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Su una cosa non c’è dubbio. 
 
L’area quadri nella Pubblica Amministrazione nasce da una 
iniziativa della Federazione Dirstat, presa da questa Segreteria 
all’inizio del mandato. 
Quelli che poi l’hanno condivisa e quelli l’hanno subdolamente 
avversata sono ben conosciuti. 
Quando nel 2000 e 2011 la Dirstat (e solo la Dirstat) venne 
convocata dal Parlamento Europeo per illustrare l’eventuale 
provvedimento, l’apposita Commissione che concesse l’audizione, 
ritenne fondati i motivi dal sottoscritto esposti: 
Valorizzare la funzione direttiva visto che personale laureato era 
stato “intruppato” nei cosiddetti livelli funzionali, per svilirne 
l’orgoglio professionale e rendere più agevoli le “manovre” al fine 
di occupare poi posti dirigenziali e per reggenza senza titoli, né di 
studio, né professionali; 
ricreare quell’area direttiva, come esisteva e esiste ancora nel 
settore pubblico non privatizzato e nel settore privato, ove già 
esiste da sempre l’area quadri, si è voluta “scimmiottare” la 
privatizzazione nel pubblico impiego, per motivi non certamente 
“ideali” ma per rendere agevoli le manovre di cui al punto 1); il 
quadro infamante della privatizzazione, nel pubblico impiego, ha 
consentito solo a pochi ricorrenti, a differenza del privato, di 
vedere riconosciute dal magistrato le qualifiche corrispondenti alle 
reali mansioni svolte: era questo un punto importante sbandierato 
prima della privatizzazione, per ottenere consensi.  
E fu così che ancora una volta, fu l’Europa a sollecitare il nostro 
Parlamento a varare la legge 145/2002, meglio conosciuta come 
“vicedirigenza” perché sarebbero questi “quadri” il vero serbatoio 
dirigenziale, che avrebbe evitato anche di sostituire i dirigenti 
mediante le “reggenze” con “amici” di comodo, sprovvisti di 
lauree, legati a politici e sindacalisti di turno.  
La cospicua “produzione” di atti ispettivi parlamentari 
sull’argomento, presentati da parlamentari di tutte le aree 
politiche, per ricostruire l’area quadri nel pubblico impiego, è la 
conferma della necessità di un’area predirigenziale.. 
La legge 145/2002, varata dal Governo Berlusconi, fu avversata e 
non applicata per l’azione sotterranea e doppiogiochista di alcune 
centrali  sindacali e rimessa poi in discussione proprio 

dal Ministro della Funzione Pubblica Brunetta, che nel 2009 presentò 
un emendamento soppressivo di tale normativa. Ma i tempi erano 
cambiati: la Camera dei Deputati, in sede di discussione della norma 
abrogativa della Vicedirigenza, nella seduta n. 131, costrinse il 
Ministro a ritirare l’emendamento, perché i seguenti gruppi 
parlamentari si erano già espressi per il mantenimento della norma: 
L’On. Brunetta, con la sua strategia si mise così a riparo da una brutta 
figura!  
 

A pag. 8  Audizione a Bruxelles: Area Quadri  
 giugno 2001 
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Naturalmente i citati gruppi di opposizione erano quelli che si 
unirono ai deputati della maggioranza (salvo alcuni di Forza Italia) 
per non abrogare la vice dirigenza:  
PD: per il tramite dell’On. Linda Lanzillotta  
UDC: per il tramite degli On.li Delfino, Poli, Tassone, Volontè, 
Mannino e Ciccanti. 
IDV: On. Pisicchio, Paladini e Porcini. 
Ma c’è di più. Nel 2012, prevedendo un’imminente attuazione 
della stessa vice dirigenza, i senatori Passoni, Ghedini, Nerozzi 
(PD – ex CGIL) e Treu (PD) più altri 20 senatori tutti del PD, 
presentarono un disegno di legge relativo alla rappresentanza dei 
lavoratori alle elezioni delle R.S.U.: in esso erano previste liste 
separate, nelle elezioni delle R.S.U., per l’area quadri 
(vicedirigenza): l’attuale formulazione delle liste per l’elezioni delle 
R.S.U sarebbe pertanto illegittima, perché non rappresenterebbe i 
quadri intermedi.  
Il resto è storia recente: il Governo Monti, per la spending review, 
ha soppresso l’area della vice dirigenza, ma il Consiglio di Stato, 
in seguito anche a un ricorso di nostri iscritti, ha censurato la 
legge abrogativa (con toni per certi versi “sottilmente” sprezzanti 
verso il legislatore “abrogativo”)  inviando la norma soppressiva 
della stessa vicedirigenza alla Corte Costituzionale, per fondato 
sospetto di incostituzionalità. 
 

Segretario Generale Dirstat 
    Dott. Arcangelo D’Ambrosio 
 

VICEDIRIGENZA 
Si riparte? 

 
 

CONTENZIOSO VICEDIRIGENZA 
 

Alla Corte Costituzionale  
 per il prossimo 5 luglio 2016 

 
Nel giudizio di costituzionalità per la eliminazione dell’art.5 
comma 13 D.L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 N°135 
(norma soppressiva della vicedirigenza) al quale hanno 
aderito tantissimi iscritti della DIRSTAT / Giustizia, la 
Corte Costituzionale ha finalmente fissato l’udienza 
pubblica per la trattazione del ricorso per il prossimo 5 
luglio 2016. Si tratta di una tappa importante della vertenza 
vicedirigenza intrapresa dalla DIRSTAT sin dai primi anni 
80 e sempre avversata dal restante fronte confederale. 
Confidiamo tutti nella terzietà dell’Alto Collegio chiamato ad 
esprimersi su una norma soppressiva palesemente 
illegittima intervenuta a seguito di annose e vittoriose 

battaglie nelle sedi giurisdizionali, tendente a neutralizzare e 
vanificare la decisione della Magistratura Amministrativa che 
imponeva al Governo di turno (Monti) di avviare le procedure 
per l’istituzione dell’Area separata per i vicedirigenti. In caso di 
auspicabile esito favorevole si riaprirebbe la fase, speriamo 
ormai decisiva, volta alla concreta applicazione della norma 
istitutiva della vicedirigenza nella Pubblica Amministrazione, già 
prevista dalla L. 12 Luglio 1992 n°145. 

                  

LA CORTE COSTITUZIONALE… RISPONDE 

(5 Luglio 2016) Come preannunciato nei precedenti comunicati 
di questa O.S., unica ispiratrice delle norme istitutive della 
Vicedirigenza, in data odierna si è regolarmente tenuta 
l’udienza pubblica del giudizio di costituzionalità per la 
eliminazione dell’art.5 comma 13  D.L. 95/2012 convertito in L. 
7/8/2012 N°135 (norma soppressiva della vicedirigenza). Detto 
ricorso è stato proposto e seguito dai tantissimi iscritti della 
DIRSTAT / Giustizia. Data la complessità delle questioni poste 
sul tappeto si è resa necessaria una lunga ed articolata 
discussione a sostegno delle tesi portate all’attenzione 
della Corte Costituzionale, che ha subito sgomberato il 
campo da ingerenze  improprie anche Sindacali, 
dichiarando immediatamente inammissibili tutti i ricorsi 
predisposti da soggetti diversi dagli originari ricorrenti !!! 
Come già riferito in precedenza da questa O.S.: “Si tratta di 
una tappa importante della vertenza Vicedirigenza intrapresa 
dalla DIRSTAT sin dai primi anni 80 e sempre avversata dal 
restante fronte confederale. Confidiamo tutti nella terzietà dell’ 
Alto Collegio chiamato ad esprimersi su una norma soppressiva 
palesemente illegittima  intervenuta a seguito di annose e 
vittoriose battaglie nelle sedi giurisdizionali, tendente a  
neutralizzare e vanificare la decisione della Magistratura 
Amministrativa che imponeva al Governo di turno (Monti) di 
avviare le procedure per l’istituzione dell’Area separata per i 
Vicedirigenti” (Vedi comunicato del 23/04/2014).   Se, come ci 
auspichiamo, La Consulta si pronuncerà per 
l’accoglimento del ricorso, la norma caducativa della 
Vicedirigenza sarà definitivamente spazzata via 
dall’Ordinamento Giuridico. Ciò favorirà la riapertura di un 
dialogo costruttivo, speriamo anche decisivo ormai, che 
conduca alla concreta applicazione della norma stessa in 
tema di  Vicedirigenza nella Pubblica Amministrazione,  già 
prevista dalla L. 12  Luglio 1992  n°145, e portata avanti 
anche in questi anni “bui” con ulteriori proposte ed 
interventi, anche solitari di questa O.S. presso il 
legislatore, organi di stampa ed altre sedi. L’intento della 
DIRSTAT, sin dalla sua nascita, è volto a modernizzare 
l’assetto attuale del lavoro pubblico nel nostro Paese e 
dare, finalmente, il sacrosanto riconoscimento con 
effettive prospettive di carriera ai tanti Funzionari Direttivi 
che rappresentano la struttura portante della P.A.    

ISCRIVETEVI in DIRSTAT !!! 
Il Vostro apporto ci darà ULTERIORE FORZA !!! 

 
                                       Coord.Naz.Dirstat/Giustizia                                                                                                                                                                              
          Dott. Gianluigi NENNA 
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AUDIZIONE 
CAMERA DEI DEPUTATI 

 
Il 10 luglio 2014,  la Dirstat e' stata ascoltata dalla i Commissione 
permanente Affari Costituzionali relativamente alla "conversione in 
legge del decreto legge 90/2014 (a.c. 2486) recante misure 
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 
per l'efficienza degli uffici giudiziari".  
Nel corso dell'audizione sono state evidenziate le varie criticita' 
riscontrate nel provvedimento de quo.  
Il sindacato ha ulteriormente richiamato l'attenzione della 
commissione su un aspetto particolarmente importante nella 
riforma della p.a. in merito alla reintroduzione dell'area della 
vicedirigenza gia' istituita con legge 145/2002 abrogata dal 
Governo Monti per non adempiere ad un provvedimento della 
giustizia amministrativa che ordinava la implementazione della 
vicedirigenza ed attualmente all'esame della Consulta avendo 
il Consiglio di Stato ravvisato estremi di legittimita' 
costituzionale della norma Monti.  
E’ inconcepibile in una riforma della p.a. non prevedere una 
categoria intermedia tra quella dirigenziale e quella impiegatizia.  
               
                                                          Ufficio stampa Confedirstat 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN 

COMMISSIONE 5/07621 
 

ISTITUZIONE  
DELL’ AREA QUADRI 

 
Seduta di annuncio: 561 del 03/02/2016  
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER  
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)  
Destinatari:  
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
RIZZETTO — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per 
sapere – premesso che: l'istituzionalizzazione delle posizioni 
organizzative speciali (POS) e le posizioni organizzative a tempo 
(POT) nella pubblica amministrazione, si distinguono da quelle 
disciplinate dalla contrattazione collettiva al punto che il 
trattamento economico risulta ancorato a quello del dirigente di 
seconda fascia, con esclusione della retribuzione di posizione; 
dette posizioni costituiscono, di fatto, un'area intermedia tra la 
categoria dei dirigenti e quella impiegatizia; al riguardo, nella 
pubblica amministrazione non è stata ancora istituita l'area quadri, 
come invece esiste nel mondo del lavoro privato; la creazione di 
tale area anche nel settore pubblico è necessaria allo scopo di 
evitare nomine discrezionali, in particolare, nelle agenzie fiscali 
che come è noto hanno dato luogo ad un grande marasma a 
causa della moltitudine di incarichi dirigenziali illegittimi, dichiarati 
dalla giustizia amministrativa e successivamente dalla Corte 
costituzionale; difatti, per supplire alle posizioni decadute dei 
dirigenti ritenuti illegittimi, le agenzie fiscali hanno fatto ricorso 

all'assegnazione di ulteriori incarichi illegittimi, a parere 
dell'interrogante, proprio attraverso l'istituzione di posizioni speciali e 
organizzative a tempo; con la creazione della carriera intermedia, 
ossia dell'area quadri, si provvederebbe legittimamente alla 
sostituzione del dirigente nel rispetto delle regole previste 
dall'ordinamento e si eliminerebbe un'evidente disuguaglianza tra il 
lavoro pubblico e quello privato; tale necessità è stata già espressa 
dall'interrogante con ulteriori atti di sindacato ispettivo tra cui, la 
risoluzione in Commissione n. 7-00787 e il question time in 
Assemblea n. 3-01812; in particolare, a quest'ultimo, il Ministro 
Marianna Madia ha fornito una risposta ad avviso dell'interrogante del 
tutto insoddisfacente e priva di fondamento, per quanto riguarda 
specifici profili; in tale sede, infatti, l'interrogante, proprio a denuncia 
della situazione di illegalità che vige all'interno delle agenzie fiscali, 
dove da anni si procede a nomine illegittime nell'attribuzione delle 
funzioni dirigenziali, ha richiesto l'istituzione di un'area quadri che 
determinerebbe la fine dell'affidamento di incarichi fiduciari e la 
corresponsione illegittima di laute indennità in danno alle casse dello 
Stato; a tale richiesta, il Ministro Madia ha affermato la non 
opportunità dell'istituzione dell'area quadri o vicedirigenza, 
prevista nell'abrogato articolo 17-bis del Testo unico del pubblico 
impiego del 2001, lamentando che tale norma ricomprendeva anche 
personale non laureato e ritenendo che «la questione della selezione 
del personale direttivo e quella della progressione in carriera nelle 
pubbliche amministrazioni debbano essere affrontate con una 
prospettiva d'insieme, una prospettiva che tenga conto (...omissis...) 
dei principi costituzionali, prima di tutto quello dell'accesso agli 
impieghi pubblici per concorso». Ebbene, si evidenzia che la norma in 
questione dell'anno 2001 faceva riferimento, oltre al personale 
laureato, al personale non laureato che, in possesso degli altri 
requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per 
l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale (articolo 17-bis — 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Si trattava, dunque, di 
personale che aveva superato delle procedure concorsuali e che, solo 
in una prima fase dell'applicazione della norma, avrebbe ricoperto il 
ruolo in questione, al pari dei laureati, solo perché si trattava di un 
aspecifica categoria di vincitori di concorso per carriera direttiva; 
come l'interrogante ha già prospettato al Ministro, è evidente che 
l'istituzione dell'area quadri debba attualmente rivolgersi 
esclusivamente a personale laureato, di elevata preparazione 
professionale e individuato in base a criteri meritocratici, proprio 
affinché non vengano invece istituite posizioni speciali illegittime, con 
personale scelto discrezionalmente ed in violazione del principio 
dell'accesso per pubblico concorso nella pubblica amministrazione, 
anche quando si tratta di un avanzamento di carriera; dunque, il 
Ministro Madia ha espresso, secondo l'interrogante erroneamente, 
l'inopportunità di istituire un'area quadri nella pubblica 
amministrazione prospettando ingiustificatamente che non venga poi 
rispettato il principio dell'accesso alla posizione attraverso un pubblico 
concorso; il che, ad avviso dell'interrogante, è assurdo nel merito e 
risulta anche paradossale, posto che il Ministro Madia non ha adottato 
alcun provvedimento, proprio per porre fine all'affidamento di incarichi 
illegittimi nella pubblica amministrazione e che spesso vengono 
riconosciuti anche a personale non laureato e comunque senza i 
requisiti curriculari prescritti –:  
quali siano gli orientamenti del Governo sui fatti espressi in premessa; 
se il Governo intenda adottare iniziative per porre fine all'istituzione 
delle Pos e delle Pot e delle relative indennità illegittime che vengono 
corrisposte in danno allo Stato, prevedendo l'istituzione dell'area 
quadri nel settore pubblico e della relativa figura giuridica, dotata di 
elevata preparazione professionale, che ricopra la posizione nel 
rispetto dei principi previsti per l'accesso e l'avanzamento di carriera 
nel pubblico impiego.  
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SENTENZE VINTE 
 

VICEDIRIGENZA:  
UN'ALTRA CONFERMA 

VITTORIOSA SI AGGIUNGE 
ALLA LUNGA LISTA DI 

SUCCESSI 
 
Il Giudice di Pordenone dott. Angelo Riccio Cobucci condanna il 
Ministero dell'Interno: "a regolarizzare la posizione 
professionale dei ricorrenti a tutti gli effetti di legge". 
La figura del vicedirigente, istituita con la legge n. 145/02, non è 
mai divenuta ufficialmente operativa, per l'ostilità di alcuni 
sindacati. Sono a tutti note le quattro leggi che prevedono, 
attraverso la contrattazione collettiva, tra l'altro, l’istituzione di 
un’apposita area separata della vice dirigenza.  
L’attuazione della figura in questione doveva essere individuata 
nel periodo contrattuale 2006 - 2009, ma 
il "tavolo contrattuale" che siglò il C.C.N.I. 2006-2009, decise di 
rinviare la materia delle elevate professionalità alle c.d. code 
contrattuali. 
Questa O.S., che a quel tavolo, come tutti sanno, consegnò 
un'apposita piattaforma sulla vice dirigenza, ha deciso di 
proseguire con la via giudiziaria in sinergia con tutte quelle forze 
politiche che intendano, con coerenza, portare a termine le 
quattro leggi sulla vice dirigenza: è una questione di legalità alla 
quale la DIRSTAT non intende rinunciare. 
E’bene ricordare che l'art. 8 l.n.15 del 2009 (c.d. norma 
interpretativa) ha subito un duro attacco anche da parte del 
Giudice Gaetano Di Martino, del Tribunale di Ragusa, con 
sentenza n. 68/2009 R.Gen lav. Prev, depositata il 22 aprile 2011.  
Il Magistrato dissente dai rilievi dell’Amministrazione dell’Interno 
che voleva trincerarsi dietro la famosa norma interpretativa per 
respingere il ricorso.  
La portata della sentenza (del tutto rivoluzionaria) è utile per tutti 
coloro che hanno perso in primo grado.  
La novità importante, introdotta dal giudicante ragusano, è 
l’abbattimento del muro costituito dall’art. 8 (c.d .”norma 
interpretativa”) che è stato usato dalle amministrazioni, nelle 
udienze, per impedire il riconoscimento del diritto 
all’inquadramento. Il magistrato ha tagliato corto: 
“se è vero che fino a che perdura l’inerzia della contrattazione 
collettiva, resta necessariamente indeterminato il trattamento 
economico e lo stato giuridico da riconoscere ai vicedirigenti, pur 
tuttavia ciò non esclude un interesse giuridicamente rilevante al 
riconoscimento del diritto all’inquadramento a partire da una certa 
data: tale  
accertamento ha effetti diretti e concreti nella sfera giuridica di 
parte attrice, consentendole di differenziare la propria posizione, 
ai fini della progressione di carriera, rispetto ai dipendenti che 
acquisiranno lo stesso diritto a partire da un momento successivo 
(n.d.r.“perdita di chance”) e di pretendere che, quando sarà 
finalmente colmato il vuoto di status giuridico ed economico della 
vicedirigenza, i relativi effetti retroagiscono a partire dal momento 
riconosciuto in sentenza. Neppure giustifica l’integrale rigetto delle 
domande attoree la norma di interpretazione autentica dettata 
dall’art. 8 legge 4.3.2009, n. 15. (prima bocciatura del giudice alla 
novella). 

La norma – insiste il  magistrato non soddisfatto –  è volta a chiarire 
che alla mancata attuazione dei profili funzionali ed economici inerenti 
all’area di nuova istituzione non può sopperire una determinazione 
giudiziale, ribadendo che si tratta di compiti rimessi esclusivamente 
alla contrattazione collettiva nazionale; solo rispetto a tali profili 
funzionali ed economici può  attribuirsi  alla  disciplina  di fonte 
negoziale  
carattere costitutivo, fermo restando tuttavia che la contrattazione 
collettiva è tenuta a dettare una disciplina sicché il riconoscimento del 
semplice diritto all’inquadramento è possibile anche in mancanza di 
contrattazione collettiva.  
Solo questa interpretazione – ancora lui, a pag. 5 – è compatibile con 
la natura di norma di interpretazione autentica della disposizione in 
esame: una diversa interpretazione attribuirebbe all’art. 8 legge 15 del 
2009 una portata diversa, di modifica con effetto retroattivo dell’art .17 
– bis d.lgs n.1645/01, con possibili profili di incostituzionalità  
perché si verrebbe ad incidere, non solo per l’avvenire ma anche per 
il passato, su un diritto ormai definitivamente acquisito nella sfera 
giuridica dei ricorrenti. Alla luce di  quanto  esposto  deve  essere  
dichiarato il diritto all’inquadramento nell’area della vicedirigenza; la 
decorrenza di tale diritto deve essere fatta coincidere con la data di 
entrata in vigore del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri per 
il quadriennio 2006/2009 che rappresenta il periodo contrattuale 
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 
145/2002” . [Il Giudice del lavoro Gaetano Di  Martino - sentenza 
depositata il 22 aprile 2011- Tribunale di Ragusa] 
Le battaglie sulla vice dirigenza sono giuste: la magistratura lo 
conferma in varie sentenze (Bologna, Napoli, Ariano Irpino, 
Roma, L’Aquila e tante altre) ed anche per questo non bisogna 
desistere dalla lotta. 

 

VICEDIRIGENZA  
COME SE PIOVESSE 

 
Altri successi si aggiungono a quelli già ottenuti.  
Ricordiamo, brevemente gli ultimi: all’Agenzia delle Dogane i primi 
quindici vice dirigenti (Giudice Claudia Canè), ora altri ventitré colleghi 
hanno conseguito la qualifica di vice dirigente dal Giudice del lavoro 
dell’Aquila (Italo Radoccia) così  istribuiti:  
dieci al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e tredici al Ministero 
di Giustizia. Il Tribunale dell’AQUILA con ben CINQUE SENTENZE 
(229/10-97/10-98/10-99/10 e 167/10) ha ritenuto che la “P.A. si è 
mostrata inadempiente”  (leggi il testo in primo piano) per la  mancata 
regolamentazione dell’area della vice dirigenza con il CCNL 2006 - 
2009 e che dal termine iniziale di validità del CCNL invocato nasce la 
responsabilità in capo all’ Amministrazione relativa al mancato 
riconoscimento ai ricorrenti del diritto all’ inquadramento. Una vittoria 
giudiziale della DIRSTAT che si affianca alle altre e che confermano 
che il percorso intrapreso è quello corretto nonostante il Ministro 
Brunetta ad una risposta scritta (405740) della seduta n. 291 del 
1/3/2010 ha dichiarato testualmente che “il personale che ne abbia i 
requisiti può accedere alla vicedirigenza soltanto previa costituzione 
dell'area da parte della contrattazione collettiva nazionale del 
comparto di riferimento. Da ciò consegue l'inesistenza di un diritto 
soggettivo all'inquadramento, il quale potrà sorgere solo allorché la 
contrattazione collettiva costituirà l'apposita area.  
(...)   Le parti contrattuali   non hanno inteso disciplinare la vice 
dirigenza attraverso il Contratto collettivo nazionale del lavoro del 
comparto Ministeri sottoscritto il 14 luglio 2007, ma hanno rinviato  
tale  adempimento  ad  una  sequenza negoziale successiva”. (14 
luglio 2010) 
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AZIONI LEGALI DIRSTAT PER LA VICEDIRIGENZA 

"La valle di lacrime della 
vicedirigenza pubblica" 

La Dirstat denuncia: è un far west senza regole 
 

Continua l'odissea segnalataci dalla Dirstat, che q.net ha seguito 
sin dalle prime contestazioni alle ormai famigerate presunte 
nomine senza concorso all'agenzia delle entrate. Nuovo capitolo: 
per la vicedirigenza se ne occupa il giudice ordinario. 
Pubblichiamo di seguito la nota del prof. avv. Raffaello Capunzo, 
su segnalazione di Pietro Paolo Boiano, segretario nazionale 
Dirstat: 
"Ill.mo Presidente, con la presente per comunicare che con 
ordinanze n. 14656/ Il del 05.07.2011, n. 14940/11 del 
07.07.2011, n. 14943/11 ciel 07.07.2011, n. 14945/11 del 
07.07.2011, n. 14946/11 ciel 07.07.2011, n. 14944 del 07.07.20 Il, 
n. 14947 del 07.07.2011, n. 14942/11 del 07.07.2011, n. 14952/11 
del 07.07.2011, n. 14941/11 del 07.07.2011, n. 14950/11 del 
07.07,2011, n. 14949 del 07.07.2011, 14948/11 del 07.07.2011, n. 
14951/11 del 07.07.2011, n. 14939 del 07.07.2011 (che si 
allegano tutte), da noi tempestivamente richieste alla cancelleria e 
solo in data 06.09.2011 materialmente acquisite, le Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione, pronunciandosi sui regolamenti di 
giurisdizione proposti dallo scrivente studio legale ai fini della 
individuazione del Giudice Amministrativo quale unico organo 
competente a conoscere della controversia, hanno invece ritenuto 
di dover individuare nel Giudice ordinario l'unico interlocutore 
innanzi al quale attivare i contenziosi epigrafati. 
L'ordito argomentativo sotteso alle citate ordinanze (reso in forma 
pressoché stereotipata ed unica per ciascuno dei regolamenti 
proposti) costituisce ad una lettura nemmeno troppo attenta, una 
delle più lungimiranti ed innovative opere di ingegneria giuridica. 
Peccato che quest'opera sfoci nel metagiuridico attraverso la 
prospettazione e qualificazione di diritti soggettivi in luogo' di 
interessi legittimi che controvertono acquisizioni teoretiche 
condivise da oltre 100 anni.  Si intende in particolare alludere 
all'inciso secondo cui innanzi ad un potere (o potestà della P.A.) di 
indirizzo non si contrappone, in termini dicotomici, un interesse 
legittimo bensì un diritto soggettivo! Così come si è ritenuto che 
l'adozione del decreto interministeriale concernente la definizione 
dei profili di equivalenza funzionale tra gli afferenti ai Comparti 
non ministeriali con i cc.dd. ministeriali -debba ritenersi un tutt'uno 
con la contrattazione collettiva. La qualcosa in realtà costituisce 
un atteggiamento pilatesco nella misura in cui, attribuendosi alla 
detta contrattazione, un ruolo sovrano e dirompente, qualsivoglia 
forma di inerzia e di lassismo viene imputata alle strategie 
governative evidentemente non sindacabili, ne attaccabili in via 
giudiziaria. Come potrebbe fondatamente ritenersi che il Giudice 
ordinario possa esigere, a carico dell'ARAN e delle 00.SS. 
l'esecuzione di un obbligo di facere o come potrebbe altrettanto 
plausibilmente ritenersi il Giudice ordinario in grado di tutelare un 
diritto soggettivo - come qualificata la pretesa dei futuri 
vicedirigenti ..in assenza dell'istituzione a cura proprio della 
contrattazione collettiva dell'Area della Vicedirigenza, in un primo 
momento configurata come un'Area unica valevole per tutti i 
comparti ed, in prosieguo (cfr. art. 8 Legge n. n. 159/2009), 
ammessa per ciascun singolo Comparto? 
La realtà è che ciascun futuro vicedirigente -in attesa che la 
contrattazione faccia il suo corso (attesa che potrebbe anche 

perpetuarsi in eterno), ed alla luce delle elucubrazioni delle SS.UU.. 
della Corte di Cassazione -allo stato dovrà accontentarsi di agire 
(innanzi al G.O.) esclusivamente per il risarcimento dei soli danni 
conseguenti all'inerzia ministeriale, non rientrando tra le attribuzioni 
tecniche del G.O. quella di imporre un facere alla P.A. D'altro canto 
come già analiticamente significato in precorse corrispondenze 
l'obiettivo che lo scrivente studio legale si era prefissato allorquando 
si era data la stura all'epigrafato contenzioso innanzi al G.A., non era 
quello di agire per il riconoscimento della qualifica di vicedirigente 
(che alcun Giudice ne amministrativo ne ordinario avrebbe mai potuto 
positivamente scrutinare all'esito di azioni giudiziarie ad hoc, ben 
consapevoli da sempre che la creazione dell'area della vicedirigenza 
era e rimane di pertinenza esclusiva della contrattazione collettiva), 
piuttosto quello di implementare la procedura tesa alla creazione di 
quella stessa Area nella misura più conforme possibile alla ratio della 
legge n. 145/2002 istitutiva della vicedirigenza. Si pensi ad esempio 
all'impugnazione della direttiva ministeriale od atto di indirizzo che si 
era genericamente limitata ad una raccomandazione all'Aran di 
introdurre misure atte a valorizzare le cc.dd. Elevate Professionalità 
quando, in realtà, si sarebbe dovuto procedere all'istituzione tout-
court della  vicedirigenza nella quale far confluire il personale in 
possesso dei requisiti idoneativi normativamente previsti. 
Si pensi ad esempio, vieppiù, al decreto interministeriale per 
l'approvazione dei profili di equivalenza funzionale tra i 'vari comparti 
che, pur all'esito delle istruttorie del caso (nulla osta della conferenza 
Stato-Regioni, vidimazione dopo rinvio, della III Sezione Atti normativi 
del Consiglio di Stato), non è stato mai formalmente adottato.  
. Peraltro lo scrivente studio legale, a conferma della correttezza della 
strategia processuale seguita, evidenzia come per identico 
contenzioso, la Sez. 1^ del T.A.R. Lazio aveva conc1amato 
l'illegittimità dell'inerzia della P.A. e condannata la stessa nel termine 
di giorni 30 ad adottare la direttiva ministeriale sino a quel momento 
manchevole nonostante fossero già trascorsi 5 anni dall'entrata in 
vigore della norma istitutiva della vicedirigenza \cfr. sentenza T.A.R. 
Lazio –Sez.. I^ sentenza n. 4266/2007). 
Poi inopinatamente il revirement dello stesso G.A. che, a distanza di 
pochi mesi, ha sconfessato la propria giurisdizione in subiecta 
materia. In conclusione, nessuna delle argomentazioni addotte dal 
Supremo giudice di legittimità pare condivisibile ciò non di meno di 
quelle stesse bisogna prendere atto non essendo ulteriormente 
gravabili. Di conseguenza chi dei diretti interessati, a prescindere 
dalle considerazioni che precedono, vorrà dare seguito all'intrapresa 
azione giudiziaria, dovrà farsi carico di riassumere nei medesimi 
termini e secondo l'originario petitum il giudizio attualmente pendente 
innanzi al T.A.R. Lazio presso i Giudici del Lavoro, territorialmente 
competenti secondo l'ubicazione della propria sede di lavoro (o 
l'ubicazione dell'ultima sede di lavoro prima dell'entrata in quiescenza 
per coloro in pensione) entro il termine decadenziale di giorni 90 
decorrenti dalla data di pubblicazione delle ordinanze delle SS.UU. 
della Corte di Cassazione (5 luglio 2011), tenendosi conto della 
termine feriale del l agosto-15 settembre entro il quale la decorrenza 
del termine di riassunzione rimane sospesa. Dunque con decadenza 
della riassunzione al 18 novembre 2011. Lo scrivente studio legale 
dichiara sin d'ora la propria indisponibilità a curare le riassunzioni in 
discorso atteso che l'obiettivo iniziale era quello di creare in via 
giudiziale le premesse per la corretta implementazione della 
procedura finalizzata alla creazione della Area della vicedirigenza e 
non quello minimale del conseguimento di un mero ristoro a cagione 
dell'inerzia ministeriale sin qui serbata, essendo evidente la differenza 
che intercorre tra il riconoscimento formale della qualifica di 
vicedirigente (con tutte le ricadute in termini stipendia1i, contributivi e 
pensionistici) con il solo risarcimento da liquidarsi una tantum ed 
insuscettibile di alcuna valutazione stipendiale, contributiva e 
pensionistica. (15.9.2011)       Prof. Avv. Raffaello Capunzo 
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RASSEGNA STAMPA 
 

P.A. Dirstat, il Governo  
ripristini la vicedirigenza 

 
(ASCA) - Roma, 6 mag. 2014 - ''Il problema di istituire 
un'area vice-dirigenziale (area quadri) ove far confluire il 
personale laureato ex direttivo (transitato nei livelli funzionali 
frammisto con personale esecutivo e d'ordine) fu affrontato 
e risolto nel 2002, ma - si legge in una nota della 
Dirstat/Confedirstat, la confederazione dei dirigenti della 
P.A. e delle imprese - vanificato da interventi 'politico-
sindacali' poco ortodossi.  
L'idea di formare un'area quadri nel settore pubblico 
'privatizzato' trovò disponibile il Governo e il Parlamento, a 
seguito anche di una iniziativa dell'Europa, che era 
intervenuta sulla questione prospettatale dalla Dirstat, che 
fu ascoltata in seduta pubblica a Bruxelles.  
Tale area quadri avrebbe consentito di attingere, da tale 
ruolo, il sostituto del dirigente nei casi limitati e temporanei 
di assenza e/o impedimento del dirigente stesso, essendo 
sempre possibile conferire incarichi 'vicari' ad altri dirigenti. 
Si e' preferita, invece, la strada tortuosa e poco limpida di 
conferire incarichi di 'reggenza' a soggetti quasi sempre 
'disponibili a tutto', senza titolo di studio (laurea), il che ha 
prodotto contenzioso interno (fra gli esclusi dalle reggenze e 
i reggenti) ed esterno (cartelle esattoriali e provvedimenti 
inefficaci soprattutto per le mancanze di titoli di studio e 
professionalità).  
Il Governo Monti poi ha posto in essere, fra l'altro, una 
norma abrogativa della vice dirigenza. 
Di recente, accogliendo un ricorso di soggetti interessati, il 
Consiglio di Stato ha ritenuto di inviare alla Corte 
Costituzionale la norma abrogativa di cui innanzi, 
smentendo in sostanza l'operato del Governo Monti.  
Dal momento che il Governo Renzi si accinge a varare una 
'riforma' della P.A. sarebbe quanto meno il caso - conclude 
la nota - che il Governo stesso, intervenisse con urgenza 
per ripristinare una norma di trasparenza, organizzazione e 
buona amministrazione, qual e' la vicedirigenza, 
restituendo dignità alla funzione direttiva''. 
 

 Italia Oggi riprende le indicazioni  
della Dirstat. 

 

P.A, Madia indichi la direzione 
o almeno la vice-direzione 

 
Nel 2001 quando il Parlamento europeo – ufficio petizioni – 
dopo l’audizione della sola Dirstat a Bruxelles giudicò  il 

governo e il parlamento italiano inadempienti perché dopo la 
cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego non aveva 
istituito un’area quadri per il personale ex direttivo relegandolo 
nei livelli funzionali. Successivamente il dlgs. n. 165 del 30 
marzo, art.17bis introdusse la vicedirigenza, prevedendo la 
costituzione di un area separata cui potevano  accedere 
funzionari muniti di titolo accademico che avessero maturato 
una anzianità complessiva quinquennale nelle qualifiche VIII e 
IX del precedente ordinamento.  
A dare concreta attuazione all’avvento normativo in questione 
provvide la Legge 15/7/2002 n.145 con cui il legislatore 
formalizzò l’area della vicedirigenza. A dispetto però della 
legittima aspettativa degli aventi diritto, la pubblica 
amministrazione ignorò in il portato legislativo. Così gli 
interessati si videro costretti ad adire il contenzioso 
amministrativo culminato con sentenza 10/5/2007 n.4266 
recante l’ordine ad attuare il dettato legislativo. Ma neppure ciò 
non valse a smuovere lo Stato dal letargo, tant’è che fu 
necessario un nuovo intervento del giudice amministrativo che 
con sentenza n.4391 del 16/5/2012 – Tar/Lazio e per dare 
pieno adempimento alla sentenza n. 4266 del 10 maggio 2007 
fu nominato un commissario ad acta.  
A questo punto lo Stato non poteva più rimanere inerte, ma 
doveva trovare il modo di fermare il giudizio di ottemperanza. 
L’unico rimedio ritenuto praticabile fu di intervenire in via 
legislativa.  
Fu così che la legge 7/8/2012 n.135 art.5, di conversione del 
d.l. 6.7.2002 n.95, abrogò la vicedirigenza, facendo cadere 
l’art.17/ bis del dlgs. 165/2001 e vanificando quindi gli effetti 
dell’art.7 c.3 della legge 145/2002.  
“Una autentica furbata, malvestita di legalità!”, sostiene la 
Dirstat. Ed anche il Consiglio di Stato che infatti ha ravvisato 
non infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate dagli 
interessati in ordine alla abolizione tout court della 
vicedirigenza. Insomma, la sentenza del Consiglio di Stato 
(16.4.2014 n. 4211) sembra voler confermare la ratio ispiratrice 
del legislatore del 2001 che aveva intuito quale potesse essere 
il rimedio per ridare dignità alla categoria dei funzionari ex 
carriera direttiva. 
 “Ecco perché sembra inutile, fors’anche indecoroso, aspettare 
che si pronunci la Corte Costituzionale sulla rimessione 
ordinata dal Consiglio di Stato, piuttosto che riparare un 
marchiano errore per riguadagnare fiducia e credibilità”.  
Questo l’auspicio della Dirstat a pochi giorni dalla riforma della 
pubblica amministrazione in Consiglio dei Ministri.  

        (Franco Adriano - aprile 2014) 
 
IL MESSAGGERO 

La via crucis della 
vicedirigenza 

 
Correva l’anno 2001 quando il Parlamento europeo – ufficio 
petizioni – dopo l’audizione della SOLA DIRSTAT a Bruxelles 
giudicò il Governo e il Parlamento italiano inadempienti perché 
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dopo la cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego non 
aveva istituito un’area quadri per il personale ex direttivo 
relegandolo nei livelli funzionali. 
Tramite l’on. Nino Gemelli del CDU censurò questo operato. 
Successivamente il dlgs. n. 165 del 30 marzo, art.17bis 
introdusse la vicedirigenza, prevedendo la costituzione di 
un area separata cui potevano accedere funzionari muniti di 
titolo accademico che avessero maturato una anzianità 
complessiva quinquennale nelle qualifiche VIII e IX del 
precedente ordinamento.  
A dare concreta attuazione all’avvento normativo in 
questione provvide la Legge 15/7/2002 n.145 con cui il 
legislatore sacramentò l’area della vicedirigenza.  
Non altro poteva e doveva fare il legislatore,ed era invece 
dovere della P.A. organizzare il prosieguo amministrativo 
onde tradurre la norma in atti concreti.  
A dispetto però della legittima aspettativa degli aventi diritto, 
la P.A. ignorò in toto il portato legislativo,mai più parlando di 
vicedirigenza.  
Grave la penalizzazione scaturitane, talchè gli interessati si 
videro costretti ad adire il contenzioso amministrativo 
culminato con sentenza 10/5/2007 n.4266 recante l’ordine 
ad attuare il dettato legislativo. Ma ciò non valse a 
rimuovere la P.A. dal letargo, tant’è che fu necessario un 
nuovo intervento del Giudice Amministrativo che con 
sentenza n.4391 del 16/5/2012 – Tar/ Lazio e per dare 
pieno adempimento alla sentenza n.4266 del 10 maggio 
2007 fu nominato un commissario ad acta.  
A questo punto la P.A. non poteva più rimanere inerte, ma 
doveva trovare il modo come fermare il giudizio di 
ottemperanza. L’unico rimedio ritenuto praticabile fu di 
intervenire in via legislativa, con il malcelato intento di 
tagliare,come si dice,la testa al toro.  
Fu così che la legge 7/8/2012 n.135 art.5, di conversione 
del d.l. 6.7.2002 n.95,abrogò la vicedirigenza, di fatto 
caducando l’art.17/ bis del dlgs.165/2001 e vanificando 
quindi gli effetti dell’art.7c.3 della legge 145/2002.  
Una autentica furbata, malvestita di legalità!  
Si è trattato cioè di un provvedimento calato dall’alto,una 
sorta di “deus ex machina” venuto a risolvere una questione 
altrimenti non risolvibile.  
Il “deus”è sceso cioè nella legge della spending review con 
cui chiaramente nulla ha in comune perché il risparmio sulla 
spesa pubblica non può attingere di certo dalla 
vicedirigenza.  
Il che significa soltanto l’urgenza di partorire una norma che 
rendesse improcedibile il giudizio di ottemperanza come 
proposto dal Commissario ad acta e confermato dal Tar-
Lazio con pronuncia 9220/2012. Era però impossibile che il 
marchingegno potesse reggere,ed infatti il Consiglio di Stato 
ha ravvisato non infondate le eccezioni di incostituzionalità 
sollevate dagli interessati in ordine alla abolizione tout court 
della legge sulla vicedirigenza. 
Alla luce degli accadimenti suesposti non servirebbero 
troppe argomentazioni per dire che l’odierna sentenza del 
Consiglio di Stato (16.4.2014 n.4211), pure al di la di ogni 
motivo giuridico,sembra voler confermare la ratio ispiratrice 
del legislatore non quello della spending review ma il 

legislatore del 2001 che aveva intuito il rimedio per ridare 
dignità alla categoria dei funzionari ex carriera direttiva.  
Ecco perché sembra inutile, fors’anche indecoroso, aspettare 
che si pronunci la Corte Costituzionale sulla rimessione 
ordinata dal Consiglio di Stato,piuttosto che riparare un 
marchiano errore per riguadagnare fiducia e credibilità. 
Questo l’auspicio della Dirstat che da sempre ha tutelato gli 
interessi e le legittime aspettative della categoria con grande 
impegno svolto e continuerà a svolgere. (10 maggio 2014) 
 
 

 
 

RIFORMA P.A.:  
PERCHÉ C’È ANCORA 

BISOGNO DI UNA  
FIGURA PROFESSIONALE 

INTERMEDIA? 
 
L’interrogazione parlamentare dell’On.le Rizzetto ancora una 
volta pone in evidenza lo sfascio della pubblica 
amministrazione causato dalle grandi carenze del potere 
legislativo. 
Infatti l’attuale Governo si vanta di aver posto in essere una 
grande Riforma della P.A. dimenticandosi l’assurdità di non 
aver introdotto una figura di elevata professionalità che si 
collochi nel mezzo-fungendo da strategico tramite – tra i più 
elevati livelli funzionali con quelli dirigenziali quale nevralgico 
supporto per l’ottimizzazione delle attività gestionali e 
programmatorie di esclusiva spettanza dirigenziale. 
l’introduzione di una figura analoga a quella ben nota dei quadri 
nel lavoro privato eliminerebbe la proliferazione dell’affidamento 
fiduciario di incarichi e funzioni conferiti con eccessiva 
discrezionalità, forieri di continui contenziosi. 
Prenda atto il Governo che la soluzione di tale problematica 
non e’ più rinviabile tenuto conto che la conflittualità ed il 
malcontento tra gli addetti ai lavori genera scarsa efficienza con 
notevoli danni alla collettività.  (13 febbraio 2016) 
 

 Vicesegretario Nazionale Dirstat 
       Dott. Pietro Paolo Boiano 
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Rassegna stampa: Riforma Amministrativa giugno 2001 

 
Petizione Dirstat: primo esame 

da parte della competente 
Commissione del  

Parlamento europeo 
 

Rappresentatività sindacale ai funzionari direttivi 
 

Il Presidente Nino Gemelli considera proponibile la petizione 
e convince membri e Commissione ad approfondire la 

questione sotto l’aspetto della discriminazione in danno 
della categoria dei funzionari 

 
 

Per la commissione il sig. Giacopo comunica che le petizioni sono 
da ritenere improponibili perché riferite a materie non comprese 
nel trattato comunitario e riservate alla legislazione interna dei 
singoli Paesi aderenti alla UE. Nessun degli altri Parlamentari 
europei interviene nel dibattito in senso contrario rispetto a questa 
affermazione del rappresentante della Commissione. 
L’intervento del Presidente della Commissione Petizioni. 
Prende la parola L’on Nino Gemelli, presidente della 
Commissione Petizioni della Comunità Europea, che svolge il 
seguente intervento:“Io conosco bene questa pratica. La petizione 
è presentata dal sindacato nazionale dei dirigenti dello Stato, 
Dirstat-Confedir, che ritiene vi sia una violazione per quanto 
concerne la modalità di rilevazione della rappresentanza 
sindacale da parte dello Stato italiano. Attualmente, il sindacato 
dei dirigenti dello Stato ritiene siano penalizzate alcune categorie, 
perché i regolamenti che organizzano le rappresentanze sono fatti 
in modo che i quadri direttivi non siano rappresentati, in quanto 
naturalmente esigui sotto l’aspetto numerico. E, quindi, la massa 
degli altri livelli sottostanti porta a superare nella rappresentanza 
tutti questi altri livelli professionali. Le problematiche della fascia 
professionale in esame, dunque, non sono rappresentate da 
nessuno perché negli organi di rappresentanza arrivano soltanto 
quelle fasce di dipendenti che sono più numerosi. Questa forma di 
discriminazione porta ad una forma di sottovalutazione, poi, delle 
problematiche di questa fascia e porta anche all’adozione in 
senso lato di una tipologia contrattualistica che non rappresenta la 
soluzione ai problemi che invece esistono. 
Questo sindacato (la Dirstat-Confedir) con la petizione chiede che 
venga ripristinata una rappresentanza di fascia per limitare o 
estinguere la discriminazione allo stato presente in base alla 
normativa nazionale vigente. 
Per quanto ho illustrato, la petizione sembra rientri nell’ambito 
dell’Unione europea, perché proprio per l’aspetto della discri-
minazione vi è la competenza dell’Unione europea. Certamente 
non vi è una competenza sull’organizzazione, non vi è nello sta-
bilire la previdenza, nello stabilire i sistemi di trattamento ma, cer-
tamente, sussiste nel momento in cui si tratta di valutare il sistema 
di rappresentanza: questo sistema di rappresentanza deve essere 
efficace ed effettivo per essere serio, produttivo e rispettoso dei 
diritti, altrimenti non è un sistema di rappresentanza. 
Si chiede, con la petizione, che la Commissione dell’Unione 
europea possa valutare questa artificiosità del sistema per ripri-
stinare un criterio di rappresentanza che sia più oggettivo e che 

riesca a rappresentare tutte le categorie. Questo è il quesito. Dopo 
l’illustrazione dell’On. Nino Gemelli hanno preso la parola il 
rappresentante della Commissione U.E. e alcuni esponenti della 
Commissione Petizione del Parlamento europeo. Sostanzialmente da 
tali interventi è emersa la necessità di procedere ad un approfondi-
mento della questione. 
 

Conclusioni emerse dal dibattito 
 

Nel trarre le conclusione il Presidente, on. Gemelli, ha così 
commentato: ’’Ringrazio i colleghi che si sono interessati a questa 
petizione. Voglio aggiungere che i petenti inoltrano anche petizioni sul 
sistema assistenziale e sul sistema pensionistico, lo fanno perché 
partono da un punto iniziale controverso: la discriminazione della 
rappresentanza rispetto alla costituzione degli organismi che poi trat-
teranno questi problemi assistenziali e pensionistici. Perciò, inoltrano 
delle petizioni ulteriori. Per quanto riguarda il sistema pensionistico, 
per quanto riguarda il sistema assistenziale la Commissione europea 
non ha competenze al di là del coordinamento stabilito a Stoccolma. 
Ma è il dato fondamentale che bisognerebbe rimuovere, perché 
altrimenti si verrebbe a costituire una discriminazione tra categorie di 
lavoro: hanno diritto alla rappresentanza le categorie che sono più 
numerose e non hanno, di fatto, diritto alla rappresentanza le 
categorie che sono meno numerose. Questo succede, lo ripeto 
ancora una volta, perché l’attuale individuazione della rappresentanza 
funziona in questi termini. Se si modificasse il regolamento, se ogni 
categoria di lavoratori potesse avere la rappresentanza è ovvio che 
tutti potrebbero rappresentare i loro problemi. 
Ringrazio la Commissione che ha dato la sua disponibilità a 
interpellare i funzionari che si occupano delle relazioni sociali, 
ringrazio l’On. Labert che ha contribuito e consigliato verso questo 
soluzione. Credo che il suggerimento dell’On. Perry d’inoltrare la 
petizione alla rappresentanza italiana per raccogliere un 
suggerimento sul merito della questione sia valido. In attesa delle 
risposte, è naturale che la Commissione- decida di tenere aperta la 
presente petizione”. 
 

N. 1  gennaio-febbraio-marzo 2016 
N. 2 aprile–maggio-giugno 2016 

 
EUROITALIA DIRITTI 

Trimestrale della CONFEDIRSTAT   
Informativo-Politico-Sindacale 

 
Direttore Responsabile: ARCANGELO D’AMBROSIO 
Condirettrice: FRANCA CANALA 
Direttore Amministrativo: SERGIO DI DONNA 
Coordinamento di redazione: Antonio Barone - Pietro Paolo Boiano - 
Cataldo Bongermino - Antonio Lo Bello - Gianluigi Nenna - Angelo Paone - 
Carla Pirone 
Editore: CONFEDIRSTAT - Via Aonio Paleario,10 - 00195 Roma  
tel. 06.32.22.097 fax 06.32.12.690 
sito: www.dirstat.it  - e-mail: dirstat@dirstat.it 
Registrazione Tribunale di Roma n. 414/2006 (8  novembre 2006)  
Roc n. 21048 
DIREZIONE REDAZIONE AMMINISTRAZIONE  
Via Aonio Paleario,10-00195 Roma - Tel.06.32.22.097 - Fax. 06.32.12.690 
Grafica:  Dirstat (Franca Canala) 

 
Salvo accordi scritti presi con la segreteria della Federazione la 

collaborazione a “Euroitalia Diritti” è a titolo gratuito. 
Le foto, le vignette e alcuni articoli sono stati in parte presi da internet e quindi 

vanno valutati di pubblico dominio 
(Dott. Arcangelo D’Ambrosio) 

 Questo numero è stato chiuso nel mese di giugno 2016 


