
10 settembre 2014 a cura di Renato Brunetta 

i dossier
  www.freefoundation.com 

www.freenewsonline.it 
911 

JOBS ACT: 

A CHE PUNTO È LA NOTTE 



2 

INDICE 

 Jobs act: a che punto è la notte 
 Criticità politiche 
 Criticità tecniche 

 Scheda tecnica AS1428 
1. Stato dell’arte 
2. Relatori 
3. Stato in Commissione referente 
4. Corpo del testo del Disegno di Legge 

2 



3 

JOBS ACT: A CHE PUNTO È LA NOTTE 

 Il provvedimento noto come «Jobs act», su cui Matteo Renzi ha 
vinto le primarie del Partito democratico, è stato illustrato (con 
slides) in conferenza stampa a margine del Consiglio dei 
Ministri del 12 marzo 2014; 

 Abbiamo dovuto aspettare quasi un mese affinché il 
provvedimento venisse presentato in Parlamento: al Senato, il 
3 aprile 2014 

 Assegnato alla 11ma Commissione referente (Lavoro, 
previdenza Sociale) il 9 aprile 2014; 

 Il Jobs act, ad oggi, è calendarizzato per l’Aula Senato il 23 
settembre 2014, dopo più di 6 mesi dalla conferenza stampa. 
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CRITICITÀ POLITICHE 

CRITICITÀ POLITICHE 

a) RIFORMA DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - A fronte 
della richiesta di riforma dello Statuto dei lavoratori (a 
favore dell’introduzione di uno «Statuto dei lavori» su 
impronta della riforma Biagi) richiesto dal senatore Sacconi, 
da NCD e da alcuni esponenti PD, la maggioranza di 
Governo risulta spaccata. 
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CRITICITÀ POLITICHE 

Contro la riforma dello Statuto dei lavoratori si è scagliata 
parte della minoranza PD (in primis il presidente della 
Commissione Lavoro alla Camera, On. Damiano) e la CGIL che, 
entrando in crisi “interna” tra Camusso e Landini, ha indetto 
una manifestazione (l’una) e uno sciopero (l’altro), entrambi  
“generali”.   
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CRITICITÀ POLITICHE 

In una intervista del 1° settembre, il Premier Renzi 
affermava la volontà di voler riscrivere con la delega lo 
statuto dei lavoratori, affermando testualmente “il problema 
non è l’Art. 18, non lo è mai stato. Quando ci renderemo conto 
che dovremo passare da 2.000 norme a 50 norme, che dovremo 
semplificare gli ammortizzatori sociali, che dobbiamo rendere il 
nostro mercato del lavoro come quello tedesco - la Germania è 
un modello in particolare su questo - quando ci renderemo conto 
che un imprenditore non può morire di pastoie burocratiche per 
assumere una persona, l’Italia sarà finalmente un paese normale”.  
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CRITICITÀ POLITICHE 

b) ABOLIZIONE DELL’ART.18 - L’11 agosto 2014 il ministro 
Angelino Alfano proclamava alla stampa (La Repubblica) la 
necessità di abolire l’articolo 18 entro la fine di agosto 
(chiedendo di inserirne la modifica già nel decreto 
Sbloccaitalia) come segnale forte di semplificazione delle 
regole. 

Il giorno dopo veniva smentito dal Premier Renzi, che 
dichiarava inutile e foriero di sterili battibecchi parlare di un 
«totem ideologico» quale l’articolo 18.  
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CRITICITÀ POLITICHE 

Sulla stessa linea il sottosegretario al Lavoro Luigi Bobba, che 
dichiarava “Il nuovo articolo 18, quello cambiato dalla legge 
Fornero del 2012, già funziona. Non si vede la ragione di fare 
un’altra modifica. Un monitoraggio del nuovo articolo 18 dice 
che più del 90% dei conflitti di lavoro di fronte al giudice si 
risolve con un risarcimento di tipo monetario. Quindi il nuovo 
articolo 18 funziona”.  
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CRITICITÀ POLITICHE 

Si è dunque innescato un braccio di ferro all’interno della 
maggioranza, alimentato anche da un’intervista del Ministro 
dello Sviluppo economico, Federica Guidi, (che sul Messaggero 
definiva l’articolo 18 «una stortura» da modificare) e dalle 
dichiarazioni di Giorgio Squinzi (che ha invocato una “riforma 
del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali” fatta 
“con pragmatismo e senza preclusioni ideologiche”. 
“La questione centrale - ha detto il presidente di Confindustria - 
puntare al rafforzamento della produttività. Questo richiede una 
maggiore flessibilità, un mercato del lavoro dinamico che consente 
ai lavoratori che perdono il lavoro di trovare una ricollocazione, 
e una contrattazione all’altezza delle nuove sfide di un’economia 
globalizzata”.  
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CRITICITÀ POLITICHE 

Sull’ipotesi di procedere ad una modifica dell’articolo 18 si è 
infine espresso anche il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, 
che, parlando a margine della Summer School della 
Fondazione Magna Carta in corso a Frascati, il 9 settembre ha 
escluso che l’art. 18 rappresenti un problema. 
“Lo è relativamente - ha detto - stiamo lavorando a una delega 
che ha al suo interno quelle che per noi sono le questioni 
essenziali”. 
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CRITICITÀ TECNICHE 

 Nel corso dell’esame in Commissione Lavoro al Senato, sono 
state evidenziate alcune criticità di ordine generale che si 
possono sintetizzare nei seguenti 3 punti:  
1. una riforma degli ammortizzatori sociali e la 

sperimentazione di un reddito di ultima istanza (o reddito 
minimo garantito) commisurato all’Isee non possono essere 
a costo zero (contrariamente a quanto previsto 
dall’articolo 6 e alle intenzioni del Governo) così come 
l’estensione della platea delle lavoratrici beneficiarie 
dell’indennità di maternità (delega ex art. 5) ha un costo 
che non può ricadere sulle lavoratrici dipendenti;  
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CRITICITÀ TECNICHE 

2. praticamente nulla viene fatto per l’emersione del lavoro 
sommerso e/o irregolare; 

3. lo strumento legislativo individuato rende il provvedimento 
passibile di stalli politici e lungaggini che non giovano 
alla necessità e urgenza di cui sarebbe stato opportuno 
dotare il provvedimento in tempi di crisi così difficili.  
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CRITICITÀ TECNICHE 

Al contrario, tra giugno e luglio si era manifestata una 
convergenza dei senatori di maggioranza su una visione 
precisa del passaggio dal vecchio regime di job property a un 
nuovo regime di flexsecurity, articolato in 3 capitoli: 
1) un Codice semplificato e contratto a protezione crescente; 
2) un nuovo assetto degli ammortizzatori sociali; 

3) un nuovo assetto dei servizi per l’impiego centrato 
sull’integrazione tra Centri per l’impiego pubblici e agenzie 
private accreditate, attraverso il contratto di 
“ricollocazione” (si veda intervista a Sen. Ichino su La Stampa 
del 10/09).  
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STATO DELL’ARTE 

 Oggi si riunirà la commissione lavoro del Senato per la prima 
volta dopo la pausa estiva. La Commissione procederà con il 
vaglio degli emendamenti, e solo successivamente si potrebbe 
avanzare una modifica all’articolo 4 del decreto delega, 
quello nel quale potrebbe rientrare un eventuale ritocco allo 
Statuto dei lavoratori. 

 Tuttavia con ogni probabilità il governo chiederà di essere 
delegato a mettere le mani solamente su 3 punti: 
 l’inserimento e la formazione; 
 la revisione degli ammortizzatori sociali; 
 il varo del contratto a tutele crescenti. 
L’articolo 18 non dovrebbe essere toccato.   
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STATO DELL’ARTE 

 Ad oggi, si è dato invece il via libera al «contratto 
d’inserimento a tutele crescenti», riservato ai giovani fino a 
35 anni e alle persone con più di 50 anni: i loro datori di 
lavoro potranno per 3 anni licenziarli senza vincoli, ma se li 
confermeranno riceveranno un bonus fiscale. 

 Sì anche a 2 significative modifiche dello Statuto. le aziende 
potranno: 
 «demansionare» i loro dipendenti (cioè ridurre la loro 

mansione, tagliando anche il salario); 
 usare le tecnologie per controllare la prestazione dei 

lavoratori. 
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1. RELATORI 

 Relatori: Relatore alla Commissione Sen. Maurizio Sacconi 
(NCD). 
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2. STATO IN COMMISSIONE REFERENTE 

 Stato in Commissione referente: L’11ma Commissione, prima 
della pausa estiva, ha iniziato la votazione degli 
emendamenti, accantonandone alcuni, relativi a specifiche 
tematiche. Per taluni i proponenti hanno provveduto, tenendo 
conto dei suggerimenti del Governo, a delle riformulazioni, 
sulle quali si è in attesa del parere della Commissione bilancio.  
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2. STATO IN COMMISSIONE REFERENTE 

 Il rappresentante del Governo il 16 luglio scorso aveva 
presentato un proprio emendamento (1.1000), al quale non 
sono stati presentati subemendamenti, e sul quale si è del pari 
in attesa del parere della 5a Commissione permanente.  

 Dalle ore 13 di oggi la commissione ha ripreso la disamina 
degli emendamenti. La disamina degli ordini del giorno verrà 
effettuata una volta esaurite le votazioni sugli emendamenti. 
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3. CORPO DEL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE 

 Di seguito si illustra brevemente il corpo del testo del disegno 
di legge, così come giunto al Senato, ricordando che è aperto 
a modifiche emendative.  

 Il disegno di legge di iniziativa governativa (Atto Senato n. 
1428) propone deleghe al Governo in materia di: 
 ammortizzatori sociali; 
 servizi per l’impiego e politiche attive per il lavoro; 
 semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli 

adempimenti relativi alla costituzione ed alla gestione dei 
rapporti di lavoro; 

 riordino delle tipologie dei contratti di lavoro; 
 revisione delle misure intese a tutelare la maternità e forme 

di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.  
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3. CORPO DEL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE 

I. Il capo I contiene disposizioni in materia di ammortizzatori 
sociali, servizi per il lavoro e politiche attive. 
 l’articolo 1 prevede una delega al Governo al fine di 

assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele 
uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di 
razionalizzare la normativa in materia di integrazione 
salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti sono 
espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di 
ammortizzatori sociali, attraverso la semplificazione delle 
procedure amministrative e la riduzione degli oneri non 
salariali del lavoro. 
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3. CORPO DEL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE 

 l’articolo 2 prevede una delega al Governo al fine di 
garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di 
politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, 
nonché di assicurare l’esercizio unitario delle relative 
funzioni amministrative. 

II. Il capo II contiene disposizioni in materia di riordino dei rapporti 
di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione. 
 l’articolo 3 prevede una delega al Governo al fine di 

conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione 
delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di 
lavoro, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico di 
cittadini e imprese. 
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3. CORPO DEL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE 

 l’articolo 4 prevede una delega al Governo al fine di 
rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del 
lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, 
nonché a razionalizzare e semplificare i contratti di lavoro 
vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali 
esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale; 

 l’articolo 5 prevede una delega al Governo al fine di 
garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso 
misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e 
favorire le opportunità di conciliazione per la genitorialità 
dei lavoratori, e dei tempi di vita e di lavoro. 
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3. CORPO DEL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE 

III. Il Capo III, è composto solo dall’articolo 6, che reca 
disposizioni comuni volte a regolare le modalità di attuazione 
delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5. 

 In particolare viene previsto che i decreti legislativi siano 
adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, e che gli schemi degli stessi 
siano trasmessi alle competenti Commissioni di Camera e 
Senato per l’espressione, entro 30 giorni dalla data di 
trasmissione, del relativo parere.  
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3. CORPO DEL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE 

 Dall’attuazione delle prescritte deleghe non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, e a tal fine, per gli adempimenti dei decreti 
attuativi richiesti dalla presente delega, le amministrazioni 
competenti devono provvedere attraverso una diversa 
allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e 
strumentali allo stato in dotazione alle diverse amministrazioni. 
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3. CORPO DEL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE 

 Prevede infine che, entro 12 mesi dalla data di entrata in 
vigore dei decreti, il Governo possa adottare disposizioni 
integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto 
delle evidenze attuative nel frattempo evidenziatesi. 

 Tutte le deleghe possono essere attuate ad invarianza di 
spesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. 
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