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 Droits, libertés, actions juridiques

Courts and charters
Workshop – 6/7 ottobre,  Torino 

Nota preparatoria della CGT 

I) Presentazione del metodo Clerc di discriminazione sindacale: François
Clerc

"Quando si è discriminati, lo si è rispetto ad altri che non lo sono" 

Rientra tra le prerogative datoriali quella di gestire il personale. Ciò significa che
un datore di  lavoro ha il  diritto di  pagare in modo diverso ciascuno dei  suoi
dipendenti premiando la competenza, il merito e la performance... Tuttavia, gli è
proibito  prendere  in  considerazione  l'appartenenza  sindacale  per  determinare
l'avanzamento professionale,  la  formazione,  lo stipendio di  un dipendente;  in
questo caso sussiste una discriminazione sindacale. 

Per dimostrare la discriminazione sindacale "bisogna stabilire i fatti". 

François  Clerc,  attivista  sindacale  alla  Peugeot  di  Sochaux  ha  subito  una
discriminazione. Ha messo in piedi un metodo per stabilire, tramite un pannello
di confronto, gli elementi di fatto. Il suo metodo è ora utilizzato in tutta la Francia
con risultati molto interessanti. 

François presenterà il  suo metodo attraverso una presentazione, soprattutto a
partire dai seguenti quesiti: 

 Di che si tratta? 
 Come fare? 
 E'  una  situazione  comparabile  fra  i  dipendenti  della  stessa

azienda? 
 Come  ottenere  queste  informazioni  al  fine  di  effettuare  la

comparazione.  Quali  leve  giuridiche  e  amministrative  possono
essere usate? 

 Una volta che queste  informazioni  vengono raccolte,  come farle
valere dinanzi al giudice e al datore di lavoro? 

Egli presenterà casi concreti già decisi con sentenza o in corso di giudizio, al fine
di dimostrare l'efficacia del metodo. 
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II) Presentazione del disegno di legge sulla "azione di gruppo": Jean-
Pierre GABRIEL

Le discriminazioni nell'accesso al lavoro (troppo giovane, troppo vecchio, ecc.), o
all'interno  del  luogo  di  lavoro  (divario  salariale,  sviluppo  di  carriera  tra
uomo/donna...) sono i principali temi dell'azione legale del sindacato. 

Anche se  esistono  i  rimedi  giudiziari  per  avviare azioni  individuali,  essi  sono
chiaramente insufficienti! Le procedure sono molto lunghe, i dipendenti non sono
protetti per tutta la durata dell’azione... 

Solo  un  quarto  dei  dipendenti  discriminati  arriva  alla  fine  del  procedimento
giudiziario. E l'80% dei casi pendenti in giudizio riguarda dipendenti già licenziati!

Oggi, in Francia, è più vantaggioso per i datori di lavoro ignorare la legge
che rispettarla! 

E per garantire l'effettività della legge, la CGT ha condotto una lunga campagna
per  l'introduzione  di  un'azione  collettiva  in  diritto  del  lavoro  promossa  dalle
organizzazioni sindacali nel quadro di un diritto di surroga efficace. 

La nostra intenzione non è quella di giuridicizzare la società e le relazioni sociali;
riteniamo, tuttavia, necessario disporre di un rimedio potente e dissuasivo per far
sì che l'uguaglianza possa realizzarsi. 

Dopo  diversi  tentativi  infruttuosi  volti  all’introduzione  di  una azione  collettiva
nell’ordinamento francese, finalmente il gruppo socialista all'Assemblea nazionale
ha depositato il 14 gennaio 2014 un disegno di legge per "l'istituzione di una
azione  di  gruppo  sulla  discriminazione  e  la  lotta  contro  le
disuguaglianze". Questo progetto dovrebbe essere discusso alla fine del 2014. 

Questo disegno di legge – pur con i suoi limiti – rappresenta tuttavia un primo
passo  nella  direzione  di  un  rafforzamento  dell’azione  giuridica  a  dimensione
collettiva. 

Saranno  intraprese  iniziative  presso  i  gruppi  parlamentari  di  sinistra  affinché
siano presentati emendamenti che raccolgano le proposte della CGT.

Jean-Pierre  Gabriel  presenterà  i  contenuti  del  disegno  di  legge  e  della
piattaforma della CGT in materia.
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