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COMUNICATO SINDACALE 
Manifestazione nazionale CGIL e FIOM 

contro la Riforma del Lavoro. 
Perché  invitiamo  ad  aderire  partecipando  TUTTI /E  

sabato  25  Ottobre  2014  a  Roma ? 
Chi vorrà nascondere la verità dirà che è la solita manifestazione d’Autunno, 
chi invece ha ancora le capacità di vedere la realtà delle cose, avrà capito che chi governa 
invece di pensare a tutte le possibili soluzioni per il rilancio dell’economia e dell’industria, 
seguita con un ATTACCO SENZA precedenti ai DIRITTI sul Lavoro, ed alla Legge 300 del 
1970, meglio conosciuta come “Statuto dei Lavoratori”, nonostante una situazione di crisi 
economica e perdita inarrestabile di posti di lavoro, perdurante ormai da anni. 
Il Disegno di Legge delega sulla Riforma del Lavoro presentato dal Governo e che dovrà 
essere approvato da Camera e Senato nelle prossime settimane, intende cambiare 
nuovamente la disciplina dei “Licenziamenti” , dopo quanto già modificato con la Legge 
Fornero nel 2012. Dopo tale riforma che la FIOM aveva contrastata, l’Art.18 nella nuova 
formulazione permette al datore di lavoro di LICENZIARE i dipendenti in caso di crisi 
economica anche per le imprese con più di 15 dipendenti, mediante un semplice indennizzo 
mantenendo la possibilità di reintegro per coloro che riuscivano a dimostrare, davanti ad un 
giudice, che il licenziamento era manifestamente infondato (cosa già molto difficile). 
Ora quest’ultimo baluardo è in pericolo, poiché si vuole mercificare anche quest’ultima 
difesa del posto di lavoro, lasciando il Lavoratore si indennizzato, ma DISOCCUPATO !!! 
Si continua a perseverare sull’Art.18, sul quale già in passato gli Italiani si sono espressi in 
referendum, che a grande maggioranza dissero NO alla sua abrogazione. 
E non solo di questo si tratta, con la scusa della crisi, invece di estendere 
Diritti Costituzionali a quei Lavoratori che non l’hanno, si vuole TOGLIERLI a chi li ha, per 
ritornare al mondo del lavoro di oltre 45 anni fa, eliminando lo “Statuto dei Lavoratori”  ! 
Sul retro del volantino riportiamo tre dei principali articoli dello “Statuto dei Lavoratori”, 
che con la Riforma perderebbero efficacia, affinché leggendoli vi rendiate conto di quanto 
sono IMPORTANTI e cosa potrebbe succedere se venissero ABOLITI con questa Riforma 
Abbiamo evidenziato dei tre art. i passi salienti che dal 1970 sanciscono “Diritti e Libertà”  
di Lavoratrici e Lavoratori sul posto di lavoro, e che la Riforma del lavoro del governo 
vorrebbe annullare per dare maggior potere d’azione  ai Datori di lavoro.  
La FIOM e la CGIL si stanno battendo affinché ciò non accada e non siano vanificati  
decenni di LOTTE dei LAVORATORI per la conquista di DIRITTI irrinunciabili !  

Vi aspettiamo in    Assemblea  retribuita  aperta  a  tutti/e  
Mercoledì  8 Ottobre alle ore 10 presso la mensa aziendale 

per spiegare perché è necessario PARTECIPARE TUTTI alla manifestazione e parlare : 
• della Riforma del lavoro  in corso e delle motivazioni che portano a contrastarla manifestando 
• del Fondo di Previdenza Complementare “COMETA”  e delle “ Proposte della FIOM”  

nelle votazioni in corso per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati dei Lavoratori. 
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Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei Lavoratori 
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavo ratori, della libertà sindacale e 
dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norm e sul collocamento 
 TITOLO I DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE 
ART. 4 - Impianti audiovisivi. 
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza 
dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da 
esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la 
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo 
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la 
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del 
lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le 
apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente 
articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione 
interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, 
dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. 
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il 
datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione 
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni 
dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 

ART. 13. - Mansioni del lavoratore. 
L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle 
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia 
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza 
alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore 
ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, 
ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla 
conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a 
tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate 
ragioni tecniche, organizzative e produttive.  Ogni patto contrario è nullo." 

 TITOLO II DELLA LIBERTA' SINDACALE 
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.  
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, 
il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge 
predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustif icato motivo  ovvero ne 
dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore 
nel posto di lavoro. 
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata 
la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento 
non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui 
all'art. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 
precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto 
di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro 
trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si 
intende risolto. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente 
esecutiva. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 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'art. 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'art. 22, il datore di lavoro che 
non ottempera alla sentenza di cui al primo camma 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. 


