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Cercherò di illustrare, in maniera semplice e sintetica, cosa è cambiato e cosa sta 
cambiando nel diritto del lavoro. 
 

                                     
 
A tutti sarà capitato di leggere, sui quotidiani, sia dichiarazioni allarmistiche riguardo la possibilità 
di licenziamenti facili (a seguito delle nuove norme introdotte dalla manovra finanziaria di 
settembre 2011), che affermazioni superficiali del tipo: «il patto siglato dai Sindacati e 
Confindustria il 21 settembre annulla le norme decise dal governo». 
 
L’unica cosa, però,  su cui tutti concordano è che, dopo gli interventi del Governo e delle Parti 
Sociali, il diritto del lavoro non è più lo stesso! 
 
Cosa è successo: 
  

1) Nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16-9-2011 è stato pubblicato la LEGGE 14 settembre 

2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 

2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo. 

Una delle norme più contestate contenute nella suddetta manovra finanziaria è nell'ormai 
famoso articolo 8. Esso prevede che si possano stipulare contratti di lavoro aziendali in 
deroga a quelli nazionali e alle leggi, anche in materia di licenziamenti. Questo significa che 
vengono messi in discussione tutti i diritti dei lavoratori previsti dai CCNL e dalla legge, 
compreso l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. 
 

Cosa sta succedendo ai diritti e alle garanzie 
previste a favore dei lavoratori? 
Stiamo davvero per trasformaci in una società 
che tutela il “diritto a licenziare”? 
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2) Il 21/07/2011, in risposta a questa norma dal potenziale dirompente, Confindustria e i 

sindacati hanno ratificato il protocollo d’intesa del 28 giugno 2011. 

Con la firma dell’accordo interconfederale, le parti sociali, hanno espresso il 
convincimento che la contrattazione deve rimanere materia soggetta all'autonomia delle 
parti e non alle decisioni del governo. 
Nel testo dell’accordo, in particolare, sono definite le regole della rappresentanza (il peso) 
dei diversi sindacati in ambito aziendale e si rilancia il ruolo del contratto nazionale di 
lavoro, considerato «fonte primaria» (rispetto alla contrattazione aziendale) garante della 
«certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore 
ovunque impiegati nel territorio nazionale». 
Il punto più discusso, invece, è quello relativo agli accordi aziendali, che si stabilisce essere 
«efficaci» per tutti i lavoratori, anche per quelli iscritti a sindacati che non hanno voluto 
firmare o non iscritti al sindacato (“la mancanza della delega del lavoratore” era stato il 
motivo con cui tanti avevano vinto cause giudiziarie impugnando accordi sindacali che non 
condividevano). Si riconosce, più precisamente, valore erga omnes agli accordi approvati 
dalla maggioranza delle Rsu. In assenza delle Rsu, possono sottoscriverli le Rsa dei 
sindacati che complessivamente rappresentino la maggioranza degli iscritti. Questi accordi, 
però, potranno essere sottoposti a referendum, se richiesto da una delle organizzazioni 
territoriali delle confederazioni, analogo diritto viene riconosciuto al 30% dei lavoratori 
dell’impresa. 
 

È evidente che l’accordo interconfederale cozza con quanto stabilito dall’articolo 8 della manovra. 
 
È parere della maggior parte dei giuristi che l’articolo 8 della manovra è un mostro, un obbrobrio 
che non tiene conto della gerarchia tra le fonti del diritto e che contrasta con tantissimi principi 
costituzionalmente garantiti.  
Secondo quanto stabilito dalla manovra finanziaria, infatti, qualsiasi sindacalista locale 
(appartenete ad un sindacato di comodo o senza il consenso dei vertici dei sindacati nazionali) 
può derogare al CCNL e, soprattutto, alla legge dello stato. 
 
Molti hanno tirato un sospiro di sollievo con la sottoscrizione dell’accordo interconfederale, 
pensando che avesse soppresso o, almeno, neutralizzato l’articolo 8. 
Questo non è vero perché l’articolo 8 è una legge dello stato è non può essere abrogato con un 
accordo interconfederale (c’è una gerarchia tra le fonti del diritto). 

L’articolo 8, quindi,  rimane li come una spada di Damocle sulla testa dei lavoratori. 

È vero anche, però, che questa infelice norma non modifica o abolisce direttamente diritti in capo 
ai lavoratori.  Se le parti sociali decidono di non utilizzarla (se non vengono fatti accordi sindacali 
in tal senso), la disposizione resta una bomba inesplosa.   

Una bomba molto pericolosa perché se qualche sindacalista firmasse a livello locale un accordo 
contrario alle leggi, in realtà, la deroga sarebbe giuridicamente valida. Poi i vertici del suo 
sindacato potrebbe allontanare il sindacalista dall’organizazione, ma resta il fatto che il lavoratore 
rimarrebbe “fregato” e, quale unica alternativa, avrebbe quella di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. 

È auspicabile, infatti, che l’articolo 8 non venga mai utilizzato, anche perché, se ciò accadesse, si 
innescherebbe una serie infinita di vertenze. Il datore di lavoro che si avvalesse di una tale 
deroga, in pratica, sarebbe sicuro di finire in tribunale. 

    avv. Rosario  Francese 
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