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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’attuale quadro
normativo, disciplinato dalla legge 5 gen-
naio 1953, n. 4, in materia di obblighi del
datore di lavoro a corrispondere le retri-
buzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti
di paga, non offre le dovute garanzie per
i lavoratori nei confronti di comporta-
menti elusivi che, di fatto, vanificando le
finalità stesse della citata norma, non
ottemperano al dovere di rilasciare il do-
cumento che provi il credito del lavora-
tore. Infatti, paradossalmente, l’attuale
prassi giudiziaria è orientata nel senso di
non consentire un immediato accesso allo
strumento del decreto ingiuntivo previsto
dal rito monitorio, senza l’allegazione dei
progetti di paga dei quali si richiede il
pagamento, con evidente nocumento per il

prestatore di lavoro che abbia effettiva-
mente adempiuto alla propria prestazione
lavorativa senza ottenere alcun corrispet-
tivo. Questa prassi, pertanto, finisce con il
prediligere l’atteggiamento inadempiente
del datore di lavoro che viene favorito da
una normativa imprecisa e dai tempi della
giustizia notoriamente troppo dilatati, con-
siderato che dal momento del deposito di
un ricorso ordinario presso la cancelleria
del tribunale trascorrono circa diciotto
mesi per ottenere la prima udienza di
trattazione, tempi senz’altro troppo lunghi
per un lavoratore che debba provvedere ai
bisogni propri e, spesso, della propria
famiglia.

Tale constatazione ci porta a ritenere
necessarie alcune modifiche alla citata
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legge n. 4 del 1953 al fine, da un lato,
di tutelare i lavoratori dipendenti che
non riescano a ottenere un documento
che provi quanto a loro dovuto e, con-
seguenzialmente, favorendo gli stessi al-
l’eventuale accesso al credito e, dall’altro,
sanzionando e inibendo un dato empirico
che mostra quanto spesso datori di la-
voro inadempienti vengano « assolti » an-
che quando non consegnano, nei modi e
nei termini di legge, i prospetti di paga.

Le modifiche proposte agli articoli 1 e 3
della legge n. 4 del 1953 consentirebbero

invece al lavoratore di ottenere nei tempi
ordinari di trenta giorni dal momento del
deposito del ricorso un decreto ingiuntivo
per il pagamento degli emolumenti lavora-
tivi o, in mancanza, per la consegna del
prospetto di paga, decreto che costituirebbe
titolo provvisoriamente esecutivo.

Tali novelle consentirebbero dunque di
rispettare appieno il dettato costituzionale
di cui all’articolo 36 e di fornire un’effet-
tiva tutela ai lavoratori, già colpiti da
comportamenti sleali da parte di datori di
lavoro senza scrupoli.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Alla legge 5 gennaio 1953, n. 4, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, primo comma, dopo
le parole: « della retribuzione » sono inse-
rite le seguenti: « e comunque indipenden-
temente dall’effettiva corresponsione della
retribuzione, entro il quindicesimo giorno
del mese successivo a quello in cui è
maturata la retribuzione »;

b) all’articolo 3, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « e comunque
entro il quindicesimo giorno del mese
successivo a quello in cui è maturata la
retribuzione ».
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