
  

 1 marzo 2015 

 

LAVORO E CONTRATTI. TEMPO INDETERMINATO E 
LICENZIAMENTI. Diventa legge a tutti gli effetti il decreto legislativo approvato 
dal Governo nella riunione del 20 febbraio in materia di “contratti di lavoro a tempo 
indeterminato a tutele crescenti”, decreto che in realtà disciplina (per i contratti di futura 
stipulazione) il trattamento dei licenziamenti illegittimi, sia individuali che collettivi. Il 
Governo, infatti, non ha tenuto conto della richiesta delle Commissioni lavoro di Camera 
e Senato di esonerare dalla nuova disciplina i licenziamenti collettivi. La “tutela reale del 
reintegro” (art. 18 Statuto dei lavoratori) cessa di operare per la stragrande parte dei 
licenziamenti, quelli disposti per motivi economici, sostituita da indennità monetarie 
variabili in relazione all’anzianità lavorativa. La tutela reale (ristoro puntuale del danno 
prodotto dal licenziamento illegittimo, reintegro o, a scelta del lavoratore, sostanziosa 
indennità compensativa) era stata uno dei punti qualificanti dello Statuto dei lavoratori 
varato  nel maggio 1970 dal Governo del d.c. Mariano Rumor, Ministro del lavoro il d.c. 
Carlo Donat Cattin (che aveva preso il testimone dal ministro socialista Giacomo 
Brodolini, deceduto nel luglio 1969). La tutela reale venne sin dall’inizio condizionata a 
precisi requisiti dimensionali dell’impresa. La legge 108/1990 ha tuttavia esteso la tutela 
(conservata dal decreto legislativo del Governo) a tutti i casi di licenziamento 
discriminatorio, indipendentemente dal requisito dimensionale. Clicca e scarica il testo 
definitivo del Decreto sui nuovi contratti a tempo indeterminato.pdf 

LAVORI FLESSIBILI/PRECARI. Sempre nella riunione del 20 febbraio il 
Governo ha presentato il testo di Decreto legislativo per il riordino delle tipologie 
contrattuali, ora all'esame delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato per 
l'espressione del parere di rito (non vincolante). Viene cancellato il contratto di 
associazione in partecipazione con apporto di lavoro e il contratto di lavoro ripartito ma 
rimane in vita il contratto a chiamata, tipica espressione del lavoro mercificato. Viene 
esteso il campo di applicazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato, 
con eliminazione delle causali (fissato peraltro un limite percentuale al suo utilizzo). 
Viene elevato il tetto del reddito da lavoro accessorio (vaucher). Le possibilità per il 
datore di lavoro di richiedere prestazioni a part time supplementari o clausole elastiche o 
flessibili a lui più favorevoli sono accresciute, nonostante l’Istat registri da tempo una 
abnorme crescita del part time involontario. Viene cancellata la collaborazione a 



progetto, ma non la previsione di collaborazioni coordinate e continuative contenuta 
nell’art.409 del codice di procedura civile; tale circostanza mantiene aperta la possibilità 
di ricorso a collaborazione falsamente autonome, ancorchè il decreto del Governo 
imponga l’applicazione della disciplina di lavoro subordinato ai rapporti di 
collaborazione caratterizzati, oltre che da tempi e luoghi di lavoro organizzati dal 
committente, da contenuti “ripetitivi”. Come considerare il rapporto nel caso di contenuti 
“creativi”, simili a quelli delle prestazioni di un collega impiegato a tempo 
indeterminato? Insomma, luci e ombre di una materia assai complessa che avrebbe 
meritato il vaglio del Parlamento, senza delega al Governo, o quantomeno, principi e 
criteri direttivi della delega ben più precisi e penetranti.Clicca e scarica lo schema di 
Decreto Testo organico delle tipologie contrattuali.pdf 

  

LA SCELTA DI NON TACERE DELLA REGINA ESTER. "Ester esalta 
l’atto di libertà per cui ogni uomo può scegliere e promuovere il bene, opponendo 
resistenza a quelle che sembrano forze assolutamente più grandi". Così la prof. Rosanna 
Virgili all'incontro di giovedì 26 febbraio, il secondo del ciclo "Cose nuove. Voci ed 
esperienze femminili di umanità". I prossimi incontri saranno dedicati a figure femminili 
del '900 (giovedì 26 marzo Etty Hillesum).  Clicca e scarica l'intervento di Rosanna 
Virgili Ester regina della festa.pdf e il Controcanto di Gianni Ghiselli.pdf.  

  

BOLOGNA, UN GRANDE AVVENIRE DIETRO LE SPALLE.  Le slides 
della conferenza tenuta dal prof. Carlo Monti il 19 febbraio. Un buon punto di partenza 
per ragionare sull'attualità di Bologna e i suoi problemi. Clicca e scarica Presentazione 
della conferenza prof. Carlo Monti.pdf   

  

LA CHIESA DEL NOVECENTO E I TOTALITARISMI. La Facoltà 
Teologica dell’Emilia-Romagna promuove da marzo a maggio 2015 undici seminari di 
approfondimento sull’atteggiamento delle Chiese in Europa di fronte al nazismo e al 
comunismo, dagli anni ’30 al secondo dopoguerra, tra “politica ecclesiastica e fedeltà 
all’evangelo”. I seminari, che si svolgono tutti di venerdì, sono coordinati dalla prof.ssa 
Alessandra Deoriti. Per informazioni telefonare alla segreteria SFT: 051.33.92.904. 
Mail: sft@fter.it; sito : www.fter.it  Clicca e scarica Programma Chiesa del 900 e 
totalitarismi.pdf 

  

CHI SONO IO, FRANCESCO? UN LIBRO DI RANIERO LA VALLE. 
Che cosa è venuto a fare Papa Francesco? Il Papa che di sé dice: «Non sono venuto a 
giudicare» è venuto a dirci «chi è Dio», a «riaprire la questione di Dio», un Dio troppo 
spesso travisato, manipolato, oscurato. E la tesi dell’ottantaquattrenne grande vecchio 



della sinistra cristiana, già direttore del quotidiano Avvenire d’Italia e parlamentare. Il 
libro Chi sono io, Francesco?Cronaca di cose mai viste è pubblicato dalla Casa editrice 
Ponte alle Grazie - Milano.  Clicca e scarica Libro di R. La Valle Capitolo 10 
Iconoclasta.pdf 

  

 


