
 

 

 

JOBS ACT: UNA RIFORMA DEVASTANTE 

 

La recentissima riforma del mercato del lavoro, promossa dal Governo Renzi, approvata dal 

Parlamento, ed entrata in vigore il 6 marzo, comunemente conosciuta come Jobs Act, è l'ultimo 

"grimaldello" di una lunga serie di provvedimenti legislativi che, nel corso degli anni, sono stati 

scientificamente introdotti con lo scopo formale di rendere il mercato del lavoro italiano 

"maggiormente competitivo" e in linea con gli standard imposti dalla globalizzazione. 

Nella realtà il Jobs Act, che trae origine dalla precisa volontà di destrutturare il sistema di tutele 

e di diritti, frutto delle rivendicazioni e delle conquiste dei lavoratori, cancella in un colpo solo 

anni di lotta dei lavoratori di tutti i settori limitando le tutele dell'articolo 18 dello Statuto dei 

Lavoratori solo ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore della Legge, con la facile 

previsione di farle considerare un privilegio non più sostenibile in un prossimo futuro. 

Il Jobs Act è la perversa prosecuzione degli intenti della legge Fornero, emanata soltanto due 

anni or sono, che già aveva inferto un colpo tremendo allo Statuto dei Lavoratori, in quanto 

aveva ridimensionato pesantemente la portata  dell'articolo 18 della Legge 300/1970. 

 Attraverso quest'ultima riforma, oltre ad introdurre altri pericolosissimi elementi nel rapporto 

di lavoro quali ad esempio la gestione del controllo a distanza e la possibilità di 

demansionamento del lavoratore in caso di riorganizzazioni aziendali, si sancisce che i 

licenziamenti illegittimi non avranno più la possibilità di reintegro, ma solo una indennità 

economica pari a due mensilità dell' ultima retribuzione per ogni anno di anzianità aziendale, 

con un minimo di quattro mensilità ed un massimo di 24. 

Questa riforma crea un doppio binario fra nuovi e vecchi assunti, in quanto a questi ultimi, 

almeno per il momento, continueranno ad applicarsi le vecchie norme. Ciò di fatto introduce 

una pesante e inaccettabile frattura generazionale. 

Con l'introduzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, per i nuovi 

assunti, dopo l'entrata in vigore dello Jobs Act, il reintegro nel posto di lavoro potrà avvenire 

solo ed esclusivamente se il licenziamento è avvenuto per motivi discriminatori o se il 

lavoratore proverà che il fatto contestato non sussiste, con l'introduzione del concetto di 
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monetizzazione del diritto, peraltro senza alcun concetto di proporzionalità della sanzione 

disciplinare rispetto al comportamento contestato. 

Viene introdotta la legittimazione del demansionamento in caso di modifica degli assetti 

organizzativi aziendali: il datore di lavoro potrà modificare le mansioni assegnando il lavoratore 

ad un livello di inquadramento inferiore. 

Come se non bastasse, inoltre, la possibilità di introdurre controlli a distanza, mina 

ulteriormente i diritti dei lavoratori e limita la capacità di intervenire da parte del Sindacato per 

tutelare e difendere da facili abusi e atti di forza da parte di imprese e imprenditori "disinibiti". 

Il Consiglio Generale della FNA ritiene il Jobs Act la peggiore riforma del mercato del Lavoro 

degli ultimi anni, che riporta il lavoro e i lavoratori indietro di decenni, ben prima dell'entrata in 

vigore dello Statuto dei Lavoratori, con l'unico scopo di trasformare il lavoro protetto e tutelato 

da diritti conquistati con lotte e sacrifici dei lavoratori italiani, in semplice lavoro precario, 

ricattabile e senza futuro.  Il Consiglio Generale della FNA ritiene pertanto fondamentale dare 

mandato alla Segreteria Nazionale, affinché appoggi e dia il massimo sostegno ad ogni iniziativa 

realmente efficace e finalizzata a contrastare gli effetti nefasti e devastanti derivanti 

dall'applicazione del Jobs Act. 
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