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*MUSEI* E SICUREZZA COVID-19, NON SOLO ALLE PERSONE…
ALLO STATO ATTUALE, RIAPRIRE I MUSEI E’ UN SUICIDIO PER GLI
OGGETTI E LE OPERE D’ARTE ESPOSTE.
UN CONTO SONO I SITI MUSEALI ALL’APERTO, ALTRO DISCORSO
Con questo intervento
vogliamo fare presente
una certa situazione che
sempre di più sta preoccupando i Conservatori dei
musei, i Restauratori e gli
Storici dell'arte e che sta
diventando allarmante in
previsione di una riapertura a breve dei nostri Musei, non tanto per i Visitatori ed i Dipendenti, ma
per gli oggetti e le opere
d’arte che vi sono custoditi. Inoltre, una Sala od alcuni ambienti museali – se
aperti al pubblico – dato
che abbisognano di sorveglianza, diventano an-che
loro stessi AMBIENTI DI
LAVORO!
Vi chiederete: Che cosa
c’entra
il
Sindacato?
C’entra, c’entra! C’entra,
anche perché sono i Lavoratori (Operai, Custodi,
Tecnici e Restauratori) che
poi devono garantire la
correttezza del loro operato nella Conservazione e
l’integrità, la Fruizione e la
Sorveglianza degli oggetti
e delle opere d’arte a loro
consegnati. Purtroppo, i
Lavoratori sono coinvolti in
tali responsabilità anche se
avessero dei “cattivi” Dirigenti o Funzionari compiacenti al “Capo” di turno. Di
conseguenza, sta anche al
Sindacato fare informazione per lo svolgimento corretto delle loro mansioni
(diritti e doveri)…

Figuratevi. C’è chi al Ministero (ma anche alcuni Super Direttori) vorrebbe
[vuole] riaprire i musei già
il 4 maggio (invece del 18
maggio, come indicato dal
Ministro Franceschini), perché secondo loro “hanno
tutte le carte in regola” (Quali?) Addirittura
pensano di Sanificare i luoghi, i pavimenti e le superfici antiche con le stesse
percentuali di alcol e/o
ipoclorito di sodio, come se
fossimo in fabbrica! Naturalmente non ci sono margini per sovrapporre i Musei ad ambienti di qualsiasi
altro tipo...
OCCORRE PREMETTERE:
1) - Innanzitutto, è importante sottolineare che il
PROBLEMA è anche il periodo di incubazione del
COVID-19, ovvero il periodo antecedente allo sviluppo dei sintomi, può
durare fino a 14 giorni ed è
in media di 5-6 giorni. Alcuni soggetti infetti possono trasmettere il virus ad
altri individui 1-2 giorni
prima dell’inizio della sintomatologia. …
Certo è che se il virus contaminasse un ambiente
museale, tipo una sala, un
oggetto o opera d’arte, è
risaputo - in letteratura
scientifica - che il virus rimane nei luoghi e sulle
superfici a lungo, diverse
ore ma in alcune situazioni

perfino giorni.
I più recenti studi indicano
come il virus abbia la possibilità di vivere sulle superfici meno porose come ad
esempio vetro, plastica e
metallo nientemeno che
fino a 9 giorni.
Pertanto, in caso di contaminazione, o sospetta contaminazione, deve essere
applicato il “metodo”
dell’isolamento preventivo
per almeno 10 giorni
dell’area interessata?
2) - I dati disponibili su
SARS-CoV2, mostrano che
il virus ha una diversa sopravvivenza in base alla
tipologia di superfice
(come riferito nel Rapporto
ISS COVID-19, n. 17/2020).
In uno studio, in condizioni
controllate di laboratorio
(es. umidità relativa del
65%), il virus infettante era
rilevato per periodi inferiori alle 3 ore su carta (da
stampa e per fazzoletti),
fino a un giorno su legno e
tessuti, due giorni su vetro,
e per periodi più lunghi (4
giorni) su superfici lisce
quali acciaio e plastica,
persistendo fino a 7 giorni
sul tessuto esterno delle
mascherine
chirurgiche.
Inoltre, è stato evidenziato
come il virus infettante
fosse rilevabile fino a 4 ore
su rame, 24 ore su cartone
e 2-3 giorni su plastica e
acciaio».
Continua→→

Giuseppe Urbino Segretario Nazionale
Confsal-Unsa Beni Culturali
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Per di più, è risaputo che «la trasmissione del COVID-19, avviene prevalentemente mediante il contatto interumano tra persona e persona, attraverso l’inalazione di micro-goccioline
(droplets), generate dalla tosse o starnuti di un soggetto infetto. Tali droplets generalmente si propagano per
brevi distanze, e possono direttamente depositarsi su oggetti o superfici.
Se gli oggetti e le superfici vengono
contaminati da droplets o direttamente da secrezioni respiratorie (saliva,
secrezioni nasali, espettorato), il virus
si può trasmettere indirettamente,
attraverso il contatto delle mani contaminate con bocca, naso e occhi».
3) - Da non sottovalutare le condizioni esterne di temperatura. «SARSCoV-2, come altri coronavirus e come
gran parte dei virus, risulta stabile alle
temperature di refrigerazione (+4°C),
con una riduzione totale del virus infettante – in condizioni ottimali per la
sua sopravvivenza come quelle sperimentali di laboratorio – pari a circa
0,7 log in 14 giorni. A temperatura
ambiente, di contro, SARS-CoV-2 mostra una minore stabilità e virus infettante può essere rilevato fino a 7 giorni a 22°C o fino a 1 giorno a 37°C».
Invece, nei confronti delle temperature rilevanti non è possibile rilevare
virus infettante dopo 30 minuti a 56°C
e dopo 5 minuti a 70°C.
4) - Va garantita una efficace sicurezza e sanità per i Visitatori e per i Dipendenti. Occorre una attenta valutazione dei sistemi di Areazione e degli
Impianti di trattamento dell’aria e di
climatizzazione adottati, oltre alla necessità di areare naturalmente i locali
del singolo Museo, anche nel rispetto
dei microclimi a tutela delle opere
d’arte (omississ).
5) Adottare protocolli certi sulle modalità di apertura e degli accessi, la
gestione dei flussi dei Visitatori, la
“scala” delle responsabilità (chi fa
cosa se), la nuova organizzazione
della Vigilanza e la Sanificazione degli
ambienti.
DI CONSEGUENZA, CONDIZIONE ESSENZIALE PER LA RIAPERTURA DEI
MUSEI IN SICUREZZA DA COVID-19 –
OLTRE ALLA GARANZIA DELLA TUTE-
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LA SANITARIA PER I VISITATORI E PER
I DIPENDENTI – E’ LA SANIFICAZIONE
TANTO DEGLI UFFICI QUANTO DEGLI
AMBIENTI MUSEALI E DEGLI OGGETTI
E OPERE D'ARTE, SIA MOBILI CHE
IMMOBILI, IVI ESPOSTE.
Allo stato attuale non è dato conoscere quale possa essere l'incidenza
di tollerabilità (con il passare del
tempo) nell'usare appositi detergenti
o disinfettanti speciali PMC (Presidio
Medico Chirurgico) da vaporizzare
(nebulizzare) negli ambienti museali
e-o applicare sulle superfici. Ad esempio: il passamano in pietra antica,
impossibile da Sanificare come se fosse legno o ottone fatto ieri...
Inoltre, se i visitatori toccano una
piantana, usano poltroncine o panche, o incidentalmente toccano altri
oggetti, necessiterebbe poi una Sanificazione diretta? Un dato di fatto è
che anche tutti gli ambienti museali,
se aperti al pubblico, sarebbero da
Sanificare tutte le mattine, naturalmente con perizia... Ma come? Con
comuni disinfettanti quali soluzioni a
base di cloro allo 0,1%, etanolo al 70%
in acqua o lo 0,1/0,5% di ipoclorito di
sodio sempre in acqua, o perossido di
idrogeno (0,5%)? Oppure, con altri
disinfettanti quali clorexidina 0,05% e
benzalconio cloruro 0,1%... O, meglio
(peggio), effettuare la Sanificazione
tramite ozono? (però, a questo punto
si presenta l’enigma degli effetti virustatici e battericidi dell’ozono, grazie
alla degradazione per ossidazione
delle strutture macromolecolari)…
Il problema non è l'alcol anche se usato in dose massiccia. Il problema in
tempo di COVID-19 a Museo aperto
al pubblico, è usare massicciamente
(giornalmente) questi disinfettanti
speciali PMC negli ambienti, sui pavimenti, sulle superfici e-o oggetti fatti
con materiali antichi.
PERTANTO, AD OGGI, quali sono le
garanzie certe di sicurezza che con
tutte queste Sanificazioni un'opera
poi con il tempo non ne abbia a risentirne? Quindi, un domani una
certa opera viene mandata al restauro. Bene. Però, tale opera dovrà essere accompagnata anche da un
'Certificato delle sanificazioni" per
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capire quante ne hanno fatte direttamente o indirettamente su quell'opera, oppure, su dove stava quell'opera ...
Di recente, il 22 aprile 2020, l’Istituto
centrale per la Patologia degli Archivi
e del Libro ha diramato le “Linee guida per la gestione delle operazioni di
sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche - Misure
di contenimento per il rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19)” da
non confondersi (non applicabili) per
gli oggetti e le opere d’arte e gli ambienti museali!
In questi due mesi di chiusura obbligata dei Musei (con la perdita di introiti anche rilevanti. Addirittura si
dice che qualcuno ha perso 10 milioni di euro), cosa è stato discusso – e
risolto - di quanto suggerito in questo nostro intervento ???
Allora di che stiamo parlando? Riaprire i musei, bene!
MA CON QUALI GARANZIE E PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER I LAVORATORI, GLI AMBIENTI MUSEALI, GLI
OGGETTI E LE OPERE D’ARTE???
UNA COSA E’ CERTA: LA SANIFICAZIONE DA ATTUARE PRESENTA PROBLEMI DIVERSI, TANTO PER I LAVORATORI (NONOSTANTE LA SANIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEI LUOGHI DI
LAVORO – Protocollo del 14 marzo
2020), QUANTO PER GLI AMBIENTI
MUSEALI CHE GLI OGGETTI E LE OPERE D’ARTE !!!
UN CONTO SONO I SITI MUSEALI
ALL’APERTO, ALTRO DISCORSO SONO
I SITI MUSEALI AL CHIUSO!
PARIMENTI, UN CONTO SONO I VISITATORI, ALTRO CONTO SONO I LAVORATORI. ALTRO DISCORSO SONO
GLI OGGETTI E LE OPERE D’ARTE…
TUTTI QUESTI SOGGETTI HANNO
PRIORITA’ DIVERSE NELLA GESTIONE
DELLA SICUREZZA DA COVID-19.
ALLO STATO ATTUALE – LO RIPETIAMO – RIAPRIRE I MUSEI E’ UN SUICIDIO PER GLI OGGETTI E LE OPERE
D’ARTE ESPOSTE,
NONOSTANTE LE MISURE DI SICUREZZA E SANITA’ CHE VERRANNO
ADOTTATE PER I VISITATORI ED I DIPENDENTI.
Giuseppe Urbino
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COVID-19: Riapertura Musei?
TUTTI CHIACCHIERANO MA NESSUNO HA LE IDEE CHIARE...
E IL MINISTRO FRANCESCHINI ANNASPA …

Possibile Protocollo dei punti in discussione
sta Sanificazione obbligatoria dei
luoghi di lavoro (Protocollo del
14 marzo 2020).
Inoltre, un conto sono i siti museali all’aperto e le aree archeologiche, altro discorso sono i
siti museali al chiuso!
PIANI OPERATIVI
E DI GESTIONE PER LA
FRUIZIONE IN SICUREZZA
DEI MUSEI IN PERIODO
COVID 19

Premesso quanto già documentato nell’intervento del Segretario Nazionale CONF.SALUNSA Beni culturali, Dr. Giuseppe Urbino (vedi apertura di
questo Notiziario), riteniamo che
le indicazioni riportate siano utili
per una stesura partecipativa delle “Linee guida per la gestione
delle operazioni di sanificazione
e disinfezione da COVID-19 degli ambienti museali, degli oggetti e delle opere d’arte”.
In effetti, è stato argomentato:
1) Il periodo di incubazione del
COVID-19;
2) Il virus ha una diversa sopravvivenza in base alla tipologia di superfice;
3) Le condizioni esterne di
temperatura;
4) La necessità di una attenta
valutazione dei sistemi di Areazione e degli Impianti di tratta-

mento dell’aria e di climatizzazione adottati, oltre alla necessità di aerare naturalmente i
locali del singolo Museo, anche
nel rispetto dei microclimi a
tutela delle opere d’arte;
5) La garanzia di una efficace
sicurezza e sanità per il pubblico e per i Dipendenti con prescrizioni certe.
Lo scopo di questo intervento, invece, è quello di presentare una possibile proposta solo
per Piani operativi e di gestione per la Fruizione in sicurezza
da COVID-19 degli spazi museali interessati, tenendo ben
presente che: una cosa è la fruizione in sicurezza degli spazi
museali sia per i Visitatori che
per i Dipendenti, altro discorso
è la Sanificazione degli ambienti museali, gli oggetti e le
opere d’arte, nonostante la previ-

UNA VOLTA RICEVUTO LE
INDICAZIONI MINISTERIALI, andrà analizzato quali siano
le prescrizioni che si devono
(possono) adottare al singolo
Museo in questione, tanto per
rilevanza, dimensione, patrimonio esposto, sistemi di areazione
e impianti di condizionamento
aria e climatizzazione, personale
disponibile (tra quello “adatto”),
quanto la capacità di spesa.
Vanno anche considerati i nuovi costi diretti che il COVID—
19 impone, quali:
- controllo della temperatura
corporea (termometri digitali,
telecamere termografiche);
- dispositivi di protezione individuali (mascherine di vari tipi,
guanti, tute di protezione);
- soluzioni disinfettanti e igienizzanti;
- eventuali modifiche di adattamento degli spazi museali;
Gestione del flusso dei Visitatori;
- servizi igienici e relativi accessi;
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- cartellonistica di avvertimento
e comunicazioni
PERO’, DA NON SOTTOVALUTARE:
1) - la necessità di disporre
(pronta cassa) delle risorse finanziarie, occorrenti per:
•L’approvvigionamento continuo
dei DPI (mascherine, guanti, gel
igienizzante e gel disinfettante,
eventuali visiere, camici e-o tute
di protezione);
•L’adattamento-manutenzione
(ristrutturazione) degli ambienti e
dei percorsi obbligati (tanto per i
Visitatori quanto per i Dipendenti);
•I nuovi spazi (se gestiti in proprio) per Bigliettazione, Bookshop, Accoglienza e Bar.
2) – i requisiti sanitari per prevenire il COVID – 19:
•Distanziamento sociale;
•Sorveglianza “sanitaria” dei Visitatori (e dei Dipendenti);
•Dispositivi di protezione;
•Igienizzazione degli ambienti e
spazi museali:
•Sistemi di areazione.
3) - Andranno considerate anche quante risorse umane occ o r re r a n n o ( t r a q u e l l e
“adatte”) per realizzare i nuovi
servizi di:
•Controllo all’ingresso (norme
di distanziamento sociale, titolo
di accesso, metal detector ed eventuale dispositivi a infrarossi
per il rilevamento della temperatura dei Visitatori);
•Sorveglianza negli ambienti
museali (norme di distanziamento sociale, capienza dei Visitatori
nelle Sale, distanza di sicurezza
minima dagli oggetti e opere
d’arte, controllo dei percorsi obbligati ed eventuale rilevamento
della temperatura dei Visitatori*,
oltre alla capacità di intercettare
qualsiasi loro difficoltà;
•Sanificazione degli ambienti,
perché il problema di un Museo
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aperto al pubblico in tempo di
COVID-19 è la prevenzione e
corrette modalità di Sanificazione, onde evitare qualsiasi contaminazione.
4) - Adottare protocolli certi su:
•Modalità di apertura, degli accessi e delle visite;
•Gestione dei flussi dei Visitatori,
eventuale limitazione delle (alle)
Sale e degli spazi;
•Rispetto dei percorsi obbligati e
la Sorveglianza sanitaria*;
•Disponibilità per i Dipendenti di
mascherine, guanti ed eventualmente visiere, camici e-o tute
(ricordiamo l’obbligatorietà da
parte del datore di lavoro):
•Disponibilità anche per i Visitatori di mascherine e guanti in caso di loro necessità, nonostante
che devono già indossare la mascherina (e guanti):
•Disponibilità e funzionamento di
dispenser di gel igienizzante e-o
disinfettante in diversi punti del
Museo (Ingresso, Corridoii, Sale,
Uffici, Bagni);
•Sanificazione degli ambienti e
delle “cose”;
•Qual è la “scala” delle responsabilità (chi fa cosa se)
DIVERSO DISCORSO SONO
LE PRIORITA’ DI ORGANIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE, E “MARKETING”:
- Orario di visita: ampliato, modificato e-o diversificato;
- Contingentamento (disponibilità) degli accessi: orario giornaliero e numero chiuso;
- Prenotazione con prevendita
online (in questa prima fase, rigido protocollo sulle prenotazioni
obbligatorie dei biglietti);
- “Eventuale durata” della visita:
predefinita e-o comunicata ai Visitatori al momento della prenotazione (e confermata al loro accesso);
- All'ingresso, oltre ai metal
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detector, dispositivi a infrarossi
per il rilevamento della temperatura dei Visitatori, ma anche strumenti telematici in caso di occorrenza;
- Eventuale diversificazione degli
ingressi;
- I percorsi in ingresso e uscita
devono essere distinti e separati
fisicamente, con le postazioni
dedicate alla Biglietteria, al Bookshop, alla Distribuzione delle
audioguide e al Controllo del biglietto, dotate di barriere di protezione;
- Percorsi obbligatori delimitati
da transenne mobili, distanziatori
con segnaletica orizzontale e cartelli informativi a garanzia della
distanza di sicurezza minima;
- Sorveglianza delle Sale, con
quale e quanto personale (e non si
tratterà solo di calcoli numerici.
Bisognerà valutare, caso per caso,
se ci sono soggetti particolarmente a rischio, e cioè con malattie
pregresse, immuno-depressi o
ultra sessantenni)?
- Gestione della climatizzazione,
condizionamento e riciclo continuo dell'aria, oltre alla aerazione
degli ambienti anche nel rispetto
dei microclimi a tutela delle opere d’arte;
- Gestione del sistema di Sanificazione.

CHE ALTRO?
AUGURANDOCI DI AVER
PROPOSTO ARGOMENTI E
SUGGERIMENTI SENSATI,
COMUNQUE,
“ALLO STATO ATTUALE,
RIAPRIRE I MUSEI È UN
SUICIDIO PER GLI OGGETTI E LE OPERE D’ARTE ESPOSTE”
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Learco Nencetti
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COVID 19: INTERVENTI DELLA CONFSAL-UNSA
NEI VARI ISTITUTI
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA
PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ROUTINE.

Si pubblicano qui di seguito e nelle pagine a seguire le varie note del Coordinamento
Nazionale
inviate agli interessati:
Lo scrivente Coordinamento Regionale è stato portato
a conoscenza che presso la
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, risulterebbe
esserci la prosecuzione delle attività di routine, infatti
oltre al personale AFAV che
deve garantire il minimo
essenziale, risulterebbe esserci il Direttore e il Vicedirettore, due persone della
ditta che gestisce parcheggio, quattro/sei persone di
due ditte esterne tutti giorni all'interno, una volta a
settimana ditta per le cal-

daie, due persone di due
ditte per lavori di manutenzione, ditta pulizie dalle sei
alle dieci persone al giorno
con una fino alle 16 circa,
cancello secondario gestito
dall'ANAS con due vigilanti.
Se ciò corrisponde al vero,
a seguito anche delle disposizioni governative quali
Decreti Legge e DPCM, circolari ministeriali incluse le
circolari del Segretariato
Generale, dove il mancato
adempimento da parte di
codesta Direzione comporta
responsabilità gravi anche
sotto il punto di vista penale, si chiede a codesto Istituto ad interrompere questa modalità organizzativa
che rasenta una scelta

“scellerata
e
deleteria”,
qualora persistesse e si impone l’urgenza che codesto
Istituto, adotti misure organizzative rispettose delle
norme emanate dalle autorità di governo del territorio.
Si confida, dunque, nelle
iniziative di questa Direzione, nelle verifiche di competenza e risolvimento immediato della fornitura dei
dispositivi individuali nonché anche una sanificazione generale di tutti i posti
di lavoro.
Si rimane in attesa di urgente riscontro alla presente.
Vincenzo D’Indinosante
Continua→→
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CAMPANIA - EMERGENZA
CORONA VIRUS SEGNALAZIONE CRITICITÀ.

In riferimento all’emergenza in corso dovuta alla
diffusione del Corona Virus, lo scrivente Coordinamento Nazionale è obbligato a segnalare il
mancato adempimento da
parte di questa Direzione
a quanto è stato previsto
in ordine al contenimento
del contagio epidemiologico che sta interessando
oltre che tutta la penisola,
l’Europa intera e tutti gli
altri paesi mondiali.
Ci risulta, infatti, che
stante gli sforzi di questa
Amministrazione, il personale di vigilanza che deve presiedere i siti museali sono ancora senza dispositivi individuali sani-

tari occorrenti. Trattasi di
guanti e mascherine.
In merito, si precisa che,
a seguito delle disposizioni governative quali Decreti Legge e DPCM, circolari ministeriali incluse le
circolari del Segretariato
Generale, il mancato adempimento da parte di
codesta Direzione comporta responsabilità gravi
anche sotto il punto di vista penale.
Sulla salute in questo
momento tutti i datori di
lavoro sono tenuti a queste osservanze obbligatorie in quanto vista la gravità dell’emergenza sanitaria e il rischio per la salute dei lavoratori si im-

pone l’urgenza che codesta Direzione, vengano adottate misure organizzative rispettose delle norme
emanate dalle autorità di
governo del territorio.
Si confida, dunque, nelle
iniziative di questa Direzione, nelle verifiche di
competenza e risolvimento immediato della fornitura dei dispositivi individuali nonché anche una
sanificazione generale di
tutti i posti di lavoro.
Si rimane in attesa di urgente riscontro alla presente.
Giuseppe Urbino
Continua→→
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE - SERVIZIO DI
REPERIBILITÀ PROPOSTA DI SOLUZIONE.

In considerazione della
situazione
drammatica
emergenziale COVID 19
questa O.S. a fronte della criticità segnalata dalla nostra Segreteria Regionale del Molise e inviata a questo Coordinamento Nazionale UNSA,
(di cui si allega copia) comunica che per quanto
esposto in riferimento
all’Istituto della Reperibilità attuata in tutti gli Istituti e strutture museali della regione Molise, i
turni di reperibilità consentiti dal vecchio CCIM
2009 pari ad un numero
di sei mensili, aumentati
e resi superiori a più di
6, così come previsto
dalla bozza di accordo
del nuovo CCIM sottoscritto tra le parti ed in
attesa di ratifica da parte

degli organi competenti,
possano essere considerati appunto per ciascuna unità maggiori di sei
nell’arco di un mese.
Nella fattispecie, si chiede che possano essere
garantiti due turni ciascuno di 12 ore per un
totale di 24 ore complessive giornaliere.
La motivazione di tale richiesta risiede nella carenza cronica del personale AFAV ormai presente dappertutto ma specialmente nella Direzione
Regionale Musei del Molise dove partecipano oltre al personale della vigilanza anche altre qualifiche
diverse
sia
dell’area II che dell’area
III.
Pensiamo che tale proposta possa risultare profi-

cua per addivenire ad una soluzione di buon
senso in quanto con la
stessa si riconoscerebbe
l’impegno sotto il punto
di vista economico al lavoro dei dipendenti che
con la reperibilità a turno e a rotazione di tue
turni di 12 ore ciascuno
e quindi pari a complessive 24 ore (quindi con
36 euro lordi corrispondenti a due somme di 18
euro lorde per la reperibilità di 12 ore ciascuna)
garantiscono al tempo
stesso la tutela e la custodia e conservazione
del nostro patrimonio
culturale.
Certi di un accoglimento
favorevole alla proposta
si rimane in attesa di urgente riscontro.
Vincenzo D’Indinosante
Continua→→
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L’AREA
METROPOLITANA DI NAPOLI GARANZIA DELLA SICUREZZA DEI
DIPENDENTI AFAV, ATTRAVERSO LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI
INDIVIDUALI QUALI MASCHERINE E GUANTI.

Lo scrivente Coordinamento Nazionale, è costretto a segnalare che
presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli non
viene garantita la sicurezza dei dipendenti AFAV che devono presidiare al minimo la
struttura, attraverso la
fornitura dei dispositivi
individuali quali mascherine e guanti.
A seguito delle ultime
disposizioni governative quali Decreti Legge
e DPCM, circolari ministeriali inclusa la n. 18
del Segretariato Gene-

rale, il mancato adempimento da parte di
questa
Direzione
a
quanto è stato previsto
in ordine al contenimento del contagio epidemiologico comporta
responsabilità
gravi
anche sotto il punto di
vista penale.
Sulla salute in questo
momento tutti i datori
di lavoro sono tenuti a
queste osservanze obbligatorie in quanto vista
la
gravità
dell’emergenza sanitaria e il rischio per la
salute dei lavoratori si
impone l’urgenza che
codesta Soprintenden-

za, vengano adottate
misure
organizzative
rispettose delle norme
emanate dalle autorità
di governo del territorio.
Si confida, dunque,
nelle iniziative di questa
Soprintendenza,
nelle verifiche di competenza e risolvimento
immediato della fornitura dei dispositivi individuali nonché anche
una sanificazione generale di tutti i posti di
lavoro.
Si rimane in attesa di
urgente riscontro alla
presente
Giuseppe Urbino
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"Quando cgil, cisl e uille andavano in giro per l'Italia"
IL CORONAVIRUS GLI FACEVA UN BAFFO

Ormai è nei libri di storia
del glorioso MiBACT, anche quello di Franceschini,
dove i Dirigenti periferici
venivano identificati come
“Pastori” ed il personale a
loro assegnato, il loro
“gregge”…
SI TROVA SCRITTO CHE:
Un pastore stava pascolando il suo gregge di pecore, in
un pascolo decisamente lontano e isolato (come si trovano diverse sedi periferiche
del Mibact) quando all'improvviso vede avvicinarsi una macchina nuova fiammante che avanza lasciandosi dietro una nuvola di polvere. Il guidatore, un uomo
dall’aspetto giovanile e con
un sorriso a tutto viso, rallenta, si sporge dal finestrino dell'auto e dice al pastore: "Se ti dico esattamente
quante pecore hai nel tuo
gregge, me ne regali una?" Il
pastore guarda l'uomo, convinto comunque che sia uno

yuppie, poi si volta verso il
suo gregge e risponde con
calma: "Certo, perché no,
purché non consulti il Prof
che sta a Roma?"
A questo punto l’uomo posteggia l'auto, tira fuori il
suo computer portatile e lo
collega al suo cellulare. Si
collega a internet, naviga in
una pagina di geolocalizzazione della BACHECA SINDACALE DEL MIBACT che
scansiona l'area e ne fa una
foto in risoluzione ultradefinita. Apre quindi un programma di foto digitale ed
esporta l'immagine a un laboratorio della gloriosa Roma d’Italia (ai piani alti Mibact) che, dopo pochi secondi, gli spedisce una e-mail
sul suo palmare confermando che l'immagine è stata
elaborata ed i dati sono stati
completamente memorizzati.
Dopo pochi minuti l’uomo
riceve una risposta e alla fine stampa una relazione

completa di 150 pagine e rivolgendosi al pastore esclama: "Tu possiedi esattamente 1586 pecore". "Esatto. Bene, immagino che puoi prenderti la tua pecora a questo
punto" dice il pastore e
guarda l’uomo (che ora saltella) scegliere un animale
che si appresta poi a mettere
nel baule dell'auto.
Il pastore quindi aggiunge:
"Hei, se indovino che mestiere fai, mi restituisci la pecora?". L’uomo, con sorriso
beffardo, ci pensa su’ un attimo e dice: "Okay, perché
no?".
"Sei un cigiellino fuoriuscito dalla cisl perché volevi
essere riconosciuto come
uno uillino" dice il pastore.
"Caspita, è vero - dice
l’uomo arrossendo - come
hai fatto a indovinare, dato che il Prof di Roma è
sempre chiuso nel suo fortino al quarto piano e con
te non parla, nonostante ti
sorride?"
"Beh non c'è molto da indovinare, mi pare piuttosto evidente - dice il pastore - sei comparso senza
che nessuno ti cercasse,
vuoi essere pagato per una
risposta che io già conosco, a una domanda che
nessuno ti ha fatto, o sei
fumato o non capisci nulla
del mio lavoro. Ora restituiscimi il cane (e la cioccolata) !!!"
Learco Nencetti
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

IL MIO GDPR

Introduzione del Libro di Teodoro Calvo
La presente opera percorre
l’obiettivo di analizzare tutti i
singoli aspetti della responsabilità sul trattamento dei dati
personali.
Le questioni trattate in questa
mia pubblicazione sono ben
vicine alla sfera dell’individuo
come persona fisica in materia
di protezione e di riservatezza
dell’informazioni dei dati personali.
Nella stesura del presente testo, si è palesata in me la volontà di indirizzare al lettore,
alcune semplici spiegazioni su
come comprendere ed applica-

re il nuovo Regolamento UE
2016/679 prendendo spunto
da alcuni quesiti che sono stati
sottoposti alla mia attenzione
in questi anni di studio e di
formazione
continua, nell'assistere le PMI, la
PA e le organizzazioni no profit.
Ben liquida e delicata la tematica, che al cospetto del cauto
lettore, vorrei sensibilizzare
notevolmente in ragione di una
crescita di responsabilità ritenendo opportuno affrontare
l’articolato e spinoso viaggio
verso una nuova era di cambiamento epocale.
Mi riferisco al lavoro del legi-

slatore Europeo e Nazionale
sulla particolare attività svolta
per garantire l’utilizzo di una
capiente forma giuridica per
tutelare e proteggere i nostri
dati oltre i confini Nazionali.
Un lavoro dettagliato e scorrevole che mette in risalto questo
nuovo istituto di diritto, che
con ampio spazio viene dedicato alle questioni offerte dalla
nuovissima
materia
della
privacy, approcciando ad essa
con un atteggiamento pragmatico e di consapevolezza per
tutti gli interessati.
L’elaborato ha un taglio pratico
in modo da poter trovare risposte concrete alle problematiche
più comuni, di fronte alle quali
possono trovarsi i soggetti che
a vario titolo si
raffrontano con il trattamento
dei dati; far acquisire consapevolezza, circa, alcune criticità
non scontate che ancora oggi,
ad un anno dall'effettiva applicabilità
del Regolamento UE
2016/679, emergono quotidianamente nei trattamenti dei
dati; infine, fornire lo spunto
per risolvere le criticità rilevate.
Il presente testo è stato strutturato in maniera tale che il
lettore possa, dopo aver preso
coscienza di ciò che l’attuale
disciplina sulla protezione dei
dati prevede, reperire le risposte ai propri dubbi.
La presente pubblicazione rappresenta il primo tentativo di
descrivere questo nuovo ruolo
del Titolare - Responsabile,
quale rappresentante attento
nella gestione dei dati personali.
AVV . UE TEODORO CALV O
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

CONFSAL ALLA MINISTRA PER LA PA, ON. F. DADONE:
RIGETTO INVITO A PARTECIPARE.

Si pubblica integralmente la
lettera inviata al Ministro Dadone dal Segretario Generale
della Confsal:
Ci giunge, quanto mai inopportuno l’invito a partecipare
al tavolo tecnico di confronto

inerente al tema “Smart
Working nel lavoro pubblico
a seguito dell’emergenza COVID-19.”
Stante la stretta connessione
di tale tematica con il recente
Protocollo che il Ministro ha

inteso stipulare unicamente
con i sindacati CGIL, CISL e
UIL, mi corre l’obbligo richiamare le due note con le quali
abbiamo motivatamente contestato la validità formale e
sostanziale di tale accordo e
che risultano tuttora prive di
riscontro.
Considerando anche i non
corretti criteri di organizzazione delle sedute, comunichiamo formalmente che ci
vediamo costretti a rigettare
l’invito per la riunione di oggi
23 aprile, ribadendo altresì
che ci riserviamo ogni azione
necessaria a ripristinare le
prerogative sindacali che la
legge riconosce alla Confsal e
che gli atti di codesto Dicastero continuano a disconoscere.
Angelo Raffaele Margiotta

LAVORO, ANCHE IN EMERGENZA COVID-19,
CONFSAL E FISA SIGLANO UN CCNL MIGLIORATIVO
PER LA CATEGORIA
mezzi ed impianti antincendio e di sorveglianza”. È
quanto fa sapere la Confsal
vigili del fuoco e l’associazione aziende antincendio
Fisa, dopo un confronto
negoziale iniziato mesi addietro e portato a termine
con la sigla che sancisce il
rinnovo del CCNL.
“È stata raggiunta l’intesa
per il rinnovo del Contratto
collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti delle
imprese esercenti ed attività di produzione, installazione, manutenzione di

“Rispetto al precedente
contratto collettivo nazionale – fanno sapere dalla
Confsal, l’attuale nuovo
prevede un aumento economico complessivo a be-

neficio dei lavoratori pari al
4 per cento. Sono stati introdotti, inoltre, nuovi istituti innovativi.
Seppur si siano presentate
esigenze straordinarie, a
causa della grave emergenza pandemica che sta attraversando il Paese, siamo
riusciti non solo a rinnovare il nostro CCNL, ma a
renderlo migliorativo sotto
il profilo economico, del
welfare e delle ore lavorate
– concludono Confsal e Fisa”.
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CORONAVIRUS, DA CONFSAL PROGETTO
PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

"Il progetto 'Prospettiva Lavoro' impegna la Confsal con
tutti gli strumenti che essa
esprime nel campo della bilateralita', incrementa notevolmente i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
lancia un segnale positivo sul
piano occupazionale".
Cosi' il segretario generale
della Confederazione generale
dei sindacati autonomi dei
lavoratori, Angelo Raffaele
Margiotta, parlando del nuovo
progetto sulla sicurezza in attuazione con Sistema Impresa. Prospettiva Lavoro" della
Confsal e della Confederazione datoriale Sistema Impresa,
ha l'obiettivo di contribuire a
contenere il virus, diffondendo tra le imprese l'adozione di
modelli di organizzazione e
gestione e sistemi di gestione
della sicurezza sul lavoro, ol-

tre a favorire processi organizzativi basati sull'innovazione
tecnologica.
Le imprese infatti, per continuare a operare in un lasso di
tempo prolungato in cui si
dovra' convivere con il virus,
dovranno adottare dei nuovi
modelli organizzativi.
"Il progetto - spiega Margiotta
- rappresenta una modalita'
concreta ed efficace per consentire alle aziende di continuare a lavorare scongiurando il pericolo di altre interruzioni. E' attuabile nel breve e
nel lungo periodo e interessa
tutti i settori produttivi con
l'obiettivo di salvaguardare i
livelli occupazionali, i redditi
delle famiglie e l'accesso dei
giovani e degli inoccupati al
mercato del lavoro.
Anche per questo auspico il
supporto e la condivisione del

Progetto da parte delle istituzioni".
Per il presidente di Sistema
Impresa, Berlino Tazza, "il Paese non puo' permettersi una
ricaduta pandemica con conseguente lockdown.
Il progetto promuove la trasformazione digitale puntando
l'accento sulla qualita' dei
processi aziendali a partire da
quelli primari relativi alla salute e alla sicurezza, tutelando gli interessi delle aziende e
dei lavoratori".
Il programma riduce al minimo la possibilita' di contagio
del virus all'interno dell'azienda e verso terzi, accompagnando imprenditori e dipendenti lungo un percorso al
termine del quale e' possibile
conseguire la qualifica di
"Covid-Impresa Protetta".
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

CONFSAL UNSA CRESCE ANCORA E
SI RICONFERMA 1^ O.S. DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dai dati ufficiali trasmessi dal Dipartimento dell’Organizzazione
giudiziaria, dal Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria,
dal Dipartimento di
Giustizia minorile e di
comunità e dagli Archivi Notarili, la Federazione Confsal UNSA si
conferma prima O.S.
del personale del Ministero della Giustizia ed

aumenta la percentuale di rappresentatività.
Aumenta anche il divario con la seconda
O.S., la CGIL, che perde circa 300 iscritti tra
il personale in servizio
nei vari Dipartimenti.
La Federazione Confsal
UNSA ringrazia calorosamente tutti i lavoratori del Ministero della
Giustizia per la fiducia
accordata; ringrazia al-

tresì le RSU ed i dirigenti sindacali UNSA
per il grande e costante
lavoro a tutela dei lavoratori, assicurandone
le migliori condizioni di
lavoro. Continueremo a
batterci anche per la
valorizzazione professionale e la progressione economica del personale della Giustizia.
Massimo Battaglia
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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

PRIVACY, DIFFAMAZIONE E
REPUTAZIONE SUL WEB
Parlare di “rivoluzione digitale” non è un’iperbole. Il
mondo del web ha certamente cambiato le nostre
abitudini di vita, le modalità e il contenuto stesso delle relazioni sociali; esso ha
ridisegnato il sistema e (in
qualche misura) la filosofia
della comunicazione. Se
non è una rivoluzione questa, non saprei che cosa è
una rivoluzione. Ma, come
tutti i rivolgimenti - cruenti
o pacifici che siano - essa,
da un lato, ha dilatato le
possibilità espressive e le
stesse potenzialità comunicative
delle
persone,
dall’altro, ha fatto sorgere
nuove insidie ai diritti degli
individui. Ogni giorno noi
arricchiamo (è il termine
giusto) il web di informazioni, dati, notizie ed opinioni
che rimangono in rete, vi
circolano e vengono utilizzate da chi vi ha interesse,
con - ma spesso anche senza - il consenso dell’avente
diritto. È ovvio infatti che al
centro del sistema della circolazione dei dati dovrebbe
esservi - in linea generale il consenso non tanto di chi
li ha prodotti e li ha immessi, ma del soggetto cui si
riferiscono (ovviamente i
soggetti possono coincidere, e in genere è così). Il
consenso è l’immediata espressione
dell’auto-

determinazione e l’autodeterminazione è, senza
dubbio alcuno, connaturata a quel concetto-valore di
dignità sociale che la nostra Costituzione riconosce
a ciascuno (artt. 2 e 3). Eppure tale basilare principio
ha faticato a farsi strada
nella prassi giurisprudenziale e nella stessa legislazione, come il caso Englaro
e il travagliato iter della legge sul c.d. testamento biologico ampiamente dimostrano. Il “diritto alla riservatezza”, per la verità, non
è presente apertis verbis in
Costituzione, ma, come non
ha tardato a riconoscere la
giurisprudenza di legittimità, esso è scritto “in controluce, nell’art. 15 Cost.,
nonché” - come si è premesso - “negli artt. 2, 3”,
oltre che “13, 14, 29 Cost.“;
anche perché il sistema di
garanzie interno dei diritti
fondamentali “deve essere
aggiornato e interpretato in
maniera conforme alla Convenzione europea, imponendo […] di privilegiare
[…] una lettura che ne faccia emergere i valori in
quella considerati, e così
[…] il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita
privata e familiare”.
Ciò ai sensi dell’art. 8 CEDU, cui deve adeguarsi, in
conformità
all’art.
117

Cost., la normativa interna
(così Cass. pen., sez. 5,
sent.
8348/2013
del
25/10/2012,
dep.
20/2/2013, ric. DLP). E ciò
- è da aggiungere - ancor
più dopo “il rinnovo” di tali
principi in base al G.D.P.R.
– general data protection
regulation (rispecchiato oltre oceano, almeno, dalla
legislazione della California)
che ha il dichiarato proposito di porre argine a questi
fenomeni di “sfruttamento
mediatico”.
Il
consenso
dell’avente diritto, dunque,
come momento in cui viene
rimosso il limite alla conoscenza di quei dati della
sfera privata di cui il soggetto è l’unico titolare. Ma il
web, come sappiamo, è anche un temibile strumento
attraverso il quale viene
commesso il reato di diffamazione. E si tratta di diffamazione certamente aggravata, atteso che essa si
consuma, come si esprime
il comma 3 dell’art. 595
cod. pen. “con qualsiasi altro [rispetto alla stampa]
mezzo di pubblicità”, quale,
senza dubbio alcuno, è
internet. Dunque: un unico
medium attraverso il quale
possono - contemporaneamente - essere lesi diversi
beni giuridici: la riservatezza e la reputazione.
Continua→→
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Ebbene, come purtroppo
spesso accade, il legislatore, nell’emanare nuove norme (o nell’aggiornarle, atteso che, nel nostro caso, il
decreto
legislativo
196/2003 attualizza, rinnova, precisa ed estende il
dettato
della
legge
675/1996, art. 35) non
sempre si cura di coordinare il novum con l’impianto
normativo
preesistente.
Tocca allora all’interprete (e
dunque in primis alla giurisprudenza)
esperire
quell’actio finium che, ultimamente, sembra essere
diventato il suo compito assorbente, considerato, appunto, l’imperante disordine normativo, conseguenza
di iniziative legislative “a
pioggia”, spesso dettate dal
desiderio di compiacere settori dell’elettorato, piuttosto
che dall’esigenza di regolare la vita dei consociati. Così la giurisprudenza della
Corte di cassazione (sez. 5
penale,
sent.
n.
44940/2011
del
28/9/2011,
dep.
2/12/20111, ric. C.) ha avuto modo di chiarire che
tra le due fattispecie incriminatrici esiste stretta continuità normativa, benché il
nocumento alla persona offesa (da intendersi come
pregiudizio, danno, non solo e non necessariamente,
di carattere economico),
previsto in entrambe le
norme costituisca, nel reato
previgente, circostanza aggravante e, in quello allo
stato vigente, condizione
obiettiva di punibilità (o secondo altri elemento costitutivo), con la conseguenza
che solo sotto l’imperio del-
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la normativa precedente
era possibile il giudizio di
bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti.
Rilevante per la Corte è solo il fatto che la condotta e
(in parte) l’elemento psicologico abbiano la medesima
connotazione nelle due ipotesi criminose che si sono
succedute negli anni. L’art.
167 del decreto legislativo
196/2003 (trattamento illecito dei dati) reprime, come
è noto, la condotta di chi,
per fine di profitto (proprio
o altrui) o per recare danno, procede al trattamento
contra legem (scil. in violazione dei precetti che lo
stesso decreto legislativo
impone) al “trattamento” di
dati personali (dove per
“trattamento” devono intendersi le condotte casisticamente descritte dall’art. 4
del medesimo testo legislativo). Le pene sono graduate (da 6 a 18, ovvero da 6 a
24 mesi o ancora da 1 a 3
anni di reclusione, a seconda
della
gravità
dell’infrazione). Ma - questo
è il punto dirimente - entrambi i commi dell’art.
167 si aprono con la c.d.
clausola di riserva “salvo
che il fatto costituisca più
grave
reato”.
Dunque,
quando, in un unico contesto comunicativo, si sia violato l’art. 167 del predetto
decreto legislativo e l’art.
595 cod. pen., come dovrà
comportarsi il giudice? Dovrà applicare una sola delle
due norme incriminatrici, e
quale? Ovvero dovrà ritenere il concorso formale tra di
esse? Il caso si è concretamente presentato ed è stato
risolto dalla quinta sezione
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penale della Corte di cassazione con la sentenza
44390/2017 del 5/5/2017,
dep. 26/9/2017, ric. Torggler. Si è infatti chiarito
che, in applicazione della
clausola di salvaguardia,
vada ritenuta la sussistenza del reato più grave, che
assorbe quello meno grave.
E per reato più grave è stato ritenuto quello di diffamazione mediatica, anche
perché, nel caso in esame,
non essendo state riconosciute le attenuanti generiche, la pena in concreto irrogabile per la diffamazione
era maggiore di quella irrogabile per la violazione della privacy. L’assorbimento
del reato di trattamento illecito di dati nel reato di
diffamazione,
tuttavia,
comporta altre conseguenze. E infatti, innanzitutto,
comporta che il valore della
riservatezza, come il bene
della reputazione, possa
essere minusvalente rispetto alla rilevanza sociale della notizia. Ciò vale certamente per l‘homo publicus
(il politico, il magistrato, il
“divo” sportivo o artistico
ecc.), ma vale anche nel caso in cui il dato è divenuto
di dominio pubblico per la
condotta
stessa
dell’interessato (così Cass.
pen., sez. 3, sent. n.
38226/2017
del
30/3/2017,
dep.
1/8/2017, ric. P.O. in proc.
Telecom spa).
In secondo luogo e, in linea
più generale, è evidente
che, se unica condotta - in
astratto - punibile deve e
può essere quella di diffamazione, allora dovranno
Continua→→
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applicarsi le scriminanti che a
tale delitto ineriscono, vale a
dire quella dell’esercizio di un
diritto e nella specie del diritto - costituzionalmente garantito - di cronaca e di critica.
Pertanto si è chiarito (Cass.
pen. sez. 5, sent. n.
7579/2013 del 17/1/2013,
dep. 15/2/2013, ric. P.C. in
proc. Piccenna e altro) che,
trattandosi di diritto di cronaca, l’interesse pubblico alla
divulgazione riveste carattere
oggettivo.
Il
principio
ovviamente
“circolava” già in precedenza
nella giurisprudenza della Suprema corte, tanto che, ad esempio, già nel 2010 la medesima sezione (sent. n. 43024
del
16/9/2010,
dep.
3/12/2010, ric. P.C. in proc.
B. e altro) aveva ritenuto configurabile la causa di giustificazione del diritto di cronaca
anche nel caso in cui la notizia pubblicata aveva ad oggetto episodi di violenza consumati in ambito familiare, in
quanto, pur trattandosi di fatti attinenti alla sfera privata,
sussiste l’interesse pubblico
alla divulgazione, atteso che
l’uso della violenza in famiglia
è condotta esecrabile (così si
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esprime la Corte), con la conseguenza che la alla privacy.
Ovviamente non si tratta di
un revival dell’editto di Rotari,
ma di una sanzione funzionale idiffusione della notizia ha
un indubbio rilievo sociale.
Naturalmente – è il caso di
aggiungere – alla luce della
normativa sulla privacy, e, in
particolare in applicazione
dell’art. 52 del decreto legislativo 196/2003, il nominativo
dei protagonisti della vicenda
e gli altri dati identificativi dei
soggetti in essa coinvolti dovevano essere “oscurati”.
In altri termini, come si esprime la già ricordata sentenza
8348/2013, “la riservatezza,
come la dignità può cedere
davanti al pubblico interesse
della notizia, ma non può, in
linea di principio, ammettersi
che ciò avvenga oltre la soglia
imposta dalla destinazione
della notizia a soddisfare un
bisogno sociale”.
Trovare il difficile punto di equilibrio tra queste due esigenze è l’arduo compito che
spetta al giudicante.
Infine una notazione sulle pene accessorie per la violazione
dell’art. 167 del decreto legislativo 196/2003. L’art. 172
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prevede la pena accessoria
(per tutti i delitti previsti nel
codice della privacy) della
pubblicazione della sentenza.
Potrebbe sembrare una sorta
di legge del contrappasso: tu
hai violato la privacy, non hai
diritto n prospettiva sia
special che generalpreventiva.
È necessario che si sappia nel
mondo della comunicazione
che quel soggetto non ha rispettato le regole poste a tutela della riservatezza ed è necessario che altri sappiano
che la squalifica socioprofessionale incombe su chi
non rispetta i confini della vita privata. Ancora una volta,
dunque, è il diritto di cronaca, questa volta in funzione
(anche) monitoria che trova il
suo spazio e la sua dimensione di indirizzo, contribuendo
a quella certezza del diritto
che è aspirazione di ogni ordinamento, oltre che – ovviamente – di coloro che nelle
regole di tale ordinamento si
sforzano di vivere ed operare.
Pubblicazione estrapolata
dall’archivio dell’Università
Popolare Tommaso Moro
Avv. UE Teodoro Calvo
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COVID-19: IL TESTO E LA SINTESI
DEL DECRETO "CURA ITALIA"
In vigore le misure per il sostegno economico a famiglie, lavoratori ed imprese.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del
17.3.2020 è stato pubblicato il testo del
decreto legge n. 18 del 17.3.2020 recante che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie,
lavoratori
e
imprese
connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID
-19.
Il decreto interviene con provvedimenti
su quattro fronti principali e altre misure settoriali:
• finanziamento e altre misure per il
potenziamento del Sistema sanitario
nazionale, della Protezione civile e
degli altri soggetti pubblici impegnati
sul fronte dell’emergenza;
• sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
• supporto al credito per famiglie e
micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del
fondo centrale di garanzia;
• sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché
di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi
di lavoro e premi ai dipendenti che
restano in servizio.
Tali provvedimenti si aggiungono a
quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria
delle attività economiche indotta
dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa
definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In particolare, con i
precedenti interventi, sono stati sospesi
adempimenti tributari e pagamenti di
contributi e mutui per gli abitanti della
ex “zona rossa”, sono stati aperti gli
ammortizzatori sociali a soggetti che in
condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di
lavoro a distanza ed è stato garantito
sostegno al settore del turismo.
Di seguito una panoramica delle misure
economico-finanziarie sui 4 fronti principali.
1. Misure per potenziare la capacità di

intervento del Sistema sanitario, della
Protezione civile e degli altri soggetti
pubblici impegnati a fronteggiare
l’emergenza sanitaria
vengono individuate le coperture
per le 20.000 assunzioni già deliberate
per il Sistema sanitario nazionale;
il Fondo emergenze nazionali viene
incrementato complessivamente di 1,65
miliardi;
lo stanziamento di risorse per
gli straordinari del personale sanitario
viene incrementato di 150 milioni di
euro per il 2020;
il finanziamento dell’aumento dei
posti letto in terapia intensiva e nelle
unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa)
mentre le strutture private devono
mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni);
l’autorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a
fondo perduto alle imprese produttrici
di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (50 milioni);
la previsione che la Protezione civile possa disporre la requisizione da
soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili
necessari
per
fronteggiare
l’emergenza sanitaria. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o
altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni);
la possibilità di incrementare
il personale medico e infermieristico
militare con una ferma eccezionale di
un anno, mentre vengono potenziati i
servizi sanitari militari. L’Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, mentre
viene incrementato lo stanziamento a
favore dell’Istituto Superiore di Sanità
per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica (il totale di questi interventi assomma a 64 milioni);
la possibilità, ove non sia possibile
reclutare
nuovo
personale,
di trattenere in servizio il personale del

Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione;
una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali
sanitarie, per consentire l’esercizio
temporaneo sul territorio nazionale a
chi ha conseguito una professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche
direttive dell’Unione Europea;
disposizioni
sull’abilitazione
all’esercizio della professione di medico
-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e chirurgia, abiliti
all’esercizio della professione di medico
chirurgo previo giudizio di idoneità sui
risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio praticovalutativo svolto all’interno del corso di
studi;
l’introduzione di disposizioni in
merito all’anticipazione del prezzo nei
contratti pubblici, volte a velocizzare le
procedure d’acquisto e di pagamento di
materiali e strumentazioni sanitari;
lo stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai
maggiori
compiti
connessi
all’emergenza per le Forze di polizia, le
Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, il personale della carriera
prefettizia,
quello
dei
ruoli
dell’Amministrazione civile dell’interno
e quello delle polizie locali, nonché per
la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei
mezzi in uso alle medesime Forze, e per
assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale;
lo stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
l’istituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città
metropolitane e Comuni;
la previsione che, nella vigenza
dello stato di emergenza e, in ogni caso,
sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di
forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle
Continua→→
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attività di contrasto alla diffusione del
COVID-19, qualora sia finanziata in via
esclusiva tramite donazioni di persone
fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori
economici, per importi non superiori
alle soglie già previste, a condizione che
l’affidamento sia conforme al motivo
delle liberalità;
la disciplina relativa alla nomina con
apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del Commissario
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
il contenimento e il contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID19.
2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende,
con l’obiettivo che nessuno perda il
posto di lavoro a causa dell’emergenza
la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i
settori produttivi. I datori di lavoro,
comprese le aziende con meno di 5
dipendenti, che sospendono o riducono
l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con
la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese
che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
la possibilità di accesso all’assegno
ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori
dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
è riconosciuto un indennizzo di 600
euro, su base mensile, non tassabile,
per i lavoratori autonomi e le partite
IVA. L’indennizzo va ad una platea di
quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in
gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e
degli stabilimenti termali, lavoratori del
settore spettacolo, lavoratori agricoli;
è istituito un Fondo per il reddito
di ultima istanza con una dotazione di
300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi
dall’indennizzo di 600 euro, compresi i
professionisti iscritti agli ordini;
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misure di sostegno per i magistrati
onorari in servizio: riconoscimento di
un contributo economico mensile pari a
600 euro per un massimo di tre mesi e
parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non
spetta ai magistrati onorari dipendenti
pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati
erogati a norma del decreto;
si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19,
per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
a sostegno dei genitori lavoratori, a
seguito della sospensione del servizio
scolastico, è prevista la possibilità di
usufruire, per i figli di età non superiore
ai 12 anni o con disabilità in situazione
di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del
trattamento retributivo. In alternativa,
è prevista l’assegnazione di un bonus
per l’acquisto di servizi di baby-sitting
nel limite di 600 euro, aumentato a
1.000 euro per il personale del Servizio
sanitario nazionale e le Forze
dell’ordine;
il numero di giorni di permesso
mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive
dodici giornate;
misure per il trasporto aereo, come
il riconoscimento di compensazioni per i
danni subiti dalle imprese titolari di
licenza di trasporto di passeggeri che
esercitano oneri di servizio pubblico,
l’incremento del fondo speciale per il
sostegno del reddito e dell’occupazione
e per la riconversione e riqualificazione
del personale del settore, nonché la
previsione della costituzione di una
nuova società interamente controllata
dal Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica
anche indiretta, in considerazione della
situazione determinata dall’emergenza
sulle attività di Alitalia - Società Aerea
Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a.
entrambe in amministrazione straordinaria;
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l’incremento della dotazione dei
contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
misure in favore del settore agricolo e
della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale
degli anticipi spettanti alle imprese che
hanno diritto di accedere ai contributi
PAC e la costituzione di un fondo presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la
continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura,
per la copertura degli interessi passivi
su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui,
nonché per l’arresto temporaneo
dell’attività di pesca.
3. Sostegno alla liquidità delle famiglie
e delle imprese
Per evitare a imprese e nuclei familiari
la carenza di liquidità sono stati previsti
numerosi interventi, anche attraverso la
collaborazione con il sistema bancario.
Di seguito i principali.
Una moratoria dei finanziamenti a
micro, piccole e medie imprese (che
riguarda mutui, leasing, aperture di
credito e finanziamenti a breve in scadenza);
potenziamento del fondo centrale
di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei
prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
ο la gratuità della garanzia del fondo,
con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per
l’accesso al fondo stesso;
ο l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per
consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di
imprese ritenute affidabili dal sistema
bancario;
ο l’allungamento automatico della
garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata
all’emergenza coronavirus;
ο la previsione, per le operazioni di
importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economicofinanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano
tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
Continua→→
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ο eliminazione della commissione di

per cento dell’importo dell’indennizzo
spettante a valere sul Fondo indennizzo
risparmiatori (FIR);
ο introduzione di un meccanismo di
controgaranzia per le banche, da parte
di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche
alle imprese medio-grandi impattate
dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così
circa 10 miliardi di ulteriori investimenti;
ο incentivo alla cessione dei crediti
deteriorati (NPL) mediante conversione
delle attività fiscali differite (DTA) in
crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;
ο norme sul rimborso dei contratti di
soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura,
con la previsione del diritto al rimborso
per le prestazioni non fruite sotto forma
di voucher di pari importo al titolo di
acquisto, da utilizzare entro un anno
dall’emissione;
ο l’istituzione di un fondo emergenze
spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il
settore della cultura;
l’aumento delle anticipazioni del Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020
nell’ambito dei Piani Operativi delle
Amministrazioni Centrali e dei Patti per
lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora
questi ultimi siano dotati di progetto
esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto
della progettazione ed esecuzione dei
lavori.
4. Misure in campo fiscale, allo scopo
di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità
Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria per i
mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati
sono: turistico-alberghiero, termale,
trasporti passeggeri, ristorazione e bar,
cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/
convegni), sale giochi e centri scommesse;
sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e

mancato perfezionamento per tutte le
operazioni non perfezionate;
ο la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia
acquisite per operazioni di importo e
durata rilevanti nel settore turistico
alberghiero e delle attività immobiliari;
ο la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal
Fondo a fronte di portafogli destinati ad
imprese/settori/filiere maggiormente
danneggiati dall’epidemia;
ο la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al
credito di determinati settori economici
o filiere di imprese, su iniziativa delle
Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
ο la sospensione dei termini operativi
del fondo;
ο estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5
milioni di finanziamento;
ο estensione a soggetti privati della
facoltà di contribuire a incrementare la
dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e
organismi pubblici, con l’intervento di
Cassa depositi e prestiti e di Sace);
ο facilitazione per l’erogazione di
garanzie per finanziamenti a lavoratori
autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
ο estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;
ο rafforzamento dei Confidi per le
microimprese, attraverso misure di
semplificazione;
ο estensione ai lavoratori autonomi e
semplificazione dell’utilizzo del fondo
per mutui prima casa;
ο misure
per
l’incremento
dell’indennità dei collaboratori sportivi;
ο la costituzione presso il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione
internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione del sistema Paese;
ο immediata entrata in vigore del
“volatility adjustment” per le assicurazioni;
ο possibilità di corrispondere agli
azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40
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contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro(versamenti
IVA, ritenute e contributi di marzo);
differimento scadenze – per gli
operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i
versamenti dovuti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, inclusi quelli
relativi ai contributi previdenziali ed
assistenziali
ed
ai
premi
per
l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
disapplicazione della ritenuta
d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non
superiori a euro 400.000 nel periodo di
imposta precedente, sulle fatture di
marzo e aprile;
sospensione sino al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso,
da parte degli uffici dell’ Agenzia delle
entrate;
sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazioneter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
premi ai lavoratori: ai lavoratori
con reddito annuo lordo fino a 40.000
euro che nel mese di marzo svolgono la
propria prestazione sul luogo di lavoro
(non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul
lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul
lavoro, attraverso la concessione di un
credito d’ imposta, nonché contributi
attraverso la costituzione di un fondo
INAIL; analoghi contributi sono previsti
anche per gli enti locali attraverso uno
specifico fondo;
donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99
viene estesa; inoltra viene introdotta
una detrazione per le donazioni delle
persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
affitti commerciali – a negozi e
botteghe viene riconosciuto un credito
d’imposta pari al 60% del canone di
locazione del mese di marzo;
Continua→→
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disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di
persone, per contrastare gli effetti
derivanti dalla diffusione del Covid-19
sugli operatori di servizio di trasporto
pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico,
nonché di trasporto navale, come
l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni
commerciali
effettuate
nell’ambito di porti, rade o spiagge
dello Stato e la sospensione dei canoni
per le operazioni portuali fino al 31
luglio 2020;
disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un
contributo in favore dei soggetti che
dotano i veicoli di paratie divisorie
atte a separare il posto guida dai sedili
riservati alla clientela;
la sospensione fino al 31 maggio
2020 dei versamenti dei canoni di locazione
e
concessori
relativi
all’affidamento di impianti sportivi
pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio
nazionale;
misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.
Inoltre, il decreto introduce ulteriori
misure, tra le quali:
nuove misure per contenere gli
effetti dell’emergenza in materia di
giustizia civile, penale, amministrativa,
tributaria, contabile e militare, quali,
tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze
calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile
2020 per i procedimenti civili e penali
pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso perio-

do, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi,
salvo specifiche eccezioni;
misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e
per la prevenzione della diffusione del
COVID-19 nelle carceri;
misure straordinarie in materia di
lavoro agile e di esenzione dal servizio
e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento delle
procedure concorsuali per l’accesso al
pubblico impiego, ad esclusione dei
casi in cui la valutazione dei candidati
sia effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni
a decorrere dall’entrata in vigore del
presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali
risulti già ultimata la valutazione dei
candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali,
nelle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le
modalità lavorative di cui ai commi
che precedono;
disposizioni per l’utilizzo in deroga
della quota libera dell’avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della
quota capitale dei mutui delle regioni
a statuto ordinario e degli enti locali;
misure per assicurare il recupero
delle eccedenze alimentari e favorirne
la distribuzione gratuita agli indigenti;
la possibilità, fino alla fine dello
stato d’emergenza, per i consigli dei
comuni, delle province e delle città
metropolitane e le giunte comunali,
per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni
private anche non riconosciute e le
fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
la proroga al 31 agosto 2020 della
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validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto;
misure per lo svolgimento del
servizio postale, con la previsione che,
fino al 31 maggio 2020, a tutela dei
lavoratori del servizio postale e dei
destinatari degli invii postali, per lo
svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii
assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore
postale sui documenti di consegna in
cui è attestata anche la modalità di
recapito e ulteriori disposizioni per lo
svolgimento dei servizi di notificazione
a mezzo posta:
norme in materia di svolgimento
delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei
rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di
previsione 2020-2022;
il rinvio al 30 giugno di scadenze
adempimenti relativi a comunicazioni
sui rifiuti;
misure
per
la
continuità
dell’attività formativa e a sostegno
delle università delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con
l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga
dell’ultima sessione delle prove finali
per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico
2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno
2020;
contributi per le piattaforme per
la didattica a distanza;
misure per favorire la continuità
occupazionale per i docenti supplenti
brevi e saltuari;
la proroga del mandato dei componenti dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e del Garante per
la protezione dei dati personali fino a
non oltre i 60 giorni successivi alla
data di cessazione dello stato di emergenza;
la proroga di sei mesi del termine
per l’indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla
riduzione del numero dei parlamentari
(Fonte: Quotidiano PA).

PAGINA 22

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

N. 170—APRILE — 2020

TRASPARENZA: SOSPENSIONE DEI
TERMINI AL 15 MAGGIO APPLICABILE
ANCHE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI

Anac rinvia nuovi procedimenti di vigilanza
La sospensione dei termini
relativi ai procedimenti amministrativi può essere applicata anche agli adempimenti in materia di trasparenza. Lo ricorda l’Autorità
nazionale
anticorruzione
con un Comunicato del
Presidente, nell’ottica di alleviare gli oneri degli enti e
delle amministrazioni impossibilitati a raccogliere i
dati che devono essere oggetto di pubblicazione. La

proroga al 15 maggio stabilita
dal
decreto
legge
18/2020 (art. 103, co. 1)
non pregiudica tuttavia la
possibilità di continuare a
pubblicare i dati secondo le
consuete modalità e in base a quanto previsto nella
legge 190/2012, nel d.lgs.
33/2013 e nei propri Piani
anticorruzione. Tale opportunità è dunque rimessa
alla valutazione delle singole amministrazioni.
Alla luce delle ripercussioni
sull’attività legate all’eme-

rgenza sanitaria, l’Autorità
ha inoltre deciso di rinviare
fino al 15 maggio 2020
l’avvio di nuovi procedimenti di vigilanza sul rispetto delle misure di trasparenza, sia d’ufficio che
su segnalazione. Decorso
tale termine, l’Autorità riprenderà l’attività di vigilanza in modo graduale, tenendo conto delle dimensioni organizzative delle
amministrazioni e degli enti.
(Fonte: Quotidiano PA).
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA

RAFFAELLO 1520-1463

Come mai la mostra su
Raffaello alle Scuderie del
Quirinale ha questo strano titolo? L’esposizione
segue a ritroso la vita
dell’artista: non è forse
vero che conosciamo i
grandi del passato prima
di tutto dalla loro maturità artistica? Questo vale
ancora di più per Raffaello che si spense improvvisamente a soli 37 anni
di età il 6 aprile del 1520
a Roma.
Molti furono i compiti

che Raffaello fu chiamato
ad assolvere per tutto il
periodo romano: condurre gli scavi per riportare
alla luce, studiare e conservare le vestigia di Roma antica; sovrintendere
al grandioso cantiere della Fabbrica di San Pietro;
perfezionare lo studio e il
metodo della pittura richiesta dai più importanti committenti per la sua
inarrivabile armonia.
Alle Scuderie sono riuniti, per la prima volta, più

di cento capolavori autografi, o comunque riconducibili a ideazione raffaellesca, tra dipinti, cartoni, disegni, arazzi, proge t t i
a r c hi t e t t o n ic i.
L’allestimento mostra altrettante opere di confronto e di contesto
(sculture e altri manufatti antichi, sculture rinascimentali, codici, documenti, preziosi capolavori
di arte applicata) per un
ammontare complessivo
di 204 opere di cui 120
dello stesso Raffaello tra
dipinti e disegni.
Realizzata dalle Scuderie
del Quirinale insieme alle
Gallerie degli Uffizi, la
mostra è curata da Marzia Faietti e da Matteo
Lafranconi con il contributo di Vincenzo Farinella e Francesco Paolo Di
Teodoro. Il progetto ha
beneficiato della collaborazione della Galleria
Borghese, del Parco Archeologico del Colosseo e
dei Musei Vaticani, istituzioni che si sono rese
generosamente disponibili a costruire un importante coordinamento sinergico con Scuderie del
Quirinale e Gallerie degli
Uffizi relativamente alle
celebrazioni
dell’anno
raffaellesco a Roma.
Continua→→o
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L’ampiezza, mai tentata
finora, della rassegna
presenta capolavori provenienti dalle collezioni
dei più importanti musei
e collezioni nazionali ed
internazionali tra cui:
Gallerie Nazionali di Arte
Antica, Pinacoteca Nazionale di Bologna, Museo e
Real Bosco di Capodimonte, Galleria Borghese, Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, Fondazione Brescia Musei, e
poi ancora Musei Vaticani, Louvre, National Gallery di Londra, Museo del
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Prado, Museo Nacional
de Artes decorativas di
Madrid, Patrimonio Nacional, National Gallery
of Art di Washington, Metropolitan Museum di
New York, Albertina di
Vienna, British Museum,
Royal Collection, Ashmolean Museum di Oxford,
Musée des Beaux- Arts di
Lille.
Sarebbe occasione irripetibile per vedere riunite
nello stesso luogo opere
celeberrime e amatissime
in tutto il mondo come:
la Madonna del Granduca
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e la Velata delle Gallerie
degli Uffizi o la grande
pala di Santa Cecilia dalla Pinacoteca di Bologna;
opere mai tornate in Italia dal momento della loro esportazione per ragioni collezionistiche come
la sublime Madonna Alba
dalla National Gallery di
Washington, la Madonna
della Rosa dal Prado o la
Madonna Tempi dalla Alte Pinakothek di Monaco
di Baviera; dipinti straordinari e iconici come il
Ritratto di Baldassarre
Castiglione e l’Autoritratto
con amico dal Louvre. Per
la prima volta, si trovano
nello stesso luogo i ritratti dei due papi che consentirono a Raffaello di
dimostrare il suo immenso potenziale artistico negli anni romani: quello di
Giulio II dalla National
Gallery di Londra e quello di Leone X con i cardinali Giulio de’ Medici e
Luigi de’ Rossi dagli Uffizi, il cui spostamento ha
dato luogo alle dimissioni
in blocco del Comitato
scientifico degli Uffizi,
che era contrario.
La mostra, investita in
pieno dal periodo della
reclusione per pandemia,è, per ora, visitabile solo virtualmente, mediante
video, con l’intento di
condividere cultura e bellezza con il maggior numero possibile di persone.
Antonella D’Ambrosio

