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ART. 18: VERO O FINTO PROBLEMA ? ”E’ SOLO UN 
TOTEM”. “RIGUARDA POCHISSIMI LAVORATORI”. 

 

Le discussioni di questi giorni sembrano ridurre l'art. 18 a un puro simbolo, o, spregiativamente, a un feticcio, a un 
totem tribale. Proviamo a fare qualche riflessione cercando anche di rispondere con ordine a domande o slogan spesso 
frettolosamente posti sui mass media. 

L’articolo 18 ormai riguarda un numero insignificante di lavoratori: poche migliaia su sette milioni di 
lavoratori, appartenenti alle aziende con più di 15 dipendenti, alle quali si applica. In questo i numeri soni spesso 
inventati o edulcorati. Ma, nella misura in cui sono affidabili, vale la pena di guardarli più da vicino. In un articolo bene 
informato sulla Stampa del 27 settembre scorso, Roberto Giovannini ha riportato i dati pubblicati dal ministero del 
Lavoro. Ecco: nei due anni che ci separano dalla riforma Fornero, i licenziamenti individuali che hanno dato luogo alle 
procedure previste dall’articolo 18 sono stati 40.000. Nell’80-90 per cento dei casi sono state riconosciute le ragioni 
addotte dal lavoratore. Il risultato è stato nei tre quarti dei casi un risarcimento concordato col lavoratore, e per la parte 
rimanente il reintegro in azienda del lavoratore ingiustamente licenziato. 

Quale significato attribuireste a queste cifre? 40 mila lavoratori e quarantamila 
famiglie non sono una pura astrazione statistica. Se ci dicessero che un certo numero 
di aziende conosciute si accingono a licenziare 40 mila lavoratori ci chiederemmo 
come sia possibile, cosa potremmo fare per provare a evitare o, quanto meno, 
ridimensionare, un evento sicuramente drammatico per i lavoratori e le famiglie 
minacciati. 

Ma la domanda deve essere rovesciata. Se 40 mila sembrano pochi, quanti 
potrebbero essere in assenza della tutela garantita dall’art.18? Quanti sarebbero 
i licenziamenti individuali per cause organizzative ed economiche - sempre 
adducibili, soprattutto in una condizione di stagnazione economica - se un’azienda 
non sapesse di doversi sottoporre a un probabile ricorso e ad una vertenza giudiziaria 

dalla quale può uscire soccombente per la mancanza di un giustificato motivo oggettivo? Sarebbero sempre i 40 mila casi 
formalmente registrati, o il doppio, o il triplo, o molte volte 
tanti, com’è ragionevolmente concepibile di fronte a un potere 
aziendale affrancato da ogni limite legale e a lavoratori privati di 
un legittimo potere di autodifesa? 

Il ragionamento sulla pretesa esiguità dei casi è paradossale 
e inconsistente. Sarebbe come dire che siccome le malattie che colpivano i bambini, in virtù delle vaccinazioni, sono 
diventate rare, allora le vaccinazioni sono a loro volta diventate inutili e devono essere abolite.  

Perché possiamo dire che l'art. 18 è importante? L’articolo 18, mirato a tutelare il lavoratore contro la minaccia 
di un licenziamento privo di giustificazione, ha una straordinaria importanza non perché posto a tutela di poche migliaia 
di lavoratori, ma proprio perché, col suo valore deterrente, ne limita l’estensione. In una parola, pone un freno alla 
“americanizzazione” dei rapporti di lavoro; impedisce di utilizzare i licenziamenti individuali come strumento improprio 
di licenziamenti collettivi, sottoposti a regole di intervento e di controllo sindacale e amministrativo. Diventando, in 
definitiva, uno strumento ordinario di ratifica dello squilibrio di potere tra il naturale dominio imprenditoriale e la 
solitudine del lavoratore privato dei mezzi legali di difesa. (estratto da un articolo di Antonio Lettieri) 
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