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La giornata di oggi per noi rappresenta una occasione di profonda riflessione. 

La situazione nel Paese è delicatissima e la nostra economia in declino dunque ognuno deve 
necessariamente essere franco e rimboccarsi le maniche. Come abbiamo potuto e senza risorse, 
noi abbiamo fatto egregiamente la nostra parte e su tutti i provvedimenti in pista dato il nostro 
contributo. A cominciare dal semestre europeo finendo ai dati oggi su garanzia giovani, con le 
nostre proposte puntuali, con dati disaggregati per genere che segnano la forbice costante della 
differenza di genere nelle politiche attive. Cosa sarà nella delega rispetto alle nostre proposte 
avanzate e dettate puntualmente nelle audizioni alla Camera e al Senato, quali proposte in 
materia di prevenzione salute e sicurezza il 25 novembre lo abbiamo ratificato con il massimo 
dell’adesione trasversale. 

Di politiche di genere dunque ne parleranno le colleghe illustri ma io oggi mi sento di affondare 
nella realtà e nelle proposte più sincere. Il Presidente del Consiglio Renzi deve decidersi a ridurre, 
e subito, la spesa corrente nella Pubblica Amministrazione, a cominciare dalle Regioni che sono il 
rubinetto spalato della spesa pubblica e ancora oggi fuori controllo nonostante gli scandali 
indecenti. Da un conto reale e non immaginifico con i risparmi che si trarrebbero circa 40 miliardi, 
questi servirebbero a non solo a congelare ma a ridurre le tasse sulle famiglie e imprese. Poi la 
nostra reiterata proposta di una vera privatizzazione con uscita dalle partecipate pubbliche e un 
programma di dismissioni di patrimonio pubblico (caserme ecc…) investendo il ricavato per 
abbattere il debito che ci trasciniamo e che aumenta spaventosamente. E poi un accordo con la 
Ue, un piano di investimenti con emissione di Eurobond per cinquecento miliardi veri e freschi e 
non finti come ha promesso Juncker, poiché è evidente che la BCE di Mario Draghi non avendo 
uno stato unitario alle spalle ha degli obbiettivi limiti di azione e se non ha un minimo di certezze 
non si muove. 

Sul JOBS ACT incerte le act (le regole) nei provvedimenti attuativi ma azzardiamo, da esperte della 
materia, delle soluzioni credibili che sommessamente consigliamo al Consiglio dei Ministri che il 
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22 Dicembre (se nulla osta…) dovrebbe licenziarli. Così vedrà la luce il tanto atteso CONTRATTO A 
TUTELE CRESCENTI con la nuova regola dei licenziamenti individuali, l’estensione dell’ASPI 
(l’assicurazione sociale per l’impiego) anche per i lavoratori cosiddetti precari e il riordino delle 
tipologie contrattuali. 

Allora vediamo i punti delicati che la politica dovrà affrontare, cominciando dai casi dei 
licenziamenti individuali ingiustificati per ragioni disciplinari che bisogna individuare e che non 
prevederà il reintegro ma solo una indennità monetaria. Due i criteri per individuare i casi di 
reintegro in seguito a licenziamenti disciplinari illegittimi: accuse di reati non commessi o accuse 
di fatti non accaduti. E qui ovviamente c’è l’accertamento che dovrà essere eseguito con modalità 
veloci. Per gli indennizzi sarà fissato un massimo assoluto per i licenziati per 24 mensilità e alle 
cosiddette tutele crescenti e l’indennizzo sarà tra 1,5 e 2 mensilità per ogni anno lavorato e sarà 
probabile inserire tra i licenziamenti economici (tutelati solo con l’indennizzo) quelli giustificati 
per “scarso rendimento”. Da queste scelte dipenderà ovviamente la decisione del datore di lavoro 
sulla tipologia contrattuale da applicare più conveniente, se dunque un contratto a tempo 
determinato o indeterminato. La parte più interessante e che non viene mai ricordata è la 
l’introduzione nel nuovo JOBS ACT di una procedura svelta di conciliazione - non più di due mesi 
- peraltro incentivata fiscalmente tra il dipendente e l’imprenditore se rinunciano al ricorso dal 
giudice accordandosi sull’indennizzo, ovviamente stabilito in base alla norma peraltro esentasse 
(fino a 24 mesi di retribuzione netta), evitando così le lungaggini barocche della via giudiziaria. E’ 
ovvio e bene ricordare che rimangono intonsi e dunque come lo Statuto dei lavoratori prevede, il 
licenziamento nullo in caso di matrimonio, maternità, motivi religiosi, e comunque i nuovi 
provvedimenti saranno applicati alle aziende con più di 15 dipendenti. La mia personale opinione 
però è ancora molto e decisamente perplessa, ma attendiamo fiduciose. Però e però poiché non 
mi limito a parlare di situazione femminile poiché è il compito delle relatrici una occasione come 
questa deve servirci a riflettere e a fondo. 

A distanza di più di dieci giorni è finalmente stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo della 
legge delega sul lavoro. Un provvedimento che ha lungamente alimentato grandi aspettative in 
chi attende una modernizzazione del nostro mercato del lavoro in sintonia con quella operata 
dagli altri Stati dell’Unione Europea, che paiono aver tutti recuperato livelli crescenti di 
occupazione.  

Il cosiddetto Jobs Act ha infatti assegnato ai temi del lavoro il ruolo di colonna portante di una 
campagna politica iniziata almeno nel marzo del 2013. In forma embrionale di intenzione la 
nuova riforma era comparsa, quindi, ancora prima che venisse approvata quella dovuta al 
governo Letta. Un evidente sintomo della tendenza Italiana alla “riforma continua” che ci vede 
ora al settimo intervento in dieci anni. Riforma che quindi avrebbe dovuto fare definitivamente 
chiarezza su alcuni punti controversi e di dubbia interpretazione che alimentano l’incertezza del 
mercato del lavoro italiano. 

A discapito del clamore suscitato, tanto da condurre allo sciopero generale, le modifiche 
introdotte dalle deleghe non sembrano però porre il Governo nelle condizioni di completare un 
processo di riforma organico e coordinato. 

Già contraddittorio appariva il contenuto della prima parte del JOBS ACT realizzata con il DL 
34/2014 con una lieve semplificazione del contratto di apprendistato, contestualmente messa in 
concorrenza con la deregolamentazione del contratto a tempo determinato disposta dallo stesso 
decreto. Previsioni che ora paiono entrambe complessivamente in contrasto con la scelta di 

http://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/track/click?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=aaaa7a71a0&e=40896dff88
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incentivare fortemente il ricorso al contratto a tempo indeterminato, operando inoltre una 
razionalizzazione delle altre esistenti forme contrattuali. 

Il lavoro subordinato è molto fragile, privo di un evidente componente formativa e sostenuto 
inoltre dalla la leva dell’incentivazione economica, troppo inefficace: questo in sostanza 
l’impianto di una riforma che per questo motivo non pare leggere pienamente le trasformazioni 
organizzative del lavoro, con riferimento soprattutto a nuovi mestieri e al lavoro autonomo, che 
non vengono affrontati dalle deleghe. Anche l’intervento sulla flessibilità in uscita risultante 
dall’introduzione del contratto a tutele crescenti, seppur coerente con la ratio della 
flessibilizzazione in ingresso è comunque da definire e la nostra perplessità è sostanzialmente 
legata ad un evidente nuovo dualismo nel mercato del lavoro che accentua la disparità tra i livelli 
di tutela tra le generazioni. Nell’impostare ancora più marcatamente il passaggio a un auspicabile 
regime di flexicurity, risulta poi di particolare interesse, la delega alla riorganizzazione delle 
politiche sia passive sia attive. Noi siamo convinte che l’occupazione non si crea con interventi sul 
mero profilo normativo, e nella delega manca la contrattazione aziendale, menzionata solo in 
riferimento alla revisione della disciplina delle mansioni. Invece Il libero scambio tra salari e 
produttività costituisce la novità del tratto comune di molte riforme realizzate dagli stati Europei 
che stanno vedendo realtà di effetti molto positivi. Ecco io penso che noi dobbiamo insistere 
perché nel Paese avanzi una cultura della responsabilità di avere una visione politica del mercato 
del lavoro del futuro in cui il lavoro sarà sempre autonomo, partecipativo, il lavoratore e l’impresa 
devono condividere il processo e il problema oggi è quello di chi non lavora, dei giovani che 
dobbiamo motivare a cercare e trovare le opportunità di crearsi un futuro che oggi è nel 
manifatturiero, nei lavori verdi, nel welfare di prossimità in un mercato del lavoro che cambia. 
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