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FIOM ACT
Renzi copia Confindustria per il Jobs Act e la riforma dei contratti. Le nostre controposte

Con la sua «retorica del fare» Matteo Renzi pensa di
poter superare ogni ostacolo, travolgere tutti e
ogni cosa. In realtà è costretto ad annunciare,

decretare, esortare e agitarsi per poter stare in piedi, è
continuamente in movimento perché «chi si ferma è per-
duto» o più semplicemente per non cadere dalla
bicicletta. Nella sua spericolata corsa, oltre a dover promet-
tere molto – sapendo che parecchio si perde strada
facendo – il presidente del consiglio ha bisogno di poter
contare su qualche saldo punto d’appoggio per mettere i
piedi al suolo almeno il tempo necessario a spiccare il balzo
successivo. Come in un videogame, come SuperMario. 

      

È andata proprio così sul Jobs Act. Annunciato in un
modo e concluso in un altro. SuperMatteo Renzi è partito
dalle tutele crescenti per «superare un mercato del lavoro
discriminatorio» per poi atterrare su una nuova divisione
tra «vecchi» e «nuovi» assunti; prima ha dichiarato che
l’articolo 18 «non è il problema per chi deve assumere»,
poi ha cancellato lo Statuto dei lavoratori e legiferato sulla

libertà di licenziare; inizialmente ha affermato il diritto al
lavoro, alla fine ha deciso che può essere scambiato per
un pugno di euro. A ogni suo balzo ha trovato sicuro
appoggio in imprese diventate tappe del tour «creatore
di lavoro» e in Confindustria, da cui ha tratto ispirazione
ed energia. 

      

Come facciamo nelle pagine che seguono, basta con-
frontare il Jobs Act con il programma varato la scorsa
primavera dell’associazione degli industriali italiani per
trovarsi di fronte – in alcuni passaggi – a un vero e proprio
copia-incolla. E lo schema rischia di ripetersi nuovamente
al prossimo balzo, quello che riguarda il riordino degli
assetti contrattuali, riducendo a nulla il contratto nazio-
nale, oltre la conferma delle deroghe previste dall’articolo
8 (legge 148 del 2011) decretando la variabilità aziendale
di redditi e diritti.

      

Tra un salto e l’altro, il presidente del consiglio e chi gli
sta accanto intonano l’imperativo categorico della neces-
sità storica che bussa alla porta della patria in pericolo:

«Noi facciamo cose concrete, non c’è alternativa e nes-
suno propone niente di diverso dalla conservazione». 
Non serve far notare che le loro ricette sono tutt’altro che
nuove e nulla più che conservative dell’attuale disastro o
che l’aumento delle disuguaglianze non corrisponde ad
alcun stato di natura bensì a un comodo uso dei profitti.
Non a loro, semmai a noi, vale in vece la pena rammen-
tare che alternative ce ne sono, che proposte ne sono
state fatte e sono ancora in campo. Per affrontare le
emergenze sociali e occupazionali, per dividere in
maniera meno iniqua il costo della crisi, per dare una pro-
spettiva diversa al domani. 

      

Alcune le riassumiamo qui, dopo parecchie ore di scio-
pero dei metalmeccanici e a pochi giorni dallo sciopero
generale di tutte le categorie. Perché in queste lotte sono
nate e perché possono aiutare in una battaglia che non
si conclude con un voto di fiducia. Almeno non potranno
rimproverarci per non averglielo detto. 
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Contratto a tempo indeterminato 
Occorre apportare modifiche che rendano più flessibile anche il contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato:
- limitare la tutela della reintegrazione ai soli casi di licenziamento discriminatorio o nullo e prevedere la tutela
indennitaria in caso di erronea applicazione dei criteri di scelta nell’ambito della procedura prevista per i licen-
ziamenti collettivi; 
- rendere più flessibili, anche attraverso la contrattazione collettiva, la definizione della nozione di equivalenza
delle mansioni (leggi demansionamento, ndr); 
- aggiornare la disciplina dei controlli a distanza limitando il divieto alle apparecchiature che hanno la finalità
esclusiva di controllare a distanza l’attività dei lavoratori. 

Contratto a tempo determinato 
Occorre salvaguardare il percorso compiuto finora, limitandosi a chiarire alcuni profili della disciplina 
(il riferimento è al decreto Poletti del 20 marzo 2014 ndr). 

Apprendistato 
Per favorire un’ulteriore diffusione di questo istituto occorre renderne più flessbile e meno oneroso l’utilizzo. 
- per garantire una maggiore flessibilità gestionale, la qualifica professionale di destinazione non andrebbe
prefissata all’inizio del contratto, bensì individuata nel corso del percorso formativo e le modalità di attestazione
di tale percorso dovrebbero essere lasciate alla contrattazione collettiva ovvero, alternativamente e sempre in
via facoltativa, demandate a enti di certificazione indipendenti; 
- per consentire concretamente la possibilità di avvalersi dell’apprendistato di alta formazione per gli studenti
che devono conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore, andrebbe abbassata l’età minima per
la stipulazione di questa tipologia di apprendistato. 
- come già previsto per le imprese con meno di 10 dipendenti, vanno azzerati gli oneri contributivi. Andrebbe
inoltre prevista una tutela solo indennitaria per i licenziamenti intimati in corso di apprendistato 

      Per favorire nuove assunzioni a tempo indetermi-
nato non viene cancellata nessuna delle 45 tipologie
contrattuali esistenti ma nasce un nuovo contratto a
«tutele crescenti» con l’anzianità di servizio che can-
cella l’art.18.
      Per i lavoratori con questo contratto, diversamente
dagli altri, il reintegro al posto di lavoro viene cancel-
lato in caso di licenziamento per motivi economici.
      In caso di licenziamento per motivi disciplinari il
reintegro sarà limitato solo a specifiche fattispecie
che saranno definite in appositi decreti delegati allo
scopo di ridurre la discrezionalità dei giudici.
La possibilità di reintegro resta solo per i licenzia-
menti illegittimi discriminatori, mentre per tutti c’è la
possibilità di un indennizzo che dipenderà dall’anzia-
nità di servizio.
      Sono stati modificati anche gli articoli 13 e 4 dello
Statuto dei lavoratori introducendo la possibilità di
demansionamento del lavoratore e i controlli a
distanza su impianti e strumenti di lavoro.
      La riforma punta alla universalizzazione degli
ammortizzatori sociali (Aspi) e a tagliare la cassa inte-
grazione. Il testo precisa che i lavoratori non avranno
diritto alla cassa integrazione in caso di cessazione
definitiva dell'attività aziendale o di un ramo
d'azienda.

Articolo 18: le proposte di Confindustria (maggio 2014) Il Jobs Act di Renzi

Dall'Europa dell'austerità a quella del lavoro

Vanno superate le politiche di austerità anche attra-
verso il sostegno alla legge di iniziativa popolare
contro l'introduzione del pareggio di bilancio in
Costituzione e lavvio di una discussione in Italia e in
Europa che riformi il ruolo e la funzione della Bce
anche determinando il non pagamento degli inte-
ressi sul debito pubblico, come del resto avviene
negli Usa.

Investire per innovare
- Piano straordinario di inve-
stimenti pubblici e privati per
ricerca, formazione e innova-
zione in tutti i settori:
mobilità/trasporti, risparmio
energetico/energie alterna-
tive, informatizzazione e
riforma della pubblica ammi-
nistrazione, banda larga e reti

di telecomunicazione, costituzione reti di impresa,
qualificazione e politiche settoriali per microelettro-
nica, siderurgia, alluminio, meccatronica,
elettrodomestici, attività tecnologicamente avan-
zate;
- piano straordinario di investimenti per nuova
occupazione capace di valorizzare il territorio e la sua
ricchezza culturale, mettere in sicurezza l'assetto
idrogeologico.

Per gli investimenti prendiamo le risorse dove sono

Riduzione del cuneo fiscale per chi investe, a difesa
e per la crescita dell'occupazione. Lotta alla corru-
zione e alla criminalità economica attraverso:
1. rientro capitali dall'estero;

2. norme autoriciclaggio;
3. reintroduzione del falso in bilancio;
4. nuove norme sugli appalti per affermare la respon-
sabilità dell'impresa appaltante;
5. uso sociale dei beni confiscati alla mafia.
Lotta all'evasione fiscale:
1. contro il lavoro nero;
2. riforma del fisco che ristabilisca la progressività
delle imposte;
3. tassazione patrimoni e grandi rendite finanziarie;
4. tassazione sul valore aggiunto.
Favorire la possibilità di investire una parte delle
risorse nella disponibilità dei fondi pensione nell'eco-
nomia reale del Paese attraverso la costituzione di
attività creditizie verso lo Stato, e da questo garan-
tite, vincolandone l'utilizzo al sostegno di ricerca e
sviluppo e di progetti sulle infrastrutture sociali e
produttive.

Redistribuire il lavoro e combattere la disoccupazione

   Come uscire dalla crisi se    



- Blocco dei licenziamenti e lotta alla precarizzazione
del mondo del lavoro:
1. incentivare attraverso la defiscalizzazione i con-
tratti di solidarietà difensivi ed espansivi al fine di
impedire i licenziamenti e favorire l'assunzione dei
lavoratori precari. Rilanciare un'azione contrattuale
e legislativa finalizzata a ridurre e rimodulare l'orario
di lavoro;
2. estendere la cassa integrazione a tutte le tipologie
di impresa e a tutte le tipologie di lavoro
generalizzando il pagamento dei contributi a carico
delle imprese e dei lavoratori;
3. introdurre un reddito minimo come strumento di
tutela universale sostenuto dalla fiscalità
generale legata alla disponibilità alla formazione al
lavoro;
4. transitoriamente, per il 2015, al fine di impedire i
licenziamenti di massa, prevedere un
rifinanziamento della cassa in deroga e il prolunga-
mento delle attuali norme sulla mobilità

Rilanciare la centralità del lavoro a partire dallo Statuto
dei Lavoratori
- Impedire la cancellazione del diritto alla reintegra
nel lavoro dell'art. 18, e prevederne il ripristino e
l'estensione a tutte le lavoratrici e lavoratori;
- impedire la cancellazione delle norme sul controllo
a distanza, con qualsiasi strumento, e sul demansio-
namento;
- aumentare il costo dei lavori atipici e ridurre le
tipologie contrattuali a:
1. contratto a tempo indeterminato;
2. contratto unico a tempo indeterminato a tutele
progressive attraverso l'allungamento del periodo di

prova, a secondo delle diverse qualifiche professionali;
3. contratto a termine con il ripristino delle causali;
4. apprendistato;
5. part time;
6. somministrazione solo per le alte professionalità;
7. definire una sola tipologia di lavoro autonomo con
parità di diritti

Un lavoro è un lavoro solo se porta con sé i diritti
- Definire una legge sulla rappresentanza che certi-
fichi la rappresentanza delle parti sociali e garantisca
il diritto al voto di tutti i lavoratori sugli accordi e con-
tratti al fine di determinarne la validità erga omnes.
Di conseguenza sancire che i minimi contrattuali
diventino il salario orario minimo legale a parità di
mansione.
- Abolire l'art.8 del decreto 138/2011.
- Per i prossimi tre anni defiscalizzare gli aumenti del
contratto nazionale.
- Estendere i diritti di cittadinanza a partire dai lavo-
ratori migranti abolendo la Bossi-Fini.

Diritto alla pensione
Ripristinare le pensioni d'anzianità;
ridurre l'età pensionabile con uscite flessibili senza
penalizzazioni;
- introdurre elementi solidaristici nel sistema di cal-
colo della pensione per garantire anche ai
giovani una pensione adeguata;
- risolvere la questione degli esodati;
- garantire, anche in via sperimentale, il diritto esclu-
sivo delle lavoratrici e dei lavoratori a poter scegliere
come utilizzare il proprio TFR annualmente maturato
a fini previdenziali, salariali o di risparmio a parità di
prelievo fiscale.
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Prossima puntata: la Confindustria detta al Governo la sua pro-
posta per distruggere la contrattazione

       senza rimetterci la pelle

Dal documento «Proposte per il Mercato del Lavoro e la contrattazione» - maggio 2014

Con gli accordi interconfederali dal 2009 a oggi è stato intrapreso un percorso di riforma della
contrattazione collettiva che va proseguito e completato mante-nendo i due livelli di contrat-
tazione nazionale e aziendale ovvero territoriale, laddove esistente, secondo le prassi in atto. 
    Va preservato il principio secondo cui il contratto aziendale vive del «demando» (rinvio)
della contrattazione collettiva nazionale (ccnl) o della legge. Occorre copletare il percorso
della «derogabilità» del ccnl ad opera della contrattazione collettiva aziendale in un quadro
di regole certe fissate dai ccnl. 
    Dopo la «derogabilità normativa (accordo interconfederale 28 giugno 2011) occorre disci-
plinare la derogabilità economica (abbozzata col Protocollo sulla produttività del 2012),
individuando nei contratti collettivi nazionali di categoria nuove soluzioni che consentano,
tenendo conto delle peculiarità e delle politiche perseguite dai diversi settori, di cogliere
maggiori vantaggi per le imprese. 
    In questa logica, pare possibile ipotizzare un passaggio ulteriore, che vada nel senso di
consentire: 
- alle imprese che hanno la contrattazione aziendale di negoziare solo incrementi retributivi
effettivamente collegati ai risultati aziendali senza quindi, riconoscere gli aumenti fissati dai
ccnl; 
- alle altre imprese (quelle che non hanno la contrattazione aziendale) di optare, secondo le
previsioni dei singoli ccnl, tra l’applicazione tout court degli incrementi economici da essi
previsti e l’applicazione di sche-mi o modelli retributivi che abbiano un collegamento con i
risultati aziendali predisposti dagli stessi ccnl. 




