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NOTA PER LA LETTURA 

 

 
Con la trasmissione degli schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei 

Ministri dello scorso 24 dicembre alle Camere inizia il rush finale per l’approvazione 

dei primi tasselli del c.d. Jobs Act.  

 

Per accompagnare l’iter parlamentare ADAPT ha realizzato un instant book, sulla 

base dei testi diffusi nei giorni successivi, che mettiamo ora a disposizione, nella 

consueta modalità open access, al fine di analizzare i principali nodi applicativi e di 

sistema che accompagneranno nelle prossime settimane gli interpreti e, soprattutto, le 

scelte di uomini e donne che ricoprono funzioni di gestione del personale e i loro 

consulenti giuridici. 

 

Ci auguriamo che questo primo commentario, al quale ne seguirà un altro al 

momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti, possa aiutare a 

comprenderne le novità e le criticità al di là di un dibattito ideologico che, nell’ultimo 

periodo, si è incagliato su pochi temi, spesso marginali, distogliendo l'attenzione dai 

reali nodi critici di una riforma che aspira a presentarsi, nelle parole del Governo, 

come una rivoluzione copernicana che, tuttavia, ancora non si intravede nei testi di 

attuazione del progetto di Jobs Act. 

 

Per una corretta lettura dei primi commenti riteniamo opportuno segnalare ai lettori 

che, nel passaggio alle Camere, i testi dei decreti sono cambiati, quantomeno con 

riferimento al contratto di ricollocazione, che pure rappresentava parte rilevante 

della cifra riformista della Jobs Act, nello scambio tra nuove tutele e flessibilità in 

uscita dal mercato del lavoro. 

 

Da notizie ufficiose pare che comunque nulla cambi e che le disposizioni sul contratto 

di ricollocazione, ora stralciate dal decreto sulle tutele crescenti, troveranno presto 

spazio in un futuro decreto su servizi al lavoro e politiche attive. Anche per questa 

ragione il presente volume si basa sui testi dei decreti diffusi il 24 dicembre. 

 


