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La riforma del mercato del lavoro prevista dal disegno di legge ora all’esame del Parlamento si inserisce 
in un contesto complesso caratterizzato da un ristagno occupazionale e da una crisi dei mercati senza 
precedenti.  
I tre filoni portanti del documento – tipologie contrattuali in fase di ingresso, riordino degli ammortizzatori 
sociali e l’ammodernamento della flessibilità in uscita – rispondono alle esigenze di rendere più ricettivo 
il mercato del lavoro ampliando nel contempo l’offerta degli ammortizzatori sociali anche a quei settori 
finora esclusi dai trattamenti di sostegno al reddito attraverso il contributo dei costituendi Fondi di 
Solidarietà che dovranno essere gestiti dal sistema della bilateralità, network notevolmente strutturato 
nei settori del terziario, commercio, turismo e servizi. 
La Fisascat commenta positivamente i diversi punti della riforma frutto soprattutto della concertazione 
con le parti sociali: innanzitutto la scelta del contratto di apprendistato come canale privilegiato di 
ingresso dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro, il contrasto delle flessibilità cosiddette malate, 
la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato ed il rafforzamento della indennità di disoccupazione 
attraverso la nuova Aspi, l’assicurazione sociale per l’Impiego di maggiore durata e di importo 
economico che assorbirà gradualmente l’attuale indennità di mobilità fino alla messa a regime nel 2017. 
Positivo anche il mantenimento della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, dei contratti di 
solidarietà e la costituzione dei Fondi di Solidiarietà gestiti attraverso il sistema della bilateralità che 
finanzieranno i trattamenti di integrazione salariale in caso di riduzione o sospensione dell’attività 
lavorativa per le aziende sopra i 15 dipendenti. Per la Fisascat bisognerebbe estendere l’applicazione 
dei Fondi di Solidarietà anche alle aziende sotto i 15 dipendenti di cui sono strutturati per oltre l’85% i 
settori polverizzati del terziario, turismo e servizi ed estendere l’accesso anche ai lavoratori stagionali 
del terziario privato stimati in oltre 250.000 adetti. 
Bene anche la previsione di reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento economico qualora le 
motivazioni dovessero essere ritenute riconducibili a quelle discriminatorie o disciplinari e l’introduzione 
dell’obbligatorietà della procedura di conciliazione preventiva in caso di licenziamento per motivi 
economici da realizzarsi presso la direzione provinciale del lavoro nel corso della quale il lavoratore 
sarà assistito da una rappresentante sindacale aziendale o dal sindacato. Per la Fisascat tuttativa 
dovranno essere apportate delle migliorie al testo della riforma che dovranno riguardare, oltre 
all’estensione dei Fondi di Solidarietà per le aziende con meno di 15 dipendenti e per i lavoratori 
stagionali, anche il mantenimento del sistema di incentivi al reimpiego destinato al reinserimento degli 
over 50 e di altri soggetti svantaggiati e l’attuazione di politiche attive per il lavoro e la crescita.  
Per la categoria del terziario, turismo e servizi della Cisl sarebbe utile affiancare alla riforma del lavoro 
una strategia di azioni che puntino a rilanciare la crescita e i consumi anche attraverso l’avvio di una 
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politica fiscale che alleggerisca il peso della tassazione che grava su lavoratori e pensionati già 
pesantemente penalizzati dall’innalzamento dell’Iva sugli acquisti e dalla reintroduzione dell’Ici. Una 
ricetta quella della Fisascat che contempla tra gli ingredienti anche la rigorosa lotta all’evasione fiscale e 
contributiva finalizzata a creare le basi per favorire l’emersione dell’economia sommersa e del lavoro 
irregolare. Nel terziario, distribuzione e servizi porre queste basi significherebbe dare una possibilità di 
attuazione ai recenti accordi sull’apprendistato sottoscritti con le associazioni datoriali del settore 
Confcommercio e Confesercenti, finalizzati a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro proprio dei 
giovani e delle donne di età dai 15 ai 29 anni e nel contempo proiettata a riqualificare il settore 
attraverso una formazione professionale mirata. 
Per la Fisascat lo stesso percorso sulla disciplina del contratto di apprendistato dovrà poi essere definito 
anche per i comparti del turismo con l’avvio dei percorsi di apprendistato anche per i lavoratori 
stagionali del settore stimati in oltre 250.000 unità. 
Ma è nella realizzazione di una contrattazione decentrata territoriale ed aziendale - così come definita 
nel 2009 dalla riforma del modello contrattuale – che per la Fisascat dovrà riorganizzarsi il mondo del 
lavoro supportato dalla rete territoriale della bilateralità attraverso gli strumenti del welfare contrattuale e 
dai fondi interprofessionali per la formazione continua nella realizzazione di concrete politiche attive del 
lavoro e di sostegno al reddito. 




