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ART. 18 STATUTO DEI LAVORATORI 
E DEROGHE AL CCNL 

 

Sì al Referendum per ottenere il maltolto 
 

Il Coordinamento UniSin Gruppo BNPP in Italia parteciperà alla raccolta delle firme per il ripristino 
dell’art. 18 e contro le deroghe ai CCNL appoggiando tutte quelle forze politiche e sociali che, a 
partire da Ottobre, si attiveranno per raccogliere le 500mila firme necessarie affinché nel 2014 
venga indetto il conseguente REFERENDUM ABROGATIVO su tutto il territorio nazionale. 

Mentre stiamo scrivendo si susseguono i licenziamenti “truffa”, oggi possibili grazie 
all’accondiscendenza dei partiti e di alcuni sindacati, proprio a causa dell’eliminazione dall’articolo 
18 dello Statuto dei Lavoratori dell’obbligo di REINTEGRO in caso di licenziamento per motivi 
economici anche se questi si rilevano infondati. 

Licenziamenti che riguardano lavoratori che prestano servizio sia in aziende straniere che italiane 
nel nostro Paese, licenziamenti per cosiddetti motivi economici (infondati) o per ristrutturazioni 
(spesso inesistenti).  

Proprio in questi giorni stiamo toccando con mano i primi licenziamenti liberi. 

Grazie a Monti ed alla Fornero si saldano e si salderanno sempre più spesso vecchi “conti in 
sospeso”. 

Non meno pericolosa è la possibilità di derogare, con accordi e contratti aziendali, le norme dei 
CCNL in numerose materie (organizzazione del lavoro, mansioni, inquadramenti, impianti 
audiovisivi e nuove tecnologie, orario di lavoro, assunzioni, part time): è per questo che il 
Referendum mira anche all’abrogazione dell’articolo 8 della Legge 13/08/2011, n. 138, che ha 
introdotto tale possibilità. 

Siamo di fronte ad un nuovo modello contrattuale, quello dello schiavismo moderno dove il 
silenzio e l’assenso non garantiscono nulla, mentre l’esprimere il proprio pensiero così come 
l’attivazione della solidarietà possono assicurare ritorsioni pesanti.  

E’ contro questa barbarie che il Coordinamento Unità Sindacale Gruppo BNPP si attiverà con 
tutte le sue forze, mettendo in campo tutto il proprio impegno! 

L’articolo 18 così come l’introduzione delle deroghe ai Contratti Nazionali devono essere ricacciati 
in gola a chi li ha voluti e sponsorizzati. 

Roma, 17 Settembre 2012                                                  
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