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Redazionale
Dunque ci risiamo.  Come abbiamo avuto modo di scrivere nel nostro ultimo redazionale, prevedendo quello che sarebbe successo 
nelle settimane a venire, il dibattito politico e sindacale che si sta sviluppando in queste settimane pone al centro della discussione la 
riforma del lavoro ed in particolare le possibili modifiche all’art. 18 dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori. Il Governo sta cercando di 
condizionare l’opinione pubblica proponendo l’immagine di un sindacato conservatore e mai disponibile al cambiamento. 

Si accusano le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori di avere posizioni precostituite ed ideologiche che non permettono al 
paese, all’economia e all’occupazione di riprendere la via della crescita. 

Pare che il movimento sindacale sia divenuto responsabile del declino dell’Italia e quindi raffigurato come un ostacolo da rimuovere o 
la cui azione va limitata. Noi crediamo sia arrivato il momento di aprire gli occhi e di sforzarsi di analizzare i fatti senza farsi prendere 
dall’emotività del momento o peggio ancora fermandosi a giudizi superficiali.  Gli spot ad effetto li lasciamo volentieri al Presidente del 
Consiglio perchè sicuramente ha dimostrato in tal senso abilità fuori dal normale. Preferiamo concentrarci sui problemi che quotidiana-
mente affliggono milioni di persone che lavorano o che cercano disperatamente di trovarne uno. 

Il sindacato ha sicuramente tanti limiti e necessita senz’altro di un profondo rinnovamento, ma non c’è dubbio che in Italia Cgil Cisl e 
Uil abbiano rappresentato un baluardo a difesa della democrazia in tanti momenti cupi che la nostra nazione ha purtroppo vissuto ed 
attraverso la difesa dei diritti dei lavoratori le organizzazioni sindacali hanno sempre cercato di contribuire allo sviluppo economico 
e sociale del paese in modo equilibrato. 

Solo chi conosce ciò di cui parla può avere consapevolezza della portata e del significato profondo che hanno avuto da sempre le 
conquiste sindacali per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per milioni di persone. Solo chi ama discutere libero da 
pregiudizi può rendersi conto della capacità innovativa che il sindacato confederale e di categoria ha saputo esprimere ogni giorno 
nella sua azione contrattuale e rivendicativa. 

A noi sembra invece che gli atteggiamenti pregiudiziali ed ideologici siano del governo che invece di aprire un confronto serio sui temi 
del lavoro ascoltando i diversi soggetti coinvolti preferisce arroccarsi a difesa dei propri convincimenti per cercare di giungere più in 

fretta possibile al proprio obiettivo. 

Il primo dato che emerge è quindi un’assenza della cultura del 
confronto da parte del Premier e del suo governo. In secondo 
luogo è arrivato il momento di ricordare, per chi se ne fosse 
dimenticato, che nel nostro paese le leggi non le fa il sindacato 
ma il Parlamento ed il Governo. Ognuno abbia allora il coraggio 
di assumersi le proprie responsabilità di fronte ai cittadini. 

Chi ha fatto negli ultimi vent’anni le leggi che hanno precarizza-
to, più di qualsiasi altro paese d’Europa, il mercato del lavoro 
italiano? 

Forse sono state fatte dal Sindacato!? La risposta la conosciamo 
tutti. Il sindacato è stato messo a dura prova dal fenomeno della 
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Riforma del lavoro
Jobs Act: il problema è il sindacato ideologico, o... 
l’assenza di argomenti convincenti?
Nel suo trattato “L’arte di ottenere ragione”, 
Schopenhauer descrisse 38 stratagemmi 
per combattere una disputa dialettica, l’ul-
timo dei quali recita: “Quando ci si accorge 
che l’avversario è superiore e si finirà per 
avere torto, si diventi offensivi, oltraggiosi, 
grossolani, cioè si passi dall’oggetto della 
contesa (dato che lì si ha partita persa) al 
contendente e si attacchi in qualche modo 
la sua persona.”

Ora, pare che il nostro Primo Ministro, il 
giovane e baldanzoso Matteo Renzi, sicu-
ramente uno dei migliori allievi di questa 
scuola di arte retorica, sia proprio alle 
strette, quanto ad argomenti sostanziali 
di sostegno se, per difendere la propria 
proposta per la riforma del lavoro nella 
disputa con il sindacato, pare non sappia 
trovare di meglio che ricorrere all’ultimo 
stratagemma: l’attacco al contendente, 
l’attacco al sindacato.

Che senso avrebbe, altrimenti, ricorrere ad 
argomenti quali “sindacato ideologico” o 
“sindacato che non ha fatto niente contro 
il crescere della precarietà”, per sostenere 
una proposta di abbassamento ulteriore 
delle tutele del lavoro?

Cos’è il Jobs Act? una pena da scontare per 
il sindacato, per le malefatte precedenti?

Nella sostanza delle cose, mettere insieme 
l’estinzione della reintegra, la revisione 
dei vincoli per i controlli a distanza dei 
lavoratori, la revisione delle tutele della 
disciplina delle mansioni e sostenere che 
questi interventi legislativi favorirebbero “i 
diritti di chi non ha diritti” è sicuramente un 
esercizio retorico che necessiterebbe della 
totale assenza di lucidità dell’avversario, 
per poter prevalere senza l’uso dell’ultimo 
stratagemma di Schopenhauer.

Ma, a dire il vero, anche le argomentazioni 
utilizzate per l’attacco al contendente 
lasciano una qualche perplessità...

Si è davvero convinti che la progressiva 
precarizzazione del lavoro in Italia possa 
essere una colpa da attribuire al Sinda-
cato?

E dove lo mettiamo quell’esercito di pro-
fessori universitari, ideologi (loro sì) del 
liberismo più estremista, che per decenni 
ha pontificato sulla rigidità del mercato 
del lavoro italiano e sulla necessità di 
introduzione delle flessibilità in entrata ed 
in uscita?

Sì, proprio costoro, che oggi si rivolgono 
a quella precarietà, che loro stessi han-
no preteso per anni e costruito decreto 
dopo decreto, come fosse un accidentale 
fenomeno da curare e che, come terapia, 
guarda caso, propongono l’iniezione di ul-
teriori misure legislative, come le cosiddette 
“tutele crescenti” (altro perfetto esempio 
di mistificazione retorica) che altro non 
faranno che precarizzare ulteriormente la 
stabilità del rapporto di lavoro.

Perchè non basta riempirsi la bocca di 
parole... occorre anche dar loro un senso.

Cos’è la precarietà del lavoro?

La precarietà non è una forma contrattuale. 
Non è un contratto a tempo determinato 
piuttosto che uno a tempo indeterminato. 

La precarietà è il tipo di variabile da cui 
dipende la stabilità del  proprio lavoro.

È precario quel lavoratore il cui permanere 
del rapporto di lavoro dovrà dipendere 
dal gradimento personale del suo capo o 
del suo titolare e non dalla sua diligenza 
lavorativa o dalla necessità del suo lavoro... 

Non ha importanza se la forma della pos-
sibile fine del suo rapporto sia il termine 
di un contratto ed il suo mancato rinnovo o 
se, piuttosto, avvenga con un licenziamento 
illegittimo e l’impossibilità giuridica di tor-
nare al proprio posto.

Il processo di stabilizzazione realizzato 
con la legge 604 del 1966 prima e con 
l’articolo 18 della legge 300 del 1970 
poi, ha voluto segnare questo principio di 
civiltà: lo svincolo del rapporto di lavoro, 
considerato un bene primario della perso-
na, dall’arbitrio del datore di lavoro.

E, ai teorici dello sviluppo frenato dai diritti, 
rispondiamo invitandoli a riflettere sullo 
sviluppo e longevità delle imprese italiane 
nell’epoca successiva all’emanazione dello 
statuto confrontandoli con quelli del recente 
passato intriso di ritocchi legislativi che 
hanno fortemente ridotto i diritti e incre-
mentato flessibilità e precarietà.

Oggi, con la proliferazione dei contratti 
a scadenza, prodotta nel ventennio che 
abbiamo alle spalle e con la riduzione 
dell’efficacia dell’articolo 18 della legge 
300, che si è avviata con la legge Fornero 
e che si vuole completare con il Jobs Act 
renziano, si realizza in realtà il ritorno al 
passato oscuro del periodo pre Statuto 
dei Lavoratori

La chiamano “riforma”, ma il termine corretto 
sarebbe “restaurazione”.

Perchè di questo si tratta: di restaurare il 
clima di soggiogamento e di sottomissione 
che opprimeva il lavoro subordinato negli 
anni cinquanta e sessanta ed al quale 
l’allora movimento operaio si ribellò con 
successo.

Una restaurazione che ambisce a rimuovere 
ogni significativa tutela che quel movimento 
conquistò, rendendo il lavoro meno sotto-
messo e più dignitoso, sottraendo al capo, 
al capetto ed al titolare, la leva ignobile 
del potere: quella necessaria al soddisfa-
cimento, non dei bisogni aziendali, ma solo 
del proprio esclusivo fine personale.

E quindi sotto attacco si trovano, non 
solo la tutela della stabilità del rapporto, 
che resta comunque la tutela principale 
da rimuovere, ma anche altri capisaldi 
dell’emancipazione del lavoro subordinato 
come la tutela contro i controlli a distanza 
e quella contro i mutamenti arbitrari delle 
condizioni di lavoro (un demansionamento, 
un trasferimento in altra sede, ecc)

E, affinchè vi siano sempre meno “lacci e 
lacciuoli” che possano disturbare i “mo-
derni” modelli di imprenditorialità, non si 
poteva non contemplare anche una bella 
sforbiciata ai rischi di incorrere a sanzio-
ni, laddove qualche norma resistesse per 
troppo tempo. 

Come? Semplice. 

Basta adottare un titolo rassicurante come 
“razionalizzazione e semplificazione” e 
prevedere all’interno della “riforma” anche 
una bella operazione di ulteriore indeboli-
mento della già fragile attività dei diversi 
servizi ispettivi istituzionali.

Eccolo, il succo della “Delega al Governo 
in materia di riordino delle forme contrat-
tuali e dell’attività ispettiva”, eccolo il 
“Jobs Act”.

Una manovra che ha il solo obiettivo di 
portare ulteriori spazi di discrezionalità 
imprenditoriale, verso le regole del lavo-
ro, senza nessun reale interesse verso il 
miglioramento effettivo delle condizioni 
degli occupati.

Ce ne vogliono di stratagemmi retorici per 
poterci far bere il contrario.

Sergio Del Zotto
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Delega al governo in materia Di riorDino Delle forme contrattuali e Dell’attività ispettiva

(come aggiornata Dall’articolo 4 Dell’emenDamento presentato Dal governo il 17 settembre)

cosa sta scritto cosa possiamo aspettarci

a) inDiviDuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai 
fini Di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupa-
zionale e con il contesto proDuttivo nazionale e internazionale, 
anche in funzione Di eventuali interventi Di semplificazione Delle 
meDesime tipologie contrattuali;

se qualcuno, leggenDo questo testo si illuDesse che preluDa aD una vera e necessaria 
razionalizzazione Delle forme contrattuali Del mercato Del lavoro sappia che assisterà 
probabilmente aD un incomprensibile rimescolamento Di carte alla fine Del quale ritroverà 
ancora, con tutta probabilità, un caos normativo necessario solo alle parcelle Dei con-
sulenti Del lavoro eD ai ricavi Dei libri e Dei convegni Dei vari Dottrinari Del lavoro. se si volesse 
Davvero fare una cosa utile al paese eD alla semplificazione basterebbe preveDere per il lavoro 
suborDinato le tre uniche forme realmente necessarie: 

il contratto a tempo inDeterminato, come forma prescritta Del rapporto suborDinato;

il contratto a tempo Determinato legato a causali Dimostrabili eD a ripetibilità limitata come 
strumento unico per le necessità contingenti Dell’impresa;

un contratto Di formazione, per l’inserimento formativo Di personale privo Delle esperienze 
professionali necessarie. ma non vale la pena illuDersi...

b) previsione, per le nuove assunzioni, Del contratto a tempo inDe-
terminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità Di servizio;

È il cuore Della trappola retorica: il termine “tutele crescenti” che inDurrebbe una sensazione 
positiva Di miglioramento Delle tutele esistenti, in realtà significa che si propone Di azzerare, 
per i nuovi assunti, le tutele Dell’articolo 18 (che oggi sono previste come per gli altri 
lavoratori) per graDualizzarne la maturazione nel tempo (ma non sono Dichiarati né i tempi 
né il graDo finale Di copertura) come Dire: in nome Dell’abolizione Dell’”apartheiD” creiamo 
ulteriori strati Di segregazione sociale

c) revisione Della Disciplina Delle mansioni, contemperanDo 
l’interesse Dell’impresa all’utile impiego Del personale in caso Di 
processi Di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione 
azienDale con l’interesse Del lavoratore alla tutela Del posto Di 
lavoro, Della professionalità e Delle conDizioni Di vita, preveDenDo 
limiti alla moDifica Dell’inquaDramento;

contemperare “l’interesse Dell’impresa all’utile impiego Del personale ... preveDenDo limiti alla 
moDifica Di inquaDramento” significa, in termini comprensibili, Dare la possibilità all’impresa 
(che oggi È tenuta a rispettare livello e mansioni Del proprio DipenDente) Di moDificare uni-
lateralmente mestiere e retribuzione Dei propri DipenDenti o Di una parte Di loro. Da notare la 
presenza, anche qui, Dei termini fuorvianti “interesse Del lavoratore alla tutela Del posto Di 
lavoro” che servono per occultare il vero obiettivo Della proposta.

D) revisione Della Disciplina Dei controlli a Distanza, tenenDo 
conto Dell’evoluzione tecnologica e contemperanDo le esigenze 
proDuttive eD organizzative Dell’impresa con la tutela Della Dignità 
e Della riservatezza Del lavoratore;

si contempera anche qui, ovviamente. e il rispetto Della Dignità e Della riservatezza Del 
lavoratore, viene piegato alle esigenze Dell’impresa. altro caposalDo Di civiltà Dello statuto 
Dei lavoratori che viene messo nel tritacarne... Da Domani la Dignità Del lavoratore varrà 
solo se “contemperata” con le esigenze azienDali.

e) introDuzione, eventualmente anche in via sperimentale, Del com-
penso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi aD oggetto 
una prestazione Di lavoro suborDinato, nonché nei rapporti Di 
collaborazione coorDinata e continuativa, nei settori non 
regolati Da contratti collettivi sottoscritti Dalle organizzazioni 
sinDacali Dei lavoratori e Dei Datori Di lavoro comparativamente più 
rappresentativi sul piano nazionale, previa consultazione Delle parti 
sociali comparativamente più rappresentative sul piano sociale;

questa potrebbe essere forse l’unica nota effettivamente migliorativa che Darebbe una prima 
e sperimentale risposta alla vergogna Dei compensi Da fame che in taluni settori vengono 
erogati. incrociamo scaramanticamente le Dita , ma temiamo che le opposizioni a questo 
punto saranno molto più efficaci Di quanto non si saprà fare per opporsi a tutto il resto.

f) previsione Della possibilità Di estenDere il ricorso a prestazioni 
Di lavoro accessorio per le attività lavorative Discontinue e 
occasionali, in tutti i settori proDuttivi, attraverso la elevazione 
Dei limiti Di reDDito attualmente previsti e assicuranDo la piena 
tracciabilità Dei buoni lavoro acquistati;

oggi È possibile per l’imprenDitore ottenere prestazioni lavorative sotto forma Di lavoro ac-
cessorio fino al limite, per lo stesso lavoratore, Di 5.050 euro nel corso Di un anno solare, 
(riDotto a 2.020 euro in caso Di imprenDitori commerciali o liberi professionisti). oltre 
questo limite l’imprenDitore rischia, Dalla maxi sanzione per lavoro nero alla trasformazione 
Del rapporto a tempo inDeterminato. ovviamente per limitare il rischio Di Dare stabilità al 
lavoratore si pensa bene Di renDere legale l’uso Del lavoro accessorio per ambiti ben maggiori

g) abrogazione Di tutte le Disposizioni che Disciplinano le singole 
forme contrattuali, incompatibili con le Disposizioni Del testo 
organico semplificato, al fine Di eliminare Duplicazioni normative 
e Difficoltà interpretative e applicative;

mettere le mani nel nostro orDinamento legislativo non È cosa semplice e questo È risa-
puto... c’È il rischio che qualche norma nata nel passato per tutelare beni e valori un tempo 
Degni Di consiDerazione, ostacolino l’applicabilità Delle “moDerne” e “pragmatiche” norme 
Di taglio Dei Diritti. una bella abrogazione, risolve tutto... soprattutto se il “riformatore” È 
uno che ama anDare per le spicce...

h) razionalizzazione e semplificazione Dell’attività ispettiva, attra-
verso misure Di coorDinamento ovvero attraverso l’istituzione, 
ai sensi Dell’articolo 8 Del Decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico Della finanza 
pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie Disponibili 
a legislazione vigente, Di una agenzia unica per le ispezioni Del 
lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura Dei servizi 
ispettivi Del ministero Del lavoro e Delle politiche sociali, Dell’inps 
e Dell’inail, preveDenDo strumenti e forme Di coorDinamento con 
i servizi ispettivi Delle asl e Delle arpa.».

potremmo Dire che i servizi ispettivi Del lavoro stanno aD una certa classe imprenDitoriale 
come la magistratura sta aD una certa classe politica. non sarà che anche qui, chi vuole 
riformare, razionalizzare, semplificare non sia chi ha forse solo un po’ più interesse in una 
attività ispettiva meno presente, con meno risorse, meno specializzata? a pensar male si 
fa peccato, È vero, ma...

ConosCi  la vera natura de l  Jobs aCt?
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Umanità Migrante

Immigrazione: l’inesauribile luttuoso esodo. 
Nonostante le condizioni del tempo avver-
so di questa estate, non c’è stato un attimo 
di tregua: gli sbarchi hanno continuato 
incessantemente.

Contrariamente a cioè che si pensava, il 
crollo del regime dittatoriale di Ghedafi 
ha trascinato la Libia in uno stato di guerra 
civile, di confusione , di tutti contro tutti 
. Questa condizione di vuoto di potere, 
di incertezza nel paese e forse anche 
la nobilissima operazione mare-nostrum 
( con l’ obiettivo di salvataggio e tutela 
delle vite), hanno incentivato sempre di più 
i trafficanti di essere umani a lucrare con 
le loro operazione malsane, spingendo i 
profughi e migranti presenti sul territorio 
libico ad azzardare il viaggio in mare 
anziché fermarsi in un paese cosi insicuro.

Cosi in balia delle onde, sempre più barconi 
sono in partenza dalla Libia. Purtroppo il 
Mediterraneo continua a mietere vittime, 
prendendosi altre vite dei migranti in fuga. 
Quasi ad ogni viaggio della speranza, il 
mare si prende decine di donne, uomini e 
bambini, diventando effettivamente faticoso 
seguirne la conta; cifre sconvolgenti che si 
aggiornano quotidianamente e immagini 
difficile da dimenticare.

In televisione vediamo le medesime im-
magini e scene che si ripetono nei porti 
di approdo; migranti che scendono dalle 
navi e scafisti che vengono identificati e 
arrestati. 

E’ evidente che in queste condizioni di 
instabilità politica e sociale, questo flusso 
migratorio è incontrastabile e non basta 
certo far la voce grossa per fermarli o 
limitarli, in un epoca dove guerre, violenze, 
persecuzioni e regimi totalitari la fanno da 
padrone in alcune parti del mondo. L’Italia 
e l’Europa rimangono e rappresentano per 
loro la salvezza, una chance per ricostruirsi 
una vita nonostante maltrattamenti, sevizie 
e pericoli che devono affrontare. 

Basta pensare a quel che succede in Libia, 
Siria, Eritrea , Somalia, la guerra a Gaza 
senza dimenticare l’Iraq con i Jihadisti del 
nuovo califfato islamico (Isis) che seminano 
il terrore. Infatti tra gli ultimi arrivi ci sono 
i Siriani, i Yazidi dell’Iraq e i palestinesi 
di Gaza. 

Ricordiamocelo sempre, dopo la strage dei 
migranti al largo di Lampedusa nell’Ottobre 
scorso, l’Italia responsabilmente ha posto “ 
la persona” al centro della sua azione con 
l’operazione Mare-Nostrum, salvando cosi 
migliaia e migliaia di vite.

Secondo l’alto commissariato dei rifugiati 
(UNHCR) “ l’operazione Mare-Nostrum ha 
salvato dall’ inizio dell’anno migliaia di vite: 
circa 124.380 gli arrivi via mare in Europa, 
di cui 108.172 in Italia (al 24 agosto) tra 
i quali almeno 14 mila minori di cui 8.600 
non accompagnati”.

Il numero di chi non ce l’ha fatta resterà sem-
pre approssimativo finché il Mediterraneo 
non restituirà tutti i corpi che ha inghiottito.

Al di là dei numeri che ci vengono dati, la 
causa dell’esodo è il disfacimento di un 
area regionale, quella della sponda Sud 
del mediterraneo a cui assistiamo; uno stato 
di totale insicurezza, che non solo spinge 
i trafficanti di essere umani ad abbassare 
il livello di qualità e sicurezza dei loro 
barconi, ma esorta ancor più persone ad 
affrontare il mare. 

La paura è Il rischio di abituarci e rassegnar-
ci a questo strazio se non si trovano al più 
presto soluzioni mirate e urgenti al livello 
europeo. Qui non si tratta di immigrazione, 
bensì di un esodo che richiederebbe un trat-
tamento politico perché legato al contesto 
internazionale nel quale viviamo.

Ci vogliono delle misure che non siano dei 
cerotti ma delle misure di ampio respiro, 
che vadano dalla ristrutturazione di questi 
Stati, ai programmi di sviluppo sull’ intera 
zona magrebina e non solo, per citare un 
esempio, tutta la parte sub - sahariana è in 
subbuglio , si suppone che i flussi tenderan-
no ad aumentare in modo esponenziale nei 
prossimi mesi, forse tutto quest’anno. 

Eppure il tema immigrazione, che avrebbe 
dovuto essere uno dei punti essenziali del 
semestre italiano dell’Unione, sembra spa-
rito dall’agenda del parlamento europeo, 
sempre più attento ai conti pubblici del 
nostro paese e al patto di stabilità. 

Finora l’Italia da sola si è fatta carico di 
questa migrazione di massa proveniente 
dall’Africa, ma sappiamo anche che la mag-

giore parte dei profughi non vuole rimanere 
in Italia, ma spera di raggiungere altri paesi.

La nobilissima operazione umanitaria di 
cui andiamo tutti fieri è stata concepita 
come provvedimento di emergenza con un 
orizzonte di medio termine e come tale non 
può continuare per sempre perché costosa. 

Per andare avanti, deve essere sostenuta 
e rinforzata da un’azione europea. Lo ha 
ripetutamente dichiarato il ministro dell’in-
terno Alfano e all’ultima riunione dei ministri 
dell’UE, ha finalmente coinvolto i partner eu-
ropeo proponendo un intervento condiviso 
che dovrebbe portare a una nuova missione 
chiamata “ Frontex plus” di cui gli obiettivi 
non sono ancora ben definiti. 

 Per ora Frontex si occupa del pattuglia-
mento delle frontiere per cui della sicurez-
za dell’Europa. Ci sono i presupposti per 
continuare il soccorso delle navi (barconi) 
in difficoltà e il salvataggio in alto mare? 
Dovremo solo aspettare l’inizio di novembre 
per saperlo quando la nuova commissione 
targata Juncker entrerà in carica.

Occorrono sicuramente organismi e squadre 
multi-nazionali, per mettere a disposizione 
degli stati membri uno specifico strumento 
per scambiarsi tutte le informazioni, ma 
serve anche una complessiva legislazione 
in materia d’immigrazione e d’asilo dell’Ue.

Non può trattarsi solo di condividere i costi, 
anche se importantissimo per la sostenibilità 
delle missioni come “Mare Nostrum” o in 
futuro “ Frontex plus”, la posta in gioco 
penso, dovrà essere la condivisione di un 
flusso in aumento di persone con il diritto a 
esercitare lo status di rifugiato, la capacità 
di integrarli e il relativo impatto sul welfare 
del paese.

Felicite Ngo Tonye
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ASPI 2014

a cura di Guido Zuppiroli

i Destinatari lavoratori con rapporto Di lavoro suborDinato che abbiano perDuto involontariamente l’occupazione

stato Di 
Disoccupazione 
involontaria

l’inDennità spetta nel caso Di licenziamento o contratto a termine.

l’inDennità quinDi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto Di lavoro sia cessato a seguito Di Dimissioni 
o risoluzione consensuale. 

fanno eccezione:

Dimissioni per giusta causa

Dimissioni Durante il perioDo Di tutela Della maternità

risoluzione consensuale Del apporto nell’ambito Della proceDura conciliativa presso la Direzione 
territoriale Del lavoro ex art. 1, comma 40 l. 92/12 “ fornero”

risoluzione consensuale a seguito Di trasferimento Del DipenDente aD altra seDe Distante più Di 
50 Km Dalla resiDenza Del lavoratore e/o meDiamente raggiungibile in 80 minuti o più con i 
mezzi pubblici.

requisiti 
soggettivi

Devono essere trascorsi almeno Due anni Dal versamento Del primo contributo contro la 
Disoccupazione;

almeno un anno Di contribuzione contro la Disoccupazione nel biennio preceDente l’inizio Del 
perioDo Di Disoccupazione.

non sono invece consiDerati utili, pur se coperti Da contribuzione figurativa:

i perioDi Di malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione Della retribuzione 
Da parte Del Datore Di lavoro, nel rispetto Del minimale retributivo;

cassa integrazione straorDinaria e orDinaria con sospensione Dell’attività a zero ore;

assenze per permessi e congeDi fruiti Dal coniuge convivente, Dal genitore, Dal figlio convivente, 
Dai fratelli o sorelle conviventi Di soggetto con hanDicap in situazione Di gravità. 

ai fini Della Determinazione Del biennio per la verifica Del requisito contributivo, i suDDetti perioDi - non 
consiDerati utili – Devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento Del biennio Di riferimento.

misura 
Dell’inDennità

al 75% Della retribuzione meDia mensile imponibile ai fini previDenziali Degli ultimi Due anni, se questa 
È pari o inferiore all’importo Definito Dalla legge e rivalutato ogni anno (per l’anno 2014 pari aD 
euro1.192,98).

al 75% Dell’importo stabilito (per l’anno 2014 pari aD  euro 1.192,98) sommato al 25% Della 
Differenza tra la retribuzione meDia mensile imponibile eD  euro 1.192,98 (per l’anno 2014), se la 
retribuzione meDia mensile imponibile È superiore al suDDetto importo stabilito. 

l’importo risultante sarà Diminuito Del 15% Dopo i primi sei mesi e Di un ulteriore 15% Dal 12° mese in poi

Durata Della 
prestazione

perioDo età Del percettore

inferiore a 50 anni tra 50 e 55 anni superiore a 55 anni

2014 8 mesi 12mesi 14mesi

2015 12 mesi 14mesi 16mesi
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Spending Review

Conoscere la Relazione Cottarelli sulle Partecipate
Il 7 Agosto è stato pubblicato il “Program-
ma di razionalizzazione delle partecipate 
locali” a cura di Carlo Cottarrelli, commis-
sario straordinario per la Revisione della 
spesa pubblica.

Lo scopo finale di questo documento e 
della ricerca annessa, dichiarato inoltre 
nel mandato, è quello di realizzare un pro-
gramma di razionalizzazione del settore 
ponendosi l’ambizioso obiettivo di ridurre 
le municipalizzate dalle attuali 8000 a 
1000.

Tale programma contiene riflessioni, analisi 
e studi della situazione attuale in Itala delle 
partecipate (“aziende speciali, delle istitu-
zioni e delle società direttamente o indi-
rettamente controllate dalle amministrazioni 
locali”), della loro qualità e composizione 
e il suggerimento delle linee guida per la 
riduzione dell’impatto economico sulla 
pubblica amministrazione.

Riportando anche stralci del programma 
esso si propone di “circoscrivere il campo 
di azione delle partecipate entro lo stretto 
perimetro dei compiti istituzionali dell’ente 
partecipante, rafforzando quanto previsto 
in proposito dalla Legge finanziaria del 
2008” e sottolineando che “l’intervento 
pubblico è appropriato solo in caso di 
fallimento di mercato, cioè di una situazione 
in cui il mercato privato non generi una mas-
simizzazione del benessere economico”. 

Significa restringere in maniera seria e 
profonda il raggio di azione delle società.

Il programma non getta ai rovi tutte le 
partecipate e la filosofia che sottende 
alla loro creazione, essendo queste nate 
per permette agli enti locali di esercitare 
alcune funzioni in maniera più agile ma gli 
viene criticato l’aspetto poco trasparente 
in cui oggi esse si sono sviluppate.

Tale scarsa trasparenza viene denunciata 
anche dal fatto che ad oggi non vi sia 
una banca dati in cui siano inserite tutte 
le società, che oggi ammonterebbero tra 
7762 e 10000.

Di queste società il 20% è di proprietà in-
teramente pubblica, il 28% a maggioranza 
pubblica, il resto a maggioranza privata, 
così come previsto anche dalla normativa 
europea in tema di concorrenza.

Il numero totale dei dipendenti impiegati 
è 501000.

I settori ad oggi più sofferenti in termini di 

perdita sono quelle legate al mondo del 
trasporto pubblico locale e quelle pagate 
direttamente dai cittadini, che si fanno ca-
rico delle perdite attraverso le tariffazioni 
del servizio.

Viene data grande spinta all’aggregazione 
di più aziende partecipate, che offrendo 
già servizi simili possano in maniera colletti-
va migliorare il servizio su grande scala, ot-
timizzando i costi e i profitti. Questa strada 
viene esortata soprattutto per il settore dei 
servizi pubblici locali a rete (acqua, gas, 
rifiuti ed elettricità) escludendo da questa 
soluzione il trasporto pubblico locale.

Il lavoro fatto non propone un taglio ge-
nerale delle partecipate bensì propone 
un’analisi accurata delle loro attività, 
prevedendo delle esclusioni ad hoc in base 
all’attività e servizio gestito o in merito alla 
complessità aziendali.

Per fare questo si chiede sempre ad un ente 
terzo di poter valutare circa il suo destino.

Il programma presuppone poi una serie di 
disincentivi all’apertura di nuove parteci-
pate mediante:

la necessità di dotarsi di Commissioni 
neutre, esterne all’ente pubblico, che in-
tervengano sia sulla decisione di apertura 
di nuove società sia sulla sopravvivenza 
di quelle esistenti, valutando il raggio di 
azione della partecipata e decidendo se 
sia compatibile con la mission propria delle 

partecipate. In caso di nuove aperture, la 
decisione è vincolante mentre nel caso di 
aziende già esistenti, queste potrebbero 
decretarne la chiusura;

il divieto alle pubbliche amministrazioni di 
partecipare indirettamente a delle società, 
alle micropartecipazioni, di aderire alle 
scatole vuote che prevedono un costo di 
gestione a fronte di nessun servizio ero-
gato, l’apertura di società da parte dei 
piccoli comuni o partecipare a società in 
perdita prolungata;

il divieto di affidare in house i servizi, formu-
la contestata in quanto il controllo analogo 
che il comune è obbligato ad esercitare si 
manifesta come ulteriore costo da parte 
dell’ente locale e si concretizza come 
una perdita di efficienza nel momento in 
cui l’ esternalizzazione del servizio grava 
sull’amministrazione pubblica;

applicare a tali società i vincoli del patto di 
stabilità interno, anche in materia di assun-
zioni e dall’altra parte si propone di sem-
plificare la burocratizzazione dei comuni 
per permettere la gestione in economia dei 
servizi che oggi vengono esternalizzati, in 
quanto i processi di gestione sono troppo 
ingessati per l’ente pubblico;

velocizzare la liquidazione delle società 
che di fatto sono già cessate ma che per 
burocrazia continuano a generare costi;

introducendo il vincolo di rendimento, 
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con la dimostrazione che ad oggi 438 
società su 7762 hanno avuto perdite 
nell’ultimo triennio. Tale perdite prolungate 
dovrebbero anche prevedere delle sanzioni 
per l’amministratore della società e per gli 
amministratori pubblici di quell’ente;

la riduzione del numero degli amministratori 
delle partecipate e la riduzione dei com-
pensi delle figure apicali. Attraverso queste 
due scelte si prospetta un risparmio di 30 
mln di euro rispetto agli attuali 450 mln..

Il punto focale del lavoro in questione è il 
ribadire la necessità e l’obbligo di fare una 
valutazione sul tipo di gestione del servizi. 
Scegliere la strada pubblica solo se non 
vi è alternativa alla gestione privata. Per 
tutelare questo aspetto oltre a prevedere 
Commissioni esterne si sollecita la parteci-
pazione dei cittadini, mediante valutazioni 
on-line sia sulla decisione di aprire nuove 
società sia sulla qualità di quelle esistenti.

L’aspetto del coinvolgimento della pubblica 
opinione è molto forte. Non si chiede solo 
di passare dai cittadini per esprimersi in 
merito alla necessità di partecipare ad 
una società o per aprirne una ma anche di 
garantire la trasparenza per permettere a 
tale opinione pubblica di poter intervenire 
di fronte a sprechi ed inefficienze.

E’ sottolineata più volte l’importanza delle 
dimensioni di tali società, anche in vista 
alla spinta all’aggregazione. Il programma 
esprime che il 62% del totale sono piccole 
imprese che coprono il 7% del valore della 
produzione totale, concentrate prevalente-
mente a sud, ed in questo si rispecchia il 
tessuto economico italiano caratterizzato 
dai piccole e medie imprese.

Solo il 4% delle società sono di grande 
dimensioni e rappresentano la metà del 
valore di produzione totale. Si stima che un 
processo di aggregazione in questo senso 
porterebbe ad una riduzione delle società 
pari all’ 80-90%.

La relazione si sofferma poi sulla situazione 
del trasporto pubblico locale, che è in una 
situazione di grave indebitamento (soprat-
tutto per la società Atac di Roma) e che non 
può risolvere il problema creando econo-
mie di larga scala poiché è caratterizzato 
da una ubicazione strettamente legata alla 
realtà specifica.

Il settore soffre di carenze strutturali, parco 
macchine ormai superato negli anni, una 
bassa ottimizzazione delle linee per quanto 
riguarda i tempi di trasporto a causa del 
traffico ed un margine ridotto dei ricavi 
rispetto ai costi operativi.

Qui si suggerisce che la formula per il risa-
namento è la politica tariffaria del servizio, 
troppo lontano dalle tariffe europee e la 
necessità di attivare misure concrete che 
si oppongano all’evasione del pagamento 
del biglietto.

Vi è anche una nota in merito alle situazione 
gravose che alcuni contratti di secondo 
livello impongono alle aziende.

Le ultime quattro pagine sono dedicate al 
personale che oggi è impiegato all’interno 
di queste società, in quanto la riduzione 
delle stesse comporterà un importante 
esubero del personale. Le soluzioni pro-
spettate sono:

la mobilità del personale attraverso le so-
cietà partecipate della stessa amministra-

zione, purché in una di queste si manifesti 
la necessità organica;

la reinternalizzazione del personale in 
comune (attraverso selezione pubblica) 
nel caso che il servizio venga riassorbito 
dall’ente pubblico, rispettando i vincoli del 
turn-over ed ammettendo piccole deroghe 
in caso di liquidazioni di società;

la cessione del personale agli attori pri-
vati che saranno coinvolti nelle cessioni 
di azienda;

l’estensione a tali dipendenti della possi-
bilità di accedere alla cassa integrazione 
in deroga;

la creazione dei fondi di solidarietà del 
settore per l’integrazione salariale a fronte 
del licenziamento.

Il programma nel suo complesso prevedere 
un risparmio di 2-3 mld l’anno.

Gabriella Dearca

documento originale scaricabile da:

http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Program-

ma_partecipate_locali_master_copy.pdf

.

Hai avuto bisogno di una collaborazio-
ne domestica e hai trovato una colf? 
una baby sitter? una badante?
Vorresti essere per lei un buon datore di 
lavoro che rispetta le norme e le leggi?
Vorresti fare tutto ciò che serve per es-
sere in regola?
Se tutto ti sembra troppo complicato, 

perchè in fondo tu non sei un’azienda e 
non puoi pagare un commercialista, allora 
da oggi hai un aiuto in più
Un servizio nato per semplificare il rispet-
to delle norme e delle leggi con la com-
petenza necessaria
Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per 
assolvere a tutte le adempienze previste 

dalla legge e sarai per la tua collabo-
ratrice domestica il datore di lavoro 
che vorresti avere tu.

Asso - Lavoro Domestico
Via Salvini, 4
20122 Milano 
tel. 02.760679213
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“Prioritario il governo considera l’impegno a 
definire in via legislativa, indipendentemente 
e nella garanzia della libera attività 
contrattuale delle organizzazioni sindacali, 
e con la loro consultazione, una compiuta 
tutela dei lavoratori nelle aziende produttive 
di beni e servizi che assicuri sicurezza, 
libertà e dignità nei luoghi di lavoro, con 
particolare riferimento ai problemi della 
libertà di espressione di pensiero, della 
salvaguardia dei lavoratori singoli e delle 
loro rappresentanze nelle aziende...”

(Giacomo Brodolini)

...segue dalla prima pagina
globalizzazione ed ha cercato, a volte con 
successo a volte no, di contrastare da una 
parte la spinta all’ulteriore precarizzazione 
del lavoro e dall’altra di gestirne le conse-
guenze con accordi avanzati nei territori e 
nei luoghi di lavoro. 

Altro che battaglie di retroguardia! Abbia-
mo semplicemente cercato di rimediare ad 
errori fatti da altri. Oggi qualche illuminato 
ministro o professore vorrebbe farci cre-
dere che il problema per cui le aziende 
non investono in Italia è, tenetevi forte, 
L’ARTICOLO 18! 

Come si fa a sostenere questa tesi senza 
provare un po’ di vergogna!? Tante volte 
dalle pagine di questo giornale abbiamo 
scritto i motivi, ormai noti a tutti, che non 
permettono al nostro paese di rilanciarsi e 
riprendere la strada della crescita. Un pae-
se diventa attrattivo per gli investitori se c’è 
cultura della legalità, se c’è valorizzazione 
del territorio e del patrimonio artistico/
paesaggistico, se c’è un fisco equilibrato, 
se c’è poca burocrazia, se c’è un mercato 
del lavoro semplice. 

Del resto l’art. 18 c’era anche nei periodi 
in cui l’occupazione aumentava, a dimostra-
zione che la crisi pesantissima che stiamo 
vivendo sta ormai diventando l’alibi ed 

il pretesto per portare avanti un sistema 
senza tutele in cui il lavoratore ed il lavoro 
non hanno più diritto di parola. 

Se l’Europa ci chiede questo significa che 
sta andando nella direzione sbagliata. La 
norma contro i licenziamenti ingiustificati 
è il risultato di un compromesso di grande 
civiltà giuridica che rientra nella migliore 
tradizione del diritto romano. In ogni 
caso il sindacato deve essere pronto a 
discutere di tutto, ma a condizione che si 
mettano le carte sul tavolo in modo chiaro 
e trasparente. 

Auspichiamo ci sia un confronto vero che 
non parta dalla coda dei problemi, ma che 
affronti i temi irrisolti del nostro mercato del 
lavoro. Non si crea occupazione riducendo 
i diritti o accentuando gli scontri genera-
zionali, ma piuttosto ragionando su come 
sia possibile riformare gli ammortizzatori 
sociali, contrastare la precarietà e le nu-
merose tipologie d’impiego oggi presenti, 
rafforzare il ruolo della formazione e della 
ricollocazione, sostenere il reddito. Dentro 
questa visione d’insieme, su cui sinceramen-
te c’è ancora troppa confusione riguardo gli 
strumenti che il governo vuole adottare, si 
può e deve innestare una dialettica aperta 
e costruttiva coinvolgendo le Parti sociali 

in una discussione di merito. 

Se l’obiettivo è veramente quello di far 
ripartire l’economia e creare un clima di 
fiducia nel paese il percorso obbligato da 
fare è questo. In caso contrario si rafforza 
in noi la convinzione che si voglia interve-
nire sull’art. 18 (già peraltro ampiamente 
ridimensionato a seguito delle modifiche 
introdotte dalla legge Fornero) in modo 
demagogico per colpire il sindacato e 
proseguire, sempre perchè lo chiede l’Eu-
ropa, verso una società diseguale ed un 
mercato del lavoro funzionale a rispondere 
prioritariamente agli interessi economici e 
finanziari delle imprese e delle banche. 

Noi crediamo nella partecipazione e nel 
coinvolgimento che anzi dobbiamo riven-
dicare con maggiore forza, ma è difficile 
pensare che questo modello si possa rea-
lizzare nel nostro paese come invece si è 
potuto fare da altre parti perchè in Italia è 
assente una cultura di questo tipo. 

In ogni caso la Uiltucs di Milano e Lombar-
dia agirà in tutti i modi ed in ogni sede per 
difendere il valore del lavoro e tutelare la 
dignità ed i diritti dei lavoratori.

la Redazione
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