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Il presente volume intende offrire una prima analisi di carattere sistematico delle disposizioni contenute
nel disegno di legge AC n. 5256 del 1° giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
L’esame dell’intero impianto normativo – composto di 4 articoli strutturati in ben 270 commi – viene
svolto nella prospettiva di mettere a disposizione del lettore le coordinate concettuali essenziali per
comprendere ed assimilare l’annunciato nuovo assetto legislativo, nella consapevolezza che una lotta
senza quartiere verso le forme di lavoro flessibile, coordinate e continuative o temporanee è possibile
soltanto a condizione di smantellare in modo sostanziale le rigidità in uscita, mentre qualsiasi soluzione
a metà, come quella che sembra emergere dal disegno di legge, finisce per penalizzare non soltanto il
sistema delle imprese, ma prima ancora gli stessi lavoratori, destinati ad essere drammaticamente
predestinati non già al “precariato”, ma alla devastante piaga del lavoro sommerso.
A fronte di un complesso disegno di riforma del mercato del lavoro, dunque, i curatori e gli autori
dell’opera intendono fornire una lettura indipendente, scevra di pregiudiziali, che possa consentire agli
operatori di approcciare le molteplici proposte di modifica del quadro giuridico di regolazione dei rapporti
di lavoro, ma anche con lo sguardo rivolto a quanti, nel prosieguo dei lavori parlamentari per
l’approvazione del testo di legge definitivo, potranno trovare nei contributi qui raccolti contenuti utili a
migliorare un progetto riformatore sbagliato, che non solo è rimasto in mezzo al guado, ma anche
troppo lontano dai lavoratori e dalle imprese.
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