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Le posizioni delle parti sociali sul Pacchetto Lavoro  
 

Ok con cautela dai sindacati, critiche le sigle 
datoriali. Per tutti occorre andare oltre 
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I commenti a caldo delle parti sociali sul Pacchetto Lavoro sono quasi 
tutti rivolti a temi e considerazioni generali, di interesse spesso 
contrapposto sul fronte sindacale e datoriale: tra questi la flessibilità in 
entrata, soprattutto in materia di contratti a termine, tema caldo della 
parte datoriale, e la stabilizzazione dei lavoratori con contratti flessibili 
mediante trasformazione in contratti a tempo indeterminato, da sempre 
tema centrale dei sindacati.  
Una valutazione comune espressa dalle parti è l’insufficienza delle 
misure adottate, soprattutto degli incentivi stanziati, una goccia nel mare 
dell’emergenza lavoro. E la necessità di procedere a riforme strutturali, 
che vadano oltre queste misure di cesello e affrontino i nodi 
fondamentali, quali la riforma fiscale e la riduzione del costo del lavoro. 
Del resto il decreto legge 76/2013 parla di “primi interventi” urgenti per 
la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile e della coesione 
sociale, lasciando prevedere, dunque, ulteriori interventi sulla materia del 
lavoro e dell’occupazione. 
Le misure adottate dal Governo appaiono alle parti sociali come una cura 
palliativa per un malato grave: può migliorare i sintomi, ma non porta 
alla guarigione. Come espresso in molte dichiarazioni, è un primo passo, 
a cui se ne debbono aggiungere altri per poter intravvedere un percorso 
ed una direzione.  
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Già nell’incontro tra Governo e sindacati del 24 giugno scorso era stata 
espressa da parte sindacale la necessità di porre correttivi alla legge 
92/2012 e di convergere su obiettivi comuni di interesse generale, 
contrastando le posizioni corporative e gli interessi lobbistici. Il 
Presidente del Consiglio Letta, d’altro canto, aveva aperto un spazio di 
dialogo con i sindacati, nella direzione di un patto sui temi centrali del 
lavoro e della disoccupazione giovanile. 
Tra le sigle sindacali, i commenti più positivi, benché cauti, vengono 
dalla CGIL, dopo una posizione iniziale prudente rispetto alla possibile 
azione del governo sulle misure del lavoro e critica sulla flessibilità in 
ingresso, con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato. 
Positiva la valutazione degli incentivi ad assumere e a convertire i 
contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, 
riducendo il lavoro precario. Secondo Camusso si tratta di un primo 
passo, ma è necessario un intervento complessivo di redistribuzione dei 
redditi.  
Il decreto è considerato un primo passo positivo anche dal segretario 
della CISL Bonanni, con particolare riferimento alle risorse destinate a 
promuovere l’occupazione giovanile, al sostegno alle imprese che 
stabilizzano i lavoratori con contratti a tempo indeterminato, alle misure 
per le famiglie volte a promuovere l’inclusione sociale. Un punto fermo è 
la necessità di abbassare le tasse a lavoratori e pensionati e di riassorbire i 
cassintegrati e i disoccupati.  
La posizione più cauta è espressa dalla UIL, secondo cui le misure 
adottate indicano una strada, ma non bastano. La UIL aveva chiesto una 
riduzione dei costi dei contratti a tempo determinato. Dal Pacchetto 
Lavoro non si possono aspettare grandi risultati, occorrono ulteriori 
interventi di riduzione del carico fiscale.  
Anche l’UGL assume una posizione cauta. Le misure del Pacchetto 
Lavoro sono ritenute deboli, anche se condivisibili, in particolare le 
misure per i giovani, per il Mezzogiorno, per i lavoratori in attesa di 
stabilizzazione e gli over 50. Secondo l’UGL serve una riforma fiscale 
complessiva. 
Sul versante datoriale, la posizione più netta e critica è espressa da 
Confindustria. Le misure del Pacchetto Lavoro sono definite non decisive, 
anche se sono un inizio. Secondo il leader Squinzi l’entità delle risorse 
messe in campo è insufficiente e gli incentivi alle assunzioni non 
cambiano la situazione complessiva del mercato del lavoro. Anche a 
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seguito del rapporto sull’economia diffuso da Confindustria il 27 giugno, 
con i dati al ribasso sul PIL, lo slittamento della ripresa, il macigno della 
disoccupazione giovanile e la perdita di 700.000 posti di lavoro 
dall’inizio della crisi, secondo Confindustria l’unica vera ricetta è 
rilanciare la crescita e ridurre il costo del lavoro. 
Altre sigle datoriali, tra cui Confcommercio, Confesercenti, CNA e 
Confprofessioni, non hanno espresso commenti a caldo, forse in attesa di 
un’analisi più approfondita sul possibile impatto delle misure adottate 
rispetto alle proprie aspettative, che andavano tutte nella direzione di una 
maggiore flessibilità in entrata e di minori vincoli per i contratti a termine, 
in parte soddisfatte dalle misure adottate.  
Oppure il non commento equivale ad un commento: le misure non sono 
ritenute incisive o determinanti. Come l’assenza, in prima battuta, di 
commenti specifici sulle modifiche dell’apprendistato, delle 
collaborazioni coordinate e continuative, dei buoni lavoro, sulla 
“Garanzia per i giovani”. E sulle politiche attive e i tirocini, che possono 
avere maggior impatto proprio sui giovani. 
La valutazione generale a caldo delle parti sociali si può riassumere nella 
necessità di andare oltre le misure contenute nel Pacchetto Lavoro, 
ritenute già insufficienti sul nascere, e che per la loro pratica attuazione, 
in diverse parti, necessitano di ulteriori disposizioni operative che ne 
posticipano l’effettività, al di là delle intenzioni dichiarate di “favorire 
immediate possibilità di impiego”.  
 
 

SCHEDA SULLE POSIZIONI DELLE PARTI SOCIALI 

Sigla  Posizione sul Pacchetto 
Lavoro 

Valutazione 

CGIL Primi commenti positivi per 
quanto riguarda gli incentivi 
ad assumere e a convertire 
contratti a tempo determinato 
in contratti a tempo 
indeterminato. E’ un primo 
passo, ma è necessario un 
intervento complessivo di 
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redistribuzione dei redditi.  
CISL Il decreto è considerato un 

primo passo positivo, con 
particolare riferimento alle 
risorse destinate a promuovere 
l’occupazione giovanile, al 
sostegno alle imprese che 
stabilizzano i lavoratori con 
contratti a tempo 
indeterminato, alle misure per 
le famiglie volte a promuovere 
l’inclusione sociale. Occorre 
abbassare le tasse a lavoratori 
e pensionati e riassorbire 
cassintegrati e disoccupati.  

 

UIL Posizione cauta. Le misure 
indicano una strada, ma non 
bastano. La UIL aveva chiesto 
una riduzione dei costi dei 
contratti a tempo determinato. 
Il pacchetto lavoro è solo un 
primo passo, da cui non ci si 
aspettano grandi risultati, 
occorrono ulteriori interventi 
di riduzione del carico fiscale 
sul lavoro. Si attendono azioni 
concrete dal vertice UE. 

 

UGL Posizione cauta. Le misure del 
pacchetto lavoro sono ritenute 
deboli, anche se condivisibili 
(misure per i giovani, il sud i 
lavoratori in attesa di 
stabilizzazione e gli over 50). 
Serve una riforma fiscale 
complessiva. 

 

CONFINDUSTRIA Posizione critica. Le misure 
del pacchetto lavoro sono 
definite non decisive, ma 
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buone per ripartire. L’entità 
delle risorse messe in campo è 
insufficiente. Gli incentivi alle 
assunzioni non cambiano la 
situazione complessiva del 
mercato del lavoro. L’unica 
vera ricetta è rilanciare la 
crescita e ridurre il costo del 
lavoro. 

CONFCOMMERCIO Nessun commento a caldo sul 
pacchetto lavoro. Le richieste 
di Confcommercio vertevano 
su una maggiore flessibilità in 
entrata e minori vincoli sui 
contratti a tempo determinato.  

 

CONFARTIGIANATO/ 
R.ETE.IMPRESE ITALIA 

Nessun commento specifico. 
Posizione antecedente: 
migliorare la flessibilità in 
entrata. 

 

CNA Posizione critica ante 
pubblicazione del decreto. 
L’entità delle risorse messe in 
campo è considerata 
insufficiente. Richiesto un 
cambiamento delle regole sui 
contratti a termine. 

 

CONFPROFESSIONI Posizione antecedente alla 
promulgazione del pacchetto: 
richiesta una revisione dei 
contratti a tempo determinato 
e la semplificazione delle 
procedure sulla flessibilità in 
entrata. Servono interventi 
strutturali per incidere 
sull’economia. 

 

 


