
N. 1242

D I SEGNO D I LEGGE

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GENNAIO 2007

Modifiche alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia

di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti

dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali

SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEG I SLATURA

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1242– 2 –
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Onorevoli Senatori. – Con il presente di-
segno di legge si intende estendere la disci-
plina prevista dall’articolo 18 dello statuto
dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.
300), recante l’obbligo del reintegro nel po-
sto di lavoro del lavoratore licenziato senza
giusta causa, anche nei confronti dei dipen-
denti di associazioni ed organizzazioni senza
fini di lucro che svolgono attività politica o
sindacale.

In passato, forte è stata la polemica inne-
scata dall’allora Ministro del lavoro e delle
politiche sociali nei confronti delle organiz-
zazioni sindacali ritenute incoerenti nella
loro azione di difesa dell’articolo 18 della ci-
tata legge n. 300 del 1970 per i lavoratori
delle imprese mentre nello stesso tempo
sono esonerate dall’applicazione di queste di-
sposizioni per quanto riguarda i loro dipen-
denti. Pertanto, per superare tale polemica

– che appare strumentale dal momento che

le organizzazioni sindacali non hanno alcuna

responsabilità nell’approvazione della legge

11 maggio 1990, n. 108, – è opportuno ap-

portarvi una modifica. La citata legge, in-

fatti, all’articolo 4, comma 1, prevedeva

espressamente l’esclusione dell’applicazione

della disciplina di cui all’articolo 18 dello

statuto dei lavoratori «nei confronti dei da-

tori di lavoro non imprenditori che svolgono

senza fini di lucro attività di natura politica,

sindacale...».

Con il presente disegno di legge si prov-

vede quindi a sopprimere la parte della

norma recata dall’articolo 4 della legge n.

108 del 1990 che disciplinava l’esclusione

delle organizzazioni sindacali e politiche dal-

l’ambito di applicazione dell’articolo 18

della legge n. 300 del 1970.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge
11 maggio 1990, n. 108, le parole: «politica,
sindacale,» sono soppresse.
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