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ART 18:  CI STANNO FREGANDO 
La mediazione e quindi l’accordo effettuato dal governo Monti con i partiti PD, PDL e UDC sulla 
riforma dell’art.18, col silenzio assenso del sindacato confederale, Cgil compresa, è solo uno 
specchietto per le allodole. Nessuna tutela reale per i lavoratori in caso di licenziamento per 
motivi economici.     Ecco come: 
 

- LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI: 
 
Prima della modifica dell’art.18: il licenziamento discriminatorio non era ammesso, lo 
Statuto dei Lavoratori  prevedeva il reintegro dei lavoratori licenziati per motivi discriminatori 
anche per le aziende sotto i 15 dipendenti. 
 
Ora: non cambia nulla, rimane l’obbligo di reintegro dei lavoratori licenziati per motivi 
discriminatori. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- LICENZIAMENTI DISCIPLINARI: 
 
Prima della modifica dell’art.18: finora, dopo un licenziamento per motivi disciplinari 
ritenuto illegittimo dal giudice, scattava il reintegro (questo per le aziende sopra i 15 dipendenti). 
 

Ora: se il licenziamento per motivi disciplinari è ritenuto illegittimo il giudice potrà disporre il 
reintegro o  un indennizzo che va da  12 a 24 mensilità. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- LICENZIAMENTI PER MOTIVI ECONOMICI: 
 

Prima della modifica dell’art.18: in caso di licenziamento per motivi economici ritenuto dal 
giudice illegittimo era previsto il reintegro del lavoratore. 
 

Ora: in caso di licenziamento per motivi economici, ritenuto illegittimo dal giudice è previsto un 
indennizzo che va dalle  12 alle 24 mensilità; solo qualora il giudice ravvede che dietro al 
licenziamento per motivi economici si nasconde un motivo di manifesta insussistenza 
(discriminazione), è possibile il reintegro. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Notare che anche in caso di licenziamento economico illegittimo NON è previsto il reintegro 
(ma solo indennizzo), mentre il reintegro è possibile solo se il giudice ritiene che dietro alla 
motivazione economica si nasconde la discriminazione (ma per il licenziamento per motivi 
discriminatori era/è già previsto il reintegro !!!). 
Nei fatti non è vi è nessun miglioramento tangibile rispetto alla riforma iniziale dell’art. 18 
presentata dal Ministro del Lavoro Fornero, eppure Bersani del PD parla di un “passo avanti 
importantissimo”, la leader della Cgil Camusso non protesta più, i leader di Cisl e Uil, Bonanni e 
Angeletti, sono addirittura soddisfatti, mentre il PDL e Confindustria, non ancora soddisfatti, 
confidano in altri emendamenti per peggiorare ulteriormente l’art. 18.   
Tutti questi personaggi ci stanno buttando solo fumo negli occhi con raggiri di parole e nulla di 
concreto e questo non è più tollerabile.      Adesso Basta !!! 
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