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MODALITA’ DI LICENZIAMENTO IN EUROPA 
 
Di seguito riportiamo uno stralcio di un articolo apparso sul sito di "Repubblica" nelle scorse settimane. 
In esso si schematizzano le modalità con cui si applicano i licenziamenti nelle maggiori nazioni europee ed i casi in cui è prevista la 
reintegrazione a fronte di illegittimo allontanamento dal posto di lavoro. Vi renderete conto che tale possibilità è tutt'altro che assente  
e che vi sono procedure complesse e "garantiste" un po' ovunque, ad eccezione della Spagna. 
Peraltro, dal punto di vista occupazionale, proprio la Spagna non è un buon esempio perché la massa di persone senza lavoro è 
enorme, soprattutto tra i giovani, così come quella degli occupati che non ottengono un reddito sufficiente a vivere dignitosamente. 
Modificare la disciplina sui licenziamenti, così come esige il governo,  non garantisce affatto maggiore occupazione, non convoglia 
nuovi investimenti nel nostro Paese, non risponde all'esigenza di meglio tutelare i giovani e le loro aspettative lavorative. Teniamo 
conto che l'abolizione della facoltà di reintegro sul posto di lavoro riguarda unicamente i licenziamenti immotivati (di fatto da ora in 
poi la cosa diventa irrilevante) nelle imprese con oltre 15 dipendenti e non quelli per i quali si riconoscano giustificazioni adeguate o 
che si consumano nelle piccole aziende (ricordiamoli per non ingrossare le fila di coloro i quali credono che licenziare sia 
"impossibile" e che il datore di lavoro abbia sempre le mani legate...). 
Inoltre, l’estensione a sorpresa da parte del governo del solo indennizzo economico anche ai licenziamenti collettivi apre scenari 
difficili da prevedere ma non certo tranquillizzanti. 
Almeno ci fosse la decenza di riconoscere che si tratta, molto semplicemente, di un ulteriore intervento a favore di quelle (tante) 
imprese che vogliono  poter disporre a piacimento dei Lavoratori, ormai considerati merce alla stregua di qualsiasi fattore produttivo 
così come accadeva nell' 800. Se questo è progresso od il nuovo che avanza, lo lasciamo decidere a Voi...  
 
FRANCIA: il licenziamento individuale per motivi personali o economici è giustificato solo in presenza di una "causa reale e grave" 
senza la quale il giudice può proporre la reintegrazione dell'interessato nel luogo di lavoro, con il mantenimento dei vantaggi acquisiti. 
L'azienda o il dipendente, però, possono rifiutare: in questo caso al lavoratore viene concessa un'indennità non inferiore agli ultimi sei 
mesi di stipendio. La normativa si applica solo ai lavoratori con almeno due anni di anzianità e alle aziende con più di 11 dipendenti. 
In caso di licenziamento "senza giusta causa" l'azienda è tenuta a rimborsare allo Stato quanto versato al dipendente sotto forma di 
sussidio di disoccupazione per un massimo di sei mensilità. 
GERMANIA: a Berlino è soprattutto una questione di complesse procedure che passano attraverso il recepimento di pareri non 
vincolanti, ma senza i quali il licenziamento è automaticamente illegittimo. Affinché il licenziamento sia "giustificato e legittimo", il 
datore di lavoro deve dimostrare - l'onere della prova spetta a lui - che ci siano ragioni inerenti alla persona o alla condotta del 
lavoratore, oppure che esistano "urgenti esigenze economiche dell'impresa non compatibili con la prosecuzione del rapporto di 
lavoro". Il datore di lavoro quindi deve informare il consiglio di fabbrica il cui parere - come detto - non è vincolante, ma senza il 
quale il licenziamento è nullo. Peraltro nel caso di mancato rispetto delle procedure, l'azienda è tenuta a risarcire il lavoratore con 
metà del salario mensile per ogni anno di anzianità lavorativa. Se poi fosse impossibile proseguire il rapporto, l'azienda dovrebbe 
versare un'indennità compresa tra le 12 e le 18 mensilità. In ogni caso, il lavoratore può comunque ricorrere al tribunale che può 
decidere - sentito il parere del consiglio di fabbrica - il reintegro. 
GRAN BRETAGNA: oltre Manica licenziare si può, ma anche in questo caso devono sussistere "giustificati motivi" e il datore di lavoro 
deve agire "ragionevolmente e senza disparità di trattamento". Altrimenti scatta il diritto al reintegro. In Gran Bretagna la legge affida 
margini di discrezionalità molto ampi al giudice il quale può reintegrare il lavoratore adibendolo a mansioni diverse da quelle 
precedenti. Le norme dividono, quindi, i licenziamenti in due fattispecie: quelli collettivi che riguardano almeno venti persone (anche 
nell'arco di 90 giorni) e quelli individuali. Perché il licenziamento sia valido il datore di lavoro è obbligato a consultare i dipendenti 
oggetto del provvedimento per spiegargli le motivazioni della decisione e permettere agli stessi di verificare il carattere oggettivo e 
non discriminatorio del licenziamento. Il lavoratore può comunque impugnare il provvedimento e il giudice disporre il reintegro. 
SPAGNA: la riforma del lavoro iberica è probabilmente la più liberista del Vecchio continente e garantisce ampia libertà d'azione agli 
imprenditori. Il lavoratore può essere licenziato perfino per le eccessive assenza di lavoro, anche se queste sono giustificate da un 
malattia: il 20% di giorni a casa in un bimestre (o il 25% in quattro mesi nell'arco di un anno) sono una "giusta causa". Così come lo è 
l'inattitudine riconosciuta verso la mansione dopo l'assunzione o l'incapacità di adattarsi alle modifiche tecniche sul lavoro. Tra le 
cause previste anche i motivi disciplinari definiti come "seri e colpevoli" inadempimenti da parte del lavoratore.  
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Affinché il licenziamento sia legittimo l'azienda deve comunicare al lavoratore le proprie intenzioni per iscritto con un preavviso di 
almeno 30 giorni e versandogli un'indennità pari a 20 giorni per ogni anno di anzianità, fino a un massimo di 12 mensilità. Il 
lavoratore può ricorrere al giudice che può riconoscere l'illegittimità del licenziamento: il datore di lavoro può scegliere tra il reintegro 
o il pagamento di un indennizzo pari a 33 giorni di lavoro per ogni anno (fino a un massimo di anzianità). La tutela reale è garantita 
solo nel caso di mancato rispetto delle procedure.  

 
ART 46 CCNL – DECURTAZIONE STIPENDIO DEL 18% AGLI ASSUNTI DAL GENNAIO 2012 

Come noto, vi sono alcuni colleghi che hanno una retribuzione decurtata del 18% a seguito di quanto previsto, purtroppo, dal CCNL 
del 2012. Con il tempo, molti di loro sono stati chiamati a svolgere mansioni qualificate senza che la banca abbia loro riconosciuto gli 
aumenti di inquadramento e di stipendio previsti dal nostro Contratto Integrativo. La questione venne sollevata già qualche mese 
orsono e la posizione del tavolo sindacale unitario, tuttora l’unica rassegnata alla banca, fu chiara: eliminare le differenze retributive 
ed inquadrare i Colleghi come da normativa aziendale. Questa posizione non è stata ritenuta accettabile da DB e quindi non si è  
raggiunto alcun accordo in merito. La nostra proposta si basa sul principio che a fronte di maggiore professionalità acquisita si debba 
ritenere superato il motivo alla base della riduzione di stipendio per le nuove assunzioni,  per le quali la banca ha comunque 
“risparmiato”  durante  i primi anni di lavoro. Oltretutto, non è nelle disponibilità del  livello aziendale interpretare una norma del 
Contratto Nazionale (ricordiamo che su questo punto l’articolato non dice nulla né demanda ad altra contrattazione) o addirittura 
derogarlo, magari inventandosi delle tabelle salariali improvvisate. Ricordiamo che  la difesa del livello nazionale di contrattazione è 
una delle questioni fondamentali che hanno indotto le Organizzazioni Sindacali a rompere la trattativa con ABI ed a proclamare le 
iniziative di mobilitazione previste nelle prossime settimane. Spetta alle Segreterie Nazionali dirimere in modo chiaro la questione, 
speriamo lo si faccia nel prossimo Contratto Nazionale, meglio ancora se abolendo la previsione in questione. E’ evidente che la 
situazione crea disagio ai Colleghi coinvolti che non vedono riconosciuti i loro sforzi. Ci consta che alcuni rappresentanti aziendali 
vadano in giro a dire che siamo noi il problema, così come peraltro  fanno alcuni sindacalisti della domenica a corto di argomenti. Per 
quanto riguarda la banca, salvo evidenziare  il problema e proporre soluzioni irricevibili,  non ci risulta abbia fatto alcuna mossa 
concreta ed anzi talvolta alimenta la confusione magari facendo ruotare alcuni Colleghi per evitare che siano chiare le decorrenze per 
il riconoscimento dell’inquadramento… Per quanto riguarda qualche sindacalista poco avveduto…non abbiamo altro da aggiungere. 
 

PRODOTTI FINANZIARI DERIVATI ………….. E IO PAGO ………. 
La Legge di stabilità 2015 prevederà che le banche di affari (tra esse Deutsche Bank) che hanno stipulato contratti derivati con lo 
Stato italiano godano della garanzia di depositi che le tutelino in caso di default del Paese. Queste banche diventano in pratica 
creditori privilegiati rispetto ai cittadini italiani. Attualmente i contratti di copertura sottoscritto dallo Stato ammontano a circa 160 
miliardi di Euro ed, ai valori attuali, comporterebbero perdite per circa 34 miliardi… 
 

FERIE, PER MOLTI MA NON PER TUTTI 
E’ opportuno farsi autorizzare con certezza i periodi di ferie in quanto la presunzione di silenzio-assenso da parte dell’azienda non 
sempre viene considerata valida dalla giurisprudenza, ne è la riprova una recente sentenza della Corte di Cassazione. In passato le 
ferie venivano confermate formalmente ai singoli Colleghi, ora non più o comunque non sempre, pertanto è opportuno essere sicuri  
che non possano insorgere contestazioni da parte del datore di lavoro. 
 

CCNL ABI : NESSUN DORMA 
Come sapete le trattative per il rinnovo del Contratto Nazionale sono state interrotte ed è stato proclamato lo SCIOPERO 
GENERALE DELLA CATEGORIA PER IL GIORNO 30 GENNAIO. Torneremo sul merito delle questioni nei prossimi giorni, 
durante i quali sono anche previste assemblee in ogni banca nel corso delle quali verrà illustrata la situazione e saranno approfonditi i 
temi del duro scontro in corso con ABI, che nel frattempo ha preannunciato che dal 1.4.2015 cesserà di applicare il Contratto 
Nazionale. In questa sede ci limitiamo a ribadire che i banchieri non scherzano: la posta in gioco non è un semplice compromesso tra 
le parti come spesso accaduto, con alterni risultati, negli scorsi anni. Oggi l’obiettivo dichiarato dei datori di lavoro è distruggere la 
contrattazione nazionale ed avere mano libera su ogni aspetto dell’organizzazione del lavoro e della gestione del personale. Nessuno 
si illuda di venire risparmiato poiché ogni lavoratore, ogni posizione professionale è interessata e coinvolta dai processi in 
corso. Oggi occorre riprendere lo spirito collettivo che animò la categoria il 31 ottobre del 2013, allorquando la nostra grande 
mobilitazione costrinse le banche a ritirare le loro pretese. Ora ci riprovano con rinnovata veemenza, forti anche di un contesto 
politico che nel frattempo pare accogliere le loro richieste. C’è bisogno di tutti noi, a partire dalla partecipazione alle Assemblee per 
proseguire una lotta che non si prospetta facile né breve. SU LA TESTA!!!!!!! 
 
*****************************************************************************************
***************************************************************************************** 
Venite a trovarci anche sul sito nazionale della Fisac/CGIL all’indirizzo:  
http://www.fisac-cgil.it/category/banche/deutsche-bank 
o sulla nostra pagina https://www.facebook.com/#!/groups/fisacdb/ 

ISCRIVETEVI 
E SOSTENETE  LA FISAC CGIL IN DEUTSCHE BANK 


