
Precari sempre più precari:  
la demolizione delle 

garanzie

Come tutti oramai finalmente sanno, in questi giorni è stata licenziata, con il voto di fiducia, al Senato e  alla 
Camera la così detta “manovra estiva” (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico). Il decreto complessivo n
°112/08 che, con le varianti approvate dal Senato, sarà a breve convertito in Legge, contiene tra gli altri alcuni 
pericolosi  provvedimenti  che riguardano le cause in corso per le violazioni  all’art.  1 della legge 368/01 e che 
cancellano le salvaguardie fino ad oggi previste, soprattutto per i lavoratori precari ma non solo, applicate in 
sede di giudizio successivamente al 2001, per l’impugnativa di contratti a tempo determinato.  

Il tentativo di ridimensionamento e demolizione delle garanzie e delle tutele dei lavoratori precari ha un’origine che 
risale appunto al 2001. Intendiamo fare un po’ di chiarezza e ricostruire i vari passi che oggi ci portano a discutere 
in “emergenza”.

Durante il penultimo Governo Berlusconi, con la scusa di un adeguamento alla normativa europea ed anche grazie 
ad un accordo (all’epoca firmato dalle organizzazioni confederali Cisl, Uil), si iniziò a lavorare di fatto per cambiare i 
riferimenti normativi (giuridici e contrattuali) che consentissero di smontare quanto previsto dalla legge 230/62 
(vecchia legge che regolamentava il lavoro a termine).

In realtà la Direttiva Europea n°70 del '99 ha previsto una cosa ben diversa e cioè“che i contratti di lavoro a tempo 
indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei  
lavoratori interessati ed a migliorare il rendimento” ed ha imposto agli Stati di fissare principi  “per evitare abusi  
derivanti dall’utilizzazione dei contratti a tempo determinato”. Da notare che tali principi già esistenti nel nostro  
ordinamento erano contenuti nella legge allora vigente, appunto la 230/62.

Fu varata la nuova normativa di attuazione della Direttiva sui contratti a termine (n° 368 del 2001) ma anziché 
introdurre tutele se ne ricavò di contro l’allargamento delle maglie giuridiche per la determinazione dei riferimenti 
normativi per questo tipo di contrattazione con la conseguente diminuzione dei vincoli tutto a vantaggio 
della parte padronale. 

In particolare rimane che la conversione del rapporto di lavoro diventa possibile solo quando esiste  
la violazione dell’art. 5 che stabilisce l’intervallo minimo di 10 giorni tra i contratti.
Per  le  violazioni  dell’art.  1  della  legge  368/01  viene  anche  fornita  da  alcuni  giuristi  esperti   della  Dottrina 
l’interpretazione per la quale si  deduce che, mancando la definizione della sanzione riferita a tali  illegittimità,  
dovrebbe  essere  applicato  l’articolo  1419  del  codice  civile  riferito  alla  verifica  dell’  insussistenza  di  clausole 
essenziali  che cadendo, produrrebbero  la nullità e l’inesistenza del contratto. Di qui verrebbe meno l’obbligo di  
riassunzione.” Ciò che non esiste non può produrre effetti”

Nel corso di questi anni, successivi all’entrata in vigore della legge, la stragrande maggioranza dei giudici sostenuti 
da  molteplici  riferimenti  (Corte  Europea,  Corte  Costituzionale,  fino  alla  Cassazione  del  2008  che  ha  blindato 
l’interpretazione garantista, etc) ha deliberato nel senso che se la trasformazione a tempo indeterminato è prevista 
per una modesta violazione di forma ancor più lo deve essere per gravi violazioni di sostanza.

Fa spavento che, con l’approvazione dei contenuti del D.L. 112/08, il contrasto all’abuso sollecitato 
dalla  Direttiva  Comunitaria  possa  essere  ridimensionato  ad  un  indennizzo  (ben  due  mensilità  e 
mezzo   fino  a  massimo,  per  sommo  beneficio,  di  sei  mensilità  e  cioè  poche  migliaia  di  euro) 
veramente imbarazzante rispetto alla potenzialità eversiva e dirompente del nuovo provvedimento in 
favore delle aziende; le quali si adegueranno facendo azione legale per la restituzione delle somme 
eccedenti alle mensilità sopra menzionate,  erogate ai lavoratori per effetto delle sentenze emesse.

Inoltre tra gli altri, sono approvati provvedimenti per i quali si prevede che:
1) Si consenta l’utilizzo dei contratti a termine anche se riferiti all’attività ordinaria dell’impresa (non dovrà più 

essere specificata la ragione delle sostituzioni)
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2) Si introduca una deroga alla durata massima della somma dei contratti a tempo determinato oggi stabilita 
in 36 mesi se concordata in sede di contratto nazionale, territoriale o aziendale facendo venire meno il 
limite massimo di contratti introdotto con il Protocollo del Welfare 2007 

3) Venga  reintrodotto  il  lavoro  a  chiamata,  il  contratto  weekend  per  prestazioni  occasionali  e  vengano 
confermati parte dei provvedimenti previsti nella legge 30  

4) Si  eliminino i  controlli  alle attività di  formazione che spesso mascherano la prestazione di  attività non 
altrimenti regolamentata, vengano ridotti gli obblighi per l’assunzione degli apprendisti e venga introdotto 
l’apprendistato professionalizzante ai dottorati di ricerca. 

Come se tutto ciò non fosse sufficiente viene definitivamente risolto il problema di quanti 
già  stavano  facendo  la  causa  per  il  riconoscimento  dell’anzianità  pregressa  e  la 
ricostruzione  delle  carriere,  prevedendo  con questo  decreto  la  retroattività  per  tutte  le 
sentenze non ancora passate in giudicato (cioè ancora pendenti in Appello o in Cassazione) 
e cioè praticamente tutte dato che l’iter processuale in tutti i gradi di giudizio di solito, in 
Italia, dura anche 10 anni. Di più, è la prima volta in cui, nell’ordinamento italiano nel campo del 
lavoro, si attua la retroattività di una nuova norma al fine di interferire su processi in corso arrivando al 
paradosso che valga per le cause già depositate ma non per le impugnative future. Persino il centro 
studi della Camera dei Deputati ha sollevato in proposito forti dubbi di incostituzionalità.

A tal proposito va chiarito che l’affermazione pubblica di esponenti  del Governo secondo la quale le 
modifiche proposte riguarderebbero specificamente i lavoratori a tempo determinato delle Poste è a dir 
poco irrealistica: la norma per forza di cose riguarderebbe tutte le cause in corso.   
Si può anche facilmente immaginare come tale norma si possa estendere a tutti i rapporti di lavoro precario (co.co.co, progetto,  
interinali etc) in quanto tutti dotati di un termine.

Dall’approvazione dell’emendamento votato in Commissione Bilancio 
della Camera solo negli ultimi giorni si sono finalmente alzate voci 

contro tale obbrobrio. SdL Intercategoriale vuole attirare l’attenzione di 
tutti i lavoratori su questo tema, date le inevitabili conseguenze che 

questa proposta di legge avrà su tutte le cause in corso.

Questa che è considerata una sanatoria in realtà è una 
modifica pesante di tutte le garanzie ancora oggi vigenti. 

Invitiamo tutti i lavoratori alla mobilitazione. Sul problema 
Precarietà è giunto il momento di dire basta, rilanciamo i 

Referendum già depositati in Cassazione.

il 17 OTTOBRE 
SCIOPERO GENERALE 

 

Fiumicino, 7 agosto 2008                                                                 SdL Intercategoriale   
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