
DELLA SERIE: AL PEGGIO NON C’E’ MAI FINE 

.... quando pensi di aver raggiunto il fondo o cominci a scavare o fai una scala 
con i tuoi compagni ....

(Brevi note sul disegno di legge 1441 all’esame del parlamento)

Qualcuno poteva aver pensato che con l’approvazione del decreto legislativo 276/2003 
gli interventi in materia di liberalizzazione del mercato del lavoro avessero raggiunto il 
culmine. Ebbene tale idea è stata velocemente fugata dai primi interventi in materia di 
lavoro (legislativi e non) del governo. 
Esemplari sono stati gli interventi in materia di sicurezza del lavoro emanati appena 
insediato il nuovo esecutivo che hanno, con un velocissimo colpo di spugna, cancellato 
i timidi interventi fatti dal precedente governo per inasprire le sanzioni in materia di 
sicurezza del lavoro. Così come con un colpo di spugna sono state cancellate migliaia 
di sentenze e di giudizi in corso per la dichiarazione di nullità dei contratti a termine. 
Altresì  molto  esemplificativi  sono  stati  gli  interventi  del  ministro  Brunetta  (per  il 
pubblico impiego)  e del Ministro Gelmini (per la scuola) così come esemplificativo è 
stata anche la vicenda Alitalia. Tutti tali provvedimenti sono stati  accompagnati da 
una  mobilitazione  mai  vista  della  “informazione”  tesa  ad  inculcare  nella  pubblica 
opinione  la  convinzione  che  gli  impiegati  pubblici  sono  tutti   dei  fannulloni,  gli 
insegnanti oltre che dei fannulloni anche degli ignoranti e i lavoratori di Alitalia dei 
privilegiati  strapagati che avevano portato allo sfascio la compagnia aerea.
Ma la vicenda Alitalia  è stata altresì esemplificativa del nuovo modello di relazioni 
industriali che ci attende, seguita immediatamente dalla “proposta” della confindustria 
sulla nuova disciplina contrattuale.
Il padrone “scrive” il contratto e le OO.SS. sindacali lo sottoscrivono.
 E se qualcuno osa (i sindacati o i lavoratori) non rispettare “le regole” dal padrone 
stabilite, giù sanzioni anche pecuniarie. 
Perché non c’è nulla da contrattare.  
Il padrone buono e previdente ha già scritto tutto anche in relazione alle parti che 
riguardano direttamente le OO.SS. 
Chi non condivide non è una Organizzazione sindacale ma bensì uno “sfascista” che 
mira unicamente alla distruzione dei posti di lavoro ed al tracollo dell’economia. 
Erano sopravvissuti finora a tali attacchi due  unici baluardi: quello dell’art. 18 dello 
statuto dei lavoratori e la fiducia nell’intervento “salvifico” della magistratura (peraltro 
non certamente ben riposta visto che ormai anche i  giudici  nelle  proprie decisioni 
hanno ampiamente superato il vecchio favor lavoratoris  ) a tutela dallo strapotere dei 
“padroni”.
Ma il governo ha pensato bene di mettere mano anche a questi due ultimi argini.
E’ all’esame del parlamento un disegno di legge che contemporaneamente riesce a 
limitare l’intervento dell’art. 18 dello statuto ed a  mettere pesantemente in crisi la 
possibilità per i lavoratori di ottenere anche il rispetto dei pochi limiti ancora esistenti 
alla possibilità per i datori di lavoro di utilizzare come meglio credono la merce lavoro.

Riassumiamo in maniera semplice i contenuti e le conseguenze che l’approvazione di 
tale disegno di legge porterà rispetto alla possibilità per i  lavoratori di ottenere la 
tutela dei propri diritti per via giudiziale.

a) nelle materie in cui la competenza è dei giudici del lavoro il controllo dei giudici 
sarà limitato “esclusivamente all’accertamento del presupposto di legittimità e 
non  può  essere  esteso  al  sindacato  di  merito  sulle  valutazioni  tecniche, 
organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.” 



Sembrerebbe che non venga apportata nessuna novità poiché in tal senso si era 
già espressa la giurisprudenza. Ma  nella stesura in legge di tale principio nella 
sostanza  verrà  impedito  al  giudice  di  valutare  per  esempio  in  caso  di 
trasferimento di ramo di azienda, di appalto o subappalto di effettuare qualsiasi 
tipo di valutazione in ordine all’effettiva esistenza delle ragioni addotte.

Ma non basta tale principio viene in seguito specificato in maniera ancora più evidente 
in ordine alle decisioni in caso di licenziamento è infatti previsto che:  

b) Nel  valutare  le  motivazioni  poste  a  base  del  licenziamento,  il  giudice  fa 
riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei 
contratti  collettivi  di  lavoro  stipulati  dai  sindacati   comparativamente  più 
rappresentativi  ovvero  nei  contratti  individuali  di  lavoro  ove  stipulati  con 
l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo 
VIII  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive 
modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il 
giudice tiene ugualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti 
contratti  e  comunque  considera  le  dimensioni  e  le  condizioni  dell'attività 
esercitata  dal  datore  di  lavoro,  la  situazione  del  mercato  del  lavoro  locale, 
l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti 
anche prima del licenziamento

Quindi vengono di fatto surrettiziamente introdotti dei limiti alla possibilità per il 
giudice di valutare la legittimità o illegittimità di un licenziamento e nel contempo, 
per  esempio  in  caso  di  licenziamento  disciplinare,  mentre  prima il  giudice  per 
verificare  le  legittimità  di  un  licenziamento  poteva  tenere  conto  solo  del  fatto 
contestato o eventualmente delle cosiddette recidive (ma solo relativamente agli 
ultimi  2  anni)  adesso  il  giudice  dovrà  tenere  conto  anche  del  comportamento 
complessivo del lavoratore (ovviamente si deve dare la possibilità al padrone di 
punire i lavoratori  cattivi). Ma il giudice anche in caso di licenziamento dichiarato 
illegittimo in ordine alle conseguenze per il  datore di lavoro nel  determinare la 
sanzione dovrà tenere conto anche dei parametri indicati nella nuova legge e non 
più  condannare  automaticamente  il  datore  di  lavoro  al  pagamento  di  tutte  le 
retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra.

Ma non è finita vengono introdotti anche dei limiti alla possibilità per il lavoratore di 
poter far decidere le proprie controversie ad un giudice attraverso un utilizzo di 
fatto “obbligatorio” di collegi arbitrali. Infatti:

c) “i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  possono  prevedere  clausole 
compromissorie  che  comportino  la  devoluzione  della  controversia  al  collegio 
arbitrale  anche  sulla  base  di  forme  di  adesione  tacita  dei  soggetti 
interessati alla procedura arbitrale.

Cosa vuol dire? Nella sostanza basterà essere iscritti ad uno dei sindacati firmatari 
dei contratti collettivi che prevedono ciò per vedersi espropriati della possibilità di 
far decidere la propria controversia ad un giudice che dovrà invece essere decisa 
da uno di questi collegi costituiti unitariamente dalle organizzazioni dei datori di 
lavoro e dei lavoratori. 

Ma la chicca è la modifica dell’art. 6 della legge 604/66 che prevedeva l’obbligo di 
impugnare a pena di decadenza entro 60 giorni e con lettera solo i licenziamenti 
comunicato con lettera.



Adesso, invece, il termine di decadenza è di 120 giorni ma per proporre il ricorso in 
tribunale e non solo rispetto ai licenziamenti comunicati per iscritto.

Infatti:

d) tale termine di decadenza “si applica anche ai casi  di nullità del licenziamento 
nonché ai casi di licenziamento inefficace. Si applica, inoltre “a) ai licenziamenti 
anche  qualora  presuppongano  la  risoluzione  di  questioni  relative  alla 
qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto 
al  contratto.  b)  al  recesso  del  committente  nei  rapporti  di  collaborazione 
coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto… c) al trasferimento 
ai sensi dell’art. 2102 c.c.

La portata devastante di tale norma è evidente e ci si limita qui ad evidenziare solo 
alcune conseguenze.

Per  esempio,  per  quanto  riguarda  i  contratti  a  termine,  nella  sostanza  ciò 
comporterà la definitiva impossibilità per i lavoratori con contratto a termine nullo 
di  chiedere  la  trasformazione  del  proprio  contratto  di  lavoro  a  tempo 
indeterminato. Infatti, tutti i lavoratori difficilmente impugnano giudizialmente  il 
primo contratto a termine alla scadenza del contratto o nel termine di 120 giorni 
sperando sempre in un nuovo contratto a termine. Dopo il maldestro tentativo del 
decreto di giugno che ha annullato le sentenze che avevano trasformato i contratti 
a termine in contratti a tempo indeterminato la cui incostituzionalità è evidente, la 
governo ha aggiustato il tiro.

La decadenza si applica anche ai casi di illegittima somministrazione o appalto di 
manodopera.  Anche  in  questo  caso  chi  dovesse  rivendicare  la  costituzione  del 
rapporto in  capo all’effettivo  datore di  lavoro dovrà impugnare il  licenziamento 
entro 120 giorni dalla fine del rapporto con l’effettivo datore di lavoro. 

I  licenziamenti  verbali  dovranno essere impugnati  giudizialmente nel termine di 
120 giorni. 

Anche i  rapporti  cosiddetti  parasubordinati  in cui  si  chiede la qualificazione del 
contratto come lavoro subordinato dovranno essere impugnati giudizialmente entro 
120 giorni e lo stesso dicasi per i trasferimenti.

La portata di tali modifiche appare evidente ed ha come conseguenza una evidente 
ed ancora maggiore precarizzazione di tutti i rapporti di lavoro compresi i contratti 
di lavoro a tempo indeterminato.
   
Siamo  di  fronte  ad  un  attacco  che  sebbene  sembri  frammentario  è  invece 
preordinato  e  complessivo.  Quelli  fino  ad  ora  emanati  appaiono  sono  solo  dei 
tentativi  messi  in  atto  per  “saggiare”  le  reazioni  dell’opposizione  sociale  ben 
sapendo che, invece, sul versante parlamentare non esiste alcuna opposizione. 
Quindi  sta  a  noi  mettere  in  atto  tutte  le  forme  di  opposizione  possibili  per 
contrastare  le  manovre  in  atto  per  cancellare  tutte  le  conquiste  ottenute  negli 
ultimi sessant’anni e non solo nel mondo del lavoro ma nella società.


