
Il Gruppo SEL della Camera dei Deputati ha presentato al c.d. JobsAct (AC 2660) 120 
emendamenti che intervengono, tra l’altro, nei seguenti ambiti della delega: 

Ammortizzatori sociali   

Con un primo nucleo di emendamenti si avanza una proposta alternativa rispetto a quella prevista 
dal provvedimento (che si rivolge unicamente a chi ha perso il lavoro subordinato), ma realmente 
universalistica, stante l'attuale stato di disoccupazione e di concentrazione delle situazioni di 
maggior precarietà e sfruttamento non solo nel lavoro subordinato, ma anche nel lavoro c.d. "falso 
autonomo", proponendo di estendere il sussidio ASpI, che deve assumere valore universale e 
solidale, a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, volontaria o involontaria, 
indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza e da qualunque requisito di anzianità 
assicurativa e contributiva.  
 
Le tutele da licenziamento 
 
Un secondo nucleo di emendamenti si oppone all’istituzionalizzazione, come nel caso del contratto 
a tutele crescenti, della discriminazione su base generazionale dei lavoratori, che aumentano tra 
l’altro il potere ricattatorio della parte datoriale attraverso la cancellazione dall'ordinamento 
giuridico di  tutele e diritti che appartengono, e non solo simbolicamente, alla civiltà europea del 
lavoro, ripristinando le tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, incluso il diritto 
al reintegro in caso di licenziamento illegittimo, o in alternativa, si propone che le nuove assunzioni, 
che debbono avvenire a tempo indeterminato, contemplino un periodo di prova non superiore a sei 
mesi.    
 
 
La disciplina delle mansioni 
 
La legge delega introduce la facoltà per il datore d lavoro di "demansionare" esercitabile nelle 
ipotesi di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, ponendo limiti  alla 
modifica dell’inquadramento.  
Per Sel il demansionamento è esercitabile solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e 
produttive, ma esclude categoricamente l’impiego del lavoratore in mansioni di categoria inferiore e 
la relativa riduzione della retribuzione, stabilendo di mantenere inalterato l’inquadramento.    
  
 
La disciplina dei controlli 
 
Per SEL qualsiasi inasprimento della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore rappresenta 
una violazione dell’articolo 13 della Costituzione che sancisce il diritto alla riservatezza. Si vuole 
sopprimere, pertanto, la previsione contenuta nella delega di una revisione della disciplina legata 
all’avvento di nuove tecnologie, ma che, se attuata fuori dal perimetro delineato dallo Statuto dei 
lavoratori e senza sanzioni, rischia di ledere la dignità dei lavoratori.     
 
Vari 
 
Con un’altra serie di emendamenti si delega il governo a: 
 

1) riordinare i contratti di lavoro, prevedendo che quello a tempo indeterminato costituisca 
la forma comune del rapporto e riducendo a 5 le attuali tipologie contrattuali di lavoro 
(subordinato  a tempo indeterminato, a termine ma solo per cause oggettive e temporanee, 
part-time, apprendistato e di lavoro del socio-lavoratore);   



2) istituire il reddito minimo garantito, allo scopo di contrastare la marginalità, garantire la 
dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli 
inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla 
disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché quale strumento di rafforzamento delle 
politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti 
maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro; 

 
3) emanare un’organica normativa in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di 

lavoro e di semplificazione delle procedure di contrattazione in materia di lavoro, al fine di 
valorizzare il ruolo delle forze sociali dei soggetti titolari della predetta contrattazione, 
rispettandone la maggiore rappresentatività nei rispettivi livelli di competenza;   
 

4) avviare un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici nei settori ambiente e 
salute, al fine di fronteggiare la grave disoccupazione seguita alla recessione economica del 
Paese, denominato «Green New Deal italiano», e finalizzato alla creazione di nuova 
occupazione;  
 

 
Per contrastare l’aumento di precarietà indotto dalla nuova normativa introdotta dal c.d. Decreto 
Poletti che, al fine di facilitare l’instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo determinato ha stabilito  
l’acausalità del contratto a termine per l’intera durata di tre anni ed una più larga disponibilità di 
proroghe consecutive, si propone al governo di modificare tali previsioni ricorrendo al 
contratto a tempo determinato solo per motivi risultanti da atto scritto e che lo stesso sia 
rinnovabile una sola volta nel termine massimo di tre anni.   
 
Si introducono inoltre criteri più stringenti nel caso delle c.d. “dimissioni in bianco”, secondo 
quanto già deliberato dal Parlamento in occasione dell’approvazione dell’omologa proposta di 
legge lo scorso mese di marzo.  
 
Nell’ambito poi di un più ampio riconoscimento del lavoro di cura della famiglia, si prevede il 
riconoscimento di contributi figurativi legati al numero di figli ai fini dell’accesso anticipato alla 
pensione, diritto riconosciuto anche a chi si occupa di familiari non autosufficienti. 
 
 Si propone, inoltre, l’introduzione del reddito di cittadinanza, come misura di contrasto alla 
povertà, alla precarietà e come sostegno alle politiche di inserimento lavorativo, istruzione, 
formazione e riqualificazione professionale, e di utilità sociale, e la realizzazione di un piano 
straordinario per la realizzazione di nuova occupazione mediante il ricorso ai contratti di 
solidarietà espansiva.  
 
Si introduce il divieto per la contrattazione di secondo livello di operare in deroga a quanto 
previsto dai CCNL. 
 
 
Seguono alcuni testi dei relativi emendamenti 
 

All’articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:  
 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, un decreto legislativo volto a riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali 
secondo i seguenti criteri e princıpi direttivi: 



 
a) prevedere l’introduzione di un sussidio unico di disoccupazione; 
b) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si estenda a tutte le categorie di lavoratori in stato di 
disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza; 
c) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si applichi ai lavoratori di cui alla lettera b) a 
prescindere da qualunque requisito di anzianità contributiva e assicurativa. 
Airaudo,   Placido, Sannicandro,  Scotto 

All’articolo 1, comma 2, lettera b), numero 3), le parole: “ai lavoratori con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa e”  sono sostituite  dalle seguenti : « ai lavoratori che 
hanno in essere rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, 
indipendentemente  dalle caratteristiche e dalla durata, nonché contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa, anche a progetto, o contratti di collaborazione di natura occasionale, » 

Airaudo,   Placido, Sannicandro,  Scotto 

All’articolo 1, comma 2, lettera b), al numero 1) sopprimere le parole: «rapportando la durata dei 
trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore». 

Airaudo,   Placido, Sannicandro,  Scotto 

 

All’articolo 1, comma 7, lettera c) sopprimere le parole: «a tutele crescenti in relazione all’anzianità 
di servizio» 
 
Placido,  Airaudo, Sannicandro,  Scotto 

 

All’articolo 1, comma 7, dopo la lettera b, inserire la seguente: 

« b-bis) ripristinare le disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all’articolo 
18 della legge 20 maggio1970, n. 300, sopprimendo tutte le modificazioni intervenute 
successivamente alla sua entrata in vigore;». 

Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro	  

 
All’articolo 1, comma 7, lettera c) sostituire le parole: «in relazione all’anzianità di servizio» con le 
seguenti: «con previsione di un periodo di prova non superiore a sei mesi e stabilendo che in caso di 
licenziamento illegittimo, il contratto preveda obbligatoriamente il reintegro del lavoratore nel posto 
di lavoro». 
Airaudo,   Placido, Sannicandro,  Scotto 



All’articolo 1, comma 7, lettera c) sostituire le parole: «in relazione all’anzianità di servizio» con le 
seguenti: «prevedendo che a partire al massimo dal diciottesimo mese dall’assunzione si applichino 
le tutele e le garanzie di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che sono estese alle 
imprese di qualunque dimensione e settore produttivo». 
 
Placido,  Airaudo , Sannicandro,  Scotto 
 

All’articolo 1, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente: 

«d) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione 
o conversione aziendale, con modifica delle mansioni solo per comprovate ragioni tecniche, 
organizzative e produttive, escludendo l’impiego del lavoratore in mansioni di categoria inferiore e 
la riduzione della retribuzione, mantenendone inalterato l'inquadramento». 

 
Placido,  Airaudo , Sannicandro,  Scotto 
 

All’articolo 1, comma 7 sostituire la lettera e) con la seguente: 

« e) al fine di dare attuazione all’articolo 13 e seguenti della Costituzione, introdurre specifiche 
sanzioni per tutelare i lavoratori dai rischi derivanti dall’evoluzione tecnologica in materia di 
controlli a distanza;». 

Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro 

 

All’articolo 1, comma 7 sostituire la lettera e) con la seguente: 

« e) al fine di dare attuazione all’articolo 13 e seguenti della Costituzione, rivedere la disciplina dei 
controlli a distanza di cui all’articolo 4 della legge 20 maggio1970, n. 300, al fine di aggiornare le 
garanzie e le tutele dei lavoratori ivi previste ai rischi derivanti dall’evoluzione tecnologica;» 

Placido, Airaudo, Scotto, Sannicandro 

 
Il comma 7 è sostituito dal seguente: 
 
7 . Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che 
sono in cerca di occupazione, nonché  di riordinare i contratti di lavoro vigenti, il Governo è 
delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per 
riunificare il mondo del lavoro e per il superamento del lavoro precario, nel rispetto dei seguenti 
principi e criteri direttivi: 
 

a) prevedere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisca la forma comune del 
rapporto di lavoro; 

 
b) riduzione delle tipologie contrattuali di lavoro alle seguenti:  

1) lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
2) contratto a termine, solo a fronte di ragioni oggettive e temporanee di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro;  



3) contratto part-time;  
4) apprendistato, prevedendo l’abrogazione dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 34 del 2014;  
5) contratto di lavoro del socio-lavoratore; 
 

c) soppressione di tutte le forme contrattuali non ricomprese nella lettera b). 
Placido,  Airaudo , Sannicandro,  Scotto 
 

 

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:  
«Art. 1-bis. 

(Istituzione del reddito minimo garantito) 
 

1. AI fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione,  il 
Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge uno o più 
decreti legislativi finalizzati alla istituzione del reddito minimo garantito. 
2. Il reddito minimo garantito ha lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della 
persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i 
lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione 
sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e 
all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel 
mercato del lavoro. 
Placido,  Airaudo, Sannicandro,  Scotto 
 
Dopo l'articolo, inserire il seguente:  

«Art. 1-bis. 
(Delega al Governo in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro) 

 
1. Ai fini della necessaria valorizzazione del ruolo delle forze sociali e la semplificazione delle 
procedure di contrattazione in materia di lavoro il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni 
dalla approvazione della presente legge, e previa intesa con le organizzazioni sindacali e le 
associazioni di categoria dei datori di lavoro e dell'impresa una organica normativa in materia di 
rappresentanza dei soggetti titolari della predetta contrattazione. Tale normativa dovrà assicurare il 
rispetto della maggiore rappresentatività nei rispettivi livelli di competenza dei soggetti titolari 
della contrattazione collettiva nazionale, decentrata/territoriale, articolata/di categoria e aziendale».  
 
Airaudo,   Placido, Sannicandro,  Scotto 

 
Dopo l’articolo aggiungere il seguente: 

Art. 1-bis 
(Programma nazionale sperimentale di interventi pubblici, «Green New Deal italiano») 

 
1. Al fine di fronteggiare la grave disoccupazione seguita alla recessione economica del Paese, 

il Governo è delegato ad adottare entro tre mesi un decreto legislativo per l’avvio, nel 
triennio 2015-2017, di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici, 
denominato «Green New Deal italiano»,  finalizzato alla creazione di nuovi posti di lavoro, 
sostenendo un'occupazione produttiva ed un lavoro dignitoso, in conformità a quanto 



promosso dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dall'Unione europea, con 
particolare attenzione ad interventi per l'ambiente e per la salute. 

Airaudo,  Placido, Scotto, Sannicandro 

 

All’articolo 1, comma 7, dopo la lettera b, inserire la seguente: 

«b-bis) modificare il contratto di lavoro a tempo determinato, rendendolo coerente con la direttiva 
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo 
determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP e prevedendo in particolare che il ricorso 
al contratto a tempo determinato sia consentito solo in presenza di ragioni risultanti da un atto 
scritto e sia rinnovabile una sola volta nel termine massimo di durata complessiva di 36 mesi;». 

Placido, Airaudo, Scotto, Sannicandro 

All’articolo 1, comma 6  sostituire la lettera g) con la seguente:  
«g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della 
manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale 
del rapporto di lavoro, per qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui 
all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché per 
il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di 
collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 
2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti 
dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, il contratto di 
lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci. Le modalità individuate devono garantire 
contro eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli, anche prevedendo un termine di validità 
all'espressione della volontà del lavoratore, e tenere conto della necessità di assicurare la certezza 
della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;».  
 
Nicchi,   Airaudo,   Placido , Sannicandro,  Scotto 
 
 
All’articolo 1, comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: 
e-bis)  sostegno al lavoro di cura della lavoratrice all’interno della famiglia,  attraverso il 
riconoscimento del diritto all’accesso anticipato al trattamento pensionistico pari ad un anno di 
contribuzione figurativa per ogni figlio. Il beneficio di cui alla presente lettera, riconosciuto 
anche se la lavoratrice è risultata inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e 
anche in assenza di precedenti versamenti contributivi,  non è cumulabile con altri periodi di 
contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità;  
 
Nicchi,  Airaudo,  Placido, Sannicandro,  Scotto 
 

All’articolo 1, comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:  
«b-bis) introduzione del reddito di cittadinanza quale elemento costitutivo dei diritti inderogabili 
dei cittadini, che rientri tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali fondamentali da garantire su 
tutto il territorio nazionale nell'ambito delle politiche di inclusione e coesione sociale dell'Unione 
europea. Il Governo è a tal fine delegato a definire le necessarie norme per la realizzazione di 
programmi pluriennali d'intesa con le Regioni, utilizzando risorse finanziarie del proprio bilancio, 
dei bilanci regionali e del fondo sociale europeo. Il reddito di cittadinanza è assicurato, come 



misura di contrasto alla povertà, alla precarietà e come sostegno alle politiche di inserimento 
lavorativo, istruzione, formazione e riqualificazione professionale, e di utilità sociale» 
 
Placido,  Airaudo, Sannicandro,  Scotto 
 

All’articolo 1, comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:  
«0a) realizzazione, in via d'urgenza, di un piano straordinario che preveda la creazione di posti di 
lavoro attraverso la ripresa della domanda pubblica e la creazione di nuova occupazione mediante 
l'applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà espansiva;»  
Airaudo,   Placido, Sannicandro,  Scotto 

 

All’articolo 1, comma 7, dopo la lettera c, inserire la seguente: 

« c-bis) abrogare l’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, rubricato “Sostegno alla contrattazione 
collettiva di prossimità”, prevendendo che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello 
aziendale o territoriale non possono operare in deroga alle disposizioni di legge ed alle 
regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro;». 

Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto 

 


