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Gentile Amica ed Amico, 
 

ieri la Commissione Lavoro del Senato ha cominciato l'esame del   Disegno   di  Legge  
del  Governo  recante  "disposizioni  in materia di riforma del mercaro del lavoro in una 
prospettiva di crescita". Le  proponiamo di seguire con noi lo sviluppo di tale esame,  
prendendo  anzitutto  confidenza  col  testo  del  Governo (reso finalmente disponibile in 
un vero e proprio articolato, non solo in un mero documento). 

 
I  testi  legislativi  quasi  sempre  constano  di  rinvii  a  norme precedenti,  per abrogarle, 
sostituirle o modificarle.  La comprensione  senza  un  paziente  lavoro  di  ricostruzione   
del testo normativo diventa praticamente impossibile. 
Abbiamo compiuto noi questo lavoro e lo  proponiamo alla sua attenzione (allegato  file  
"Materiali  per  la  comprensione   DDL Lavoro del Governo"). 

 
Ci  siamo  limitati  al  "Capo  2"  del  provvedimento, intitolato "Tipologie   contrattuali".  
Esso detta  nuove  norme in tema di flessibilità "in entrata", in pratica nuove norme sui 
più significativi (e discussi) contratti di lavoro flessibili o precari. Su queste cose ci siamo 
concentrati col nostro Corso formativo su Lavoro e flessibilità dell'occupazione. Se il lavoro 
non è una merce... e sentiamo  ora di poterci spendere con qualche conoscenza in più. 

 
Non vorremmo però diminuire di valore altri punti del provvedimento, a partire dalla 
riscrittura della tutela reale dell'art. 18  dello Statuto dei lavoratori (lo abbiamo detto in 
un nostro   recente   documento: sarebbe   irragionevole   ridurre   la flessibilità in "entrata" 
e rompere le barriere a quella "in uscita"!). 

 
Nelle  prime 12  pagine il materiale che le trasmettiamo riassume le nuove norme per   
ciascun contratto oggetto di attenzione  da parte del Governo. Di ciascuno viene indicata 
la fonte normativa di  riferimento; con un clic del mouse lei potrà collegarsi al testo 
modificato: le parti sostituite o abrogate sono state  barrate  in nero,  le nuove evidenziate 
in rosso grassetto.  Ogni testo normativo è stato riprodotto nella sua interezza per  
consentire una comprensione d'insieme:  non solo delle cose nuove introdotte, ma anche 
di quelle vecchie confermate. 

 
Che  sono  tante.  Degli  oltre  40  contratti  non  standard  oggi attivabili, viene soppresso 



il solo contratto di inserimento (per la sua concorrenza all'apprendistato); rimane persino 
il contratto di lavoro intermittente (lavoro  subordinato senza alcun orario di lavoro,  a  
completa  disposizione  di  un  datore  di  lavoro  per quando e se chiamerà), giustamente 
oggetto di una particolare e generalizzata ostilità sindacale. 

 
Il provvedimento del Governo prende in considerazione 11 rapporti/relazioni giuridiche 
di lavoro; in genere l'impianto normativo preesistente appare pienamente confermato,   si   
riducono alcune   asprezze e forse se ne introducono nuove. 

 
Ci fermiamo qui per non sostituirci al lettore. Per completezza uniamo il  testo originale 
del DDL governativo e la relazione di accompagnamento. 

 
Un caro saluto. 

 
Il Presidente Il Vice Presidente 
Domenico Cella Piero Parisini 

 
 
 

INFORMATIVA  (Artt.  7  e  13  del  D.  Lgs.  30.6.2003  n.  196  "Codice  in materia di protezione dei dati 
personali"). 

 
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente dall’interessato o 
derivanti da contatti avuti sulla rete, da 

 
 
 
 

rapporti  interpersonali  e  da  elenchi  e  servizi  di  pubblico  dominio.  Tali dati vengono esclusivamente 
utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente per l’invito ad incontri e convegni di studio, l’invio 
di documentazione ed informazioni concernenti l’attività di cultura sociale e politica. Essi non formano 
oggetto di comunicazione a terzi e diffusione al pubblico. In ogni momento l’ interessato può richiederne la 
rettifica o la cancellazione,  salvo  ogni  altro  diritto  ai  sensi  della  vigente  normativa sulla  privacy.  
Titolare  del  trattamento  è  l’Istituto  Regionale  di  Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna, 
40138 Via Scipione dal Ferro, 4. Responsabile il Presidente tempo per tempo incarica (vedere sito 
dell’Istituto). 


