
Consiglio comunale Seduta del 15 giugno 2012 

Proposta di Ordine del Giorno  a firma di tutti i gruppi consiliari 

Approvato all’unanimità 

Premesso 

che la Camera dei Deputati si accinge a votare un disegno di legge di riforma del mercato del 

lavoro, già approvato al Senato con il voto di fiducia, che modifica radicalmente l'art. 18 dello 

Statuto dei Lavoratori e gli effetti dei licenziamenti illegittimi; 

che tale riforma viene presentata dal Governo e dal sistema della informazione come inevitabile, 

e giustificata con il fatto che ad oggi in Italia un imprenditore in gravi difficoltà economiche non 

possa ridurre il proprio personale; 

che ciò è falso in quanto il nostro ordinamento prevede espressamente la possibilità di licenziare 

per motivi economici, essendo previsto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo; 

che l'articolo 18 è una norma "a costo zero" per il datore di lavoro corretto, che rispetta le legge, 

in quanto interviene solo nei confronti dei datori di lavoro che non la rispettano e 

licenziano illegittimamente i propri dipendenti; 

che questa riforma non ha alcuna attinenza con il rilancio dell'economia come attestano tutti gli 

studi sul punto 

considerato 

che la nuova formulazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori non introduce alcuna 

nuova causa di licenziamento, ma incide solo sul trattamento sanzionatorio dei licenziamenti 

illegittimi, quelli cioè posti in essere in assenza di giusta causa o di giustificato motivo,  

che il disegno di legge Fornero abolisce di fatto l’istituto della reitegrazione del lavoratore 

illegittimamente licenziato nel proprio posto di lavoro, sostituendolo con un risarcimento di tipo 

monetario da un minimo di 6, in caso di licenziamento privo di motivazione, ad un massimo di 

24 mensilità di retribuzione; 

che l’istituto della reintegra ha svolto per oltre trent’anni un ruolo essenziale di deterrenza nei 

confronti dei comportamenti illegittimi da parte dei datori di lavoro non rispettosi della legge, 

che, per i licenziamenti collettivi, la previsione di un accordo sindacale che possa sanare  i vizi 

procedurali, accompagnata dalla sostanziale eliminazione della reintegra, aprirebbe con ogni 



probabilità la strada ad espulsioni di massa di forza lavoro, aumentando in ogni caso la precarietà 

del lavoro e delle condizioni di lavoro, mortificando la dignità del lavoro; 

che è purtroppo facilmente prevedibile come l’approvazione di questa norma, in una situazione 

economicamente già grave, i cui effetti sulla vita delle persone riempiono drammaticamente le 

cronache quotidiane, moltiplicherebbe gli effetti della crisi per milioni di lavoratrici e lavoratori e 

per le loro famiglie;  

 

Per questi motivi il Consiglio Comunale di Napoli chiede a tutte le forze politiche presenti in 

Parlamento ed ad ogni singolo parlamentare di non approvare questa legge, se non espressamente 

contenute una norma di salvaguardia per il reintegro di licenziamenti ritenuti dal Giudice 

competente  illegittimi che non porterebbe alcun giovamento alle ragioni della buona impresa e 

alle esigenze dei lavoratori, ma aumenterebbe solo l'illegalità, la precarizzazione, la 

sottoccupazione generalizzata e la disperazione sociale. 
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