
                                                                                                                                                           

 

 

Comunicato n. 7 

 

LE SENTENZE NON SI COMMENTANO, SI SUBISCONO! 

Un’altra battuta d’arresto sulla via del riconoscimento del diritto all’adeguamento salariale 

 

Sentenza n. 464/2018 pubblicata. il 31/01/2018 RG n. 5077/2015: La Corte respinge l’appello e 

condanna gli appellanti a rimborsare 4600 Euro all’appellato. 

Chi sono gli appellanti? Siamo noi, i lavoratori con contratto regolato dalla legge italiana e dalle leggi 

locali, che chiediamo la cosa più semplice del mondo e cioè la possibilità di poter chiedere 

l’adeguamento salariale direttamente al datore di lavoro (come accade in tutti i paesi dell’Unione 

Europea e nel resto del mondo civilizzato), rifiutando che sia questo a esercitare unilateralmente il 

diritto se concederlo o meno. 

L’appellato? È il MAECI, un Ministero che obbliga i suoi lavoratori a recarsi in Tribunale per chiedere i 

propri diritti, ben consapevole che una legge ingiusta gli copre le spalle. 

RICONOSCIAMO LA SENTENZA, MA NON SIAMO DISPOSTI A SUBIRLA IN SILENZIO 

Andremo avanti! Ci aspetta il prossimo passo, la prossima istanza nella consapevolezza che non tutte 

le sentenze si emettono usando il tasto del “copia e incolla”. 

E, a proposito della “tastiera scorrevole”, mentre si decide sui diritti dei lavoratori: anche in questo 

nostro caso, purtroppo, abbiamo dovuto appurare che il sistema del “copia e incolla” è stato adottato, 

quando “ad abundantiam” è stato “incollato” pure qualche pezzo di testo afferente addirittura ad un 

altro giudizio. 

Questo per quanto riguarda il piano giuridico formale. Sul piano sindacale continueremo a dire 

http://images.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikjZbl-Z_ZAhWN-aQKHeJfB7oQjRx6BAgAEAY&url=http://www.corrieredellemigrazioni.it/2014/01/13/il-giudice-al-bar-sport/&psig=AOvVaw2-prntajL_ebg07TODYozX&ust=1518510284969500


BASTA CON LA LEGGE 103/2000, BASTA CON L’INGIUSTIZIA SCOLPITA NEI CODICI SOTTO 

FORMA DI UNA NORMA DELLO STATO 

Una legge che mette gli stessi giudici con le spalle al muro. Giudici che mai, come nel nostro caso si 

trovano davanti al dilemma della distinzione tra il “legale” e il “legittimo”. 

Speriamo che la prossima istanza riconosca questa distinzione, formulandola in una sentenza che 

affermi il vero e cioè che: 

NEGARE IL DIRITTO ALLA NEGOZIAZIONE DEL PROPRIO SALARIO NON PUÒ’ ESSERE UN 

ATTO LEGITTIMO! 

Non è la prima volta che la CONFSAL-UNSA ottiene il riconoscimento dell’incostituzionalità di una 

norma e non è la prima volta che una legge, solo perché è una legge, corrisponda ai criteri di giustizia 

e legittimità. 

FORZA, ANDIAMO AVANTI! 

 

 Roma, 12.02.2018                                           

         CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 


