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LICENZIAMENTO IN BNP PARIBAS REAL ESTATE 
UNISIN NE PARLA CON LANDINI 

In occasione di un’interessante iniziativa tenutasi a Firenze 
lo scorso venerdì sul valore del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro come BENE COMUNE, da difendere 
contro gli attacchi che mirano a svuotarlo completamente 
(grazie all’art. 8 della L. 138/2011, norma dell’ex ministro 
Sacconi) e contro la proliferazione di contratti aziendali che 
si sostituiscono al CCNL (Marchionne e FIAT fanno scuola), 
una delegazione del Coordinamento UniSin del Gruppo 
BNP Paribas in Italia è intervenuta, non solo portando il 
proprio contributo ai lavori sull’interessante tema al centro 
del dibattito illustrando alcune delle significative rinunce 
introdotte dal nuovo CCNL, ma soprattutto per denunciare 
il grave caso del licenziamento inconcepibile avvenuto di 
recente in BNP Paribas Real Estate (si vedano in merito i 
precedenti comunicati disponibili sui siti riportati in basso). 
In attesa della prima udienza che si terrà nelle prossime 
settimane, il Coordinamento UniSin BNPP non si è lasciato 
scappare l’occasione di incontrare uno stimato ed 
ammirato leader sindacale, come il Segretario Generale 
della FIOM Maurizio Landini, e di condividere con lui tale 
esperienza. 
In un colloquio diretto, infatti, Landini si è detto concorde 
sul fatto che si sia di fronte ad un esempio eclatante degli 
effetti detestabili della ControRiforma Fornero dell’art. 18. 
Tutti i presenti hanno poi manifestato la propria solidarietà. 

Ricordiamo che a causa della nuova versione dell’art. 18 
dello Statuto dei Lavoratori, anche a fronte di un 
licenziamento dichiarato illegittimo dal Giudice, non è 
assolutamente garantito il reintegro nel posto di lavoro, ma 
si potrebbe aver diritto anche solo ad un indennizzo. Ciò che 
appare contro ogni logica, cioè venire licenziati 
ingiustamente e non aver diritto a riappropriarsi del proprio 
lavoro, è stato reso possibile dal Ministro Fornero e dal 
Parlamento uscente. 

Contro l’art. 8 e l’art. 18, lo ricordiamo, UniSin è stata in 
prima fila nella raccolta delle firme per i referendum. 
 
Roma, 25 febbraio 2013 
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