
IL PRECARIATO PUBBLICO NELLA REGIONE SICILIANA (E NON SOLO) 

TRA LEGISLAZIONE E DECRETO MADIA
QUALE SOLUZIONE?

Palermo 6 Luglio 2018 - Palazzo Comitini - via Maqueda, 100

Questa giornata è dedicata al nostro Alessandro che come 
Anief abbiamo avuto modo di apprezzare nella comune bat-
taglia contro la precarietà a partire da quei giorni intensi vissuti 
insieme al Convegno sul dialogo tra le corti e la tutela dei diritti 
fondamentali.

(Foggia, 14-15 marzo 2014)

Sono trascorsi quattro anni da allora tra speranze, scoramenti, ri-
vincite e sempre la fede di poter continuare a seguire la retta via.
Grazie avvocato, il diritto vivente, rende le pagine che hai 
scritto sempre vive e frutto del lavoro di chi ogni giorno si misu-
ra con le parole degli uomini di diritto per interpretarne il senso.

M. Pacifico
Presidente nazionale Anief

fertile ed una frequentazione continua, 
con il suo coinvolgimento in convegni 
ed incontri, con colleghi e giudici di 
cassazione, nell’ambito dei quali si mos-
se con la semplicità e la sincerità che 
reggevano le sue certezze di difendere 
la parte “giusta” nei processi del lavoro 
e che gli guadagnò il rispetto di giudici 
e giuristi.
Il colloquio proseguì nella richiesta a 
Vincenzo ed a me di intervenire in una 
serie di ricorsi in Corte di Cassazione che 
riguardavano la ricostruzione di carriera 
dei lavoratori Meridiana che si erano vi-
sti riconoscere la nullità dei contratti a 
termine che, invece, era state negata 
per i contratti di Poste italiane, nono-
stante la norma di legge fosse sostan-
zialmente la stessa (art. 2 comma 1 per 
gli aerei portuali, art. 2 comma 1 bis, per 
i postali).
All’epoca, infatti, Alessandro non era 
ancora cassazionista (ma lo sarebbe di-
venuto dopo poche mesi sia per anzia-
nità professionale che, soprattutto, per il 
superamento del nuovo e difficile esa-
me previsto dalle nuove norme sull’abi-
litazione ad esercitare in cassazione), e 
ci chiese così di discutere alcune cause 
particolarmente delicate che ebbero 
poi esito positivo, soprattutto per merito 
suo (si veda, su questa vicenda, il ricor-
do dell’avv. Vincenzo De Michele).
Le cause ebbero esito positivo e l’ami-
cizia si consolidò attraverso continui in-
contri, colloqui e frequentazioni, che ci 
videro compagni a Strasburgo a seguire 
un corso di perfezionamento alla CEDU, 
partecipanti attivi a convegni giuridici 
in tutta Italia. Il tutto inframmezzato da 
momenti di viaggio, nel corso dei quali 
ci raccontammo le nostre vite e i nostri 
desideri, che si rivelavano sempre più 
coincidenti.
A volte non ci sentiva per settimane, 
ma ogni volta che ci rincontravamo o 
ci sentivamo, ricominciava un colloquio 
come se si fosse interrotto il giorno pre-
cedente.

Insomma, un rapporto normale e pro-
fondo di amicizia di cui solo ora, chi è 
sopravvissuto, può rendersi conto: pri-
ma era la normalità, il nostro modo di 
essere e di vivere.
Mi portò a vedere la sua casa, a Vil-
lasimius, della quale era orgoglioso e 
quella Villa, a Cagliari, al Poetto, dove 
sognava di andare ad abitare, in riva al 
mare. Momenti di serenità e di compli-
cità che solo con un amico puoi vivere, 
anche solo stando insieme, in silenzio.
E, ovviamente, si parlava anche di la-
voro, della cause che seguivamo, dei 
problemi giuridici, uniti dalla comune 
fede che difendere una certa parte so-
ciale non era una scelta né politica né 
sociale, ma una condizione normale, 
nella quale ci trovavamo bene e sereni.
Alessandro ora non c’è più, ma l’im-
menso lavoro che ha fatto, le speranze 
che ha suscitato nei lavoratori da lui di-
fesi con una tenacia che non ha eguali, 
la collaborazione con un sindacato che 
lo ha sempre lasciato libero di elabora-
re la sua genialità e le sue strategie, non 
potevano finire perdute.
E’ con questa convinzione, pur consa-
pevoli che difficilmente riusciremo ad 
eguagliare il rapporto profondo che 
lui aveva con ognuno delle centinaia 
di clienti che a lui si affidavano con fi-
ducia, di cui conosceva le storie di cia-
scuno e dai quali tutti era riconosciuto 
come amico, prima che come avvoca-
to, che Vincenzo ed io ci siamo sentiti in 
dovere di tentare di raccogliere la sua 
eredità. Consapevoli che nessuno, men 
che meno noi, potremo mai sostituir-
lo ma, almeno, tentare di lenire la sua 
mancanza e rassicurarli che non saran-
no lasciati del tutto soli nel prosieguo del 
cammino, con la stessa tenacia che ci 
accomunava ad Alessandro.
Un ringraziamento a tutti coloro che ci 
hanno dato fiducia, cercheremo di non 
deluderli.

Ciao Alessandro, sarai sempre con noi!

In memoria dell’avvocato
Alessandro Meloni

cassazionista, 
foro di Cagliari



Ricordo Sostituto procuratore della Re-
pubblica presso la procura di Cagliari 
Marco Ulzega:
Oggi dobbiamo salutare Alessandro, 
che ha terminato troppo presto la sua 
vita terrena.
Voglio dire anzitutto che Alessandro è 
uno spirito libero e una persona di stra-
ordinarie qualità umane e di una intelli-
genza fuori dal comune.
Queste sua qualità le ha applicate 
anzitutto nel lavoro. Alessandro, senza 
nessun tipo di aiuto o di tradizione fami-
liare, si è affermato nell’esercizio della 
professione di Avvocato solo con le sue 
forze e con la grande passione che ha 
sempre messo, senza risparmiarsi ai limiti 
dello sfinimento, nella tutela dei lavora-
tori, cioè dei più deboli. Con l’abnega-
zione e lo studio appassionato ha otte-
nuto eccezionali risultati, laddove altri 
non avevano neppure ipotizzato che si 
potesse intervenire per difendere i diritti 
dei lavoratori. Per questo è diventato 
un punto di riferimento per tanti giusla-
voristi italiani. Alessandro gode di stima 
incondizionata tra i magistrati, per la 
sua competenza e la sua lealtà. Sicco-
me non è mai voluto scendere a com-
promessi, nonostante soggetti influenti 
abbiano provato ad avvicinarlo e a 
blandirlo con varie lusinghe, lo hanno 
poi ostacolato in tutti i modi, con pro-
cedimenti disciplinari campati per aria 
e denunce penali pretestuose, tutte fi-
nite in un nulla di fatto. Lui comunque 
di queste cose si è sempre fatto beffa 
ed è andato avanti per la sua strada. 
Spero che ora questi omuncoli si stiano 
pentendo di quello che gli hanno fatto.
Ma è soprattutto nei rapporti umani che 
Alessandro è stato un Uomo fuori dal 
comune. Chiunque lo abbia conosciu-
to, anche solo per poche ore, è rima-
sto colpito dalla sua generosità e dalla 
contagiosa simpatia. Chi ha avuto la 
fortuna di frequentarlo assiduamente, 
potrà ricordare innumerevoli episodi in 

cui si manifestava la sua esuberanza e 
la sua incontenibile voglia di vivere, la 
sua simpatia e l’empatia per la soffe-
renza altrui. Alessandro è un amico ec-
cezionale, che non si è mai tirato indie-
tro se avevi bisogno di un aiuto o di un 
consiglio, facendoti sentire comunque 
la sua vicinanza e il suo affetto.
Ma il tratto caratteriale che più voglio 
ricordare è la mitezza di Alessandro. 
Praticamente incapace di entrare in 
conflitto con chiunque, ha sempre risol-
to qualsiasi diverbio con il suo bonario e 
sornione sorriso.
Adesso cerchiamo di pensare a tutti i 
momenti che abbiamo trascorso con 
lui, potranno venire fuori soltanto ricordi 
felici.
Noi non sappiamo dove sia adesso 
Alessandro. Chi ha fede non può dubi-
tare che è stato accolto con gioia dal 
Padreterno. Chi non ce l’ha, può stare 
certo che la sua anima riposa in pace.
Io sono sicuro che ci rincontreremo.
AMICO ALESSANDRO, 
TI SIA LIEVE LA TERRA

Ricordo dell’avv. Vincenzo De Michele
L’11 aprile 2018 è morto a 47 anni per le 
ferite riportate in un incidente stradale 
a Cagliari il mio fraterno amico Alessan-
dro Meloni. Era un avvocato, un grande 
avvocato, l’avvocato dei lavoratori di 
Meridiana, storica società di trasporto 
aereo nazionale con sede in Sardegna. 
Ci siamo conosciuti quando, con l’umil-
tà che lo contraddistingueva, si rivolse a 
me e a Sergio Galleano perché lo aiu-
tassimo in un’impresa difficilissima, quel-
la di far modificare un orientamento 
della Cassazione, che riteneva che l’in-
dennità forfetaria introdotta dall’art.32, 
comma 5, della legge n.183/2010 com-
prendesse anche il riconoscimento 
dell’anzianità di servizio e la ricostruzio-
ne di carriera per la pluralità dei con-
tratti a termine “acausali” stipulati da 

Meridiana ai sensi dell’art.2, comma 1, 
del d.lgs. n.368/2001. La causa davan-
ti alla Suprema Corte la discutemmo 
noi, perché Alessandro non era ancora 
avvocato cassazionista, ma la vinse lui, 
perché, prima dell’udienza pubblica, 
era riuscito a convincere la Corte di 
appello di Cagliari – Sezione distaccata 
di Sassari a non applicare il principio di 
diritto enunciato dalla Cassazione, per-
ché in violazione del diritto dell’Unione 
europea e della giurisprudenza della 
Corte di giustizia, risolvendo così la con-
troversia con un’inaspettata e raffinata 
conferma dei diritti del lavoratore già 
accertati nelle precedenti fasi di merito. 
Una grande Corte di Cassazione ritornò 
sulla propria decisione e la modificò, 
correggendo l’errore e confermando 
nelle sentenze e ordinanze successive 
il “nuovo” orientamento, in cause che 
Alessandro, diventato cassazionista 
contestualmente per due volte (per 
anzianità professionale e per il supera-
mento del corso-concorso), andò poi 
a discutere personalmente, in udienza 
pubblica o in camera di consiglio par-
tecipata, quando la funzione giurisdizio-
nale veniva ancora esercitata davanti 
alla Suprema Corte nel rispetto delle 
regole del giusto processo, prima della 
riforma del d.l. n.168/2016. Diventammo 
amici, come non frequentemente suc-
cede tra avvocati, e scoprii il suo ricchis-
simo mondo personale e professionale, 
fatto di passioni, di coraggio e di deter-
minazione, di lealtà senza cedimenti, di 
grande competenza e intuizione nelle 
soluzioni giuridiche, di amore per il diritto 
e per il mare, per il suo splendido mare 
sardo. Era amico dei suoi clienti, che gli 
erano affezionati ed erano pronti ad 
aiutarti in ogni modo, quando facevi il 
suo nome. Era un punto di riferimento 
per l’avvocatura e la magistratura, e 
lo ricordo ancora presiedere a Cagliari, 
con i suoi modi gentili e disincantati, un 
importante Convegno, da lui organizza-

to, sul precariato pubblico alla luce del-
la giurisprudenza europea, con oltre 150 
avvocati e giudici disposti ad ascoltare 
le relazioni per quasi tre ore in assoluto 
silenzio e con costante attenzione. Ales-
sandro, mi mancherai, mancherai ai 
tuoi amici e colleghi “folli” di Strasburgo 
e di Lussemburgo, e ai tuoi tanti clienti 
che avevano trovato in te un formida-
bile presidio di tutela dei diritti fonda-
mentali in una dimensione di protezione 
eurounitaria, così indispensabile per af-
frontare e superare regole interne che, 
purtroppo, sempre più salvaguardano 
gli interessi degli operatori economici 
più forti, al di fuori di ogni contesto di 
democrazia rappresentativa. Mentre si 
svolgevano i tuoi funerali ad Oristano il 
13 aprile, il prof. Giulio Prosperetti a Pe-
rugia concludeva un Convegno sulla 
riforma del lavoro pubblico ricordando 
che la giustizia cammina sulle gambe 
degli avvocati. Alessandro, la giustizia 
in favore dei lavoratori e dei più deboli 
ha camminato molto anche sulle tue 
gambe. Il mio impegno e quello dei tuoi 
amici e colleghi sarà quello di continua-
re questo percorso anche in tuo nome.

Ricordo dell’avv Sergio Galleano
L’11 aprile scorso è morto, in un incredi-
bile quanto banale incidente stradale, 
l’amico avvocato Alessandro Meloni.
Alessandro ho avuto modo di cono-
scerlo anni fa quando mi chiamò, dopo 
avere visionato il mio sito, per uno scam-
bio di idee suoi contratti a termine, dei 
quali si occupava per i lavoratori ae-
roportuali di Meridiana e non solo, da 
anni, ottenendo successi che hanno 
stupito me ed il mio caro amico Vincen-
zo De Michele, che in analoghi giudizi, 
contro Poste italiane, avevamo ottenu-
to dalla Corte di cassazione, sentenze 
negative (ma ora siamo alla CEDU, con 
ricorsi che sono già stati dichiarati pie-
namente ammissibili).
Da qual momento iniziò un colloquio 


