Rilanciare il mercato del lavoro
Una proposta alternativa
A cura di Massimiliano De Bonis

In questi giorni il neo insediato Governo “Monti”, compiuto il primo compito di realizzare una
manovra per la riduzione del debito pubblico, è impegnato ad affrontare i temi in agenda della
cosiddetta “fase due”, ovvero il rilancio dell’economia e con esso l’analisi di iniziative volte a
riavviare il mercato del lavoro.
Si rinnova pertanto la discussione su un tema molto delicato; la modifica della norma che regola
i licenziamenti individuali non sorretti da giusta causa o giustificato motivo, il famigerato
articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Comprendiamo di cosa si tratta in sostanza, e perché la modifica, più volte sollecitata dalle
associazioni imprenditoriali per contribuire al rilancio del mercato del lavoro, sia argomento
sempre molto tribolato.
Legge n.300 del 20 Maggio 1970
Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro
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. Tali
disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso
comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano
più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta
prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche
dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità
lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed
i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie.
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Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal
lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata
alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva
reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione
globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data
la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a
quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito
del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del
deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto
allo spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui
questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con
ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha
pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura
civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di
cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha
pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di
una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

Riassumendo molto sommariamente, si tratta di una norma che obbliga il datore di lavoro a
reintegrare il lavoratore licenziato illegittimamente (ovvero in carenza di motivazioni legate
all’andamento produttivo aziendale o al comportamento non corretto del lavoratore).
Letto così risulterebbe difficile riuscire a comprendere come una crociata per l’abolizione (o
quanto meno della sua profonda modifica) di una disposizione così garantista e democratica
possa arruolare porzioni considerevoli dell’imprenditoria e della politica nazionale.
In realtà è la lettura combinata dell’articolo 18 con le disposizioni delle norme sui licenziamenti
individuali di cui alla Legge 604 del 15 Luglio 1966, che ce ne può fornire la motivazione, che
risulta incardinata su due punti essenziali:
1 – E’ una norma destinata ai datori che occupano una forza lavoro superiore alle 15 unità (o 5
unità se trattasi di imprenditori agricoli). Va tenuto presente che nel computo delle unità
lavorative non si tiene conto dei soggetti assunti con una serie di contratti atipici (apprendisti,
assunti con contratto di inserimento o reinserimento, tirocinanti, associati in partecipazione
ecc…) il che ha sicuramente incentivato tali forme di contrattazione che per natura sono
caratterizzate da una precarietà decisamente più marcata.
2 – In caso di contenzioso con il lavoratore, l’eventuale danno patrimoniale patito dal datore di
lavoro varia in funzione della durata del procedimento di giudizio, giacchè è previsto il reintegro
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nell’organico aziendale, e quindi una prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di
continuità dalla data del licenziamento illegittimo, che si concretizza nel riconoscimento
economico di tutte le mensilità intercorse in tale periodo, versamenti contributivi inclusi.
Alcune parti politiche, ed alcuni valenti giuristi, sostengono che queste due prerogative siano
concausa del mancato rilancio del mercato del lavoro negli ultimi anni, adducendo la
motivazione che le aziende eviterebbero volontariamente di far crescere la propria forza
aziendale (magari ricorrendo alle citate forme di lavoro atipico, od alla somministrazione di
lavoro da parte di terzi) per evitare di entrare nell’orbita applicativa della normativa in
questione.
Nel contempo per le aziende già dimensionate, sussiste la difficoltà di poter cessare un rapporto
lavorativo che non venga più ritenuto, per qualsivoglia motivo, conveniente.
A stringere ancora di più le corde di un complicato nodo da marinaio sono gli aspetti sociologici
e politici che, inevitabilmente su una tematica così sensibile, si incrociano, lasciando poco
spazio ad una analisi squisitamente giurislavoristica od economica.
Rammentiamo che viceversa per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti (o 5 se
datori di lavoro agricolo), è prevista una forma di predeterminazione massima del risarcimento
al lavoratore ingiustamente liquidato, e ad una eventuale riassunzione (ovvero la costituzione di
un nuovo rapporto di lavoro, ma non interferendo sulla risoluzione del precedente contratto).
Più recentemente la Legge 183/2010 (il c.d. Collegato Lavoro) ha introdotto una analoga
predeterminazione massima del risarcimento anche nelle casistiche delle conversioni dei
contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, suscitando tuttavia una già
nutrita e contrapposta reazione giurisprudenziale alla quale, al momento, sembra non aver
scritto la parola fine neanche l’interpretazione della Corte Costituzionale.
Di sovente viene utilizzata una metafora per sottolineare quanto negli ultimi quaranta anni sia
diventato più semplice divorziare dal proprio coniuge che separarsi da un lavoratore dipendente
non più gradito (statuto dei lavoratori e legge sul divorzio curiosamente vedono la luce nello
stesso anno, il 1970).
E allora riprendiamo l’esempio e chiediamoci se non sia più conveniente, invece di semplificare
il divorzio tra datore di lavoro e lavoratore, prevedere la buona riuscita di un rapporto prima del
matrimonio.
Come?
Incentivando una migliore esperienza pre-matrimoniale, una prolungata “convivenza”, ovvero un
periodo di prova più elastico.
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Il periodo di prova, così come previsto nel nostro attuale ordinamento, costituisce una clausola
sospensiva del contratto di lavoro che, di conseguenza, esprime la sua efficacia soltanto al
termine del periodo previsto in mancanza di recesso di una delle parti.
Ha quindi la funzione di verificare da una parte la capacità e le attitudini professionali del
lavoratore alle specifiche mansioni assegnategli, e dall’altra la valutazione alla convenienza ed
al gradimento della obbligazione lavorativa da parte del lavoratore.
Il periodo di prova trova fondamento nelle seguenti fonti normative:

CODICE CIVILE
Art. 2096
ASSUNZIONE IN PROVA
Salvo diversa disposizione (delle norme corporative), l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di
prova deve risultare da atto scritto. (1)
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma
oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, senza
l'obbligo di preavviso o d'indennita'. Se pero' la prova e' stabilita per un tempo minimo necessario, la facolta' di
recesso non puo' esercitarsi prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianita' del
prestatore di lavoro.
(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo,
agosto 1943, n. 721.

disposta con regio decreto-legge 9

REGIO DECRETO LEGGE 13 NOVEMBRE 1924, N. 1825,
CONV. NELLA LEGGE 18 MARZO 1926, N. 562
Art. 4
Ove sia stato stipulato all'atto dell'assunzione dell'impiegato un periodo di prova, questo dovrà risultare da atto
scritto. Parimenti dovrà risultare da atto scritto l'assunzione che venga fatta con prefissione di termine.
In mancanza di atto scritto l'assunzione si presume fatta a tempo indeterminato.
Il periodo di prova non può in nessun caso superare:
mesi sei per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi ed impiegati
di grado e funzioni equivalenti;
mesi tre, per tutte le altre categorie di impiegati.
Durante il periodo di prova la risoluzione del contratto d'impiego ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o
indennità. Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma, va computato a tutti gli effetti nella
determinazione dell'anzianità di servizio.
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Legge 15 luglio 1966 n. 604
Norme sui licenziamenti individuali
Art. 10
Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di
impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal
momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di
lavoro.

L’istituto è tuttavia regolamentato principalmente dalla contrattazione
parzialmente indirizzato dalla giurisprudenza succedutasi nel tempo.

collettiva,

e

Il periodo di prova ha una durata massima non prorogabile, di norma non superiore ai sei mesi.
Ma è il caso di chiedersi se i termini che la contrattazione collettiva hanno sempre più ridotto,
siano effettivamente sufficienti a garantire la reciproca conoscenza nella misura adeguata per
potersi giurarsi amore eterno.
La contrattazione di settore ha statuito che cinque giorni sono più che sufficienti per stabilire se
un manovale edile fa al caso del proprio imprenditore, mentre saranno necessarie 4 settimane
per valutare un meccanico di officina.
Due mesi “sotto osservazione” sono il periodo massimo per il proprio operatore di call-center
(ebbene si… esiste una contrattazione collettiva anche per queste figure professionali, non vi è
l’obbligo del contratto a progetto….), tre mesi invece devono bastare ad un editore per quotare
il proprio giornalista professionista.
E’ probabile che tali tempistiche, frutto dell’esperienza maturata sul campo dalle associazioni di
categoria, siano adeguate per stabilire se il lavoratore sia effettivamente idoneo alla mansione
richiestagli, ma sono altresì congrue a conseguire la fidelizzazione dei dipendenti e per
“testare” aspetti che esulano dalla padronanza del mestiere, ma permettono una reciproca
valutazione di affinità, di condivisione di logiche e policy aziendali?
Mi sbilancio, a mio avviso no!
Perché allora non può trovare spazio la proposta di estendere normativamente il periodo di
prova, e con esso il termine di libera rescindibilità del rapporto di lavoro, in un limite che sia
contemporaneamente minimo e massimo di un anno?
Allungare la convivenza per prevenire il divorzio, una proposta provocatoria, ma non sarebbe più
facile far inghiottire la pillola di una maggiore flessibilità in ingresso nel mondo del lavoro
(procrastinando gli effetti di una assunzione), piuttosto che sottrarre garanzie e diritti già
acquisiti a chi il matrimonio lavorativo lo ha contratto già?
Massimiliano De Bonis
29 Dicembre 2011
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