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VANNO CANCELLATI I VINCOLI INTRODOTTI DALLA 

LEGGE FORNERO 

 

 Le politiche del lavoro sono sempre state, almeno in Italia, poco orientate verso i 

luoghi dove si trova l’unico soggetto titolato a creare lavoro, cioè l’impresa. 

Qualsiasi riforma del mercato del lavoro non può prescindere dai due elementi 

centrali: l’impresa e il lavoratore. 

  Il lavoro è la sintesi di questo binomio. Parlamento  e governo non possono 

rifugiarsi dietro slogan più o meno efficaci. La realtà bruciante della 

disoccupazione tocca la carne viva di intere generazioni e i dati Istat non lasciano 

scampo: la politica è messa sul banco degli imputati da quel 12,9% di 

disoccupazione complessiva, raddoppiata rispetto al 2007, e da una terribile 

disoccupazione giovanile rilevata al 42,4%. La legge Fornero ha fallito perché è 

fallito il tentativo di scambiare la minore flessibilità in entrata con la supposta 

maggiore flessibilità in uscita: il risultato è stata una secca contrazione 

dell’occupazione complessiva, senza diminuire il volume di contratti temporanei. 
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 Infatti, nonostante la riforma Fornero abbia irrigidito il ricorso al contratto a 

tempo determinato e ne abbia aumentato il costo rispetto a quello a tempo 

indeterminato , le imprese hanno stipulato il 70,4% delle assunzioni fatte nel 

2013, con contratti a tempo determinato. Il disequilibrio generato dalle norme 

Fornero è stato pagato pesantemente dall’apprendistato, che era e rimane la 

chiave di volta di ogni riforma del lavoro.  

 Forza Italia intende porre molta enfasi su un ampliamento della acasualità dei 

contratti di apprendistato perché è il contratto di primo impiego dei giovani. Si 

pone l’esigenza di una sua semplificazione, a partire dall’eliminazione  del 

rapporto massimo tra numero di lavoratori a tempo indeterminato e numero di 

apprendisti, innalzato dalla Legge Fornero. 
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 Inoltre, bisogna farlo funzionare meglio attraverso una sua forte semplificazione, 

il riconoscimento della formazione on the job effettuata nei contesti aziendali e un 

suo maggior collegamento con il sistema educativo, perché l’apprendistato possa 

iniziare già l’ultimo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale. 

  In sintesi, le proposte di Forza Italia puntano a coniugare le esigenze di 

flessibilità delle imprese con i bisogni di tutela dei lavoratori, attraverso interventi 

normativi finanziariamente sostenibili, che possono preludere alla necessaria 

riduzione del cuneo fiscale con la definitiva eliminazione dell’Irap, per la sua 

odiosa caratteristica di essere un’imposizione dovuta anche in mancanza di utili 

conseguiti dalle imprese. 
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 Volendo riassumere in pochi punti, ecco la nostra idea di riforma del mercato del 

lavoro: 

 

 Rilanciare l’investimento sul territorio attraverso la creazione di zone a burocrazia 

zero e riduzione o esenzione dalle tasse. Gli imprenditori, e specialmente i Pmi, 

sono letteralmente spiazzati dalla selva intricatissima di adempimenti fiscali e 

contrattuali che si è creata negli ultimi due anni a seguito della smania 

riformatrice della riforma Fornero, che ha generato incertezza e quindi paura; 
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 Incentivare le imprese che creano nuovi posti di lavoro attraverso un uso premiale 

della leva fiscale (Irap e Ires), in particolare per chi assume giovani e donne, 

defiscalizzando interamente tutte le nuove assunzioni anche a tempo determinato,  

per almeno tre anni. In particolare, è necessario puntare alla definitiva 

eliminazione dell`Irap.  

 È inoltre necessario sostenere l`autoimprenditorialità attraverso l`accesso al 

credito coi forme di garanzia pubblica e liberalizzare le forme di finanziamento  

diffuso (crowdfunding);   

 Liberalizzare i contratti aziendali e territoriali. 
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 Liberare l`accesso al lavoro dai vincoli introdotti dalla legge Fornero. Il contratto 

a termine deve essere totalmente acausale e rinnovabile, nei limiti della durata 

massima di 36 mesi, tra lo stesso lavoratore e la stessa impresa. 

 Sostenere i lavoratori con politiche  del lavoro efficaci che riducano i tempi di 

ingresso nel  mercato del lavoro dei giovani e permettano di riqualificare le 

vecchie competenze. Il T.U. dell`ultimo Governo Berlusconi disciplina 

l`apprendistato, che è il contratto ideale per il primo impiego dei giovani e 

permette loro di inserirsi nel mondo del lavoro. La riforma Fornero ha innalzato il 

rapporto massimo tra lavoratori a tempo indeterminato ed apprendisti: bisogna 

eliminare questo rapporto e riconoscere la formazione on the job effettuata nei 

contesti aziendali, ancorandola saldamente con il sistema educativo, perché 

l`apprendistato possa iniziare già all`ultimo anno dei percorsi di istruzione e 

formazione professionale. 
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 Rendere il mercato del lavoro più efficiente ed inclusivo attraverso un sistema 

concorrente e competitivo di servizi all`impiego pubblici e privati autorizzati  

o accreditati. Per far questo, è necessario liberalizzare i servizi privati 

all`impiego. 

 Occorre attuare delle politiche attive che permettano ad ogni persona di attivarsi 

nella ricerca reale di un`occasione di lavoro, impiegando, come già succede  

in Regione Lombardia, la dote che le istituzioni statali e regionali  

dovranno fornire per usufruire di panieri di servizi personalizzati, erogati dal 

servizio all`impiego liberamente scelto dalla persona stessa. Le risorse pubbliche 

devono essere assegnate in modo premiale a chi trova effettivamente un lavoro.  
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 Permettere agli utenti e alle famiglie italiane una Valutazione diretta di tutti i 

servizi pubblici, dalla scuola alla sanità, mettendo inoltre a disposizione  

di tutti i cittadini dati pubblici, secondo il principio dell`open data. Occorre 

attuare delle politiche attive che permettano ad ogni persona di attivarsi nella 

ricerca reale di un`occasione di lavoro, impiegando, come già succede  

in Regione Lombardia, la dote che le istituzioni statali e regionali  

dovranno fornire per usufruire di panieri di servizi personalizzati, erogati dal 

servizio all`impiego liberamente scelto dalla persona stessa. Le risorse pubbliche 

devono essere assegnate in modo premiale a chi trova effettivamente un lavoro. 
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 Defiscalizzazione e decontribuzione totale degli straordinari e dei premi di 

produttività, recuperando le misure dell`ultimo Governo Berlusconi, anche  

senza accordo sindacale, sulla base della negoziazione tra datore  

di lavoro e lavoratore che fissa gli obiettivi individuali.  

 Forza Italia è favorevole all`adozione di misure che consentano di coniugare le 

esigenze di flessibilità delle imprese coni bisogni di tutela dei lavoratori,  

attraverso interventi normativi finanziariamente sostenibili, che possano preludere 

alla necessaria riduzione del cuneo fiscale con la definitiva eliminazione  

dell`Irap, per la sua odiosa natura di imposta dovuta anche in mancanza di utili  

conseguiti dalle imprese. Il lavoro si costruisce muovendo dalla realtà, ma si 

distrugge se qualcuno pensa di rimuovere la realtà per legge. 
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