
RELAZIONE DELL'AVVOCATO BRUNO PEZZAROSSI 

ALL'ATTIVO PROVINCIALE DEL 6/10/2014

Nel disegno di legge delega 1428 del Senato non si vuole introdurre soltanto il rapporto di

lavoro  a tempo indeterminato  a  tutele  crescenti,  ma  si  vogliono anche  modificare  gli

articoli 13 e 4 dello statuto dei lavoratori, che regolano il diritto del lavoratore a non essere

spostato ad altre mansioni che non siano almeno equivalenti alle precedenti da un punto di

vista professionale , e il divieto dell'uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per

finalità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti.

L'articolo 18 è l'architrave dello statuto dei lavoratori; è una garanzia di effettività del diritto

dei lavoratori alle tutele previste dallo statuto dei lavoratori, ad organizzarsi sindacalmente,

alla stessa presenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in azienda (RSA, assemblea,

proselitismo,  permessi,  bacheca  eccetera):  è  evidente  che  mancando  il  timore  di  una

condanna alla reintegrazione il lavoratore che faccia valere i propri diritti in contrasto con il

proprio datore di lavoro correrà il rischio della discriminazione e del licenziamento.

 1. il disegno di legge del governo Renzi-Alfano, illustrato al Senato dal ministro Sacconi,

pare finalizzato a  completare,  con il  pretesto della  crisi  e della  battaglia  contro la

disoccupazione giovanile e il  precariato, un progetto di ulteriore attacco ai diritti  dei

lavoratori e di impoverimento del loro difese e delle loro organizzazioni, progetto che

ben può farsi risalire alla cosiddetta legge Biagi. 

Sono passaggi salienti di questo iter normativo:

● lo  stesso decreto legislativo  276/2003,  cosiddetta  legge Biagi,  che ha introdotto

nell'ordinamento una pluralità ingovernabile di forme atipiche di rapporto di lavoro

ed ha legittimato la certificazione delle modalità del rapporto di lavoro da parte di

enti bilaterali di dubbia attendibilità;

● il cosiddetto  collegato lavoro che ha stabilito per l'impugnativa del licenziamento

termini  di  decadenza  ulteriori  e  dall’ordinamento  non  mai  previsti  a  carico  del

cittadino in situazioni analoghe;

● l'introduzione dei contratti  di prossimità prevista  dall'articolo 8 del decreto-legge

138/2011, con possibilità di deroga alle norme di legge che disciplinano l'uso degli



strumenti per il controllo a distanza dei lavoratori, alle mansioni, alla classificazione

del personale, ai contratti  a termine, ai contratti  ad orario ridotto, alla solidarietà

negli  appalti,  ai  casi  di  ricorso  alla  somministrazione  di  lavoro,  alla  disciplina

dell'orario  di  lavoro  e  in  genere  alle  modalità  di  assunzione e  di  disciplina  del

rapporto di lavoro, nonché la trasformazione conversione dei rapporti di lavoro e

alle  conseguenze  del  licenziamento  (con  l'unica  eccezione  per  il  licenziamento

discriminatorio, della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, della lavoratrice in

maternità;

● la riforma Fornero dell'articolo 18 operata con la legge 92/2012;

● la riforma Fornero degli interventi di sostegno al reddito per i disoccupati (cassa

integrazione e ASPI)

● la recente modifica del contratto a tempo determinato, reso acausale, triennale e

rinnovabile per cinque volte (legge 78/2014)

● la  modifica  del  contratto di  apprendistato con la  semplificazione del  progetto

formativo dell'apprendista e il depotenziamento delle sanzioni previste in caso di

mancata conversione del rapporto al termine dell'apprendistato di almeno il 20%

dei contratti di apprendistato stipulati.

 2. un nesso di continuità lega le modifiche legislative sopra ricordate con le proposte che

la  Confindustria formulato per "il mercato del lavoro" nel documento presentato nel

maggio del 2014 (mansioni e controlli a distanza) e con il disegno di legge 1428.

 3. premesso che già da tempo il ricorso sempre più frequente ai cosiddetti contratti atipici

e al contratto a tempo determinato ha di fatto impedito al lavoratore di difendere i propri

diritti  non soltanto a fronte di  licenziamenti  illegittimi, ma anche con riferimento alla

tutela delle loro condizioni in costanza di rapporto di lavoro, e che quindi si renderebbe

necessario,  proprio in un momento di  debolezza,  rinforzare la tutela normativa a

vantaggio della parte più debole del contratto di lavoro, modificando la legge Fornero e

ripristinando l'articolo 18 nella sua versione originaria, conviene illustrare quale lo stato

attuale delle tutele concesse al lavoratore dopo la modifica introdotta dall'articolo 18

della legge Fornero del 92:



● licenziamento discriminatorio e  di  ritorsione  (inapplicabile,  onere  della  prova,

esclusività del motivo discriminatorio);

● licenziamento  per  giustificato  motivo  oggettivo (manifesta  insussistenza  del

fatto  posto  a  base  del  licenziamento  per  giustificato  motivo  oggettivo=  comma

quattro, reintegra e sino al 12 mensilità; nelle altre ipotesi comma cinque fra 12 e

24 mensilità);

● licenziamento  disciplinare (insussistenza  del  fatto  contestato,  con  sanzione

conservativa  prevista  dal  C.C.N.L.  per  quel  fatto  =  comma  quattro;  nelle  altre

ipotesi risarcimento fra 12 e 24 mensilità);

● licenziamento collettivo (per violazione dei criteri di scelta= comma quattro);

● licenziamento inefficace per violazione del procedimento dell'articolo sette statuto

dell'articolo sette 604 = indennità fra sei e 12 mensilità.

 4. Di fatto ciò ha provocato un  massiccio ricorso al licenziamento per giustificato

motivo  oggettivo,  difficilmente  impugnabile  dal  momento  che  il  giudice  non  può

contestare nel merito le scelte organizzative del datore di lavoro e che il lavoratore,

espulso  dall'ambiente  lavorativo  non  è  in  condizione  di  verificare  se  le  scelte  di

riorganizzazione sono prestate effettivamente attuata oppure meno, ma neppure può

fare  ricorso  alla  prova  testimoniale  dei  colleghi,  naturalmente  timorosi  di  perdere

anch'essi il proprio posto di lavoro.

 5. è  del  tutto  illogica  ed  irragionevole  la  mediazione  sulla  reintegrazione  sul

licenziamento disciplinare perché significherebbe di fatto una  liberalizzazione del

licenziamento  per  giustificato  motivo  oggettivo.  Non  è  un  caso  che  Ichino abbia

proposto di rendere inoppugnabile davanti al giudice di licenziamento per giustificato

motivo oggettivo  quando sia accompagnato da un risarcimento a forfait  pagato dal

datore di lavoro, né che da altre parti si proponga di inibire al lavoratore il ricorso alla

magistratura ordinaria, per veicolare le cause di lavoro davanti a un collegio arbitrale.

 6. Ma il disegno di legge non si limita soltanto preconizzare un futuro precario ai giovani e

ai neoassunti, mira anche ad allontanare il sindacato dai posti di lavoro, a restituirlo



a quella struttura di sindacato territoriale nella quale si trovava prima del 1970; e forse

anche  peggio,  dal  momento  che  pare  finalizzato  a  depotenziare  l'efficacia

regolatoria  dei  contratti  collettivi  nazionali a  favore  di  una  contrattazione

prevalentemente  individuale,  e  comunque  aziendale  con  i  contratti  di  prossimità

(prevedibilmente impiegati dalle aziende in chiave derogatoria rispetto ai diritti previsti

a  vantaggio  dei  lavoratori  dalla  legge,  nei  momenti  di  crisi  come quelli  attuali).  In

questa sede l'introduzione del salario minimo garantito scardina e rende inoperante

quell'orientamento  giurisprudenziale  che  in  assenza  di  contrattazione  collettiva

applicabile nell'unità produttiva recuperava, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, le

tariffe del contratto collettivo nazionale a determinare la giusta retribuzione: d'ora in

avanti il riferimento sarà al salario minimo garantito.

 7. in  cambio  non  abbiamo  flexsecurity perché  non  abbiamo  risorse  disponibili  né

strutture idonee ad attuarla, e del tutto insufficienti sono le disponibilità finanziarie che il

governo ha reperito ad integrare il reddito dei disoccupati. Nessuna discriminazione è

prevista  tra  le  imprese  che  hanno  dato  buona  prova  di  sé  stesse  mantenendo

occupazione e investendo nella ricerca e nella penetrazione commerciale all'estero,

che  non  licenziano  e  quelle  altre,  che  sono  la  maggioranza,  che  cercano  solo  di

massimizzare il profitto diminuendo la retribuzione dei dipendenti o distribuendo tra un

minor numero di dipendenti un maggiore carico di lavoro.

 8. L’attacco ai lavoratori  e alle loro organizzazioni non rimuoverà il  precariato, anzi lo

generalizzerà,  e  non creerà  posti  di  lavoro  (né  tanto  meno impedirà  licenziamenti,

anzi).

Occorrerebbe,  ripristinato l’art.  18,  obbligare le  azienda in crisi  ad utilizzare la solidarietà

difensiva  prima  di  licenziare,  incentivare  e  finanziare  la  solidarietà  espansiva,  vietare  il

licenziamento speculativo.

Per non essere costretti ad invocare soltanto la tutela giudiziaria a difesa dei propri diritti (ma

necessaria,  vedi  controversa  Fiom/Fiat  di  Marchionne,  vedi  intervento  della  Corte

costituzionale sulla legge elettorale "Porcellum") occorre che la manifestazione del 25 riesca.


