 
assolutamente non inerenti alla qua-
lifica di restauratore del bando che 
riguarda superfici pittoriche decora-
te della categoria OS2A oggetto del 
bando. 
Tali certificazioni, non inerenti la 
qualifica stessa, sono state in alcuni 
casi conteggiate dalla Commissione 
del Mibac, favorendo  alcuni “FURBI 
FORTUNATI “ rispetto ad altri  re-
stauratori che invece pur presentan-
do documentazioni corrette non so-
no stati ammessi . 
APPURATO CHE 
- Il bando ai sensi dell’art.182, com-
mi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-novies 
del codice Beni Culturali, prevedeva 
all’art. 4 comma 3 che il candidato 
potesse dichiarare il possesso dei 
requisiti con autocertificazione ai 
sensi degli artt.46 e 47 del DPR  28-
/12/2000 n° 445 qualora siano atte-
stazioni rilasciate dalla pubblica am-
ministrazione .  

Continua →→ 

BANDO PUBBLICO PER LA QUALIFICA  
RESTAURATORI, CRITICITÀ RISCONTRATE 
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Il Mibac nel luglio 2018 rispondeva 
all’interpello della Confartigianato 
fissando e ribadendo un principio 
già enunciato nella Circolare Mini-
steriale del 2015 cosi enunciante 
“nelle more del completamento della 
procedura e dell’istituzione dell’elen-
co restauratori i soggetti in possesso 
dei requisiti di legge possono prose-
guire  lo svolgimento delle attività 
lavorative e professionali. Nel perio-
do transitorio rientra ovviamente 
anche il prosieguo dei lavori attuali, 
finalizzati alla valutazione delle con-
trodeduzioni presentate dai parteci-
panti al bando  
La proclamazione dei restauratori ai 
sensi del bando del 2015 art. 182 
avverrà solo dopo la pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale da parte del 
Mibac, come stabilito dalla Legge. 
Alcuni organismi, sia privati  quali 
Ance, che pubblici come  alcune So-
printendenze, dal 25 ottobre 2015, 
nonostante il Bando non sia ancora 
concluso, stanno di fatto facendo 
circolare lettere ove viene richiesta la 
dichiarazione di ammissibilità alla  
qualifica di restauratore. In data   
8/11/2018 abbiamo contestato 
all‘Ance la circolare inviata  alle 
Commissioni Regionali referenti per 
le opere pubbliche , in quanto rite-
nuta discriminatoria .  
Colleghi restauratori, che occupano 
ruoli di Direttore tecnico in Imprese 
Edili, ma trovandosi ancora nella 
fase transitoria si sono visti sollevare 
dal loro incarico a favore di altri re-
stauratori. 
Restauratori si sono visti richiedere  
il rilascio dello schreen shot esito del 
bando e in caso di rifiuto si sono visti 
rifiutare i nulla osta dalla soprinten-
denza per i lavori di Restauro  
Il Mibac non ha ancora dichiarato 

quanto tempo durerà questa fase 
transitoria, che servirà all’analisi 
delle controdeduzioni inviate dagli 
esclusi, i quali sono circa 1000 lavo-
ratori. 
I non ammissibili procederanno con 
ricorso al Tar, e sono circa 800 lavo-
ratori.   
Gli esclusi procederanno con ricorso 
al Tar e sono altri 2000 lavoratori. 
VISTO CHE 
- Le criticità da noi sopra espresse e 
sottoposte  alla vostra attenzione 
sono state tutte  confermate anche 
dai sindacati CGIL UIL e CISL che  il 
8/11/2018 hanno scritto al Mibac  
preavvisando di azioni di rigetto del 
bando per qualifica di restauratori a 
causa di  gravi criticità ,  
- la pubblicazione dell’elenco, cause-
rebbe la  formazione di  un popolo di 
novi ESODATI, professionisti nel 
restauro, che all’età di 50 anni non 
potrebbero trovare altra collocazione 
lavorativa; lavoratori con famiglia e 
soprattutto titolari di aziende arti-
giane  con dipendenti  che dovrebbe-
ro chiudere e licenziare; il problema 
potrebbe avere ricadute occupazio-
nali rilevanti.  Valutato anche che la 
CEI  è  contrariata dalle problemati-
che che si stanno creando con i re-
stauratori  di loro fiducia , che spes-
so  si configurano in   artigiani  di  
grande esperienza professionale e  
con poca istruzione specifica .  
CHIEDIAMO   DI  VOLER RAP-
PRESENTARE  LE NOSTRE I-
STANZE E  IN VIA  
SUBORDINATA VALUTARE LE 
SEGUENTI PROPOSTE  
Pace sociale con i restauratori!  Rea-
lizzata attraverso una sanatoria ra-
gionevole e dovuta, visti  gli innume-
revoli  errori commessi dal Mibac, a 
danno della categoria che da  20 an-

ni si vede costretta ad agire sempre e 
solo legalmente  , dovendo quindi far 
fronte a spese Legali che non sono 
sinceramente più accettabili   
Includere senza alcuna riserva i par-
tecipanti tutti al bando che sono nel-
la fase di controdeduzioni o addirit-
tura sono stati dichiarati inammissi-
bili, perché le motivazioni di esclu-
sione sono dovute a errori del siste-
ma informatico gestito dal MIbac e 
da superficialità nell’analisi dei do-
cumenti presentati.  
Sospensiva della pubblicazione dell’-
elenco fino  a completamento della 
revisione di tutte le posizioni. 
Riapertura dei termini per gli esclu-
si. Che dovrà essere fissata entro e 
non oltre  due mesi dalla pubblica-
zione dell’elenco in Gazzetta Ufficia-
le, così da permettere a tutti i profes-
sionisti che non hanno partecipato al 
bando di poter essere riammessi. 
Prassi adottata in tutti gli ordini pro-
fessionali.  
Emissione da parte del Mibac  di una 
circolare o comunicazione pubblica 
per le Soprintendenze, le aziende 
certificatrici SOA ed infine le impre-
se Edili, informando che solo ad av-
venuta pubblicazione dell’elenco 
restauratori sulla Gazzetta Ufficiale, 
si  potranno chiedere di esibire  la 
certificazione di ammissione in elen-
co ai partecipanti, 
Creazione di un elenco albo profes-
sionale dei restauratori, alla quale 
possono essere ammessi  previo esa-
me specifico anche i non diplomati 
delle scuole di alta formazione.  
Esame che se superato permettereb-
be di lavorare.  
E’ necessario ed urgente, un inter-
vento chiaro e definitivo della grave 
situazione che si sta creando nella 
categoria, fermo restando che  per i 
fatti su esposti, io e altri restauratori 
stiamo cercando di calmare gli animi  
e la disperazione delle persone per 
farle desistere dall’attivare azioni 
penali e  ricorsi anche alla corte Eu-
ropea. Azioni che se fossero attivate, 
procurerebbero di certo un malcon-
tento generale, anche avverso i re-
stauratori già ammessi in elenco che 
potrebbero trovarsi nella condizioni 
di vedersi annullato un concorso già 
superato.  
Dichiaro inoltre che sono in mio 
possesso tutte le documentazioni 
attestanti quanto fin qui esposto.  
Resto in attesa di un suo cortese cen-
no di riscontro e porgo distinti Saluti  

Lettera firmata 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

MARGIOTTA: “NO ALLA REGIONALIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA. NELLA LEGGE DI BILANCIO MANCANO LE 

RISORSE PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI” 
IMPIEGO PRIVATO, IMPIEGO PUBBLICO, INTERVISTA ANTONIO POLITO, CONTRATTO SCUOLA,  

CONVEGNO SNALS, LAVORO, PENSIONI, PUBBLICO IMPIEGO, REDDITO DI CITTADINANZA,  

SINDACATO AUTONOMO, WELFARE 

Antonio Polito vice direttore del 
Corriere della Sera intervista An-
gelo Raffaele Margiotta Segretario 
Generale della Confsal, in occa-
sione del Convegno Nazionale di 
Snals “Istruzione e ricerca per la 
crescita dell’Italia: valori, attese, 
impegni”  
Polito. Prof. Margiotta, le sue ri-
flessioni sul Convegno e sull’inter-
vento del ministro Bussetti. 
Margiotta. Da sindacalista devo 
dire che, purtroppo il Ministro 
non ha accennato – ma com-
prensibilmente perché forse non 
aveva risposte da darci in merito 
– al fatto che la legge di bilancio 
per il 2019 ignora che i contratti 
del pubblico impiego, cioè della 
scuola, della sanità, degli enti 
locali scadranno il 31 dicembre 
prossimo e che, quindi, dovreb-
bero essere previste risorse per 
l’avvio dei rinnovi contrattuali. 
Tutti gli illustri relatori nel corso 
del Convegno, raccordando le 
varie problematiche del settore 
con le scienze pedagogiche, psi-
cologiche, sociali hanno fatto e-
mergere la centralità della scuo-
la. Per quanto riguarda l’attuale 

linea di tendenza che vuole por-
tare alla regionalizzazione, pen-
siamo che sia sbagliata. La scuo-
la deve essere pubblica e unica a 
livello nazionale perché unica in 
tutta la nazione è l’identità cul-
turale. Riteniamo, quindi, che la 
regionalizzazione possa rappre-
sentare una spinta centrifuga 
negativa per il sistema di istru-
zione. 
P. Nel nostro Paese si registra 
una forte crisi demografica che 
rappresenta un impoverimento 
per il nostro Paese. Per la prima 
volta nella storia dell’umanità gli 
over 60 sono diventati più nume-
rosi degli over 30. 
M. La drammatica diminuzione 
delle nascite rappresenta un fe-
nomeno critico al centro delle 
politiche della Confsal. Fenome-
no che si ripercuote sulla scuola 
in termini di diminuzione delle 
classi, di organici, di personale 
soprannumerario. La Confsal, 
che sostiene la famiglia, parte 
dalla considerazione che la dena-
talità è frutto della crisi economi-
ca e delle conseguenti difficoltà 
finanziarie dei nuclei familiari. A 

partire da questa analisi propu-
gna una linea di sostegno econo-
mico attraverso una speciale 
considerazione della famiglia nel 
regime fiscale con un adegua-
mento delle detrazioni fiscali e 
attraverso una sostanziosa riva-
lutazione dell’assegno per il nu-
cleo familiare. Serve, inoltre, un 
sostegno sociale attraverso l’ade-
guamento delle forme di welfare 
aziendale dirette alle esigenze dei 
genitori lavoratori, un campo in 
cui c’è un enorme gap tra i servi-
zi offerti e le esigenze reali. 
P. Perché la Confsal si definisce 
autonoma, in che cosa consiste la 
sua autonomia? 
M. La Confsal propone un’offerta 
sindacale alternativa a quella 
della triplice confederale. La 
Confsal, quale confederazione 
atipica e autonoma che non ha 
vincoli né partitici né ideologici, 
fonda le proprie idee e le proprie 
proposte sui valori costituzionali 
della persona, non soltanto del 
lavoratore, ma anche del datore 
di lavoro, in un reciproco ricono-
scimento, e sulla competenza 
professionale.  
Noi vediamo il lavoratore sia co-
me soggetto titolare di diritti col-
lettivi, sia come persona e, quin-
di, come individuo con specifiche 
esigenze e aspettative, con un 
proprio capitale umano.  
È questo il messaggio che lancia-
mo: ripartire dalla centralità del 
lavoro e della persona, coniugan-
do le compatibilità economiche 
con la tutela dei bisogni del lavo-
ratore e le esigenze dell’impresa. 
Per la Confsal occorre promuove-
re tra i lavoratori la cultura del-
l’impresa e tra gli imprendi- tori 
la cultura della persona ed è a 
partire da questo valore che si 
costruiscono le norme contrat-
tuali. 

Continua →→ 
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P. Come valuta la Confsal la poli-
tica previdenziale del Governo? 
Sta per arrivare alla pensione la 
prima generazione di lavoratori 
che vanno in pensione con il siste-
ma contributivo. 
M. La questione della previdenza 
è una bomba sociale destinata 
ad esplodere. Oggi si è di fronte a 
un sistema contributivo “falso” 
che rappresenta una piccola 
quota della pensione.  
L’unica riforma possibile è appli-
care un contributivo “vero” vale a 
dire basato su tutti i contributi 
versati dal lavoratore che devono 
essere finalizzati soltanto alla 
sua pensione. Invece, oggi, il cal-
colo viene fatto su tre aliquote 
che, di fatto, abbattono il reale 
contributo che il lavoratore ha 
versato nel corso della sua vita 
lavorativa. 
P. Altra questione sulla quale si 
sta discutendo molto è il reddito 
di cittadinanza 
M. Apprezzo lo sforzo del Gover-
no di voler affrontare il dramma-
tico fenomeno della povertà nel 
nostro Paese, ma dal punto di 
vista economico la mia impres-
sione è che il reddito di cittadi-
nanza sia una proposta che cura 
il sintomo e non la malattia. La 

malattia è il sottosviluppo econo-
mico. Ci sono due problemi par-
ticolari nel sistema Paese: il pri-
mo è che gli imprenditori italiani 
hanno un costo del lavoro netta-
mente superiore a quello dei col-
leghi francesi e tedeschi; il se-
condo è il sottosviluppo del Mez-
zo- giorno dove vive un terzo del-
la popolazione italiana. Se non si 
affronta questo problema l’Italia 
è destinata a rimanere il fanalino 
di coda in Europa. Nella nostra 
grande manifestazione del 1° 
maggio 2018 abbiamo affermato 
che il Mezzogiorno deve diventare 
un contesto sociale attrattivo, 
valorizzando le competenze. I 
miliardi destinati al reddito di 
cittadinanza avrebbero potuto 
essere destinati a dare lavoro a 
tante persone del Sud dell’Italia. 
P. Qual è l’idea Confsal per com-
battere il sottosviluppo e rilancia-
re la crescita? 
M. La Confsal propone tre dire-
zioni di marcia con l’obiettivo di 
contribuire a meglio qualificare 
le norme pattizie e a orientare le 
decisioni legislative in materia di 
lavoro.  
Ciò per migliorare la qualità del 
lavoro a beneficio del lavoratore e 
della produttività aziendale e, 

quindi, della crescita. 
1)Una contrattazione collettiva di 
qualità, quale leva strategica per 
promuovere la tutela, il benesse-
re e la crescita dei lavoratori. La 
Confsal ha proposto vari istituti 
in questa direzione, come l’in-
dennità di professionalizzazione 
per i lavoratori e la Banca delle 
competenze. 
2) Convertire la politica dei fondi 
e delle distribuzioni, occorre al-
leggerire la pressione fiscale e 
non sottrarre dal sistema econo-
mico le risorse che, se ancorate 
dove vengono prodotte, costitui-
scono leva di sviluppo. 
3) Introduzione dello status di 
“impresa solidale” cioè di un’im-
presa che, in condizione di diffi-
coltà, viene supportata dallo Sta-
to, nel senso che la parte contri-
butiva sarà a carico della fiscali-
tà generale, ma salvaguardando i 
posti di lavoro.”  
Perché ogni impresa che chiude 
è una perdita sociale.” 
Il vero welfare deve andare in 
aiuto dell’occupazione, assicu-
rando a tutti un’opportunità di 
lavoro. 
La Confsal offre quindi, alla poli-
tica un Patto sociale per la cre-
scita e lo sviluppo. 

Il 19 novembre 2018 si è svolta 
presso il CNEL l’audizione delle 
parti Sociali sul tema del divario 
di genere. 
All’incontro, presieduto dalla 
Presidente della II Commissione 
Politiche sociali e sviluppo soste-
nibile del CNEL, Gianna Fracas-
si, erano presenti rappresentanti 
delle OO.SS e del mondo del la-
voro privato. 
Nel corso degli interventi è stato 
sviluppato il tema molto delicato 
dell’inserimento e supporto al 

mondo del lavoro da parte delle 
donne. 
È stato specificato che il divario 
di genere tra uomo e donna è 
molto sentito tanto che il Word 
Economic Forum (WEF), che ogni 
anno dal 2006 produce una gra-
duatoria sul divario di genere 
nelle principali nazioni del mon-
do, nel 2017 ha collocato l’Italia 
all’82esima posizione nella gra-
duatoria complessiva e 118esi-
ma, su 144 Paesi, per la parteci-
pazione delle donne alla forza 
lavoro (rispetto al 2015 si è regi-
strato un peggioramento). Nel 
gennaio del 2018 le Nazioni Uni-
te hanno reso noto che le donne 
guadagnano il 23% in meno degli 
uomini. 
È stata evidenziata la difficoltà 
delle donne ad assumere posizio-
ni manageriali o comunque di 
altro livello lavorativo in quanto, 
dovendo farsi carico anche degli 

impegni familiari (figli, genitori 
anziani) non ricevono un ade-
guato sostegno dai servizi di sup-
porto alle famiglie. Proprio per 
questo si registra un alto tasso di 
abbandono del posto di lavoro 
dopo la nascita del primo figlio. 
È stato evidenziato inoltre che 
dalla Legge di Bilancio 2019 so-
no spariti quasi tutti i punti in 
favore dell’occupazione femminile 
(misure di sostegno, voucher per 
asili nido, bonus bebè ecc.) e che 
il Sottosegretario alle Pari Oppor-
tunità è un uomo, Vincenzo Spa-
dafora. 
Per contro nel settore dell’im-
prenditoria si registra un dato 
positivo nella crescita della par-
tecipazione delle donne, anche se 
indotto dalla difficoltà di entrare 
nel mondo del lavoro e quindi di 
orientarsi verso l’autoimpiego. 
 

CNEL – AUDIZIONE SUL TEMA IL DIVARIO DI GENERE 
DALLA CONFEDERAZIONE, IMPIEGO PRIVATO CNEL, DIVARIO GENERE, LAVORO DONNA 
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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 

QUANTI FAMILIARI POSSONO USUFRUIRE DELLA LEGGE 104? 
FINORA L’AGEVOLAZIONE PER ASSISTERE UN PARENTE CON HANDICAP GRAVE ERA RISERVATA 

AD UN SOLO LAVORATORE. MA C’È UNA NOVITÀ: IL CAREGIVER SOSTITUTO. 

Hai sicuramente sentito 
parlare della legge 104, 
cioè della normativa che 
consente di prendere dei 
permessi al lavoro per as-
sistere una persona affetta 
da handicap grave.  
Quello che forse non avrai 
ben chiaro è quanti fami-
liari possono usufruire 
della legge 104 nel caso 
capitasse un caso di han-
dicap grave in famiglia.  
Cioè: i permessi li può 
chiedere solo un parente?  
Oppure se un familiare li 
ottiene dal datore di lavoro 
gli altri membri del nucleo 
sono esclusi da questo be-
neficio?  
Dipende dal modo in cui i 
permessi vengono chiesti, 
o meglio: in qualità di che 
cosa vengono chiesti. Non 
di referente unico, che fi-
nora era il solo a poter be-

neficiare della 104, ma di 
caregiver sostituto, cioè di 
colui che si affianca al re-
ferente unico. 
In pratica, è possibile op-
tare per la cosiddetta «as-
sistenza saltuaria per la 
legge 104». Si tratta di una 
soluzione che consente ad 
un dipendente di non es-
sere l’unico ad occuparsi 
di un parente portatore di 
handicap grave ma di con-
dividere questo compito 
con un’altra persona.  
A determinate condizioni. 
Questo già ci dà una ri-
sposta alla domanda 
quanti familiari possono 
usufruire della legge 104. 
Vediamo come funziona. 
Legge 104: chi può usu-
fruire dei permessi? 
La legge 104/92 consente 
di usufruire di permessi 
per assistere un familiare 

con handicap grave. Pos-
sono farne richiesta: 
il coniuge della persona 
disabile; 
il convivente all’interno di 
un’unione civile; 
i parenti ed i congiunti dei 
parenti entro il secondo 
grado; 
il convivente di fatto; 
i parenti di terzo grado se 
il genitore o il coniuge del-
la persona con handicap 
hanno più di 65 anni op-
pure siano invalidi, dece-
duti o mancanti. 
Legge 104: quanti fami-
liari per lo stesso disabi-
le? 
In linea di massima, il di-
ritto di assistere un paren-
te con grave disabilità non 
può essere riconosciuto a 
più di un lavoratore dipen-
dente.  

Continua →→ 
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Significa che solo un fami-
liare può usufruire della 
legge 104.  
Ciò, però non vuol dire che 
quel dipendente – il cosid-
detto referente unico – deb-
ba essere l’unico a prestare 
assistenza al parente disa-
bile 7 giorni su 7 e 24 ore 
al giorno. 
Secondo la normativa, in-
fatti, è possibile fare richie-
sta dei permessi della legge 
104 indipendentemente dal 
fatto che ci siano altri sog-
getti del nucleo familiare 
che possono assistere la 
persona con handicap.  
Questi ultimi non saranno 
tenuti a presentare una di-
chiarazione di rinuncia.  
C’è un’eccezione, e riguarda 
i genitori che possono be-
neficiare in modo alternati-
vo dei permessi della legge 
104 se hanno un figlio con 
handicap grave.  
Inoltre, il disabile può chie-
dere per sé i permessi ed 
avere, allo stesso tempo, un 
referente unico da lui scel-
to.  
Questo familiare potrà 
chiedere i tre giorni di per-
messo al mese per assistere 
il disabile. 
Legge 104: l’assistenza 
saltuaria 
Tuttavia, e come accenna-
to, esiste la possibilità dell’-
assistenza saltuaria per la 
legge 104.  
Consiste nella condivisione 
dell’assistenza al disabile 
da parte del lavoratore di-
pendente e di un’altra per-
sona, ad esempio del figlio 
o del genitore.  
È il cosiddetto «caregiver 
sostituto».  
Tutti e due possono usu-
fruire della legge 104 ma in 

forma ridotta, cioè 1 giorno 
di permesso al mese 
(anziché 3 giorni) ogni 10 
giorni di assistenza in ma-
niera continuativa. 
Al fine di godere di questo 
beneficio, il caregiver sosti-
tuto deve presentare al-
l’Inps e al datore di lavoro 
una richiesta scritta che 
contiene una dichiarazione 
di responsabilità e queste 
precisazioni: 
i motivi per cui deve sosti-
tuire il referente unico della 
persona disabile; 
il periodo o i periodi in cui 
deve prestare assistenza al 
posto del referente unico; 
il rapporto di parentela con 
la persona affetta da handi-
cap grave; 
il tipo di assistenza che de-
ve prestare al familiare di-
sabile. 
Legge 104: i permessi so-
no cumulativi? 
Poniamo il caso di un lavo-
ratore con disabilità grave 
che beneficia dei permessi 
della legge 104 per sé stes-
so.  
Vorrebbe fare richiesta per 
assistere un parente, anche 
lui affetto da grave disabili-
tà.  
Penserai: com’è possibile 
che una persona che ha bi-
sogno di assistenza possa, 
a sua volta, occuparsi di un 
altro soggetto?  
Ebbene, una circolare del-
l’Inps stabilisce che quel 
lavoratore «può accumulare 
il godimento dei 3 giorni di 
permesso mensile per assi-
stere un proprio familiare 
con handicap grave senza 
che debba essere acquisito 
un parere medico legale 
sulla sua capacità di soddi-
sfare le necessità assisten-

ziali del familiare disabile». 
In pratica, la circolare del-
l’Inps ci dice che i permessi 
della legge 104 sono cumu-
lativi quando presi per sé e 
per assistere un’altra per-
sona.  
E questo, addirittura, sen-
za bisogno di un parere 
medico.  
Una condizione, però, c’è: 
all’interno del nucleo fami-
liare non ci deve essere un 
altro parente non lavorato-
re in condizioni di prestare 
assistenza.  
Pensiamo, ad esempio, alla 
coppia di anziani senza fi-
gli. 
Legge 104: che succede 
se il referente unico si 
ammala? 
Nessuno è fatto di ferro. 
Così può succedere che chi 
beneficia dei permessi della 
legge 104per assistere un 
parente con handicap grave 
si ammali.  
Un inverno particolarmente 
rigido insieme alla stan-
chezza accumulata e alla 
debolezza dovuta alle ore di 
assistenza, ad esempio, 
possono provocare una 
brutta influenza.  
Oppure, senza pensare ad 
un fatto negativo, la donna 
che assiste la madre disa-
bile può rimanere incinta e, 
prima o poi, dover pensare 
alla sua maternità.  
Che succede in questi casi? 
Succede che il dipendente 
non perde il diritto ai 3 
giorni mensili di permesso 
della legge 104.  
Oltretutto, tra l’assenza per 
malattia e quella per i per-
messi della legge 104 non è 
obbligatorio il rientro al la-
voro.  
(Carlos Arija Garcia - Legge per tutti) 
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Una recente sentenza (Cassazione Civi-

le, Sez. Lav., 5 marzo 2018 n.5066) ha 

sancito che lo stress da lavoro è un 

“rischio specifico improprio”, ossia 

“non strettamente insito nell’atto mate-

riale della prestazione ma collegato con 

la prestazione stessa” e, di conseguen-

za, che le malattie professionali da esso 

generate sono - ove ne ricorrono i pre-

supposti - oggetto di tutela da parte del 

Testo Unico delle disposizioni per l’as-

sicurazione obbligatoria contro gli in-

fortuni sul lavoro e le malattie profes-

sionali. Come ricordato dalla Cassazio-

ne in questa pronuncia, nella categoria 

dei “rischi specifici impropri”, tutelati 

dal D.P.R.1124/1965, oltre allo stress 

lavoro-correlato rientrano anche gli 

infortuni in itinere, il rischio ambienta-

le, le pause fisiologiche, gli atti di loco-

mozione interna, le attività sindacali, le 

attività di prevenzione, il fumo passivo 

da sigaretta etc.. Tutti questi rischi 

“impropri”, che esamineremo di segui-

to, sono accomunati fondamentalmente 

dal fatto di essere collegati ad eventi 

(ad es. il muoversi nello spazio, il man-

giare etc.) che sono comuni alla genera-

lità degli esseri umani e non sono colle-

gati specificamente allo svolgimento 

dell’attività lavorativa “in senso stret-

to”; tuttavia essi sono posti in essere dal 

lavoratore in virtù del contratto di lavo-

ro e quindi del rapporto di lavoro. 

E in questa categoria, sulla base di que-

sta recente sentenza, rientra anche lo 

stress lavoro-correlato. 

Vediamo ora brevemente il caso trattato 

dalla pronuncia e poi analizziamo la 

distinzione tra rischio specifico proprio 

e improprio, per poi riepilogare gli e-

venti che rientrano nella categoria di 

rischio specifico improprio e, infine, 

trarre le conclusioni sulle implicazioni 

che tutto ciò ha rispetto allo stress lavo-

ro-correlato. Il caso: la sentenza n. 5066 

del 5 marzo 2018 

In questa sentenza 5 marzo 2018 

n.5066, la Cassazione ribalta la prece-

dente decisione della Corte d’Appello 

che aveva rigettato il ricorso della lavo-

ratrice A.P. - dipendente di una impor-

tante e nota s.p.a. esercente attività edi-

toriale - la quale chiedeva la condanna 

dell’Inail al pagamento della rendita per 

inabilità permanente in relazione alla 

“malattia professionale da lei contratta 

a causa dello stress lavorativo dovuto 

ad un numero elevatissimo di ore di 

lavoro straordinario e consistente in un 

grave disturbo dell’adattamento con 

ansia e depressione.” La Corte d’Appel-

lo aveva rigettato il ricorso di A.P. so-

stenendo che “tale malattia non sarebbe 

stata indennizzabile dall’Inail perché 

non rientrava nell’ambito del rischio 

assicurato ex articolo 3 T.U. 1124 del 

1965” in quanto “correlata a scelte di 

organizzazione del lavoro in ambito 

aziendale che non sono considerate 

rischio assicurato dal TU e che non 

risultavano suscettibili di incidere sulla 

determinazione del premio dell’assicu-

razione obbligatoria, che come in qual-

siasi contratto di assicurazione, copriva, 

per evidenti esigenze di corrispettività, 

soltanto i rischi considerati”. Secondo 

la ricorrente, invece, la sentenza della 

Corte d’Appello aveva violato l’-

art.2087 c.c., gli articoli 3 e 211 del 

D.P.R. 1124/65, l’articolo 10 c.4 del 

D.Lgs.38/2000 nonché l’art.28 del 

D.Lgs.81/2008, l’Accordo Quadro Eu-

ropeo dell’8/10/2004 sullo stress lavo-

ro-correlato e l’Accordo interconfede-

rale del 9 giugno 2008. 

Come già anticipato, la Cassazione dà 

ragione alla ricorrente riconoscendo il 

suo diritto alla rendita per inabilità per-

manente e fa così il punto sul concetto 

di “rischio tutelato” in base all’art.1 del 

TU delle disposizioni per l’assicurazio-

ne obbligatoria contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali. 

La Corte sancisce che, “secondo un 

risalente e consolidato orientamento 

giurisprudenziale, in materia, rileva non 

soltanto il rischio specifico proprio del-

la lavorazione, ma anche il c.d. rischio 

specifico improprio; ossia non stretta-

mente insito nell’atto materiale della 

prestazione ma collegato con la presta-

zione stessa: come questa Corte ha af-

fermato in svariate occasioni (per le 

attività prodromiche, per le attività di 

prevenzione, per gli atti di locomozione 

interna, le pause fisiologiche, le attività 

sindacali) ex art. 1 TU in materia di 

infortuni sul lavoro”  

Il concetto di “rischio specifico pro-

prio” e l’elaborazione della categoria 

del “rischio specifico improprio” 

Per poter comprendere appieno il con-

cetto di rischio specifico improprio, 

occorre prima inquadrare la “genesi” 

del concetto di rischio specifico 

“proprio”, che è storicamente connesso 

a quello di “macchina”. 

Infatti, “la centralità della macchina tra 

le attività protette […] è dovuta alle 

ragioni stesse della tutela infortunistica, 

sorta per lenire i danni del macchinismo 

derivante dalla rivoluzione industriale, 

e conserva la sua attualità, sicché si può 

tuttora assumere a dogma il principio: 

ove c’è una macchina, lì c’è l’obbligo 

assicurativo”. In particolare, “per mac-

china deve intendersi qualsiasi mecca-

nismo che utilizzi una energia, di qual-

siasi genere, per ottenere maggior ren-

dimento con minor sforzo […], dalle 

forme più semplici, rudimentali e pri-

mitive a quelle più complesse e perfe-

zionate.” E “mentre alle origini l’atten-

zione era focalizzata sugli aspetti più 

squisitamente “meccanici”, inerenti alla 

capacità di moltiplicazione dello sforzo 

muscolare, oggi l’evoluzione nella tec-

nologia delle macchine, e l’ingresso di 

nuove generazioni di esse, dovuto spe-

cie all’impiego dell’energia elettrica, 

comporta il superamento della nozione 

empirica di macchina intesa come mez-

zo di intensificazione o di sostituzione 

moltiplicativa del solo lavoro manuale 

degli operai”. 

Continua →→ 
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Più in generale, dunque, “quanto previ-

sto dall’art.1, comma 1, prima parte, del 

t.u.1124 è quello che la giurisprudenza 

definisce rischio specifico proprio”. 

Quindi, “l’enorme diffusione delle mac-

chine elettriche, se ha comportato l’e-

stensione della copertura assicurativa 

praticamente a tutte le attività lavorati-

ve, perché non c’è ormai processo pro-

duttivo che non si avvalga di un compu-

ter, non ha però mutato concettualmente 

il rischio assicurato, che rimane indivi-

duato in quello proprio della macchina, 

nella specie elettrica. 

La mutazione genetica si è avuta con i 

passaggi successivi, iniziando dall’ela-

borazione della categoria del c.d. rischio 

specifico improprio, ed in particolare 

delle pause fisiologiche e degli atti di 

locomozione interna.” 

Più specificatamente, “è stato definito 

rischio specifico improprio, rientrante 

nella tutela infortunistica, quello che, 

sebbene non sia insito nell’atto materia-

le della prestazione lavorativa, riguardi 

situazioni ed attività strettamente con-

nesse con la prestazione. In tale defini-

zione rientra l’uso improprio di macchi-

ne ed attrezzi […], e tutto ciò che, pur 

non inerente all’atto materiale del lavoro 

specifico, è accessorio e connesso con 

l’attività lavorativa, anche in modo indi-

retto”. (A. De Matteis, Infortuni sul la-

voro e malattie professionali, 2011, 

pp.104-106; 113). 

Abbiamo citato alcune “situazioni” che 

rientrano nella categoria di rischio spe-

cifico improprio (es. infortuni in itinere, 

pause fisiologiche, atti di locomozione 

interna, attività sindacali etc.). 

Ricostruiamo ora gli elementi che com-

pongono questa categoria in maniera più 

completa (pur senza pretese di esaustivi-

tà). 

Esempi di “rischio specifico improprio”: 

il fumo passivo, l’infortunio in itinere, le 

attività di prevenzione, il rischio am-

bientale, gli atti di locomozione interna, 

le attività sindacali 

Nella sentenza in commento del marzo 

di quest’anno, la Cassazione fornisce 

numerosi esempi di “rischio specifico 

improprio”. 

La Corte in questa pronuncia ci ricorda 

che:  “La protezione assicurativa è stata 

estesa alla malattia riconducibile all’e-

sposizione al fumo passivo di sigaret-

ta subita dal lavoratore nei luoghi di 

lavoro, situazione ritenuta meritevole di 

tutela ancorché, certamente, non in 

quanto dipendente dalla prestazione 

pericolosa in sé e per sé considerata 

(come “rischio assicurato”), ma soltanto 

in quanto connessa al fatto oggettivo 

dell’esecuzione di un lavoro all’interno 

di un determinato ambiente” (sentenza 

n.3227/2011). 

A livello normativo, con riferimento 

all’infortunio in itinere, l’art.12 del 

D.Lgs.38/2000 “esclude in realtà qual-

siasi rilevanza all’entità professionale 

del rischio o alla tipologia della specifi-

ca attività lavorativa cui l’infortunato sia 

addetto; apprestando tutela ad un rischio 

generico (quello della strada) cui sog-

giace, in realtà, qualsiasi persona che 

lavori (Cass.7313/2016)”. 

Una “ulteriore estensione dell’ambito 

della tutela assicurativa è stata realizzata 

sulla scorta della nozione centrale 

di rischio ambientale, che vale oggi a 

delimitare tanto oggettivamente le attivi-

tà protette dall’assicurazione (lo spazio 

entro il quale esse si esercitano, a pre-

scindere dalla diretta adibizione ad una 

macchina); quanto ad individuare i sog-

getti che sono tutelati nell’ambito dell’-

attività lavorativa (tutti i soggetti che 

frequentano lo stesso luogo a prescinde-

re dalla “manualità” della mansione ed a 

prescindere dal fatto che siano addetti 

alla stessa macchina); in conformità al 

principio costantemente affermato dalla 

giurisprudenza costituzionale secondo 

cui a parità di rischio occorre riconosce-

re parità di tutela (con riferimento al 

rischio ambientale, Corte Cost. 4.7.74 

n.206; 9.7.1977 n.114); in tal senso que-

sta Corte si è espressa a Sez. Unite con 

la pronuncia 3476/1994 rapportando la 

tutela assicurativa “al lavoro in sé e per 

sé considerato e non soltanto a quello 

reso presso le macchine” essendo ap-

punto la pericolosità data dall’ambiente 

di lavoro”. 

Aggiungiamo poi altri esempi di rischio 

specifico improprio (cui fa cenno anche 

la sentenza in commento): 

Le pause fisiologiche: col tempo la giu-

risprudenza ha apprestato tutela agli 

“infortuni avvenuti nelle brevi soste 

dell’attività lavorativa per consumare il 

pasto o per altri bisogni fisiologici, al-

largando la nozione di rischio assicurato 

anche alle necessità della vita immedia-

tamente connesse al lavoro oggetto di 

tutela, anche al di fuori del nesso topo-

grafico” (A. De Matteis, op.cit., p.114). 

L’attività di prevenzione quale attività 

propedeutica all’attività lavorativa in 

senso stretto (Cass.25 febbraio 2004 

n.3765). Si tratta dell’attività di preven-

zione dei rischi connaturati all’attività 

lavorativa (ad es. i danni derivanti da un 

vaccino assunto dagli operatori sanitari 

per lo svolgimento della propria attività 

etc..). Gli atti di locomozione inter-

na: es. caduta di un lavoratore dalle sca-

le nello spostamento da un ufficio all’al-

tro o da un piano o edificio all’altro per 

motivi lavorativi; caduta sul pavimento 

del bagno etc.. 

L’attività sindacale: distinguendo tra le 

varie modalità in cui essa può essere 

esplicata. 

Fa da sfondo inoltre a tutte queste consi-

derazioni - e viene ricordato dalla Cas-

sazione - il fatto che in base all’art.10 

c.4 Legge 2000 n.38 “sono considerate 

malattie professionali anche quelle non 

comprese nelle tabelle di cui al comma 

3 delle quali il lavoratore dimostri l’ori-

gine professionale”. 

Le implicazioni dell’inquadramento del 

rischio da stress lavoro-correlato quale 

rischio specifico improprio  

In conclusione - sottolinea la Cassazione 

nella sentenza in commento —

“l’approdo, cui conduce questo lungo 

excursus, porta ad affermare che, nell’-

ambito del sistema del TU, sono inden-

nizzabili tutte le malattie di natura fisica 

o psichica la cui origine sia riconducibi-

le al rischio del lavoro, sia che riguardi 

la lavorazione, sia che riguardi l’orga-

nizzazione del lavoro e le modalità della 

sua esplicazione; dovendosi ritenere 

incongrua una qualsiasi distinzione in 

tal senso, posto che il lavoro coinvolge 

la persona in tutte le sue dimensioni, 

sottoponendola a rischi rilevanti sia per 

la sfera fisica che psichica (come peral-

tro prevede oggi a fini preventivi l’-

art.28, comma 1 del tu. 81/2008).” 

Tale approccio trova la sua ragion d’es-

sere nel “fondamento della tutela assicu-

rativa, il quale ai sensi dell’art.38 Cost., 

deve essere ricercato, non tanto nella 

nozione di rischio assicurato o di trasla-

zione del rischio, ma nella protezione 

del bisogno a favore del lavoratore, con-

siderato in quanto persona; dato che la 

tutela dell’art.38 non ha per oggetto 

l’eventualità che l’infortunio si verifichi, 

ma l’infortunio in sé; ed è questo e non 

la prima l’evento generatore del bisogno 

tutelato, sia in termini individuali che 

sociali, posto che, come riconosciuto 

dalla Corte Cost. “l’oggetto della tutela 

dell’art. 38 non è il rischio di infortuni o 

di malattia professionale, bensì questi 

eventi in quanto incidenti sulla capacità 

di lavoro e collegati da un nesso causale 

con attività tipicamente valutata dalla 

legge come meritevole di tute-

la” (sentenza n.100 del 2.3.1991)”.  

(Anna Guardavilla - Dottore in Giuri-

sprudenza specializzata nelle tematiche 

normative e giurisprudenziali relative 

alla salute e sicurezza sul lavoro – Fonte 

PUNTOSICURO) 
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Il lavoratore “mobbizzato” può 
tutelarsi sia con l’azione di ri-
sarcimento dei danni nei con-
fronti del datore di lavoro, sia, 
occorrendone i presupposti, de-
nunciandolo per lesioni o atti 
persecutori. 
Le situazioni di veri e propri 
comportamenti persecutori at-
tuati nei confronti del lavoratore 
sul posto di lavoro sono decisa-
mente in aumento e la giuri-
sprudenza si è trovata a doversi 
pronunciare su svariate cause di 
“mobbing”. 
Il termine, come noto, fa riferi-
mento a una serie di comporta-
menti che abbiano una certa 
durata nel tempo posti in essere 
vuoi dal datore di lavoro, nel c.d. 
mobbing verticale, vuoi da altri 
colleghi nel mobbing orizzontale, 
allo scopo di isolare il lavoratore 
ed espellerlo dal luogo di lavoro. 
Moltissimi sono gli episodi riferi-
ti da lavoratori nelle cause risar-
citorie per mobbing, quali rim-
proveri continui e “ingiustifi-
cati”, un sistematico demansio-
namento rispetto al ruolo rive-
stito dal dipendente, la mancata 
partecipazione a corsi di forma-
zione, l’omesso coinvolgimento 
in tutta una serie di iniziative 
aziendali, sino alla forma più 
subdola, la non assegnazione di 
compiti lavorativi. 
Infatti, il comportamento mob-

bizzante si può concretizzare 
tanto nel sottoporre il dipenden-
te ad un esagerato carico di la-
voro, quanto, al contrario, nel 
costringerlo ad una forzata e 
lunga inattività, anch'essa deci-
samente frustrante. 
A ciò si aggiunga che le conse-
guenze dell’aver subìto questi 
comportamenti per un certo pe-
riodo di tempo, per il lavoratore, 
non sono certo di poco conto. 
A causa della situazione in cui 
si è trovato a dover prestare la 
propria attività lavorativa, il di-
pendente può arrivare a manife-
stare vere e proprie patologie 
psichiche o subire dei danni psi-
co-fisici anche rilevanti. 
Non si tratta sempre e "solo" di 
episodi di disagio fisico quali 
cefalea, nausea, attacchi di pa-
nico, ansia, stress, ma anche 
dello sviluppo di vere e proprie 
patologie più gravi, che possono 
arrivare a colpire l’apparato car-
dio-circolatorio, con conseguen-
ze deleterie per la salute dell’in-
dividuo. 
A fronte di tutto questo, cosa 
può fare il lavoratore per vedersi 
tutelato? 
Pur non esistendo nel nostro 
ordinamento giuridico una nor-
ma specifica che definisca, disci-
plini e sanzioni i comportamenti 
costituenti mobbing, la giuri-
sprudenza, a fronte di casi sem-

pre più frequenti, si è, negli an-
ni, preoccupata di individuare 
gli strumenti di tutela più ade-
guati ed efficaci. 
In primo luogo, il lavoratore che 
ne è vittima potrà agire in giudi-
zio nei confronti del datore di 
lavoro al fine di ottenere il risar-
cimento dei danni patiti. 
In base a quanto previsto dal-
l'art. 2087 c.c., infatti, il datore 
di lavoro è tenuto a salvaguar-
dare la salute psico-fisica del 
lavoratore, approntando tutte le 
misure necessarie a tale fine. 
L’obbligo gravante sul datore di 
lavoro non riguarda solo la tute-
la fisica, ma anche la personali-
tà morale del lavoratore, per 
consentire un’ampia protezione 
del diritto alla salute di cui al-
l'art. 32 Cost. 
Sotto il profilo penale, invece, 
chi lede la salute di un indivi-
duo, se dalla sua condotta derivi 
una malattia per chi ne è vitti-
ma, potrebbe essere chiamato a 
rispondere del reato di lesioni 
personali. 
Inoltre, dal momento che la giu-
risprudenza richiede che i com-
portamenti siano ripetuti nel 
tempo e non si tratti di singoli 
episodi isolati o occasionali, po-
trebbe ritenersi integrato, se ne 
ricorrano tutti i presupposti, il 
reato di atti persecutori, comu-
nemente detto “stalking” di cui 
all’art. 612 bis c.p. 
Questi ultimi sono atti persecu-
tori reiterati posti in essere nei 
confronti di una persona e che 
fanno sorgere nella stessa gravi 
stati di ansia o di paura, o fanno 
nascere un fondato timore per la 
propria incolumità, o ancora, 
costringono la vittima ad altera-
re le proprie abitudini di vita. 
In definitiva, alla luce del qua-
dro giurisprudenziale di riferi-
mento, possiamo evincere che il 
soggetto che pone in essere 
comportamenti qualificabili co-
me “mobbing” potrebbe venire 
chiamato a risponderne non so-
lo sul piano risarcitorio, ma an-
che sotto il profilo penale.  

(fonte Redazione Giuridica) 

TENSIONI CONTINUE, ANSIA, STRESS E DISAGIO: QUANDO IL LUOGO 
DI LAVORO DIVENTA UN POSTO "INSOPPORTABILE" 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Jafar Panahi, il grande regista 
iraniano è riuscito, nonostante i 
divieti e la mancanza di sovven-
zioni, grazie alla passione e alla 
sua bravura apprezzata in tutto 
il mondo, a girare un nuovo film 
che è in sala dal 29 novembre. 
La storia alla base del progetto è 
accattivante: una celebre attrice 
iraniana riceve l'inquietante vide-
o di una ragazzina che la implora 
di aiutarla a scappare dalla sua 
famiglia conservatrice. A quel 
punto la donna si rivolge all'ami-
co cineasta Jafar Panahi, chie-
dendogli di darle una mano a 
capire se si tratta di una finzio-
ne. Insieme intraprendono il 
viaggio verso il paese dove abita 
la giovane, tra le remote monta-
gne della regione del nord-ovest 
dove le tradizioni ancestrali con-
tinuano ancora oggi a dettare le 
norme della vita dei luoghi. 
Il film nasce da un contesto e-
sploso negli ultimi tempi con 
l'avvento dei social network, che 
sono estremamente utilizzati in 
Iran, e rappresentano una ricer-
ca esasperata di contatto, in par-
ticolare con le personalità del 
mondo del cinema. Panahi, pro-
prio per la sua condizione uffi-
ciale di regista bandito nel suo 
Paese – evidentemente chi gli 
scrive ritiene che più di altri pos-
sa comprendere il disagio e poi 
abbia la necessità di trovare chi 
si presta-  è uno dei destinatari 
maggiormente preso di mira da 

simili richieste, in particolare da 
parte di giovani che vorrebbero 
fare gli attori. E come chi riceve 
molti messaggi dai propri fan sui 
social network, risponde soltanto 
di rado. Quando invece percepi-
sce una sincerità e un'intensità 
si pone delle domande sulla vita 
di coloro che inviano questi ap-
pelli. Un giorno, ha ricevuto su 
Instagram un messaggio che gli è 
parso più serio e nello stesso 
momento i giornali parlavano di 
una ragazza che si era tolta la 
vita perché le avevano proibito di 
fare cinema. E così ha immagi-
nato di ricevere su Instagram un 
video di quel suicidio e si è chie-
sto come avrebbe reagito in una 
circostanza simile. Ma Jafar Pa-
nahi non è grande per caso: ha 
incrociato questo input con il 
desiderio di ripercorrere la storia 
del cinema iraniano e gli ostacoli 
incontrati in forme diverse, se-

condo i periodi, dagli artisti che 
l'hanno scritta. Da questa fusio-
ne è nato il progetto di evocare 
tre generazioni, quella del passa-
to, quella del presente e quella 
del futuro, attraverso i tre perso-
naggi delle attrici. Come di con-
sueto, Jafar Panahi ha intera-
mente scritto la sceneggiatura, 
anche se poi durante le riprese 
aggiunge sempre qualche modifi-
ca secondo la situazione. Dopo 
alcuni film (THIS IS NOT A FILM 
- IN FILM NIST, CLOSED CUR-
TAIN, TAXI TEHERAN) confinati 
in interni – appartamenti, case, 
automobili-le riprese si sono 
svolte in tre villaggi, luoghi di 
nascita rispettivamente di sua 
madre, di suo padre e dei suoi 
nonni, con una videocamera 
molto sensibile mandatagli da 
sua figlia, che risiede in Francia, 
ha potuto lavorare in esterni per-
sino di notte senza dover ricorre-
re a un'attrezzatura pesante. 
TRE VOLTI viene selezionato in 
concorso al Festival di Cannes 
nel maggio 2018 e vince il pre-
mio per la Migliore Sceneggiatu-
ra. Non resta che andare al cine-
ma per sostenere l’impegno di 
questo uomo libero di testa: 
componendo i tre racconti è e-
mersa l'immagine della strada 
polverosa, stretta e tortuosa, che 
è una rappresentazione concreta 
delle limitazioni che impediscono 
alle persone di vivere e di evolve-
re. 

Antonella D’Ambrosio 

TRE VOLTI LA PASSIONE CINEMA PER EVOLVERE 
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