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AI TEMPI DEL COVID 19: PREVENIRE E
MEGLIO CHE CURARE
TUTTO CHIUDE MA I MUSEI NO…
Da più parti sono
pervenute al nostro
sindacato, numerose domande da
parte dei lavoratori
del MiBACT che sono
veramente
preoccupati circa il
pressapochismo e
l’estrema superficialità per come si
sta procedendo in
taluni istituti nella
gestione della fase
due della crisi di
emergenza sanitaria.
Infatti, il personale
interessato, ci ha
posto specifici quesiti, tra cui; la sicurezza, l’igiene e la
profilassi in merito
alla pandemia del
COVID 19 e contemporaneamente
quale posizione ha
assunto il sindacato su… “Tutto chiude ma i Musei no.
Perché ?
Premesso che al
momento il nostro
Coordinamento
non ha preso alcuna posizione pregiudizievole o agito
per partito preso,
nonostante che di
volta in volta abbiamo posto in es-

sere azioni conseguenti rispetto ai
casi emersi precedentemente la fase
uno dell’epidemia,
tuttavia, nonostante tutto, ci siamo
sempre distinti per
prontezza e tempestività di intervento
ogni qualvolta siamo stati chiamati
in causa a prestare
assistenza sindacale, ma ciò non toglie la possibilità
che stiamo nuovamente valutando la
situazione
epidemiologica
e
nel
contempo
raccogliendo utili elementi per ciò che
riguarda
l’osservanza
scrupolosa
della normativa esistente e le disposizioni
realmente
operate; sia nelle
sedi centrali che
periferiche.
Ovviamente, continuiamo
a
non
escludere interventi
diretti e tempestivi
puntualmente
effettuati, la dove ci
sono giunte segnalazioni allarmanti
da parte dei lavoratori interessati, che

ci informavano con
prove alla mano
che presso la loro
sede di lavoro potevano esserci casi
determinanti di pericolosità e/o presupposti di diffusa
contagiosità.
Del resto, possiamo
affermare con chiarezza che di fronte
ad una crisi emergenziale di così ampia portata, si apre
uno scenario di
profonda incertezza
per
la
crescita
esponenziale dell’infezione da COVID
19 esterna ed interna al MiBACT; dal
momento che le
strutture museali,
archeologiche, archivistiche e bibliotecarie
restano
aperte e le resistenze dei singoli istituti sono tuttora permeate al costante e
sistematico rifiuto
del ricorso al lavoro
agile, anche in presenza di seri motivi
di carattere sanitario, sociale e familiare dei lavoratori.
Tornando alla domanda principale
Continua
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da cui siamo partiti, e cioè
qual’ è la posizione dell’UNSA Beni Cultuali, in merito
al fatto che… “tutto chiude,
ma i musei no”… vogliamo
in questa sede dissipare
ogni dubbio a dimostrazione di quanta serietà impieghiamo nel prendere in considerazione le istanze dei
lavoratori e con quanta cura esse vengono trattate.
Non vi è dubbio che a queste importanti problematiche non intendiamo in alcun modo sfuggire e quindi
alla domanda posta, non
possiamo che condividere la
forte preoccupazione dei lavoratori, anzi, possiamo affermare con certezza che
qualora l’indice dei contagi
dovesse essere più consistente e pericolosa e la situazione continuasse a non
esser seguita in maniera
adeguata con opportuni interventi di sanificazione e
applicazione dei protocolli
sanitari previsti, non solo
continueremo a denunciare
apertamente le situazioni di
estremo e grave lassismo
dei responsabili degli uffici,
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ma soprattutto opereremo
con denunce mirate nelle
sedi opportune per tutelare
la salute, l’integrità fisica e
la sicurezza dei lavoratori.
Sarebbe auspicabile in tal
senso, che, oltre al nostro
operato ci fossero segnalazioni utili da parte di tutti
gli interessati a dimostrazione che certe fattispecie
realmente accadono e non
sono di certo infondate .Per
questo si rende necessaria
la collaborazione di tutti al
fine di poter svolgere efficacemente il nostro ruolo sindacale in favore dei lavoratori con prezioso apporto
dei loro rappresentati sindacali quali validi alleati per
la segnalazione dei casi in
tempo utile circa le mancanze e le inadempienze dei
Capi degli uffici; onde poter
procedere nei loro confronti
per le debite contestazioni e
i rilievi sindacali, con le
contestuali diffide e messe
in mora allo scopo di poter
immediatamente intervenire
e chiedere la messa in sicurezza dei posti di lavoro,
conformemente a quanto
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stabilito dalla normativa vigente.
Pertanto, attendiamo segnalazioni, suggerimenti, osservazioni inerenti i casi concreti che saranno opportunamente verificati e all’uopo
costituire oggetto di formale
vertenza sindacale.
In particolare occorre tener
presente alcuni punti fondamentali nella formulazione delle rivendicazioni, tenuto conto dei sotto elencati argomenti
I lavoratori sono veramente
tutelati?
Gli ambienti ( tutti ) realmente vengono sanificati
Quali sono effettivamente i
piani di contingentamento
(visitatori max per sala);
Quanti
sono gli ingressi,
utilizzati?
Su questi temi svilupperemo le nostre osservazioni e
impegneremo la Segreteria
Nazionale e le nostre strutture territoriali a seguire gli
interventi a tutela dei dipendenti e del personale
rappresentato.
Giuseppe Urbino

N. 176—OTTOBRE— 2020

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

PAGINA 3

MUSEI E MOSTRE D’ARTE: L’IMPATTO DEL COVID-19

Scopo del presente scritto è quello di evidenziare le più rilevanti
problematiche di carattere giuridico e organizzativo che la pandemia da COVID-19 ha provocato sul sistema dei musei e delle
mostre d’arte sia nella fase del
“lockdown” che in quella successiva della “ripartenza”, con particolare riferimento agli effetti derivanti dalle numerose normative
emanate.
Musei e fase “post covid-19”
Premessa: musei, “lock-down” e
misure di emergenza
Il coronavirus ha provocato pesantissimi effetti economici su
tutto il sistema museale e delle
mostre d’arte; secondo un rapporto dell’ICOM del mese di maggio[Museums, museum professional and COVID-19”.], a livello
mondiale tutti i musei hanno
dovuto ridurre (o comunque modificare) le loro attività e di questi
circa un decimo potrebbe essere costretto a chiudere in via
definitiva.
In Italia si stima che nel periodo
marzo-maggio 2020 vi siano stati, nei soli musei statali, un mancato afflusso di 19 milioni di visitatori e una perdita di circa 78
milioni di euro[ Dati riportati
nell’indagine ISTAT del 21 maggio 2020 “I musei statali al tempo del Covid – 19].

Sul piano giuridico la pandemia
ha provocato l’emanazione di numerose disposizioni da parte delle diverse autorità pubbliche
(statali, regionali, locali) in un
breve arco di tempo (da marzo a
maggio); si tratta di atti normativi, linee guida di natura tecnicoscientifica, atti amministrativi
generali e ordinanze aventi essenzialmente una funzione
“precauzionale” rispetto alla possibile diffusione del contagio[ Sul
punto si rinvia a G.VESPERINI, Il
diritto del coronavirus, in Giorn.
dir. amm., 2020, p. 277 ss.].
In primo luogo, per cercare di
limitare gli effetti della crisi, nel
mese di marzo è stato emanato il
c.d. decreto legge “Cura Italia”[D.Legge 17 marzo 2020, n.
18 conv. nella Legge 24 aprile
2020 n. 27.] che ha stabilito una
serie di misure economiche a
sostegno del settore culturale nel
suo complesso, come, ad esempio, un’indennità straordinaria
per gli operatori titolari di partita IVA oppure il rimborso dei
biglietti già emessi mediante
l’erogazione di voucher per un
importo corrispondente.
Si è trattato, in buona sostanza,
di una serie di interventi di carattere economico successivamente riconfermati dal più recent e c. d. decr et o legge

“Rilancio” D.LEGGE 19 maggio
2020 n. 34 (in fase di conversione), che, tra le varie misure, ha
previsto anche l’istituzione di un
apposito fondo denominato
“Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” (articolo 183,
comma 2).
Con specifico riferimento ai
musei ulteriori disposizioni
hanno inoltre riguardato la
protezione delle opere d’arte
esposte e, in particolare, le
modalità di pulizia e sanificazione delle sale espositive al
fine di evitare possibili danni
[Si rinvia alla nota dell’ICR del 7
maggio 2020 “Misure di contenimento per il contagio da Coronavirus – Verifica delle compatibilità con le esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale]. Si tratta di obblighi che, ai
sensi dell’articolo 30 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (codice dei beni culturali e del
paesaggio), gravano sul proprietario (pubblico o privato), possessore o detentore del bene [Infatti,
ai sensi del citato articolo 30, gli
obblighi di “conservazione” sono
a carico del proprietario
(pubblico o privato), possessore o
detentore del bene, mentre quelli
inerenti la “sicurezza” sussistono
solo in capo al soggetto pubblico]. Terminato il periodo di
“lockdown”, che in Italia per le
manifestazioni, spettacoli, eventi
culturali nonché per l’apertura
dei musei e degli altri luoghi della cultura si è protratto sino al
17 maggio[ D.P.C.M. 26 aprile
2020.], è iniziata la fase di progressiva riapertura, che, comunque, è avvenuta in modo progressivo tenendo conto della dimensione dei musei e sulla base di
principi di “sperimentazione, gradualità e sostenibilità”[ In questo
senso si esprime la Circolare n.
26/2020 del MIBACT “Linee guida per la riapertura dei musei e
dei luoghi e dei luoghi della cultura statali previsti dagli articoli
42 e 43 del decreto legislativo n.
169 del 2 dicembre 2019”].
Gli effetti del covid-19 sui musei e sulle mostre d’arte.
Continua

PAGINA 4

Problematiche giuridiche
Non vi è alcun dubbio che la
pandemia, oltre agli effetti di natura economica, ha causato anche numerosi problemi di carattere giuridico e organizzativo alle
istituzioni museali determinati
dalla necessità di doversi adeguare, in poco tempo, alle nuove
disposizioni che presentavano
anche una serie di difficoltà sul
piano più strettamente applicativo.
Di seguito sono brevemente
enunciati alcuni dei più significativi.
Digitalizzazione
Il primo effetto del coronavirus
e della conseguente chiusura
delle attività è stata la notevole accelerazione dei processi di
digitalizzazione in tutte le loro
possibili forme: ad esempio
i “virtual tour” museali oppure
l’apertura di piattaforme sui canali “social”[ Sul tema si rinvia
alle newsletter BonelliErede –
Focus team Arte e beni Culturali
del 4 maggio 2020 e dell’11 maggio 2020].
Si tratta di una tendenza che,
pur essendo già iniziata in modo
assai rilevante negli ultimi anni
[ Lo stesso MIBACT nell’agosto
2019 ha adottato il “Piano Triennale per la Digitalizzazione e l’Innovazione dei Musei”.], con la
pandemia ha subito una notevolissima accelerazione con risultati estremamente positivi, dimostrati dal notevole incremento dei
visitatori [Secondo un sondaggio
della NEMO (Network of Europeans Museum Organizations),
durante il “lockdown” 4 musei su
5 hanno incrementato i propri
servizi digitali con un aumento
delle visite variabile dal 10% al
150%.].
Lo sviluppo dei contenuti digitali
in tutte le loro molteplici forme,
oltre a dimostrare come questa
soluzione può rappresentare la
“strada maestra intorno a cui
rivedere in futuro molti aspetti
della conservazione e della fruizione del patrimonio culturale”[
In
questo
senso
M.CAMMELLI, Pandemia: the
day after e i problemi del giorno
prima, in Aedon, 2020, 1.], costituisce un esempio virtuoso di
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come si possa cercare di trasformare un periodo di grave crisi in
un’occasione di crescita.
Peraltro va osservato che la
digitalizzazione delle opere
d’arte comporta, inevitabilmente, anche una serie di problematiche giuridiche di non
poco conto con le quali è necessario confrontarsi.
Si pensi, ad esempio, alla gestione dei diritti di immagine in
rete delle opere esposte.
Si tratta di un tema che spesso
presenta aspetti di particolare
complessità in relazione al fatto
che vengono in rilievo normative
diverse a seconda della tipologia
di opera e dell’epoca in cui la
stessa è stata realizzata.
A seconda dei casi, infatti, potrebbe
essere
applicabile
la disciplina sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633)
oppure il codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto
Legislativo 22 gennaio 1994, n.
42). A quest’ultimo proposito va
comunque ricordato che, ai sensi
dell’articolo 108 comma 3 bis del
codice sopra citato, è libera, se
svolta senza scopo di lucro: 1)
la riproduzione di beni culturali
attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d’autore; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter
essere ulteriormente riprodotte a
scopo di lucro.
Tra l’altro si tratta di una materia in rapida evoluzione soprattutto in considerazione della oramai prossima entrata in vigore
della nuova “Direttiva Copyright nel Mercato Unico Digitale”: direttiva (UE) 2019/790 del
17 aprile 2019 (il cui termine di
recepimento è fissato al 7 giugno
2021), che stabilisce importanti
novità in materia ispirate ad una
maggiore “liberalizzazione”.
In particolare, secondo l’articolo
14, rubricato “Opere delle arti
visive di pubblico dominio”: <<Gli
Stati membri provvedono a che,
alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arte visive, il materiale derivante da un
atto di riproduzione di tale opera
non sia soggetto al diritto d’auto-
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re o a diritti connessi, a meno che
il materiale risultante da tale atto
di riproduzione sia originale nel
senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell’autore>>.
Organizzazione e fruizione degli spazi museali
Un ulteriore rilevante effetto della pandemia è costituito dalla necessità di riorganizzare in
senso complessivo le modalità
di accesso alle zone espositive
in funzione del rispetto delle
disposizioni anti contagio.
Sotto questo profilo, secondo
quanto indicato dalla circolare
MIBACT 12 maggio 2020, le
situazioni sulle quali si è reso
necessario intervenire sono molteplici; tra queste, in particolare,
vanno segnalate:
 La gestione degli ingressi e
delle uscite onde evitare situazioni di assembramento. Le visite
vanno quindi contingentate per
numerosità e fasce orarie.
 La corretta gestione degli
spazi comuni (zone ristoro, servizi igienici, zone merchandising,
etc.)
 L’utilizzo della segnaletica
per fare rispettare la distanza di
almeno un metro anche presso la
biglietteria nonché all’esterno di
siti.
 La previsione di percorsi a
senso unico.
 La limitazione dell’utilizzo
di touch screen, del pagamento in contanti e di audioguide
(soprattutto in una prima fase).
La previsione di guide e materiale in forma digitale per i visitatori in sostituzione del cartaceo. A questo va aggiunta la possibilità, spesso utilizzata, di
estendere l’orario di visita anche
alle ore serali (se non notturne)
[ Ad esempio, l’importantissima
mostra su Raffaello in corso alle
Scuderie del Quirinale a partire
dal 19 giugno è visitabile tutti i
giorni dalle 8,00 alle 23,00 e fino
all’una di notte il venerdì e il sabato.].
Per i musei e i luoghi di cultura
dello Stato si è reso inoltre necessario coordinare i suddetti
obblighi con le vigenti misure
Continua
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in tema di apertura al pubblico, vigilanza e sicurezza di cui
al d.m. 30 giugno 2016 [recante
“Criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei
musei e dei luoghi della cultura
statali”.], che, tra l’altro, prevede
anche la redazione di un “piano
per l’accoglienza del pubblico”.
c) Rapporti contrattuali e concessori in corso
Una terza problematica determinata dal “lockdown”, i cui aspetti
in questa sede possono solamente essere accennati, riguarda la
sua incidenza sui rapporti contrattuali riguardanti le esposizioni museali in corso o quelle
già definite (e quindi messe in
programmazione) ma non ancora iniziate.
Nelle suddette situazioni si pone
il problema di definire quelli che
possono essere i possibili effetti
della “vis maior” dovuta dalla
pandemia rispetto ai rapporti
giuridici esistenti tra le parti,
rapporti che erano stati concordati prima dell’insorgenza
del COVID-19 e che occorrerà
ridefinire alla luce dell’evento
sopravvenuto cercando di ristabilire l’equilibrio contrattuale.
L’ipotesi, in concreto, può presentare notevoli difficoltà in considerazione del fatto che spesso,
in ambito museale, per diverse
ragioni (si pensi, ad esempio, alla
esistenza di precedenti impegni
presi per altre iniziative), non è
possibile disporre il prolungamento della mostra o una sua
posticipazione ad altra data. Sul
piano generale, potendosi trattare, in molti casi, di situazioni riconducibili ad una fattispecie di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle parti[Sul tema si veda
A.DE MAURO, Pandemia e contratto: spunti di riflessione in
tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, in Giustiziacivile.com.], si è deciso di
emanare una specifica disposizione normativa a tutela del
debitore inadempiente; infatti,
l’articolo 91 comma 1°, del citato
Decreto Legge “Cura Italia”, ha
stabilito che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al pre-

sente decreto è sempre valutata
ai fini dell’esclusione, ai sensi e
per effetti degli articoli 1218 e
1223 Codice Civile, della responsabilità del debitore anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”[ Per un’analisi dei complessi problemi che tale disposizione solleva: G.IORIO, Gli oneri
del debitore fra norme emergenziali e principi generali (a proposito dell’art. 91 del d.Legge n.
18/2020, “Cura Italia”), in idibe.org.]. In tema di organizzazione di mostre o eventi espositivi la
questione può, inoltre, presentare ulteriori complessità a causa
della natura giuridica pubblica
dei soggetti contraenti e, di
conseguenza, del fatto che taluni atti possono presentare i
caratteri propri degli atti amministrativi.
Si pensi al caso, assai frequente,
in cui la mostra o l’esposizione
sia avvenuta sulla base di provvedimenti di concessione d’uso
di beni culturali da parte
dell’amministrazione proprietaria
(ad esempio MIBACT)
[Sul punto di veda A.BOTTO,
L’impatto del coronavirus sulle
concessioni relative alle mostre
di beni culturali, in Federalismi.it].
Si può trattare di concessioni di
immobili (aree espositive) oppure
di singoli beni mobili (prestiti di
singole opere per mostre o esposizioni). Anche in questo secondo
caso, infatti, ove si tratti di opere
appartenenti a collezioni museali
pubbliche, possiamo ritenere di
essere in presenza di una concessione d’uso di un bene pubblico[ In questo senso A.L. TARASCO, Diritto e gestione dei beni
culturali, Laterza, Bari – Roma,
2019, p. 237 ss.].
d) Sicurezza sul lavoro
Non dobbiamo inoltre dimenticare che i luoghi di cultura, oltre a
svolgere un servizio pubblico
[ Riguardo alla natura di servizio
pubblico delle attività espositive
v. F.LIGUORI, I servizi culturali
come servizi pubblici, in Federalismi.it.], per di più di carattere
essenziale[ In quanto il Decreto
Legge 20 settembre 2015 n. 146
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ha ricompreso tra i servizi pubblici essenziali (ai fini dell’esercizio del diritto di sciopero) anche
quelli concernenti <<l’apertura al
pubblico di musei e luoghi e della cultura, di cui all’art. 101 del
Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42>>.], sono anche luoghi di lavoro, con la conseguente
applicazione dell’articolo 2087
del codice civile: “l’imprenditore è
tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Si tratta, quindi, di implementare il sistema
di norme sulla sicurezza sul
lavoro già presenti nell’ordinamento con quelle, estremamente complesse e dettagliate,
specificamente rivolte a prevenire il contagio da COVID-19[Si
tratta di una serie di indicazioni
elaborate dal Comitato tecnico
scientifico (CTS) del Dipartimento della Protezione Civile e recepite dalla circolare dell’Ufficio di
Gabinetto del MIBACT del 12
maggio 2020 <<Indicazioni del
Comitato tecnico scientifico per
la riapertura dei musei e degli
altri istituti e luoghi della cultura>>. A questo ha fatto seguito la
dichiarazione congiunta del
MIBACT “conce-rnente la riapertura degli istituti e i luoghi della
cultura in attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti
pubblici in ordine all’emergenza
sanitaria da Covid-19”,]. Tra l’altro va considerato che si tratta di
disposizioni che potrebbero subire delle modificazioni in funzione
dell’evoluzione delle conoscenze
scientifiche sul virus e sulle relative modalità di trasmissione. La
circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020 ha inoltre precisato che
l’infezione da COVID-19, se contratta in occasione dell’attività
lavorativa, è qualificabile quale
infortunio sul lavoro, ferma comunque restando la necessità di
provare che l’avvenuto contagio è
avvenuto proprio in relazione allo
svolgimento dell’attività lavorativa.
Continua
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Ciò premesso, va comunque osservato che la responsabilità in
questione non può ritenersi di
carattere “assoluto”, in quanto, come ha stabilito la Cassazione[Cassazione Civile, Sez. I,
ord. 3282 del 2020]:
 l’articolo 2087 Codice Civile citato non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto
di diligenza nella predisposizione
delle misure idonee a prevenire il
danno per il lavoratore;
non sussiste in capo al datore
di lavoro un obbligo assoluto di
rispettare ogni cautela possibile diretta ad evitare qualsiasi
danno al fine di garantire un
ambiente di lavoro “a rischio
zero” [Sulla problematica del
perseguimento del “rischio zero”
anche in relazione ai diversi interessi tutelati dalla Costituzione
si veda LEGGEBUTTI, Covid e
Costituzione Italiana sul Rischio
Zero, in Filodiritto.com.].
Non si può quindi automaticamente presupporre, dal semplice
verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione
adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla
violazione di determinati obblighi
di comportamento imposti dalla
legge.
Infine la corretta applicazione
delle disposizioni poste a tutela
del lavoratore è di fondamentale
importanza anche ai fini di una
eventuale configurazione di
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responsabilità di natura penale
a carico del datore di lavoro in
relazione ai reati di “omicidio
colposo” (articolo 589 Codice
Penale) e “lesioni personali
colpose” (articolo 590 Codice
Penale).
Musei e fase “post covid-19”
La riapertura delle attività conseguente al “lockdown”, sebbene si
sia svolgendo in modo graduale,
ha senza dubbio un’importanza
fondamentale non solo in quanto
consente di recuperare (almeno
in parte) i gravissimi danni economici subiti dalle diverse istituzioni pubbliche o private, ma anche sotto il profilo sociale, nel
senso che il “contatto” con le
opere d’arte ha comprovati benefici per la salute psico-fisica
delle persone, e questo costituisce un elemento di particolare rilevanza soprattutto dopo
il periodo di isolamento conseguente dalla pandemia.
Sotto altro profilo ci si può chiedere se i cambiamenti concernenti le modalità di fruizione delle collezioni d’arte introdotti dalle
nuove disposizioni anti contagio
non costituiscano, semplicemente, una mera risposta ad una
problematica di carattere giuridico-organizzativo, ma possano
anche favorire l’instaurarsi di
una nuova relazione, più meditata e profonda, tra opera d’arte e visitatore, un modo nuovo
di “leggere” e “interpretare”
l’opera stessa [Sul punto si rinvia alle considerazioni di Roberto
Balzani, Come cambierà la frui-
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zione dei Musei? https://
www.youtube.com/watch?
v=Zz3EdtOoiW4].
Ad esempio chi visita la Gioconda al Louvre, riaperto dal giorno
6 luglio, dovrà restare all’interno
di cerchi disegnati a terra per
evitare assembramenti e nella
sala sarà imposto un doppio senso per entrare e uscire. Alla domanda: come si visita ora la
Gioconda? Il direttore Jean
Luc Martinez ha risposto: “E’
davvero l’occasione ideale per
poterla ammirare in un’intimità assai rara”.
In questo senso il nuovo
“rapporto” che si crea tra opera d’arte e visitatore rappresenta per quest’ultimo un’occasione di particolare arricchimento.
D’altro canto la “spinta” al cambiamento indotta dalla pandemia
potrebbe essere anche vista come un modo per cercare di ripensare uno dei possibili ruoli
del museo, non solo rispetto
allo sviluppo degli inevitabili
processi di digitalizzazione,
ma anche nel senso di tentare
di costituire, attraverso la
creazione di legami più stretti
e sinergici con i propri utenti
(non solo i visitatori occasionali), un punto di riferimento e
di aggregazione per i cittadini,
anche rispetto al ricordo della
drammatica esperienza vissuta
con il COVID-19.
Si tratterebbe, in fondo, di un
modo per cercare di portare il
museo “nel cuore della comunità”[L’espressione
è
di
J.BLADEBURNE, L’orgoglio di
esserci di nuovo, in Il giornale
dell’arte, luglio 2020.] e per porlo
al “servizio della società e del suo
sviluppo”[ Infatti, secondo l’attuale definizione di museo dell’ICOM: “Il museo è un’istituzione
permanente, senza scopo di lucro,
al servizio della società, e del suo
sviluppo, aperta al pubblico, che
effettua ricerche sulle testimonianze materiali ed immateriali
dell’uomo e del suo ambiente, le
acquisisce, le conserva, e le comunica e specificatamente le espone
per scopi di studio, educazione e
diletto”.].
(Fonte: filodiritto.it)
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MARGHERITA CORRADO (M5S SENATO – COMMISSIONE CULTURA) IL COMITATO PER LE
RESTITUZIONI DEL MIBACT PER COME È CONCEPITO ATTUALMENTE È INUTILE

Ha suscitato giusto scalpore la risposta
in genuino stile democristiano (nel senso deteriore dell’espressione) che la
sottosegretaria Lorenza Bonaccorsi ha
dato in Commissione “Cultura”, mercoledì 21 ottobre, a due atti di sindacato
ispettivo a mia prima firma pubblicati
dal Senato a dicembre 2019 e maggio
2020.
Entrambi intendevano sollecitare il recupero al patrimonio pubblico italiano
di reperti archeologici di pregio scavati
ed esportati illecitamente per poi finire
all’estero, nelle vetrine di prestigiosi
musei statunitensi: un elmo in bronzo
del IV sec. a.C., di fattura magno-greca,
oggi al Getty Museum di Los Angeles
(California), e una applique per mobile
o carro, del I secolo, raffigurante una
Vittoria che regge una cornucopia,
esposta al Cleveland Museum of Art
(Ohio).
Nelle considerazioni di ordine generale
comuni alle due risposte i più avvertiti
hanno colto la sfacciata teorizzazione
della brusca frenata già in atto da tempo, nel MiBACT di Franceschini (I e II),
sulle rivendicazioni e le restituzioni di
reperti e opere d’arte che, frutto di scavi clandestini o di furti commessi in musei, palazzi e chiese italiani, sono stati
acquistati in passato da Istituti esteri,
anche dopo la ratifica della Convenzione UNESCO di Parigi del 1970 da parte
degli Stati sottoscrittori. L’asserita mancanza di vantaggi culturali derivanti da
eventuali recuperi massivi di beni rubati
in Italia è un capolavoro di cautele opportunistiche dietro al quale si celano,
evidentemente, strategie politiche e

accordi tra istituzioni che il MiBACT
reputa inopportuno rendere pubblici,
benché stringerli (ufficialmente o meno)
sia di gran lunga più indecoroso. Inquieta specialmente la tesi che la restituzione all’Italia di detti beni causerebbe
danni ai musei esteri che, è bene sottolinearlo ancora, li espongono per essersi
resi rei di ricettazione, e problemi di
gestione (sic) a noi che li reclamiamo.
Un’autodenuncia, un’ammissione pubblica di incapacità amministrativa e politica che potrebbe sfuggire in una conversazione privata, informale, ma che
messa per iscritto, declamata in una
delle due commissioni parlamentari che
si occupano di cultura e rivendicata
orgogliosamente, persino, nel comunicato stampa inviato dalla Sottosegretaria ai media poche ore dopo la seduta,
lascia basiti. A che pro vantiamo l’ormai
cinquantennale esistenza del Comando
Tutela Patrimonio Culturale se il titolare
del dicastero da cui i Carabinieri TPC
dipendono funzionalmente paventa che
la loro azione possa raggiungere quello
che è tuttora l’obiettivo dichiarato, cioè
il contrasto ai crimini d’arte e il recupero di quanto illegalmente sottratto allo
Stato e ai privati? Dell’indignazione che
giocoforza subentra, dopo l’incredulità
iniziale, davanti alle assurde risposte
ministeriali si è subito fatto portavoce
l’ex avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, rilasciando a Giuditta Giardini una
intervista al vetriolo che “il Sole 24 ore”
ha pubblicato il 23 ottobre e che sta
facendo il giro del web. Molti lettori
estranei al mondo dei beni culturali,
comprensibilmente disorientati, e persi-

no alcuni professionisti del settore che
però non si occupano espressamente di
illecita esportazione e recupero di opere d’arte trafugate, non osano esprimere in sede pubblica il proprio disappunto. L’avv. Fiorilli, invece, forte della sua
lunga esperienza e mettendo in gioco la
credibilità di cui gode, ha dato parole al
dolore di tutti coloro che soffrono sia la
perdita di questi beni sia, più intensamente, l’inspiegabile atteggiamento
rinunciatario di Franceschini e del ‘suo‘
ministero davanti alla dispersione di
siffatte… testimonianze aventi valore di
civiltà. Non posso che solidarizzare con
l’avv. Fiorilli, e lodarne il coraggio, per
come ha aperto gli occhi di tutti coloro
che conservano quel po’ di onestà intellettuale bastevole a comprendere la
differenza tra bene e male, nonostante i
fumi della propaganda lo-ministeriale,
senza timore di definire “confuse e gravi” le parole della Bonaccorsi se esprimono l’indirizzo politico del MiBACT e
di riconoscere e dichiarare anche l’inutilità del Comitato per le restituzioni concepito com’è attualmente. Devo ricordare a me stessa, in né, che le risposte
della
Sottosegretaria
provengono
dall’Ufficio Legislativo del MiBACT e che
l’indirizzo politico deriva agli uffici direttamente dal Ministro in carica e dai
suoi più stretti collaboratori.
Preso atto della perdurante lentezza
delle risposte – ad oggi, solo un quinto
di quelle attese –, della sciatteria che le
caratterizza (superficiali, non aggiornate
e fuorvianti come sono), tant’è che in
quella sulla Vittoria l’applique di prima
età imperiale diventa tutt’uno con un
altro bronzo esposto a Cleveland ma del
IV sec. a.C., a scala naturale e presunto
capolavoro di Prassitele – “la statua
dell’Apollo Sauroctonos e della Vittoria
con cornucopia” (sic) –, oggetto di altra
interrogazione finora inevasa che si
voleva bypassare con questo stratagemma, studierò quali mezzi il Parlamento mette a disposizione degli eletti
per chiedere conto ad un Ministro della
sua personale inadeguatezza e delle
nefaste conseguenze che la discrezionalità consentitagli ha sul funzionamento
dell’intero dicastero.
(Fonte Pagina Facebook - Margherita Corrado
M5S Senato – Commissione Cultura)
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

RICERCA E PROFESSIONALITÀ PER
TUTELARE LA PRIVACY
IL GDPR È UN TEMA MOLTO DELICATO E POCO CONOSCIUTO
Ecco perché ho deciso di
scrivere il libro “Il mio
Gdpr”».

L’Avv. Teodoro Calvo

dell’avvocato Teodoro Calvo, titolare dello studio legale Calvo & Partners, che
tratta come attività prevalenti le problematiche giuridiche del diritto civile e
commerciale e, in particolare, del diritto societario e
assicurativo.
Negli ultimi quattro anni,
inoltre, l’avvocato Calvo si
è specializzato nel nuovo
Regolamento
Europeo
2016/679 - General Data

Protection Regulation (il
Regolamento generale per
la protezione dei dati personali) e offre consulenze
sul tema del trattamento
dei
dat i
personali.
«Studiando tutto ciò che
ruota attorno alla privacy
– ha spiegato l’avvocato
Teodoro Calvo – mi sono
reso conto che abbiamo
bisogno di un aiuto; troppo spesso con comportamenti ‘leggeri’ mettiamo in
pericolo i nostri dati e la
cosa più grave è che lo
facciamo
inconsapevol
mente.

«Nella stesura del testo –
ha aggiunto l’avvocato
Calvo - si è palesata in me
la volontà di indirizzare al
lettore, al- cune semplici
spiegazioni su come comprendere ed applicare 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».
«Un lavoro dettagliato e
scorrevole che mette in risalto questo nuovo istituto
di diritto – ha precisato che con ampio spazio viene dedicato alle questioni
offerte dalla nuovissima
Continua
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La copertina del libro “il mio Gdpr”: l’opera ha l’obiettivo di analizzare gli
aspetti della responsabilità sul trattamento dei dati personali

Obiettivo della pubblicazione: offrire supporto nella comprensione
e applicazione del Regolamento Europeo 2016/679

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
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che a vario titolo si raffrontano con il trattamento dei dati; far acquisire consapevolezza, circa, alcune criticità non
scontate che ancora oggi,
a ben due anni dall’effettiva applicabilità del Regolamento UE 2016/679,
emergono quotidianamente nei trattamenti dei dati;
infine, fornire lo spunto
per risolvere le criticità
rilevate.
«Il testo – ha detto Calvo 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».
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

INAIL, CONFSAL: “BENE L’IMPEGNO
COMUNE CDA-CIV PER MIGLIORARE LE
TUTELE DEI LAVORATORI”

La totale sintonia annunciata
dai due organi che guidano
l’Inail, il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di indirizzo e vigilanza, è una notizia
che fa ben sperare per la sicurezza sul lavoro e la tutela
economica delle vittime e dei
loro
famigliari”.
Così
la
Confsal in una nota nel giorno in cui l’Istituto ha diffuso il
suo ottavo report nazionale.
“Purtroppo – prosegue il sindacato autonomo – i dati ci
confermano che il Covid non
solo non ha allentato la presa,
ma continua ad incidere in
maniera sempre più intensa
sul numero di infortuni sul
lavoro. Ad agosto sono stati
denunciati 52.209 contagi,
846 in più rispetto a luglio.
Mentre i casi mortali sono saliti a 303, 27 in più. Si tratta
di circa un terzo dei decessi

denunciati all’Inail da inizio
anno, con un’incidenza dello
0,9% rispetto al totale delle
vittime nazionali da Covid-19
comunicati dall’ISS al 31 agosto”. “Questi numeri rendono
ancora più importante l’accordo stretto la scorsa settimana
da Cda e Civ dell’Inail, che
hanno deciso di unire le forze
per vincere più rapidamente
la sfida. I due organismi –
spiega la Confsal – hanno già
stabilito due priorità su cui
far convergere i loro sforzi:
migliorare le prestazioni economiche per le vittime degli
incidenti sul lavoro ed estendere la tutela Inail ai soggetti
non assicurati. In particolare,
l’intenzione è quella di allargare gli indennizzi anche ai
danni di minore entità e di
portare sotto l’Inail i 3,5 milioni di lavoratori che tuttora

non possono accedere a rendite o risarcimenti in caso di
infortunio o malattia professionale”.
“Si tratta, evidentemente, di
obiettivi fondamentali per i
quali si rende necessario un
impegno comune. Accogliamo
con soddisfazione – conclude
la nota – il rafforzamento di
una collaborazione tra Cda e
Civ che da tempo avevamo
auspicato e che l’emergenza
sanitaria ha reso improcrastinabile. Ci auguriamo che le
priorità individuate dai due
organismi siano solo il primo
passo di un percorso che porterà ad una maggiore efficienza e ad un miglioramento
complessivo
dell’Ente
che
svolge un ruolo così delicato
per la salute e il benessere dei
lavoratori”.
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
PA, BATTAGLIA (CONFSAL UNSA) SU RINCARI SPESE
PRIMARIE: "REDDITI FERMI DA 2 ANNI. RINNOVARE I
CONTRATTI IN LEGGE STABILITÀ"

"Mentre i redditi delle famiglie italiane sono fermi da
anni, le bollette di luce e
gas volano sfiorando aumenti del 15%. Siamo fortemente preoccupati: in un
Paese già duramente provato dall'emergenza sanitaria,
la stangata autunnale ci
riserva un rincaro annuale
per le spese primarie pari a
166 euro che le famiglie
non saranno in grado di sostenere".
Lo afferma, in una nota, il

segretario di Confsal UNSA
Massimo Battaglia.
"Da 2 anni - continua Battaglia - invochiamo il rinnovo dei contratti per i lavoratori della PA. Stiamo
parlando di un diritto che
riguarda 3 milioni di lavoratori, eppure ci sembra di
chiedere una cortesia. Con
la crescita zero e il rischio
deflazione generato dalla
paura di spendere, anche
gli aumenti salariali legati
al recupero dell'inflazione

rischiano di diventare un
ricordo. E' il cane che si
morde la coda".
Una sola per il sindacato
Confsal UNSA la strada da
seguire: "Chiediamo al governo di individuare subito
le risorse per i rinnovi contrattuali nella legge di stabilità.
Non possiamo attendere
oltre, occorre aprire immediatamente la stagione dei
contratti", conclude il segretario UNSA.
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro
contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli

COVID, L’INPS: LA QUARANTENA NON È SEMPRE MALATTIA
NOVITÀ IN ARRIVO: ESSERE RINCHIUSI IN CASA A CAUSA DEL CORONAVIRUS NON
SEMPRE DÀ DIRITTO A UN’ESENZIONE DAL LAVORO O A TUTELE PREVIDENZIALI.

Il lavoratore che si trova
isolato in casa per via del
Covid non è detto possa
considerare i giorni di
«reclusione forzata» come
malattia. Lo spiega una nota dell’Inps, che introduce
dei cambiamenti rispetto a
quanto inizialmente previsto dal decreto Cura Italia
di marzo. Se, infatti, la normativa prevedeva un’equiparazione tra quarantena e
malattia, l’Inps, invece,
adotta nuove regole che
smentiscono l’automatismo
o, comunque, lo limitano.
Un conto è che sia la Asl a
ordinare la quarantena, a
seguito di tampone positivo, o l’isolamento perché si
è stati a contatto con dei
positivi: in tal caso, i giorni
passati a casa saranno malattia a tutti gli effetti.
Tutt’altra storia, invece, è il
cosiddetto «lockdown locale», misura che si sta adottando in quelle comunità

che si blindano temporaneamente per l’elevato numero di contagi. Qui, la
presenza di un provvedimento amministrativo non
basterà a configurare la
malattia. In realtà, non c’è
nulla di nuovo: lo stesso
decreto Cura Italia prevedeva la necessità di una decisione dell’autorità sanitaria
(e non di un Comune o di
una Regione) per riconoscere le tutele della malattia.
L’Inps specifica che la malattia conclamata dà diritto
«ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della
perdita di guadagno». Questo vale, naturalmente, per
tutti i lavoratori, per esempio per chi contrae l’infezione e ha sintomi evidenti.
Si potrebbe pensare che
l’automatismo possa applicarsi, in particolare, ad alcune categorie come i cosiddetti «lavoratori fragili».

Sbagliato: neanche per loro
vige l’equazione quarantena
= malattia. Lavoreranno da
casa
laddove
possibile.
Questo perché, come fa notare l’Inps, isolamento o
quarantena «non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da
impedire in assoluto lo
svolgimento dell’attività lavorativa. È invece evidente
che in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al
lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente
prestazione previdenziale,
compensativa della perdita
di guadagno».
L’accesso alla tutela per
malattia, inoltre, prosegue
l’Inps, «non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane»: notazione che riguarda
i lavoratori in quarantena/
isolamento all’estero.
Infine, niente malattia per
chi è in cassa integrazione,
anche in caso di ricovero in
ospedale dopo aver contratto il Covid. Il motivo sta nel
fatto che la tutela della cassa integrazione ordinaria,
straordinaria o in deroga è
prevalente su quella della
malattia. Soprattutto, comporta uno stop degli obblighi contrattuali con l’azienda.
(Fonte La Legge per tutti)
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MANOVRA 2021:
COSA CAMBIA PER IL LAVORO

Il testo della legge di bilancio 2021 approvato
dal Governo si occupa di
lavoro in lungo e in largo,
sperando in una ripresa
della crisi da coronavirus
I provvedimenti in materia di lavoro
La manovra consegnata
nelle mani del Parlamento contiene ben quattro
capitoli dedicati al tema
lavoro, che si concentrano su: blocco dei licenziamenti, incentivi per le
nuove assunzioni di particolari categorie di soggetti, proroga della CIG,
bonus per partite Iva.

Vediamo quali sono i
principali provvedimenti
ipotizzati dall'esecutivo.
Nuovi posti per i giovani
e nel mezzogiorno
Per favorire l'ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro e valorizzare l'impiego in alcune zone d'Italia,
si prevede per i prossimi
tre anni un abbattimento
totale dei contributi per
le imprese che decideranno di assumere lavoratori
con meno di 35 anni di
età e una decurtazione
del 30% per tutte le assunzioni effettuate nel
mezzogiorno, a prescin-

dere dall'età del dipendente.
La CIG
Le aziende che hanno già
esaurito la possibilità di
ricorrere alla cassa integrazione guadagni connessa all'emergenza Covid-19 dovrebbero poter
beneficiare di una proroga e tornare, così, a contare sul beneficio per tentare di rimanere a galla
nell'attuale crisi economica generale, salvando
anche i propri dipendenti.
Contributi a fondo perduto e bonus partite Iva
Il progetto non dimentica
le partite Iva, per le quali
sono previsti lo stanziamento di nuove risorse
per finanziare il bonus
alle stesse riservato e
l'introduzione di un contributo di complessivi
800 milioni di euro a fondo perduto.
Lavoro e imprese
Il sostegno al lavoro passa anche per il sostegno
alle imprese.
Così, la legge di bilancio
2021 dovrebbe tra le altre cose confermare il taglio del cuneo fiscale, introdurre un piano per far
rientrare le produzioni
delocalizzate all'estero e
disegnare
un
piano
straordinario per la formazione.
(Fonte: StudioCataldi - Valeria Zeppilli)
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PENSIONE SENZA ETÀ MINIMA

In quali casi è possibile ottenere un trattamento previdenziale senza dover rispettare
dei limiti anagrafici: pensione
anticipata, di anzianità, di invalidità, di inabilità.
Quasi tutti i trattamenti di
pensione prevedono, oltre al
requisito contributivo, cioè ad
un minimo di anni di contributi richiesti, un’età minima
per raggiungere il diritto alla
prestazione economica.
La pensione di vecchiaia ordinaria, ad esempio, prevede
un’età minima pari a 67 anni,
mentre la pensione di vecchiaia contributiva richiede
addirittura 71 anni di età; la
pensione di vecchiaia in totalizzazione ne richiede 66 e la
pensione di vecchiaia anticipata per invalidità ne richiede
56 per le donne e 61 per gli
uomini.
La pensione anticipata contributiva richiede un minimo di
64 anni di età, la pensione
anticipata quota 100 ne richiede 62, la pensione di anzianità con opzione donna richiede che le lavoratrici dipendenti abbiano compiuto
58 anni entro il 31 dicembre
2019, mentre le autonome,

entro la stessa data, devono
averne compiuti almeno 59
(probabilmente vi sarà una
proroga inserita nella legge di
bilancio 2021).
Persino i trattamenti di accompagnamento alla pensione, come l’Ape sociale, cioè
l’anticipo pensionistico a carico dello Stato, richiedono
un’età minima: i beneficiari
dell’ape sociale, difatti, devono aver compiuto almeno 63
anni di età.
Ma esiste un trattamento
pensionistico che non preveda
alcun limite anagrafico per la
sua liquidazione?
Quale pensione senza età minima?
Nel nostro ordinamento previdenziale sono previsti diversi
trattamenti che non richiedono un requisito anagrafico minimo. Ad esempio, la pensione anticipata ordinaria richiede soltanto un requisito contributivo minimo, così come la
pensione anticipata per i lavoratori precoci. Anche la pensione di anzianità in regime di
totalizzazione richiede solo un
requisito contributivo e non
prevede alcun requisito anagrafico.

Ci sono poi i trattamenti di
invalidità e di inabilità che
sono collegati, oltre che alla
riduzione della capacità lavorativa dell’interessato, anche
al versamento di una contribuzione minima, ma non ad
un requisito di età.
Vediamo allora tutti i trattamenti che possono essere riconosciuti dalle gestioni previdenziali
amministrate
dall’Inps, per i quali non è
previsto alcun requisito di età
minimo.
Pensione anticipata ordinaria
La pensione anticipata ordinaria è stata prevista dalla
legge Fornero in sostituzione
della vecchia pensione di anzianità: mentre la precedente
pensione di anzianità, oltre
a un requisito contributivo,
prevedeva un requisito di età
minimo, anche se più leggero
rispetto all’età pensionabile
prevista per la pensione di
vecchiaia, l’attuale pensione
anticipata non prevede alcun
requisito di età minima.
Che cosa vuol dire? Significa
che il pensionato, nel rispetto
del requisito di contribuzione
richiesto, non deve aspettare
il compimento di un’età pensionabile.
È vero che, sino a qualche anno fa, coloro che si pensionavano con questo trattamento
prima dei 62 anni subivano
una penalizzazione in percentuale sull’assegno.
Questa penalizzazione, però, è
stata abolita e non sarà più
ripristinata.
Di conseguenza, è possibile
pensionarsi richiedendo la
pensione anticipata ordinaria
senza limiti di età minima e
senza subire alcun taglio
dell’assegno.
Continua
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Ma quali sono i requisiti previsti
per la pensione anticipata ordinaria? Attualmente, e sino al 31
dicembre 2026, sono richiesti un
minimo di 41 anni e 10 mesi di
contributi per le donne e di 42
anni e 10 mesi di contribuzione
per gli uomini.
A partire dalla maturazione del
requisito contributivo e sino alla
liquidazione del trattamento, bisogna poi attendere un periodo,
detto finestra, pari a tre mesi.
Per approfondire: Guida alla
pensione anticipata.
È bene sapere che la pensione
anticipata può essere ottenuta
anche in regime di cumulo, ossia
sommando, ai fini del diritto al
trattamento, la contribuzione
accreditata presso gestioni diverse, comprese le casse dei liberi
professionisti.
Pensione anticipata precoci
Per i lavoratori precoci, cioè per
coloro che possiedono almeno 12
mesi di contribuzione da effettivo
lavoro accreditati prima del compimento del 19 anno di età, la
pensione anticipata può essere
ottenuta con soli 41 anni di
contributi.
L’interessato deve però possedere
contribuzione obbligatoria accreditata alla data del 31 dicembre
1995 e deve appartenere ad una
delle seguenti categorie tutelate: disoccupati di lungo corso (ad
esclusione dei disoccupati a seguito di contratto a termine), caregiver, invalidi civili dal 74%,
addetti ai lavori gravosi, addetti
ai lavori usuranti e notturni. Per
ogni categoria sono previste condizioni peculiari da rispettare:
maggiori approfondimenti nella
nostra Guida alla pensione anticipata precoci.
Questa pensione non richiede il
compimento di un’età minima e,
come la pensione anticipata ordinaria, prevede l’attesa di una
finestra pari a tre mesi; può essere inoltre ottenuta in regime di
cumulo.
Prima della liquidazione del trattamento è indispensabile ottenere dall’Inps la certificazione del
diritto a pensione. Questa certificazione deve essere richiesta
entro il 1 marzo di ogni anno,
oppure tardivamente, ma solo se

residuano risorse, entro il 30 novembre dell’anno in cui si maturano i requisiti.
Pensione di anzianità in regime di totalizzazione
La totalizzazione [3], come il
cumulo, è uno strumento che
consente di sommare gratuitamente la contribuzione accreditata presso gestioni diverse, comprese le casse dei liberi professionisti. Come avviene nel cumulo, ogni gestione liquida la quota
di pensione di propria competenza: spesso, però, il trattamento
subisce un ricalcolo contributivo, cioè un ricalcolo della pensione effettuato col sistema integralmente contributivo, che risulta penalizzante.
In regime di totalizzazione è possibile ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità
ed ai superstiti.
Per la pensione di anzianità
non è richiesto alcun requisito di
età minimo, ma è necessario avere alle spalle almeno 41 anni di
contributi complessivi. Si deve
poi attendere una finestra, dalla
maturazione del requisito contributivo sino alla liquidazione della
pensione, pari a 21 mesi.
Assegno ordinario di invalidità
Gli iscritti presso l’assicurazione
generale obbligatoria dell’Inps ed
a determinati fondi sostitutivi
possono ottenere, in presenza di
una forte riduzione della capacità lavorativa specifica, l’assegno
ordinario di invalidità. Si tratta
di un assegno liquidato con lo
stesso sistema di calcolo utilizzato per la pensione, ma sulla base
della contribuzione e dell’anzianità posseduta al momento della
domanda, qualora l’interessato
possieda almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 accreditati nell’ultimo quinquennio.
La riduzione della capacità lavorativa richiesta deve essere almeno pari a 2/3 (due terzi): deve
trattarsi di capacità lavorativa
specifica e non generica, parametro valido, quest’ultimo, per la
valutazione dell’invalidità civile.
In buona sostanza, si devono
valutare le precedenti esperienze
del lavoratore, le competenze e le
attitudini personali per quantificare la riduzione della capacità
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lavorativa.
Non è previsto alcun requisito
anagrafico minimo per la liquidazione dell’assegno ordinario di
invalidità; al compimento dell’età
per il trattamento di vecchiaia,
sussistendo i requisiti, l’assegno
viene però trasformato in pensione di vecchiaia.
La persona a cui è liquidato l’assegno ordinario di invalidità può
continuare a lavorare, ma subisce una riduzione del trattamento in base al reddito conseguito. Per maggiori approfondimenti: Guida all’assegno ordinario di invalidità.
Pensione di inabilità alle mansioni e a proficuo lavoro
I dipendenti pubblici, senza dover rispettare alcun requisito
anagrafico minimo, possono ottenere la pensione per inabilità
alle mansioni a cui sono adibiti,
oppure per inabilità a proficuo
lavoro, ossia per inabilità all’applicazione ad un’attività lavorativa in modo continuativo e remunerativo. Sono richiesti requisiti
di contribuzione diversi in base
alla tipologia di inabilità verificata dall’apposita commissione medica ed in base alla gestione di
appartenenza.
Pensione di inabilità al lavoro
Gli iscritti presso la generalità
delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps possono ottenere, senza alcun limite di età ed in
presenza di un azzeramento della
capacità lavorativa, la pensione
per inabilità al lavoro.
Nel dettaglio, l’interessato deve
essere dichiarato inabile in modo
permanente ed assoluto a qualsiasi attività lavorativa e deve
possedere almeno cinque anni di
contributi, di cui almeno tre accreditati nell’ultimo quinquennio.
La pensione è liquidata sulla base della contribuzione posseduta
e dell’anzianità lavorativa, cioè
con gli stessi sistemi di calcolo
utilizzati per la generalità delle
pensioni. Se l’interessato ha meno di 60 anni di età, può essergli
però riconosciuta una maggiorazione contributiva massima
sino a 40 anni di versamenti.
(Fonte La Legge per tutti - Noemi Secci)
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SPID: OK DEL GARANTE PRIVACY A NUOVE MODALITÀ PER
IL RILASCIO DELL'IDENTITÀ DIGITALE
RICONOSCIMENTO DA REMOTO SENZA LA PRESENZA CONTESTUALE DI UN OPERATORE

Via libera del Garante per
la protezione dei dati personali alle nuove modalità
di rilascio delle identità
digitali mediante il riconoscimento da remoto, grazie alle modifiche delle
modalità attuative dello
Spid (Sistema pubblico
per la gestione dell'identità digitale di cittadini e
imprese), proposte dall'Agid (Agenzia per l'Italia digitale). La nuova procedura di riconoscimento da
remoto introdotta dall'Agid
non prevede più la presenza contestuale dell'operatore del gestore Spid e
del richiedente, che dovrà
però effettuare un bonifico
dal suo conto corrente.
In sintesi, per ottenere
Spid con la nuova modalità, il richiedente, dopo
una prima registrazione
sul sito del gestore, dovrà

avviare una sessione automatica audio-video, durante la quale mostrerà il
proprio documento di riconoscimento e il tesserino del codice fiscale o la
tessera sanitaria.
In più, per evitare tentativi
di furti di identità, la procedura è stata rafforzata
con specifiche misure di
sicurezza e verifiche incrociate: durante la sessione
audio-video, infatti il richiedente dovrà leggere
un codice ricevuto via sms
o tramite un'apposita App
installata sul cellulare
personale.
È inoltre previsto che il
richiedente effettui un bonifico da un conto corrente italiano a lui intestato o
cointestato, indicando nella causale uno specifico
codice
precedentemente
ricevuto. Tutte queste in-

formazioni e la registrazione audio-video saranno in
seguito verificate dall'operatore di back-office che
procederà al rilascio dell'identità digitale.
Nel corso delle interlocuzioni per il rilascio del parere, come ulteriore misura di garanzia e per poter
valutare l'affidabilità della
procedura, il Garante per
la privacy ha chiesto che il
gestore dell'identità digitale sottoponga a ulteriori
controlli a campione le richieste, facendo verificare
nuovamente l'audio-video
a un secondo operatore.
Al termine di un periodo
di test di sei mesi delle
nuove procedure, l'Agid
dovrà trasmettere al Garante un report con l'esito
di queste verifiche, così da
valutare l'efficacia del controllo di secondo livello.
L'Agid dovrà poi inviare al
Garante i report settimanali, redatti dai gestori
Spid, relativi alle richieste
di rilascio respinte per
profili critici connessi al
trattamento dei dati personali e configurabili come
tentativi fraudolenti.
Tali riscontri potranno essere utili al Garante per
svolgere eventuali accertamenti e valutare la necessità di individuare ulteriori misure tecniche e organizzative per rafforzare il
procedimento di identificazione da remoto.
(Fonte: QUOTIDIANO DELLA P.A.)
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PERMESSI LEGGE 104: NON C'È ABUSO NEL SEGUIRE UN CORSO
PER LA CASSAZIONE NON ABUSA DEI PERMESSI LEGGE 104 LA LAVORATRICE CHE
PARTECIPA A UNA CONFERENZA SULLA PATOLOGIA CHE AFFLIGGE IL PADRE MALATO

Abuso dei permessi legge 104
La Cassazione con l'ordinanza
n. 23434/2020 torna ad occuparsi dei permessi previsti
dalla legge 104, per chiarire
che non abusa di questa misura la lavoratrice che in un
pomeriggio dei tre giorni di
permesso dal lavoro previsti
per assistere il padre si reca a
una conferenza che tratta
proprio della patologia da cui
è affetto il genitore.
La vicenda processuale ha
inizio quando la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara
illegittimo il licenziamento di
una dipendente disposta per
abuso dei permessi previsti
dall'art. 33 della legge n.
104/1992. Il giudice di secondo grado cambia il verdetto di
primo grado perché non ritiene provato l'abuso contestato
dalla datrice e relativo alla
fruizione di tre permessi (art.
33 della legge 104/1992) in
quanto dalle prove testimoniali e dalla relazione dell'agenzia investigativa è emerso
che le dipendente si è recata
nei giorni 26, 27 e 28 ottobre
a casa del padre malato di Alzheimer "per un numero di
ore ben oltre quelle del suo
orario di lavoro" e comunque

prevalente, anche escluso l'incontro di formazione sul malato di Alzheimer a cui ha preso parte nel pomeriggio del 27
ottobre presso un centro universitario. Stante l'assenza di
abuso dei permessi la corte
dichiara l'illegittimità del licenziamento.
Viola la legge e il contratto chi
usa i permessi per un corso
In disaccordo con la decisione
della Corte d'Appello la società datrice ricorre in Cassazione sollevando due motivi di
ricorso.
Con il primo si lamenta di come la Corte abbia trascurato
di considerare che i permessi
previsti per i familiari di soggetti portatori di handicap
"impone, al familiare, attività
assistenziali in senso lato sanitario o, comunque, per attività di sostegno, che si pongono in relazione diretta con le
esigenze assistenziali e di vita
del disabile" e non per soddisfare esigenze personali di chi
assiste o del coniuge del disabile, come partecipare a un
corso di formazione sulla malattia da cui è affetto il soggetto che necessita di assistenza.
Con il secondo invece rileva la
violazione da parte della dipendente dei doveri di corret-

tezza e buona fede che derivano dal contratto di lavoro e
che impongono di non utilizzare i permessi necessari ad
assistere il familiare disabile
per prendere parte a incontri
o conferenze sulla malattia da
cui è affetto il disabile.
Non c'è abuso se la lavoratrice partecipa a corso sulla malattia del disabile
La Corte di Cassazione rigetta
il ricorso della società datrice
con
l'ordinanza
n.
23434/2020 perché infondato, trattando congiuntamente
i due motivi di ricorso.
La Cassazione chiarisce che
la fruizione di tre giorni di
permesso mensile retribuito
come previsto dall'art. 33 della legge 104/1992 e la correlativa assenza dal lavoro devono
essere
collegati all'esigenza di assistere il
disabile, che può essere prestata con forme e modalità
diverse, anche svolgendo incombenze di tipo amministrativo e pratico, purché nell'interesse del soggetto assistito.
Nel caso invece in cui il dipendente si avvalga del beneficio per attendere a esigenze
diverse abusa di tale diritto e
viola i principi di buona fede e
correttezza nei confronti del
datore e dell'Ente previdenziale. Nel caso di specie la Corte
d'Appello ha ritenuto insussistente l'abuso del diritto da
parte della dipendente in
quanto la stessa ha utilizzato
"un numero di ore ben oltre
quelle del suo orario di lavoro
all'assistenza e all'accudimento del padre" e che "non poteva ritenersi provato che la
(lavoratrice) avesse utilizzato i
permessi per svolgere solo o
prevalentemente attività nel
proprio interesse."
(F.to: Studio Cataldi - Annamaria Villafrate)
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CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA
DEI FIGLI IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI
DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
LA CIRCOLARE DELL’INPS. PREVALE IL LAVORO SVOLTO IN
MODALITÀ AGILE. I CASI DI COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.

Con la Circolare n. 116 del 2
ottobre 2020, dopo aver riepilogato la platea e i requisiti
dei possibili beneficiari della
misura, l'INPS precisa che il
congedo può essere fruito per
periodi di quarantena di cui
all'art.
5
del
D.L.
n.
111/2020 ricadenti nell'arco
temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.
In particolare, il richiedente
non può svolgere lavoro in
modalità
agile
ai
sensi
dell'articolo 5, comma 1, del
citato D.L. n. 111/2020 durante i giorni di fruizione del
congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
Si ricorda, sul punto, che, ai
sensi dello stesso art. 5 del
D.L. 111/2020, il congedo
potrà essere richiesto nelle
sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa
essere svolta in modalità agile. L'Istituto riporta, inoltre, i
casi di compatibilità ed in-

compatibilità tra il congedo
COVID-19 per quarantena
scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative
all'altro genitore convivente
con il figlio per cui si richiede
il congedo.
A titolo esemplificativo, resta
incompatibile la fruizione del
congedo in caso di prestazione di attività lavorativa in
modalità agile del richiedente
o dell'altro genitore convivente con il minore (negli stessi
giorni di fruizione del congedo).
Inoltre, si precisa che l'assenza dell'altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione
del congedo di cui trattasi da
parte del genitore richiedente.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in
modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, se si
è in possesso del codice PIN

rilasciato dall'Istituto (oppure
di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla
home
page
del
sito
www.inps.it (si ricorda, che a
decorrere dal 1 ottobre 2020
l'Istituto non rilascia più
nuovi PIN);
- tramite il Contact center
integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito
da rete fissa) o il numero
06164.164 (da rete mobile a
pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda può anche avere
ad oggetto periodi di fruizione
del congedo antecedenti la
data di presentazione della
domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9
settembre ed il 31 dicembre
2020.
Nella domanda devono essere
indicati gli elementi identificativi del provvedimento di
quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione
della ASL territorialmente
competente (numero del documento, data di emissione
del documento, ASL emittente, etc.).
Qualora il richiedente non sia
ancora in possesso del provvedimento, si dovrà impegnare a fornire, entro 30 giorni
dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della
domanda.

(Fonte: QUOTIDIANO DELLA P.A.)
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA

XV FESTA DEL CINEMA DI ROMA

I cinema sono ormai chiusi,
ma i film vivono: inseguiamoli.
Supernova regista Harry
Macqueen Regno Unito, 93
minuti.
Nel cast brillano, e reggono
il film, Colin Firth e Stanley
Tucci nella sua, forse, migliore prova. Interpretano
partner da vent’anni che
viaggiano attraverso l'Inghilterra a bordo del loro
vecchio camper per far visita agli amici, rivedere i famigliari e ritrovare i luoghi
del loro passato.
Da quando due anni prima
a Tusker è stato diagnosticato l'insorgere di una demenza precoce, il tempo insieme è sempre più prezioso. Stardust regista Ga-

briel Range Regno Unito,
104’. Johnny Flynn, oltre
ad essere un bravissimo
attore, è anche un musicista, da qui la scelta di fargli
interpretare la non facile
parte di David Bowie in
questo
particolarissimo
film: la vita del grande uomo di spettacolo ancora
non era decollata. Siamo
nel 1971, David Bowie, appena ventiquattrenne, intraprende il suo primo viaggio in America con l’addetto
stampa della Mercury Records, Ron Oberman (attore
Marc Maron, uomo di cultura a tutto tondo: anche
cabarettista e scrittore, la
sua interpretazione lascia il
segno), per promuovere il
suo nuovo album, "The

Man Who Sold the World",
e per incontrare un mondo
non ancora pronto per lui.
Durante questo frenetico
viaggio, Bowie inizia lentamente a maturare il bisogno di reinventarsi per definire la sua vera identità
d’artista; da questa intuizione nascerà il suo iconico
e celestiale alter ego, Ziggy
Stardust.
Chi si aspetta le musiche o
l’esaltazione del suo idolo,
ha sbagliato film e resterà
deluso, oltre a trovarvi mille difetti, ma quest’opera
geniale fa ancora di più:
rende il lavorio mentale di
un genio e le stesse sensazioni che il grande musicista e uomo sapeva dare.
Continua

PAGINA 20

Été 85 François Ozon Francia, 2020, 100’, il film che ha
vinto il Premio del pubblico
BNL.
Diretto e sceneggiato da François Ozon, regista di culto, il
film racconta la storia del sedicenne Alexis (Félix Lefebvre), che trascorre l’estate del
1985 in una cittadina balneare sulle coste della Normandia: si salverà dall’annegamento grazie al diciottenne
David, Benjamin Voisin, la
vera scoperta di questo film;
l’attore ha un viso ambiguo e
magnetico che ben si addice
al personaggio interpretato.
La morte e la vita viaggiano
su un filo sottile.
After Love di Aleem Khan, di
origine pakistana, Regno Unito, 2020, 89’ Cast Joanna
Scanlan, Nathalie Richard,
Nasser Memarzia, Talid Ariss.
Il regista, al suo primo lungometraggio, dimostra una limpida padronanza del mezzo e
regala allo spettatore un film
che va dritto al cuore, che
parla per immagini e asciugando i dialoghi o le banali
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spiegazioni, fa immedesimare
nei personaggi. Uno dei migliori della ricca scelta della
Festa.
Joanna Scanlan interpreta
con rigore e passione Mary
Hussain, una donna in sovrappeso che si è convertita
alla religione islamica per
amore del marito, col quale
vive serenamente nella città
costiera di Dover, situata nella parte sud-orientale dell’Inghilterra. In seguito alla morte inaspettata del coniuge,
Mary si ritrova improvvisamente vedova a poco più di
sessant’anni.
Il giorno dopo la sepoltura, la
donna scopre che Ahmed aveva una vita segreta a Calais,
oltre il canale della Manica, a
soli trentaquattro chilometri
di distanza dalla loro casa di
Dover. La sconvolgente rivelazione la spinge ad andare lì
per saperne di più.
Fireball: Visitors from Darker Worlds di Werner Herzog
e Clive Oppenheimer Regno
Unito, Austria, Stati Uniti,
2020, 97’
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Sapete la differenza tra una
pietra e un meteorite? Il meteorite è fatto di sostanza organica, anche ciò si impara
da questo documentario meraviglioso dal punto di vista
visivo (panorami che spaziano
in tutto il mondo, perfino in
Antartide, ma anche a Castel
Gandolfo) e per la profondità
delle introspezioni che sollecita. Nel corso di miliardi di anni, questi oggetti provenienti
dallo spazio hanno rimodellato il nostro pianeta, causando
di volta in volta la morte o la
prosperità per la nostra specie, e forse persino la nascita
della vita sulla Terra.
Oggi sono ancora avvertibili
gli echi di questi impatti, che
risuonano tra cultura, storia,
scienza, mitologia e immaginazione. Il regista Werner
Herzog e il vulcanologo Clive
Oppenheimer intraprendono
un viaggio che li porta a
esplorarne il mistero e a scoprirne le influenze sulle tradizioni ancestrali.
Il Cinema è vita.
Antonella D’Ambrosio

