
 

I commenti e le risposte di alcuni  colleghi in merito al comunicato con oggetto  

“Conversione dei contratti a termine a tutele crescenti, prudenzialmente da evitare” 

sono assolutamente fuori luogo e inesatti.  

La nostra Associazione Sindacale ANCL, ha emesso un breve comunicato stampa in 

cui prendevamo semplicemente atto di quanto espresso da alcuni autorevoli docenti 

ed esperti diritto del lavoro (ad es. nel congresso nazionale del Centro Studi "D. 

Napoletano" 8-9 maggio a Matera) secondo cui il D.Lgs. 23/2015 sarebbe stato 

affetto da eccesso di delega in ordine all’applicazione delle cd tutele crescenti anche 

ai contratti a termine stipulati prima della riforma. In tale comunicato si precisava che 

“indipendentemente dalla fondatezza o meno di una simile eccezione, poiché le 

aziende hanno la possibilità di scegliere se operare la conversione del contratto a 

termine ovvero far cessare il rapporto a termine e stipulare ex novo un nuovo 

contratto a tempo indeterminato” era consigliabile scegliere la seconda soluzione 

al fine di porsi al riparo da ogni rischio.  

Va qui ribadito che tale orientamento dottrinale si sta sempre più affermando, er 

doveroso quindi da parte della nostra Associazione, ai fini della tutela dei nostri 

associati, darne informazione e conseguente suggerimento operativo,  utilizzando tutti 

i canali a nostra disposizione. 

Quanto ripreso ed enfatizzato dagli organi di stampa attiene esclusivamente alla 

libertà di informazione e di cronaca ai quali essi sono chiamati e non può essere 

imputata alla volontà dell’Associazione. 

E’ altresì importante sottolineare che, qualche giorno dopo la divulgazione del nostro 

comunicato, precisamente il  22/5/2015,  Italia Oggi  pubblicava un articolo a firma 

del sottoscritto Presidente Francesco Longobardi e dell’avv. Francesco Stolfa, 

componente del nostro Ufficio Legale, in cui si approfondiva l’argomento, il 

consiglio prudenziale di non convertire i contratti a termine, ma di operare con la 

conclusione del rapporto a termine e successiva nuova assunzione (si rimanda alla 

lettura dell’articolo).  

In questa vicenda, dunque, l’ANCL-SU si è limitata a prendere atto del rischio di una 

possibile – pur discutibile – futura rimessione della questione “eccesso di delega” alla 

Corte Costituzionale,  e a consigliare ai CdL di assumere una posizione prudenziale, 

come è naturale per qualsiasi organizzazione sindacale. Coloro che oggi hanno 

postato gli avventati commenti, meglio avrebbero fatto ad attingere la posizione 

ANCL-SU direttamente dalla pagina che gestiamo su ItaliaOggi e non da giornali 

“generalisti” inadeguati alla trattazione di questioni squisitamente tecniche. 

In quanto alla vessata questio della “avventata proclamazione dello sciopero ad opera 

dell’Ancl”, si invitano i colleghi a prendere visione degli atti pubblicati dalla 



associazione sul sito ufficiale www.anclsu.com, dai quali si evince che la  

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO 

SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI ha “………riscontrato la 

violazione della mancata garanzia delle prestazioni indispensabili….”  poiché l’art. 

4, comma 2  del “Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle 

attivita' dei Consulenti del lavoro” preclude la possibilità di scioperare in tutte le 

attività che riguardano adempimenti con scadenza, si riporta precisamente:  

In ogni caso, saranno garantite tutte quelle prestazioni, con scadenze predefinite, 

il cui mancato adempimento possa comportare, da parte  delle  Autorità 

competenti,  l'irrogazione  di  sanzioni  di carattere amministrativo a carico dei 

contribuenti.  

 

Va poi precisato, a completezza di informazione, che la proclamazione dello sciopero 

è stata condivisa con il nostro Consiglio Nazionale dell’Ordine. 

Concludendo, questa Dirigenza che mi onoro di rappresentare, ha agito nel rispetto 

del mandato ricevuto dai propri associati ai fini del perseguimento della tutela degli 

interessi dei propri iscritti, e non a nocumento, si respingono pertanto gli addebiti 

offensivi e ineducati, determinati presumibilmente, da una cattiva e/o parziale 

informazione. 

 

 

http://www.anclsu.com/

