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Roma, 26 marzo 2013

Roma, marzo 2013
Vi trsmetto in allegato le proposte del Partito Democratico
per un Governo del cambiamento approvate nella Direzione
del Pd svoltasi il 6 marzo u.s.
Sulla base dei testi descritti in questi documenti, e sui testi
di legge più specifici che renderemo noti nei prossimi giorni,
avvieremo un confronto aperto al Paese.
Siamo interessati ad un dibattito senza steccati, a ricevere
osservazioni e contrbuti, anche critici, da parte di tutti coloro
che vorranno parlare con noi.
Spero dunque di poter contare sulla vostra attenzione e sulla
possibilità di un luibero confronto sui contenuti.
Cordial saluti.

		
Prot. n. 24

On. Pier Luigi BERSANI
PARTITO DEMOCRATICO
Via S. Andrea delle Fratte, 16
00187 Roma

On. Pier Luigi BERSANI
PARTITO DEMOCRATICO

Prot. n. 24
OGGETTO:
OSSERVAZIONE SUI PUNTI PROGRAMMATICI DEL
PARTITO DEMOCRATICO
OGGETTO: OSSERVAZIONE SUI PUNTI PROGRAMMATICI
DEMOCRATICO

DEL PARTITO
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1. Fuori dalla gabbia dell’austerità
E’ fortemente sentito e condiviso un diverso sistema di approccio alle
politiche europee di stabilità che vedono egemone soltanto la Germania
che, come suo costume, vorrebbe dettare legge ai territori “conquistati”
senza rendersi conto che una rivalutazione del marco, come conseguenze
di una politica di grave recessione degli altri Paesi, comporterebbe
per la Germania stessa un blocco delle esportazioni e l’esposizione di
quel Paese a non incassare i 700 miliardi di euro di cui i Paesi esposti
dall’Eurozona sono debitori.
D’altra parte è necessaria una riforma del mercato del lavoro,
cancellando la legge “Fornero”, rivisitando altresì la legge sulle pensioni,
per abbassare l’età pensionabile sia nell’interesse dei lavoratori, che in
Italia, si sottolinea, non godono di facilitazioni sociali (asili nido, scuole
dell’obbligo a tempo pieno, assistenza per persone potatore di handicap
o malato etc….).
Nell’interesse generale del Paese, non si comprende poi che senso
abbia “sussidiare” 3 milioni di disoccupati, tenendoli a casa con la
cassa integrazione, mentre di contro ci sono lavoratori che, pur avendo
già tanti anni di lavoro (35/40 anni) sono “prigionieri” nei posti di
lavoro, esposti ad una tempistica più esigente senza riflettere del
danno procurato all’occupato forzoso e di conseguenza alla collettività
soprattutto quando si tratta di categorie che svolgono lavori logoranti e
ove anche l’età anagrafica è significativa.
Occorre, quindi, rimettere al centro il diritto alla pensione non solo per
un passaggio di “testimone” alle nuove generazioni “pronte” ad affrontare
la sfida del futuro e dell’innovazione ma anche per restituire dignità al
“lavoro” che deve avere, come meta e come diritto, il godimento in uno
stato di quiescenza.

Il settore della Giustizia, poi, andrebbe rivisitato con urgenza sia per
quanto concerne la responsabilità dei magistrati, sancita da tempo da un
referendum disatteso, sia per la lunghezza dei processi, utilizzando, anche
strumenti alternativi ed efficaci stragiudiziali applicati ampliamente
da anni nella Comunità Europea come la MEDIAZIONE CIVILE e
COMMERCIALE e la CONCILIAZIONE, scalzando le lobby che
premono in senso contrario, per la conservazione dei propri privilegi.
Piano casa
Per quanto riguarda invece, il problema della casa, è strano (e diciamo
solo questo) che non si intuisca l’importanza strategica di una positiva
soluzione del problema, sia ai fini della crescita delle famiglie, sia ai
fini dell’economia.
Costruire case per la famiglia significa mettere in movimento un
settore vitale per tutta l’economia del Paese (infrastrutture, mobili,
elettrodomestici, illuminazione, energia ecc.): purtroppo dobbiamo
pensare che non si vogliono creare “dispiaceri” ad alcuni centri di
strapotere, presenti anche fisicamente nei “listini elettorali”. Per risolvere
il problema “casa” basterebbe rivisitare, aggiornandole, le leggi Tupini,
Aldisio e Fanfani, che hanno permesso la ricostruzione del Paese nel
dopoguerra, senza dimenticare la “legge Goria” (Giovanni Goria,
Presidente del Consiglio dei Ministri, più volte Ministro del Tesoro).
Nel “piano casa” dovrebbe rientrare la riqualificazione delle aree
urbane periferiche e i lavori per il decoro delle abitazioni del centro.
Allentamento del Patto di stabilità degli Enti locali per poter rispondere
alle esigenze immediate a collettività in ordine ai problemi correnti sia

con riferimenti di sportelli sociali che dando attenzione agli interventi
necessari per affrontare piccole opere soprattutto dove sono necessarie
continue manutenzioni in ordine alla sicurezza e all’accoglienza come
nel settore scuola e sanità.

2. Misure urgenti sul fronte sociale e del lavoro
Si condividono i punti che riguardano i pagamenti della Pubblica
Amministrazione mentre per il lavoro precario, si pensa che, la
stabilizzazione sarebbe un’occasione mancata, per ridare linfa
all’occupazione, il che creerebbe un indotto nell’economia che si stima
intorno a 2 punti di PIL.
Si esprime giudizio positivo sulla salvaguardia degli esodati mentre
occorre prestare
particolare attenzione alla universalizzazione
dell’indennità di disoccupazione e sul reddito minimo di inserimento
per evitare quanto è successo nel Regno Unito negli anni ’80 dove
numerosi giovani, anche italiani, riscuotevano il “sussidio” a carico del
Regno Unito, sottraendosi, con mille raggiri, dal collocamento proposto
dagli uffici inglesi.
Precari
Il 40% dei posti riservati nei pubblici concorsi ai precari e’ una
ulteriore presa in giro da parte del governo Monti.
L’annunciata riserva del 40 per cento dei posti nei pubblici concorsi
riservati ai precari è un’ulteriore presa in giro per gli interessati e per
i cittadini utenti da parte di questo Governo. Per non essere cattivi,
ricordiamo a questo Governo che quasi tutti i concorsi espletati dal
segue a pag. 2
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2006 in poi non sono stati ancora chiusi, nel senso che non sono
stati assunti nemmeno i vincitori: precisiamo che stiamo parlando
di vincitori e non di idonei che pur avrebbero, in parte, diritto
all’assunzione stessa.
Disaccordo invece delle proposte avanzate per la riduzione e
redistribuzione dell’IMU. Infatti la fissazione di un “bonus” di 500
euro, comunque modulato, porterebbe alla eliminazione quasi totale
dell’imposta nei comuni fino a 100.000 abitanti – che non siano località
di particolare rilievo turistico – e all’aggravamento dell’IMU nelle città
metropolitane in cui le famiglie sono già sottoposte a spese aggiuntive
per trasporti e in genere un elevato costo della vita.
All’uopo sarebbe invece positiva l’eliminazione dell’IMU sulla prima
casa, rivisitando e censendo in tempi brevi i 3 milioni di vani non
accatastati e che tramite le utenze sono facilmente individuabili.
Per quanto concerne EQUITALIA non si tratta soltanto di rivisitare
le procedure di tale Ente ma di respingerne in blocco la mentalità
dirigenziale, persecutoria e poliziesca e ciò si ottiene soltanto creando
un nuovo soggetto a struttura comunale (quindi sotto la responsabilità
dei Sindaci!).

Evasione fiscale e assicurativa: vani fantasma e rca auto
Risparmi per gli italiani
In questi giorni di trattative politiche, spuntano ipostesi per
affondare ancora una volta le mani nelle tasche dei soliti che sinora
si sono difesi come hanno potuto.
Ebbene, se proprio servono ancora 9 miliardi (o 14) dopo tutto
quello che è stato tolto, occorrerebbe scoprire, subito, i nominativi
dei proprietari dei 3 milioni di vani non accatastati, cosa per niente
difficile, perché questi “vani” avranno sicuramente un proprietario
che paga luce, acqua, gas e ….
Da questa scoperta potrebbe rrivare un “introito” di diversi
miliardi di euro, che sommati a quelli che la Chiesa dovrebbe
“cristianamente” dare per l’IMU, basterebbero a colmare il “deficit”
e non solo: aspettiamo il nuovo corso della Chiesa cattolica, che ha
promesso la trasparenza di “IOR” e dintorni.
Ci sarebbe poi un ulteriore sistema per “ristorare” i cittadini di
qualche euro.
Secondo l’ISVAP, il 7% di auto e moto circolanti nel nostro
paese non è in regola, per un totale di circa 3 milioni di veicoli
che circolano senza polizza RCA, con una “punta” a Napoli, ove
circolerebbero 800.000 veicoli privi di assicurazione.
Il fenomeno è stato rilevato da diversi giornali ed è puntualizzato in
una inchiesta del Corriere della Sera.
Inutile dire che i dati forniti dall’ISVAP sono stati categoricamente
smentiti dall’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese
Assicuratrici) mentre invece l’ACI, nel suo “manifesto” parla di una
possibile riduzione di costi per l’assicurazione, se la pagassero tutti
di circa il 40% il che, con un calcolo indiretto, porterebbe a circa
4 milioni di utenti evasori, cifra questa confermata dalla stessa ACI
(danno: 2 miliardi di euro).
Come cittadini vorremmo sapere: come fa l’ANIA (che pur
possiede una banca dati assicurativa) a minimizzare il fenomeno?
Perché la Guardia di Finanza non interviene? Non è normale che
dati così importanti per le nostre tasche siano in tale contraddizione.
Ad ogni buon fine, per la RCA auto, siamo in presenza di tariffe
elevate anche perché il sistema si presta facilmente a truffe.
Recentemente è stato scoperto il caso di una donna che, nel giro
di quindici giorni, ha vinto cinque cause, intascando 43.000 euro.
Secondo Giuseppe Cortese, ci sono “clan” che gestiscono questa
attività: il Cortese non è un qualsiasi cittadino, ma caposezione
motociclisti della Polizia urbana di Napoli.
I rimedi? Sono molto semplici:
- ridurre gli attuali due anni a 90 giorni per denunciare un sinistro;
- allungare il tempo, attualmente due giorni, a disposizione del
perito per visitare l’auto danneggiata;
- appurare che i cosiddetti “colpi di frusta” siano realmente tali,
con accertamenti obbligatori (i colpi di frusta dichiarati sono circa
700.000).
La riduzione del costo della polizze RCA auto e moto a favore
degli utenti varierebbe da 500 a 1000 euro all’anno per singola
autovettura e in tempi di crisi non è poco.

3. Riforma della vita politica
Per i costi della burocrazia la Dirstat da tempo si batte per l’eliminazione
delle doppie funzioni e degli incarichi professionali: in parole semplici
occorre anche eliminare lo sconcio di remunerare con lo stipendio
originario chi occupa funzioni dirigenziali dello Stato. Per fare un
esempio se un magistrato o avvocato generale dello Stato viene ad
occupare il posto ad esempio di Vicesegretario generale di un Ministero
deve percepire il livello retributivo corrispondente a quella funzione
perdendo per il momento durante l’incarico la retribuzione più alta
percepita prima.

Per quanto riguarda il disboscamento di società pubbliche o private
occorre tener presente che molte di esse hanno un ruolo importante
e ben definito e sono sorte con il compito specifico di superare le
complessità burocratiche della Regione o del Comune cui fanno capo.
Il fatto grottesco, per quanto riguarda la Regione Lazio, è che la proposta
di ridimensionamento di alcune di queste società è stata proposto da chi
ha attinto a piene mani nelle consulenze elargite dalle società stesse,
che poi hanno dovuto porre un freno alle fameliche richieste di questi
personaggi che pretendevano prebende anche per uno stuolo di loro
“amici”.
In Germania i deputati guadagnano meno della metà dei nostri
(negli USA qualcosa: in più) sono uno ogni 112.502 abitanti (da noi
uno ogni 60.371 e il doppio, comunque, di quelli degli Stati Uniti):
i partiti devono rispettare la Costituzione (del 1949) e la legge del
1967 sui partiti politici.
Scioglimento delle societa’ controllate direttamente o
indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni
Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95
L’art. 4, comma 1 del decreto legge in oggetto prevede lo
scioglimento, entro il 31/12/2013 delle società controllate
direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione
di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per
cento.
Il successivo comma 8 così recita:
“A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire
solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto
dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza
comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore
economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia
complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti
salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque
fino al 31 dicembre 2013.”
Risultato: 300.000 licenziamenti di cui 20.000 nella sola Regione
Lazio.
E’ di tutta evidenza quanto segue:
- entro il 31/12/2013 le predette società che hanno tutte ben operato
non avranno smaltito tutte le incombenze relative ai finanziamenti
in corso e soprattutto vi saranno ulteriori finanziamenti stanziati
dalla Comunità Europea, durante l’anno 2013;
- tali finanziamenti elargiti dalla Comunità Europea anche oltre il
31/12/2013 non potranno essere gestiti dalle previste nuove società
“pubbliche” istituite dall’1/1/2014:
- la somma di 200.000 euro di cui al comma 8, pari al valore
economico dei beni e servizi oggetto dell’affidamento, è cifra
“irrisoria”, a meno che il legislatore non volesse intendere che tale
risorsa è indicata per ogni singolo bene-servizio.
Alla luce di quanto precede, questa Federazione condivide gli
emendamenti proposti dagli uffici della Regione Lazio con il
documento allegato e in particolare quelli dal n. 6 al n. 10.
Le affermazioni del prof. Degni qualificatosi ricercatore
affermazioni che riguardano, in negativo, le società di cui si chiede
lo scioglimento, sono stupefacenti soprattutto perché provengono
da un soggetto che ha prestato consulenze nell’Assessorato al
Bilancio della Regione Lazio per la “Giunta Marrazzo” e inoltre
quale responsabile del Servizio Studi di almeno una di queste
società ha proposto e affidato, egli stesso, numerose consulenze a
soggetti esterni.

4. Voltare pagina sulla giustizia e l’equita’
Per quanto concerne la prescrizione e il reato di auto riciclaggio è
pienamente condivisibile la proposta ponendo particolari attenzioni alle
società off-shore anche se ciò ha soggettive difficoltà non essendo in
Italia, e alle loro vicinanze al potere politico imprenditoriale.
Riciclaggio: Compravendita oro, argento e preziosi:
necessità di una norma legislativa
Una recente retata della Guardia di Finanza con l’operazione
FORTKNOX (dal nome di forzieri degli Stati Uniti d’America)
ha portato alla luce l’attività illecita di moltissimi negozi di
compravendita dell’oro e dell’argento, con collegamento in attività
criminose (dal riciclaggio di denaro sporco, all’usura e via dicendo)
complici alcuni orafi
della Svizzera, ove i metalli preziosi, già purificati in Italia, vengono
trasformati in lingotti, regolarmente timbrati ufficialmente e messi
sul mercato per investimento.
• Nonostante il fenomeno sia già conosciuto in Italia – giacciono
in Parlamento 3 proposte di legge per regolamentare il settore, due
del PD e una del PDL. Sinora, come al solito, non se ne discute
ancora. Perché?
• Sarebbe il caso, quindi, di intervenire d’urgenza (Governo
o Parlamento) per inserire i titolari di queste “Agenzie” di
compravendita, in un apposito registro, tenuto ad esempio dalla
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Camera di Commercio, previo accertamento delle moralità e dei
precedenti penali dei titolari, così come previsto dal testo unico per
coloro che svolgano attività in
sede bancaria o nel settore creditizio, registrando tutte le
compravendite effettuate, con i nomi di venditore e compratore.
• Nelle città ove hanno sede le predette Agenzie, con punte a Bari,
Napoli e Alessandria, sono aumentati i furti e gli scippi di metalli
preziosi (+ 70%).
• La valutazione al grammo di oro puro è, oggi, di 44 euro, per
cui detratto il 20% del peso dell’oggetto (la parte in lega) si valuta
quel che resta.
• Da un filmato televisivo è emerso che spesso le bilance pesatrici
dei venditori sono “taroccate” in negativo per il cliente sino al 50%.
• Ai reati precedenti, oltre alla ricettazione, si deve aggiungere il
furto.
Voto di scambio
Per quanto riguarda il voto di scambio, si è del parere che anche
l’affidamento di consulenze rientri in questo fenomeno e, per avere
contezza di ciò, basterebbe soltanto guardare ai nominativi dei
consulenti nominati nei periodi preelettorali e pubblicati sui giornali
nazionali.
Frodi fiscali
Per le frodi fiscali è sentito un inasprimento dell’attuale normativa con
il raddoppio delle relative pene e/o ammende.

5. Conflitto d’interesse
Si condivide pienamente quanto osservato e proposto.

6. Economia verde e sviluppo sostenibile
RECUPERO DEL COSTRUITO E BONIFICA: si condivide
pienamente quanto proposto aggiungendo che va sostenuta la
riqualificazione di ciò che è già costruito e recuperate le aree dismesse
e degradate, riducendo il fenomeno speculativo edilizio a danno del
paesaggio.
CICLO DEI RIFIUTI: si richiede attenzione e interventi immediati
condividendo la necessaria ottimizzazione del ciclo stesso per convertire
un costo in una risorsa.
Le ecomafie investono nella spazzatura e ci guadagnano.
E noi? Paghiamo la tassa sui rifiuti
Secondo i dati della polizia 23 paesi sono coinvolti nel traffico
illecito dei rifiuti.
10 in Europa, oltre l’Italia: Austria, Bulgaria, Francia, Germania,
Grecia, Inghilterra, Norvegia, Russia, Turchia e Ungheria.
8 in Africa: Congo, Egitto, Etiopia, Ghana, Liberia, Nigeria,
Senegal e Tunisia.
5 in Asia: Cina (poteva mancare?), India, Pakistan, Malesia e Siria.
In Cina vanno a ruba le traversine in legno delle ferrovie, che in
Italia si sostituiscono perché “cancerogene”: chi le vende alla Cina?
Vorremmo una risposta.
I rifiuti sequestrati nel 2011 sono circa 346 mila tonnellate.
I mezzi e gli uomini adoperati dalle ecomafie quantitativamente e
quotidianamente più consistenti di quanto pensiamo.
Per trasportare i rifiuti occorrono circa 14 mila tir (in fila: 188
KM).
Si parla di trasportare i rifiuti dei romani in Olanda o in Germania,
tartassando i cittadini ancora di più con le relative tasse.
Napoli ha già i suoi compratori. E’ l’unico caso in cui chi “vende”
paga chi “compra” che così guadagna due volte, perché trasforma
la spazzatura in energia.
Secondo i dati della Polizia i clan dell’ecomafia sono in Italia 296,
con una organizzazione dalla Calabria alla Lombardia.
Quanto costa al nostro Paese?
Oltre alla perdita della ricchezza-spazzatura, tra polizia scientifica,
magistrati, consulenti e via dicendo una cifra da capogiro (in
miliardi).
Il tutto, compresi i mancati introiti dalla trasformazione in energia
“pulita” (riscaldamento, fertilizzanti etc.) circa 30 miliardi di euro.

7. Diritti
CITTADINANZA PER CHI NASCE, CRESCE E STUDIA IN
ITALIA: si ritiene possibile, riflettendo sull’esigenza che l’appartenenza
a una Nazione ha bisogno di un valido percorso d’integrazione,
sostenuto da un beneficio indiretto di stabilità, riferito anche alla vita
lavorativa nel territorio italiano da parte della propria famiglia d’origine,
al fine di garantire in modo responsabile l’esercizio di tale diritto, ferma
restando la reciprocità degli accordi internazionali vigenti.
UNIONI CIVILI DI COPPIE OMOSESSUALI: si è d’accordo sul
trovare strumenti del diritto civile, che vedano nascere un “nuovo
segue a pag. 3
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istituto”, a tutela delle unioni civili di coppie omosessuali, ritenendo
cosa diversa la famiglia naturale eterosessuale alla quale, in via esclusiva,
vanno riconosciuti i diritti e i doveri nei confronti della prole.
FEMMINICIDIO: un fenomeno che va arrestato, attraverso sistemi
educativi/formativi a partire dalle scuole, rinforzando strutture già
esistenti, come i CONSULTORI per la donna e attraverso un sostegno
concreto e reale per la vittima oltre ad inquadrare normativamente la
materia, soprattutto inasprendo l’attuale sistema penale.

8. Istruzione e ricerca
Capitolo importante e’ il diritto all’istruzione e alla ricerca, non
solo aumentando i fondi ma soprattutto guardando al una migliore
ridistribuzione.
Si riprende il problema della sistemazione degli insegnati precari e
precariato che in generale è considerato erroneamente un costo, quando
invece gli stessi, già ricevono tutti gli emolumenti a carico dello Stato.
Anche qui si tratta di un falso problema, per il mantenimento di certe
strutture che svolgono azione di vero e proprio caporalato.
La sistemazione dei precari comporterebbe un aumento percentuale del
PIL di ben 2 punti e ciò è dimostrabile.
In via strutturale occorre anche un adeguamento e messa in sicurezza
delle strutture scolastiche oltre alla necessaria vigilanza per il fenomeno
che riguarda l’abbandono scolastico istituendo corsi di recupero con
meccanismi di maggiore coinvolgimento familiare.
Ciò premesso, tutte le altre risorse andrebbero destinate completamente
alla ricerca, ricorrendo, ad esempio, a finanziamenti di case
farmaceutiche, che potrebbero dirottare i costi della pubblicità alla
ricerca stessa, o in ambito scolastico, università compresa, alla
sponsorizzazione da parte di Fondazioni ed autori di pubblicazioni, con
grandi impatti internazionali.

PENSIONI TRUFFA DI STATO
In 10 anni perdita del potere d’acquisto di almeno il 30%.
L’aumento generalizzato delle pensioni equivale a 2 punto di
PIL in più
La vergogna mediatica dei mass-media, spesso in mala fede, mette
in atto una campagna che definire criminale e mafiosa è un puro
eufemismo.
Alla luce di quanto su chiarito, nessun pensionato è a carico di nessun
lavoratore in attività: non esiste quindi nessun “Anchise” e nessun
“Enea”.
Fomentare una lotta/ controversia generazionale basata su falsi
presupposti è da delinquenti.
Esiste invece lo scandalo delle pensioni plurime di cui
nessuno parla: mentre si ricopre la carica di deputato italiano
e contemporaneamente quella di parlamentare europeo e si
maturano i relativi “vitalizi”, si versano contributi pensionistici
e si maturano pensioni per professioni, o mestieri, docenze
universitarie, consulenze e via dicendo, raggiungendo cifre
stratosferiche di oltre 30.000 euro al mese. E’ questa la truffa
di coloro che in una sola giornata lavorativa percepiscono
diversi compensi, tutti utili alla pensione e quindi tante
pensioni tra loro cumulabili.
Quasi tutti i parlamentari della cosiddetta seconda Repubblica
avevano promesso, in campagna elettorale, l’adozione di un nuovo
“paniere” di beni e servizi, su cui calcolare l’indicizzazione delle
pensioni all’indice ISTAT.
- Invece per il 2013 l’irrisorio aumento del 3%, correlato
all’inflazione, viene attribuito solo alle pensioni che non superano
tre volte il minimo, cioè 1.443 euro al mese, mentre i trattamenti
cosiddetti medio-alti (dal sergente al direttore generale, tanto per
intenderci) sono esclusi da tutti gli aumenti.
- Nelle rare volte poi che le pensioni sono state aumentate,
nell’ultimo decennio, gli aumenti sono stati attribuiti con
percentuale decrescente man mano che la pensione aumentava,
violando palesemente la Costituzione, come dimostreremo in
seguito.
- si aggiunge poi che, dall’anno scorso, le cosiddette pensioni
medio-alte hanno subito un taglio del 5 o del 10% che durerà sino
al 2014: l’identica ritenuta operata sui trattamenti, dei dipendenti
in servizio, è stata cancellata dalla sentenza n. 223/2012 della
Corte Costituzionale.

L’incostituzionalità del blocco delle pensioni e
del prelievo straordinario sulle stesse
Premessa
Le pensioni sociali o cosiddette minime, sono basse, bassissime,
anzi vergognose, ma avrebbero dovuto gravare sulla fiscalità

generale (perché per esse non è stato versato alcun contributo) e
invece gravano sui fondi pensionistici di coloro che i contributi li
hanno versati, facendo paradossalmente da termine di paragone:
succederà tra poco, che le più basse pensioni contributive faranno
“blocco” unico con le pensioni sociali, di modo che si avrà una
pensione unica nazionale di “sovietica” memoria.
Il “sacco” delle pensioni, complici alcuni sindacati, risale al “patto
scellerato” del periodo del “consociativismo” che ha consentito,
ai politici “pro tempore” di attingere, a piene mani nei fondi dei
pensionati, lucrando in seggi e voti di scambio.
Come contropartita i sindacati hanno conservato il privilegio della
non obbligatorietà dei bilanci certificati e quello di poter licenziare
i loro dipendenti come e quando vogliono (con buona pace per lo
Statuto dei Lavoratori).
E’ nota inoltre la miriade di sindacalisti premiati con un seggio al
Parlamento, benché alcuni di costoro semplicemente inadeguati al
ruolo.
1.
Pensione retribuzione differita corrisponde agli
accantonamenti del 10%, a carico del lavoratore su tutta la
retribuzione (sottolineiamo tutta), più il 20%, sempre su tutta la
retribuzione, che viene versato dal datore di lavoro e rappresenta una
specie di risparmio forzoso che il datore di lavoro stesso accantona
per conto del dipendente, il quale rinuncia contemporaneamente
ad una parte del salario.
2.
A parte il blocco di quest’anno e di quelli precedenti,
quelle poche volte che in questi ultimi anni le pensioni sono
state aumentate, ciò è avvenuto con percentuali decrescenti sul
trattamento pensionistico. A titolo di esempio, se l’inflazione
veniva calcolata al 3%, tale incremento veniva concesso per intero
su 3 volte il minimo, poi il 2% sino a X euro, mentre, oltre una certa
cifra, l’incremento era pari a zero. E’ chiaro ed evidente che, siffatto
modo di operare, cozza con i principi di giustizia amministrativa e
costituzionale, perché mentre il versamento per il fondo pensioni
è stato del 30% su tutta la retribuzione, l’aumento pensionistico
viene disposto per scaglioni decrescenti man mano che la pensione
è più alta.
3.
La truffa di Stato è ancora più grave se si considera che
la legge 177/1976 aumentò di circa 3 punti complessivi la ritenuta
pensionistica in conto/Tesoro, a carico dei lavoratori dipendenti
perché nella relazione di accompagnamento al disegno di legge
(poi diventato legge) fu chiarito che tale nuovo “balzello” avrebbe
pienamente garantito nel tempo, la perequazione delle pensioni.
Per opportuna notizia: l’ultima perequazione risale al Governo
Andreotti negli anni novanta e nel 1942, in piena guerra, il
governo fascista adeguò tutte le pensioni al costo della vita.
4.
Sulle pensioni cosiddette medio-alte, come si è già detto,
è stata effettuata, poi, un ulteriore ritenuta del 5 o del 10%, come per
i lavoratori in servizio, i quali però hanno ottenuto la cancellazione
della norma e, quindi, della ritenuta, a seguito della richiamata
sentenza della Corte Costituzionale. Uno stato di diritto avrebbe
rivisitato e annullato di conseguenza anche la norma, identica, che
grava sulle pensioni, senza attendere un ricorso dei pensionati.
5.
Non si può nemmeno sottacere che il carico fiscale sulle
pensioni è più oneroso di quello dei colleghi in servizio, come
è stato più volte ampliamente dimostrato: infatti, le pensioni
vengono assoggettate alle aliquote IRPEF, ma essendo risorse
risparmiate dagli stessi lavoratori, che già a suo tempo vennero
ridotte per l’effetto irpef, subiscono una doppia imposizione.
6.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 316/2010
confermando una serie di altre decisioni della Consulta, ritenne che
reiterare il blocco degli aumenti pensionistici fosse incostituzionale
e ritiene, ancora oggi, invalicabili i principi di ragionevolezza e
proporzionalità degli aumenti. In buona sostanza le pensioni
dovrebbero essere collegate alla retribuzione goduta nell’attività
lavorativa.
7.
Il contrasto con la normativa europea.
Si premette che le pensioni perdono ogni anno circa il 2-4% (e
forse più) del loro potere di acquisto per erosione inflattiva e che
ai lavoratori in quiescenza non vengono estesi i miglioramenti
retribu¬tivi attribuiti annualmente ai lavoratori in servizio (circa
il 3%) per cui tra qualche anno, il problema sarà an¬cora di
più difficile soluzione e ghettiz¬zerà la popolazione più anziana
nell’area della sopravvivenza. Si precisa che tale comportamento:
- è in aperta violazione degli articoli 12 e 23 della Carta Sociale
Europea, sot¬toscritta a Strasburgo il 3 maggio 1996 nonché degli
articoli 2, 3, 136, 137 e 141 del trattato istitutivo della Comu¬nità
Europea del 25 marzo 1957, del trattato di Maastricht e di
Amsterdam del 2 ottobre 1957;
- contrasta con la giurisprudenza della Corte di Giustizia della
Comunità Europea (sentenza 11 marzo 1981 nella causa 59/80
e sentenza 22 dicembre 1993 nella causa 152/91) nonché con la
giurisprudenza della Corte di Cassa¬zione (sentenza delle Sezioni
Unite) del 1° febbraio 1997, n. 974;
- contrasta, infine, con gli articoli 3 e 36 della Costituzione,
che dispongono la pari dignità tra tutti i cittadini (principio di
uguaglianza) e riconoscono il diritto ad un trattamento economico
(retribuzione o pensione) sufficiente ad assicurare agli aventi diritto
ed alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa.
Conclusioni
- Occorre nel medio termine, determinare un paniere di
beni e servizi (adeguato alle necessità dei pensionati) su cui basare
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il calcolo della percentuale di aumento di tutte le pensioni
- Applicare annualmente e pienamente la percentuale di aumento
prevista, a tutte le pensioni.
- Annullare la ritenuta del 5% e del 10% sulle cosiddette pensioni
medio-alte al pari di quanto è già avvenuto per le retribuzioni
medio-alte dei dipendenti in servizio.
Nota: provvedimenti che invece di gravare sulla fiscalità
generale hanno depauperato i fondi pensioni
•
l’assistenza generalizzata gratuita di ogni tipo:
•
le risorse per pagare i cassintegrati;
•
i ripetuti “abbuoni” concessi per raggiungere i
trattamenti pensionistici, fra cui ad esempio, i 7 o 10 anni di cui
alla legge dei combattenti (336/70), l’esodo agevolato per i dirigenti
(DPR 748/72) gli esodi o “scivoli” vari a statali, ministeriali e
aziende, accompagnati dall’ulteriore “regalo” dell’attribuzione delle
qualifiche (civili) o gradi (militari) superiori: con questo sistema, e
anche con un solo giorno di permanenza nel grado o qualifica si è
conseguita la pensione dirigenziale;
•
premio di “avviamento” (sino a 50 milioni di lire)
concesso dagli anni ’80 in poi ai dipendenti in esubero delle
aziende in crisi, sollevando da relativi oneri quelle imprese incapaci
che, pur lucrando, non facevano alcuno sforzo per riconvertirsi
(legge n. 8/1988; 11/31988, n. 67; etc.);
•
pensioni elargite a politici e sindacalisti (i nomi
sono anche sul nostro giornale), senza versare alcun contributo,
(cosiddetta “legge Mosca”) sui cui effetti vennero inviati numerosi
avvisi di garanzia rimasti “lettera morta” per i nomi altisonanti dei
beneficiari (euro 14 miliardi che sinora hanno gravato sui fondi
pensione);
•
concessione di pensioni a coltivatori diretti,
commercianti, casalinghe con versamenti di appena 5 anni.

Disegno di legge
Disposizioni in materia di concussione, corruzione, traffico
di influenze illecite, autoriclaggio e falso in bilancio, scambio
elettorale; pene alternative alla detenzione; misure per la
deflazione del processo penale
Il disegno di legge è senz’altro condivisibile e la sua approvazione
consentirebbe di mettere un punto fermo in una materia così delicata,
spesso trattata in maniera non organica dal punto di vista giuridico.
Ciò premesso, questa Federazione ritiene coerente con il disegno di
legge del PD, l’inserimento di una norma intesa a rendere obbligatori
il bilancio certificato sia per i partiti politici che per i sindacati sul
modello tedesco o francese, che può essere così riassunto:
I partiti, in Germania, devono avere un statuto conforme alla legge del
1967, che discende dalla Costituzione (art.21).
I finanziamenti statali in Germania sono concessi ai partiti se superano,
in campo nazionale, il 5% dei voti, e il 10% nelle elezioni regionali.
Sia i partiti che i sindacati devono pubblicare i bilanci, che, a differenza
dell’Italia; sono equiparati a quelli delle società per cui:
•
i finanziamenti “illeciti”, “producono una multa pari a 3 volte
la somma incassata;
•
il falso in bilancio è punito con la restituzione più gli interessi,
di tutti i finanzia menti pubblici, (oltre all’arresto dei responsabili);
•
se il finanziamento illecito non compare in bilancio, oltre
alla multa di cui innanzi, occorre restituire anche una somma che è il
doppio del finanziamento stesso;
•
a chi firma un bilancio falso vengono comminati, minimo, 3
anni di galera.
Un secondo punto importante è quello della tutela del personale
dipendente dai partiti politici e dai sindacati, personale che, per quanto
concerne il licenziamento, è alle mercé del partito o dei sindacati stessi:
pare logico che il partito o sindacato difendano i lavoratori che operano
presso altri e non i propri?
Sarebbe opportuno, inoltre, inserire una norma per limitare il numero
delle consulenze, non solo nella Pubblica Amministrazione (500.000
consulenti su 3.500.000 di pubblici dipendenti), ma anche nelle
società partecipate, consulenze, spesso foriere di voti di scambio e
finanziamento occulto ai partiti e sindacati di cui è difficile avere prove,
in quest’ultimo caso, comunque, è necessario rubricare e indicare il
reato.
Tale limitazione è intesa anche come “numero” delle consulenze affidate
alla stessa persona, che, qualche volta superano anche ogni consentito
“ben pensare” sul modo in cui le stesse consulenze vengono svolte da chi
segue a pag. 4
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riveste già ruoli gravosi e importanti: magistrati, professori universitari,
dirigenti apicali di istituti previdenziali e via dicendo.
Si ritiene inoltre necessaria una normativa atta ad eliminare lo “spoil
system” nella Pubblica Amministrazione, che, lungi dal dare al dirigente
autonomia nelle decisioni per attuare l’indirizzo politico, lo rendono
sempre più asservito ad alcuni disegni non ortodossi della politica stessa.
Lo spoil system, già voluto dal Ministro Bassanini e dallo stesso, poi
ripensato per la pessima applicazione che ne è seguita, è stata aspramente
criticato da tutti i partiti, in campagna elettorale. (salvo, poi, servirsene
una volta al Governo).
Per non andare lontani, basterebbe controllare il sito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e notare, ad esempio, durante il Governo Berlusconi
quanti e quali Capi Dipartimento sono stati nominati: salterebbero agli
occhi nominativi di mogli e mariti eccellenti, nonché noti portaborse,
che hanno, nel “curriculum” una “nota” caratteristica: quella di essere
esperti in una non meglio specificata attività parlamentare, attività che,
in pratica, si è estrinsecata nel portare materialmente la borsa con gli atti
legislativi al Ministro, al Sottosegretario ovvero all’Onorevole di turno.
Altro punto importante per combattere la corruzione sarebbe l’istituzione
dell’Area Quadri nella Pubblica Amministrazione, in cui raccogliere le
elevate professionalità, già declassate degli ex funzionari direttivi.
Cosa c’entra con la corruzione? C’entra eccome!
Basta consultare gli elenchi dei cosiddetti “reggenti” - che dovrebbero
essere i sostituti temporanei dei dirigenti - per rendersi conto, anche qui,
delle nomine clientelari (che da provvisorie diventano definitive) atte a
far emergere funzionari “obbedienti”, ma non efficienti.

Intervista del Segretario Generale Arcangelo
D’Ambrosio sul quotidiano “Osservatore
Laziale”
1.
Perché non è stato eliminato lo spoil system?
Lo spoil system fu introdotto dal Ministro Bassanini e, quindi, dal
Governo di centro-sinistra, nel 2001.
In verità, Bassanini si è poi pentito di questa sua creatura, che ha
prodotto abusi, nelle nomine, e ancora una più stretta dipendenza –
che si voleva eliminare – dei dirigenti dai politici.
Successivamente, ogni formazione politica ha espresso serio
proponimento di eliminare lo spoil-system, specialmente in
campagna elettorale, salvo, poi, a lasciar tutto come prima, una volta
al Governo.
Di ciò è stato esempio l’ultimo Governo Berlusconi ed anche quello
di centro-destra alla Regione Lazio, durante i quali sono “fioccate”
le nomine di parenti e portaborse nei posti di Capi Dipartimento
e similari: basta guardare il sito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per scorgere nominativi di “familiari” o amici dotati di
“curriculum” incentrati su una presunta “attività parlamentare”,
rappresentata, in effetti, dal trasporto materiale di documenti
legislativi nelle varie Commissioni e nel Parlamento, a beneficio del
politico di turno.
2.
Quali le motivazioni della responsabilità oggettiva
di quanto avviene nell’ufficio pubblico per i dirigenti.
La responsabilità oggettiva del dirigente sconfina, a volte, nel ridicolo
e nell’arbitrio.
Il dirigente, secondo il legislatore, dovrebbe essere responsabile, a
360 gradi di ciò che accade nell’ufficio, a cominciare dalle assenze
arbitrarie durante l’orario di lavoro.
Salvo poi (ad esempio) che se il dirigente chiede, come è avvenuto,
l’installazione di telecamere ai varchi di ingresso, i primi a “contestare”
sono gli stessi sindacati.
La DIRSTAT ha proposto da tempo che alla dirigenza pubblica siano
estesi gli stessi criteri di responsabilità che si vorrebbero adottare per
i magistrati.
3.
Come mai ci sono pensioni che superano i 20.000
euro mensili nella P.A.?
Il problema delle pensioni che superano 20.000 euro mensili,
dipende dal fatto che, a monte, si consente ad alcuni di svolgere due,
tre e anche più attività, tutte pensionabili, per le quali il soggetto
versa i relativi contributi, ai fini pensionistici.
Da ciò discende che tale soggetto matura poi il diritto a due, tre,
quattro e più trattamenti pensionistici, la cui riscossione sotto il
profilo giuridico, è ineccepibile.
A titolo di esempio si consente al tizio, di svolgere le funzioni di
deputato europeo e contemporaneamente quelle di deputato
nazionale e professore universitario, ovvero magistrato o dirigente, e
in più di essere titolare di uno studio e consulenze.
E’ di tutta evidenza l’anomalia del sistema.
E’ necessario, quindi, il divieto assoluto di svolgere attività lavorative
“plurime” se si vuole evitare il fenomeno.
Vi sono casi, reali, in cui marito e moglie, entrambi deputati o
ex deputati percepiscono più di 30.000 euro al mese ciascuno,
cumulando vitalizi e trattamenti pensionistici con l’attività che
tuttora svolgono.
4.
Cosa si auspica dal nuovo governo?
Dal nuovo Governo ci attendiamo più serietà, perché non si possono
affrontare i problemi senza conoscerli e ciò, purtroppo, accade.

In primo luogo occorre una seria lotta all’evasione fiscale, che
raggiunge i 160 miliardi di euro, maturati largamente nei settori del
libero professionismo e delle attività private (120 miliardi IRPEF e
40 miliardi di IVA).
Occorrerebbe poi, eliminare l’IMU sulla prima casa, per dare una
spinta all’edilizia ed all’economia.
C’è poi da riformare la Giustizia e le professioni sanitarie, eliminando
il fenomeno del precariato che rappresenta una vera vergogna.
A proposito dei precari, si afferma, in malafede, che la loro
immissioni nei ruoli avrebbe un “costo” per l’erario: è pura menzogna
messa in giro da chi “lucra” sul precariato, perché ogni precario già
percepisce una retribuzione e paga i suoi contributi. D’altra parte la
sistemazione dei precari, lungi da avere un costo, diventerebbe anche
un investimento, perché farebbe salire il Pil di ben 2 punti: le ragioni
sono evidenti.
Voglio ancora dire che occorre riformare la “deforma” Fornero sul
lavoro e quella sulle pensioni.
Sempre in materia di pensioni, ci dovremmo chiedere che senso
ha fissare un’età pensionabile così alta, impedendo l’uscita a tanti
lavoratori e poi pagare la cassa integrazione a 3 milioni di disoccupati
in via di aumento.
Tutti si sono ribellati al cosiddetto “scalone” Maroni, eliminandolo.
Poi è giunto il “burrone” di Monti e nessuno ha obiettato: davvero
strano questo Paese!
Il verso investimento?
Creare posti di lavoro aumentando i consumi, non riducendoli,
comprimendo i salari a vario titolo: in caso contrario continuerà la
spirale del “circolo vizioso della povertà”.		

Incarichi dirigenziali: l’Agenzia delle Entrate
gioca a rimpiattino
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ovviamente di pronuncia non definitiva, ma che dovrebbe consigliare
ai vertici dell’A.F. un’attenta riflessione se si vuole scongiurare il rischio
che possano insorgere vertenze sicuramente dannose per la macchina
fiscale in un momento nel quale si vuole produrre un impegno titanico
nella lotta all’evasione. A breve si insedierà il nuovo Governo nella cui
agenda delle priorità va iscritta la questione delle nomine dirigenziali
onde definirla con chiarezza ed equità.
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Centri di assistenza
per gli adempimenti fiscali
2013
per tutti gli associati e familiari

di Pietro Paolo Boiano
Sulla questione delle nomine dirigenziali, ormai vecchia e stucchevole,
l’Agenzia delle Entrate sembra molto più intenzionata ad essere
puntigliosa piuttosto che disposta a correggere la propria condotta,
nonostante che la magistratura ordinaria, quella amministrativa, e ora
anche un organo giurisdizionale del contenzioso tributario infliggano
taglienti censure. Ne è prova lampante l’ultimo caso accaduto in Sicilia,
presso l’Agenzia Provinciale delle Entrate di Messina. Il giudice del
lavoro sospende l’efficacia del provvedimento di nomina di quell’ufficio
e ordina il rinnovo della procedura, ma come non detto e puntualmente
non fatto, anzi viene prodotta opposizione avverso l’ordinanza de qua,
ma la resistenza si appalesa vaga, approssimativa e pretenziosa, laddove
l’Agenzia si autoassolve assumendo di essersi comportata in conformità
delle norme che regolano l’istituto delle nomine dirigenziali. Appare
altresì debole la linea defensionale nella parte in cui l’Agenzia sostiene che
il criterio di scelta ha tenuto conto che il soggetto chiamato a ricoprire
l’incarico ha riportato la valutazione complessiva di “adeguato”, non
conseguita invece dagli esclusi. Il che ha anche una sua logica nel senso
che la Pubblica Amministrazione ha sicuramente il diritto- dovere di
tutelare il proprio interesse primario che è il buon andamento dell?azione
amministrativa, e va senza dire che la tutela di tale interesse non è
disgiunta dalla fiducia che l’Ente ritiene di poter riporre in un soggetto
piuttosto che in un altro, sia pure in presenza di parità o addirittura di
prevalenza di requisiti. Ciò che manca però -e non è poco è la trasparenza,
indebitamente sostituita dalla assoluta opacità dell’iter procedimentale,
il cui esito deve però sempre risultare da idonea motivazione. In difetto
sorge invece il sospetto che si segua il criterio così detto dell’ “intuitu
personae” che non è trasparente, è profondamente discrezionale, e di
conseguenza difficile da far valere erga omnes. Lo dimostra il fatto che
l’Agenzia delle Entrate ha proposto una linea di difesa sostenendo che
era stata ristretta la rosa dei papabili, purtroppo però con un giudizio
vago e laconico chiaramente insufficiente che ha determinato il rigetto
dell’opposizione all’ordinanza del giudice del lavoro, confermata in
toto. Tutto ciò è chiaro che non giova all’A.F. che però non si decide a
correggere il proprio modus operandi, anzi sembra quasi che ne voglia
pagare il prezzo, pur in presenza di una giurisprudenza amministrativa
ormai costante. Ora però il caso siciliano complica le cose nel senso che il
contenzioso fin qui amministrativo viene alimentato anche dal cittadinocontribuente, come è accaduto a Messina dove il destinatario di un
provvedimento cogente emesso dalla locale Agenzia delle Entrate ha
ritenuto di intraprendere l’iter contenzioso eccependo la nullità dell’atto
amministrativo siccome promanante da dirigente sospeso dall’incarico
manu giudiziaria. Anche in questo caso la difesa accampata dall’Agenzia
delle Entrate è stata giudicata debole dall’Organo contenzioso provinciale
che ha negato la invocata sussistenza dello status di funzionario di fatto
e per l’effetto ha dichiarato invalidi gli atti posti in essere da un preposto
la cui nomina appare viziata ex tunc, con la conseguenza che tali atti non
hanno efficacia, né può valere il principio delle funzioni di fatto quando
l’assunzione in servizio è stata annullata, dichiarata nulla o comunque
inefficace. Il medesimo organo contenzioso ha altresì negato che ricorra
il regime di prorogatio dei poteri, pure invocata, anche perché tale
istituto è stato fortemente ridimensionato dalla Corte Costituzionale
che assegna il termine di 45 giorni per la ricomposizione dell’Organo
decaduto, per cui oltre tale arco temporale tutti gli atti posti in essere
sono nulli. In sostanza la nomina del dirigente dell’Agenzia delle
Entrate di Messina è da considerarsi “tam quam non esset”. Si tratta
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Decreto anticorruzione: tutto da ridere!
DPR recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai
sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come
sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Finora la Federazione non aveva preso alcuna posizione
sull’emanazione del decreto in oggetto in quanto lo stesso ricalca in
modo evidente sia analoghi altri decreti posti in essere da quasi tutti
i precedenti governi, sia perché nel CCNL già esiste un codice di
comportamento che è stato quasi letteralmente travasato nel nuovo
provvedimento.
Ciò avevo comunicato anche ai numerosi colleghi che mi avevano
telefonato e dico la verità mi ero chiesto se valeva la pena intervenire
su qualcosa che come dice Oscar Fini sfonda il muro del ridicolo.
A questo punto ritengo che se vogliamo puntualizzare lo possiamo
anche fare anche se nel passato sono stati inviati puntuali appunti
su analoghi decreti.
Pubblico quindi l’appello di Oscar Fini e un mio commento sul
decreto.
Colleghi,
abbiamo davvero sfondato il muro del RIDICOLO !!
Il C.d.M. venerdì scorso ha approvato il “nuovo” codice di comportamento
che ,poi,non è altro che una versione riveduta e corretta del vecchio
codice,con possibili conseguenze,per chi lo viola, di carattere disciplinare che
possono portare anche al “licenziamento”!! Mamma,che paura!!!
E’ ora di finirla con questo clima di “caccia allo statale” anche se il predetto
codice riguarda tutti i dipendenti pubblici,quindi anche quelli degli enti
locali,degli enti pubblici non economici ecc....
Così non si va più da nessuna parte,anzi si demotiva ogni giorno di più
anche quei pochi
(o tanti!?) colleghi soprattutto dirigenti che ,nonostante la devastazione
del pubblico impiego,e del comparto ministeriale in particolare, cercano
ancora di impegnarsi fino in fondo ogni giorno,inchiodati al proprio posto
di lavoro,per il bene dei cittadini-utenti, nell’interesse collettivo di tutto il
Paese,credendo che ci siano ancora delle Istituzioni che meritano di essere
tutelate e rispettate!!??
Ma chi tutela i cittadini dagli abusi e dai soprusi di una classe politica
marcia, corrotta e sempre più inconcludente?
Intendiamoci bene,è giusto che ogni categoria professionale,pubblica e
privata,abbia un suo codice di comportamento,costituito da regole chiare e
trasparenti,moralmente e materialmente condivisibili,ma è altrettanto giusto
che anche la classe politica, di qualunque natura ed orientamento,abbia
finalmente un suo CODICE DI COMPORTAMENTO chiaro e trasparente
con un Organo terzo e veramente imparziale che ne controlli il rispetto,
e con precise regole sanzionatorie da applicare,in caso di violazione,con
assoluta inflessibilità!
E’ questo che ci aspettiamo ed è questo che auspichiamo con tutte le nostre
forze.
Fino a quando non ci sarà anche per i politici,il ns. codice di
comportamento,per motivi di equità,dubito che possa essere osservato,ma
poi a beneficio di chi ?
Potremo e dovremo attuare forme di protesta, petizioni a firma di tutti da
inviare ai Sigg. Ministri ecc.. in modo da rinviarne qualsiasi applicazione.
Che ne pensate? Aspetto anche una vostra proposta
							
			
Oscar Fini
COMMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE
Chiesto a gran voce, anche dall’Europa è arrivato, finalmente, il decreto
per moralizzare i pubblici dipendenti.
In verità, ne sentivamo la mancanza.
D’ora in poi (prima non era così?) verrà licenziato in tronco chi accetterà
regali, in natura o in moneta, che non siano di modico valore.
Poiché non si è capito come è quantificabile il “modico” chiediamo
soccorso alle norme e, ci sembra, che sino ad un certo valore, che non si
comprende se sotto i 100 o i 150 euro, non ci sarebbe reato.
Anche qui la “modica quantità” da assumere (come dose personale) non
si comprende se si riferisce, in termini temporali, a quella giornaliera,
settimanale etc..
Ciò posto, resta come “valutare” il regalo.
Forse occorrerà munirsi di una sorta di “prezzario” dal quale dedurre,
ad esempio, se il frullatore che ci hanno regalato costa 100 o 200 euro:
in periodo pasquale per le uova e le colombe consultare il sito internet,
ma non dall’ufficio, perché la circolare vieta l’uso dei mezzi informatici
per motivi personali.

In caso di dubbio, per non rompere le uova, formulare un quesito al
COSIP.
Ma la vera novità è quella che riguarda i parenti dei pubblici dipendenti,
di cui il dipendente stesso è tenuto a sapere quale attività di questi
ultimi può “sconfinare” e invadere la “sfera di competenza” (si dice così?)
dell’ufficio di cui si è titolari o, comunque, si operi.
E qui si vede tutta l’arguzia dell’estensione del “decretino”.
Infatti, tra i parenti, si comprendono anche gli affini, sino al secondo
grado.
Tanto per essere chiari: ci si riferisce espressamente ai cognati, che, con i
tempi che corrono (da Montecarlo alle Puglie passando per Montenero
di Bisaccia per finire nel nuovo “movimento stellato”) non hanno dato
buona prova di se stessi.
Abbiamo detto “cognati” e non oltre, perché “adfines, inter adfines, non
sunt adfines” cioè i cognati dei cognati non sono….. “cognati” nostri.
Cosa si può fare per non incappare nei rigori della legge, di cui il
decretino è espressione?
“Sindacalmente” consigliamo di inviare a tutti i parenti “contemplati”
nel decretino, un questionario, da restituire ovviamente firmato,
chiedendo le precise attività che lo stesso parente svolge, per valutare se
le stesse attività “configgono” o si “intersecano” con l’attività del proprio
ufficio.
In caso di dubbi, occorre porre un urgente quesito a chi ha posto in
essere il decreto.
Quanto poi ai vantaggi che una divisa, poniamo di finanziere, possa
dare adito ad uno “sconto” di prezzo, specialmente nei piccoli centri,
(dove nessuno conosce….. nessuno), è consigliabile fare la spesa in
borghese e fuori servizio.
Se dopo tutte le precauzioni “suggerite”, vi succede qualcosa di poco
simpatico, ricordatevi che chi ruba molto riesce sempre a pagarsi anche
un ottimo avvocato.
Fraterni saluti
P.S. Il decreto non si applica alla classe politica perché se così fosse
l’Italia sarebbe un Paese in permanente campagna elettorale per evidenti
motivi (perpetuo mutamento del quadro politico).

Lettera dei Vigili del Fuoco
Colpo di mano dei prefettizi a danno dei pompieri: Decreto
Ministeriale del 22 ottobre 2012 (Bollettino Ufficiale n.11
del novembre 2012) di riorganizzazione di posti funzione
nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile.
Queste OO.SS. sono venute a conoscenza del recente Decreto
di riorganizzazione di posti funzione nel Dipartimento dei Vigili
del Fuoco del 22 ottobre u.s. a firma del Ministro dell’interno e
registrato il 30 novembre 2012 presso la Corte dei Conti con n°
7 – foglio 224.
Dall’analisi del Decreto in questione emerge una eclatante opera
di predisposizione di un vero e proprio falso dichiarato nel testo
della premessa del Decreto stesso, consistente nell’affermazione:”..
Ravvisata, dunque, la necessità di provvedere ad una completa
revisione dei posti funzione riservati ai dirigenti della carriera
prefettizia nell’ambito degli Uffici centrali del Ministero
dell’interno..”. Tale affermazione è falsa, in quanto nel testo del
Decreto i posti precedentemente assegnati a Dirigenti del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco risultano sostituiti o soppressi a
favore di una nuova organizzazione interamente gestita da prefettizi.
Si tratta, infatti, di posti non riservati ai dirigenti della carriera
prefettizia, scaturiti da precedenti contrattazioni, diversamente
dal caso di specie in cui si evince il comportamento antisindacale.
Infatti, nella premessa risulta:”…Sentite le Organizzazioni Sindacali
rappresentative del personale della carriera prefettizia..”. Quindi,
fatto gravissimo, non sono state informate le competenti OO.SS.
rappresentative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, come previsto dalle normative vigenti.
Anche non volendo entrare in un merito anacronistico, premeditato
e lesivo per l’efficienza del sistema e quindi per la sicurezza nazionale,
è sorprendente l’arroganza e il delirio di onnipotenza con cui si è
redatto un provvedimento mirante unicamente alla gestione di mero
potere, creando uno squilibrio all’organizzazione di un sistema già
collaudato e democraticamente condiviso.
In considerazione della gravità di quanto sopra riportato, queste
OO.SS. si riservano di porre in essere ogni utile iniziativa, anche
legale, atta a ripristinare lo stato di diritto in merito a tali violazioni
e richiedono l’immediato ritiro del decreto.

Annunciato il ritiro del decreto
22.10.2012 Entro 24 ore
Nell’incontro di conciliazione odierno svoltosi presso il Viminale
alla presenza del Sottosegretario all’Interno Dott. Ferrara, delegato
dal Ministro, del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo, le
OO.SS scriventi hanno rivendicato:
1. Immediato ritiro del DM 22.10.2012
2. Immediata emanazione di un provvedimento legislativo inerente
il trattamento
giuridico, previdenziale ed economico per l’equiparazione dei
funzionari direttivi VVF alla Polizia ed agli altri Corpi dello Stato
(cosiddetto meccanismo 13/23).
Nell’ ampia discussione è stato inoltre manifestato il generale
malessere dell’intera
categoria del personale tecnico ed amministrativo VVF ed in
particolare dei Dirigenti e Direttivi, evidenziato anche in recenti
iniziative nei confronti del Ministro, nonché il disappunto per
la condotta del Dipartimento volta a delegittimare il ruolo di
autonomia della componente tecnica VVF, allo stato soffocata dalla
componente prefettizia; altresì sono stati evidenziati gli insuccessi
della componente prefettizia del Dipartimento nelle annose
questioni riguardanti il funzionamento del Corpo Nazionale VVF,
quali ad esempio la carenza di CR e CS.
A tali rimostranze l’Amministrazione ha riconosciuto la legittimità
delle richieste e in
particolare:
• Ha annunciato il ritiro del decreto per la parte riguardante il
Dipartimento entro 24 ore mediante interessamento diretto del
Capo Dipartimento nei confronti del Ministro; ha contestualmente
comunicato di voler valorizzare la componente tecnica del CNVVF
anche mediante la predisposizione di rapide riforme del DLgs 139/06
e del DLgs 217/2005 e del Dlgs 159/2012 con rafforzamento anche
del ruolo del Capo del Corpo e lo sbocco alla carriera prefettizia per
i dirigenti generali del VVF;
• Ha condiviso l’urgente necessità di predisporre un provvedimento
legislativo finalizzato al riconoscimento dell’equiparazione giuridica,
economica e previdenziale di tutto il personale VVF, come
rivendicato dalle OO.SS.
Tuttavia, in considerazione del fatto che in molteplici circostanze
il Dipartimento non ha mantenuto le promesse dell’attuazione
di provvedimenti richiesti e condivisi con le OO.SS, le scriventi,
insoddisfatte dell’esito della riunione, hanno mantenuto lo stato
d’agitazione prevedendo, in caso di tempestiva mancata concreta
attuazione di quanto nuovamente promesso, azioni di protesta fino
allo sciopero che le firmatarie preannunceranno a breve.
segue a pag. 2

L’evasione fiscale della vergogna

DICHIARAZIONI 2011 SU ANNO DI IMPOSTA
Grandi manager privati e società partecipate
(non sono “statali) da 420.000 a oltre 800.000
Notai		
318.200
Dirigenti 1° fascia
170.000 *
Farmacie		
109.700
Dirigente 2° fascia
70/90.000 *
Studi medici
69.800
Comm. e contabili
61.300
Avvocati		
57.600
Sale gioco/biliardi
55.300
Architetti		
29.600
Funzionari direttivi
28.500 *
Fornai		
25.100
Meccanici		
24.700
Imbianchini/muratori 22.900
Pasticceri		
18.900
Macellerie		
17.300
Negozi di alimentari
17.100
Gioiellerie
17.000

Bar e gelaterie
Stabilimenti balneari
Taxi		
Autosaloni
Alberghi e affittacamere
Servizi di ristorazione
Pescherie		
Fiorai		
Parrucchieri
Pelliciai
Profumerie
Negozi giocattoli
Tintorie e lavanderie
Abbigliamento/scarpe
Sarti		
Istituti di bellezza

* media a cura dell’Ufficio studi della DIRSTAT

16.800
15.400
14.800
14.800
14.700
14.300
13.300
12.700
12.600
12.200
11.500
10.700
9.700
8.600
8.200
6.500
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segue da pag.1
Rassegna stampa VVFF

Rassegna stampa
Preannunciato lo sciopero dei Dirigenti e dei Direttivi dei Vigili
del Fuoco
Uno specchio assai scivoloso quello sul quale ha tentato di arrampicarsi
il Sottosegretario all’Interno Dott. Giovanni Ferrara, delegato dal
Ministro Cancellieri, ed il Capo Dipartimento Pref. Francesco Paolo
Tronca per convincere le OO.SS convocate per il raffreddamento dei
conflitti a seguito della dichiarazione dello stato di agitazione.
Grande apertura su tutto, massima disponibilità a modificare il
contestato DM del 22.10.2012 ma anche il D.Lgs 139/2006 ed il
D.Lgs 217/2005 al fine di valorizzare la professionalità dei tecnici oggi
soffocata dalla componente prefettizia.
Grandi parole, quindi, che tuttavia sentiamo da molti anni e che non
ci consentono di riconoscere all’Amministrazione la fiducia ancora oggi
richiesta.
Di fronte alle proposte concrete delle OO.SS quali il ritiro immediato
del DM contestato, la predisposizione di un unico Decreto per i posti
dirigenziali del Dipartimento e l’ emanazione di un Decreto Legge da
parte del Governo per l’equiparazione giuridica agli altri Corpi dello
Stato, l’Amministrazione ha proposto soluzioni insufficienti.
Per tali ragioni le Organizzazioni Alte Professionalità VVF, Dirstat VVF,
Sindir VVF e UIL PA VVF hanno mantenuto lo stato di agitazione
preannunciando iniziative di protesta comprese azioni di sciopero.
(Roma, 26 marzo 2013)
Vigili fuoco: sindacati, pronti a sciopero su trattamento
funzionari direttivi chiesta l’equiparazione alla polizia e agli
altri corpi dello stato (Adnkronos)
Il personale dei vigili del fuoco e’ pronto a scendere in sciopero se
non si verificasse “l’immediato ritiro del Dm del 22 ottobre del 2012
e l’immediata emanazione di un provvedimento legislativo inerente il
trattamento giuridico, previdenziale ed economico per l’equiparazione
dei funzionari direttivi Vvf alla Polizia ed agli altri Corpi dello Stato”.
Lo riferisce una nota dei sindacati Apvvf, Dirstat, Sindir e Uil al termine
dell’incontro che si e’ svolto al Viminale alla presenza, tra gli altri, del
sottosegretario all’Interno Giovanni Ferrara e del capo del dipartimento
Francesco Paolo Tronca. Di fronte a queste proposte, secondo le
rappresentanze sindacali, “l’Amministrazione ha proposto soluzioni
insufficienti”. Per queste ragioni le “Organizzazioni Alte Professionalita’
Vvf, Dirstat Vvf, Sindir Vvf e Uil Pa Vvf hanno mantenuto lo stato
di agitazione preannunciando iniziative di protesta comprese azioni di
sciopero”.
Vigili fuoco: sindacati,promesse non mantenute? Pronti a
sciopero (AGI)
L’amministrazione ha anche comunicato di “voler valorizzare la
componente tecnica del Corpo con rafforzamento anche del ruolo
del capo e lo sbocco alla carriera prefettizia per i dirigenti generali
dei VIGILI del FUOCO” e “condiviso l’urgente necessita’ di
predisporre un provvedimento legislativo finalizzato al riconoscimento
dell’equiparazione giuridica, economica e previdenziale di tutto il
personale”. Tuttavia, “in considerazione del fatto che in molteplici
circostanze il dipartimento non ha mantenuto le promesse dell’attuazione
di provvedimenti richiesti e condivisi”, le stesse organizzazioni sindacali
“insoddisfatte dell’esito della riunione, hanno mantenuto lo stato
d’agitazione prevedendo, in caso di tempestiva mancata concreta
attuazione di quanto nuovamente promesso, azioni di protesta fino allo
sciopero a breve”.
Vigili fuoco: sindacati,promesse non mantenute? Pronti a
sciopero (AGI)
In caso di mancato ritiro del decreto ministeriale del 22 ottobre 2012
il personale dei VIGILI del FUOCO e’ pronto a scendere in sciopero.
E’ quanto annunciano i sindacati Apvvf, Dirstat, Sindir e Uil al
termine dell’incontro svoltosi al Viminale alla presenza, tra gli altri, del
sottosegretario all’Interno Giovanni Ferrara e del capo del dipartimento
Francesco Paolo Tronca. “L’amministrazione - spiegano i rappresentanti
delle quattro sigle - ha riconosciuto la legittimita’ delle richieste e
annunciato il ritiro del decreto per la parte riguardante il dipartimento
entro 24 ore”

Colpo di coda del Governo defunto?

I grilli per la testa

Bloccati i contratti dei pubblici dipendenti sino al 2014

Il PD (senza “l”) ne ha tanti e non finisce di umiliarsi e prendere
schiaffi in faccia uniti ad insulti dal M5S.
Oltre tutto Bersani ha superato ogni “dignitoso essere” rincorrendo
chi non ha ancora capito di cosa stiamo parlando, oppure l’ha
capito sin troppo bene e tira la corda per dettare legge o, come si
dice in politichese, vuol dare lui tutte le carte, nel momento che i
giudici avranno finito il loro “lavoro” su Berlusconi.
Sarà questa svolta che consentirà a Bersani e Grillo di mettere a
tacere le rispettive contestazioni interne?
Nel frattempo i grillini, come ai tempi del programma di San
Sepolcro di fascista memoria, hanno detto “si” alla prebenda a cui
hanno diritto come parlamentari: altro che 2500 euro al mese,
si “prendono” almeno 11.500 – 12.000 euro mensili, avendo
rinunciato a poco meno di 2.000 euro, esattamente la cifra che
avrebbero dovuto versare al partito (che non hanno!) così come
fanno gli altri parlamentari.
L’unico ostacolo, superabile, è l’abolizione del finanziamento
pubblico dei partiti, che il PD non vuole perché deve stipendiare
direttamente oltre 400 semi-dipendenti, finanziando altresì
indirettamente numerosi dirigenti “appoggiati”, sulla carta, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e in vari altri uffici, da cui
percepiscono soltanto lo stipendio (e non le indennità).
Anche la presenza del PD nelle banche ha un costo, ma nessuno
sembra accorgersene, perché i corrispondenti “ricavi” hanno altre
destinazioni.
Più difficile si presenta l’equazione del M5S, che ha promesso in
campagna elettorale:
> 800 euro al mese ai lavoratori inattivi in età lavorativa, che sono
almeno 18 milioni, a meno che non ci si riferiva ai circa 3 milioni
di disoccupati: costo annuo da 60 a 170 miliardi, tale da far saltare
le casse dello Stato;
> recupero di finanziamenti tagliando i tassi di interesse sul debito
e allungando le scadenze dei titoli di Stato: il crollo di fiducia
dei risparmiatori “farà” più del terremoto, in termini di danno
all’economia;
> lavorare meno, lavorare tutti: ridurre a 20 ore l’orario settimanale
di lavoro (costo 180 miliardi di euro all’anno);
> non identificati tagli all’IMU e all’IRAP;
> riduzione di tutte le cosiddette pensioni medio-alte: centinaia di
migliaia di pensionati saranno ridotti, in un giorno, sulle soglie di
povertà.
Sorge ora spontanea una domanda: ma chi sono questi ricchi
sfondati , tipo Grillo, Celentano e via dicendo che stanno minando
le sorti di tanti onesti lavoratori, molti dei quali già pentiti di averli
votati?
Sono gli stessi che vaneggiano, dalle loro faraoniche ville, sul
sangue da versare per le strade?
Forse non hanno letto il testo evangelico!
A.D.

Statistiche nel “Mirino”

Mirino dei Magistrati: Membri del Governo
1. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Carlo
Malinconico: dimessosi il 10 gennaio 2010.
Motivo: sembra che si fosse fatto pagare le vacanze all’Argentario dal
costruttore Francesco De Vito Piscitelli quello che accolse con una
“risata compiaciuta” la notizia del terremoto dell’Aquila.
2. Andrea Zoppini Sottosegretario alla Giustizia dimessosi il
15/5/2012 per un’avviso di garanzia dei magistrati di Verbania;
proveniente dall’università Roma 3.
Secondo i giudici avrebbe dato una mano a realizzare una frode
fiscale internazionale all’Azienda Giacomini (rubinetti).
3. Roberto Cecchi Sottosegretario ai Beni Culturali. Avrebbe dato
l’OK per acquistare un falso Michelangelo nella fattispecie un
crocifisso per 700.000 euro.
4. Filippo Patroni Griffi Ministro della Funzione Pubblica: 109
metri quadrati di casa romana al quartiere Monti (guarda caso!)
acquistata nel 2008 dall’INPS per 177.000 euro.
5. Corrado Passera Ministro per lo Sviluppo Economico: la Procura
di Biella sta indagando su un’operazione fiscale irregolare compiuta
nel 2006 da Biverbanca, controllata da Banca Intesa. Passera,
firmando il bilancio del gruppo consolidato sarebbe incorso nella
fattispecie delle “dichiarazioni infedeli”.
La “Procura” ha precisato che l’avvio delle indagini è un atto dovuto,
visto il ruolo all’epoca ricoperto da Passera,
6. Elio Cardinale – Sottosegretario alla Salute
Il “Mattino” del 10 agosto, riferendosi ad analogo articolo
sull’Espresso: parla d’un concorso “truccato” all’Università di
Palermo, nell’anno 2005.
Come “media” siamo oltre quella del Governo Berlusconi!
7. Attendiamo ancora una risposta di Monti, che l’aveva
preannunciata anche a dicembre 2012, sul mutuo per la casa di
Grilli (chiarimenti?)
				

02

Arcangelo D’Ambrosio

Roma, 4 marzo 2013 - La notizia è incredibile: un Governo già defunto,
seppellito dal voto popolare, ricorrendo ad una norma del contestato
“spending review” si appresterebbe a congelare sino a tutto il 2014 i
contratti dei pubblici dipendenti.
Non c’è che dire, ma il fatto che un Governo “finito” si avvalga di
una norma contestata per mettere mani in tasca ancora ai pubblici
dipendenti non è né eticamente né politicamente corretto, ma l’etica
e la politica, come il buonsenso, non sono mai stati il piatto forte del
Governo Monti.
Che dicono gli altri?
Tutti i sindacati di settore hanno protestato, ma le Confederazioni da
cui dipendono hanno ancora una volta taciuto: chiediamoci il perché!
Noi crediamo che l’emanazione del “decreto” non sia legittima, ancorché
prevista a “monte” da una norma.
Come reagire e motivare i “perché” lo diremo nelle piazze e nei palazzi
di Giustizia.
Comunque è una ulteriore vergognosa azione nei confronti dei
lavoratori pubblici.
		

Ufficio Stampa Dirstat/Confedirstat

Rassegna stampa
di Pietro Paolo Boiano

Agenzia delle Entrate, bufera a Messina: stop
alle cartelle firmate dalla Direttrice Sanfilippo
FISCO messinese nella bufera. Una recente sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha accolto l’istanza
di una contribuente che contestava la propria cartella di pagamento
datata 2011. Tutto normale direte voi. A sorprendere però è la causa
dell’accoglimento: la direttrice dell’Agenzia territoriale, Margherita
Sanfilippo, non poteva firmare alcun atto, in quanto la sua nomina
era stata dichiarata illegittima da ben quattro sentenze del tribunale
del Lavoro. Risultato? Avviso nullo e brindisi per tutti i contribuenti
della provincia.
STORIA VECCHIA DI 3 ANNI Tutto parte nel lontano 2010,
quando la Sanfilippo venne nominata Direttrice dell’Agenzia
delle Entrate di Messina. L’attuale responsabile dell’area legale
dell’Istituto, Nicolò Xerra, contestò immediatamente la decisione
(secondo il Corriere della Sera perché potenziale aspirante alla
medesima poltrona) e pochi mesi dopo il giudice Laura Romeo
confermò i dubbi del funzionario, accogliendone le velleità ad aprile
2011. Secondo il tribunale del Lavoro, le procedure di selezione
non furono rispettate e la nomina fu dunque da considerare nulla.
Il successivo reclamo dell’Amministrazione venne rigettato per le
medesime motivazioni a luglio del 2011.
REPETITA NON IUVANT Tutto finito? Neanche per sogno.
Qualche mese dopo, l’Agenzia delle Entrate imbastì una nuova
selezione. Le carte in tavola però non vennero considerate uguali
per tutti i competitors e Xerra contestò nuovamente il sistema di
selezione, a suo avviso palesemente favorevole alla candidata uscente.
Per la cronaca il ‘concorso’ venne nuovamente vinto dalla Sanfilippo.
Il Tribunale del Lavoro si schierò nuovamente con il funzionario
e il giudice Alessandra Santalucia bocciò Befera e compagni,
riscontrando una nuova violazione degli adempimenti procedurali
previsti dalla normativa per garantire trasparenza nelle scelte
dell’Amministrazione. A nulla servì il novellato ricorso dell’Agenzia,
puntualmente rispedito al mittente a luglio del 2012.
DUE ANNI INUTILI La decisone dello scorso 4 febbraio apre
scenari inquietanti per l’Agenzia delle Entrate di Messina. Il
precedente giudiziario infatti mette a rischio riscossione tutte le
cartelle dell’Amministrazione firmate dalla direttrice Margherita
Sanfilippo, con danni al momento incalcolabili. Di fatto, oltre
due anni di lavoro potrebbero essere gettati in fumo per meri vizi
procedurali in sede di nomina. Occorre sottolineare come la decisone
della CTP di Messina sia solo di primo grado e dunque bisognerà
attendere eventuali pronunce della CTR (Commissione Tributaria
Regionale) o della Cassazione per avere un quadro completo della
situazione. Ma ne siamo sicuri: a Messina qualcuno ha già messo in
fresco lo spumante.
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Messina, paradiso per i ricorsi

E l’Agenzia delle Entrate paga.
Pluribocciata la direttrice della sede provinciale.
Molte le cartelle esattoriali annullate.
di Nicoletta Appignani
Non solo cartelle pazze, a Messina ora si stanno specializzando nelle
cartelle esattoriali nulle già alla nascita.
Tutta colpa della firma sui documenti: quella dell’attuale dirigente
provinciale dell’Agenzia delle entrate. Dopo che per quattro volte un
tribunale si è pronunciato sulla sua sospensione dall’incarico.
La faida intestina
Margherita Sanfilippo, questo il nome della direttrice, viene promossa
al nuovo ruolo a fine dicembre 2010. Una nomina, a detta di alcuni,
avvenuta con criteri non rispondenti alle prescrizioni di legge.
Per questo il capo dell’ufficio legale della stessa Agenzia delle entrate,
Nicolò Xerra, decide di rivolgersi al Tribunale e il 20 aprile del 2011
ottiene un’ordinanza: la nomina della dirigente viene sospesa in via
cautelativa.
L’Agenzia ovviamente presenta reclamo. A sorpresa respinto: la
sospensione resta.
All’amministrazione non rimane quindi che organizzare un “interpello”
per trovare un nuovo dirigente. Ma la scelta, incredibilmente, cade
sempre sulla stessa persona: Margherita Sanfilippo.
Quanto alla meritocrazia, increduli i colleghi fanno due conti: c’è chi ha
conseguito più lauree, chi dalla sua ha più anni di anzianità.
Xerra quindi torna in Tribunale e presenta un nuovo ricorso.
E anche questo viene accolto. La Sanfilippo, ribadisce il giudice, è
sospesa dall’incarico. Bisogna ripetere la procedura di assegnazione della
nomina.
L’agenzia delle entrate prova ancora ad opporsi alla decisione ma anche
questa volta il reclamo è respinto.
Una fila di ricorsi
Le conseguenze di questa storia non tardano ad emergere. A dare il via
a un’ondata di ricorsi è una contribuente di Messina, a conoscenza della
questione: ricevuta una cartella esattoriale, ovviamente firmata dalla
solita direttrice della sede provinciale, la donna si rivolge ad un avvocato
che presenta ricorso alla Commissione tributaria provinciale.
Il problema è che se la carica è da ritenersi sospesa, non c’è potere di
sottoscrivere alcun atto.
Il giudice quindi accoglie la richiesta e la cartella esattoriale è annullata.
Un pericoloso precedente
Ci sarebbe da correre ai ripari ma invece, inaspettatamente, nell’assetto
dell’Agenzia delle Entrate non cambia nulla e non viene preso alcun
provvedimento.
In compenso però, in città la notizia di questa decisione si sparge a
macchia d’olio e, naturalmente, di fronte alla Commissione Tributaria
inizia a formarsi una lunga fila.
Un fenomeno che rischia di dilagare.
segue a pag. 4

Perché il redditometro non è una panacea.
di Pietro Paolo Boiano

da Il Quotidiano della Basilicata
E’ da sempre che la lotta all’evasione fiscale riempie i discorsi di tutti
i politici, ma purtroppomancano irisultati perché in effetti manca
la volontà politica a perseguire seriamente il tristofenomenoe alla
fine ciò che resta sono le promesse al vento e i proclami demagogici
ed inutili.Ladelega fiscale da cui ci si attende un salto di qualità si
è impantanata al termine della passata legislatura e frattanto l’A.F.
si sta concentrando sul redditometro e si dice convinta che l’uso di
questo strumento può dare risultati significativi. Non è così, perché
l’impatto che ne è derivato apre scenari assai diversi, anzi preclusivi
degli obiettivi che il Fisco intende perseguire. Il redditometro in
buona sostanza ha la sua genesi nell’art. 38 del Dpr n.600/1973 ove è
previsto il cosi detto accertamento sintetico che è un metodo di ricerca
degli indici di capacità contributiva in ambiti diversi dalle risultanze
contabili. Sul punto già nel 2008 si è pronunciata la Cassazione,
affermando per esempio che l’acquisto di un’autovettura non può
costituire indice di capacità contributiva maggiore rispetto a quanto
dichiarato dal contribuente. E’ pure intervenuta la Corte dei Conti
che invita il Fisco a non usare in modo disinvolto le informazioni
raccolte, e di recente un?ordinan - za,sia pure di giudice monocratico,
ma non priva di pregnante motivazione, censura un accertamento
costruito con metodo sintetico ritenendolo invasivo della privacy
del cittadino-contribuente e ne sospende gli effetti, ordinando la
distruzione di tutti gli atti preparatori e conseguenti. Ed infine è
scesa in campo anche l’Adusbef secondo cui il redditometro presenta
profili di incostituzionalità laddove pone a carico del contribuente
l’onere della prova, e si contestapureche adunaccertamento fiscale
siano applicate le stime Istat che secondo l’Adusbef sono estranee alla
materia tributaria. Sarebbe sterile esercizio ripercorrere il pacchetto
normativo su cui si fonda il redditometro, quanto invece giova
riflettere sulle ragioni per le quali sia la magistratura ordinaria che
quella contabile bocciano tale metodo di accertamento. Si ritiene
cioèinsede giurisdizionalecheilcriterio sinteticodasolo nonhala forza
per sostenere un accertamento di capacità e/o di maggiore capacità
contributiva. In altri termini il redditometro può essere soltanto uno

strumento ausiliario dell’accertamento,e questo lo si capisce anche
senza l’intervento della magistratura la cui censura di violazione
della privacy appare magari eccessiva considerato che inaltriPaesinon
sifannoscontiegli evasorifiscalefiniscono ingalera.E’ però evidente che
serve da parte dell’A. F. un radicale cambio di mentalità. Un tempo
il rapporto Fisco/contribuente era regolato dal famoso concordato
che componeva bonariamente le vertenze, ma pure allora cresceva
a dismisura il contenzioso, spessolegato allamentalitàlitigiosa tipica
dell’italica gente. I tempi sono però cambiati e l’evasione fiscale si
annida in un diverso tessuto socioeconomico nel quale si muovono
menti raffinate di operatori economici ed abiliprofessionisti. Ecco
perchénonsi puòpensaredirecuperare l’evasione fiscale affidandosi ad
accertamenti improbabili, spesso costruiti su presunzioni neppure
gravi, precise e concordanti,senza incorrere nel vizio insanabile
del “praesumptum de praesumpto”. L’A.F. sa bene che i controlli
documentali sonoutili, ma non sufficienti,esonoinvece efficaci le
verifiche con accesso perché è nell’azienda che si può conoscere la
posizione del contribuente. Infatti le verifiche di questo tipo fanno
emergere ognianomalia preordinata all’evasione e le magagne che poi
la realizzano. Il pregio di tali interventi sta però nel fatto che una
volta dichiarate inattendibili le scritture contabili con circostanziata
motivazione, ecco che è possibile costruire validi accertamenti,
magari corroborati da ogni altro elemento extracontabile. Così
operandoemerge quindi la materia imponibile e non ci si affida a sterili
accertamenti infarciti in prevalenza di pesanti sanzioni pecuniarieche
spessovengono cancellate dalle Commissioni tributarie. Va pure
ricordato che l’accesso in azienda permette di rilevare la consistenza
del magazzino in termini di quantità e di valori e quindi è possibile
risalire nel tempo e confrontare i dati raccolti con quelli esposti
nelle dichiarazioni fiscali prodotte dal contribuente spesso aduso a
manipolare la consistenza fisica e contabile delle giacenze di guisa
che questo dato, che è il risultato finale del conto di gestione, diventa
invece ilpresupposto per rendere dichiarazioni fiscali, formalmente
corrette, ma sostanzialmente infedeli. C’èunpunto però sul quale
val bene riflettere. L’A.F. èsicuramente dotatadi ottimi funzionari,
ma non tanti quanti ne occorrono enon tutti dispecifica formazione
culturale, laddove per contrastare l’evasione fiscale servono proprio
competenze specifiche, serve alta qualificazione professionale da
aggiornare periodicamente attraverso corsi di formazione e cenacoli
di studio. C’è poi un’altra criticità dovuta al fatto che la legislazione

fiscale è pesantemente condizionata da opportunismi politici per cui
dal Parlamento spesso escono norme che quanto meno creano notevoli
difficoltà a coloro che sono chiamati ad applicarle, tanta è la loro
farraginosa composizione, per non dire delle tante leggi di condono
che oltre a premiare i furbi ed offendere gli onesti sono anche causa
di aggravio del contenzioso. Non è più possibile che la mano fiscale
sia guidata da quella politica. E’ facile riparare il guasto, basta che il
legislatore prima di porremano adunanorma fiscale indica apposite
conferenze di servizio con gli addetti ai lavori,cioè coloro che sono
in grado di fornire utile supporto all’attività legislativa perché stando
sul campo possono prevedere l’impatto che una norma può avere
sul lavoro quotidiano. Da ultimo va detto con assoluta chiarezza che
il contrasto all’evasione fiscale richiede in parallelo una dura lotta
alla corruzione, fenomeno anchequesto diffuso e dilagante nella vita
pubblica. Corrotti e corruttori, concussi e concussori, evasori ed
elusori fiscali non possono più rimanere impuniti o cavarsela alla
meno peggio. Ci si può difendere da questa gente ma servono norme
che abbiano la forza di paralizzare ogniazione delittuosa,prima
punendola nelle forme dovute e poi infliggendo la sanzione della
interdizione perpetua dalla vita pubblica e per i pubblici dipendenti
l’espulsione dalla P.A. Nel suo attuale assetto l’Agenzia delle Entrate,
pur investita diunpotere immenso, appare tuttavia ingessata su
posizioni che si stanno rivelando inadeguate e per certi versi anche
perdenti. Non risponde a criteri di funzionalità e di corretta gestione
del personaleunamegastruttura che cumula in sé l’accertamento dei
tributi diretti ed indiretti e la difficilissima gestione del catasto e dei
servizi tecnici erariali, né può protrarsi il contenzioso con la giustizia
amministrativa, ordinaria e contabile. In tale periglioso contesto,ora
aggravato anche dal difficilissimomomentopolitico, non c’è spazio
per l’abusato “che fare” ,vuoto interrogativo da sostituire subito con
l’ imperativo categorico del dover fare. Spetta ai vertici dell’Agenzia
delle Entrate rassegnarsi all’idea che il solo redditometronon
puòarginarel’evasione fiscale e quindi chiederemisuredrastiche e
al tempo stesso inoppugnabili. Non ci sarà un giudice che possa
contrastare l’introduzione della deducibilità dei costi da parte del
consumatore finale del bene o del servizio; non ci sarà un giudice
che si opporrà alla eliminazione dell’uso del contante;non ci sarà
un giudice che contesterà il ripristino del reato di falso in bilancio.
Iprovvedimenti annacquati o semplicemente fumosi non servono,
anzi sono destinati a peggiorare le cose.
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| Arcangelo D’Ambrosio

di Arcangelo D’Ambrosio
Prefazione
Se la moda attuale è quella del conformismo Arcangelo D’Ambrosio
la rifiuta e va controcorrente. Parlare di Pubblica Amministrazione, sia
pure in un contesto storico significa avere il coraggio di affrontare il
problema nella giusta dimensione. Affiora il rimpianto per un passato
che ne esaltava il ruolo, di quando le cose funzionavano bene, quando la
Pubblica Amministrazione era un aspetto rilevante della vita del Paese e
per taluni settori rappresentava un modello cui ispirarsi.
Oggi la moda è incenerire tutto e poi? E’ facile fare gli incendiari più
difficile spegnere l’incendio e ricostruire. Nessuno che abbia il coraggio
di rimboccarsi le maniche, mettersi a sfangare per rimettere le cose a
posto. Affiora l’amarezza per uno scandalismo dannoso e diffuso, che
non produce che macerie, come abbiamo già sperimentato purtroppo
ciclicamente nel nostro Paese. Non c’è stato passaggio elettorale nella
storia della repubblica che non sia stato contrassegnato da vicende
scandalistiche. Negli ultimi decenni dalla vicenda Lockheed negli anni
settanta, a quella dei petroli degli anni ottanta fino a Tangentopoli degli
anni novanta che ha portato drammaticamente alla cancellazione dei
partiti storici alla seconda Repubblica, caduta anch’essa sotto la morsa
della crisi economica e dell’antipolitica.
Il Paese non ha gli anticorpi giusti e funzionali come hanno dimostrato
altri grandi Paesi come la Francia e la Germania, che di fronte a difficoltà
ed eventi di questo tipo hanno saputo reagire senza eccessive divisioni
facendo prevalere l’interesse nazionale.
Come non ricordare allora le parole di Benedetto Croce dopo lo
scandalo della Banca Romana: “ Non appartiene allo storico soffermarsi
sugli incidenti dei cosiddetti “scandali bancari” e sulle indagini delle
responsabilità e delle colpe, materia prediletta dei moralisti a buon
mercato, adoperata ai loro fini dagli oppositori. Affaristi, uomini politici
poco scrupolosi e poco dignitosi, amministratori fraudolenti, impiegati
infedeli e o venali e piccole e grosse rapine, sono cose di tutti i tempi
e di tutti i paesi e in certi tempi e in certi paesi, per effetto di talune
circostanze si addensano e scoppiano in modo grave; ma il male vero si
ha quando si addensano e non scoppiano, cioè quando non danno luogo
alla reazione della coscienza onesta, e al castigo e alla correzione: il che
non si può dire che non accadesse allora in Italia, dove si ebbe col male
il rimedio e gli scandali cessarono di essere tali, appunto, perché furono
qualificati e trattati come tali”.
D’Ambrosio con una vita intera vissuta “dentro” la Pubblica
Amministrazione prima da dirigente e poi da sindacalista, ne conosce
tutti i meandri e con stile agile ricostruisce alcuni passaggi fondamentali
della storia della P.A. dal 1922, compreso il periodo della guerra e del
passaggio di regime; ricorda aneddoti, particolari inediti sulla vicenda del
pubblico impiego e sui cosiddetti benefit per talune categorie introdotti
nel periodo fascista, sugli orari di lavoro, sulle mense aziendali.
Affronta poi il problema dei Patti Lateranensi del 1929, con una visione
eccessivamente critica, laica, guardando più sul versante della intesa
economica e sui costi eccessivi per le finanze pubbliche, piuttosto
che sull’aspetto politico. Sono critiche che sembrano trascurare
aspetti rilevanti dell’intesa che ebbe il merito di superare la questione
romana ereditata dall’ottocento. Quei costi indicati da D’Ambrosio
rappresentarono garanzie contro l’invadenza dello Stato e del Partito
Unico nella vita individuale e collettiva. V’era dunque l’affermazione sul
piano dei diritti della Chiesa e della sua libertà di agire.
Sono costi che uno Stato deve sopportare. Anche l’accordo De Gasperi
Gruber per superare la questione altoatesina e per la tutela delle
minoranze linguistiche ha avuto un costo economico, politico e sociale.
Viene poi posta attenzione ad una questione di grande attualità come il
funzionamento del sistema bancario. Si sofferma sulla nazionalizzazione
attuata dal fascismo che intervenne dopo le conseguenze della crisi
mondiale del 1929 e che portarono alla adozione di politiche pubbliche
di intervento sul modello keynesiano. Allora si agì con forza per
separare il credito ordinario da quello di investimento. Oggi c’è bisogno
di separarlo da quello speculativo dei fondi e delle banche d’affari.
Oggi però è più difficile che non negli anni trenta perché allora gli
Stati Nazionali erano più forti; nella situazione attuale di economia
globalizzata sarebbero necessarie regole verso la finanza internazionale
che fanno fatica ad affermarsi con il pieno consenso di Stati che cercano
di eludere regole e controlli.
Di particolare interesse il richiamo allo spoil system praticato nel periodo
fascista e quello attuale. Da quello dei “migliori” si è passato a quello
negativo di “relazione”.
Soffermandosi su quel periodo storico, con valutazione obiettiva,
distaccata e senza alcun coinvolgimento ideologico, D’Ambrosio pone
l’accento sulle grandi riforme nel campo della istruzione, della giustizia
sui testi unici di pubblica sicurezza, sulle grandi opere pubbliche, sulle
bonifiche risanatrici.
Non manca di ironizzare sugli italiani che tengono famiglia, sulla
loro mentalità adattatrice, sulla mutabilità delle idee, che passano
rapidamente da posizioni fasciste a quelle antifasciste.
Ricorda il momento storico del referendum tra Monarchia e
Repubblica. Affronta un problema complesso come quello dell’articolo
7 della costituzione sui rapporti tra Stato e Chiesa, la sistemazione dei
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conseguenze dannoso per la creazione di corpi estranei alla Pubblica
Amministrazione con posizioni “super”.
Il racconto di D’Ambrosio si conclude con la vicenda Moro e sui misteri
del suo rapimento e con il ricordo di Francesco Cossiga protagonista
della scelta del punto punico di contingenza che interessò in modo
particolare i dipendenti pubblici, ma anche strenuo difensore dell’ordine
democratico e capace di sottile umorismo come quando ironizza sul reato
di peculato per il “profumo di fiori della Pubblica Amministrazione”. Il
ricordo di Moro e Cossiga è legato all’impronta indelebile lasciata dai
due statisti su questioni rilevanti del pubblico impiego: dalla scelta di
semplificazione amministrativa e di autocertificazione operata fin dagli
anni sessanta dal primo e di quella egualitaria del secondo.
D’Ambrosio ha il merito di avere raccolto le idee, di non avere disperso
il “cassetto” dei ricordi trasformandoli in memoria storica da consegnare
alle future generazioni. Quasi un passaggio di testimone generazionale da
quanti hanno operato, uomini e donne, nella Pubblica Amministrazione
a quanti opereranno in uno Stato certamente diverso dal passato e
che avrà certamente bisogno di un nuovo passaggio riformatore che
faccia fare un ulteriore salto di qualità nelle risorse umane e nei mezzi
tecnologici per un funzionamento moderno ed ordinato della macchina
burocratica, alle esigenze dei cittadini e alla realtà del futuro che richiede
interventi coerenti e coraggiosi, facendo prevalere innanzitutto il bene
comune.
							
Sen. Maurizio Eufemi

Ass. Cittadini nel Mondo

Sun Shenqde
Presidente ±jg

rapporti tra Stato e Chiesa per giungere alla Conciliazione, che non è
un fatto isolato dal contesto internazionale perché la Santa Sede aveva
concluso ben 10 concordati con altrettanti Stati alla fine della prima
guerra mondiale. Il Concordato del 1929 si concluse dopo che erano
intervenuti accordi preliminari nel 1919 con Vittorio Emanuele
Orlando e incontri con Francesco Saverio Nitti.
Sopravviene la crisi del 1931, lo scioglimento dei circoli cattolici e la
risposta di Pio XI con l’Enciclica “Non abbiamo bisogno”. Affermava che
non era lecito il giuramento di fedeltà al fascismo. Furono indicazioni
anticipatrici di ciò che si determinò nel decennio nel campo della scuola
e della istruzione universitaria e delle leggi razziali.
“I rapporti tra Chiesa e Stato non possono essere ancorati esclusivamente
al momento giuridico o diplomatico se non vogliamo distogliere e far
perdere loro il necessario e imprescindibile contatto con la realtà sociale
religiosa e politica” ha affermato lo storico Francesco Malgeri. Occorre
accogliere le indicazioni di Pietro Scoppola sulla necessità di “uscire da
una prospettiva che guardi alla posizione della Chiesa solo da un punto
di vista del suo filo fascismo e del suo filo antifascismo”
C’era chi voleva la soluzione della questione romana come questione
nazionale.
Sarà Benedetto Croce che accuserà, unica voce in Senato, il 24 maggio
1929, il regime per contestare al fascismo di avere tradito ottanta anni
di storia italiana.
Il Concordato viene poi imposto nella Costituzione con l’articolo 7,
quello più discusso alla Costituente sia sui principi fondamentali che
su tutta la Costituzione per le questioni inerenti ai Patti Lateranensi
occorrendo distinguere tra riconoscimento del principio fondamentale
della distinzione degli ordinamenti originari e coesistenti.
Sul fatto che le norme sui Patti siano recepite in Costituzione portò
Croce a dichiarare: “questa inclusione è uno stridente errore logico e
uno scandalo giuridico, è troppo fragile o illusorio riparo verso l’avvenire
perché offende il senso giuridico che è sempre così alto in Italia”.
Dossetti relatore sulla materia e elaboratore della norma costituzionale.
“Questa norma non entra affatto nella Costituzione; basta ricordare
la distinzione tra norme materiali e norme strumentali. E’ una norma
sulla produzione giuridica. E’ una norma che ha un solo precetto: che
le eventuali norme dirette a modificare le norme contenute nel trattato
debbono essere prodotte attraverso un determinato iter cioè l’accordo
bilaterale.
Togliatti, determinante in quella storica occasione, ritenne che la
pace religiosa fosse importante per la vita pubblica del Paese, come ha
ricordato Pietro Scoppola.
Craxi con l’intesa dei patti “madamensi” degli anni ottanta volle
dimostrare di saper chiudere la revisione del testo dopo il lungo lavoro
della Commissione Gonella e la Chiesa volle difendere le posizioni
acquisite.
Rievoca, poi, alcuni passaggi del dopoguerra e il ruolo di De Gasperi
nella fase ricostruttiva del Paese.
Le vicende politiche nel libro di D’Ambrosio si intrecciano con la storia
del pubblico impiego. Vengono così rievocate alcune tappe storiche
fondamentali come la legge delega del 1954 e il DPR di Andreotti del
1972 n. 748 sull’accesso alla dirigenza con la scelta di separare le funzioni
di indirizzo affidate alla autorità politica e la responsabilità in capo
alla dirigenza apicale. Non manca in tale contesto la contrapposizione
politica tra i due maggiori partiti politici DC e PCI portatori di due
visioni diverse e alternative in ordine all’impiego pubblico.
Vengono poi richiamate le fasi successive, quelle della “deriva” dalla
riforma Reviglio con il Secit, il corpo dei superispettori fiscali e le
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Messina, paradiso per i ricorsi
Voci di corridoio dicono che l’Agenzia si prepari comunque a dar
battaglia. E a tal proposito suggeriscono che sia stata spedita una circolare
ad alcuni funzionari della sede provinciale, nella quale si chiederebbero i
nomi degli avvocati e commercialisti che si sono occupati dei vari ricorsi.
Le reazioni
La vicenda naturalmente sta iniziando a destare una certa attenzione.
Se ne occupa soprattutto la Dirstat, la federazione nazionale di
associazioni e sindacati dei dirigenti e dei funzionari della Pubblica
Amministrazione.
«Un caso incredibile – commenta il Vice Segretario Generale, Pietro
Paolo Boiano – L’Agenzia delle entrate, di fronte ad provvedimento
giudiziario, avrebbe dovuto sospendere subito il dirigente. Attualmente,
infatti, è come se non ci fosse un direttore».
Secco invece il commento dell’Agenzia delle Entrate: “Faremo presto
appello alla sentenza e staremo a vedere”.
Nel frattempo, i ricorsi aumentano.
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