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CONTRATTI, PIÙ FLESSIBILITÀ FINO ALL’EXPO 

 “L’Expo del 2015 è un’occasione da non perdere. Si aprirà una 

stagione di opportunità che dobbiamo enfatizzare 

incoraggiando anche la propensione ad assumere da parte delle 

imprese” inizia così l’intervista al Senatore Maurizio Sacconi, 

Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali nel IV 

Governo Berlusconi, oggi presidente della Commissione Lavoro 

del Senato; 

 L’Italia, continua Maurizio Sacconi, “sta cominciando a prendere 

coscienza di quanto ci possa aiutare quell’evento, non a caso 

citato in questi giorni sia dal presidente di Confindustria sia dal 

Ministro del Lavoro”. 
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AIUTARE LE IMPRESE AD ASSUMERE 

 “Penso ad una regolazione straordinaria e sperimentale del 

mercato del lavoro che duri fino al 2015 in tutto il territorio 

nazionale. Poi l’esperienza ci dirà se il modello può andare a 

regime o se ci sono elementi da correggere”; 

 Con il termine regolamentazione straordinaria, spiega il 

Senatore Sacconi, si fa riferimento “proprio al cacciavite che il 

Ministro Giovannini ha detto di voler usare nell’aggiustare la 

legge Fornero. Come diceva Marco Biagi, non esiste incentivo 

finanziario che possa compensare un disincentivo regolatorio, ed 

il quadro attuale scoraggia le assunzioni”; 
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AIUTARE LE IMPRESE AD ASSUMERE 

 Bisogna pertanto, continua Maurizio Sacconi, “ridurre 

l’intervallo di tempo tra un contratto a tempo determinato e 

l’altro, allargare a tutti i contratti l’assenza di causalità e la 

stagionalità, semplificare la certificazione della formazione in 

apprendistato”.   
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ELIMINARE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA 

LEGGE FORNERO 

 “Invece di complicare le regole per tutti, contrastiamo le 

patologie con ispezioni mirate”; 

 Un esempio tra tutti è l’associazione in partecipazione 

(contratto in base al quale un imprenditore attribuisce al 

lavoratore una partecipazione agli utili dell’azienda in 

cambio di un determinato apporto). “Che senso ha limitarli a 3 

se sono genuini?” si domanda il Senatore Sacconi; 

 Avere regole semplici e certe, continua il Senatore, “aiuta le 

attività lecite che non dispongono di liquidità impropria. E, in 

questa stagione sperimentale, possiamo affiancare alla vigilanza 

ispettiva forme di controllo sociale come gli organismi bilaterali”. 
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MISURE A “COSTO ZERO” MA NON SOLO 

 “Penso che potremmo usare i soldi del fondo sociale europeo per 

abbattere il cuneo fiscale sui primi contratti stabili dei giovani. 

Ma bisogna superare l’obbligo del cofinanziamento, cioè 

aggiungere dei soldi di tasca nostra per spendere. Ci aiuta il 

precedente del 2010, quando il fondo è stato usato per il 

credito d’imposta sulle nuove assunzioni nel Sud”. 
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LA STAFFETTA GENERAZIONALE NON È LA 

SOLUZIONE 

 Maurizio Sacconi si esprime anche riguardo la c.d. “staffetta 

generazionale” ritenendo che eluda il vero problema. Per 

avere una vita lavorativa lunga, dice il Senatore Sacconi, “i 

salari devono seguire la produttività, salire nella prima parte e 

scendere nella seconda. Questo è l’unico modo per far rimanere 

gli anziani al lavoro e favorire l’ingresso dei giovani. Da noi, 

invece, il salario cresce con l’età seguendo una linea retta che 

però si interrompe precocemente”.  
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YOUTH GARANTEE E CENTRI PER L’IMPIEGO 

 Maurizio Sacconi, infine, si esprime riguardo il progetto 

europeo denominato Youth Garantee definendola un’iniziativa 

utile solo “ad una condizione: i centri che incrociano la domanda 

e l’offerta di lavoro, sia pubblici che privati o privato-sociali, 

devono essere remunerati solo quando danno ad un giovane un 

tirocinio o un contratto di lavoro. Un risultato, insomma, e non 

solo un burocratico colloquio”; 

 La loro efficacia, conclude il Senatore, “dovrà essere sostenuta 

dal collegamento con l’INPS in quanto tecnostruttura nazionale 

per tutte le informazioni su ciascuna persona. Mentre Italia 

Lavoro può diventare l’Agenzia federale dei servizi regionali per 

l’impiego” . 
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