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SINDACALI   

In questi ultimi quindi-
ci giorni ne abbiamo 
sentite di notizie pro e 
contro questo “nuovo 
modo” di lavorare, o 
produrre come gli eco-
nomisti amano dire, 
mettendo il loro sapien-
te frasario, in bella mo-
stra. O almeno una 
scoperta, un nuovo mo-
do di lavorare per la 
pubblica amministra-
zione. 
Finalmente tutte le or-
ganizzazioni sindacali 
sono tutte concorde nel 
dire, più o meno, che 
l’eliminazione “fisica” 
del lavoro agile non va 
bene. Non andava bene 
neppure il tetto di so-
glia proposta dal Mini-
stro Brunetta. Ma non 
andava bene neanche 
quale luogo svolgere il 
lavoro agile, come se il 
dipendente della Pub-
blica Amministrazione 
avesse scelta. Va non 
neanche troppo bene il 
fatto di non utilizzare la 
propria rete e i propri 
computer, computer 
che dovranno essere 
forniti dal datore di la-
voro, compresa una 
linea dedicata della re-
te. Forse se ci darebbe 
un indennizzo, vera-
mente equo, potrebbe 
anche andare benino. A 
dire la verità molti lavo-
ratori, lo avevano chie-
sto; ma come risposta 
hanno avuto un NO 

netto per molti e vari 
motivi, ricevendo un 
buon consiglio a ese-
guire il lavoro con le 
personali attrezzature e 
la rete di casa persona-
le, molto più perfor-
manti e efficienti. Per 
l’Amministrazione un 
costo zero. Come dire: 
un dare e un avere. 
Mi sembra pura follia. 
E poi, si è chiesto il no-
stro Ministro della Pub-
blica Amministrazione, 
come abbiamo fatto 
fino a ora a eseguire il 
proprio dovere e con 
quali apparecchiature 
abbiamo utilizzato. Ma, 
a me sembrano, tutti 
discorsi poco da tecnici 
e molto fa politici, per 
cui non pratici e utile 
per il lavoratore. Forse 
questo al nostro Signor 
Ministro non interessa, 
l’importate che tutta la 
truppa, come bravi sol-
datini ministeriali della 
pubblica amministra-
zione, ritornino tutti in 
presenza. I dirigenti 
devono raggiungere i 
loro obiettivi! 
Decine di articoli sui 
maggiori quotidiani na-
zionale indicano una 
netta presa di posizione 
sul lavoro agile, indi-
cando come metodo di 
lavoro utile e indispen-
sabile, adatto nella così 
detta tradizione ecologi-
ca. E’ di questi giorni, 
almeno su alcuni quoti-

diani, la folla e la ressa 
a prendere i mezzi pub-
blici, sia di linea ferra-
ta, sia quelli gommati, 
per raggiungere i luoghi 
di lavoro, intasando e 
complicando il già pre-
cario equilibrio del traf-
fico cittadino, sia in 
una grande città, sia in 
quelle medio piccole. 
Interessante l’articolo 
pubblicato su https://

www.pamagazine.it/smart-
working-nella-pa-obbligo-di-

connessione-per-13-ore-al-

giorno/ . 

L’articolo di Alessandro 
Belli del 24 ottobre 
2021, “Smart working 
nella Pa, obbligo di 
connessione per 13 ore 
al giorno”, ci illumina 
quello che stanno trat-
tando, discutendo e 
organizzando tra mini-
stro e parti sociali.  
“Nei documenti presen-
tati ai sindacati per la 
parte relativa allo smart 
working, la giornata 
lavorativa viene divisa 
in tre fasce orarie: di 
operatività, di contatta-
bilità e di inoperatività 
(o disconnessione). 
Nella fascia di operativi-
tà il dipendente non so-
lo è contattabile, ma 
deve anche essere im-
mediatamente operati-
vo. Deve cioè svolgere 
subito i compiti che gli 
vengono affidati dal di-
rigente. Nella fascia di 
“contattabilità”,  
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invece, il lavoratore non deve 
necessariamente essere opera-
tivo, ma può essere contattato 
dal suo ufficio tramite telefona-
te e-mail. Adesso, in base alle 
linee guida presentate da Bru-
netta ai sindacati, la 
“contattabilità” del dipendente 
abbraccerebbe ben 13 ore della 
giornata lavorativa. Il rischio è 
quello, insomma, di un dipen-
dente “always on”. 
Questo è solo uno stralcio, vi 
consiglio di leggerlo per intero. 
Forse il nodo della connessione 
potrebbe essere stato risolto: 
“Infine le linee guida prevedono 
che l’amministrazione debba 
“prevedere apposite modalità 
per consentire la raggiungibilità 
delle proprie applicazioni da 
remoto”. Se le applicazioni 
dell’ente sono raggiungibili da 
remoto, ovvero sono in cloud, “il 
dipendente può accedere tran-
quillamente da casa ai propri 
principali strumenti di lavoro”. 
Alternativamente “si può ricor-
rere all’attivazione di una VPN 
(Virtual Private Network, una 

rete privata virtuale che garan-
tisce privacy, anonimato e sicu-
rezza) verso l’ente, oppure ad 
accessi in desktop remoto ai 
server. Inoltre, l’amministrazio-
ne, dovrà prevedere sistemi ge-
stionali e sistema di protocollo 
raggiungibili da remoto per con-
sentire la gestione in ingresso e 
in uscita di documenti e istan-
za, per la ricerca della docu-
mentazione”. Mi chiedo: non è 
molto simile a quello che suc-
cede già con le credenziali per-
sonali aziendali per l’’ingresso 
nel sistema RPV? 
In questa fase bisogna essere 
ancora cauti, (almeno alcuni 
quotidiani esteri ci mettono in 
allarme) perlomeno fino al 31 
dicembre 2021, data prevista 
della presunta fine dell’emer-
genza pandemica. Abbandona-
re il lavoro agile, non solo è un 
danno per la pubblica ammini-
strazione, ma anche per il di-
pendente pubblico, il quale ha 
avuto l’esperienza della scoper-
ta che esiste un altro modo di 
lavorare, per svolgere meglio, e 

più concentrato, la propria at-
tività; questo non può essere 
dimenticato e drasticamente 
abbandonato per una presa di 
posizione politica, alquanto 
confusa, poco seria e poco 
chiara. 
Siamo o non siamo nel XXI se-
colo, l’era della ITC e della 
spinta informatizzazione di 
massa. Illustre Ministro mi di-
rà che, forse, ci mancano le 
competenze e l’esperienza che, 
in gran pare, abbiamo sopperi-
to facendoci auto istruzione in 
questi ultimi due anni. Può 
darsi che sia utile l’accordo 
che Lei ha firmato con l’Uni-
versità La Sapienza di Roma 
per le istruzioni e la formazio-
ne del personale sarà sicura-
mente utile a tutti noi, anzi 
direi che va benissimo. Siamo 
sicuri che sarà veramente effi-
ciente ed efficace questa pro-
posta? Cosa ha di diverso da 
tutte le altre svolte in questi 
ultimi dieci anni da parte di 
tutta la Pubblica Amministra-
zione?  

A proposito di nove assunzioni 

di nuove e giovani leve che ar-

rivano nei nostri uffici, siamo o 

non siamo nel secolo dei così 

detti ““Millennials”? Leggendo 

le varie rassegne stampa, non 

mi pare che vada troppo bene 

il reclutamento di questi 

“super efficienti esperti” per ge-

stire il Pnrr. Mi sembra un 

grandissimo azzeccagarbugli, 

una sorte di un ufficio complica-

zioni affari semplici. A me pare 

che, come sempre, negli uffici 

arriverà di tutto e di più, per 

poi si convertirsi obbligatoria-

mente al lavoro e alla profes-

sione che gli verrà affidata. 

Un’altra falla nella stiva di 

questa efficiente Pubblica am-

ministrazione? Non vi ricorda 

qualcosa del passato, diciamo 

circa quaranta anni fa? Tanti 

auguri a Noi, ma anche tanti 

auguri al Ministro. 

Giuseppe Urbino 
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Si pubblica la nota unita-
ria inviata al Segretario 

Generale del MiC Dott. 
Salvatore Nastasi, al Di-
rettore Generale Organiz-

zazione Dott.ssa Marina 
Giuseppone, al Dirigente 

Servizio Relazioni Sinda-
cali Dott.ssa Sara Conver-
sano, a tutti gli Uffici 

dell’Amministrazione 
centrale e periferica, al 
Capo di Gabinetto Prof. 

Lorenzo Casini e al Con-
sigliere del Ministro Prof. 

Giampaolo D’Andrea 
Egregio Segretario Gene-
rale, con la Circolare 53 

del 2021 sono state date 
indicazioni agli istituti 
periferici in merito all’ap-

plicazione del lavoro agile 
nel Ministero della Cultu-

ra a seguito delle recenti 
determinazioni in mate-

ria. 
La circolare richiama in 
maniera precisa quanto 

già da Lei disposto in 
data 6 maggio 2021: la 

Circolare 25, nell’indica-
re le modalità organizza-
tive per il rientro in pre-

senza e per la definizio-
ne nel lavoro agile, evi-
denziava la necessità di 

garantire un adeguato 
rispetto delle misure di 

sicurezza. 
Allo stato attuale, nono-
stante le Circolari 25 e 

53 e nonostante la di-
sponibilità da Lei 
espressa nell’ultima riu-

nione di definire un ac-
cordo ponte per regola-

mentare il lavoro agile 

all’esito della definizione 
delle linee guida da par-
te della Funzione pubbli-

ca e nelle more della sot-
toscrizione del CCNL, 

assistiamo ad atti unila-
terali dei direttori cen-
trali e periferici che di-

sattendono le indicazioni 
date e prevedono un 
rientro massivo in servi-

zio. 

Tanto si segnala affinché 
si chiariscano ai dirigen-

ti i contenuti delle citate 
circolari ovvero che è in-

tendimento delle OO.SS 
e dell’Amministrazione 
definire un accordo pon-

te per regolamentare il 
lavoro agile all’esito della 
definizione delle linee 

guida da parte della 
Funzione pubblica e nel-

le more della sottoscri-
zione del CCNL. In attesa 
di ciò è inopportuno, oltre 

che avventato per ovvi 
motivi di sicurezza, pre-
vedere un rientro totale 

del personale in presen-
za. 
In attesa di un suo ri-

scontro si porgono cor-
diali saluti. 

Lettera Firmata 

SMART WORKING: ATTI UNILATERALI DEI DIRETTORI 
CENTRALI E PERIFERICI CHE DISATTENDONO LE  

INDICAZIONI DATE E PREVEDONO UN RIENTRO MASSIVO 
IN SERVIZIO DEI DIPENDENTI. 
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SEGNALATO - E DENUNCIATO AL MINISTRO FRANCESCHINI, ED AL 

SUO CAPO GABINETTO, L’INOSSERVANZA ED OMISSIONE  

DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DEL DOTT. SALVATORE NASTASI,  

NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE 

MIC, QUALE GARANTE DELL’OSSERVANZA ED IL RISPETTO DI LEGGI 
E REGOLAMENTI DA PARTE DEI DIRIGENTI MIC E DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI MIC, EX MIBACT. 

Con posta PEC, la nostra 
Segreteria nazionale ha tra-
smesso al Ministro Dario 
Franceschini e al Capo di 
Gabinetto, prof. Lorenzo 
Casini, la segnalazione - 
denuncia -  circa l’inosser-
vanza ed omissione dell’a-
zione amministrativa del 

dott. Salvatore Nastasi, 
nell’esercizio delle sue fun-
zioni di Segretario Generale 
MiC, quale garante dell’os-
servanza ed il rispetto di 
leggi e regolamenti da parte 
dei dirigenti MiC e del codi-
ce di comportamento dei 
dipendenti MiC, ex 

MiBACT. 
Tutto è partito dal riscon-
tro della nota prot.n. 
10424 del 25/10/2021 fir-
mata dal Dirigente dott. Ei-
ke Schmidt, Direttore pro 
tempore Gallerie degli Uffizi 
di Firenze, nella quale lui 
stesso conferma integral-
mente quanto ha già sot-
toscritto nella sua rela-

zione del 18 agosto 2021 

resa al Segretario Genera-
le, al Direttore Generale 
Musei ed alla Prefetto di 

Firenze. 

Nella relazione è risultato 
evidente la falsa attesta-
zione resa dal Direttore 

Schmidt in merito alle 

persone presenti con il 
sig. Elon Musk, compreso 
la sua famiglia. 

Di fatto, «NELLA FOTO, 
OGGETTO DEL NS ESPO-

STO DELL’ 11-08-2021 
(vedi foto riportata), si 
identifica chiaramente 

alla sinistra del Direttore 
Schmidt la presenza di un 

estraneo anche ai compo-
nenti della stessa famiglia 
si Elon Musk 
(diversamente da come 
ha sottoscritto il Dirigen-
te Schmidt), dato che l’e-
straneo e’ identificato per 
certo tale dott. Fabrizio 
Moretti, Segretario genera-
le della Biaf (la Biennale 
internazionale dell’antiqua-
riato), che nulla a che fare 

Continua →→→ 
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come componente della 
famiglia di Elon Musk» 
Pertanto, in data 2 otto-
bre 2021, è stato richie-
sto - nuovamente - dovu-
to intervento da parte del 
Segretario Generale MiC. 
«QUINDI, PRESO ATTO, 
DELLA TOTALE INDIFFE-
RENZA DA PARTE DEL 
SEGRETARIO GENERA-
LE: 
1) Il quale, nonostante 
possa considerarsi  più 
oltre superiorem non re-
conoscens nei confronti 
della legge, DEVE SEM-
PRE ASSICURARE – in 
qualsiasi, ed ogni circo-
stanza – la corretta ed 
imparziale Azione ammi-
nistrativa nell’osservanza 
e nell'applicazione di Leg-
gi e Regolamenti attual-
mente vigenti, compreso 
quanto disposto nel Codice 
di comportamento dei di-
pendenti MiC, ex MiBACT 
(artt. 1, 2 e 13),  come da 
Decreto ministeriale n. 597 
del 23 dicembre 2015, mo-
dificato da Sentenza TAR 
Lazio, sezione II quater, n. 

9289 del 10-08-2017. 
2) CONSIDERATO CHE, 
sempre il Direttore di Galle-
rie degli Uffizi nel confer-
mare l’inadempienza, pre-
cisa alle SS.LL. che tutto 
ciò è avvenuto «…nel solo 
istante dello scatto e che in 
tale momento non era pre-
sente alcun addetto al per-
sonale di Vigilanza dell'Isti-
tuto, poiché quest'ultimi si 
trovavano nelle sale prospi-
cienti, nel rispetto della nor-
mativa anti-contagio», con-
traddicendo - come risulta 
da foto allegata nella ns se-
gnalazione dell’11-08-2021 
- che anche lui - e il dott. 
Fabrizio Moretti -, si sono 
tolti la mascherina e non 
rispettano le misure di di-
stanziamento all’interno 
del Museo. Idem. 
Per rispetto a chi legge la 
presente, non crediamo 
che le SS.LL. possano ac-
cettare in caso di dolo 
(ma anche in caso colpo-
so) un'ammissione di in-
nocenza, o bonarietà, alla 
quale viene premesso che 
è stato “solo per un 

istante”. 
- Immaginiamoci una per-
sona che davanti ad un 
giudice che sta per emette-
re la sentenza che lo ri-
guarda - od un semplice 
dipendente del MiC da-
vanti alla Commissione 
disciplinare -, e lui spiega 
che ha sbagliato sì ma solo 
'per un istante' …  
Oppure: offende e poi ad-
duce che è stato solo 'per 
un istante'. Or più grave: 
rubano, od occultano, 
un’opera esposta alla Gal-
leria degli Uffizi … (diventa 
un precedente:  Captatio 
benevolentiae).» 
E’ STATO RICHIESTO AL 
SIGNOR MINISTRO, ED 
AL CAPO DI GABINETTO, 
INTERVENTO DI RICHIA-
MO 
NEI CONFRONTI DEL  SI-
GNOR SEGRETARIO GE-
NERALE DOTT. NASTASI 
(ex  MiBACT), NELL’ 
ESERCIZIO DELLE SUE 
FUNZIONI E RESPONSA-
BILITA' DI DIREZIONE 
DEL PROPRIO UFFICIO,  
AFFINCHÉ ESERCITI LA 
CORRETTA ED IMPAR-
ZIALE AZIONE AMMINI-
STRATIVA nell'osservan-
za e nell’applicazione di 
Leggi e Regolamenti at-
tualmente vigenti, com-
preso quanto disposto nel 
Codice di comportamento 
dei dipendenti MiC, ex 
MiBACT (artt. 1, 2 e 13), 
come da Decreto ministe-
riale n. 597 del 23 dicem-
bre 2015, modificato da 
Sentenza TAR Lazio, se-
zione II quater, n. 9289 
del 10-08-2017». 

Learco Nencetti 

Dott. Salvatore Nastasi—Segretario Generale del MiC 
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È ORA DI DIRE BASTA, A VOCE  

FORTE, A QUESTA ARROGANZA E  
IGNORANZA LEGISLATIVA! 

Caro Giuseppe, 
e la legge 133 del 24 set-
tembre che fine ha fatto? 
La legge cita: seguito della 
Circolare prot. n. 33053 
del 4 ottobre 2021, si in-
forma codesto ufficio che 
sono in possesso di 
GREEN PASS e altro. 
Ma seguito del D.L. 6 ago-
sto 2021, n.111, converti-
to in Legge 24 settembre 
2021, n.1332 "Disposizio-
ni di proroga in materia di 
lavoratori fragili" introduce 
una proroga alla normati-
va a favore dei "lavoratori 
fragili", estendendone il 
periodo di applicazione al 
31 dicembre 2021. 
Questo è un dato di fatto, 
oggettivo ed è Legge dello 
Stato! 
E le attestazioni di fragili-
tà del Medico del Lavoro 
che tengono conto dei fa-
miliari con disabilità grave 
("I lavoratori dipenden-

ti ...che abbiano nel pro-
prio nucleo familiare 
una persona con disabi-

lità nelle condizioni di 
cui all’articolo 3, com-

ma 3, della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, han-

no diritto a svolgere la 
prestazione di lavoro in 

modalità agile ai sensi 
dagli articoli da 18 a 

23 della legge 22 mag-

gio 2017, n. 81") se le 
sono dimenticate? 
Ma non trovo corretto an-
che i controlli a quei 
"lavoratori fragili" che 
hanno patologie impor-
tanti, serie, che vengano 
citate dalla Legge qui so-
pra citata. 
Ma, secondo te se le sono 
andate a cercare queste 
problematiche importanti 
e patologie gravi e molto 
serie?  
Sono così idioti di aver 
presentato certificazioni 
false e fasulle, andando in 
contro a denunce di tipo 
penali? 
Sembrano controlli che 
usurpano e gridano ven-
detta alla "verità medica 
scientifica" tanto citata e 
sbandierata da questo Go-
verno Draghi.  
Siamo alle solite: per ac-
contentare un arrogante e 
presuntuoso ministro che 
ha già combinato molti 
guai a tutti i lavoratori 
della P.A. voglia scredita-
re, umiliare e ricattare il 
lavoratore della pubblica-
zione amministrazione. 
E poi, statisticamente, 
quanti lavoratori fragili, 
con seri problemi medici-
ne e di gestione di dram-

matiche situazioni fami-
gliari, ci saranno nel Mic? 
Hanno fatto un rapido 
conto con l'oste presente? 
Come si fa a non credere 
a una certificazione di 
"lavoratori fragili" da un 
medico del lavoro incari-
cato dalla stessa ammini-
strazione di appartenenza, 
in questo caso specifico, 
del MiC.  
Io dico basta, ma spero 
che si accordano altri la-
voratori fragili, a questa 
arrogante ignoranza, an-
che il sindacato deve 
prendere posizioni ferma e 
precisa, almeno fino al 31 
dicembre 2021, data pre-
vista, per Legge, la fine 
emergenza pandemica. 
E poi speriamo che sia fi-
nita, non se ne può pro-
prio più di questi incapaci 
coglioni e fortemente igno-
ranti. E poi continuano a 
proclamarsi pluri-laureati 
senza se e senza ma! 
Ma non hanno una laurea 
in scienze sociali e socio-
logiche. 
Forse sarebbe il caso di 
farsi sentire, con vice 
grossa, come Sindacato? 
Non ti pare? 

Lettera Firmata 



MARGIOTTA (CONFSAL): "CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA PROMUOVA CULTURA  

IMPRESA E LAVORATORE" 

"La contrattazione collet-
tiva deve prevedere un 
reciproco riconoscimento 
tra chi crea il lavoro e chi 
lo svolge. E' un principio 
che ci porta a promuove-
re la cultura dell'impresa 
e della persona".  
A dirlo oggi Angelo Raf-
faele Margiotta segretario 
generale Confsal, interve-
nendo al primo Forum 
#IlLavorocontinua orga-
nizzato dal fondo inter-
professionale Fonarcom, 
insieme con Cifa e 

Confsal. "Su questa base 
- sottolinea - possiamo 
implementare la contrat-
tazione.  
La contrattazione per so-
stenere lo sviluppo 
dell'impresa e la tutela 
lavoratore che deve pun-
tare alla professionalizza-
zione di quest'ultimo". 
"Qualsiasi sia - spiega - il 
livello di inquadramento 
ci deve essere una base 
di acquisizione di compe-
tenze digitali e cerchiamo 
di dare una guida per chi 

lavora e per chi deve an-
cora lavorare. Sul ver-
sante della formazione 
abbiamo la consapevolez-
za che serve l'aggiorna-
mento delle competenze". 
"Lo sforzo che facciamo - 
avverte - è affinché la for-
mazione professionale 
continua e superiore ven-
ga vista in un sistema 
complessivo perché il 
fabbisogno professionale 
è altissimo". 
 

NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 
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Alla Fiera ExpoTraining 
presentato il progetto 
Confsal “Il Polo unico nazio-
nale per la Sicurezza sul 
lavoro” 
In Italia, nel 2021, si conti-

nua ancora a morire di la-

voro. I dati Inail ci restitui-
scono una fotografia nitida 

e molto preoccupante di 

un paese dove il numero di 
incidenti e vittime conti-

nua a essere molto alto. 

· Nei primi otto mesi di 
quest’anno sono morte 

772,95 persone sul posto 

di lavoro, per una media di 
tre decessi al giorno. Una 

cifra superata venerdì 

scorso, quando quattro 
operai hanno perso la vita 

in un cantiere edile. Sono 

aumentate inoltre dell’8,5 
per cento, le denun-

ce relative agli infortuni 

sul lavoro. 
· Il ‘Polo unico nazionale 

per la Sicurezza sul lavoro’ 

è la proposta principe del 
pacchetto di riforme targa-

te Confsal per il migliora-

mento della sicurezza e la 
tutela della salute di tutti 

coloro che frequentano i 

luoghi di lavoro. 
· La creazione di un Ente 

con poteri di prevenzione, 

formazione e di vigilan-
za presieduto dall’Inail, nel 

quale possano confluire gli 

ispettori tecnici dell’Ispet-
torato nazionale del lavoro, 

permetterebbe infatti di 

superare l’attuale mancan-
za di coordinamento e  la 

frammentarietà dei compiti 

degli Ispettori, rendendo 
quindi più snelle le proce-

dure. Va implementato 

inoltre il loro numero e do-
tarli di maggiori poteri. In 

questo modo lo Stato potrà 

assolvere efficacemente al 
proprio compito di vigilan-

za. 
 “E’ giusto che chi sbaglia 

paghi ma sarebbe molto 

più utile se si investisse-
ro adeguate risorse finan-

ziarie nella prevenzione. La 

formazione dei lavoratori e 
degli imprenditori è la 

chiave di volta per invertire 

in modo incisivo la rotta: 
una formazione svolta in 

maniera continua e con 

strumenti all’avanguardia 
e modalità innovative. 

Dobbiamo essere innovati-

vi, coraggiosi e tempestivi 
se vogliamo porre fine ai 

terribili incidenti che riem-

piono le pagine delle cro-

nache quotidiane.  Gli 
ispettori tecnici dovrebbero 

poter fare informazione, 

assistenza, consulenza, 
formazione e promozione, 

compiti che non possono 

essere svolti da soli 250 
Ispettori in tutta Italia. Il 

loro numero va portato a 

25 mila (un Ispettore tecni-
co ogni mille lavoratori) 

coordinati da un’unica ca-

bina di regia ( Ndr, Il Polo 
unico nazionale per la Si-

curezza sul lavoro’), per 

una vigilanza attiva e non 
solo punitiva”. Così dichia-

ra Angelo Raffaele Margiot-

ta, Segretario generale 
Confsal, al dibattito svolto-

si oggi pomeriggio alla Fie-

ra di Milano in occasione 
di ExpoTraining, la terza 

edizione della Fiera su 

“Lavoro&Sicurezza”. 

MARGIOTTA: “PREVENZIONE, VIGILANZA E 
FORMAZIONE, LA RICETTA CONFSAL PER 
FERMARE GLI INCIDENTI SUL LAVORO” 
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La Confsal scrive al 
Governo affinché in-

tervenga al più pre-

sto in concerto con le 

parti sociali. 

“Come può un soggetto 
invalido sopperire alle 
sue esigenze primarie 
solo con un sostegno 
economico che per que-
st’anno ammonta a soli 
287,09 euro? Una cifra 
esigua che necessita 

inevitabilmente di 

un’integrazione che 

solo un’attività lavo-

rativa può fornire”, 

così dichiara il segre-

tario generale della 
Confsal Angelo Raf-

faele Margiotta in una 

lettera indirizzata al 

presidente del Consi-

glio Mario Draghi e al 
ministro del Lavoro 

Andrea Orlando, a se-
guito del messaggio 
INPS n. 3495/2021 che 
chiarisce i requisiti per 
l’ottenimento dell’asse-
gno mensile di invalidi-
tà parziale ex art. 13 
della legge 118/71. 
L’Inps spiega infatti che 
il mancato svolgimento 
dell’attività lavorativa è 
da considerarsi, al pari 
del requisito sanitario, 
un elemento costitutivo 
del diritto alla presta-
zione assistenziale. 
Ad oggi l’interpretazio-
ne era stata estensiva, 
permettendo cioè di ac-
cedere al supporto eco-
nomico anche a chi 

svolgesse un’attività la-
vorativa minima, con 
un limite di reddito fis-
sato a 4.931 euro an-
nui. 
“La risoluzione INPS 
rappresenta un’ingiu-
stizia sociale grave ver-
so coloro che sono già 
socialmente fragili e vit-
time di lavori precari “, 
si legge nella lettera. 
“Non va sottovalutata 
anche l’istigazione al 
lavoro nero e la nega-
zione del diritto al lavo-
ro che la norma reca in 
sé. Uno strumento di-
scriminate come que-

sto impone un imme-

diato intervento del 

Governo con il previo 

coinvolgimento delle 

parti sociali. 

La Confsal propone che 
l’Istituto previdenziale 
incrementi l’assegno di 
invalidità civile portan-
dolo quantomeno al pa-
ri del reddito di cittadi-
nanza, considerando 
che al di sotto di esso 
c’è solo la povertà asso-
luta”, conclude il segre-
tario generale Margiot-
ta. 

CONFSAL MARGIOTTA, “INVALIDI  

CONDANNATI ALLA POVERTÀ DALL’INPS. SI 
AUMENTI L’ASSEGNO ALMENO AL PARI DEL 

REDDITO DI CITTADINANZA” 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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I dipendenti della Pubblica ammi-
nistrazione che lavoreranno in 
smart working, dovranno essere 
connessi per 13 ore al giorno. E’ 
questa una delle principali novità 
contenute nella bozza di linee gui-
da illustrata dal ministro per la 
Pubblica amministrazione Renato 
Brunetta ai sindacati. Il documen-
to, per adesso, non è stato reso 
operativo. Il ministro ha deciso di 
prendere una pausa di riflessione 
di una quindicina di giorni per, 
eventualmente, apportare modifi-
che alle linee guida anche in base 
alle richieste che sono arrivate dai 
rappresentanti dei lavoratori. Le 
linee guida, come ha precisato lo 
stesso Brunetta, costituiscono un 
anticipo della regolamentazione 
del lavoro agile che sarà stabilita 
attraverso il nuovo contratto di 
lavoro. Martedì 26 ottobre è previ-
sta, su questo secondo fronte, una 
nuova riunione tra l’Aran e i sin-
dacati. 
La bozza 
Ma torniamo alla bozza delle linee 
guida. Come detto una delle prin-
cipali novità riguarda quello che 
all’interno del documento viene 
indicato come il “diritto alla di-
sconnessione”. Il documento pre-

sentato ai sindacati spiega che de-
ve essere individuata una fascia di 
inoperabilità (disconnessione) – 
nella quale il lavoratore non può 
erogare alcuna prestazione lavora-
tiva. Tale fascia coincide con il 
periodo di 11 ore di riposo conse-
cutivo. Questa indicazione va letta 
insieme a quelle contenute nelle 
bozze del contratto in discussione 
in sede Aran. Nei documenti pre-
sentati ai sindacati per la parte re-
lativa allo smart working, la gior-
nata lavorativa viene divisa in tre 
fasce orarie: di operatività, di con-
tattabilità e di inoperatività (o di-
sconnessione). 
Nella fascia di operatività il dipen-
dente non solo è contattabile, ma 
deve anche essere immediatamen-
te operativo. Deve cioè svolgere 
subito i compiti che gli vengono 
affidati dal dirigente. Nella fascia 
di “contattabilità”, invece, il lavo-
ratore non deve necessariamente 
essere operativo, ma può essere 
contattato dal suo ufficio tramite 
telefonate e mail. Adesso, in base 
alle linee guida presentate da Bru-
netta ai sindacati, la 
“contattabilità” del dipendente 
abbraccerebbe ben 13 ore della 
giornata lavorativa. Il rischio è 
quello, insomma, di un dipendente 

“always on”. 
Le altre novità 
L’altra novità contenuta nelle li-
nee guida, riguarda invece le dota-
zioni tecnologiche che devono 
essere fornite al dipendente per 
operare da remoto. Viene innanzi-
tutto precisato che le amministra-
zioni devono “fornire il lavoratore 
di idonea dotazione tecnologica”. 
Il secondo requisito per operare da 
remoto è che “per accedere alle 
applicazioni del proprio ente può 
essere utilizzata esclusivamente la 
connessione Internet fornita dal 
datore di lavoro”. Un punto deli-
cato anche questo, perché le am-
ministrazioni saranno tenute a for-
nire una connessione 
(presumibilmente wireless) ai pro-
pri dipendenti che sono in smart 
working. Viene poi precisato che 
“se il dipendente ha un cellulare di 
servizio, è possibile inoltrare le 
chiamate dall’interno telefonico 
del proprio ufficio sul cellulare di 
lavoro”. 
Il nodo della connessione 
Infine le linee guida prevedono 
che l’amministrazione debba 
“prevedere apposite modalità per 
consentire la raggiungibilità delle 
proprie applicazioni da remoto”. 
Se le applicazioni dell’ente sono 
raggiungibili da remoto, ovvero 
sono in cloud, “il dipendente può 
accedere tranquillamente da casa 
ai propri principali strumenti di 
lavoro”. Alternativamente “si può 
ricorrere all’attivazione di una 
VPN (Virtual Private Network, 
una rete privata virtuale che garan-
tisce privacy, anonimato e sicurez-
za) verso l’ente, oppure ad accessi 
in desktop remoto ai server. Inol-
tre, l’amministrazione, dovrà pre-
vedere sistemi gestionali e sistema 
di protocollo raggiungibili da re-
moto per consentire la gestione in 
ingresso e in uscita di documenti e 
istanza, per la ricerca della docu-
mentazione”. 

(Fonte: PA Magazine Alessandro Belli) 

SMART WORKING PUBBLICO: CONNESSI 13 ORE AL GIORNO 



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 

In una casa acquistata op-
pure in affitto: i ragazzi fino 
ad una certa età hanno di-
verse possibilità di tagliare 
il cordone ombelicale con i 
genitori e di acquistare la 
propria autonomia grazie 
ad alcuni aiuti dello Stato. 
Ultimo in ordine cronologi-
co, la conferma del bonus 
affitti per chi ha dai 20 ai 
30 anni compiuti.  
Un’agevolazione che si ag-
giunge a quella più nota 
dell’acquisto agevolato della 
prima casa per gli under 

36, anche questo prolunga-
to nel tempo.  
Insomma, gli aiuti ai giova-
ni per andare via da casa ci 
sono. Chiaro che poi la de-
cisione finale dipende da 
altri fattori, come la capaci-
tà o la voglia di mantenersi 
da soli. Ma intanto vediamo 
le opportunità che hanno i 
ragazzi per poter vivere per 
conto loro. 
Bonus affitti per i giova-
ni: che cos’è? 

Chi non può permettersi di 
acquistare un immobile o 

chi preferisce la locazione 
perché pensa di cambiare 
prima o poi città di residen-
za, può iniziare ad andare 
via da casa grazie ad 
un affitto agevolato. In pra-
tica, la legge di Bilancio 
2022 prevede un bonus af-
fitti per i giovani tra i 20 e 
30 anni compiuti. Un modo 
per abbassare un po’ il ca-
none di locazione facendo-
ne pagare una parte allo 
Stato. 
Oltre al requisito dell’età c’è  

Continua →→→ 

GLI AIUTI AI GIOVANI PER ANDARE VIA DA CASA 
CHE SI TRATTI DI UN AFFITTO O DI UNA PRIMA CASA, 
ECCO COME DIRE ADDIO ALLA VECCHIA CAMERETTA 
DAI GENITORI ED AVERE LA PROPRIA AUTONOMIA. 
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anche quello del reddito 
complessivo: non deve su-
perare i 15.493,71 euro. 
Il bonus affitti viene ricono-
sciuto ai giovani che stipu-
lano un contratto di loca-
zione, per l’intera unità im-
mobiliare o solo per una 
parte di essa da destinare 
ad abitazione principale. 
Condizione indispensabile: 
che l’abitazione principale 
del giovane inquilino sia 
diversa da quella dei geni-
tori o di coloro cui sono af-
fidati dagli organi compe-
tenti ai sensi di legge. 
L’agevolazione è pari 
al 20% dell’importo del ca-
none e copre i primi quat-
tro anni dell’affitto. Il limite 
massimo di detrazione è di 
2.400 euro. 
Acquisto agevolato prima 
casa 

In alternativa al bonus af-
fitti per i giovani tra 20 e 
30 anni, c’è la possibilità di 
effettuare un acquisto age-
volato della prima casa. 
Aumenta, però, l’età dei be-
neficiari: 36 anni non com-
piuti. 
L’agevolazione consiste 
nell’esenzione delle impo-
ste di registro e ipocatasta-
li, un credito d’imposta pari 
all’ammontare dell’Iva cor-
risposta se dovuta e, per la 
richiesta del mutuo, l’esen-
zione dall’imposta sostituti-
va dello 0,25% sull’importo 
complessivo del finanzia-
mento. 
I requisiti per ottenere il 
bonus: 
non avere ancora compiuto 
i 36 anni di età e non com-
pierli nell’anno solare in cui 
viene fatto il rogito: se, ad 
esempio, l’atto viene fatto 
ad aprile e l’acquirente 
compie i 36 anni a settem-

bre o anche il 31 dicembre 
dello stesso anno, non avrà 
diritto all’agevolazione; 
avere un Isee ordinario o 
corrente non superiore a 
40mila euro: la Dsu, cioè la 
dichiarazione sostitutiva 
unica, deve essere presen-
tata prima o durante l’ac-
quisto dell’immobile. È op-
portuno – precisa l’Agenzia 
delle Entrate – che nell’atto 
venga indicato il numero di 
protocollo dell’Isee in corso 
di validità o della Dsu; 
avere o stabilire la pro-
pria residenza nel Comune 
in cui l’immobile è ubica-
to entro 18 me-
si dall’acquisto o, se diver-
so, in quello in cui svolge la 
propria attività ovvero, se 
trasferito all’estero per ra-
gioni di lavoro, in quello in 
cui ha sede o esercita l’atti-
vità il soggetto da cui di-
pende ovvero, nel caso in 
cui sia cittadino italiano 
emigrato all’estero, che ab-
bia acquistato l’immobile 
come prima casa sul terri-
torio italiano; 
dichiarare nell’atto di ac-
quisto di non essere titolare 
nemmeno in comunione 
con il coniuge, dei diritti di 
proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione di altra casa di 
abitazione nel territorio del 
Comune in cui è situato 
l’immobile da acquistare; 
dichiarare nell’atto di ac-
quisto, di non essere titola-
re, neppure per quote o in 
regime di comunione legale, 
su tutto il territorio nazio-
nale, dei diritti di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione e 
nuda proprietà su altro im-
mobile acquistato, anche 
dal coniuge, usufruendo 
delle stesse agevolazio-
ni prima casa, ovvero, in 

caso contrario, alieni l’im-
mobile posseduto entro un 
anno dalla data del nuovo 
acquisto. 
Altri aiuti ai giovani per an-
dare via da ca-
sa acquistando il proprio 
immobile consistono nella 
possibilità di beneficiare del 
bonus sulla prima abitazio-
ne anche sulle case all’a-
sta e sulle multiproprietà, 
cioè per il co-acquisto. Il 
beneficio interessa pure 
l’acquisto di pertinenze co-
me cantine o box anche 
con atti separati. 
Unico vistoso neo 
del bonus prima casa per 
gli under 36: la tassazione 
al momento di registrare il 
contratto preliminare. In 
pratica, resta tassato in 
modo ordinario per quanto 
riguarda l’imposta di regi-
stro che deve essere pagata 
per l’atto, per gli acconti e 
per la caparra. Quindi, in 
questo caso e per questa 
specifica imposta, non c’è 
alcuna esenzione. O meglio: 
il beneficio resta in parte 
congelato. 
Per essere più chiari: quan-
do viene registrato il preli-
minare si paga l’imposta su 
atto, acconto e caparra. 
Dopodiché, a compravendi-
ta conclusa e rogito fatto, è 
possibile chiedere al Fisco 
la restituzione dell’imposta 
che riguarda acconto e ca-
parra.  
L’Agenzia, quindi, si terrà 
quella relativa alla registra-
zione dell’atto. Il che signi-
fica, ovviamente, avere un 
bonus «monco», poiché im-
pedisce di beneficiare al 
100% dell’esenzione da tale 
imposta. 

(Fote: La legge per tutti - Carlos Arija Garcia) 
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Come cambieranno le pen-
sioni nel 2022? A fine anno, 
scadrà Quota 100, la rifor-
ma pensionistica approvata 
durante il primo Governo 
Conte. Si tratta di anticipare 
la pensione, rispetto ai 67 
anni di età ordinari, a 62 di 
età più 38 di contribuzione. 
Quota 100 non sarà rinno-
vata perché troppo costosa. 
Proprio recentemente, l’OC-
SE ha richiamato l’Italia 
sull’eccesso di spesa pensio-
nistica. 
Il Governo Draghi, detto il 
migliore, pensa di superare 
lo scalone che porta alla Ri-
forma Fornero con quota 
102, per il 2022, quota 104, 
per il 2023, il che significa 
64 anni di età e 38 di contri-
buzione e 65 anni di età e 
39 di contribuzione. 
Per contro, c’è tutto un mo-
vimento che post pandemia 
reclama una riduzione del 
monte ore settimanale e 
l’anticipo delle pensioni per 

tutti. 
Per superare gli inconve-
nienti di quota 100, 102 e 
104, che lascerebbe intere 
generazioni dal 1960 in poi 
escluse, come è accaduto 
già per quota 100, sarebbe 
necessario distinguere tra 
tipologie di lavori, indivi-
duando esattamente quelli 
usuranti, investendo sull’i-
stituto dell’Ape Social. 
La cosa divertente però è 
che i sindacati, questa volta 
unitariamente, hanno già 
dichiarato “irricevibile” la 
proposta del Governo Draghi 
ma non hanno speso una 
parola sulla irricevibilità del-
le loro pensioni privilegiate il 
che risponde al vecchio ada-
gio del “predicare bene ma 
razzolare male”. 
Come scrive l’Inps, sul sito 
cliccando su “porte aperte”, i 
sindacalisti, al contrario di 
altre categorie, non appar-
tengono ad una gestione 
previdenziale a sé stan-

te tuttavia hanno regole 
contributive diverse dagli 
altri lavoratori perché posso-
no vedersi ugualmente ver-
sati i contributi (o addirittu-
ra lo stipendio) da enti terzi 
rispetto al sindacato presso 
cui prestano il proprio lavo-
ro e perché possono, prima 
di andare in pensione, farsi 
pagare dalle Organizzazioni 
sindacali incrementi delle 
proprie pensioni a condizio-
ni molto vantaggiose. 
Quindi, va bene cambiare 
quota 100 se si cambiano 
anche i privilegi del-
le pensioni dei sindacalisti. 
Possiamo immaginare che 
Draghi negozierà con i sin-
dacati e insieme troveranno 
soluzioni ragionevoli. Di si-
curo non saranno quelle 
contenute nella piattaforma 
delle organizzazioni sindaca-
li che sono “fuori mercato” e 
che riporterebbero il sistema 
a prima del 2011. 
Soprattutto i sindacati devo-
no convincersi che una più 
lunga permanenza nell’atti-
vità lavorativa (fatte salve le 
condizioni usuranti e la pro-
tezione di particolari eventi 
della vita, è il caso soprat-
tutto della maternità e della 
cura dei figli, dei disabili e 
degli anziani) è un’esigenza 
imposta dagli andamenti de-
mografici, dai trend del mer-
cato del lavoro e dalla ga-
ranzia di una migliore ade-
guatezza dei trattamenti 

(da La guerra dei cin-
quant’anni di Giuliano Caz-
zola). 
Fonte Diritto e Giustizia 

PENSIONI 2022: COSA CAMBIA 
ADDIO QUOTA 100. IN ARRIVO QUOTA 102.  

ECCO I REQUISITI PER ANDARE IN PENSIONE. 
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Il reddito di cittadinan-
za non si cancella ma 
vengono previsti una 
serie di correttivi, tagli 
a scalare e controlli 
Conte (M5S): Il reddito 
di cittadinanza non si 
cancella 
Non verrà eliminato il 
reddito di cittadinanza, 
di sicuro però l'espe-
rienza ha portato ad in-
tuire che dei cambia-
menti si rendono ne-
cessari. Così il docu-
mento programmatico 
di bilancio ha rassicu-
rato sulla conservazio-
ne della misura confer-
mata dalla bozza del-
la legge di bilan-
cio 2022 approvata ieri 
dal Consiglio dei Mini-
stri. 
Diversi però i correttivi 
che verranno applicati 
a partire dal prossimo 

anno. 
Reddito a scalare da 
gennaio 
Nel testo si prevede che 
il reddito venga dimi-
nuito a scalare. Da 
gennaio verrà ridotto di 
5 euro mensili dopo il 
sesto mese, fino a 
quando l'importo non 
scenda sotto i 300 eu-
ro. Il taglio ad ogni mo-
do è previsto sulla quo-
ta a integrazione del 
reddito ed è escluso nei 
nuclei con figli minori 
di 3 anni, disabili o non 
autosufficienti. 
I controlli 
Introdotti anche con-
trolli sul patrimonio. 
Viene prevista una veri-
fica annuale dei requi-
siti patrimoniali dichia-
rati nella Dsu. Controlli 
che saranno "incrociati" 
poichè il piano di verifi-

ca sarà messo in atto 
dall'Inps che dovrà de-
finirlo entro il prossimo 
marzo, unitamente al 
ministero del Lavoro, 
all'Agenzia delle entrate 
e alla Guardia di finan-
za. 
Le verifiche sui requisi-
ti di residenza e sog-
giorno dei richiedenti, 
inoltre, saranno effet-
tuate a campione dai 
comuni, con l'aiuto 
dell'Inps che dovrà con-
trollare preventivamen-
te i dati anagrafici, 
di residenza, soggiorno 
e cittadinanza tramite 
le proprie banche dati. 
Lavoro nei comuni e 
Did 
Ulteriore novità riguar-
da l'obbligo dei comuni 
di impiegare almeno un 
terzo dei percettori 
del reddito di cittadi-
nanza residenti in pro-
getti utili alla collettivi-
tà, a titolo gratuito. 
Infine, chi richiederà il 
Rdc automaticamente 
dichiarerà l'immediata 
disponibilità a lavorare: 
la domanda di reddito 
fatta all'Inps, infatti, 
varrà come Did che 
non andrà più presen-
tata. 
(Gabriella Lax  - Studio Cataldi) 
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Decreto infrastrutture prossimo alla 
conversione in legge 
Ricordiamo che su proposta del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, del 
Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, della giustizia, del 
lavoro e delle politiche sociali e dell'e-
conomia e delle finanze nella giornata 
di giovedì 2 settembre il CdM ha ap-
provato il decreto infrastrutture, pub-
blicato poi in Gazzetta il 10 settembre 
ed entrato in vigore in giorno seguen-
te. 
Il decreto è stato poi presentato alla 
Camera dei Deputati e il 25 ottobre le 
Commissioni permanenti VIII 
(Ambiente, territorio e lavori pubblici) 
e IX (Trasporti, poste e telecomunica-
zioni), hanno deliberato favorevol-
mente sul testo, che rispetto alla sua 
versione originaria ha subito diverse 
modifiche. 
Il provvedimento è stato approvato 
dalla Camera dei deputati il 29 otto-
bre, nel testo proposto dalle commis-
sioni, dopo il rinnovo della fiducia 
al Governo (con 371 voti a favore). 
Il provvedimento, che passa ora al 
Senato per il sì definitivo, adotta di-
sposizioni che perseguono anche il 
fine di favorire gli investimenti per 
migliorare la mobilità, aumentare la 

sicurezza della circolazione ferroviaria 
e di quella su strade e autostrade, 
compresa quella del trasporto pubbli-
co, incentivare l'acquisto di veicoli 
meno inquinanti e l'innovazione tec-
nologica. 
Le novità però, che sono destinate a 
incidere maggiormente nella vita quo-
tidiana dei cittadini, sono quelle che 
vanno a modificare il Codice della 
Strada. 
Trasporto pubblico e contributi acqui-
sto auto eco 
Per assicurare il rispetto del sistema di 
distribuzione del traffico aereo sul 
sistema aeroportuale milanese e con-
sentire una transizione ordinata nel 
settore del trasporto aereo, anche in 
considerazione degli effetti dell'emer-
genza epidemiologica, dei disservizi 
per il traffico di passeggeri e merci da 
e verso gli aeroporti del Regno Unito, 
le disposizioni di cui all'art.17-quater 
del dl n. 22/2019 convertito con modi-
ficazioni dalla legge n. 41/2019, si ap-
plicano fino al 30 ottobre 2022. 
Per quanto riguarda il trasporto ma-
rittimo si interviene per aumentare la 
capacità di accosto dei traghetti nello 
Stretto di Messina. 
Si velocizza poi l'attuazione del Piano 
nazionale d'implementazione del si-

stema europeo di gestione per rinno-
vare, rafforzare e digitalizzare il tra-
sporto ferroviario e renderlo più sicu-
ro, migliorando mezzi e strutture esi-
stenti. Un ruolo centrale lo avrà l'A-
genzia nazionale per la sicurezza delle 
ferrovie e delle infrastrutture stradali 
e autostradali (Ansfisa), che verrà 
rafforzata grazie all'ingresso di nuovo 
personale, stimato al momento in 100 
unità. 
Contributi acquisto auto eco per ISEE 
sotto i 30.000 
Per il 2021 previsto un contributo al-
ternativo e non cumulabile con altri 
contributi statali, nella misura del 40% 
delle spese sostenute e carico del 
compratore, per l'acquisto in Italia, 
entro il 31 dicembre 2021, di un veico-
lo solo elettrico, di potenza inferiore o 
uguale a 150 kW , di categoria M1, 
con un prezzo inferiore a euro 30.000 
al netto Iva. Contributo riconosciuto a 
chi ha un Isee non superiore a 30.000 
e nei limiti delle risorse di 20 milioni 
per il 2021. 
Tutte le modifiche al Codice della Stra-
da 
Il Codice della Strada subisce impor-
tanti modifiche. La prima interviene 
proprio sul comma 1 dell'art. 1 che 
cambia tenore sottolineando che le 
finalità primarie perseguite dallo Stato 
nell'ambito della circolazione stradale 
sono quelle di tutelare gli utenti vul-
nerabili della strada e l'ambiente. 
Cambia anche la terminologia, d'ora in 
poi gli utenti "deboli" saranno 
"vulnerabili" e i "disabili in carrozzella" 
saranno "persone con disabilità." 
Le novità più importanti, che interes-
seranno maggiormente gli utenti della 
strada, riguardano senza dubbio 
la sosta dei veicoli. Previste importanti 
modifiche al Codice della Strada al fine 
di "riservare limitati spazi alla sosta, a 
carattere permanente o temporaneo, 
ovvero anche solo per determinati 
periodi, giorni e orari" per i veicoli: 

Continua →→→ 
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DECRETO INFRASTRUTTURE: DAI NUOVI DIVIETI DI 
SOSTA AL TELEFONINO, TUTTE LE NOVITÀ 

OK DELLA CAMERA AL DECRETO INFRASTRUTTURE CHE CONTIENE ANCHE IMPORTANTI NOVITÀ SU PARCHEGGI, 
RICORSI AL PREFETTO E MONOPATTINI MA ANCHE "CONTRIBUTI" PER PATENTI E AUTO ECO 

https://www.studiocataldi.it/normativa/codicedellastrada/
https://www.studiocataldi.it/articoli/32630-disabilita.asp
https://www.studiocataldi.it/normativa/codicedellastrada/
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degli organi di polizia stradale, dei 
vigili del fuoco e dei servizi di soccor-
so; 
adibiti al servizio di persone 
con disabilità, munite di contrassegno; 
al servizio delle donne in stato di gra-
vidanza o di genitori con un bambino 
di età non superiore a due anni, dotati 
del "permesso rosa"; 
elettrici; 
per il carico e lo scarico delle merci 
nelle ore stabilite; 
che effettuano i servizi di linea per lo 
stazionamento ai capilinea; 
adibiti al trasporto scolastico nelle ore 
stabilite; 
eccezionali di una cosa indivisibile 
(esempio blocchi di pietra naturale). 
Estensione del divieto di sosta e sanzio-
ni 
Il divieto di sosta sancito dall'art. 158 
comma 2 del Codice della Strada inoltre 
viene esteso: 
agli spazi riservati allo stazionamento 
e alla fermata dei veicoli adibiti al tra-
sporto scolastico; 
agli spazi riservati alla sosta dei veicoli 
a servizio delle donne in stato di gravi-
danza o di genitori con un bambino di 
età non superiore a due anni muniti di 
permesso rosa. 
Chi violerà queste disposizioni sarà as-
soggettato alla sanzione amministrativa 
minima di euro 80 fino a un massimo di 
euro 328 (se si tratta di ciclomotori o 
motoveicoli a due ruote) e di euro 165 
ad euro 660 se la violazione viene com-
messa con i restanti veicoli. 
Le sanzioni previste dal comma 5 
dell'art. 158 CdS (da 41 a 168 euro per 
motocicli e veicoli a due ruote e da 87 a 
344 euro per gli altri veicoli) sono appli-
cate quando: 
il divieto di sosta non viene rispettato 
nelle fermate degli autobus, dei filo-
bus o dei mezzi che circolano su ro-
taie, e negli spazi destinati ai veicoli in 
servizio di piazza; 
nelle corsie e nelle carreggiate riserva-
te ai mezzi pubblici; 
nelle aree pedonali urbane. 
Sanzioni più elevate per chi occupa le 
aree invalidi 
Vengono inasprite le sanzioni contem-
plate dall'art. 188 del CdS nei confronti 
di chi usufruisce delle strutture destina-
te agli invalidi senza la necessaria auto-
rizzazione del Comune di residenza. 
Salgono infatti da un minino di 168 a un 
massimo di 672 contro gli attuali 87 e 

344. 
Aumentano anche quelle previste per 
coloro che, anche se muniti dell'autoriz-
zazione al parcheggio, non rispettano le 
condizioni e i limiti indicati dalla stessa. 
In questo caso la sanzione minima da 42 
sale a 87 e la massima da 173 a 344 
euro. 
Una novità rispetto al testo iniziale del 
decreto è quella che prevede la possibi-
lità, per i veicoli al servizio di persone 
con disabilità, titolari del contrassegno 
speciale, di sostare gratuitamente nelle 
aree di sosta o parcheggio a pagamen-
to, se gli stalli a loro riservati non sono 
disponibili o sono già occupati. 
Prevista anche la semplificazione delle 
procedure previste per la erogazione 
delle agevolazioni per l'acquisito di vei-
coli per persone con disabilità. 
Nuovi spazi per la sosta delle mamme in 
gravidanza 
Prevista in materia di sosta una norma 
tutta nuova dedicata alle donne in gra-
vidanza e ai genitori di bambini che non 
hanno ancora compiuto i due anni di 
età, che conferisce agli enti proprietari 
della strada la possibilità di allestire 
spazi dedicati a queste due categorie di 
utenti per agevolarne la mobilità. 
Spazi di cui i soggetti destinatari potran-
no usufruire purché in possesso 
del permesso rosa, le cui modalità di 
erogazione e condizioni dovranno esse-
re definite con un regolamento comu-
nale. 
Come per i soggetti invalidi anche in 
questo caso saranno sanzionati tutti 
coloro che usufruiranno di questi spazi 
senza la predetta autorizzazione (da 87 
a 344 euro) e chi non rispetterà limiti e 
condizioni del permesso rosa (da 42 a 
173 euro). 
Vietate su strada le pubblicità offensive 
e discriminatorie 
Una delle novità più importanti intro-
dotte nel testo in sede di conversione 
riguarda il divieto su strada e sui veicoli 
di qualsiasi forma di pubblicità "il cui 
contenuto proponga messaggi sessisti o 
violenti o stereotipi di genere offensivi 
o messaggi lesivi del rispetto delle liber-
tà individuali, dei diritti civili e politici, 
del credo religioso o dell'appartenenza 
etnica oppure discriminatori con riferi-
mento all'orientamento sessuale, all'i-
dentità di genere o alle abilità fisiche e 
psichiche." 
Aumentano i veicoli con caratteristiche 
atipiche e di interesse storico 

Faranno parte della categoria dei veicoli 
con caratteristiche atipiche i motoveico-
li, i ciclomotori, gli autoveicoli e le mac-
chine agricole d'epoca, i motoveicoli, gli 
autoveicoli e le macchine agricole di 
interesse storico e collezionistico. I vei-
coli d'epoca invece comprenderanno i 
motoveicoli, ciclomotori, gli autoveicoli 
e le macchine agricole. 
Vietato usare lo smartphone mentre si 
guida 
E' vietato al conducente fareuso duran-
te la marcia di smartphone, computer 
portatili, notebook, tablet e dispositivi 
analoghi che comportino anche solo 
temporaneamente l'allontanamento 
delle mani dal volante. 
Ricorso al Prefetto anche via pec 
Possibile fare ricorso al Prefetto ai sensi 
dell'art 196 CdS anche per via telemati-
ca, a mezzo di pec o altro servizio 
elettronico di recapito certificato quali-
ficato nel rispetto di quanto sancito dal 
Codice dell'Amministrazione digitale. 
Rimborso per chi prende la patente e 
prende il RdC 
Riconosciuto, nei limiti delle risorse 
disponibile, il rimborso fino a 1000 euro 
e comunque non superiore al 50% delle 
spese documentate sostenute fino al 30 
giugno 2022 ai giovani di età non supe-
riore ai 35 anni che percepiscono il red-
dito di cittadinanza o ammortizzatori 
sociali e che conseguono l'abilitazione 
professionale per la guida di veicoli de-
stinati all'attività di autotrasporto di 
merci per conto di terzi. 
Circolazione monopattini a propulsione 
prevalentemente elettrica 
Per rendere più sicura la circolazione 
dei monopattini l'art. 1 ter, che rappre-
senta una della tante novità rispetto al 
decreto iniziale, prevede tra le altre 
cose l'obbligo del requisito a partire dal 
1 luglio 2022 degli indicatori luminosi di 
svolta e di freno su entrambe le ruote. 
Quelli già in circolazione devono ade-
guarsi entro e non oltre il 1 gennaio 
2024. 
Altra norma di sicurezza riguarda l'ob-
bligo per il conducente di indossare 
mezzora dopo il tramonto e durante 
tutto il periodo di oscurità il giubbotto o 
le bretelle retroriflettenti ad alta visibili-
tà. 
(Annamaria Villafrate - 
www.StudioCataldi.it) 

https://www.studiocataldi.it/articoli/32630-disabilita.asp
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https://www.studiocataldi.it/articoli/33549-residenza.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/32630-disabilita.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/32630-disabilita.asp
https://www.studiocataldi.it/autori/?id=419
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Eccola la trovata che ha re-
so vivace questo bel docu-
mentario: far parlare diret-
tamente Caterina Caselli in 
macchina. La Caselli è una 
donna affascinante che cat-
tura da subito l’attenzione 
del pubblico e risulta più 
bella oggi di allora, forse 
perché perfettamente inse-
rita nella contemporaneità. 
Cioè non stiamo parlando 
della cantante che fu, an-
che se ovviamente, e giu-
stamente, il film ne riper-
corre le magnifiche tappe: 
stiamo parlando di una 
donna che continua con 
passione a fare il suo at-
tuale mestiere. 
Renato De Maria, infatti, il 
regista che ha fortemente 
voluto questo documenta-
rio, così ne parla: “Quando 
ho incontrato per la prima 
volta Caterina Caselli ho ca-
pito subito che quello che mi 

interessava era catturare la 
sua energia vitale. Ho deci-
so allora di mettere la mac-
china da presa su di lei e 
lasciare il suo racconto ora-
le, sincero, emozionato e vi-
tale, rompere la barriera 
della nostra attenzione, per 
arrivare a noi con il massi-
mo possibile di verità. Intor-
no a lei, grazie a una ricerca 
profonda nei materiali d’ar-
chivio, ci sono paesaggi che 
cambiano, scenari in conti-
nua evoluzione. L’Italia che 
si trasforma, e che cresce”. 
In queste limpide parole è 
contenuto tutto il succo di 
quest’opera da non perde-
re: sì c’è la straordinaria 
Caterina, ma c’è pure la 
storia dell’Italia che cresce 
e c’è anche, purtroppo si 
potrebbe dire, vedendone 
gli attuali esiti, la televisio-
ne dell’epoca, così educati-
va e aggiornata, così intel-

lettuale e contemporanea-
mente alla portata di tutti.  
Si facevano programmi con 
i “miti” dell’epoca, i benia-
mini del pubblico, per dire 
qualcosa di più, per aprire 
la mente dei telespettatori: 
c’era il divertimento e la 
crescita personale e man-
cava del tutto la volgarità e 
la superficialità. 
Un piacere costruttivo ve-
dere spezzoni dell’epoca e 
non un mestiere da lauda-
tor temporis acti; chissà che 
chi di dovere  non possa 
prendere spunto da questo 
coinvolgente documentario. 
Questo racconto in prima 
persona di Caterina Caselli, 
la svela in un dialogo inten-
so e serrato tratteggiando 
la figura di una donna che 
ha fatto della sua passione 
per la musica la vocazione 
di un’intera vita.  

Continua →→→ 
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Aneddoti intimi a testimo-
nianze pubbliche, alternan-
dosi a brani musicali dell’e-
poca, fanno emergere il ri-
tratto di una donna che 
spesso ha addirittura anti-
cipato il tempo, attraverso 
un percorso esistenziale co-
raggioso, controcorrente, e 
una vita che non sempre è 
stata facile: da artista rivo-
luzionaria negli anni ’60 a 
imprenditrice che ha sapu-
to portare la musica italia-
na nel mondo. 

Andrea Bocelli, Elisa, i Ne-
gramaro, Ennio Morricone 
sono solo alcuni dei nomi 
citati nel documentario, ac-
canto alle straordinarie 
partecipazioni di Francesco 
Guccini, Paolo Conte, Lilia-
na Caselli, Mauro Malavasi, 
Giorgio Moroder, Stefano 
Senardi, Filippo Sugar. 
Il cospicuo materiale di re-
pertorio e di canzoni che fa 
da corredo al film rende 
CATERINA CASELLI – UNA 
VITA, CENTO VITE un do-

cumentario che apre una 
finestra sul mondo della 
cultura italiana, dagli anni 
della Beat generation ad 
oggi.    
Diretto da Renato De Ma-
ria, il film–documentario è 
stato scritto da Renato De 
Maria con Pasquale Plasti-
no, la direzione della foto-
grafia è di Gianfilippo Cor-
ticelli, il montaggio di Clelio 
Benevento. 
E’ un piacere apprezzare le 
scelte del regista De Maria 
che ha portato avanti il va-
sto materiale con idee chia-
re e un piglio degno della 
grande Donna, icona di 
avanguardia musicale e di 
costume,  di cui tratteggia 
un indimenticabile ritratto, 
prodotto da Sugar Play in 
collaborazione con Rai Ci-
nema e The New Life Com-
pany, Distribuito da Nexo 
Digital con i media partner 
Radio Capital e MYmo-
vies.it , visibile nelle sale 
italiane SOLO IL 13, 14 e 
15 DICEMBRE 2021. 

Antonella D’Ambrosio 


