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“IN CASO DI LICENZIAMENTO IL REINTEGRO E’ UN OBBLIGO 

SE IL FATTO E’ INSUSSISTENTE” 

IMPORTANTISSIMA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
AVEVAMO RAGIONE NOI!!  GIUSTIZIA E’ FATTA!! 

 

Finalmente, anche se a distanza di ben nove anni, giustizia è fatta! Avevamo ragione noi a 

contestare con forza la “riforma Fornero” (Legge 92/2012) adottata dal Governo “Monti”, 

palesemente ingiusta e lesiva del principio: 

“TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITA’ SOCIALE E SONO UGUALI DAVANTI 

ALLA LEGGE” 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 59 depositata il 1° aprile 2021, ha dichiarato 

incostituzionale l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, nel testo modificato dalla riforma, 

nella parte in cui prevede, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a 

base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la facoltà (e non l'obbligatorietà) 

della reintegrazione nel posto di lavoro. 

Pertanto il giudice che accerta la manifesta insussistenza del fatto posto a base del 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovrà disporre il reintegro del Lavoratore 

illegittimamente licenziato, così come previsto dell’art. 18 prima che venisse modificato. 

Purtroppo come detto ci sono voluti ben nove anni per acclarare questa impostazione, che 

per noi era scontata, ma nel frattempo numerose sono state le “vittime” in tutta Italia di 

questa palese ingiustizia che hanno pagato un prezzo altissimo dal punto di vista personale, 

familiare e sociale. 

A suo tempo, come detto, il nostro sindacato si è opposto con tutte le forze alla riforma che 

qualcuno riteneva necessaria per “ammodernare” (sic!) il mercato del lavoro del nostro 

paese, ma che prevedeva un vero e proprio sopruso a danno delle Lavoratrici e dei 

Lavoratori. 

ABBIAMO DATO IL NOSTRO SOSTEGNO A VARIE INIZIATIVE PARTECIPANDO A 

MANIFESTAZIONI SIA REGIONALI CHE NAZIONALI, RACCOLTO FIRME E 

PARTECIPATO A DIVERSI COMITATI CHE AVEVANO COME SCOPO QUELLO DI 

BATTERSI CONTRO LA RIFORMA. 
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E lo abbiamo fatto anche 

sfidando l’incredulità e 

l’insofferenza di molti, dei soliti 

benpensanti, dei soliti adulatori 

del potere. Anche dal punto di 

vista sindacale è opportuno 

ricordare, se qualcuno se lo 

fosse dimenticato, che soltanto 

noi di UNISIN/FALCRI e CGIL 

ci siamo opposti con 

determinazione a quella 

ingiustizia nonostante 

avessimo contro i poteri forti datoriali, gran parte del potere politico e dei mass media locali 

e nazionali. 

QUESTA SENTENZA CI RIPAGA, ALMENO IN PARTE, DEI SACRIFICI AFFRONTATI 

PER DIFENDERE UN SACROSANTO PRINCIPIO A TUTELA DEI LAVORATORI, 

TROPPO SPESSO IN QUESTI ANNI BERSAGLIO DI SCELLERATE POLITICHE 

ECONOMICHE ATTE A RENDERE SEMPRE PIU’ DEBOLE E INDIFESO IL MONDO DEL 

LAVORO. 

 

IN TEMA DI TUTELE RIMANE ANCORA MOLTA STRADA DA FARE!! 

Ricordiamo infatti che ad oggi rimangono sostanzialmente esclusi dalla possibilità del 

reintegro, in caso di licenziamento ingiusto, tutti coloro assunti successivamente al 7 marzo 

2015, data di entrata in vigore del “Jobs Act” del “Governo Renzi” che ha precluso la 

possibilità di ricorrere alle piene tutele dell’art. 18, se non in casi del tutto eccezionali. 

 

Firenze, 9 aprile 2021       LA SEGRETERIA 

 


