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La questione si po-
trebbe dire è vecchia 
come il cucco! Ancora 
una volta il Mibac se 
la cava con l'interven-
to di ALES S.p.A. che 
di fatto con le sue 
discutibili selezioni è 
libera di assumere chi 
vuole, mentre di fatto 
lo Stato viene priva-
tizzato. Di questo ab-
biamo già avuto mo-
do di parlarne in un 
comunicato della no-
stra Federazione del 
26.05.2017 a firma di 
Massimo Battaglia 
«La P.A. è vecchia? 
Certo che sì» rispon-
de Massimo Battaglia, 
Segretario Generale 
della Federazione 
Confsal-Unsa «i gio-
vani cercano lavoro, 
non vengono banditi 
concorsi, ma nel frat-
tempo società a par-
tecipazione pubblica 
come Ales spa nei 
Beni Culturali assu-
mono personale che 
lavora per la Pubblica 
Amministrazione sen-
za nessun controllo e 
senza nessun concor-
so». «Nel frattempo» 
continua Battaglia 
«nella P.A. migliaia di 
giovani con stage e 

tirocini vengono sfrut-
tati senza nessuna 
prospettiva. Siamo al 
corto circuito genera-
zionale: invecchia-
mento della PA, tiro-
cinanti interni senza 
prospettive, costitu-
zione di società ester-
ne che assumono 
senza concorso». 
«Queste società rap-
presentano di fatto 
uno spreco di risorse 
pubbliche, dove un 
posto da dirigente è 
retribuito con 119mila 
euro l’anno, giustifi-
cato forse solo dall’in-
teresse dei partiti di 
gestirle» afferma Bat-
taglia «Noi contestia-
mo un modello, quel-
lo attuale, che sulla 
scorta dell’equazione 
“pubblico uguale inef-
ficienza” ha provve-
duto a creare società 
esterne partecipate a 
cui affidare servizi 
pubblici, ma che 
sfuggono ai principi 
più elementari della 
Costituzione, sia in 
merito alla selezione 
del personale che la-
vora per la PA (che 
non passa più dal 
concorso pubblico) 
sia in termini di equi-

librio di bilancio es-
sendo queste società 
un affare anti econo-
mico, che forse fa co-
modo a pochi»  
Il Segretario conclude 
«chiediamo al Gover-
no di intervenire 
prontamente per su-
perare questo model-
lo distorto e riprende-
re una vera e propria 
stagione di assunzioni 
nella PA seguendo i 
canali della legittimità 
costituzionale, ban-
dendo nuovi concorsi 
pubblici che diano 
prospettiva a centi-
naia di migliaia di gio-
vani in cerca di lavoro 
stabile e regolare». 
I fatti danno ragione 
all'UNSA sul continuo 
ricorso alla società 
ALES e sull'uso indi-
scriminato di perso-
nale improprio a com-
piti di vigilanza e si-
curezza. Per questo 
come sindacato conti-
nuiamo a denunciare 
la mancanza di un 
piano di assunzioni 
pubbliche per recluta-
re personale idoneo a 
colmare le enormi ca-
renze delle dotazioni 
organiche del MiBAC. 
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Infatti, una volta si avvera ciò 
che da sempre andiamo soste-
nendo, la mancanza di perso-
nale idoneo addetto alla tutela 
e alla vigilanza dei beni cultu-
rali, lascia grosse falle nell’or-
ganizzazione della sicurezza 
degli istituti culturali, e questo 
continuo far ricorso ad una 
società che è tutt'ora sotto 
l'occhio del ciclone è la prova 
provata che occorre investire 
sulle risorse umane e soprat-
tutto occorre avere personale 
qualificato a diretta dipenden-
za del ministero.E' così che si 
arriva all'assurdo a riciclare le 
vecchia società Ales che va 
bene per tutti i ministri che 
pur di tirare dal cilindro qual-
che escamotage per tirare a 
campare non fanno altro che 
ricorrere all’affidamento del 
servizio di vigilanza al perso-
nale e non solo quello, “extra-
ministeriale” che in teoria do-
vrebbe avere la preparazione 
a riguardo, ma che per le note 
cause d’impiego questo perso-
nale non può essere parago-
nato a tutti gli effetti come il 
personale addetto alla sicurez-
za e vigilanza di ruolo assunto 
regolarmente con pubblico 
concorso direttamente dal Mi-
BACT. Ma tornando al tema 
principale, bisogna sottolinea-
re che purtroppo, non sempre 
gli effetti “annunciatori” dell'ex 
ministro Franceschini sortisco-
no gli effetti positivi dettati da 
una discussa riforma che mira 
a far cassa con l’affluenza turi-
stica a discapito della tutela e 
sicurezza dei luoghi di cultura; 
proprio per questo l'attuale 
ministro Bonisoli, conscio della 
situazione ha posto sotto os-
servazione la società Ales, ma 
per ragioni di opportunità e la 

lentezza burocratica, fanno si 
che la convenienza ammini-
strativa di continuare a servirsi 
come "tappabuchi" del perso-
nale di questa società. Per iro-
nia della sorte, dobbiamo ri-
cordare tempo addietro, furo-
no proprio alcuni deputati del 
Movimento 5 Stelle della pre-
cedente legislatura a presen-
tare una interrogazione parla-
mentare  su ALES S.p.A. so-
cietà in house, che per corret-
tezza riportiamo integralmen-
te..." Atto n. 3-03354 (in Com-
missione) Pubblicato il 20 di-
cembre 2016, nella seduta n. 
735 Montevecchi, Cappelletti, 
Endrizzi, Donno, Paglini, Giar-
russo, Cotti, Castaldi, Morra, 
Moronese – Al Ministro dei be-
ni e delle attività culturali e del 
turismo. – Premesso che: Ales 
SpA (Arte lavoro e servizi), so-
cietà in house del Ministero 
dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo, che ne de-
tiene il 100 per cento delle 
quote azionarie, è stata costi-
tuita, ai sensi dell’art. 10, 
commi 1, lett. a), 2 e 3 del 
decreto legislativo 1° dicem-
bre 1997, n. 468 e dell’art. 20, 
commi 3 e 4, della legge 24 
giugno 1997, n. 196; con la 
legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (legge di stabilità per il 
2016) è stata effettuata la fu-
sione per incorporazione della 
società Arcus SpA (società per 
lo sviluppo dell’arte, della cul-
tura e dello spettacolo) in Ales 
SpA, avvenuta ope legis, ex 
art. 1, comma 322, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208; in 
base all’oggetto sociale, Ales 
SpA svolge prevalentemente 
per il Ministro dei Beni e delle 
attività culturali e del turismo 
l’esercizio di attività e la realiz-

zazione di iniziative volte alla 
gestione, valorizzazione e tu-
tela dei beni culturali in ambi-
to nazionale e internazionale, 
nonché alla realizzazione di 
attività culturali anche attra-
verso la ricerca di sponsor, 
quali a titolo indicativo e non 
esaustivo: la gestione dei mu-
sei, aree archeologiche e mo-
numentali, biblioteche, archivi, 
ivi compresa la conduzione dei 
servizi al pubblico, la guardia-
nia, le visite guidate, la bigliet-
teria, il bookshop, la gestione 
di centri di ristoro, il supporto 
tecnico alle attività di conces-
sione d’uso di spazi demaniali 
per eventi non istituzionali, 
gestione del marchio e dei di-
ritti d’immagine nonché il sup-
porto tecnico per le attività di 
prestiti a titolo oneroso di ope-
re di competenza del Ministe-
ro, di attività di pubblicità, edi-
toria, merchandi-sing, servizi 
di informazione al pubblico; 
inoltre Ales S.p.A., può svolge-
re servizi di manutenzione, 
conservazione e restauro delle 
strutture archeologiche e dell’-
edilizia storica, delle superfici 
decorate dell’architettura e dei 
materiali lapidei, musivi e di 
altro genere; manutenzione di 
edifici storici, manutenzione e 
riparazione di impianti, di puli-
zia e manutenzione di aree 
interne ed esterne, del verde 
nei parchi archeologici e nei 
giardini storici, di riqualifica-
zione paesaggistica; servizi di 
supporto al trasporto, sistema-
zione e immagazzinamento di 
reperti e opere d’arte, nonché 
servizi di supporto all’organiz-
zazione delle attività di forma-
zione del personale interno al 
Ministero, l’esecuzione di studi  
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di fattibilità, ricerche e consu-
lenze; per ciò che concerne le 
attività in precedenza svolte 
da Arcus S.p.A., Ales nella sua 
nuova compagine, svolge atti-
vità di promozione e gestione 
di specifiche attività di cro-
wdfunding e fundraising, per 
promuovere ed incrementare 
le erogazioni liberali in favore 
dei beni e delle attività cultu-
rali; assistenza tecnica e sup-
porto alle strutture del Mini-
stero per le attività di compe-
tenza, ivi inclusa l’elaborazione 
di schemi di convenzione e/o 
contratti di donazione e circo-
lari esplicative, anche inerenti 
all‘iter procedurale da attuare, 
ed attivazione di un help desk 
per informazioni, assistenza 
tecnica e supporto ai soggetti 
coinvolti e/o interessati; moni-
toraggio dell’uso e della desti-
nazione delle somme elargite, 
anche attraverso la raccolta e 
l’analisi delle informazioni e 
delle rendicontazioni fornite 
dalle strutture del Ministero 
destinatarie di erogazioni libe-
rali o altri benefici; iniziative di 
comunicazione, pubblicità, in-
formazione al pubblico, orga-
nizzazione di seminari e 
workshop destinati a enti pub-
blici, imprese, fondazioni e al-
tre organizzazioni senza scopo 
di lucro in materia di cro-
wdfunding e fundraising; ser-
vizi di assistenza tecnica e fi-
nanziaria ad iniziative finaliz-
zate alla predisposizione di 
progetti per il restauro, il recu-
pero e la migliore fruizione dei 
beni culturali, ivi comprese at-
tività di studio, ricerca e anali-
si tecniche, organizzative, eco-
nomiche e finanziarie, volte 
alla redazione dei progetti de-
finitivi ed esecutivi sui beni 

culturali da parte di soggetti 
pubblici e privati; alla tutela 
paesaggistica e dei beni cultu-
rali, attraverso azioni e/o in-
terventi, volti a mitigare l’im-
patto delle infrastrutture esi-
stenti nel contesto di riferi-
mento; alla conservazione e 
restauro di beni culturali di cui 
sia opportuna una particolare 
cura in ragione della compro-
missione dovuta alla presenza 
di infrastrutture esistenti; all’e-
secuzione di campagne di sca-
vi, ovvero di indagini preventi-
ve volte ad accertare la pre-
senza di reperti archeologici in 
sede di realizzazione di infra-
strutture strategiche; al soste-
gno della programmazione, 
del monitoraggio e della valu-
tazione degli interventi nel 
settore dei beni culturali; alla 
promozione di interventi nel 
settore dei beni e delle attività 
culturali ed in quello dello 
spettacolo; considerato che a 
quanto risulta agli interrogan-
ti: Ales S.p.A. e Arcus SpA so-
no state oggetto di interesse 
da parte dell’Autorità naziona-
le anticorruzione (ANAC), la 
quale, con la deliberazione n. 
67, adunanza del 6 luglio 201-
1, ha rilevato importanti critici-
tà, sia in riferimento alle attivi-
tà legate ai servizi per il pub-
blico nei luoghi della cultura, 
sia in riferimento alla qualifica 
giuridica delle suddette socie-
tà, come società in house del 
Ministero stesso; nella nota 
citata, l’Autorità ha sottolinea-
to che la complessiva attività 
di valorizzazione dei beni cul-
turali è stata aperta al merca-
to in virtù dell’art. 111, com-
ma 3, del Codice dei beni cul-
turali (decreto legislativo n. 42 
del 2004), che l’assoggetta al 

rispetto dei principi di concor-
renza, trasparenza e parità di 
trattamento; conseguente-
mente, anche la gestione dei 
“servizi per il pubblico” è stata 
posta sul mercato, atteso che i 
suddetti servizi, se gestiti in 
forma indiretta, devono essere 
affidati in concessione secon-
do procedure ad evidenza 
pubblica e, pertanto, nel ri-
spetto delle norme del Codice 
dei contratti pubblici (decreto 
legislativo n. 50 del 2016.  
Pertanto gli eventuali affida-
menti di servizi a società in 
house del Ministero devono 
rispettare i principi propri det-
tati in materia dalla normativa 
sui contratti pubblici; dal canto 
loro, anche le società in house 
sono tenute a seguire i principi 
nazionali e comunitari in ma-
teria di contratti pubblici, per 
tutti gli acquisti di beni e servi-
zi di cui necessitano; quanto 
all’in house providing, l’Autori-
tà ha richiamato la giurispru-
denza comunitaria in materia, 
secondo la quale i presupposti 
essenziali, affinché si possa 
dar luogo ad un affidamento 
diretto di un servizio pubblico, 
in deroga alle consuete proce-
dure ad evidenza pubblica, in 
ossequio al principio di con-
correnza, sono che: 1) l’ammi-
nistrazione aggiudicatrice e-
serciti sulla società affidataria 
un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi; 2) 
l’affidataria svolga la maggior 
parte della propria attività a 
favore dell’affidatario che ne 
detiene il controllo (sentenza 
C-107/98, Teckal); a tal pro-
posito, l’Autorità ha evidenzia-
to che i moduli organizzativi di 
Ales e Arcus, quali individuati  

Continua→→ 

N. 158—APRILE — 2019                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                    PAGINA 3 



PAGINA 4                                                   SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                  N. 158—APRILE — 2019 

nello statuto sociale, non risul-
tavano in grado di limitare i 
rilevanti poteri gestionali del 
consiglio di amministrazione, 
sostanzialmente uguali a quelli 
propri dell’organo di governo 
di una società di capitali priva-
ta, atteso che nello statuto 
mancava la previsione di strin-
genti poteri di ingerenza e di 
condizionamento da parte del-
l’assemblea dei soci superiori 
a quelli tipicamente previsti 
dal diritto societario; l’Autorità 
aggiungeva, inoltre, l’assenza 
di previsioni statutarie che po-
tessero limitare in modo de-
terminante il grado di indipen-
denza della controllata Ales ed 
assicurare che le decisioni più 
importanti venissero sottopo-
ste al vaglio preventivo dell’-
amministrazione aggiudicatrice 
(si veda Consiglio di Stato, 
Sez. V, nn. 7092/2010, 5620-
/2010). Sottolineava inoltre la 
mancanza nello statuto di nor-
me che prevedessero, in ag-
giunta alle competenze dell’as-
semblea dei soci, ex art. 2364, 
comma 1, del codice civile:  
1) la necessaria autorizzazione 
della maggioranza azionaria 
per l’approvazione da parte 
del consiglio di amministrazio-
ne degli atti di programmazio-
ne strategica della società e 
degli atti di management più 
importanti;  
2) di vincolare il consiglio di 
amministrazione, nella gestio-
ne ordinaria e straordinaria, al 
rispetto delle prescrizioni im-
partite in sede di controllo a-
nalogo e trasfuse in appositi 
atti formali e vincolanti;  
3) di disciplinare in modo pre-
ciso e più puntuale l’esercizio 
del controllo da parte del Mini-
stero (si veda Consiglio di Sta-

to, Sez. V, n. 1447/2011); l’A-
NAC, richiamando la giurispru-
denza comunitaria secondo la 
quale l’impresa non deve aver 
“acquisito una vocazione com-
merciale che rende precario il 
controllo” da parte dell’ente 
pubblico che risulterebbe, tra 
l’altro, dall’ampliamento dell’-
oggetto sociale, dall’espansio-
ne territoriale dell’attività della 
società. 
(si vedano ex multis: C-
458/03, Parking Brixen GmbH 
e C-29/04, Mödling o Commis-
sione c/ Austria), ha eviden-
ziato come Ales SpA, e Arcus 
SpA hanno vocazione com-
merciale, poiché possono svol-
gere attività “in ambito inter-
nazionale”, nonché attività di 
“pubblicità e promozio-
n e ”  ( l e t t e r a  c ) , 
“commercializzazione di pro-
dotti editoriali propri e di terzi”  
(lettera d), “di merchandising, 
e in particolare la progettazio-
ne, l’appalto per la produzione 
e la commercializzazione di 
oggettistica, gadgets, souve-
nirs di qualità, riproduzione e 
quant’altro” (lettera e), di 
“fattibilità, ricerche e consu-
lenze”; tuttavia, lo statuto di 
Ales, approvato dopo la fusio-
ne, non corregge tali criticità, 
ma le mantiene. Di fatti, come 
esposto, la stessa continua a 
svolgere attività di vocazione 
commerciale, ma soprattutto 
non è disciplinato in maniera 
stingente il controllo analogo; 
lo statuto infatti demanda il 
controllo analogo, tra l’altro 
successivo, ad un comitato per 
il tramite della Direzione gene-
rale bilancio, del quale non si 
conosce la natura e la compo-
sizione (art. 19 dello statuto); 
considerato inoltre che a 

quanto risulta gli interroganti: 
come risulta dall’ultimo bilan-
cio depositato da parte di A-
les, il costo per il personale 
per il solo anno 2015 è stato 
di euro 1.832,316 per accan-
tonamenti TFR (trattamento di 
fine rapporto) ed euro 
1.322,00 circa per gli stipendi 
(considerando una media di 
2.000 euro lordi), per un tota-
le di euro 3.154.000, nel quale 
non sono ricompresi i compen-
si dei dirigenti; risulta inoltre 
agli interroganti che la Ales 
SpA avrebbe sottoscritto con 
la Direzione Belle Arti e Pae-
saggio del Ministero, un disci-
plinare tecnico per un affida-
mento per l’anno 2016 (al 1° 
gennaio 2016- al 31 dicembre 
2016) per le sole Regioni A-
bruzzo, Basilicata, Campania, 
Lombardia, Puglia e Toscana 
per un importo di euro 
3.250.875,22 esclusa Iva; il 
“Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2017-2019”, all’arti-
colo 1, comma 584, introduce 
una disposizione normativa ad 
hoc che consente ad Ales SpA 
di non applicare i vincoli di 
contenimento della spesa, di-
versamente da quanto invece 
disposto per le altre società 
presenti nell’elenco Istat, di 
cui all’articolo 1, comma 2, 
della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, consentendo di fatto 
alla stessa di muoversi a 
“briglie sciolte”; considerato 
inoltre che: l’art. 19 del decre-
to legislativo 19 agosto 2016, 
n. 175, recante “Testo unico 
in materia di società a parteci-
pazione pubblica”, disciplina la 
gestione del personale di tali n  
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società, stabilendo, al comma 2, 
che le società a controllo pubblico 
fissano con propri provvedimenti, 
criteri e modalità per il recluta-
mento del personale nel rispetto 
dei principi, anche di derivazione 
europea, di trasparenza, pubblici-
tà e imparzialità e dei principi di 
cui all’articolo 35, comma 3, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165; il comma 8 del medesimo 
articolo stabilisce che, in caso di 
reinternalizzazione di funzioni o 
servizi esternalizzati, le pubbliche 
amministrazioni titolari di parteci-
pazioni di controllo in società pro-
cedano, prima di poter effettuare 
nuove assunzioni al riassorbimen-
to delle unità di personale già di-
pendenti a tempo indeterminato 
da amministrazioni pubbliche e 
transitate alle dipendenze della 
società interessata dal processo di 
reinternalizzazione, mediante l’uti-
lizzo delle procedure di mobilità, 
di cui all’art. 30 del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001; a parere 
degli interroganti tale norma ap-
plicata ad Ales e al Ministero stes-
so permetterebbe di raggirare o-
gni concorso pubblico per l’assun-
zione del personale e tale conside-
razione sembra essere avvalorata 
dalla nota del 26 ottobre 2016 
della federazione Confsal-Unsa 
(Confe-derazione generale dei 
sindacati autonomi dei lavoratori – 
Unione sindacati autonomi), coor-
dinamento regionale della Campa-
nia, e pubblicata su sito dell’ente, 

che evidenzia come presso la So-
printendenza per i beni architetto-
nici e paesaggistici di Napoli, i di-
pendenti Ales, allocati nell’ufficio 
del personale, invece di essere 
addetti al supporto, così come 
dovrebbe essere, operano in pri-
ma persona sui dati personali del 
personale del Ministero, gestisco-
no i siti istituzionali quale “europa-
web” (rilevazioni dati marcature e 
permessi) e portano, altresì, prati-
che presso le sedi dell’Inps e del-
l’Inpdap, usufruendo per tali inca-
richi del godimento di giornate di 
missione.  
Ciò sarebbe autorizzato dal re-
sponsabile del personale della So-
printendenza, nonostante sia pre-
sente personale ministeriale che 
potrebbe svolgere tali compiti; 
considerato infine che, a parere 
degli interroganti: si sarebbe ve-
nuto a creare un sistema monopo-
listico in capo ad Ales SpA, la qua-
le detiene poteri rilevanti sia per 
le attività svolte, sia per il recluta-
mento del personale, privando 
così il Ministero di importanti fun-
zioni; ciò anche in considerazione 
del fatto che le funzioni svolte da 
Ales, secondo quanto riportato dal 
rapporto 2013 “Io sono cultura – 
l’Italia della qualità e della bellez-
za sfida” elaborato da fondazione 
“Symbola” e Unioncamere, rap-
presentano una fetta importante 
del Pil nazionale, ovvero un valore 
aggiunto di quasi 81 miliardi di 
euro (circa il 6 per cento per cen-
to del Pil);  
inoltre, non è chiaro quale sia il 
risparmio per la pubblica ammini-
strazione nell’applicazione delle 
suddette modalità operative, poi-
ché attraverso un bando di sele-
zione o procedure di mobilità il 
costo del personale interno del 
Ministero sarebbe di gran lunga 
inferiore rispetto al costo dei disci-
plinari tecnici sottoscritti dal Mini-
stero e da Ales SpA., si chiede di 
sapere:  
se il Ministro in indirizzo noritenga 
che siano effettivi gli elementi di 
criticità segnalati dall’Autorità na-
zionale anticorruzione e se, conse-

guentemente, non valuti opportu-
no ridimensionare le funzioni di 
Ales SpA; se non consideri che il 
risparmio, a cui si ambiva perveni-
re, in realtà non sia stato conse-
guito; quali iniziative intenda a-
dottare, affinché non siano eluse 
le procedure concorsuali per il re-
clutamento del personale, scon-
giurando il pericolo di trasformare 
una partecipata del Ministero in 
un luogo di sosta per ex dirigenti 
e in una rete di rapporti clientela-
ri"... Ora ci chiediamo cosa è cam-
biato rispetto a qualche tempo fà, 
se non il Ministro che guarda caso 
continua a servirsi della società 
ALES S.p.A. quella stessa società 
che è libera di fare assunzioni e 
che nessuno controlla e che og-
getto di contestazione sindacale. 
 Non ultimo, siamo costretti ad 
evidenziare una serie di irregolari-
tà nella gestione del personale ed 
in particolare per quanto concerne 
i dipendenti ALES, allocati negli 
uffici del personale, invece di es-
sere addetti al supporto, così co-
me dovrebbe essere, operano in 
prima persona e che hanno acces-
so sui dati personali del personale 
MiBACT e gestiscono i siti istitu-
zionali tipo “europa-
web” (rilevazioni dati marcature e 
permessi)  portando, altresì prati-
che presso INPS – INPDAP, usu-
fruendo per tali incarichi, di gior-
nate di missione, il tutto autoriz-
zato dai capi del personale degli 
uffici. Al riguardo, occorre eviden-
ziare tra l’altro, che nell'organico è 
presente personale ministeriale 
che potrebbe svolgere tali compi-
ti.  
Da parte nostra come sindacato 
continueremo a monitorare tale 
insostenibile situazione e all'occor-
renza denunciare prontamente 
ogni abuso e irregolarità. Al tem-
po stesso chiediamo al ministro 
Alberto Bonisoli di far cessare 
questa pratica di assuntificio di 
natura privata per l'espletamento 
del lavoro pubblico nel contesto 
del Ministero per i beni e le attivi-
tà culturali. 

Giuseppe URBINO 
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Si pubblica integral-
mente la nota del Diret-
tore degli Uffizi che ri-

sponde ora per allora, 
vista anche l’interessa-
mento della Prefettura, 
in merito alla nostra 
segnalazione di cui ab-
biamo dato notizia nel 
precedente notiziario, 
sulla mancanza di spa-
zi “sosta” per i lavorato-
ri del Concessionario 
Opera Laboratori Fio-
rentini. 
Ravvedimento dell’Am-
ministrazione nel quale 
certifica la correttezza 
delle richieste fatte con 
la petizione dei lavora-
tori di Opera. 
“In riferimento alla no-
ta del 26 febbraio scor-
so inviata dalla Confsal 
Unsa, relativa all'ogget-
to, e alla successiva ri-

chiesta di chiarimenti 
trasmessa dalla Dire-
zione Generale Musei 
con nota n. 5085 del 
25.03.2019, si fa pre-
sente quanto segue. 
Si premette che i di-
pendenti della ditta 
concessionaria dei ser-
vizi aggiuntivi avrebbe-
ro dovuto inviare tale 
segnalazione, attraver-
so i propri organismi 
sindacali, alla ditta 
stessa per i successivi 
contatti con l'Ammini-
strazione e che comun-
que, prima della pre-
sente richiesta, non era 
mai stata segnalata 
questa criticità. Nel 
merito si precisa che il 
personale dipendente 
dal concessionario ser-
vizi aggiuntivi, e in ser-
vizio presso i musei del 

complesso di Palazzo 
Pitti, afferenti alle Gal-
lerie degli Uffizi, ha la 
possibilità di usufruire 
dei locali di sosta, spo-
gliatoio e servizi igienici 
dei nostri musei. Più 
precisamente i lavora-
tori di Opera che pre-
stano servizio presso la 
Galleria Palatina, la 
Galleria d'Arte Moderna 
e il Museo della Moda e 
del Costume utilizzano 
gli stessi ambienti dei 
dipendenti statali che 
lavorano nei musei in 
questione. I lavoratori 
di Opera che prestano 
servizio presso il Tesoro 
dei Granduchi, poiché 
gli ambienti degli spo-
gliatoi dei dipendenti 
statali sono dislocati al 
di fuori del Museo e so-
no controllati dalla por-
tineria centrale di Pa-
lazzo Pitti, che ne con-
serva le chiavi, potran-
no da ora in poi servirsi 
dei locali della Galleria 
Palatina, mentre per 
quanto riguarda i servi-
zi igienici, già utilizzano 
quelli del museo. Si re-
sta a disposizione per 
ogni ulteriore chiari-
mento.” 

A cura di Learco Nencetti 

MANCANZA DI SPAZI DEDICATI ALLA "SOSTA E  
GUARDAROBA" PER I LAVORATORI DEL CONCESSSIORAIO IN 

SERVIZIO PRESSO SITO MUSEALE PALAZZO PITTI 
RAVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE NEL QUALE CERTIFICA LA CORRETTEZZA 

DELLE RICHIESTE FATTE CON LA PETIZIONE DEI LAVORATORI DI OPERA 
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Si pubblica la nota del Co-
ordinatore Regionale Con-
fsal-Unsa Lazio con la 
qual , a seguito della con-
vocazione del tavolo tecni-
co propedeutico alla con-
trattazione decentrata sin-
dacale, richiesta da parte 
della RSU dell’Archivio di 
Stato di Roma, ha chiesto 
di affrontare i seguenti ul-
teriori argomenti: 
Sicurezza delle condizioni 
di salute negli ambienti di 
lavoro D.Lgs. 9 aprile  20-
08, n. 81 coordinato con il 
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 
106 e più specificatamen-
te: 
Applicazione urgente dei 
rilievi indicati dalla società 
“Sintesi S.p.A.” e riportati 
negli ultimi due D.V.R. In-
tegrati datati luglio 2018 e 
marzo 2019; 
Benessere organizzativo 
compresi i fattori di natura 

ergonomica e da stress del 
lavoro correlato; 
Richiamo diretto degli arti-
coli del D.Lgs. 81/08 se-
guenti:  
Art. 15 (Misure generali di 
tutela); 
Art. 44 (Diritti dei lavora-
tori in caso di pericolo gra-
ve e immediato); 
Art. 63 (Requisiti di salute 
e sicurezza); 
Art. 64 (Obblighi del dato-
re di lavoro);  
Capoverso 1.1.6. Allegato 
IV (Requisiti dei luoghi di 
lavoro); 
Art. 86 Capo III Impianti e 
apparecchiature elettriche 
(Verifiche e controlli); 
Disapplicazione del Disci-
plinare per il Servizio di 
Custodia e Casierato pres-
so l’Archivio di Stato di Ro-
ma rispetto alla Circolare 
n. 8 del 7 febbraio 2017; 
Trasparenza e uniformità 

dei due attuali disciplinari 
del servizio di casierato 
sottoscritti dai custodi ca-
sieri; 
Specifiche dettagliate degli 
articoli del Disciplinare per 
il Servizio di Custodia e 
Casierato: 
Art. 2 (orario di lavoro); 
Art. 3 (mansioni); 
Art. 5 (Disponibilità); 
Art. 6 (assenze). 
Mancato godimento del ri-
poso settimanale (D.Lsv. 
66/2003). 
Chiarimenti sulla installa-
zione di telecamere ovvero 
dei sistemi audiovisivi in-
stallati di recente nella 
portineria, in sala di studio 
e/o in altri uffici dell’archi-
vio, per il mancato accordo 
con le rappresentanze sin-
dacali e/o la mancata in-
formativa dell’eventuale 
richiesta autorizzativa al-
l’INL da parte della direzio-
ne previa la Relazione del 
datore di lavoro (dott. Pa-
olo Buonora) in qualità di 
Legale Rappresentante co-
me previsto dall’art. 4 del-
la Legge n. 300/1970; 
Diffida nei confronti dell’-
amministrazione per la 
mancata corresponsione 
economica dovuta al per-
sonale per le attività in 
conto terzi, svolte nei mesi 
estivi del 2018 nel cortile 
interno del compendio per 
l’esecuzione dei vari con-
certi di musica classica. 

Vincenzo D’Indinosante 

RICHIESTA DI ULTERIORI TEMI DA AFFRONTARE 

NEL TAVOLO TECNICO PROPEDEUTICO ALLA CON-

TRATTAZIONE PRESSO L’ARCHIVIO DI STATO DI 

ROMA, RICHIESTA DALLA RSU INTERNA. 
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Gentile sindacato UNSA, 
Intanto vorrei ringraziare il vostro 
sindacato per come ha saputo 
battersi in questi anni per la riso-
luzione di questo problema che 
vede ormai la soluzione dopo 10 
anni. Andare ancora a discutere 
sulle capacità, la caparbietà, l’as-
siduità e la competenza con cui 
avete saputo affrontare questa 
questione, che francamente non 
ci saremmo mai aspettato giun-
gesse ad una tale dose di difficol-
tà, sarebbe come continuare a 
non voler vedere quanto appare 
chiaro come fonte d’acqua. Per 
questo formuliamo ancora una 
volta i nostri ringraziamenti al 
sindacato CONSAL-UNSA. Vor-
remmo sottolineare che la nostra 
assunzione, contrariamente a 
quanto accade per le assunzioni 
esterne, dovrebbe essere equipa-
rata in qualche modo alle proce-
dure di mobilità interne, che cer-
tamente deve tenere conto della 
base regionale, considerato che 
la selezione è stata indetta su 
base regionale, ma dovrebbe te-
ner conto anche delle disponibili-
tà interne di ciascun istituto. Do-
po la riforma Franceschini, infatti, 
le assunzioni sono avvenute an-
dando a privilegiare quelle che 

erano le esigenze delle strutture 
accorpate e non dei singoli istituti 
interessati. Così si è andato ad 
indebolire gli istituti considerati 
secondari quali le biblioteche, gli 
archivi interni e gli istituti secon-
dari, andando a privilegiare gli 
istituti più forti, quali i musei, le 
gallerie e le soprintendenze. Il 
risultato è sotto gli occhi di tutti. 
Gran parte dei piccoli istituti in-
terni rimangono prive di figure 
tecniche importantissime. Altro 
che garantire la tutela, se si con-
tinua di questo passo, per molti 
istituti non resta purtroppo che la 
chiusura. Osserviamo che nel 
2016 era stata indetta una proce-
dura territoriale interna (circolare 
n. 14 del 25.01.2016), che tra le 
altre cose aveva lo scopo di rin-
foltire, soprattutto in quelle che 
erano le figure tecniche , istituti 
che già all’epoca si trovavano in 
difficoltà. Il risultato non fu molto 
soddisfacente, ma all’epoca era 
stata fatta una ricognizione molto 
accurata circa i posti e le dotazio-
ni organiche che ciascun istituto 
necessitava. Per ciascuna regione 
fu pubblicata una tabella e per 
ogni istituto furono indicati i posti 
ancora oggi in gran parte scoper-
ti. Ci chiediamo come mai di 

quelle tabelle, che ripetiamo era-
no state stilate con cognizione di 
causa e con criterio, non si tiene 
conto per le assunzioni. Ritenia-
mo infatti che se oggi si vanno 
ad analizzare quelle tabelle, si 
scopre come effettivamente sia-
no ancora valide ed i posti siano 
in gran parte scoperti. Chiediamo 
al sindacato UNSA di impegnarsi, 
affinché siano riprese quelle ta-
belle relative ai posti vacanti all’- 
epoca, depurate dalle mobilità 
consentite allora e che per le as-
sunzioni dei 460 interni si faccia 
riferimento anche a quei posti 
tuttora vacanti. Questo come ab-
biamo detto sopra, non solo per-
ché consente di rispettare le ne-
cessità dei singoli istituti, ma an-
che perché se è vero come è ve-
ro che la selezione interna in 
questione è da equiparare al 
principio di mobilità interna, non 
può che andare a riprendere una 
procedura di qualche anno fa che 
fotografava la situazione di allora 
ed integrarla con le necessità e le 
esigenze che si manifestano og-
gi. Ringraziamo come sempre per 
l’ascolto che la CONFSAL-UNSA 
presta nei confronti dei lavorato-
ri. 

Ex Funzionari Ombra 

I FUNZIONARI OMBRA RINGRAZIANO L’UNSA 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Dopo il successo registrato lo scorso 
anno, con una grandissima affluen-
za di partecipanti giunti da tutta 
Italia – con pullman, auto, aerei, 
navi e treni freccia rossa dedicati – 
la CONFSAL, quarta Confederazione 
sindacale italiana, quella autonoma, 
anche questo primo maggio cele-
brerà la Festa dei Lavoratori nella 
storica Piazza del Plebiscito di Napo-
li, rompendo il monopolio a lungo 
detenuto dalla triplice sindacale. 
Si rinnova quindi la “sfida” a distan-
za tra la piazza confederale e la 
piazza della CONFSAL che, a detta 
di tutti i mezzi di informazione, si 
aggiudicò ampiamente il “duello” 
2018. “L’intenzione – spiega il se-
gretario generale Angelo Raffaele 
Margiotta – è di fare il bis, tenendo 
ben presente che la vera sfida non 
si combatte a colpi di manifestanti, 
ma con l’impegno quotidiano, con 
l’attenzione costante alle nuove esi-
genze dei lavoratori in un mondo in 
continua evoluzione e con la con-
vinzione che il sindacato autonomo, 
che si ispira da sempre ai principi 
dell’indipendenza e del pluralismo, 
sia la risposta giusta in questa deli-
cata fase politico-economica del 
Paese.  
La scelta di manifestare a Napoli è 

chiaramente simbolica: significa 
avere ben presente che la rinascita 
del Mezzogiorno è una sfida che 
riguarda la crescita economica del-
l’intero Paese. 
Avevamo riposto grandi speranze 
nel governo del cambiamento, pro-
segue Margiotta, ma purtroppo 
buona parte di esse è andata delu-
sa”. La manifestazione del 1° Mag-
gio sarà l’occasione per ribadire la 
necessità di un nuovo Patto sociale 
per lo sviluppo, per la valorizzazione 
del Lavoro pubblico e privato, per la 
crescita economica e la ripartenza 
dell’occupazione, attraverso politi-
che del lavoro a misura della perso-
na e politiche economiche a misura 
dell’impresa, a partire da un concet-
to d’Europa solidale.  
Esso richiede un’assunzione di re-
sponsabilità da parte di tutti gli at-
tori del sistema Paese (governo, 
istituzioni e parti sociali) e cittadini.  
Quindi, un Patto del lavoro fondato 
su una contrattazione collettiva di 
qualità, come leva strategica per 
eliminare qualsiasi forma di 
dumping contrattuale e assicurare 
un salario minimo garantito nella 
misura stabilita dai CCNL di riferi-
mento.  
L’incremento del salario netto nel 

pubblico e privato impiego andrà 
perseguito attraverso la revisione 
delle aliquote fiscali. 
I giovani saranno protagonisti della 
prima parte della giornata, lo scorso 
anno sul tema “I giovani nel futuro 
occupazionale”, quest’anno su 
“Destinazione lavoro, verso una 
nuova prospettiva”.  
Le nuove leve del sindacato affron-
tano due grandi questioni: il confine 
tra etica ed economia e il passaggio 
generazionale tra la solidarietà dei 
lavoratori e la condivisione del lavo-
ro nella nuova era dell’intelligenza 
artificiale.  
I NUMERI DEL MONDO CONFSAL 
“QUARTA CONFEDERAZIONE SIN-
DACALE ITALIANA, QUELLA AUTO-
NOMA” 2 milioni di iscritti del setto-
re pubblico e privato. 
Più di 70 Federazioni di lavoratori e 
pensionati con 100 Sedi sindacali 
nazionali e oltre 2000 Sedi regionali 
e provinciali.  
10 settori del pubblico impiego, ol-
tre 35 settori del lavoro privato. 
I SERVIZI CONFSAL 
5 PATRONATI, 6 CAF con più di 
8000 centri territoriali in cui ogni 
anno oltre 5 milioni di cittadini si 
avvalgono dei nostri servizi di assi-
stenza previdenziale, fiscale, legale.  
12 gli ENTI BILATERALI offrono 
servizi alle imprese e ai lavoratori.  
2 FONDI INTERPROFESSIONALI 
curano la formazione continua a-
ziendale per oltre 2 milioni di lavo-
ratori  
La Consulta Nazionale dei Lavori 
promossa e presieduta da CONFSAL 
annovera più di 40 Associazioni di 
impresa.  
L’organizzazione interna si articola 
in 10 Dipartimenti settoriali, 10 Di-
partimenti e 10 Uffici Confederali e 
3 Consulte intersettoriali.  
La CONFSAL infine ricopre primari 
ruoli Europei nell’ambito del CESI 
(The European Confederation of 
Independent Trade Unions) 

Angelo Raffaele Margiotta 

CONFERENZA STAMPA CONFSAL DEL SEGRETARIO  
GENERALE ANGELO RAFFAELE MARGIOTTA 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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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 
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Riposi giornalieri per la madre 
lavoratrice: come funzionano, chi 
può richiederli, come sono retri-
buiti. Terminato il periodo del 
congedo per maternità obbligato-
rio, le tutele della madre lavora-
trice non terminano. Oltre alla 
possibilità di richiedere la mater-
nità facoltativa, o congedo pa-
rentale, la dipendente può anche 
chiedere dei permessi giornalieri, 
i riposi per allattamento. La loro 
durata dipende dall’orario di lavo-
ro dell’interessata. I riposi sono 
retribuiti e coperti da contributi 
figurativi. Ma procediamo per 
ordine e facciamo il punto sull’al-
lattamento Inps: ecco come fun-
zionano i permessi. A quali lavo-
ratrici spettano, quale retribuzio-
ne spetta e a quanto ammontano 
i contributi, che cosa succede in 

caso di part-time, sono compati-
bili col congedo parentale? Si può 
spezzare l’orario di lavoro per 
fruire dei riposi per allattamento, 
oppure si può entrare dopo o u-
scire prima?  
Al padre lavoratore questi per-
messi spettano? 
A chi spettano i riposi per allatta-
mento? 
I riposi per allattamento spetta-
no, durante il primo anno di vita 
del bambino, o entro un anno 
dall’ingresso in famiglia del mino-
re adottato o in affidamento, alla 
lavoratrice madre. 
Nello specifico, i riposi spettano: 
alle lavoratrici subordinate assun-
te a tempo indeterminato o a 
termine; 
alle lavoratrici dipendenti del set-
tore agricolo; 

alle addette ai lavori socialmente 
utili, Lsu o Apu. 
I permessi per allattamento spet-
tano al padre lavoratore? 
Il padre lavoratore dipendente 
può fruire dei riposi per allatta-
mento nei seguenti casi: 
morte o grave infermità della 
madre; 
abbandono del figlio da parte 
della madre; 
affidamento esclusivo del figlio al 
padre richiedente; 
madre lavoratrice non avente 
diritto ai riposi (ossia lavoratrice 
parasubordinata, autonoma, libe-
ra professionista, a domicilio, do-
mestica); 
madre casalinga; 
rinuncia della madre, lavoratrice 
dipendente. 

Continua→→ 

ALLATTAMENTO INPS, ECCO COME FUNZIONANO I PERMESSI 
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Come sono retribuiti i riposi per 
allattamento? 
Le ore di permesso sono considera-
te lavorative a tutti gli effetti. In 
sostanza, per i riposi giornalieri 
spetta il 100% dello stipendio. L’in-
dennità è a carico dell’Inps, ma 
nella generalità dei casi corrisposta 
dal datore di lavoro. Inoltre, sui 
riposi giornalieri spettano i contri-
buti previdenziali figurativi. 
Come sono accreditati i contributi 
per i riposi per allattamento? 
I riposi giornalieri sono interamente 
coperti da contribuzione figurativa: 
nel dettaglio, per ogni settimana 
accreditata figurativamente viene 
attribuita una corrispondente retri-
buzione “convenzionale”, cioè uno 
stipendio “virtuale” calcolato sulla 
base del 200% del valore massimo 
dell’assegno sociale e attribuito in 
proporzione alle settimane accredi-
tate. 
Il valore figurativo attribuito ad o-
gni settimana accreditata risulta, 
pertanto, pari a 1/52 del 200% del-
l’assegno sociale. Nell’anno 2019, 
considerando che l’assegno sociale 
è pari a 457,99 euro mensili, la re-
tribuzione massima settimanale su 
cui accreditare i contributi può es-
sere dunque pari a 1/52 di 1-
1.907,74 euro, ossia a 229 euro. 
Per l’accredito dei contributi, poi, la 
retribuzione convenzionale settima-
nale deve essere riproporzionata su 
base oraria. 
Quanto durano i riposi per allatta-
mento? 
I permessi devono essere accordati 
per la seguente durata, per ogni 
giornata: 
2 ore (due riposi di un’ora ciascuno, 
anche cumulabili) quando l’orario di 
lavoro giornaliero dell’interessata è 
pari o superiore alle 6 ore; 
un’ora (un solo riposo), se l’orario 
giornaliero è inferiore a 6 ore; ha 
diritto a questo permesso anche la 
lavoratrice con un part-time oriz-
zontale che prevede solo un’ora di 
lavoro al giorno; in questo caso la 
concessione del permesso determi-
na la totale astensione dal lavoro 
dell’interessata; 
mezz’ora, se il datore di lavoro ha 
istituito, in azienda o nelle imme-
diate vicinanze, un asilo nido o un’-

altra struttura idonea. 
Per i gemelli, qualunque sia il nu-
mero dei figli nati, i periodi di ripo-
so sono raddoppiati. 
In quale momento della giornata 
vanno fruiti i permessi per allatta-
mento? 
Nella generalità dei casi, l’orario di 
lavoro cui fare riferimento per sta-
bilire il diritto ai permessi per allat-
tamento è quello contrattuale e non 
quello effettivo, dal momento che i 
riposi vengono concessi per la cura 
del bambino. 
I permessi, una volta stabilita la 
loro collocazione temporale, deter-
minano fasce orarie rigide che non 
possono subire modifiche. 
La collocazione temporale dei per-
messi non deve dunque considera-
re le concrete evenienze relative 
all’orario giornaliero di lavoro. 
Come si calcolano i permessi per 
allattamento? 
Il datore di lavoro deve calcolare le 
assenze per allattamento su base 
settimanale, con questo procedi-
mento: 
deve innanzitutto sommare le ore 
fruite dalla lavoratrice (o dal lavora-
tore) nel periodo interessato, per 
ogni anno solare; 
deve poi dividere il valore così de-
terminato per il numero delle ore 
settimanali di lavoro previste nel 
contratto, arrotondando all’unità, 
per eccesso, il risultato ottenuto. 
Che cosa succede ai permessi per 
allattamento in caso di sciopero? 
Nell’ipotesi di sciopero: 
se la durata dello sciopero è per 
l’intera giornata lavorativa, oppure 
è parziale, ma comprende la fascia 
oraria in cui sono inclusi i permessi 
per allattamento: i riposi non spet-
tano; 
se la durata dello sciopero coincide 
in parte con la fascia oraria fissata 
per il godimento dei permessi: la 
lavoratrice ha diritto ad usufruire di 
uno solo dei permessi per allatta-
mento; 
se la durata dello sciopero non 
coincide con l’orario fissato per i 
riposi: la lavoratrice ha diritto ad 
usufruire di entrambe le ore di per-
messo. 
Si possono cumulare i riposi per 
allattamento coi permessi banca 

ore? 
I riposi giornalieri per allattamento 
possono sommarsi ai permessi ac-
cumulati tramite il sistema della 
banca ore. Questo è possibile an-
che nel caso in cui, sommano en-
trambe le tipologie di permesso, si 
esaurisca l’intero orario giornaliero 
di lavoro, comportando di fatto la 
totale astensione dall’attività lavo-
rativa. 
Si possono cumulare i permessi per 
allattamento col congedo parenta-
le? 
I permessi per allattamento sono 
incumulabili col congedo parenta-
le o maternità facoltativa. 
Come si chiedono i permessi per 
allattamento 
La lavoratrice che intende usufruire 
dei riposi giornalieri deve presenta-
re domanda al datore di lavoro pri-
ma dell’inizio del periodo di riposo 
richiesto, e deve impegnarsi a co-
municare eventuali variazioni suc-
cessive. 
Il datore di lavoro deve rilasciare 
ricevuta dei certificati ed è obbliga-
to a conservare la documentazione 
presentata. 
Le categorie di lavoratrici aventi 
diritto al pagamento diretto da par-
te dell’Inps devono presentare la 
domanda anche alla sede Inps di 
appartenenza (lavoratrici agricole, 
dello spettacolo con contratto a 
termine o saltuarie, lavoratrici per 
le quali l’istituto sta effettuando il 
pagamento diretto di cassa integra-
zione anche in deroga). 
I lavoratori la devono presentare la 
domanda sia alla sede Inps di ap-
partenenza che al proprio datore di 
lavoro. 
Domanda permessi per allattamen-
to 
Le domande dei riposi per allatta-
mento devono essere presentate 
all’Inps in via telematica, attraverso 
uno dei seguenti canali: 
servizio online dedicato (accessibile 
con Pin dispositivo, Spid o Carta 
nazionale dei servizi); 
Contact Center al numero 803 164 
(gratuito da rete fissa) oppure 06 
164 164 da rete mobile; 
patronati, attraverso i servizi tele-
matici offerti dagli stessi. 

(Fonte: Legge per tutti - Noemi Secci) 
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Il lavoratore malato o invalido 
può chiedere di passare a un 
orario part-time a causa delle 
proprie condizioni fisiche? 
Non è semplice conciliare l’atti-
vità lavorativa con delle condi-
zioni fisiche non ottimali, ed è 
ancora più complesso riuscire a 
lavorare quando le proprie 
condizioni di salute sono pro-
blematiche. La stanchezza, la 
necessità di cure costanti ed 
esami periodici, difatti, mal si 
conciliano con le esigenze con-
nesse allo svolgimento delle 
proprie mansioni. Nel caso in 
cui il lavoratore interessato ab-
bia diritto ad assentarsi per 
malattia, non ci sono particola-
ri problemi, in quanto il dipen-
dente beneficia di un’indennità, 
nei giorni di assenza. Ma che 
cosa può fare il lavoratore che 
ha dei problemi di salute croni-
ci e che ha bisogno di assen-
tarsi spesso, nelle ipotesi in cui 
non gli è possibile beneficiare 
delle assenze di malattia? È 
possibile chiedere la riduzione 
orario di lavoro per motivi di 
salute, cioè il passaggio al 
part-time? 

Fortunatamente, il lavoratore 
affetto da patologie gravi ha la 
possibilità, oltreché di chiedere 
il prolungamento delle assenze 
per malattia, o di domandare 
aspettative e congedi (in base 
al contratto collettivo applica-
to), anche di ottenere la ridu-
zione dell’orario di lavoro. Si 
tratta di una possibilità previ-
sta dalla legge [Art.8, Co.3, 
D.lgs. 81/2015], per tutti i la-
voratori subordinati del settore 
pubblico e privato. Ma proce-
diamo con ordine. 
Quando il lavoratore ha diritto 
al part-time? 
L’azienda, nella generalità dei 
casi, non ha l’obbligo di conce-
dere il part-time al lavoratore 
che ne fa richiesta, così come 
non può convertire il rapporto 
da tempo pieno a tempo par-
ziale senza il consenso del di-
pendente: ci sono però delle 
eccezioni, delle quali alcune 
obbligano il datore a trasfor-
mare il rapporto a tempo pieno 
in un part time, ed altre a rico-
noscere al dipendente una 
priorità nella conversione da 
full time a tempo parziale. 

In particolare, il datore di lavo-
ro ha l’obbligo di concedere il 
tempo parziale: 
Se questo è richiesto in sosti-
tuzione del congedo parentale; 
se il dipendente è affetto da 
una malattia oncologica o da 
gravi patologie cronico dege-
nerative, per le quali risulta 
notevolmente ridotta la capaci-
tà lavorativa; 
se la lavoratrice dipendente 
risulta inserita in un percorso 
di protezione relativo alla vio-
lenza di genere (deve essere 
verificata l’esistenza di posti 
disponibili in organico); 
Per approfondire: Diritto al 
part-time. 
Il diritto di priorità nella con-
versione del contratto full-time 
in part-time si ha invece nel 
caso in cui il lavoratore assista: 
il coniuge, un figlio o un geni-
tore con gravi patologie onco-
logiche o cronico degenerative; 
una persona convivente con 
handicap grave, invalida al 10-
0% e con necessità di accom-
pagnamento. 
La priorità spetta anche se il 
lavoratore ha un figlio convi-
vente di età non superiore a 
13 anni o un figlio convivente 
portatore di handicap. 
Quando il lavoratore ha diritto 
al part time per malattia? 
Nel caso in cui il lavoratore sia 
affetto da una patologia onco-
logica o da una grave patolo-
gia cronico degenerativa, per 
le quali la capacità lavorativa 
risulti (in base ad appositi ac-
certamenti sanitari) notevol-
mente ridotta, è riconosciuto il 
diritto alla trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale. 

Continua→→ 
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Nel dettaglio, il diritto al part 
time per malattia è assicurato 
dalla legge [Art.8, Co.3, D.lgs. 
81/2015] ai seguenti lavorato-
ri, dipendenti del settore pri-
vato o del pubblico impiego, 
con capacità lavorativa ridotta: 
affetti da malattie oncologi-
che, per i quali residui una ri-
dotta capacità lavorativa; 
affetti da malattie cronico-
degenerative: il diritto al part-
time, in questo caso, sussiste 
se si tratta di patologie «ingra-
vescenti», cioè di malattie de-
stinate ad aggravarsi progres-
sivamente e gradualmente nel 
corso del tempo, per le quali il 
miglioramento è praticamente 
impossibile; tra le più cono-
sciute malattie cronico-
degenerative ricordiamo il 
morbo di Parkinson e l’Alzhei-
mer, la sclerosi multipla e l’-
Aids. 
Ovviamente, perché il lavora-
tore possa chiedere la trasfor-
mazione dell’orario da tempo 
pieno a tempo parziale, è 
sempre necessario che residui 
una minima capacità lavorati-
va; in caso contrario, l’interes-
sato non ha difatti alcuna pos-
sibilità di prestare servizio. 
La malattia parzialmente inva-
lidante deve essere accertata 
da una commissione medica 
istituita presso l’unità sanitaria 
locale territorialmente compe-
tente. 
Conversione del contratto full 
time in part time 
In presenza delle condizioni 
stabilite dalla legge, il datore 
di lavoro non può rifiutare la 
conversione del contratto da 
tempo pieno a tempo parziale, 
perché si tratta di un diritto 
del lavoratore, non di una 
semplice facoltà o di un inte-

resse tutelato. 
Il datore di lavoro può, co-
munque, accordarsi col dipen-
dente sulla collocazione oraria 
della prestazione lavorativa. 
Deve in ogni caso tener pre-
sente che le esigenze del ma-
lato, come quella di assentarsi 
per effettuare terapie salvavita 
(si pensi alla chemioterapia), 
prevalgono sulle esigenze pro-
duttive, organizzative e tecni-
che dell’azienda. 
Il lavoratore ha diritto al part 
time per malattia dei familiari? 
Per l’assistenza dei figli e dei 
familiari malati e disabili, il di-
pendente non ha diritto al part 
time, ma ha una semplice 
priorità (rispetto ad altri lavo-
ratori della stessa azienda) 
nella conversione del contratto 
da tempo pieno a tempo par-
ziale. 
Nello specifico, il diritto di 
priorità sorge nel caso in cui il 
lavoratore 
assista il coniuge, un figlio o 
un genitore con patologie on-
cologiche o gravi patologie 
cronico degenerative; 
assista un convivente con han-
dicap grave, invalido al 100% 
e con necessità di ausilio con-
tinuo perché incapace di com-
piere gli atti quotidiani della 
vita; 
abbia un figlio convivente di 
non oltre 13 anni di età o un 
figlio convivente portatore di 
handicap. 
Come il diritto alla conversione 
del contratto da tempo pieno 
a tempo parziale, anche la 
priorità nella conversione è 
riconosciuta dalla legge [Art.8, 
Co.4, D.lgs. 81/2015], e non 
dai singoli contratti collettivi. 
Che cosa fare se non si vuole 
ricorrere al part-time? 

Se il lavoratore con problemi 
di salute, o che assiste una 
persona con problemi di salu-
te, non vuole ricorrere al part 
time e vuole evitare 
di azzerare il periodo di com-
porto per malattia, può: 
richiedere i permessi previsti 
dalla Legge 104, se è portato-
re di handicap grave o assiste 
un familiare portatore di han-
dicap grave; in quest’ultimo 
caso può anche chiedere 
il congedo straordinario; 
fruire di assenze per malattia 
per cure ricorrenti [L’Inps, con 
la circolare 136/2003, conside-
ra sufficiente un’unica certifi-
cazione del curante, che atte-
sti la necessità di trattamenti 
ricorrenti comportanti incapa-
cità lavorativa e che li qualifi-
chi l’uno ricaduta dell’altro.]; 
fruire di un congedo per cure 
relative all’infermità ricono-
sciuta, per un periodo non su-
periore a 30 giorni l’anno, se 
invalido dal 51%; il congedo è 
retribuito come le assenze per 
malattia, ma non rientra nel 
periodo massimo di conserva-
zione del posto, quindi non 
determina il superamento del 
comporto; i costi del congedo 
sono, però, a carico dell’azien-
da, per cui la possibilità di ot-
tenere queste assenze per in-
validità va verificata all’interno 
del contratto collettivo di rife-
rimento; 
fruire di aspettativi e congedi 
non retribuiti, in base alle pre-
visioni del contratto collettivo 
applicato; il datore di lavoro, 
però, non è obbligato né a col-
locare unilateralmente il di-
pendente in aspettativa, né a 
sollecitare la richiesta di aspet-
tativa. 

(Fonte: Legge per tutti - Noemi Secci) 
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A quali condizioni lavora un neoas-
sunto che deve dimostrare le proprie 
capacità? Diritti e doveri, durata e 
possibilità di recesso. 
Tutti i contratti di lavoro possono 
prevedere un periodo di prova in cui 
sia l’azienda sia il neoassunto verifi-
cano se il rapporto appena iniziato è 
davvero conveniente da ogni punto 
di vista.  
Può capitare, infatti, che il datore si 
sia fatto una certa idea del candida-
to che ha scelto ma che quest’ultimo 
non risponda alle aspettative. Vice-
versa, il nuovo dipendente può ren-
dersi conto che il lavoro non fa per 
lui o che l’azienda non gli offre le 
prospettive desiderate. Ma come 
funziona il periodo di prova al lavo-
ro? Il dipendente ha gli stessi diritti 
dei colleghi più anziani?  
Se ancora ti devi affacciare al mer-
cato del lavoro per la prima volta e 
non hai vissuto questa esperienza, ti 
chiederai anche se, una volta firma-
to il contratto, puoi tirarti indietro 
nel caso ti accorgessi di avere sba-
gliato posto.  
O se il tuo «principale» può lasciarti 
a casa poche settimane dopo il tuo 
primo giorno in azienda. Il periodo di 

prova serve proprio a questo, a per-
mettere ad entrambe le parti di am-
mettere l’errore e di correre ai ripari. 
Tuttavia, ci sono delle regole da ri-
spettare. Non è, infatti, tutto con-
cesso.  
Non si può trattare il dipendente in 
qualsiasi modo, così come il neoas-
sunto non può pensare che durante 
la prova possa arrivare, andare via o 
lavorare quando vuole. Vediamo, a 
questo punto, come funziona il pe-
riodo di prova al lavoro. 
Periodo di prova: che cos’è? 
Il periodo di prova è il tempo previ-
sto da qualsiasi tipologia di contratto 
di lavoro che consente alle parti di 
valutare la convenienza del rappor-
to. Scatta nel momento in cui avvie-
ne l’assunzione e sempre prima che 
abbia inizio tale periodo, pena la 
nullità della prova stessa e la sua 
conversione in rapporto definitivo. 
Il patto deve essere sottoscritto dal 
datore e dal neo-dipendente. Se così 
non fosse, il dipendente potrebbe 
essere licenziato solo per giusta cau-
sa o per giustificato motivo. 
Con il patto di prova scatta il con-
tratto di lavoro vero e proprio.  
Significa che in quel lasso di tempo 

ci sono per le parti i diritti e i doveri 
previsti per un normale rapporto. C’è 
una sola eccezione: durante questo 
periodo, sia l’azienda sia il lavoratore 
possono recedere dal contratto sen-
za bisogno del preavviso. 
Periodo di prova: cosa deve dire il 
contratto? 
Dicevamo che il patto di prova deve 
essere scritto e sottoscritto dalle 
parti. Ma che cosa si firma?  
Ci deve essere una clausola con l’in-
dicazione delle mansioni affidate al 
lavoratore. Lo scopo è doppio. Da un 
lato, consente al dipendente di sape-
re su che cosa si deve impegnare 
per dimostrare le sue capacità.  
Dall’altro canto, permette al datore 
di lavoro di valutare le attitudini del 
neoassunto in base ad un lavoro ben 
definito. 
Anche in questo caso, se manca 
questa clausola il patto di prova si 
ritiene nullo e viene convertito auto-
maticamente in assunzione definitiva 
fin dal primo giorno. 
Periodo di prova: quanto dura? 
La legge prevede dei limiti di tempo 
per il periodo di prova, ovvero: 

Continua→→ 
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6 mesi per i lavoratori in generale; 
3 mesi per gli impiegati che non 
hanno una funzione direttiva. 
Tuttavia – e pur restando entro i 
limiti di legge – i contratti individuali 
possono prevedere una durata diver-
sa a seconda del contratto collettivo 
nazionale. È possibile prevedere an-
che una proroga del periodo inizial-
mente fissato, se fosse necessario, 
ma solo se contemplato dalla con-
trattazione collettiva. Altrimenti, non 
è possibile stabilire una proroga sul 
contratto individuale in quanto si 
tratterebbe di una clausola svantag-
giosa per il lavoratore. 
Periodo di prova: quali diritti e quali 
doveri? 
Trattandosi di un rapporto di lavoro 
vero e proprio, il periodo di prova 
prevede dei diritti e dei doveri per 
entrambe le parti. Innanzitutto, il 
patto deve essere consentito dall’a-
zienda e rispettato dal lavoratore. 
Significa che, per garantire la sua 
efficacia, deve essere eseguito per la 
durata minima stabilita e garantita. 
Il dipendente ha diritto alle stesse 
condizioni economiche e normative 
dei colleghi che hanno già superato 
il periodo di prova. Ha anche diritto 
alle ferie, a maturare il Tfr e l’anzia-
nità ed a tutti gli altri trattamenti 
previsti per i lavoratori, ad eccezione 
del congedo matrimoniale, normal-
mente escluso dai contratti collettivi. 
Periodo di prova: che succede alla 
scadenza? 
Trascorso il periodo di prova, azien-
da e lavoratore sono liberi di recede-
re dal contratto oppure di confer-
marlo, a seconda dell’esperienza 
vissuta. Nel caso in cui si decida di 
continuare, non è necessario che il 
datore di lavoro lo comunichi al di-
pendente in modo esplicito: basta 
che quest’ultimo continui a lavorare, 
anche per poco tempo, dopo 
la scadenza della prova. 
Periodo di prova: si può interrompe-
re prima della scadenza? 
Come accennato, di norma le parti 
possono recedere dal contratto in 
qualsiasi momento, anche durante il 
periodo di prova e non necessaria-
mente alla scadenza del patto. Ciò 
non comporta obbligo di preavviso o 
penalità alcuna. A meno che sia sta-
to previsto un indennizzo in caso di 
interruzione del rapporto durante la 
prova: in questo caso, si potrà rece-

dere dal contratto solo alla scaden-
za. 
Se il rapporto verrà interrotto al ter-
mine, il lavoratore avrà diritto ai ra-
tei dei trattamenti maturati in modo 
proporzionale alla prestazione. 
Periodo di prova: quando è illegitti-
mo il recesso da parte del datore? 
Viene considerato illegittimo il reces-
so dal contratto durante o dopo il 
periodo di prova in due casi: 
quando la prova non è stata concre-
tamente consentita; 
quando il recesso è stato deciso 
per motivi illeciti (ad esempio per 
ragioni discriminatorie) o estranei al 
rapporto di lavoro (ad esempio, u-
n’invalidità). 
Nel primo caso, la prova non si con-
sidera effettivamente consentita 
quando: 
non sono state attribuite al lavorato-
re delle mansioni precise; 
l’azienda verifica le capacità del lavo-
ratore nell’ambito di mansioni diver-
se da quelle a lui attribuite; 
il lavoratore è in grado di dimostrare 
che il tempo per manifestare le sue 
attitudini è stato insufficiente. 
Di fronte ad un recesso illegittimo, il 
lavoratore ha il diritto di finire il pe-
riodo di prova oppure di avere un 
risarcimento del danno, purché sia 
lui stesso a dimostrare che il suo 
allontanamento dall’azienda è stato 
illecito. Ti consigliamo, in proposito, 
questo articolo con le ultime senten-
ze sul mancato superamento del 
periodo di prova. 
Periodo di prova: quali condizioni 
per i lavoratori domestici? 
Anche il contratto dei lavoratori do-
mestici può prevedere un periodo di 
prova regolarmente retribuito. Il da-
tore di lavoro lo può inserire nella 
lettera di assunzione. La durata è 
stabilita dal contratto nazionale e 
dalla legge e varia a seconda dell’in-
quadramento, ovvero: 
1 mese per chi ha la qualifica di im-
piegato; 
8 giorni lavorativi consecutivi per gli 
operai; 
30 giorni per i livelli D e D Super; 
8 giorni di lavoro effettivo per gli 
altri livelli contrattuali. 
Come negli altri casi, il rapporto può 
essere risolto durante il periodo di 
prova senza obbligo di preavviso. 
Tuttavia, il lavoratore deve percepire 
in questo caso la retribuzione ed 

eventuali competenze accessorie. 
Il preavviso è previsto solo se il di-
pendente in prova proviene per la 
prima volta da un’altra regione e 
non ha trasferito la residenza. In 
questo caso, il datore che intende 
risolvere il rapporto senza giusta 
causa deve comunicarlo con almeno 
3 giorni di anticipo, altrimenti deve 
pagare la retribuzione equivalente. 
Se il lavoratore supera il periodo di 
prova, l’assunzione si intende auto-
maticamente confermata. 
Periodo di prova: come funziona nei 
rapporti lavoratore-agenzia? 
Immagina, però, di entrare nel mon-
do del lavoro non attraverso un con-
tatto diretto con un’azienda ma tra-
mite un’agenzia di somministrazione. 
In questo caso, come funziona il 
periodo di prova? 
Dipende dal tipo di contratto. Per 
quelli a tempo determinato, cioè per 
le assunzioni a termine, si può stabi-
lire un periodo di prova per ogni sin-
golo incarico, a meno che si tratti di 
più incarichi affidati entro 12 mesi 
nella stessa azienda e con identiche 
mansioni. 
La durata è pari ad un giorno di ef-
fettivo lavoro per ogni 15 giorni di 
calendario a partire dall’inizio dell’in-
carico. Comunque, il periodo di pro-
va non può essere inferiore ad un 
giorno e superiore a: 
11 giorni per incarichi fino a 6 mesi; 
13 giorni per incarichi superiori a 6 
mesi. 
Per quanto riguarda, invece, i con-
tratti tramite agenzia a tempo inde-
terminato, la durata massima del 
periodo di prova è stabilita in questo 
modo: 
per impiegati di contenuto professio-
nale (dirigenti, quadri ed impiegati 
direttivi): 6 mesi di calendario; 
per impiegati di concetto e operai 
specializzati, con autonomia operati-
va ma non decisionale e con cono-
scenza tecnico-pratica elevata: 50 
giorni di lavoro effettivo; 
per impiegato qualificati e d’ordine 
sotto la guida ed il controllo di altre 
persone: 30 giorni di lavoro effetti-
vo. 
Se il contratto a termine viene tra-
sformato in tempo indeterminato 
non può essere previsto un periodo 
di prova. 

(Fonte: Legge per tutti - Carlos Arija Garcia) 
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Recupero crediti: è possibile 
chiedere un decreto ingiunti-
vo per debiti di pochi euro? I 
costi sono superiori ai benefi-
ci? 
Non vuoi versare la penale di 
100 euro per il recesso antici-
pato dal contratto con la 
compagnia del telefono.  
Hai ricevuto l’ultima bolletta 
del gestore del gas prima di 
passare al nuovo operatore: 
cosa rischi se non la paghi? 
Un amico ti ha prestato 50 
euro e ora li vuole indietro 
ma tu non hai come accon-
tentarlo. Hai spedito, con 
qualche giorno di ritardo, la 
disdetta da un abbonamento 
e ora sei costretto a pagare 
l’ultima annualità.  
Tutte le volte in cui qualcuno 
ha un credito di importo esi-

guo nei tuoi confronti, il ri-
schio che questi possa agire 
legalmente contro di te è 
piuttosto basso se non inesi-
stente. Innanzitutto perché la 
giurisprudenza è contraria al-
le azioni giudiziarie di importi 
modesti (qualche decina di 
euro); si pensi a chi deve re-
cuperare gli interessi su un 
capitale completamente resti-
tuito.  
In secondo luogo perché al 
creditore, che deve anticipare 
le spese legali per la procedu-
ra, non conviene imbarcarsi 
in lunghe e dispendiose cause 
solo per pochi spiccioli: i costi 
sono superiori ai benefici. 
Dunque, se anche un decreto 
ingiuntivo per 100 euro è teo-
ricamente possibile, sono 
davvero pochi gli avvocati che 

possono dire di aver presen-
tato al giudice di pace un ri-
corso del genere. 
Cerchiamo allora di capire co-
sa rischia chi ha un debito di 
importo basso. 
I costi che deve affrontare il 
creditore per il decreto in-
giuntivo 
In un precedente articolo ab-
biamo già affrontato il proble-
ma dal lato «creditore»: Con-
viene fare un decreto ingiun-
tivo per pochi euro?. 
I costi che deve affrontare chi 
avvia un procedimento di in-
giunzione – che, nonostante 
tutto, resta pur sempre la 
procedura più breve ed eco-
nomica per il recupero dei 
crediti – non sono mai inferio-
ri a 300-400 euro: il triplo, se  

Continua→→ 

DECRETO INGIUNTIVO PER 100 EURO 



N. 158—APRILE — 2019                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 19 

non il quadruplo quindi, per 
chi deve recuperare 100 euro. 
È vero, nel provvedimento di 
condanna, il giudice addossa 
sul debitore le spese legali 
anticipate dal creditore, ma 
ciò avviene solo in un succes-
sivo momento ed è comun-
que subordinato al fatto che 
questi paghi spontaneamen-
te.  
Perché, se non lo fa, subentra 
poi un’ulteriore – e altrettanto 
lunga e costosa – fase: quella 
dell’esecuzione forzata che 
non tutti sono disposti a so-
stenere, specie quando han-
no davanti un nullatenente. 
Anche parlando di Quanto co-
sta un decreto ingiuntivo con-
dominiale ci siamo fatti i conti 
nelle tasche del creditore e 
abbiamo scoperto che, per 
crediti di piccoli importi, non 
conviene quasi mai agire da-
vanti al giudice.  
Lo possono tutt’al più fare le 
società di grosse dimensioni, 
che hanno debitori sparsi per 
lo stivale e dispongono di ri-
sorse economiche elevate; 
queste, oltre a dover dare un 
segnale ai clienti morosi, sono 
anche costrette a confrontarsi 
con crediti bassi e frammen-
tati.  
Tuttavia, proprio le esigenze 
di bilancio di cui sopra, spin-
gono i “grandi creditori” a tro-
vare sistemi alternativi di re-
cupero credito.  
Vediamo quali sono. 
Cosa rischia il debitore in ca-
so di un debito di 100 euro? 
Quando il creditore è una so-
cietà (si pensi a una banca 
per uno scoperto sul conto; 
una finanziaria per una rata 
non versata; la società elettri-

ca o del telefono per una bol-
letta o la penale, ecc.), il re-
cupero dei piccoli importi vie-
ne di solito affidato ai call 
center, ossia a società ester-
ne che, attraverso operatori 
telefonici, contattano il cliente 
e lo invitano – con metodi a 
volte poco ortodossi – a pa-
gare.  
Il recupero dei crediti può 
spingersi anche a una succes-
siva fase “scritta”: viene spe-
dita una diffida all’indirizzo 
del moroso.  
Diffida che spesso non vale 
neanche le spese postali, per 
cui viene inviata con lettera 
semplice piuttosto che con la 
più cara raccomandata. 
Poi la procedura, il più delle 
volte, si ferma lì e il debito 
finisce in prescrizione. Richie-
dere un decreto ingiuntivo 
per 100 euro è, al giorno d’-
oggi, ritenuto antieconomico. 
In passato ci sono stati episo-
di – specie relativi alle finan-
ziarie – in cui il creditore, per 
intimorire il debitore, gli face-
va notificare un atto di cita-
zione davanti a un giudice di 
pace lontano dalla sua resi-
denza, in barba alle norme di 
legge che invece, nel caso di 
credito al consumo, impongo-
no la competenza territoriale 
del domicilio del debitore. La 
notifica ha un costo di non 
più di 15 euro, ma ad essa 
non seguiva poi alcuna causa 
(la citazione, infatti, non veni-
va “iscritta sul ruolo” dei giu-
dici) e tutto si fermava lì.  
Il Garante Agcm ha dichiarato 
illegittime tali pratiche, san-
zionando le società. 
Creditore privato: cosa può 
fare? 

Se è vero che le società ri-
spondono sempre a una logi-
ca di bilancio e quindi a un’a-
nalisi costi-benefici, potrebbe 
succedere che, con un priva-
to, si trascenda da queste e il 
creditore agisca piuttosto per 
motivi personali, di rivalità o 
di vendetta.  
Teoricamente possibile un ri-
corso perdecreto ingiuntivo di 
100 euro, è comunque certa-
mente più costoso dello stes-
so credito che si intende ri-
scuotere se, oltre alle spese 
vive (dovute per tasse, diritti, 
notifiche e bolli allo Stato) si 
aggiunge anche la parcella 
dell’avvocato.  
Ed allora anche il privato, nel 
momento in cui deve aprire il 
portafogli, con l’incertezza di 
poter recuperare le spese an-
ticipate, si fa quattro conti e, 
il più delle volte, soprassiede 
all’azione “di puro principio”. 
Le società di recupero crediti 
poi lavorano solo con aziende 
e non con privati.  
Il privato può anche farsi 
“giustizia da sé”, ma in tal ca-
so commetterebbe un reato: 
si va dalla “minaccia” (punita 
con la reclusione da cinque a 
dieci anni e con la multa da 
euro 1.000 a euro 4.000) all’-
esercizio arbitrario delle pro-
prie ragioni (punita con la re-
clusione fino ad un anno).  
Leggi sul punto Recupero cre-
diti: fino a dove può spingersi 
il creditore? 
Insomma, con il nostro siste-
ma giudiziario, recuperare 10-
0 euro, per quanto astratta-
mente ipotizzabile, è concre-
tamente impossibile.  

(Fonte: Legge per tutti) 
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I FIGLI DEL FIUME GIALLO 

Jia Zhangke, già acclamato auto-
re di “Al di là delle montagne” e 
del Leone D’Oro per “Still Life”, 
continua nel suo nuovo film la 
ricerca sui cambiamenti della Ci-
na. Il film si apre nel 2001 e si 
chiude nel 2018; racconta la sto-
ria di Qiao una ballerina innamo-
rata di un gangster, Bin 
(interpretato da Liao Fan), che, 
trovandosi coinvolta in un com-
battimento tra bande locali, per 
difenderlo spara un colpo di pi-
stola. Per questo finirà cinque 
anni in carcere, la detenzione 
delle armi è proibita. Dopo il suo 
rilascio Qiao cercherà Bin per ri-
prendere la sua vita con lui ma 
niente è rimasto come prima.  
In questo lasso di tempo la Cina 
ha continuato ad attraversare 
trasformazioni epiche e dramma-
tiche, sentiamo cosa dice il regi-
sta:” Ho immaginato una donna 
nata e cresciuta nella mia città 
natale, in una regione mineraria 
nel nordovest della Cina. Il suo 
nome è Qiaoqiao (“Qiao” come 
diminutivo) e si innamora di un 
tizio appartenente al jianghu. Il 

loro tormentato amore sarebbe 
stato l'inizio della storia. Nel 200-
6, raggiungono l'età matura e 
l'uomo parte per la regione delle 
Tre Gole. Lei lo segue, ma il loro 
rapporto si è incrinato”….”  Ho 
preso a prestito il titolo cinese 
del film JIANGHU ERNÜ (“Figli e 
figlie del Jianghu”) dall'ultimo 
progetto di Fei Mu, il maestro del 
cinema cinese attivo negli anni 
1930 e 1940”. Il titolo cinese dice 
quasi tutto. La coppia del film 
vive ai margini della società. So-
pravvive sfidando l'ordine sociale 
convenzionale: un mondo di indi-
vidui che osano sfidare l'ordine 
costituito e che vivono secondo i 
principi morali della bontà e del-
l'ostilità, dell'amore e dell'odio. 
Jia Zhangke ha utilizzato scene 
girate negli anni; all’inizio l’inte-
ressante inquadratura delle per-
sone sull’autobus ha addirittura 
un formato diverso e ben ci im-
mette nel 2001; anche alcune 
scene di paesaggi nella parte 
centrale del film sono state pre-
cedentemente girate dal regista e 
inserite per mostrare un’epoca 
che non esiste più, per regalarci 
uno spaccato reale dei cambia-
menti avvenuti in circa un ven-
tennio. 
Film lento, che lascia l’amaro in 
bocca, cresce nei giorni a venire 
e s’insinua sotto pelle. Non sarà 
che non solo la Cina ha fatto 
cambiamenti “disumani” ? La so-
cietà, in genere, costringe a ritmi 
e tempi che non fanno stare be-
ne. Tutti rincorriamo qualcosa di 
cui forse non abbiamo un reale 
bisogno. 
Non possiamo che essere d’ac-
cordo coll’importante regista: 
“Non siamo in grado di separarci 
dai nostri legami emotivi, dai no-
stri amori, dai nostri ricordi e dal-
le nostre abitudini che ci impedi-

scono di volare alto. Questi lega-
mi sono come la forza di gravità 
che ci inchioda sulla terra e ci 
preclude la possibilità di andare 
nello spazio. Una forza di gravità 
emotiva che ci mantiene salda-
mente legati ai nostri rapporti 
sociali e ci impedisce di andarce-
ne liberamente. E quando lottia-
mo per liberarci, il risultato si ri-
flette nella nostra dignità di esse-
ri umani”.  La pellicola, allora si 
riavvolge su se stessa per torna-
re alle visioni e ai luoghi prece-
denti: la donna ora è padrona del 
locale dove in passato primeggia-
va Bin, ma non funziona così: 
l’amore nasce dall’essere se stes-
si. 
Forse Qiao, interpretata dalla 
grande attrice Zaho Tao,  che nel 
2012, è stata protagonista del 
film di Andrea Segre IO SONO LÌ 
( vincendo il David di Donatello 
come Miglior attrice protagonista, 
premio attribuito per la prima 
volta ad una attrice) sta anche 
ad impersonare la donna che non 
ha saputo emanciparsi secondo 
una propria visione del mondo, 
senza seguire le orme inappro-
priate, in questo caso proprio 
sbagliate, del maschio. A Qiao, 
uscita di prigione, si presenta 
una alternativa, ma lei non la co-
glie, non coglie l’opportunità di 
cambiare per un ostinato orgo-
glio, secondo il quale deve dimo-
strare ad altri di diventare quello 
che immagina che farà loro pia-
cere. 

Antonella D’Ambrosio 


