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LETTERA APERTA 

 

 

REGALI PER LE FESTE: IL MODICO VALORE PER IL  

DOTT. ROBERTO GAROFALI CAPO DI GABINETTO DELL’ECONOMIA 

 

 

(Roma, 10 dicembre 2014) Nel vecchio DPR 1957 n. 3, una norma (che ci risulta non abrogata) 

conteneva una disposizione per cui tutti i dipendenti pubblici (e non solo dirigenti  e funzionari), 

non potevano accettare regali dagli utenti e non solo in occasione delle festività. 

Non è che la norma citata sia stata sempre rispettata, anzi; ma il dott. Garofali, riprendendo una 

vecchia “circolare”, da noi a suo tempo “simpaticamente osservata”, ne ha diramato un’altra, con 

cui ricorda ai dipendenti pubblici (che i mass media nella loro superficialità hanno quasi 

unanimemente individuato solo nei dirigenti e funzionari) che i regali stessi si possono accettare 

soltanto se di “modico valore”, quantificato nel limite massimo di 150 euro. 

Essendo “vecchi” anche di “amministrazione” ricordiamo che l’Amministrazione stessa, in passato, 

assegnava lavori in economia nel limite di 50 milioni di lire, al fine di evitare una procedura più 

complessa e meno “maneggevole” per lavori di importo superiore: quasi sempre, in corso 

d’opera, si autorizzavano poi, altri lavori in economia, per la stessa tipologia di lavoro.  

A nostro avviso, (lo diciamo sempre in senso “buonista”), consigliamo, ora ai pubblici dipendenti, 

di dotarsi di un “prezzario”, da consultare, quando qualche “maldestro” utente, invece di far 

consegnare a casa il regalo, lo porta in ufficio: può accadere ad esempio, che un televisore 
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acquistabile in un negozio “regolare” alla cifra, poniamo di 450 euro, si acquista presso uno 

dei tanti mercatini rionali: stessa marca, stessa garanzia, stessa originalità, alla cifra, poniamo 

a 140 euro.   

Non consigliamo, invece, e sarebbe facile di seguire l’esempio dei lavori in economia. 

Tanti anni fa, quando frequentavo, per ragioni istituzionali, la Camera dei deputati, per arginare il 

fenomeno dei regali natalizi destinati agli inquilini del Palazzo, (dai parlamentari ai commessi), 

appare nelle bacheche questo curioso cartello (recitava più o meno così): 

 

“I SIGNORI DEPUTATI SONO PREGATI IN VISTA DEL NATALE E DEL NUOVO ANNO 

DI NON FARSI RECAPITARE REGALI NELLA SEDE ISTITUZIONALE” 

P.S.:      “Si fa eccezione per il Presidente della Camera” 

 

Poiché mi è sempre piaciuto avere spiegazioni su quello che non capisco, chiesi il perché di 

quella “annotazione” e un solerte funzionario mi rispose che il Presidente della Camera aveva 

l’abitazione nel Palazzo e quindi si poteva fare un’eccezione. 

A tale proposito ricordo che, quando l’On. Pietro Nenni, (faceva parte del Governo) propose 

l’abolizione del titolo di “Eccellenza” ricevette, ad approvazione dell’avvenuta “abrogazione”, la 

seguente lettera, inviata dal solerte Capo di gabinetto, pro-tempore della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri: 

 

A Sua Eccellenza On. Pietro Nenni 

 

ECCELLENZA,  MI PREGIO D’INFORMARLA  

CHE E’ STATO ABOLITO IL TITOLO DI 

 “ECCELLENZA” 

 

Cordiali saluti e con simpatia auguri. 

 

        Il Segretario Generale Dirstat 

         Dott. Arcangelo D’Ambrosio 

        


