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Soci presenti: Gilberto Ballasina, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti,  
Giuseppe Botturi, Enzo Braghini, Gabriele Brigoni, Giovanni Carattoni, Alberto Castagnoli,  
Giorgio Colletto, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Giovanni 
Fondrieschi, Maurizio Froldi, Giovanni Gerelli, Rolf Kissing, Paolo Panizza, Maurizio Pedretti,  
Federico Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Enzo Reni, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi,  
Sergio Sartori, Alessandra Seneci, Guido Stuani, Fabio Teti, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 69%.

Assenze preannunciate: Giancarlo Barbieri, Nadia Ferrari, Rupert Selzer, Giulio Sereni.

Signore presenti: Emma, Fausta, Marisa, Nella, Paola, Vanna, Vanna.

Ospiti presenti: 13 partecipanti.  

Presenze totali: 46 partecipanti.

La presenza al RC Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano dell’Amico 
Piero Gualtierotti è stata salutata con grande affetto dai numerosi soci 
che non hanno voluto mancare all’incontro con il fondatore del loro Club. 
Insieme a Piero Gualtierotti, che fu il primo presidente nel 1986, presero 
parte alla fondazione del Club: Giovanni Balloni, Giancarlo Barbieri, Vir-
gilio Bassoli, Giulio Bergamini, Andrea Bonazzi, Giuliano Bossini, Giuseppe Botturi, Francesco Cappa, 

Giulio Corno, Giuseppe Desenzani, Fabio Fabbi, Alberto Favale-
si, Giulio Freddi, Massimo Marocchi, Battista Placidi, Sergio Re-
becchi, Giovanni Rodighiero, Franco Seneci, Giulio Sereni, Vito 
Teti, Sandro Veronesi e Silvano Zappi.

Parole di stima e di affetto sono state pronunciate dalla Presidente 
Patrizia Zanotti all’indirizzo dell’Avvocato definito “una splendida 
figura di uomo e di rotariano oltre che un valido e conosciuto professionista”.
All’Amico Gabriele Brigoni, “Presidente per una sera”, va indub-
biamente il merito di aver saputo organizzare un incontro che ha 
avuto il pregio di coniugare il nome prestigioso di Gualtierotti ad 
un argomento capace di calamitare l’attenzione dei molti profes-
sionisti e imprenditori intervenuti.

“L’atto normativo più importante di questi ultimi due anni, - ha spiegato Gabriele Brigoni - è stata la Riforma 
Fornero che è andata a toccare dei punti nevralgici della società; sono particolarmente felice che la serata abbia avuto un 
così forte riscontro tra gli imprenditori con la presenza anche del vertice di Confindustria Mantova, Mauro Redolfini”.
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“Saluto e ringrazio tutti con affetto per l’accoglienza calorosa che 
mi avete riservato. - ha esordito Piero Gualtierotti - Da tempo 
mi ero ripromesso di partecipare a una serata rotariana del vostro 
Club ma i miei impegni lavorativi sono ancora pressanti e alcune 
sere la stanchezza prende il sopravvento. Ritornare al Club che fon-
dai nel lontano 1986 mi ha consentito di poter riabbracciare tanti 
Amici che mi affiancarono nelle operazioni di costituzione, come 
Virgilio Bassoli a cui sono molto legato”.
Gualtierotti, oggi Rotariano del RC Mantova, è ritornato al 
Club dopo una serata di alcuni anni fa che lo vide relatore 
sulla storia della calza.
“Sono stato relatore varie volte, trattando temi che non avevano al-

cuna attinenza con il Diritto e con la mia professione; ho parlato di arte, di cultura egizia, del distretto della calza e dell’Ac-
cademia Virgiliana, stasera è un po’ come se lavorassi” ha aggiunto, tra il serio e il faceto, l’Avvocato.

“Nel 1956 mi sono laureato con una tesi in Diritto del Lavoro, una ma-
teria allora ‘snobbata’ ma poi rivelatasi una delle più importanti, così da 
richiedere una specializzazione e un costante aggiornamento in quanto 
soggetta a continui interventi del legislatore causati anche dall’evolversi 
del mondo del lavoro. Spesso il legislatore interviene sullo stesso istituto 
normativo; ne è un esempio la Riforma Fornero.” 
L’Avvocato ha quindi iniziato a illustrare la Legge 28 Giugno 
2012 n. 92 che non disciplina un nuovo istituto ma si inserisce su 
alcuni già regolamentati.
“Anagraficamente e professionalmente - ha detto Gualtierotti - io sono 
nato con un Codice che si richiama a quello napoleonico, fondato sui prin-
cipi della Rivoluzione Francese. Allora c’erano i servi della gleba che non erano schiavi ma lavoratori legati per tutta la 
vita, di generazione in generazione, alla coltivazione della terra di determinati proprietari; quindi il servo non poteva rece-
dere dal contratto.
La novità fondamentale apportata dal codice napoleonico è stata quella di consentire al lavoratore di liberarsi da un vincolo 

indissolubile attraverso la previsione del recesso di entrambe le parti dal 
contratto per mera volontà delle stesse”.
L’articolo 2118 del Codice Civile, prevede tuttora che “ciascuno 
dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme 
corporative], dagli usi o secondo equità…”. 
Il successivo articolo 2119 prevede anche una risoluzione sen-
za preavviso quando sussiste una giusta causa, cioè una causa 
di tale gravità che non consente la prosecuzione anche prov-
visoria del rapporto ed incide irrimediabilmente sull’elemento 
fiduciario del rapporto di lavoro.
“Con l’andare degli anni ho vissuto tutti i momenti legislativi che han-
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no creato una disciplina specifica dei licenziamenti individuali. All’epoca 
fece molto scalpore, in quanto del tutto innovativa rispetto alla disciplina 
codicistica, la legge 15 Luglio 1966, n. 604, che introduceva una limitazio-
ne al recesso del datore di lavoro che fosse un imprenditore quando l’azien-
da occupava più di 35 dipendenti: il licenziamento poteva essere effettuato 
solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, soggettivo 
(un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavo-
ratore) o oggettivo (esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo 
del datore di lavoro). Inoltre veniva introdotto l’obbligo della forma scritta 
e della motivazione, quantomeno a richiesta del lavoratore, adempimenti 

senza i quali il licenziamento diveniva inefficace. In caso di licenziamento illegittimo il datore di lavoro era condannato 
alla riassunzione del lavoratore (che determinava la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro) o, in sostituzione e a 
scelta del datore di lavoro, al pagamento di un’indennità da determinarsi da parte del giudice in una misura variabile da 
2,5 a 6 mensilità.”
Nel 1970 (Legge 20 Maggio n. 300) nasce lo Statuto dei lavoratori, una legge fondamentale il cui (famoso) 
articolo 18, applicabile alle imprese che occupano più di 15 dipendenti, stabilisce nuove conseguenze nel 
caso in cui il licenziamento venga dichiarato illegittimo. In particolare viene disposto che il Giudice con-
danni il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (con prosecuzione quindi 
del rapporto senza soluzione di continuità) nonché al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse 
dalla data del licenziamento a quella del reintegro e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità. Su 
tali somme il datore di lavoro deve anche pagare i contributi con relative sanzioni, a nulla rilevando che il 
lavoratore ne abbia comunque beneficiato per effetto di un altro rapporto di lavoro nel frattempo costituito.
Con un ulteriore provvedimento legislativo (Legge 11 Maggio 
1990 n. 108) la disciplina dei licenziamenti individuali viene este-
sa a tutti i datori di lavoro, anche se non imprenditori, e viene 
introdotta la possibilità del lavoratore di rinunciare alla reinte-
grazione nel posto di lavoro in cambio di un indennizzo pari a 15 
mensilità, richiesta alla quale il datore di lavoro non può opporsi 
offrendo la reintegra. 
Su questa disciplina viene ad innestarsi la Riforma Fornero (Leg-
ge 28 Giugno 2012 n. 92, in vigore dal 18 Luglio 2012) mutando 
sensibilmente i livelli di tutela del lavoratore e il regime sanziona-
torio del licenziamento.
Fermo restando che la Riforma si riferisce solo ai datori di lavoro 
che occupano più di 15 dipendenti (salvo il caso del licenziamento discriminatorio contro il quale qualsiasi 
lavoratore è tutelato indipendentemente dal numero di dipendenti occupato dal datore di lavoro), l’Avvo-
cato ha ritenuto di individuare quattro fattispecie diverse. 
“La prima, quella più grave per il Legislatore, riguarda il licenziamento discriminatorio (per esempio per appartenenza 
a un’organizzazione sindacale, per la professione di una fede religiosa, per orientamenti sessuali), oppure quello intimato 
in periodi nei quali il lavoratore è protetto da leggi speciali (per esempio matrimonio e maternità) o fondato su un motivo 
illecito determinante (ad esempio la ritorsione). In tutti questi casi, nonché ove il provvedimento sia stato adottato in for-
ma orale, il licenziamento è nullo indipendentemente dal numero di lavoratori occupati e dalla qualifica del lavoratore (è 
pertanto tutelato anche il dirigente).
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La conseguenza ricollegabile a questa fattispecie è costituita dalla reinte-
grazione, dal risarcimento del danno con un minimo di 5 mensilità (con 
detraibilità solo dell’aliunde perceptum, cioè di quanto il lavoratore ha nel 
frattempo ricavato da altra fonte di reddito sostitutiva), dal pagamento dei 
contributi sull’intero importo della somma risarcitoria oltre alle sanzioni. A 
fronte della reintegrazione il lavoratore può optare per l’indennizzo delle 15 
mensilità con immediata estinzione del rapporto. Quest’ultima precisazione 
costituisce una novità rispetto all’indirizzo giurisprudenziale della Cassa-
zione secondo il quale il rapporto non si risolve fino a quando non viene cor-
risposto l’indennizzo stesso”.
“La seconda riguarda il licenziamento ingiustificato in modo totale per in-
sussistenza del fatto contestato o per essere tale fatto punibile, per esplicita 
previsione contrattuale, con sanzione conservativa. Conseguenze: reintegrazione più risarcimento del danno in misura non 
superiore a 12 mensilità e senza il minimo delle 5 mensilità e con la detraibilità sia dell’aliunde perceptum che dell’aliunde 
percipiendum (reddito che avrebbe potuto ricavare usando l’ordinaria diligenza), pagamento dei contributi con i soli inte-
ressi e con detraibilità di quelli nel frattempo versati da altri”. 
“La terza - che, ad avviso dell’Avvocato, dovrebbe essere quella ‘comune’ - si concretizza tutte le volte in cui il 
licenziamento non appaia del tutto ingiustificato; sussiste il fatto materiale ma si discute sulla sufficienza o meno a con-
cretizzare il giustificato motivo soggettivo o una giusta causa. Conseguenze: il rapporto di lavoro rimane risolto; il datore 
di lavoro è condannato al pagamento del risarcimento del danno in misura variabile fra 12 e 24 mensilità e sul quale non 
vanno versati i contributi”.

“La quarta riguarda il risarcimento con violazione di norme procedurali: 
il rapporto rimane risolto e il datore di lavoro viene condannato a pagare 
un risarcimento che va da 6 a 12 mensilità sulle quali non vanno versati i 
contributi. Il lavoratore può però fare accertare dal Giudice che non si tratta 
solo di un vizio di forma, ma che nel licenziamento è ravvisabile una delle 
fattispecie in precedenza esaminate.
La Riforma si è occupata anche del licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo prendendo in considerazione il caso della sua manifesta insus-
sistenza (per esempio non si è verificata la soppressione del reparto, non 
è venuta meno la commessa, che sono state poste a fondamento del licen-
ziamento stesso). Conseguenze: reintegrazione più risarcimento del danno 
in misura non superiore a 12 mensilità, pagamento dei contributi gravati 
solo degli interessi e corrisposti solo sul differenziale rispetto a quanto già 
pagato da altri.
Nel caso in cui il fatto posto a fondamento del licenziamento sussista ma 
sia ritenuto inidoneo a legittimare il licenziamento, il rapporto rimane ri-
solto ed il datore di lavoro viene condannato al risarcimento del danno fra 
12 e 24 mensilità.”
Da ultimo l’Avvocato si è soffermato sull’aspetto processuale fa-
cendo rilevare che, con la nuova disciplina, entrambe le parti han-
no interesse ad una sollecita definizione del giudizio.
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Nella serata di Giovedì 17 Gennaio, inoltre…
I presenti hanno avuto modo di festeggiare gli Amici Silvio Dell’A-
glio, Fabio Teti, Alberto Castagnoli, Sergio Sartori e Enzo Reni.

Gli Amici Silvio e Fabio, legati dalla stessa passione per le auto 
d’epoca hanno ricevuto, rispettivamente, una pubblicazione sulle 
Cabriolet e un volume sulla storia delle Mille Miglia.

L’Amico Alberto, appassionato di sport, ha ricevuto in dono un vo-
lume che includeva tutti i Guinness sportivi.

A Sergio, gli Amici del Club hanno regalato un libro introspettivo 
che scandaglia le profondità della mente umana.

All’Amico Enzo, infine, un libro gradito segnalato dalla moglie Ma-
risa: l’ultima pubblicazione di Vito Mancuso.
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