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ARTICOLO 8 E DINTORNI: BREVE CRONISTORIA 
 
 

Il 28 giugno scorso CGIL,CISL,UIL e Confindustria hanno sottoscritto un nuovo Accordo 
interconfederale con cui sostanzialmente: 
 

• vengono stabiliti criteri di rappresentatività sindacale miranti a blindare l’esclusività, 
ponendosi quali unici interlocutori del padronato, estromettendo ogni forma di dissenso; 

• flessibilizzano i contratti collettivi aziendali, attribuendosi la facoltà, con il meccanismo delle 
deroghe, di superare quanto stabilito nei Contratti Collettivi Nazionali di categoria.  

 

Ricordiamo che questo accordo ha solo valenza  tra le parti stipulanti e non consente di derogare  
alle leggi dello stato, per questo ci ha pensato il Governo introducendo l’art.8 del DL 138 del 13 
agosto 2011, poi coordinato e convertito in L.148 del 16 settembre 2011.  
 

Infatti, aperto il varco, il Min. Sacconi interviene in aiuto della quadruplice (Confindustria + 
Confederali), inserendo nella manovra economica recentemente varata, che avrebbe dovuto 
avere come unico scopo il pareggio di bilancio, l’articolo 8, che amplia e rafforza il campo 
d’azione del meccanismo delle deroghe dell’accordo del 28 giugno, permettendo di derogare 
anche  alle poche leggi a tutela del lavoro sin qui rimaste (ad es. art.18 L. 300/70, reintegra a 
seguito di licenziamento senza giusta causa).  
 

L’articolo apre così la strada ad accordi capestro che questi sindacati di comodo potrebbero 
firmare in barba a qualsiasi norma: una vera e propria deregolamentazione del mondo del lavoro 
con conseguenze devastanti. 
 

Questo Accordo santifica  anche  Marchionne, l’eroe dei due mondi che continua a chiudere uno 
stabilimento dopo l’altro, il quale aveva anticipato il tutto con gli accordi di Pomigliano e Mirafiori 
contro cui era ricorsa la FIOM, ora convalidati per legge. 
 

Alcuni risvolti dell’articolo 8 però allarmano CGILCISLeUIL, preoccupati che qualche altra 
organizzazione ne possa usufruire, per questo che il 21 settembre si sono precipitate in 
Confindustria solo per farsi riconfermare il ruolo di unici interlocutori in questi passaggi nefasti. 
 

In definitiva CGILCISLeUIL, con l’appoggio di Confindustria e Governo, hanno monopolizzato la 
rappresentanza sindacale bloccando il riconoscimento di ogni altra organizzazione e si sono 
svincolate dall’approvazione dei lavoratori per gli accordi raggiunti. Infatti basta l’approvazione 
della maggioranza delle RSU.  
 

Inoltre si sono attribuite la possibilità di andare in deroga ad accordi e leggi; per farlo, hanno 
ottenuto pure una copertura legale. Di fatto, d’ora in avanti, nessuno potrà ricorrere al giudice 
contro questi accordi blindati che toccheranno tutti gli aspetti del mondo del lavoro 
(inquadramenti, mansioni, contratti a termine, part-time, lavoro somministrato, orario di lavoro, 
contratti a progetto, contratti a termine e licenziamenti). 
 

ORMAI L’UNICO MODO PER IMPEDIRE A QUESTI SIGNORI DI CONTINUARE IL 

SACCHEGGIO DEI SALARI E DEI DIRITTI DEI LAVORATORI È TOGLIERGLI LE 

DELEGHE STRACCIANDONE LE TESSERE ! 
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