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Qui di seguito in-
tendo approfondire 
maggiormente la 
problematica dei 
restauratori rima-
sti fuori dall’elenco 
che da tempo ci 
stiamo occupando, 
al fine di supporta-
re la richiesta della 
riapertura della 
nuova finestra per 
l’inserimento dei 
restauratori esclu-
si, dal momento 
che è stata posta a 
suo tempo anche 
un interrogazione 
parlamentare a ri-
sposta in Commis-
sione, da parte del-
l’On.le Rizzetto n. 
(5-01257), più volte 
sollecitata e che 
tutt’ora in corso, la 
cui importanza ri-
specchia quanto 
rivendicato da que-
sto personale inte-
ressato: 
Interrogazione a 
risposta in Com-
missione: 
RIZZETTO. — Al 

Ministro per i beni e 

le attività culturali. 
— Per sapere – pre-
messo che: 
si richiedono ur-
genti iniziative a 
tutela delle migliaia 
di imprese di re-
stauratori che ope-

rano da anni e con 
riconosciuta com-
petenza, nel settore 
del restauro dei be-
ni culturali e a cui 
viene impedito di 
continuare a lavo-
rare, poiché non 
presenti nell'elen-
co, pubblicato il 28 
dicembre 2018, di 
coloro che sono 
stati abilitati all'e-
sercizio della pro-
fessione di restau-
ratore di beni cul-
turali ai sensi degli 
articoli 182 e 29 
del decreto legisla-
tivo 22 gennaio 20-
04 n. 42; 
è prioritario indire 
un nuova selezione 
o bando per il con-
seguimento dell'a-
bilitazione da parte 
dei moltissimi ope-
ratori titolari di im-
prese ed esclusi, 
che hanno matura-
to un'adeguata 
competenza profes-
sionale nell'ambito 
del restauro dei be-
ni culturali mobili 
e delle superfici de-
corate dei beni ar-
chitettonici, con 
lavori certificati en-
tro il 2014 ai sensi 
della legge n. 42 
del 2000, articolo 
182; 

per tale platea di 
persone, ai fini del-
l'abilitazione, sono 
stati presi in esame 
i titoli di studio e le 
esperienze lavorati-
ve documentate, da 
una commissione 
di valutazione isti-
tuita ad hoc per ta-
le procedura selet-
tiva, che, a quanto 
consta all'interro-
gante, avrebbe ri-
gettato istanze, de-
classando titoli di 
studio quinquen-
nali, eliminando 
competenze profes-
sionali acquisite, 
sminuendo di fatto, 
le posizioni lavora-
tive di molti profes-
sionisti, applicando 
incomprensibili cri-
teri.  
Sul punto, infatti, 
sono stati incardi-
nati dinanzi al giu-
dice amministrati-
vo ricorsi contro i 
provvedimenti di 
rigetto emessi dal 
Ministero per i beni 
e le attività cultu-
rali, a seguito della 
predetta procedura 
di selezione; 
detta situazione è 
stata determinata 
dagli insensati  
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interventi normativi adottati 

negli ultimi anni, finalizzati, 
a parere dell'interrogante, a 

stabilire un'ingiustificata di-
sparità di trattamento all'in-

terno della categoria profes-
sionale dei restauratori, at-

tribuendo una posizione di 
vantaggio a imprese e re-

stauratori che sono diploma-
ti Icr e qualificati Saf, pre-

giudicando i restauratori 
qualificati ai sensi dell'arti-

colo 182; 
tale disparità di trattamento 

trova la sua massima e-
spressione nel regime di pre-

mialità introdotto nel regola-
mento sugli appalti pubblici 

di lavori riguardanti i beni 
culturali tutelati ai sensi del 

decreto legislativo n. 42 del 
2004, di cui al decreto legi-

slativo n. 50 del 2016, all'ar-
ticolo 7, comma 4, che stabi-

lisce che le stazioni appal-
tanti possono prevedere, fra 

i criteri di valutazione delle 
offerte, uno specifico regime 

di premialità per le offerte 
presentate da imprese che si 

avvalgano nella progettazio-
ne e nell'esecuzione dei lavo-

ri di personale in possesso di 
titoli rilasciati dalle scuole di 

cui al decreto del Ministro 

dell'università e della ricer-

ca, di concerto con il Mini-
stro per i beni e le attività 

culturali, 31 gennaio 2006, 
recante «Riassetto delle 

scuole di specializzazione nel 
settore della tutela, gestione 

e valorizzazione del patrimo-
nio culturale»; 

è stata così creata un'ingiu-
stificata differenziazione in 

categorie di restauratori, che 
determina un danno compe-

titivo a coloro che non pos-
siedono i predetti titoli; 

il Ministero, nel regolare il 
settore, non ha tenuto conto 

degli operatori che esercita-
no da anni la professione 

prima della messa a regime 
stabilita nell'anno 2004 con 

l'introduzione del codice dei 
beni culturali, che ha richie-

sto il rilascio di nuovi e di-
versi titoli abilitativi; 

i restauratori non inclusi tra 
i soggetti abilitati stanno vi-

vendo una drammatica si-
tuazione, poiché, da un gior-

no all'altro, sono stati estro-
messi dal mondo del lavoro, 

con le conseguenze immagi-
nabili, in danno anche alle 

loro famiglie –: 
se si intendano urgentemen-

te adottare iniziative per ria-

prire i termini di ammissione 

o indire un nuovo bando a 
tutela degli operatori del set-

tore ingiustamente esclusi 
dall'elenco, pubblicato il 28 

dicembre 2018, di coloro che 
sono ritenuti abilitati a svol-

gere la professione di restau-
ratore; 

se si intenda adottare inizia-
tive per riconoscere l'equi-

pollenza alla classe LMR/02 
dei titoli di studio nel re-

stauro rilasciati prima del 
decreto legislativo 22 gen-

naio 2004, n. 42, ai restau-
ratori qualificati ex articolo 

182; 
se si intendano assumere 

iniziative per il riconosci-
mento delle competenze ac-

quisite e immotivatamente 
non riconosciute ai restau-

ratori qualificati ai sensi del-
l'articolo 182 citato; 

se si intendano modificare il 
codice appalti, decreto legi-

slativo n. 50 del 2016, arti-
colo 7, comma 4 e il relativo 

decreto attuativo. 
Inoltre, a testimonianza di 

questo nostro impegno sin-
dacale, all’interno di questo 

notiziario abbiamo pubblica-
to la lettera unitaria inviata 

alla Direzione Generale Edu-
cazione e Ricerca, anche se 

c’è stata sollecita risposta 
della Dott.ssa Letizia Seba-

stiani, che giudichiamo a 
nostro parere parzialmente 

positiva.  
Purtroppo, riteniamo che 

questo tipo di intervento ne-
cessita un ulteriore passag-

gio che dovrà essere esperito 
presso il Segretario Genera-

le, con la richiesta unitaria 
di tavolo tecnico dedicato 

appositamente al tema il cui 
interesse è di massima con-

divisione. 
Giuseppe Urbino 
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Le Organizzazioni Sindacali 

congiuntamente hanno in-
viato una nota che si ripor-
ta integralmente al Diretto-

re Generale Educazione e 
Ricerca e al Direttore Gene-
rale Organizzazione, con la 

quale è stata richiesta la 
riapertura del portale per le 

procedure per il riconosci-
mento della qualifica di re-
stauratore – richiesta ria-

pertura portale. 
Egregi,  
abbiamo ricevuto un acco-

rato appello da parte di al-
cuni professionisti del re-

stauro, che possono docu-
mentare anche collabora-
zioni professionali con i no-

stri Istituti, i quali al mo-
mento del travagliato e 

complicato processo per il 
formale riconoscimento del-

la qualifica di Restauratore 

e la successiva formazione 
dell’elenco non hanno po-
tuto rispettare la tempistica 

e, quindi, essere inseriti nel 
suddetto. Ad oggi, essendo 
il predetto elenco l’unico 

sistema per il reclutamento 
dei professionisti di cui av-

valersi, costoro sono com-
pletamente tagliati fuori dal 
mondo del lavoro. Poiché 

risulta alle scriventi che per 
la qualifica di Tecnico del 
Restauro il portale gestito 

dalla DG Educazione e Ri-
cerca prevede l’invio della 

documentazione in qualsia-
si momento, con inevitabile 
discriminazione e disparità 

di trattamento nei confronti 
dei Restauratori che non 

hanno tale possibilità, sia-
mo a chiedere semplice-

mente di voler provvedere e 

procedere consentendo ai 
firmatari dell’appello – e a 
quanti ne avessero necessi-

tà – di accedere alla proce-
dura. 
Parliamo di professionisti 

che in molti casi sono tito-
lari di laboratori o datori di 

lavoro, con tutto ciò che 
consegue in termini di a-
dempimenti fiscali e di ac-

cesso al mondo del lavoro. 
Giova ricordare che tale o-
perazione è a costo zero e 

non richiede particolari ac-
corgimenti. 

In attesa di cortese sollecito 
riscontro si porgono cordia-
li saluti 

Lettera Firmata 

 

Nella pagina seguente troverete 

la risposta del Direttore Generale 

Educazione e Ricerca       →→→ 

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO 

DELLA QUALIFICA DI RESTAURATORE 

RICHIESTA RIAPERTURA PORTALE 
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OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE PROCEDURE PER IL RI-

CONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI  

RESTAURATORE – RICHIESTA RIAPERTURA PORTALE.  

In riferimento alla nota unitaria 
del 18 novembre u.s., per quan-
to di competenza della scrivente 
Direzione Generale si rappresen-
ta quanto segue. 
Questo ufficio, che pure consi-
dera doveroso e necessario il 
percorso fatto per definire uno 
specifico percorso formativo per 
le professionalità operanti nel 
delicatissimo ambito del restau-
ro di beni culturali, è perfetta-
mente a conoscenza dell’attuale 
impedimento all’esercizio della 
professione con il quale devono 
confrontarsi molti operatori del 
settore (Restauratori ma anche 
Tecnici del restauro), anche atti-
vi da anni, i quali per diverse 
ragioni non hanno partecipato 
alle procedure transitorie con-
clusesi rispettivamente nel 2016 
(per i Tecnici) e nel 2018 (per i 
Restauratori) a seguito della 
pubblicazione dei relativi elenchi 
professionali, in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art. 182 del 
Dlgs 42/2004 recante il Codice 
dei Beni culturali e del Paesag-
gio e delle sue Linee guida appli-
cative. Le istanze pervenute pro-
prio in tal senso all’indirizzo di 
questa Direzione Generale sono 
infatti ormai molto numerose e 
si ricevono quotidiane sollecita-
zioni. Come ricordato nella Vo-
stra nota, la pubblicazione di 
tali elenchi introduce una vera e 
propria regolamentazione della 
professione, per cui la mancata 
inclusione preclude l’esercizio 
della stessa. La scrivente Dire-
zione Generale, che in più occa-
sioni ha espresso la propria di-
sponibilità a trovare una solu-
zione a questo problema, è però 
competente solo in materia di 
formazione e tenuta degli elen-
chi, non potendo invece adottare 
o modificare in autonomia prov-
vedimenti legislativi, presuppo-
sto necessario per intervenire 
sulla natura transitoria della 
disciplina in questione. 
Tale situazione è stata più volte 

segnalata agli Uffici competenti 
di questo Ministero prospettan-
do diverse soluzioni, tra le quali 
quella di aprire una nuova fine-
stra o di equiparare la procedu-
ra relativa a Tecnici del Restau-
ro e Restauratori a quella per-
manente prevista per le altre 
professioni dei beni culturali ai 
sensi dell’art. 9-bis del Codice 
(fino ad esaurimento dei candi-
dati in possesso di sola espe-
rienza professionale o di titoli 
diversi da quelli ora necessari 
conseguiti entro i termini previ-
sti dalla procedura transitoria 
prevista dal suddetto art. 182) e 
anche, in alternativa, di consen-
tire l’iscrizione in elenco per chi 
fosse rimasto fuori mediante la 
partecipazione allo svolgimento 
delle prove di idoneità prescritte 
dal comma 1-quinquies dello 
stesso art. 182 per le quali a 
stato pubblicato il Decreto Inter-
ministeriale Mibact-Miur del 10 
agosto 2019, n. 112 (GU Serie 
Generale n.242 del 15-10-2019) 
che ne disciplina le modalità di 
svolgimento. Siamo tuttavia an-
cora in attesa degli ulteriori ap-
profondimenti che sono in corso 
per trovare un fondamento giu-
ridico a tali proposte. Va, inol-
tre, precisato che al momento 
non esiste alcuna disparità di 
trattamento tra Tecnici del re-
stauro e Restauratori, ma sem-
plicemente una diversa procedu-
ra nell'aggiornamento dei due 
elenchi che avviene oggi non Oil 
sulla base della procedura tran-
sitoria prevista nell'art. 182 del 
Codice dei Beni culturali e del 
Paesaggio (procedura, ribadia-
mo, chiusa al momento della 
pubblicazione degli elenchi e 
rispetto alla quale si lamenta 
l'esclusione), ma sulla base della 
normativa oggi vigente, cioè l’-
art. 29 dello stesso Codice e del-
la normativa in materia di for-
mazione dei Tecnici del restauro 
e dei Restauratori di beni cultu-
rali.  

Dal momento della pubblicazio-
ne degli elenchi più volte citati, 
infatti, la qualifica professionale 
di Tecnico del restauro e di Re-
stauratore si acquisisce solo a 
seguito del conseguimento ri-
spettivamente di un titolo di for-
mazione professionale all'esito 
della frequentazione di un corso 
regionale triennale accreditato 
della durata di almeno 2700 ore 
o della frequenza di un corso di 
laurea magistrate classe LMR02, 
non trovando pi]) riconoscimen-
to la sola esperienza professio-
nale pregressa o altri titoli di 
studio conseguiti prima del 3-
1.12.2014. All'elenco dei Tecnici 
possono quindi tuttora iscriversi 
attraverso il portale richiamato 
soltanto coloro i quali abbiano 
conseguito la qualifica professio-
nale nelle suddette modalità, e 
la domanda d'iscrizione viene 
valutata sulla base del possesso 
di questo unico titolo da un 
gruppo di lavoro appositamente 
costituito presso la DG Educa-
zione e Ricerca. Per quanto ri-
guarda i Restauratori invece, 
l'aggiornamento dell'elenco con i 
nominativi di coloro i quali con-
seguono la Laurea LMR02 
(direttamente abilitante all'eser-
cizio della professione) avviene 
mediante l'acquisizione di tali 
nominativi direttamente dagli 
Istituti accreditati al rilascio di 
tale titolo di studio.  
Senza poter approfondire in 
questa sede problematiche spe-
cifiche e ribadendo la disponibi-
lità a un confronto su questo 
tema, andrà verificato in accor-
do con la Direzione Generale 
Organizzazione se la gestione di 
tale operazione potrà essere a 
costo zero; essa pone, in realtà, 
una serie di questioni collaterali 
non irrilevanti, che meriteranno 
ulteriori riflessioni e proposte 
anche condivise. 
Per IL SEGRETARIO GENERALE 
AVOCANTE (Dott. Salvatore Nastasi) 
LA DELEGATA  
(Do.ssa Maria Letizia Sebastiani)  
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Il Segretario Nazionale è inter-
venuto con una nota inviata al 
Segretariato Generale e al Di-
rettore Generale Organizzazio-
ne, in merito ai Benefici pensio-
nistici derivanti da supervalu-
tazione di periodi di servizio 
espletato in lavori insalubri 
previsti dal Decreto Luogote-
nenziale n. 1100 del 01-
/05/1919 e ai sensi dell’art. 25 
del DPR n. 1092 del 29-
/12/1973 – Circolare MiBAC n. 
4/2019 - Circolare MiBAC n. 
23/2019: 
A seguito dell’emanazione delle 
circolari MiBACT n. 4 – prot. n. 
2111 del 11/02/2019 - e n. 23 
– prot. n. 7195 del 16-
/05/2019, si prende atto che i 
benefici pensionistici, previsti 
dal Decreto Luogotenenziale n. 
1100 del 01/05/1919 e ricon-
fermati dall’art. 25 del DPR n. 
1092 del 29/12/1973, sono 
resi fruibili a tutto il personale 
effettivamente adibito all’esecu-
zione di lavori insalubri, indi-

pendentemente dalla qualifica 
che ricoprono, e che sono rico-
nosciute pericolose per la salu-
te solo le sostanze elencate nel-
l’allegato “A” del suddetto De-
creto Luogotenenziale n. 1100 
del 1919. 
- Considerato che l’allegato “A” 
del D.Ltz. 1100/1919 può elen-
care solo le sostanze nocive per 
la salute che in quell’epoca era-
no conosciute tali, escludendo 
le composizioni chimiche noci-
ve prodotte successivamente. 
- Tenuto conto che in questi 
ultimi 100 anni, con l’avvento 
della chimica - in tutti i campi 
lavorativi, compreso l’agricoltu-
ra - le sostanze nocive si sono 
moltiplicate in modo esponen-
ziale e che ne sono state realiz-
zate alcune di subdola assimi-
lazione, il cui principio attivo si 
accumula nell’organismo uma-
no producendo malattie che si 
manifestano dopo decine e de-
cine di anni dalla contamina-
zione. 

- Visto le molteplici, specifiche 
e singolari mansioni delle varie 
professionalità che operano al-
l’interno del MiBACT. 
Tutto ciò premesso, si propone 
che il Superiore Ministero si 
adoperi affinché i benefici pen-
sionistici previsti dal D.Ltz. 11-
00/1919, siano applicabili in 
maniera definitiva a tutti i lavo-
ratori effettivamente esposti a 
sostanze nocive e che sia am-
pliato l’elenco delle sostanze 
pericolose per la salute, aggior-
nando l’allegato “A” del 1919 a 
quello già inserito nel DPR 146 
del 05/05/1975 – relativo al 
calcolo dell’indennità di rischio 
- e pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale n. 128 il 16/05/1975 o, 
meglio ancora, prendendo in 
considerazione il Testo Unico 
per la Sicurezza D.Lgs. 81 del 
09/04/2008 e ss.mm.ii.  
Si resta in attesa di cortese 
cenno di riscontro, cordiali sa-
luti. 

Giuseppe Urbino 

BENEFICI PENSIONISTICI DERIVANTI DA SUPERVALUTAZIONE DI PERIODI DI 
SERVIZIO ESPLETATO IN LAVORI INSALUBRI PREVISTI DAL DECRETO  

LUOGOTENENZIALE N. 1100 DEL 01/05/1919 E AI SENSI DELL’ART. 25 DEL 
DPR N. 1092 DEL 29/12/1973 – CIRCOLARE MIBAC N. 4/2019  

CIRCOLARE MIBAC N. 23/2019 



Quattordici Senatori han-
no sottoscritto l'interroga-
zione a mia prima firma, 
rivolta ai titolari del Mi-
BACT e del MiUR 
(Franceschini e Fioramon-
ti), che anticipo di seguito. 
Leggetela con attenzione, 
per capire, al di là delle 
chiacchiere e dei proclami, 
di cosa si occupi, oggi, il 
Servizio II della Direzione 
Generale ABAP, denomina-
to "Scavi e tutela del patri-
monio archeologico", e 
quali scambi di favori in-
tercorrano tra 'pezzi' dei 
due Ministeri 'della cultu-
ra'.  

Interrogazione a risposta 
orale 
CORRADO - Al Ministro 
per i beni e le attività cul-
turali e per il turismo e al 
Ministro dell’Istruzione e 
Ricerca Scientifica- Pre-
messo che: 
Risulta all’interrogante che 
la dott.ssa Elena Calandra 
sia dirigente del Servizio II 
- “Scavi e tutela del patri-
monio archeologico” della 
Direzione Generale Archeo-
logia Belle Arti e Paesag-
gio- ABAP del Ministero 
per i Beni e le Attività cul-
turali e per il Turismo-
MiBACT e contestualmente 

Direttore ad interim dell’I-
stituto Centrale per l’Ar-
cheologia (ICA);  
l’ICA, istituito con D.M. n. 
245 del 13 maggio 2016 e 
organizzato dal D.M. n. 16-
9 del 7 aprile 2017, in base 
al DPCM 19 giugno 2019 
n. 76, art. 14, comma 4, 
non è più un istituto cen-
trale di livello dirigenziale 
non generale ma, a far da-
ta dal 22 agosto 2019, pur 
mantenendo la denomina-
zione istituto centrale e lo 
status di istituto dotato di 
autonomia speciale, è di-
ventato un “ufficio” della 
Direzione Generale ABAP 
operante presso il Servizio 
II; 
Considerato che:  
due convenzioni quadro di 
durata triennale per Tiroci-
ni Curriculari sono state 
stipulate il 30.11.2016 tra 
la DG ABAP e l’Università 
di Roma Sapienza e il 3-
0.05.2018 tra ICA e Dipar-
timento Scienze dell’Anti-
chità (DSA) della suddetta 
Università; in aggiunta a 
quelle, un “Accordo di col-
laborazione didattico-
scientifica” è stato firmato 
tra le due Amministrazioni 
per l’Anno Accademico 20-
17-18, per il 2018-19 e da 
ultimo, l’1 ottobre 2019, il 
2019-20;  
l’Accordo di collaborazione 
più recente (2019-2020), 
firmato dal Direttore pro 
tempore della Direzione 
Generale ABAP del Mi-
BACT, dott.ssa Federica 
Galloni, e dal Direttore pro 
tempore del DSA  

Continua→→  
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dell’Università di Roma Sa-
pienza, prof. Giorgio Piras, 
prevede, all’art. 2, che per gli 
insegnamenti di Legislazione 
dei Beni Culturali attivi nei 
vari corsi di studio del DSA 
siano impiegati “il Dirigente 
del Servizio II e Direttore ad 
interim dell’ICA” e, come Cul-
tori della materia, altri 4 di-
pendenti MiBACT, tre di area 
3 e uno di area 2: le dott.sse 
V. Acconcia e V. Boi in forza 
ad ICA, la dott.ssa A. Falcone 
e il dott. E. Proietti in forza al 
Servizio II;  
l’impegno suddetto consta di 
48 ore di lezione (36 frontali e 
12 pratiche), oltre alla dispo-
nibilità  
“per gli esami di profitto e per 
le tesi di laurea della medesi-
ma disciplina”; sono inoltre 
previsti “incontri, presenta-
zioni, convegni, etc., preventi-
vamente concordati, e se del 
caso organizzati congiunta-
mente”, che presuppongono 
anch’essi l’impiego di ore di 
lavoro;  
poiché tutte le attività previ-
ste e sopra richiamate sem-
brerebbero essere svolte dalla 
Dirigente e dal restante per-
sonale MiBACT allocato pres-
so il Servizio II in orario di 
servizio, a parere dell’interro-
gante l’efficienza del Servizio 
II non può che risultare com-
promessa, date le decine di 
ore sottratte a quell’Ufficio, 
con ingiustificato aggravio del 
carico di lavoro per i dipen-
denti non coinvolti e conse-
guente danno erariale;  
teste il sito web dell’ICA, sono 
150 le ore di lezione sulla Le-
gislazione dei Beni Culturali 
svolte tra ottobre 2017 e mar-
zo 2019 per conto dell’Univer-
sità di Roma Sapienza (48 + 
48 + 30 ore) ma anche, grazie 
ad analoghe convenzioni, per 
la Scuola Archeologica Italia-
na di Atene (25 ore) e la 
Scuola di Alta Formazione-

SAF dell’Istituto Superiore 
per la Conservazione ed il Re-
stauro-ISCR di Matera (8 ore); 
Si chiede di sapere:  
se i Ministri in indirizzo siano 
a conoscenza di quale sia la 
declaratoria scientifico-
disciplinare dell’insegnamen-
to di Legislazione dei Beni 
Culturali; 
quale legittimazione scientifi-
co-disciplinare abbiano la 
dott.ssa Calandra e i suoi col-
laboratori ad insegnare Legi-
slazione dei Beni Culturali, 
che è materia afferente al Di-
ritto Amministrativo IUS/10 
ed è solitamente ricondotta a 
quello nelle istituzioni di for-
mazione del MiBACT stesso 
(vd. Scuole di Alta Formazio-
ne dell’ICRPAL), così come 
nelle Università Statali e nelle 
Accademie di Belle Arti di tut-
to il Paese, dove l’insegna-
mento di Legislazione è asse-
gnato esclusivamente a giuri-
sti; 
quale sia il compenso dovuto 
per le lezioni e se questo sia 
corrisposto direttamente ai 
docenti ovvero all’ICA in virtu’ 
delle convenzioni istituzionali; 
se effettivamente lezioni, viag-
gi e permanenze fuori sede 
del personale MiBACT siano 
effettuati in orario di servizio 
e da chi le missioni e i relativi 
costi siano stati autorizzati e 
coperti; 
quali sono stati i precedenti 
docenti di Legislazione dei 
Beni Culturali del DSA dell’U-
niversità di Roma Sapienza e 
della Scuola Archeologica Ita-
liana di Atene e quali i loro 
titoli culturali 
quale norma sia stata appli-
cata dall’Università di Roma 
Sapienza nel caso della 
dott.ssa Calandra per giustifi-
care la deroga al principio 
della necessità della valuta-
zione comparativa del docente 
da reclutare a contratto per 
effetto di un mero atto patti-

zio; 
quali siano i motivi per cui la 
Convenzione MiBACT-
Sapienza sia stata firmata, 
per conto del dicastero, dalla 
Direzione Generale ABAP, 
cioè dal dirigente dell’Ufficio 
dove prestano servizio la diri-
gente dott.ssa Calandra e i 
funzionari assegnati al suo 
Servizio; 
se si ritenga legittimo, conve-
niente e opportuno consentire 
la stipula di convenzioni tra 
istituzioni che vedono benefi-
ciare della collaborazione di-
dattica, ed in proprio, impie-
gati ministeriali e se non ri-
sulti, piuttosto, che tali con-
venzioni integrino una sorta 
di “ricatto” formalizzato che 
vede come prestazione la do-
cenza universitaria, ancorché 
a contratto, e quale contro-
prestazione l’accoglimento di 
studenti come tirocinanti 
presso il Ministero; 
se non sia più corretto acco-
gliere come tirocinanti gli stu-
denti dell’Università di Roma 
Sapienza e di qualsiasi altro 
ateneo, a prescindere dall’ob-
bligo di conferire contratti di 
docenza universitaria al per-
sonale ministeriale; 
se risulti l’attivazione dell’A-
genzia Nazionale Anti Corru-
zione-ANAC al fine di verifica-
re la legittimità della procedu-
ra;  
se i risultati dell’attività di-
dattica e di ricerca siano cor-
rettamente imputati all’Ente o 
ai singoli impiegati ministe-
riali in forza di convenzioni 
agevolatrici di cui sopra; 
quali azioni di competenza 
intendano assumere per ac-
certare le responsabilità e a-
dottare i provvedimenti fina-
lizzati a ripristinare legalità 
ed efficienza degli Uffici e de-
gli Istituti compromessi dai 
comportamenti sopra descrit-
ti. 

Margherita Corrado 



La scrivente Organizzazione Sindacale, 
su segnalazione degli iscritti, segnala 
una anomalia riscontrata nelle gradua-
torie di cui alla circolare in oggetto. 
Nella prima stesura della graduatoria 
(circolare n. 503 e decreto direttoriale 
della DG-OR 28/12/2018 n.2100) 
risultavano idonei tutti i dipendenti 
provenienti dal comparto scuola aventi 
due anni di servizio nel Mibact alla 
data di uscita del Bando (Decreto DG-
OR n. 1931 del 6 dicembre 2018). 
Tale risultato è in linea con quanto 
previsto nel bando citato che all'art. 2 
(Destinatari della selezione e requisiti)  
comma 1 recita "Sono ammessi alla 
procedura di selezione per gli sviluppi 
economici all’interno delle aree di cui 
al presente decreto, i dipendenti con 
contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato, appartenenti da almeno due anni 
ai ruoli del Ministero per i beni e le 
attività culturali, in servizio alla data di 
pubblicazione del presente bando"  ed 
ancora al comma 3 "I candidati, privi 
di uno dei requisiti previsti dal bando 
per la partecipazione alla procedura, 
saranno esclusi dalla selezione con 
provvedimento motivato". I candidati 
alla procedura provenienti dalla mobi-
lità del comparto scuola sono stati in-
seriti nei ruoli del nostro Ministero con 
decorrenza giuridica ed economica dal 
1 settembre 2016 come previsto dal 
Decreto Direttoriale di inquadramento 
del 27 giugno 2016. Hanno pertanto il 
requisito dei due anni di anzianità nei 
ruoli nel Mibact nella fascia immedia-

tamente inferiore a quella per cui si 
concorre alla data di pubblicazione del 
bando; esattamente 2 anni 3 mesi e 6 
giorni. 
Analizzando le previsioni del bando di 
cui all'art. 4 (Titoli valutabili e criteri 
selettivi) i requisiti previsti dal comma 
1 alle lettere a, b, c, rientrano tra quelli 
posseduti dai candidati provenienti dal 
comparto scuola e più precisamente: 
a. Esperienza e competenza professio-
nale maturata e valutata, ai sensi della 
normativa vigente, alla data del 31 di-
cembre 2017; 
b. Titoli di accesso, nonché ulteriori 
titoli di studio, culturali e professionali, 
posseduti alla data del 31 dicembre 
2017; 
c. Formazione valutata all’esito di ap-
posita verifica scritta finale da svolgersi 
successivamente ai termini di chiusura 
della procedura di presentazione delle 
domande, previsti dal presente bando 
Tale personale, essendo in servizio nei 
ruoli da più di due anni dall'uscita del 
bando, possiede esperienza e compe-
tenza professionale, nonché eventuali 
titoli, valutabili alla data del 31-
/12/2017. Nell'ultima stesura della 
graduatoria (Circolare DG-OR n. 368 
del 2019 – Decreto DG-OR n.2214 
del 11/11/2019) i candidati provenien-
ti dal comparto scuola, ritenuti idonei 
nella graduatoria di Dicembre, risulta-
no esclusi.  La motivazione è quella di 
non avere due anni di esperienza alla 
data del 31/12/2017. 
Il bando però non prevede la valuta-

zione o il possesso di questo requisito 
ma sulla base dell'art.2 c.1 sono richie-
sti due anni nei ruoli del MIBACT alla 
data di uscita del bando del 6 dicembre 
2018 e la valutabilità dell'esperienza e 
dei titoli alla data del 31/12/2017. En-
trambi i requisiti sono posseduti dai 
candidati provenienti dal comparto 
scuola. E' inoltre necessario riscontrare 
come nel DDG 2214 dell'11-
/11/2019 , atto che determina le nuo-
ve graduatorie, il concetto appena e-
spresso venga ribadito dallo stesso 
Direttore Generale che richiama il mo-
tivo dell'esclusione dei candidati dalla 
procedura: "VISTO il DDG n. 2100 
del 28 dicembre 2018, pubblicato in 
pari data con Circolare DG-OR n. 503, 
con il quale sono state approvate le 
graduatorie generali di merito, formu-
late a livello nazionale, dei vincitori 
della procedura selettiva per gli Svilup-
pi Economici 2018, distinte per Area, 
per Profilo professionale e Fascia retri-
butiva, secondo i criteri previsti dal 
bando di selezione richiamato sopra, 
nonché gli elenchi dei candidati non in 
possesso del punteggio utile al posizio-
namento tra i vincitori e di quelli esclu-
si alla data del 27 dicembre 2018 per 
mancanza del requisito dei due anni 
nei ruoli del Mibac alla data di pubbli-
cazione del bando" In tale atto viene 
ribadito che il motivo dell'esclusione 
risiede nel non possedere i due anni di 
esperienza alla data di pubblicazione 
del Bando. Dato atto che i candidati 
provenienti dalla mobilità del compar-
to scuola sono stati inseriti nei ruoli del 
nostro Ministero con decorrenza giuri-
dica ed economica dal 1 settembre 
2016 (come previsto dal Decreto Di-
rettoriale di inquadramento del 27 giu-
gno 2016) e che quindi rientrano nel 
requisito dei due anni di servizio di 
ruolo nel nostro Ministero alla data di 
uscita del bando, questa Organizzazio-
ne sindacale chiede il reintegro dei 
partecipanti provenienti dalla mobilità 
del comparto scuola nelle graduatorie 
degli idonei secondo il punteggio ma-
turato alla data del 31/12/2017 come 
da bando. 
Nel restare in attesa di cortese e solle-
cito riscontro si inviano cordiali saluti. 

Giuseppe Urbino 

CIRCOLARE DG-OR N. 368 DEL 2019 - PROCEDURA CONCERNENTE 
GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE PER L’ANNO 

2018 - RICHIESTA REVISIONE GRADUATORIE. 
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Il declino dell’Istituto 
Superiore per la Conser-
vazione e il Restauro, 
un tempo tra i fiori all’-
occhiello del Ministero 
Beni Culturali, sembra 
inesorabile.  
Dopo la richiesta dello 
scorso 18 ottobre al di-
castero guidato da Fran-
ceschini, alla Ragioneria 
Generale dello Stato e 
all’ASL 1 di Roma per-
ché accertino una serie 
di presunti illeciti am-
ministrativi, il 6 novem-
bre sono tornata ad oc-
cuparmi dell’ISCR. Sem-
bra, infatti, che l’avve-
nieristico Centro di dia-
gnostica multispettrale 

di controllo non distrut-
tivo, costato quasi mez-
zo milione di euro e de-
scritto nella sezione La-
boratori e servizi del sito 
web dell’Istituto, non sia 
mai stato attivato.  
I mancati collaudi e le 
autorizzazioni non con-
cesse dipenderebbero da 
macroscopici difetti di 
realizzazione, quali la 
fuoriuscita di radiazioni 
dal locale dedicato, im-
putabili a scelte proget-
tuali non adeguate e ad 
omessi controlli durante 
lo svolgimento dei lavo-
ri.  
Al fine di accertare come 
stiano realmente le co-

se, ho chiesto all’ISCR, 
mettendo a conoscenza 
dell’iniziativa anche la 
Ragioneria Generale del-
lo Stato e la Corte dei 
Conti, di poter visionare 
tutta la documentazione 
inerente la progettazione 
e la realizzazione del 
Centro di diagnostica 
multispettrale C.n.D., 
strumento indispensabi-
le per continuare a ga-
rantire servizi di qualità 
adeguata alla tradizione 
e al prestigio di cui il 
Ministero ha goduto, in 
altri tempi, in questo 
specifico settore. 
Margherita Corrado (M5S Sena-
to – Commissione Cultura) 
(Redazione – Agenparl) 

DECLINO DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER 

LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Onorevole Ministro, 
dai dati noti circa gli or-
ganici del Ministero, ap-

pare evidente come il re-
cente scorrimento delle 
graduatorie dei cosiddetti 
“funzionari ombra”, a se-
guito di quanto stabilito 
dalla Legge di Bilancio 

2018, non riuscirà a col-
mare la vacanza di per-
sonale in area III, anche 
a causa delle numerose 
prossime quiescenze. 
A tal proposito, il perso-

nale di area II, immesso 
nei ruoli MiBACT a segui-
to di procedure pubbliche 
(DD 19 marzo 1999 e DD 
14 luglio 2008), intende 
rilevare quanto segue: 

- pur essendo inquadrato 
nella II area in qualità di 
Assistente Tecnico, Am-
ministrativo o alla Frui-
zione, per la gran parte si 
tratta di personale alta-

mente special izzato 
(archeologi, architetti, sto-
rici dell’arte, bibliotecari, 
archivisti, etc) e varia-
mente titolato (diploma di 
laurea, specializzazione, 

dottorato di ricerca, 
master, etc); 
- il servizio pluriennale 
nell’Amministrazione gli 
ha consentito di acquisi-
re, oltre all’approfondita 

conoscenza della struttu-
ra organizzativa del Mi-
BACT e del funzionamen-

to degli uffici, anche ele-
vate competenze nell’atti-
vità ordinaria e straordi-

naria di tutela e valoriz-
zazione del patrimonio 
culturale nazionale; 
- l’Amministrazione ha 
speso tempo e risorse e-
conomiche nella forma-

zione di tale personale, 
garantendone la parteci-
pazione a corsi di aggior-
namento, convegni, gior-
nate di studio; 
- il lavoro altamente qua-

lificato svolto negli anni 
ha spesso evitato il ricor-
so alle consulenze ester-
ne, con notevole rispar-
mio economico da parte 
dell’Amministrazione; 

- nessuno tra questi lavo-
ratori, pur in servizio nel 
MIBACT da oltre 20 anni 
(DD 19 marzo 1999) e da 
oltre 10 anni (DD 14 lu-
glio 2008), ha avuto la 

possibilità di partecipare 
a pregresse riqualificazio-
ni interne dalla II alla III 
area, né è stata per loro 
prevista alcuna riserva di 
posti, così come prevede 

la normativa vigente, in 
occasione del recente 
concorso per 500 funzio-
nari. 
Alla luce di quanto espo-
sto, si richiede alle SS.LL. 

un incontro urgente al fi-
ne di rappresentare con 
maggior chiarezza le se-

guenti istanze: 
1. l’Amministrazione pro-
segua nel processo di va-

lorizzazione del proprio 
personale, già avviato 
con lo scorrimento delle 
g r a d u a t o r i e  d e i 
“funzionari ombra”, sen-
za dimenticare gli altri 

lavoratori di II area, in 
ottemperanza all’art. 22, 
comma 15 del D.Lgs. 25 
maggio 2017 n. 75, che 
recita: “Per il triennio 20-
18-2020, le pubbliche 

amministrazioni, al fine 
di valorizzare le profes-
sionalità interne, possono 
attivare, nei limiti delle 
vigenti facoltà assunzio-
nali, procedure selettive 

per la progressione tra le 
aree riservate al persona-
le di ruolo, fermo restan-
do il possesso dei titoli di 
studio richiesti per l'ac-
cesso dall'esterno”; 

2. l’Amministrazione ot-
temperi all’Accordo qua-
dro sottoscritto in data 
31 luglio 2018 e calenda-
rizzi, in tempi rapidi, i 
previsti passaggi interni 

tra la II e la III area, con 
conseguente concreto ri-
sparmio economico ri-
spetto a procedure con-
corsuali esterne. 
In attesa di cortese solle-

cito riscontro, si porgono 
cordiali saluti. 

Comitato Interni MIBACT - II Area* 

COMITATO INTERNI MIBACT - AREA II.  

RICHIESTA ISTANZE E INCONTRO. 
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L’istituzione di un salario 
minimo legale è uno dei 
temi su cui si è maggior-
mente dibattuto in questi 
mesi. Non c’è dubbio che 
il progetto abbia una por-
tata impattante e che le 
ripercussioni su lavoratori 
e/o datori di lavoro po-
trebbero essere importan-
ti.  
In questo contesto, la 
Confsal (Confederazione 
generale dei sindacati au-
tonomi dei lavoratori) ha 
avanzato stamattina una 
proposta articolata, con-
creta e realizzabile nel ta-

volo di lavoro “Salario Mi-
nimo: un’opportunità per 
rilanciare il lavoro” che si 
è tenuto presso la Spazio 
Hdrà di piazza S. Lorenzo 
in Lucina 4.  
Oltre a associazioni e sta-
keholders hanno parteci-
pato: Tiziano Treu, Presi-
dente Cnel, Cesare Da-
miano, Già Ministro del 
Lavoro, Maurizio Sacconi, 
Già Ministro del Lavoro.  
“Non si può fare una legge 
così importante a costo 
zero per lo stato, scarican-
do gli oneri sulle aziende 
perché sarebbe troppo im-

pattante – ha spiegato 
Raffaele Margiotta, segre-
tario generale Confsal – 
noi chiediamo 8 esentasse 
introducendo l’aliquota 
zero sui salari minimi.  
È necessario – ha conti-
nuato Margiotta – raccor-
dare il decreto fiscale con 
legge salario minimo, e ri-
durre il cuneo contributi-
vo delle imprese. Con la 
nostra proposta non cam-
bia nulla per il lavoratore 
ma cambia per le imprese 
per questo chiediamo una 
legislazione organica.  

Continua→→  

SALARIO MINIMO: LA PROPOSTA CONFSAL 
“FISSARLO A 8 EURO LORDI ESENTASSE” 
MARGIOTTA: È NECESSARIO RACCORDARE IL  

DECRETO FISCALE CON LA LEGGE SUL SALARIO  
MINIMO, NON ONERANDO LE IMPRESE 
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Dal lavoro – ha concluso 
Margiotta – deve discende 

una dignità economica 
che gli attuali salari non 
garantiscono ma non per-
ché i padroni sono cattivi 

ma per la debolezza dei 
settori. La tutela dei lavo-
ratori passa per la crescita 
delle imprese”. 

La proposta – Per Confsal 
è necessaria l’introduzione 
per legge di un salario mi-

nimo legale perché: 
in molti settori produttivi, 
quelli economicamente 
più deboli, i minimi sala-

riali sono al di sotto della 
soglia definita di bassa re-
tribuzione (low pay job) 

pari a 7,60 € lordi; 

è doveroso fissare una so-
glia retributiva iniziale 
non negoziabile, un reddi-
to equo atto a configurare 

la dignità economica del 
lavoro e debellare il feno-
meno del  

dumping salariale. 
Perché tale riforma non 
può essere attuata nei 
modi previsti dagli attuali 

disegni di legge? 
la pretesa di attuarla a co-
sto zero per lo Stato senza 
l’intervento della leva fi-

scale scarica gli oneri del-
l’adeguamento sulle im-
prese, con un impatto eco-

nomico devastante su 
molti settori produttivi.  
L’aggravio dei conti azien-
dali eliminerebbe la possi-

bilità di negoziazione eco-
nomica per la restante 
platea di lavoratori, con 
grave vulnus alla contrat-

tazione collettiva. 
Come attuare il salario 
minimo legale?  

La proposta Confsal nasce 
dall’acquisizione ed elabo-

razione dei dati ISTAT di 
ciascuno dei circa 440 
settori produttivi che co-
stituiscono il mondo del 

lavoro:  
a)parametri economici, 
quale il rapporto tra costo 
dipendenti e margine ope-

rativo lordo;  
b) parametri strutturali, 
quali la platea dei lavora-

tori e le classi dimensio-
nali delle imprese;  
c) parametri contrattuali: 
quali l’analitica distribu-

zione per decili che foto-
grafa le retribuzioni in go-
dimento. Ciò ha consenti-
to alla Confsal di imple-

mentare un software SI-
MULATORE in grado di 
computare i costi per ogni 

settore. 
La proposta Confsal, che 
postula l’indispensabile 
intervento della leva fisca-

le e la rimodulazione delle 
aliquote contributive si ar-
ticola in tre punti: 

1. Introdurre l’aliquota 
zero sui salari minimi ov-
vero estendere la no tax 

area dagli attuali 8.000 € 

a 16.000 euro; 

2. fissare in 8 (otto) euro 
lordi orari che, esentasse, 
corrispondono allo stesso 

netto mensile (1240 €) di 9 

euro, rivalutando la misu-
ra in base al tasso inflatti-
vo registrato; 

Ridurre le aliquote contri-
butive (costo del lavoro) di 
almeno 10 punti nei 20 
settori produttivi caratte-

rizzati da parametri eco-
nomici estremamente cri-
tici, con una rimodulazio-

ne riguardante l’universo 
economico. 

La proposta consente di 
raggiungere l’obiettivo di 
un equo salario senza gra-
vare sulle aziende, salva-

guardando gli spazi nego-
ziali, senza deprimere la 
funzione della contratta-
zione collettiva. 

Diversi i pareri tra gli o-
spiti. Cesare Damiano, già 
ministro del lavoro, privi-

legia “la contrattazione ma 
al tempo stesso non disde-
gno l’idea del salario mini-
mo purché tenga conto 

dello schema contrattuale 
per rafforzarlo, non per 
indebolirlo”.  
Per il presidente del 

CNEL, Tiziano Treu, “Il sa-
lario minimo va affrontato 
ma prima occorre regolare 

la rappresentatività così 
diventerebbe meno invasi-
vo e avrebbe valore per i 
lavoratori poveri. Non dob-

biamo improvvisare, come 
strumento può aiutare ma 
deve essere adeguato sen-
nò rischia di ricadere sulle 

imprese, bisogna coinvol-
gere tutti: imprese, sinda-
cati e parte pubblica”. Per 

Maurizio Sacconi, presi-
dente dell’associazione A-
mici di Marco Biagi: 
“doveroso approfondire un 

tema che è presente in 
molti paesi ma senza met-
tere insieme la rappresen-
tanza. Direi di cominciare 

consentendo soprattutto 
la libertà contrattuale, ab-
biamo in Italia bassi salari 

mediani perché la contrat-
tazione è troppo centraliz-
zata”. 

Angelo Margiotta 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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La Federazione Con-
fsal-Unsa con la pre-
sente indice per il gior-
no 10 dicembre 2019, 
dalle ore 9:30 alle ore 
14:00, presso il Centro 
Congressi dell’HOTEL 
NAZIONALE, piazza 
Montecitorio 131, RO-
MA, un’assemblea cit-
tadina aperta a tutti i 

lavoratori apparte-
nenti al Comparto 
delle FUNZIONI CEN-
TRALI in servizio pres-
so Uffici della Città di 
Roma Capitale, avente 
all'ordine del giorno 
“Risorse per Contratti, 
salario accessorio e 
nuovo ordinamento 
professionale”.  

Si invita pertanto que-
sta Amministrazione -
nel quadro di corrette 
relazioni sindacali- a 
inviare alle Direzione 
degli Uffici presenti 
nella città di Roma la 
comunicazione del-
l’indizione della pre-
sente Assemblea Cit-
tadina, precisando che 
l'assenza dal servizio 
del personale va con-
teggiata nel monte ore 
previsto dalla vigente 
normativa contrattuale 
per la partecipazione 
alle assemblee e che la 
presente richiesta vie-
ne inoltrata ai sensi 
della Dichiarazione 
congiunta n.1 allegata 
al CCNL Integrativo al 
CCNL 1998/01.  
Ai dipendenti verrà ri-
lasciata attestazione di 
partecipazione alla pre-
detta assemblea citta-
dina da parte della Fe-
derazione Confsal-
Unsa.  
Distinti saluti. 

Massimo Battaglia 

 

ASSEMBLEA CITTADINA  
ROMA, 10 DICEMBRE 2019, DALLE ORE 09.30 ALLE 14.00 



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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Finalmente, hai raggiunto i 
requisiti per la pensione: no-
nostante tu abbia maturato le 
condizioni da mesi, tuttavia, 
l’assegno dell’Inps ancora non 
si vede. Devi sapere che, pur-
troppo, non sempre la pensio-
ne è liquidata tempestivamen-
te: molto dipende dalla gestio-
ne previdenziale presso la 
quale risulti da ultimo iscrit-
to.  
Non solo: può dipendere an-
che dalla tipologia di tratta-
mento liquidato. Ad esempio, 
chi opta per la pensione anti-
cipata con quota 100 riceve 
l’assegno dell’Inps entro 60 
giorni dalla decorrenza. C’è 
invece chi può arrivare ad ap-
pendere anche oltre 180 gior-
ni. Se dunque ti stai chieden-
do, in merito alla pensione, 
quando arriva, devi sapere 
che non c’è una sola risposta 
a questa domanda. 
Per fare il punto completo del-

la situazione, è bene innanzi-
tutto chiarire che un conto è 
la decorrenza della pensione, 
cioè la data a partire dalla 
quale spetta la liquidazione 
del trattamento, un conto la 
liquidazione dell’assegno vera 
e propria: in ogni caso, se il 
primo assegno Inps è versato 
in ritardo rispetto alla data di 
decorrenza, al pensionato 
spettano gli arretrati. Un’altra 
questione ancora è la data di 
pagamento degli assegni di 
pensione mensili, successivi 
alla liquidazione della pensio-
ne ed al primo versamento 
dell’assegno da parte del-
l’Inps. Ma procediamo con or-
dine. 
Qual è la decorrenza della 
pensione? 
Le pensioni liquidate dall’Inps 
non hanno tutte la stessa de-
correnza, ma la data di liqui-
dazione dipende dalla tipolo-
gia di trattamento richiesta.  

Chi ha diritto alla pensione di 
vecchiaia, ordinaria o contri-
butiva, o alla pensione antici-
pata contributiva a 64 anni, 
riceve la pensione a partire 
dal primo giorno del mese 
successivo alla maturazione 
dei requisiti, senza dover at-
tendere ulteriormente. 
Chi, invece, ha diritto alla 
pensione anticipata ordinaria 
e a diverse altre tipologie di 
trattamento deve attendere 
un periodo tra la data di ma-
turazione dei requisiti e la da-
ta di liquidazione della pen-
sione: questo periodo è detto 
finestra, e per chi percepisce 
la pensione anticipata ordina-
ria (per la quale i requisiti so-
no pari a 42 anni e 10 mesi di 
contributi per gli uomini, 41 
anni e 10 mesi di contributi 
per le donne 41 anni per i la-
voratori precoci) è pari a 3 
mesi.  

Continua→→  

PENSIONE: QUANDO ARRIVA? 
CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI, TEMPISTICHE 
DI LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI DELL’INPS: ENTRO 

QUALI DATE ARRIVANO GLI ACCREDITI? 
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Attende ugualmente 3 mesi, 
se lavoratore del settore priva-
to, oppure 6 mesi, se dipen-
dente pubblico, chi richiede la 
pensione anticipata con op-
zione Quota 100 (con un mi-
nimo di 62 anni di età e di 38 
anni di contributi). 
La finestra è, invece, è pari a 
12 mesi per le lavoratrici di-
pendenti, 18 mesi per la lavo-
ratrice autonoma, se si richie-
de la pensione di anzianità 
con Opzione donna, che può 
essere raggiunta dalle nate 
sino al 1961, se dipendenti, o 
sino al 1960, se autonome, 
che hanno maturato almeno 
35 anni di contributi entro il 
31 dicembre 2019. 
La finestra è ugualmente pari 
a 12 mesi per chi ottiene la 
pensione di vecchiaia antici-
pata per invalidità (con un 
minimo di 56 anni di età, se 
donne, o di 61 anni di età, se 
uomini, più vent’anni di con-
tributi; particolari condizioni 
più favorevoli sono previste 
per i lavoratori non vedenti). 
Attende, infine, 18 mesi chi 
ha diritto alla pensione di vec-
chiaia in regime di totalizza-
zione, e addirittura 21 mesi 
chi ottiene la pensione di an-
zianità con la totalizzazione 
(ossia con la possibilità di 
sommare gratuitamente i con-
tributi accreditati presso ge-
stioni differenti). 
Ai lavoratori del comparto 
scuola si applica una finestra 
annuale. 
Quando viene pagata la pen-
sione? 
Come abbiamo detto, un con-
to è la data teorica di decor-
renza della pensione, un con-
to la data nella quale tratta-
mento viene effettivamente 
liquidato al contribuente. 
La data in cui avviene il primo 
pagamento dell’assegno da 
parte dell’Inps dipende sia 
dalla gestione previdenziale di 
appartenenza, sia dalla tipolo-
gia di trattamento richiesta. I 

fondi presenti presso l’Inps, 
difatti, sono numerosi, e non 
tutti godono del ricambio ge-
nerazionale, per cui presso 
molte gestioni che si trovano 
a corto di dipendenti le prati-
che di liquidazione delle pen-
sioni possono andare molto a 
rilento, con attese che posso-
no anche superare i 180 gior-
ni. 
Ci sono però dei trattamenti 
ai quali si è deciso di dare 
precedenza: per le pensioni 
con opzione quota 100 liqui-
date entro 60 giorni, ad esem-
pio, i dipendenti Inps possono 
ricevere dei premi di risultato 
[nps messaggio 1062/2019.]. 
Ecco perché tra i nuovi bene-
ficiari della quota 100 pratica-
mente nessuno, ad oggi, si è 
lamentato di ritardi nel riceve-
re l’assegno. 
Quando devo presentare la 
domanda di pensione? 
Eventuali ritardi nella liquida-
zione della pensione possono 
comunque dipendere anche 
dalla data di presentazione 
della domanda: è importante 
tener presente, a questo pro-
posito, che l’Inps non liquida 
in automatico il trattamento a 
partire dalla maturazione dei 
requisiti, ma è necessario che 
sia il pensionato a far doman-
da. L’interessato potrebbe, 
infatti, decidere di permanere 
in servizio nonostante la ma-
turazione dei requisiti per la 
quiescenza. 
Una domanda presentata in 
ritardo rispetto alla data di 
maturazione dei requisiti può 
far slittare anche la data di 
liquidazione della pensione: è 
bene, a questo proposito, te-
ner presente che, se la do-
manda di pensione di vec-
chiaia è presentata successi-
vamente alla maturazione dei 
requisiti, si può scegliere se 
ricevere il trattamento dal pri-
mo giorno del mese successi-
vo alla presentazione della do-
manda stessa, oppure retroat-

tivamente, a partire dalla data 
di perfezionamento dei requi-
siti. 
Per quanto riguarda le pen-
sioni assoggettate alla finestra 
di attesa, bisogna tenere pre-
sente che la finestra parte 
dalla maturazione dei requisi-
ti, e non dalla presentazione 
dell’istanza: in sostanza, se si 
presenta la domanda una vol-
ta trascorso il periodo di fine-
stra, si può ottenere il tratta-
mento a partire dal primo 
giorno del mese successivo 
alla presentazione della ri-
chiesta stessa, senza dover 
attendere ulteriormente. 
Per le pensioni diverse dalla 
pensione di vecchiaia ordina-
ria per le quali non sono pre-
viste finestre, la decorrenza 
della pensione parte dal pri-
mo giorno del mese successi-
vo alla presentazione della do-
manda, nell’ipotesi in cui que-
sta sia presentata successiva-
mente alla data di perfeziona-
mento delle condizioni per il 
trattamento. 
In ogni caso, se si vuole rice-
vere tempestivamente l’asse-
gno dall’Inps, è consigliabile 
presentare la domanda di 
pensione a partire da tre mesi 
prima rispetto alla data di 
maturazione dei requisiti. 
In quale data del mese vie-
ne pagata la pensione? 
La pensione viene pagata, 
mensilmente, nel primo gior-
no bancabile del mese. A que-
sto proposito, è opportuno ri-
cordare che le giornate banca-
bili possono essere diverse, a 
seconda che il pagamento av-
venga tramite Poste italiane o 
un diverso istituto di credito. 
I pagamenti slittano, inoltre, 
se alle giornate non bancabili 
si sovrappongono delle festivi-
tà. Infine, per quanto riguar-
da il mese di gennaio, il paga-
mento avviene nel secondo 
giorno bancabile del mese.  

(Noemi Secci – la legge per tutti) 
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Il congedo di paternità è fruibile in 

concomitanza dell’indennità di ma-

ternità, ma a una condizione, cioè 

che la lavoratrice madre sia autono-

ma e non dipendente. 

Si modifica così l’orientamento del-

l’INPS in merito a permessi e riposi 

giornalieri in favore del padre lavora-

tore di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 

151/2001 (T.U. sulla maternità e pa-

ternità). 

Tale norma, si ricorda, permette ai 

padri lavoratori dipendenti di usu-

fruire dei periodi di riposo giornalieri 

concessi alla madre, nelle seguenti 

fattispecie: 

•nel caso in cui i figli siano affidati al 

solo padre; 

•in alternativa alla madre lavoratrice 

dipendente che non se ne avvalga; 

•nel caso in cui la madre non sia la-

voratrice dipendente; 

in caso di morte o di grave infermità 

della madre. 

Dunque, con la Circolare INPS n. 140 

del 18 novembre 2019, alla luce an-

che della recente giurisprudenza, è 

stato recepito il principio secondo 

cui l’utilizzo da parte del padre lavo-

ratore dipendente dei predetti riposi 

giornalieri, non è alternativo alla 

fruizione dell’indennità di maternità 

della madre lavoratrice autonoma. 

Le nuove indicazioni si applicano alle 

domande pervenute e non ancora 

definite e, a richiesta dell’interessa-

to, anche agli eventi pregressi per i 

quali non siano trascorsi i termini di 

prescrizione ovvero per i quali non 

sia intervenuta sentenza passata in 

giudicato. 

Permessi paternità, cosa sono i pe-
riodi di riposo 
Come noto, l’art. 39 del D.Lgs. n. 15-

1/2001 prevede che il datore di lavo-

ro debba consentire alle lavoratrici 

madri di godere, durante il primo 

anno di vita del bambino, di due pe-

riodi di riposo, anche cumulabili du-

rante la giornata. 

Il riposo si limita a un solo periodo 

qualora l’orario giornaliero di lavoro 

sia inferiore a sei ore. 

I periodi di riposo, in particolare, 

hanno la durata di un’ora ciascuno e 

sono considerati ore lavorative agli 

effetti della durata e della retribuzio-

ne del lavoro. Essi comportano il di-

ritto della donna ad uscire dall’azien-

da. 

Diversamente, i periodi di riposo so-

no di mezz’ora ciascuno quando la 

lavoratrice fruisce dell’asilo nido o di 

altra struttura idonea, istituiti dal 

datore di lavoro nell’unità produttiva 

o nelle immediate vicinanze di essa. 

In casi particolari – elencati in pre-

messa – il padre può usufruire di tali 

permessi in alternativa alla madre. 

Congedo di paternità, cambiano le 
regole 
Finora la regola generale era che 

l’istituto del periodo di riposo, di cui 

all’art. 39 del T.U. sulla maternità e 

paternità, fosse fruibile esclusiva-

mente in alternativa alla madre. 

La Corte di Cassazione, con la sen-

tenza n. 22177 del 12 settembre 20-

18, ha affermato un principio impor-

tante: 

•se la madre lavoratrice è autonoma, 

il padre lavoratore dipendente può 

fruire dei riposi di cui all’articolo 40 

del D.lgs n. 151/2001 dalla nascita o 

dall’ingresso in famiglia/Italia in caso 

di adozioni o affidamenti nazionali o 

internazionali del minore, a prescin-

dere dalla fruizione dell’indennità di 

maternità della madre lavoratrice 

autonoma. 

Sul punto, gli ermellini hanno affer-

mato che, potendo entrambi i geni-

tori lavorare subito dopo l’evento 

della maternità, risulta maggiormen-

te funzionale affidare agli stessi geni-

tori la facoltà di organizzarsi nel go-

dimento dei benefici previsti. Ciò al 

fine di una gestione familiare e lavo-

rativa meglio rispondente alle esi-

genze di tutela del complessivo as-

setto di interessi perseguito dalla 

normativa. 

Permessi paternità, quando è in-
compatibile con la madre lavoratri-
ce 
Tuttavia, precisa l’INPS nel documen-

to di prassi in commento, permango-

no le seguenti indicazioni in materia 

di incompatibilità: 

•Il padre lavoratore dipendente non 

può fruire dei riposi giornalieri nel 

periodo in cui la madre lavoratrice 

autonoma si trovi in congedo paren-

tale; 

•il padre lavoratore dipendente non 

ha diritto alle ore che l’art. 41 del 

citato D.Lgs. n. 151/2001 riconosce 

al padre, in caso di parto plurimo, 

come “aggiuntive” rispetto alle ore 

previste dall’art. 39 del medesimo 

decreto legislativo (vale a dire quelle 

fruibili dalla madre), per l’evidente 

impossibilità di “aggiungere” ore 

quando la madre non ha diritto ai 

riposi giornalieri. 

(Daniele Bonaddio – Money.it) 

CONGEDO DI PATERNITÀ, PERMESSI ANCHE DURANTE LA MATERNITÀ: NOVITÀ DALL’INPS 
NUOVO PARERE DELL’INPS IN MERITO ALLA FRUIZIONE DEL CONGEDO DI PATERNITÀ IN  

CONCOMITANZA CON L’INDENNITÀ DI MATERNITÀ. LE NOVITÀ SULLE REGOLE PER RICHIEDERE I  
PERMESSI SONO CONTENUTE NELLA CIRCOLARE N. 140 DEL 18 NOVEMBRE 2019. 
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Una fusione tra Imu e Tasi, 
a stabilirla è l'ultima ver-
sione della manovra.  
Dunque ci sarà una nuova 
Imu, con contestuale aboli-
zione della Tasi che, dal 1° 
gennaio 2020, verrò assor-
bita nella nuova tassa uni-
ca sulla casa. 
I cambiamenti previsti 
nella manovra 
Il disegno di legge di bilan-
cio per il 2020, il cui esame 
è stato avviato in Senato il 
4 novembre, all'articolo 95 
riporta le novità sulla tas-
sazione degli immobili.  
La nuova Imu sostituirà ed 
abolirà la Iuc (Imposta uni-
ca comunale), fatta eccezio-
ne per la Tari, la tassa sui 
rifiuti. 
Nuova Imu, ecco cosa 
cambia 
Secondo l'ultima bozza del-
la legge di bilancio, l'aliquo-
ta base della nuova Imu 

viene fissata all'8,6 per mil-
le. Tuttavia i sindaci po-
tranno ridurla fino a zero 
ma anche aumentarla fino 
a un massimo del 10,6 per 
mille.  
Soltanto per il 2020 po-
tranno portarla all'11,4 per 
mille. Le scadenze che ri-
guardano la nuova Imu so-
no sempre due: 16 giugno, 
entro questa data i contri-
buenti dovranno pagare la 
metà dell'imposta comples-
sivamente dovuta per l'an-
no, applicando l'aliquota e 
la detrazione dei dodici me-
si dell'anno precedente; e 
16 dicembre. Per il prossi-
mo anno per la prima rata 
si dovrà versare la metà di 
quanto pagato nel 2019 in 
attesa che i sindaci, con 
apposite delibere, decidano 
se aumentare o diminuire 
l'aliquota base (all'8,6 per 
mille). 

Nuova Imu, rischio stanga-
ta 
Cosa accadrà in particola-
re nel 2020?  
I Comuni che già hanno a-
dottato l'aliquota massima 
possono decidere di au-
mentarla ancora fino all'1-
1,4 per mille. Nelle grandi 
città, come Roma, Milano, 
Bologna e Firenze, dove l'a-
liquota ordinaria dell'Imu è 
già al massimo, per i pro-
prietari di immobili non 
cambia nulla 
Servirà solo che i comuni 
adottino la delibera che 
porterà l'aliquota ordinaria 
della super-Imu dal 10,6 
all'11,4, incorporando an-
che lo 0,8% che attualmen-
te viene pagato attraverso 
la Tasi. Cose diverse nei ca-
si dei Comuni con l'imposta 
al di sotto della soglia: in 
questi casi si potrebbero 
registrare aumenti consi-
stenti. 
Le critiche di Confedilizia: 
"una nuova patrimoniale" 
«Non è mai successo, nella 
storia della fiscalità, che 
quando è stata data ai Co-
muni la possibilità di au-
mentare le tasse sulla casa, 
abbiano resistito a questa 
tentazione.  
Succederà anche questa 
volta. E sarà una nuova pa-
trimoniale». Così Severe le 
critiche di Confedilizia, poi-
ché, avendo eliminato ogni 
collegamento tra tasse pa-
gate e servizi corrisposti, i 
primi cittadini potranno 
aumentare le aliquote sen-
za alcuna giustificazione. 

(di Gabriella Lax – Studio Cataldi) 

NUOVA IMU E TASI SULLA CASA, COSA CAMBIA? 
LA MANOVRA DECIDE PER UN ACCORPAMENTO DI IMU E TASI CHE, DAL 1° GENNAIO 2020, VERRÀ  

ASSORBITA NELLA NUOVA TASSA UNICA SULLA CASA. CRITICA CONFEDILIZIA 
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Tra gli emendamenti presenta-
ti al Decreto Fiscale ce n’è uno 
che riguarda le ripetizioni pri-
vate. 
La proposta della relatrice 
Carla Ruocco prevede una de-
trazione del 19% per le spese 
sostenute per le ripetizioni pri-
vate di studenti e studentesse 
fino a 18 anni. 
Il bonus ripetizioni private pe-
rò non è per tutte le famiglie. 
Sono due le condizioni neces-
sarie per ottenere l’agevolazio-
ne: l’ISEE fino a 50.000 euro e 
scegliere, come insegnante, 
un docente titolare di cattedra. 
Inoltre, il pagamento delle le-
zioni deve essere tracciabile. Il 
bonus ripetizioni quindi è tra 
le detrazioni in base al reddito 
che potrebbero far parte della 
Legge di Bilancio 2020. 
Questo tipo di emendamento è 
un passo in avanti sia nella 
lotta all’evasione fiscale nel 
settore ripetizioni che nel con-
trasto di interessi avviato con 
la finanziaria dello scorso an-
no, che ha introdotto la flat 
tax al 15% per le lezioni priva-
te. 
Bonus ripetizioni private ma 
non per tutti, novità del Decre-
to Fiscale 2020 
Tra le novità previste nei nu-

merosi emendamenti presen-
tati al Decreto Fiscale, c’è an-
che una proposta per una 
nuova agevolazione: il bonus 
ripetizioni private. 
L’emendamento è stato propo-
sto da Carla Ruocco, deputata 
del Movimento 5 Stelle, e pre-
vede la detrazione del 19-
% delle spese sostenute per le 
ripetizioni private dei propri 
figli fino a 18 anni. 
Il bonus ripetizioni private pe-
rò non è per tutti: si tratta di 
un’agevolazione fiscale desti-
nata solo ai nuclei familiari 
con un ISEE fino a 50.000 eu-
ro. L’agevolazione quindi, se 
dovesse essere approvato l’e-
mendamento, sarebbe tra le 
detrazioni in base al reddito 
che faranno parte della Legge 
di Bilancio 2020 attualmente 
al vaglio in Senato. Natural-
mente, per essere detraibile, la 
spesa deve essere tracciabile. 
In base all’emendamento pro-
posto, non è previsto un tetto 
di spesa massimo e per l’at-
tuazione del bonus ripetizioni 
private sarebbero stati stan-
ziati 10 milioni di euro per il 
2020. 
Bonus ripetizioni private tra le 
misure antievasione del Decre-
to Fiscale 2020 

Per poter avere accesso alla 
detrazione del 19% delle spese 
sostenute per le ripetizioni pri-
vate non basterà avere un I-
SEE fino a 50.000 euro: il bo-
nus, se rientrerà nella legge di 
conversione del DL Fiscale 20-
20, sarà concesso solo se le 
lezioni vengono svolte da un 
docente titolare di cattedra. 
Infatti, l’emendamento propo-
sto dalla relatrice pentastellata 
Carla Ruocco prevede che va-
dano in detrazione: 
“le spese sostenute per ciascun 
figlio a carico, minore di età, 
compresi i figli naturali ricono-
sciuti, i figli adottivi o affidati, 
per la fruizione di lezioni priva-
te e ripetizioni da parte di do-
centi titolari di cattedre nelle 
scuole di ogni ordine e grado” 
La detrazione del 19% quindi 
non scatta se le ripetizioni 
vengono svolte dagli studenti 
universitari, che da sempre si 
affidano alle lezioni private per 
guadagnare qualcosa (purtrop-
po spesso in nero) durante i 
corsi. 
Questo tipo di agevolazione si 
può inserire tra le misure an-
tievasione che il Governo Con-
te prova ad effettuare sia in 
Legge di Bilancio che nel De-
creto collegato, il 124/2019. 
Oltre ad essere un’altra misu-
ra di contrasto all’evasione fi-
scale, che colpisce in partico-
lar modo studenti fuori sede e 
maestre in pensione, è anche 
un passo in avanti nel contra-
sto di interessi avviato l’anno 
scorso. 
La Legge di Bilancio 2019 in-
fatti ha introdotto la flat tax 
del 15% sui compensi derivan-
ti da lezioni private per i pro-
fessori e le professoresse che 
danno ripetizioni.  

(Rosaria Imparato – Money.it) 

BONUS RIPETIZIONI PRIVATE, MA NON PER 
TUTTI: NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE 2020 

DECRETO FISCALE 2020, UN EMENDAMENTO PROPONE IL BONUS RIPETIZIONI PRIVATE, MA  
SOLO CON ISEE FINO A 50.000 EURO E PER LEZIONI SVOLTE DA DOCENTI DI CATTEDRA.  

VEDIAMO COME FUNZIONA LA DETRAZIONE DEL 19% E PERCHÉ È UNA MISURA ANTIEVASIONE. 



Con 119 miliardi di euro di 
spesa nel 2018 e 149 mi-
lioni di disavanzo, il Siste-
ma sanitario naziona-
le conferma di avere messo 
in sicurezza i propri conti, 
ma tradisce forti difficoltà 
a tenere il passo con l’e-
spansione del più ampio 
settore sanitario e la ne-
cessità di ridefinire la pro-
pria missione. Secondo gli 
studiosi del Cergas Sda 
Bocconi coordinati da 
Francesco Longo e Alberto 
Ricci, che hanno presenta-
to oggi il Rapporto Oasi 2-
019 (Osservatorio sulle a-
ziende e sul sistema sani-
tario italiano), l’espansione 
e diversificazione della sa-
nità si scontra con la con-
trazione delle fonti di fi-
nanziamento, che produce 
un tasso di copertura del 
Ssn sulla spesa sanitaria 
che è già oggi del 74% e 
probabilmente è destinato 

a diminuire. 
La spesa sanitaria pubbli-
ca pro-capite – rivela il 
rapporto – è pari a 1.900 
euro, ovvero l’80% di quel-
la inglese, il 66% di quella 
francese e il 55% di quella 
tedesca.  
Con una delle più alte a-
spettative di vita al mondo 
(83 anni), accompagnata 
da uno dei più bassi indici 
di natalità (1,32 figli) e dal-
la previsione Istat di un 
rapporto di 1 a 2 tra pen-
sionati e popolazione in età 
di lavoro entro il 2040, il 
Ssn non pare in grado di 
tenere il passo con la cre-
scita dei bisogni.  
In termini di spesa sanita-
ria, tra il 2012 e il 2018, il 
privato surclassa il pubbli-
co, con una crescita del 
16% rispetto a un Ssn che 
riesce appena a coprire la 
crescita dell’inflazione.  
La componente principale 

della spesa privata, con 3-
5,7 miliardi, rimane quella 
out of pocket delle famiglie, 
ma quella in maggiore cre-
scita (+31% dal 2012, fino 
ai 4,2 miliardi del 2018) è 
quella intermediata (per 
esempio, da assicurazioni 
private).  
In un tale contesto, affer-
ma Francesco Longo, “è 
cruciale chiarire la missio-
ne del Ssn.  
La scelta è tra una focaliz-
zazione sui soli servizi fi-
nanziati dal settore pubbli-
co; una regia della filiera 
produttiva che preveda an-
che la regolazione del mer-
cato a pagamento e il go-
verno dell’integrazione tra i 
due ambiti; o un’interpre-
tazione olistica, orientata 
alla tutela della salute, con 
l’ambizione di influenzare 
l’intero settore e gli stili di 
vita”.  

(Fonte: La legge per tutti) 

QUANTO CI COSTA LA SANITÀ PUBBLICA 
LA SPESA DI OGNI CITTADINO PER MANTENERE IL SSN A CONFRONTO 
CON QUELLA IN ALTRI PAESI EUROPEI. IL RAPPORTO CON IL PRIVATO. 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

I Wonder Pictures ci ha 
abituati ad una intelligente 
distribuzione di qualità, dal 
19 dicembre sarà in sala la 
commedia scelta per Nata-
le: IL MISTERO HENRI 
PICK girato dal regista Ré-
mi Bezançon e interpretato 
dal sempre gradito Fabrice 
Luchini.  
E’ l’adattamento cinemato-
grafico dell’omonimo ro-
manzo, pubblicato in Fran-
cia da Editions Gallimard, 
dell’eclettico scrittore pari-
gino David Foenkinos ed 
edito in Italia da Mondado-
ri nel 2016. 
In questa storia misteriosa 
e intrigante si parla di una 
singolare biblioteca dedica-
ta ai manoscritti rifiutati 
dagli editori che si trove-
rebbe in Bretagna; il sogno 
di ogni scrittore impubbli-
cato ! 
È qui che una giovane 

editor scova un testo desti-
nato in pochissimo tempo 
a diventare un best seller. 
Tutti i lettori vogliono sape-
re chi sia il grande scrittore 
e avere particolari della sua 
vita; ma ahimè l’autore è il 
misterioso Henri Pick, un 
pizzaiolo scomparso da due 
anni, che nella sua vita 
non sembra aver mai scrit-
to altro che la lista della 
spesa appunto per la pizze-
ria in cui lavorava. 
Il giallo dello scrittore im-
probabile porta iella al cri-
tico letterario Jean Michel 
Rouche: a causa della sua 
freddezza e rigidità, viene 
mollato dalla moglie e cac-
ciato, per il suo cinismo, 
dalla trasmissione di suc-
cesso che conduce da di-
versi anni: il giallo diventa 
thriller letterario.  
Ora Jean Michel Rouche si 
incaponisce e vuole sapere 
di più del misterioso autore 
che gli ha rovinato la vita.  
Le facce del grande Fabrice 
Luchini (vincitore della 
Coppa Volpi per “La Corte”) 
sono tutto un programma: 
perplesso, scocciato, dub-
bioso, confuso, addirittura 
a volte ambiguo; ci voleva 
certamente lui per dare il 
tocco di classe a questa 
storia forse tirata un po’ 
troppo per le lunghe. 
A tenergli testa è Joséphin 
Pick, la figlia del defunto 
autore, l’attrice Camille 
Cottin ( protagonista della 
serie Netflix Call My Agent 

– Chiama il mio agente) che 
lo affianca con grinta - nel-
la finzione e nella realtà re-
citativa -  e tenacia,  per 
dimostrare le “capacità” 
autoriali del padre, scovan-
do una misera letterina, 
scrittale parecchi anni ad-
dietro.  
L’indagine si dipana tra 
malintesi e colpi di scena, 
tra lo scetticismo del disin-
cantato critico letterario e 
la caparbietà della figlia: 
ma si odiano veramente i 
due? 
Quale sarà la verità: è un 
caso costruito a tavolino, 
come sospetta il malevolo 
Jean Michel Rouche?  
Non chiedete chi sia Henri 
Pick, solo chi vede il film 
potrà saperlo, altrimenti 
che mistero è ? 
Il romanzo IL MISTERO 
HENRI PICK, per l’occasio-
ne dell’uscita del film in sa-
la, sarà ripubblicato da 
Mondadori in una nuova 
edizione fascettata. L’auto-
re, David Foenkinos, classe 
1974, vincitore dei più pre-
stigiosi premi letterari fran-
cesi, ha già al suo attivo 16 
libri tra romanzi, una bio-
grafia su John Lennon e 
narrativa per l’infanzia tra-
dotti in 15 lingue, più della 
metà editi in Italia. 
Dal libro questa commedia 
brillante e singolare per il 
vostro Natale al cinema con 
i parenti. 

Antonella D’Ambrosio 

IL MISTERO HENRI PICK 
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