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NOI LAVORATORI LIBERI continua la campagna di rivendicazione dell’illegittimo assorbimento degli 
assegni di merito avvenuta nel 2018. 

Una rivendicazione che sta riscuotendo successo, nonostante l’insuccesso delle tante azioni condotte 
e sponsorizzate da soggetti che non sono stati all’altezza. 

Purtroppo, la rivendicazione, per Noi è da considerarsi importante a seguito di future e probabili azioni 
dello stesso tipo da parte delle aziende in occasione di rinnovi contrattuali ed altro. 

In merito al prossimo rinnovo del CCNL, questo dovrà per forza tenere conto dell’attuale situazione 
economica del Paese e dell’impennata dell’inflazione, generando un costo notevole per le imprese 
che probabilmente punteranno ad un recupero, finalizzato ad ammortizzare gli aumenti economici 
del costo del lavoro. 

Questo ipotetico scenario probabilmente sarà favorito dalla posizione\reazione assunta dai 
lavoratori in merito all’illegittimo assorbimento. 

Tale scenario\casistica la possiamo riassumere in n.3 famiglie: 

- Lavoratori che non hanno reagito prescrivendo\precludendo la possibilità del recupero 

- Lavoratori che hanno reagito ed hanno perso i ricorsi 

-  

Secondo una nostra personale opinione, la prima e la seconda casistica in caso di riassorbimento 
per altro evento, avranno probabilmente minori possibilità di un esito positivo al ripetersi di 
un’operazione illegittima. 

Quanto sopra perché, la difesa delle aziende probabilmente userà l’eventuale sentenza sfavorevole 
precedente o richiamerà, in udienza e negli atti, probabilmente l’atteggiamento dormiente del 
lavoratore causa della prescrizione dei possibili crediti. 
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La nuova sentenza emessa oggi a favore dei lavoratori consigliati\assistiti da nostro gruppo, si 
aggiunge a tutte le altre vittorie da parte dei soggetti più deboli contro un atteggiamento non 
consentito ed illegittimo a danno della loro retribuzione. 

Questa vittoria si aggiunge alle altre, parte di un percorso complesso, diventato ancora più 
complicato a causa di paladini improvvisati che spogliandosi provvisoriamente della veste di 
accomodanti hanno deciso di truccarsi da rivoluzionari. 

Tutto questo è possibile solo grazie ad avvocati come Ernesto Maria CIRILLO bravissimi nel 
difendere i lavoratori e creare giurisprudenza. 
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Noi lavoratori liberi è un progetto ambizioso con l’unico interesse i lavoratori, attualmente in 

fase di partenza senza scopo di propaganda o manipolazione per scopi di Organizzazione. 


