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Prove cinesi 
di ripresa a V 

per sfidare Trump 

di Filippo Santelll

L a Cina. che per prima ha
subito l'epidemia di 

coronavirus, è anche la prima 
grande economia globale a 
ritrovare la crescita. Il dato 
diffuso ieri, +3,2% nel secondo 
trimestre dell'anno, va oltre le 
aspettative: dopo la brusca caduta 
dei primi tre mesi, uno storico -
6.8� fl rimbalzo del Dragone è
deciso. La statistica di regime va
presa con cautela. ma di questo
passo l'economia cinese potrebbe
disegnare una "v "e recuperare il
tempo perduto durante il 
lockdown più rapidamente del
resto del mondo. Sarebbe un
successo per la leadership
comunista, capace di contenere ·
con effi.cacia l'epidemia. e uno
smacco per il rivale americano. La
risalita però è solo a metà, e i
rise/ti sono tanti. Finora ad aver
rivitalizzato il Pii sono stati
soprattutto industria e
irifmstrutture (di Stato), mentre i
consumi continuano a essere
negativi nel corifronto annuale.
Come ha avvertito un alto
funzionario, resta z.ma differenza
di temperatura tra l'offèrta, cioè
la produzione, e la domanda. La
ifida ora è convincere un popolo
ancora convalescente a tornare a
consumare. Ed t più difficile che
ordinare allefabbriche di riaprire.
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Consulta, la· "sentenza delle donne" 
dà uno schiaffo al Johs Act 

L'anzianità di servizio 
non può essere l 'unico 
criterio per risarcire 

i licenziamenti 
illegittimi 

di Valentina Conte

ROMA - La prima sentenza della 
Consulta firmata da tre donne, in 
65 anni di vita della Corte Costitu· 
zionale, assesta una seconda picco
nata al cuore del Jobs Act, la rifor· 
ma del lavoro del 2015 voluta dal 
governo Renzl. Questa sentenza 
numero 150 del 24giugno · il cui di· 
spositivo è stato pubbliçato lerl 
non scalfisce il crtterto dell'inden
nizzo al posto dell'abolito articolo 
18 • ovvero il reintegro · nei casi di 
licenziamenti illegittimi, �ome sta· 
bilisce il Jobs Act. Ma smantella 
l'anzianità di servizio come unico 
criterio per risarcµ:-e Il lavoratore 
e calcolare quell'indennità. 

Presfdeh�e 
Marta C.rtabla 
Costltinlonalista e 
.giuristà, guida fa 
Corte dal-2019 

Rftdllì:to,�, 
SUvana Sciarra 
Giurista e docente, 
� gludìce de1.(a 

C;mc�lllore 
Fllò1ne11a Perronf 
Lunga carri�ra In 
G:assaiione, alla 

(Qnsulta dal 2098 , Consulta daf�O� . .  

È incostituzionale · dice la Cor· 
te · nel caso di licenziamenti ille• 
gittimi nella sostanza (la giusta 
causa non c'è), come la stessa Con• 
sulta ha sancito nella sentenza 194 
del 2018, demolendo parte dell'ar· 
tlcolo 3 del Jobs Act. È incostitu
zionale anche nel caso di licenzia• 
menti Illegittimi nella fonna, per· 
ché viziati dal punto di vista proce
durale · ad esempio la mancata no
tifica al lavoratore det tempi in cui 
presentare una sua difesa · dice 
ora la Consulta con la sentenza 
150 che intacca l'articolo 4 del 
Jobs Act. 

La presidente Marta Cartabia, 
la redattrice Silvana Sciarra e la 
Cancelliera Filomena Ferrone 

Per la prima volta in 
65 anni una decisione 

firmata da una 
presidente, una 

giudice e una relatrice 

TRIBUNAlE CIVILE DI ROMA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Amministrazione Straordinaria n. 1/2013

Provincia Italiana della Congregazione 

dei Figli dell'Immacolata Concezione 

erovlnclacfic@legalmall. lt 

AWISO PI PROROGA 

Con riferimento alla procedura selettiva volto ol/'acqulslzlone di proposte di can
cordator/e al sensi degli artt. 78 D. Lgs 170/99 e 214 L.F. e, In via subordinata, 
al/'ocqu/slzlone di singoli asset della procedura, I Commissari Straordinari del
la Provincia /tallcma della Congregazione del Figi/ de/l'Immacolata Concezione

In Amministrazione Straordinaria, prorogano al 30 ottobre 2020 il termine per la 
presèntazlone delle proposte vincolanti. 
Pertanto, le sopra citate proposte dovranno pervenire perentoriamente e, dun
que, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 1.3:00 del giorno 30 ottobre 
2020, mediante consegno diretta a mana, presso gli Uffici dello Procedura In 
Roma, Viale Li,:gi 14, interno 7, 
Roma, /1 15/7 /20 

I Commissari Straordinari 
Dott.ssa Stefania Chlaruttinl 

Prof Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe 
Datt.ssa Carmela Regina Silvestri 
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che fumano il dlspositlvo con da
ta 24 giugno 2020 · mettono nero 
su bianco un principio troppo 
spesso dimenticato, ma tutelato 
dalla Costituzione: il Jicenztamen• 
to è sempre traumatico, occorre 
tutelare la dignità del lavoratore 
anche quando viene estromesso 
dal suo posto per giusta cau.sa. Ca!· 
colare l'inderuùtà in modo rigido 
e predeterminato · come dispone 

UTIIArtO AVVISO DI l'IIOCEDUIIA APERTA Al HNSI Ofl D.LGS. N, 50/2011 1'!11 L'Al'PIOAMEIITD llfUA FORIIITURA DI U11 SISTtMA DI AIITOMAZIOIIE l'ER L'IMMAGAZZINAMENTO Otl SEMJ1.AVOIIATO TARGHl E SUCCUSIYA ALIMfflWOIIE IN AUTOMATICO DW.A LINEA DI VERNICIATURA · �OOQIA 
SI nmd• noto elle, al sB11sl del O.Lgs. 50/2016, i mio JlUbbilC#ll) 
noi Supp!amcnto aJli G�III Ufficiale de!l'Unlone Europea In 
dat, O&Wi<020 01)11 I numero di rif1!flnen1u n. 318570-2020-
n: SI/Ila OURI n. 82 dal 17107/2020 1 sul sito www.eptOC.lpia. lt Il bando rell1No •� proc«iura aperta per raffldamento del• la romltura di una noova linea atta a comple11 la opcl'IZ!Onl di coolezlonamen1o, Inscatolamento e pallattluazione delle tarpha 
prodotte Jl/1SIO lo SlabilìfflefllO del Potlgrallco di Foggia. 
GN owallk1 economici lnooss.ati possono lar pervenlri le of• 
letta. secondo le modafftl pl'l'/lsta dà! SU<lde11o bM!do, cutm e 
non oltm Il ori 12.00 del olorno 14/C9/2020 lnlmlle U Sistema 
telematico 111 ecqul!tn IICC8!!1llblls all'lndlrlzm www.1pmc.lpn.lt. 

Il Direttori AIIAII �111 e kqulSd 
aw. Alessio Alfonso Chlmen 

OOMUNE DI GENOVA 
STAZIONE UNICA IIPPAJ,TAJ(TE DEL COMUN8 

ESTRATTO DI AWISO DI GARA 

Il giorno 19/0812020 ora 09,30 avrà luogo 
procedura aperta par atlldamonto delle opere 
di adeguamento funzionala, restauro o 
risanamento conservativo In previsione delle 
realizzazione del "Muuo dall'Emlgrazlone Italiana" (MEI), $Uddlvlso in due lotti e por 
l'Importo totale Euro 4.070.455,32 oltre I.V.A.; le 
otferte dovranno pervenire entro e non ollr'e Il 
14/08/2020 • ore 12,00. 
Il bando Integrale è scaricablla dal siti 
www.aomune.geriov11.lt 
www.app11Jtlllgurl1.lt\ 

IL DIRIQENTE 
Dott.na Clnilii MARINO 

il Jobs Act, assegnando al licenzia· 
to da 2 a 12 mensilità per ogni an· 
no lavorato · basandosi sull'anzia· 
nità come unico criterio è lncosti· 
tuzionale. E riscb1a di penalizzare 
i neoassunti, come accaduto al 
due lavoratori di Bari e Roma · con 
meno di 12 mesi di contratto · 11· 
cenz!atl giust.amente per violazio· 
ni disciplinari, ma che non merita· 
no il minimo di 2 mensilità. I giudi· 
ci del Lavoro · Isabella Calia di Ba· 
11 e Darlo Conte di Roma • hanno 
dunque rimesso la questione di le· 
gittlmità alla Consulta che ha da· 
to loro ragione. Ora potranno rical
colare l'indennità, 

L'anzianità deve essere criterio 
prevalente · non l'unico • per deter· 
minare l'indennità, ripete dunque 
la Consulta. Il giudice deve tener 
conto anche di altri elementi, da 
sempre previsti nell'ordinamento 
ltaIJano: la gravità delle violazioni, 
il numero degli occupati e le di· 
mensloni delfimpresa, Il compor• 
tamento e le condizioni delle par· 
ti. L'indennità forfettizzata dal 
J obs Act viola i principi costituzio
nali di eguaglianza e proporziona· 
lità: tratta tutti i licenziamenti allo 
stesso modo e non costituisce ade· 
guato ristoro del danno subito dal 
lavoratore a causa del licenzia· 
mento illegittimo O'indennizzo 
cresce solo al crescere dell'anzia· 
nità). Inoltre è inadeguata anche 
nella sua funzlone dissuasiva nei 
confronti del datore che sa di po· 
tersela cavare con una somma mo, 
desta · soprattutto nei confronti di 
dipendenti neoassunti · se llcen• 
zia pur non avendone i motivi. Il 
Jobs Act l'ha. liberato dall'obbligo 
di riprendersi il lavoratore. Alme· 
no che il ristoro econonùco sia giu
sto e proporzionato. 
C11,11oou110H1 IISIIIYATA 
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Oltre 500 milioni 
per la Cig artlgian:I 

ti ministero del L,a:votd 
accelera r:1ell1erogazior.ie del 
fQndi stanziati dal decreto 
Riiancio r;i�r pagar� la.cassa 
integrazione agli artigiani, 
tramite n foodGl �ilater<Jle di 
settore, �Fsba. Sin qi1 eraM, 
stati girati appena 248 mi lropi 
s1:1·7Sj, lasciar,do p)tre ,f?OO 
mila art[glanl di 2(1)9 mila 
aziende all'asc::iutto deOa 

, mensilità di �prlle (alcuni ,.. 
anche dì marzo). «La mlnlstJa 
Catalfq_ cl ha comunica.te eh.e 
erçgherà tutti lnsl�me i 517 
mrllonl restanti», dlc.e Valter 
Recchla, dlrettore di Fsba. 
«Apprez,zlam0 la s,elta, ma 
mancaao altri 5'()(:H500 
rÌ'lllienl. 11 ministro ciha detto 
che �ttln,ggr-à �/'SO� fÌbndo per 
chiudère Pemèrgen.zb». 
v.co,

I 

i 
I 

E 


