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IL TESTO DEL «JOBS ACT» APPROVATO DALLA 

COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO 

 Di seguito si illustrano brevemente le modifiche apportate al 

testo del disegno di legge delega cosiddetto «Jobs Act», così 

come licenziato dalla Commissione Lavoro del Senato, 

ricordando che è aperto a modifiche emendative in Aula 

Senato e che, trattandosi di disegno di legge delega, per la 

parte attuativa si dovranno attendere i decreti legislativi del 

governo ai quali, tra l’altro, è rinviata anche la copertura 

finanziaria. 
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IL TESTO DEL «JOBS ACT» APPROVATO DALLA 

COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO 

 Il disegno resta nel suo impianto originario di 3 capi e 6 

articoli, per un numero complessivo di 5 deleghe. 

 Ecco le principali novità del testo licenziato per l’Aula dalla 

Commissione al Senato: 

a) scompare la cassa integrazione in caso di cessazione 

dell’attività dell’azienda o di un ramo dell’azienda. La 

sua concessione scatterà pertanto solo nel caso in cui non 

sarà possibile ridurre contrattualmente l’orario di lavoro, 

ad esempio attraverso contratti di solidarietà. In questo 

caso, si prevede “l’eventuale destinazione di parte delle 

risorse per la CIG a favore dei contratti di solidarietà”.  
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IL TESTO DEL «JOBS ACT» APPROVATO DALLA 

COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO 

Inoltre, il testo revisiona anche i limiti di durata ed i 

meccanismi di incentivazione della rotazione per la CIG. 

È prevista una maggiore compartecipazione delle imprese 

utilizzatrici ma anche una riduzione degli oneri contributivi 

ordinari; 
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IL TESTO DEL «JOBS ACT» APPROVATO DALLA 

COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO 

b) i contratti di solidarietà sono estesi anche alle PMI sotto i 

15 dipendenti, e potranno essere utilizzati anche per 

ridurre l’orario di lavoro dei dipendenti a fronte di nuove 

assunzioni;  

c) è possibile sperimentare il compenso minimo orario per 

rapporti di lavoro subordinato e co.co.co. 
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IL TESTO DEL «JOBS ACT» APPROVATO DALLA 

COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO 

d) cambia l’Aspi (assicurazione sociale per l’impiego):  

 rimodulazione “rapportando la durata dei trattamenti alla 

storia contributiva del lavoratore” e condizionata alla 

partecipazione di programmi di formazione, 

riqualificazione e ricerca del lavoro; 

 aumento della durata massima; 

 estensione anche ai co.co.co.; 

 ipotesi di introduzione alla scadenza di una nuova 

prestazione per i lavoratori disoccupati con un Isee 

(indicatore situazione economica equivalente)  basso; 
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IL TESTO DEL «JOBS ACT» APPROVATO DALLA 

COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO 

e) i benefici ai sussidi assistenziali sono legati all’obbligo di 

partecipare ad iniziative di “attivazione lavorativa” 

offerti dai servizi per l’impiego; 

f) è introdotto il contratto di “ricollocazione” che prevede la 

remunerazione per le agenzie del lavoro o per altri 

operatori accreditati, solo in caso di effettivo reinserimento 

del lavoratore disoccupato; 

g) è introdotto il contratto a tempo indeterminato a tutele 

crescenti per i nuovi assunti, con la sostituzione del 

reintegro con indennizzo economico crescente; 
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IL TESTO DEL «JOBS ACT» APPROVATO DALLA 

COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO 

h) nell’ambito della semplificazione, snellimento e 

razionalizzazione delle procedure di gestione dei rapporti 

di lavoro e in materia di sicurezza, viene revisionata la 

disciplina dei controlli a distanza, che dovrà tener conto 

“«dell’evoluzione tecnologica» contemperando le esigenze 

produttive con la tutela della riservatezza del lavoratore”; 

i) è istituita l’agenzia nazionale per l’occupazione con 

competenze gestionali su servizi per l’impiego, politiche 

attive e Aspi; 
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IL TESTO DEL «JOBS ACT» APPROVATO DALLA 

COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO 

j) in merito alle politiche di conciliazione, è prevista 

l’introduzione universale dell’indennità di maternità e il 

diritto all’assistenza per le lavoratrici parasubordinate 

anche in caso di mancato versamento dei contributi.            

È inoltre prevista l’introduzione del tax credit come incentivo 

al lavoro femminile. Si segnala infine la possibilità data tra 

colleghi di cedere in tutto o in parte i giorni di riposo 

aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo 

nazionale a favore del lavoratore genitore di figlio minore 

che necessita di cure costanti.  
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IL TESTO DEL «JOBS ACT» APPROVATO DALLA 

COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO 

 Si ribadisce che ogni novità riportata non è di immediata 

applicazione, ma necessita di decreto attuativo (e, nella 

maggior parte dei casi, di copertura finanziaria).  
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COM’È ANDATO L’ITER IN COMMISSIONE 

 L’11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale), in data 18 

settembre 2014, ha approvato il testo dell’AS 1428 cd. «Jobs 

Act», così come modificato dall’attività emendativa avviata 

mercoledì 10 settembre 2014 e caratterizzata, senza dubbio, 

dal dibattito su quanto riportato dall’emendamento 4.1000 

che ha introdotto il contratto a tutele crescenti per i nuovi 

assunti, di fatto modificando quanto previsto dall’art. 18 

dello Statuto dei lavoratori ( L. 300/1970); 

 Allo scadere del termine sono stati presentati 62 

subemendamenti all’emendamento 4.1000. Altresì è 

pervenuto il parere della 5a Commissione (Bilancio) 

sull’emendamento 4.1000 e sui relativi subemendamenti. 
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COM’È ANDATO L’ITER IN COMMISSIONE 

 Il presidente di commissione Sen. Maurizio Sacconi, nel corso 

della seduta, ha chiesto il ritiro dei subemendamenti 

all’emendamento 4.1000 (contratto a tutele crescenti) ed i 

senatori Sel e M5S hanno abbandonato la commissione. 

 Forza Italia si è astenuta dalle votazioni. 

 Il provvedimento è stato comunque licenziato dalla 

Commissione e calendarizzato in Aula a partire da mercoledì 

24 settembre 2014, con termine per la presentazione degli 

emendamenti in Aula martedì 23 settembre, alle ore 13. 
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