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JOBS ACT, IMBROGLIO GIGANTE CONTRO 

IMPRESE E LAVORATORI 

 Sono iniziate venerdì e continueranno lunedì le votazioni in Aula alla Camera sul 

Jobs act, e non è escluso che il governo ponga anche su questo disegno di Legge 

delega la questione di fiducia. Ma il Jobs Act è solo una scatola vuota. Una 

scatola vuota di contenuti e soldi. E piena di inutili compromessi. Una legge 

delega votata con toni trionfali sia da Sacconi che da Damiano è la prova 

provata che si tratta di un imbroglio. L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con 

tutte le sue rigidità, non è stato superato, e la regolazione di questo compromesso 

è stata delegata a decreti legislativi che al momento nessuno conosce. Ne verrà 

fuori un pasticcio contro i lavoratori, le imprese, i giovani, il mercato del lavoro e 

anche contro il buonsenso.  

 Sarebbe bastato dire: l’articolo 18 è abolito, non c’è più il reintegro ma solo 

l’indennizzo. Invece queste parole non ci sono. È un imbroglio, come lo è il 

contratto a tutele crescenti valido solo per i neoassunti. Ci vorranno 15-20 anni 

prima che riguardi tutti i 15-16 milioni di lavoratori dipendenti italiani. E come è 

un imbroglio, infine, la promessa di ammortizzatori sociali per tutti con soldi che 

non ci sono. Resta solo la logora annuncite di Renzi, alla quale ormai non crede 

più nessuno. 
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 E ricostruire tutto quello che è stato detto dal presidente del Consiglio negli ultimi 

mesi sulla riforma del lavoro, in particolare sull’articolo 18, rende più che mai 

l’idea dell’annuncite. Sull’articolo 18 Renzi ha affermato tutto e il contrario di 

tutto, a seconda delle sue necessità del momento. 

Cronologia dell’imbroglio del Jobs act 

 Sul Jobs act, l’8 dicembre del 2013 Matteo Renzi ha vinto le primarie del Pd, da 

cui è partita la scalata del potere, fino a palazzo Chigi, in meno di un anno. Ed è, 

poi, dell’8 gennaio 2014 la “e-news” con cui l’allora solo segretario del Partito 

Democratico illustra le sue idee sulla riforma del mercato del lavoro in Italia. 

 Diventato presidente del Consiglio, Matteo Renzi mette il Jobs act al centro 

dell’azione del suo governo, e nelle slide “La svolta buona” presentate nella 

famosa conferenza stampa del 12 marzo 2014, pone come termine per la 

riforma del mercato del lavoro lo stesso mese di marzo. Si è proceduto subito con 

il decreto Poletti, del 20 marzo 2014, e subito sono sorte le prime incomprensioni 

tra le diverse correnti del Pd, tanto che per l’approvazione definitiva del decreto 

in Parlamento, il governo ha dovuto fare ricorso ben 4 volte alla fiducia.  
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 Lo stesso 12 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato la seconda parte della 

riforma voluta da Renzi: la Legge delega, chiamata da tutti, appunto, Jobs Act. 

 A quel punto pensavamo che il momento della realizzazione degli impegni da 

parte del governo fosse arrivato. Invece no. Il disegno di Legge delega viene 

presentato al Senato il 3 aprile e lì rimane insabbiato. Addirittura subisce il 

sorpasso da parte del disegno di legge Boschi sulle riforme istituzionali che, per 

quanto importanti, non servono a risollevare le sorti dell’economia e 

dell’occupazione. Non a caso, la sua approvazione in prima lettura si rivela un 

flop, proprio perché in quelle stesse ore vengono pubblicati dati che confermano 

lo stato di recessione. E ai mercati non interessa la riforma del Senato.  

 Ad agosto parte l’offensiva del Nuovo Centro Destra, con il ministro Alfano che, il 

6 agosto 2014 dichiara: “Bisogna superare l’articolo 18, basta con i totem di una 

certa sinistra e dell’ideologia. Si tratta di una chiave per nuove assunzioni e noi 

proponiamo di superarlo dentro lo Sblocca Italia (decreto legge in discussione in 

Parlamento, nda), così che le nuove assunzioni ne siano già prive”.  
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 Gli fa eco il senatore Sacconi: “Entro il mese di agosto si decida se la norma 

“sblocca lavoro” va nello Sblocca Italia o come delega nel Jobs Act, che poi 

approveremmo subito”. 

Breve digressione sull’importanza della riforma del mercato del lavoro in Italia 

 Come ha ricordato lo stesso Maurizio Sacconi venerdì scorso, il superamento dello 

Statuto dei lavoratori è una battaglia storica del centrodestra, e il ministro Alfano 

ha fatto più che bene a rilanciarla. Salvo poi le clamorose marce indietro durante 

l’iter della legge in Parlamento. La riforma del mercato del lavoro, con l’obiettivo di 

eliminare le rigidità strutturali che caratterizzano l’economia italiana, viene richiesta 

con urgenza da tutti gli organismi internazionali. Ed è un tema da affrontare con 

serietà. La sua realizzazione in tempi rapidi può diventare una delle chiavi di volta 

per uscire dalla crisi. 

 Dal 2000 al 2008, prima della grande crisi che ha interrotto il processo di crescita 

occupazionale, le riforme del lavoro dei governi Berlusconi hanno creato oltre 3,5 

milioni di posti di lavoro, con una riduzione del tasso di disoccupazione dal 10% al 

6,1% (-3,9%), e un aumento del tasso di occupazione regolare da 55,5% al 58,7% 

(+3,2%).  
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 Del 3,2% di occupazione in più solo lo 0,3% afferisce a lavoro temporaneo, a 

conferma che i posti di lavoro creati sono stati prevalentemente a tempo 

indeterminato. 

 Grazie ai provvedimenti dei governi Berlusconi, quindi, durante la crisi il tasso di 

disoccupazione nel nostro paese è rimasto ragionevolmente basso. Ma con le 

controriforme del ministro Fornero prima, e con i blandi decreti di ministri 

Giovannini e Poletti poi, quel numero ha spiccato il volo. I provvedimenti del 

ministro tecnico Fornero, sia in tema di mercato del lavoro quanto di pensioni, 

infatti, hanno allontanato il nostro paese dal mainstream europeo cui era 

approdato grazie ai provvedimenti del governo Berlusconi. Un grave passo 

indietro cui i ministri che a lei si sono succeduti non sono riusciti a porre rimedio. 
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 Cronologia dell’imbroglio del Jobs act (continua) Ad agosto, quindi, dopo aver 

lanciato la proposta di superamento dell’articolo 18, il Nuovo Centrodestra 

discuteva già sullo strumento normativo da utilizzare. Ma interviene subito, con un 

plateale stop, il presidente del Consiglio: “L’articolo 18 è assolutamente solo un 

simbolo, un totem ideologico, proprio per questo trovo inutile stare adesso a 

discutere se abolirlo o meno. Serve solo ad alimentare il dibattito agostano degli 

addetti ai lavori”. Punto. 

 Ma è lo stesso premier Renzi che, il 28 settembre 2014 cambia idea. Ospite della 

trasmissione “Che tempo che fa” di Fabio Fazio sostiene che il reintegro in caso di 

licenziamento illegittimo è un ferro vecchio, ostacola investimenti e assunzioni delle 

imprese, le istituzioni internazionali chiedono di abrogarlo. Dunque, avanti tutta: 

“Io non tratto con la minoranza del partito ma con i lavoratori. L’articolo 18, è una 

norma che risale allo Statuto dei lavoratori, a 44 anni fa, e tutela solo una parte 

delle persone, tante altre sono sostanzialmente abbandonate”. 
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 Il giorno dopo, la direzione del Pd approva un ordine del giorno (130 sì, 20 no e 

11 astenuti) con cui si chiede: “Una disciplina per i licenziamenti economici che 

sostituisca l’incertezza e la discrezionalità di un procedimento giudiziario con la 

chiarezza di un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità, abolendo 

la possibilità del reintegro. Il diritto al reintegro viene mantenuto per i 

licenziamenti discriminatori e per quelli ingiustificati di natura disciplinare, previa 

qualificazione specifica della fattispecie“. Con il mantenimento del diritto al 

reintegro non solo per i licenziamenti discriminatori, ma anche per quelli 

disciplinari, si torna sostanzialmente alla legge Fornero. Contrordine compagni, 

contrordine rispetto alle affermazioni di Renzisul superamento dell'articolo 18. 

 Ma in Senato, dove l’8 ottobre 2014 (dopo più di 6 mesi dalla data di 

presentazione) si vota la fiducia sul disegno di Legge delega, il 

maxiemendamento presentato dal governo non fa alcun esplicito cenno all’articolo 

18 dello Statuto dei lavoratori: si parla vagamente di “contratto a tutele 

crescenti”, senza nessun riferimento alle tipologie di licenziamento. 
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 Il provvedimento viene approvato. Maurizio Sacconi afferma di avere vinto, e il 

testo del maxiemendamento sembra dargli ragione, anche se per la sua 

genericità rischia la sanzione di incostituzionalità ai sensi dell’art. 76 della Carta. 

La minoranza Pd strilla per il tradimento del voto in direzione, ma non ha il 

coraggio di votare contro il provvedimento in Aula al Senato, e si limita a 

minacciare revisioni quando la delega passerà alla Camera. 

 E alla Camera la resa dei conti arriva il 13 novembre, con l'apertura del governo 

alla minoranza Pd. Nessun voto di fiducia sul testo del Senato, ma l'approvazione 

alla Camera, in tempi brevi, del testo che uscirà dalla commissione Lavoro, e che 

recepirà le proposte contenute nell’ordine del giorno approvato dalla direzione 

del Pd del 29 settembre, a cominciare dalla tipizzazione del reintegro per i 

licenziamenti disciplinari.  

 Ovviamente Ncd non ci sta. Ma poi abbocca (che cosa altro potrebbe fare dopo 

aver ottenuto, con le modifiche alla Legge elettorale, la promessa della 

permanenza in vita grazie alla soglia di accesso del 3%?).  
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 Il testo modificato con le richieste della minoranza Pd viene approvato quindi in 

commissione alla Camera giovedì 20 novembre 2014 e venerdì sono cominciate 

le votazioni in Aula. Esulta Maurizio Sacconi ed esulta Cesare Damiano. Come 

abbiamo detto all’inizio, c’è qualcosa che non torna. 

La posizione di Forza Italia 

 Il Jobs Act è l’ennesimo imbroglio di Renzi. L’articolo 18, che doveva essere negli 

slogan del premier il vero protagonista di questo provvedimento, non cambia 

assolutamente: esce dalla porta per tornare sotto medesime vesti dalla finestra. 

Una norma che creerà nuove rigidità in entrata e in uscita, soprattutto per effetto 

del diverso regime tra vecchi e nuovi assunti, che non aiuterà le imprese, e non 

favorirà nuove assunzioni. Un inutile spot contro le aziende e contro i lavoratori. 

 Il testo in votazione in Aula alla Camera, infatti, presenta notevoli imperfezioni 

dal punto di vista legislativo. Sui punti fondamentali della riforma resta ambiguo 

e questo induce ad attendere la predisposizione dei decreti legislativi delegati. 

Inoltre, così come uscito dalla Commissione, il testo consegna ai giudici una grande 

discrezionalità nel valutare la legittimità o meno del licenziamento disciplinare, la 

tipologia che costituisce il “cuore” del problema del recesso. 
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 Forza Italia non ha mai creduto che la dozzina di parole scritte nel testo 

approvato dal Senato (contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in 

ragione dell’anzianità di servizio) fossero idonee a fornire un quadro di legittimità 

costituzionale a una revisione profonda della disciplina del licenziamento 

individuale, tanto che il gruppo stava accingendosi a presentare la questione di 

incostituzionalità. Il problema del rapporto con l’articolo 76 della Costituzione 

resta tuttora aperto, dal momento che non è dato sapere quali saranno le 

“specifiche fattispecie” in cui opererà la sanzione del reintegro. 

 La soluzione proposta in un emendamento di Forza Italia sarebbe stata più chiara 

e lineare. Noi proponevamo che, nel caso di licenziamento disciplinare giudicato 

illegittimo, il datore di lavoro, sanzionato con la reintegra, avesse la facoltà di 

optare per il versamento di una indennità da stabilire sulla base di parametri 

certi e predeterminati e sottratti quindi alla discrezionalità del giudice. Forza 

Italia, comunque, continuerà la sua battaglia, denunciando agli italiani i trucchi che 

hanno contraddistinto la vicenda del Jobs act, dove si sono spese, spesso a 

vanvera, molte parole, piuttosto che realizzare fatti concreti e norme effettive ed 

efficaci. 
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Il confronto internazionale 

 In nessuna parte del mondo esiste una tutela come quella prefigurata dall'articolo 

18 in Italia. In nessuna parte del mondo, in ragione del licenziamento illegittimo 

c’è la reintegra obbligatoria. Se le aziende italiane, come capita ad esempio in 

tanti Paesi europei, potessero scegliere tra reintegrare un lavoratore o pagargli 

un indennizzo è chiaro che opterebbero per la seconda ipotesi. È proprio 

l’obbligatorietà del reintegro (limitata solo parzialmente) che rende il nostro 

sistema rigido, completamente squilibrato a favore dei lavoratori, e indigeribile 

per le imprese. Il diritto al reintegro del lavoratore licenziato senza giusta causa 

o giustificato motivo è una anomalia tutta italiana, in quanto negli altri Paesi 

europei non c’è mai solo l’obbligo per legge di reintegro, bensì sempre l’opzione 

tra questo e  l’indennizzo. 
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L’imbroglio del Jobs act sui tempi 

 Quanto ai tempi per l’approvazione, in una delle sue numerose uscite pubbliche 

Matteo Renzi si è impegnato a renderlo operativo entro il 1° gennaio 2015. 

Anche questo è un imbroglio! Stiamo parlando di una legge delega che avrà 

bisogno di faticosissimi decreti legislativi che dovranno tornare in Parlamento per 

avere un parere obbligatorio, ancorché non vincolante, che può richiedere fino a 

30 giorni di tempo, tanto più che, avendo demandato la discussione dei dettagli 

più “caldi” proprio in sede di decreti legislativi di attuazione della delega, non 

sarà facile mettere d’accordo non solo le diverse anime del Pd, ma anche il 

Nuovo Centro Destra e Scelta civica.  

 Saranno decreti legislativi molto ponderosi e saranno discussi nei mesi di gennaio, 

febbraio, tra Camera (dove li aspettano le forche caudine di Cesare Damiano) e 

Senato. Altro che il “Saremo rapidissimi” del presidente del Consiglio, ribadito 

giovedì. Sappiamo come (non) rispetta le scadenze che si auto-impone. Ancora 

una volta Renzi, con i suoi annunci, con la sua annuncite prende in giro gli italiani. 
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 Il primo di gennaio 2015 non entrerà in vigore assolutamente nulla. E si 

verificherà uno scollamento con l’entrata in vigore, invece, degli incentivi alle 

assunzioni. Poi, in conseguenza di una disciplina ancora troppo rigida del recesso 

individuale, le aziende continueranno ad assumere a termine, dal momento che le 

nuove regole garantiscono di non essere portati in giudizio, come avverrà invece 

anche con il contratto a tempo indeterminato di nuovo conio. 

Conclusione 

 Renzi aveva parlato di superamento dell’articolo 18, ma l’articolo 18 rimane 

sostanzialmente tale e quale. Tante chiacchiere per niente. Aveva parlato di 

ammortizzatori sociali universali, ma nella Legge di stabilità non ci sono risorse 

minimamente adeguate per queste operazioni. Aveva parlato di tante altre cose, 

ma la delega è una scatola vuota, con dentro poco o nulla. E in ogni caso quello 

che c’è è fumoso e confuso.  
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 Per Forza Italia il superamento dell'articolo 18 è condizione fondamentale per 

tentare di rilanciare le assunzioni e la nostra economia. La riforma del mercato 

del lavoro di Renzi e Poletti non sta perseguendo questa strada, anzi sta 

peggiorando la già disastrosa riforma Fornero, introducendo altre rigidità in 

entrata e in uscita. 

 Il risultato di tutto questo caos è un inaccettabile compromesso, fatto di detto e 

non detto, di rinvii, di furberie lessicali e di ambiguità, per tenere insieme il 

diavolo e l’acqua santa. E per darla a credere all’Europa. 

 Ci sarebbe da ridere, se la situazione non fosse drammaticamente seria e da 

piangere. Certamente i mercati finanziari e gli investitori, nazionali e 

internazionali, non berranno questa ignobile pozione. La subiranno, purtroppo, i 

nostri giovani. 
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GERMANIA FRANCIA 

Se il lavoratore ritiene illegittimo il 

licenziamento, dovrà impugnarlo innanzi 

alla Corte del lavoro competente 

territorialmente. 

 

Se il giudice ritiene illegittima la 

risoluzione del contratto di lavoro, può: 

a) ordinare la prosecuzione del rapporto; 

b) condannare il datore di lavoro al 

pagamento dell’indennità di 

licenziamento.   

 

Se il licenziamento di un dipendente avviene 

senza che sia riscontrata la presenza di una 

“causa reale e grave”, il giudice può 

proporre la reintegrazione dell’interessato 

nel luogo di lavoro, con il mantenimento dei 

vantaggi acquisiti. 

 

Ma se una delle 2 parti rifiuta la proposta, 

il giudice concede al dipendente 

un’indennità, che è a carico del datore di 

lavoro, e non può essere inferiore alle 

retribuzioni percepite dal lavoratore negli 

ultimi 6 mesi di impiego.  

 

La sanzione della reintegra del lavoratore 

illegittimamente licenziato non è 

obbligatoria quando avviene senza giusta 

causa, ma solo in caso di licenziamento 

discriminatorio. 
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SPAGNA PORTOGALLO 

La riforma Rajoy del 2012, ha reso 

facoltativo il reintegro del lavoratore 

ingiustamente licenziato. 

 

Il datore di lavoro può, pertanto, optare per 

il solo risarcimento del danno in favore del 

lavoratore licenziato, corrispondendo una 

somma fino a 33 giorni per ogni anno di 

lavoro. 

Per il datore di lavoro è obbligatorio 

reintegrare il lavoratore licenziato 

ingiustamente. 

 

Tuttavia, il dipendente può scegliere tra: 

a) il reintegro; 

b) un’indennità pari a una mensilità per 

ogni anno di servizio. 

REGNO UNITO AUSTRIA 

Qualora il lavoratore ritenga ingiusto il 

proprio licenziamento, può adire il 

competente Employment Tribunal (organismo 

di natura paragiurisdizionale e a 

composizione mista: giuristi ed esperti della 

materia). 

 

Il giudice può optare tra: 

a) reintegro (Reinstatement order); 

b) sanzione economica di tipo risarcitorio. 

Se un lavoratore è licenziato ingiustamente, il 

datore di lavoro è obbligato a reintegrarlo 

e a corrispondere comunque lo stipendio per 

il periodo che intercorre tra il licenziamento 

e la pronuncia del giudice sul caso. 

 

È fatta salva la possibilità per il datore di 

lavoro di optare per l’indennità 

compensativa, che varia in base 

all’anzianità di servizio del lavoratore. 
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…E ALTRI ANCORA 

Paesi Bassi: il datore di lavoro può scegliere se reintegrare il lavoratore, o in alternativa, 

versargli un’indennità. 

Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Lituania: il giudice può decidere di non 

reintegrare il lavoratore previa corresponsione di una indennità risarcitoria. 

Repubblica Ceca e Romania: il reintegro è applicato solo su richiesta del lavoratore. In 

caso di giudizio, il giudice può decidere per l’indennizzo. 

 


