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Alle strutture
Al Coordinamento MdL

Oggetto:  Scheda di  lettura  dello  Schema di  decreto  legislativo  recante  disposizioni  in  materia  di

contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre

2014, n. 183.

In  riferimento  al  primo  dei  due  decreti  attuativi  della  legge  183/14,  in  particolare  quello  sulle  tutele

crescenti, si evidenzia:

Il provvedimento nel suo insieme oltre che generalizzare la pratica della precarizzazione dei rapporti di

lavoro, divide i lavoratori tra chi un lavoro ce l'ha e i nuovi assunti e in particolare i giovani. La divisione è ancora più

evidente, ma anche più spregevole e discriminatoria, se andiamo all'art. 12 che prevede, solo per i nuovi assunti, che

non sarà più possibile avvalersi  di quanto previsto dalla legge in materia di obbligo da parte del  giudice di  fissare

l'udienza a seguito dell'impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore. Anche in questa disposizione è altrettanto

evidente  l'attacco  alle  organizzazioni  sindacali  ovvero  negando  a  loro  ogni  possibilità  di  rappresentanza  e  di

negoziazione in materia di diritti. 

Lo stesso Contratto di ricollocazione, i cui costi cadranno sulla fiscalità generale e non sulle imprese, non

rappresenta una soluzione occupazionale per il  lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo

o per licenziamento  collettivo  di  cui  agli  articoli  4  e 24 della  legge 23 luglio  1991 n.  223.  Le agenzie  accreditate,

pubbliche e private, godranno infatti del finanziamento consegnato in dote al lavoratore licenziato senza fornire alcuna

garanzia circa le possibilità di risoluzione della ricerca di un posto di lavoro.

Quanto previsto poi dall'art. 6 in materia di “Offerta di conciliazione”, oltre che confermare la centralità

delle politiche passive del Governo in materia di lavoro, con la non prevista tutela di rappresentanza da parte delle

organizzazioni sindacali, materializza quanto più volte esternato rispetto alle volontà di ricondurre le stesse ai margini

delle politiche di contrattazione.



La CGIL ritiene assolutamente necessario continuare a lottare e mobilitarci. E' altresì fondamentale usare

nelle sue massime possibilità sia la Contrattazione nazionale che quella decentrata al fine di contenere al minimo gli

effetti negativi di tali provvedimenti. 

Proveremo a farlo anche con i ricorsi giudiziari in Italia e in Europa, fatte le necessarie verifiche.

Tutto ciò ci consegna infine l'assoluta occorrenza di impegnarci per provare a percorrere tutte le strade

che portano alla necessità di ricomporre l'insieme dell'azione confederale sindacale al fine di costruire il più ampio fronte

possibile di mobilitazione e opposizione.

Di seguito un commento per le parti più significative del decreto legge, ricordando che lo stesso non è

ancora entrato in vigore e che da oggi le Commissioni competenti avranno 30 giorni per esprimere sul testo un loro

parere, obbligatorio ma non vincolante, per poi essere riconsegnato per la sua definitiva approvazione al Consiglio dei

Ministri alla quale seguirà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, data dalla quale sarà pienamente vigente.

☼☼☼☼☼

Art 1 Campo di applicazione

Il decreto dovrebbe entrare in vigore non prima della metà di febbraio e si applica anche ai lavoratori già in

forza a quelle imprese che, assumendo nuovi lavoratori a seguito del decreto, mutano i loro requisiti occupazionali così

come definiti dalla legge 300/70. In buona sostanza se le nuove assunzioni fanno superare la soglia dei 15 dipendenti, la

nuova disciplina varrà anche per coloro che sono già in organico.

Art, 2 Reintegrazione del lavoratore

Il licenziamento è nullo se discriminatorio o per altre ragioni previste dalla legge. Al lavoratore in tal caso

spetta il reintegro più una somma risarcitoria del danno subito pari a non meno di 5 mensilità, da intendersi quale

condizione minima, ivi compreso il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Il lavoratore può anche rinunciare ad essere reintegrato accettando quindi di essere licenziato, in tal caso ha però diritto,

in cambio della rinuncia al reintegro, ad un'indennità definita, quindi non trattabile, pari a 15 mensilità e senza

contribuzioni previdenziali.

Quanto sopra vale anche in caso di licenziamento “orale”.

Art. 3 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa.
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In caso di licenziamento ingiustiuficato il datore di lavoro è condannato dal giudice a versare al lavoratore

un'indennità del valore di 2 mensilità, senza contribuzioni, per ogni anno di servizio prestato.

Il valore complessivo si determina dentro una scala che vale  da un minimo pari a 4 mensilità ad un

massimo di  24.  La  definizione  del  tetto  massimo   introduce  una  penalizzazione  come nel  caso di  una  anzianità

superiore a 12 anni.

Solo  nel  caso  di  licenziamento  disciplinare  dimostratosi  illegittimo  in  sede  giudiziale  a  causa

dell'insussistenza materiale del fatto, al lavoratore spetta il reintegro e la riscossione di un'indennità risarcitoria pari alla

retribuzione che avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio fino ad un massimo di 12 mensilità. 

A tale  cifra  va  eventualmente  sottratto  ciò  che  nel  frattempo  ha percepito  da  altre  attività  lavorative

compreso quanto avrebbe potuto percepire nello stesso periodo per una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed

indeterminato o determinato o di  lavoro temporaneo ai  sensi  della  legge 24 giugno 1997, n.196.,  e rifiutata senza

giustificato motivo.

Ciò può significare che se tra il licenziamento e la reintegra trascorrono più di 12 mesi il lavoratore subisce

una conseguente penalizzazione.

Il  lavoratore  può comunque rinunciare  ad  essere  reintegrato  e  in  tal  caso ha diritto,  in  cambio della

rinuncia, ad un'indennità non contrattabile, pari a 15 mensilità e senza contribuzioni previdenziali.

L'ultimo  comma  dell'articolo  introduce  l'abolizione  della  procedura  obbligatoria  di  conciliazione

prevista  dall'art.7  dalla  604/66,  introdotta  dalla  legge Fornero,  presso l'Ufficio  provinciale  del  lavoro,  ovvero  con la

possibilità di farsi rappresentare.

Art. 4 – Vizi formali e procedurali.

Nel caso di un licenziamento viziato nella forma e in particolare per quanto previsto dalla 604 (esposizione

scritta delle motivazioni) o dalla 300 (multe, sospensioni, uff. di conciliazione) non è previsto la reintegra, il datore di

lavoro è però condannato al pagamento di una indennità dal valore di 1 mensilità per ogni anno di servizio. Quest'ultima

non può essere complessivamente inferiore a 2 mensilità e non superiore a 12. La definizione del tetto massimo

può introdurre una penalizzazione come nel caso di una anzianità superiore a 12.

Per accedere ai  “migliori” trattamenti  previsti  dagli  artt.  2 e 3, il  lavoratore può produrre  domanda al

giudice che valuterà se ne sussistano le condizioni.

Art. 6 – Offerta di conciliazione.

3



Tale possibilità, facoltativa, permette di evitare il giudizio, ovvero il ricorso alla valutazione di un giudice

del lavoro. La conciliazione che in buona sostanza può avvenire in ogni sede previste dall'art.7 dell'art.2113 del C.C.

non esclude la possibilità di farsi assistere sindacalmente, ovvero, optando per quelle sedi che la prevedono.

La conciliazione può chiudersi con la consegna di un assegno al lavoratore di un importo pari al valore di

1 mensilità per ogni anno di servizio e per una scala che va da un minimo di 2 fino ad un massimo di 18

mensilità. La definizione del tetto massimo può introdurre una penalizzazione come nel caso di una anzianità superiore

a 18.  L'assegno  non costituisce  reddito  imponibile  e non è quindi  da dichiarare  e  non include la  contribuzione

previdenziale.

I costi derivanti dall'esito delle conciliazioni non saranno a carico delle aziende ma bensì dello Stato come

previsto dalla legge di stabilità 2015!

Art. 9 – Piccole imprese e organizzazioni di tendenza.

Nel caso di licenziamenti per aziende che non occupano più di quindici lavoratori o più di cinque se si

tratta di imprenditore agricolo …anche a tempo indeterminato parziale… tutti i limiti delle indennità definiti dal comma1

dell'art.  3,  dal  comma 1 dell'art.4  e dal  comma 1 dell'art.  6 sono dimezzati.  E'  comunque definito  un tetto pari  a

massimo 6 mensilità largamente inferiore, ad esempio, come nel caso delle 24 mensilità che verrebbero ricondotte a

12, previste dal  comma1 dell'art. 3.

Non è previsto inoltre alcun intervento di ordine risarcitorio.

Art. 10 – Licenziamento collettivo.

Nel caso di licenziamenti collettivi si fa riferimento alla 223 del '91 (più di 15 dipendenti, quantificazione in

relazione all'arco temporale, ovvero 5 licenziamenti nell'arco di 120 gg, norme sulla mobilità). Nel caso di violazione della

forma scritta i lavoratori devono essere reintegrati e risarciti così come previsto dal comma 2 dell'art.2.

Nel caso si violino le procedure della 223 del 91 (norme sulla procedura, modalità di individuazione degli

interessati), si applica quanto previsto al comma 1 dell'art.3, ovvero, la sola monetizzazione.

Art. 11 – Contratto di ricollocazione.

Si finanzia l'istituzione presso l'INPS del “Fondo delle politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori

disoccupati” recuperando l'esperienza della legge di Stabilità 2014 che aveva istituito il “Fondo per le politiche attive del

lavoro”. Sono risorse a carico dello Stato e quindi della fiscalità generale.

I lavoratori licenziati hanno diritto a ricevere dal Centro dell'Impiego una dote di ricollocazione, sotto forma

di voucher a condizione che questi siano stati  “profilati”  professionalmente come previsto dal decreto attuativo della

legge delega del Jobs Act in materia di politiche attive.
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Il lavoratore, con la dote di ricollocazione, ha diritto a sottoscrivere un contratto di ricollocazione con

un'agenzia, pubblica e privata, secondo quanto previsto dal comma 3 lettera p) della legge delega 183/14 che prevede

un decreto applicativo ancora ad oggi non definito.

Il valore del vocher e inversamente proporzionale al valore del profilo professionale, ovvero, ha più valore

nel caso di difficoltà (v. la tipologia del titolo di studio) di ricollocazione.

Art. 12 – Rito applicabile

L'articolo fa riferimento in modo inequivocabile che quanto previsto dalla Legge Fornero in materia obbligo

di fissare l'udienza da parte del giudice a seguito dell'impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore, non è

applicabile per quanto previsto dagli assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Area della Contrattazione – Mercato del Lavoro
     Barachetti Corrado Ezio
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