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“ARTICOLO 18, ADDIO PER TUTTI.” 

(COSI’ TITOLAVA “IL SOLE 24 ORE” MERCOLEDI’ 21 MARZO 2012) 
 

Di cosa stiamo parlando? 

L’articolo 18 della legge n.300/1970 –Statuto dei lavoratori- nella sua formazione “storica” ed ancora 
oggi in vigore così recita: 

Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 
604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della 
predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero 
ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non 
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto 
luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque 
se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. 

Ossia, in caso di licenziamenti individuali (per quelli collettivi, solitamente connessi a crisi o 
ristrutturazioni aziendali operano le previsioni dalle legge n.223 del 23 luglio 1991), presso aziende 
con più di 15 dipendenti, laddove un giudice dichiari che il licenziamento sia avvenuto senza una 
giusta causa oppure un giustificato motivo, il lavoratore può riottenere il posto di lavoro (oppure 
se preferisce ottenere il pagamento di un indennizzo). 

Tale norma, e quindi il diritto ad ottenere il reintegro sul posto di lavoro, non opera perciò nel 
momento in cui il giudice dichiara che la giusta causa o il giustificato motivo del licenziamento ci 
sono, cioè per esempio quando un lavoratore è effettivamente inadempiente rispetto agli obblighi 
oppure nel caso in cui la crisi aziendale che porta al singolo licenziamento è effettiva. 

Detto ciò è chiaro che l’articolo 18 è in primis una norma di civiltà giuridica posta a garantire 
l’effettivo esercizio di tutti i diritti presenti nel lo statuto dei lavoratori, diritti individuali e 
collettivi sanciti anche nella costituzione, al fine di tutelare i lavoratori da possibili abusi di potere e 
prevaricazioni da parte del datore di lavoro. 

La proposta di modifica attualmente sostenuta 
dal Governo Monti invece vorrebbe 
depotenziare il valore dell’articolo 18, 
circoscrivendo il diritto al reintegro prettamente 
ai casi di licenziamento per discriminazione. In 
sostanza per pochissimi o nessun caso, dal 
momento che l’onere della prova dell’avvenuta 
discriminazione spetta al lavoratore e nessun 
datore di lavoro metterà nero su bianco tale 
motivazione.  

Per cui, se dovesse passare la proposta per come 
l’abbiamo letta in questi giorni, in caso di: 

Licenziamento discriminatorio: il diritto al 
reintegro continuerebbe ad operare, con l’onere 
della prova a carico del lavoratore ed con il fatto 
che in concreto i casi in cui il giudice abbia 
potuto accertare la natura discriminatoria del 
licenziamento sono rarissimi.  
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Licenziamento Disciplinare: definito anche per giustificato motivo soggettivo e/o per giusta causa. 
Laddove il giudice riconosca che la sanzione non è proporzionata all’infrazione con la riforma che si 
prospetta il giudice  potrà decidere se applicare la reintegrazione (se il motivo è inesistente per non 
avere commesso il fatto) oppure disporre un risarcimento economico con un numero di mensilità 
comprese tra 15 e 27. 

Licenziamento per motivi Economici ed Organizzativi: definito anche per giustificato motivo 
oggettivo. E’ qui che si innestano i maggiori problemi poiché nella proposta governativa se un 
lavoratore verrà licenziato per tale motivazione ma senza che sussistano realmente i presupposti il 
giudice potrà intimare non il reintegro sul posto di lavoro ma solo il pagamento di un indennizzo 
compreso tra le 15 e le 27 mensilità, ominicomprensive. 

Appare evidente come questa ultima previsione, dettata da un’ideologica volontà di liberalizzare il 
mercato del lavoro in uscita senza peraltro che ci sia una correlazione economica dimostrata tra tale 
flessibilità e lo sviluppo economico, apre la strada a licenziamenti ingiustificati e vessatori. Sarà 
infatti sufficiente per un datore di lavoro mascherare il licenziamento con l’etichetta di una 
motivazione economica e pagare qualche mensilità per liberarsi di un lavoratore sgradito, scomodo, 
antipatico etc. 

La Cgil non può accettare tale involuzione normativa che riporta la civiltà del lavoro ad epoche in 
cui il datore di lavoro disponeva a suo piacimento della manodopera, senza garanzie alcune per i 
lavoratori acquistabili e licenziabili a piacimento come se fossero una qualsiasi merce. Per questo 
come organizzazione sindacale stiamo preparando una mobilitazione che sarà dura e articolata e 
che punta a ottenere risultati concreti anche durante il dibattito parlamentare della riforma tramite:  
 
• Petizione popolare per raccogliere milioni di firme. 
• Iniziative specifiche con i giovani per contrastare le norme sbagliate sul precariato. 
• Campagna nazionale a tappeto di informazione in tutti i territori. 
• Mobilitazioni nei posti di lavoro e nei territori. 
• Assemblee ne i luoghi di lavoro. 
• 16 ore di sciopero: 8 per le assemblee e iniziative spe-cifiche e 8 ore in un'unica giornata con 
manifestazioni territoriali e assemblee nei posti di lavoro.  
 
Vi chiediamo ovviamente tutto il vostro supporto e la vostra partecipazione, diffondendo i nostri 
comunicati, discutendo nel merito con tutti i colleghi ed anche iscrivendovi alla CGIL per darci 
maggiore forza negoziale. 
Bergamo, 23 marzo 2012 
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