
Le posizioni delle parti sociali sul Jobs Act presentato il 12/3/2014 

Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali 

    
Industria Commercio Artigiani GDO Cooperative Agricoltura Banche 

Agenzie 
Lavoro 

CGIL CISL UIL UGL 

Misure 
urgenti 

Aumento in busta paga                         
Facilitazione del contratto a 
termine (acausalità per 36 mesi, 
no limiti rinnovo, obbligo del 20%) 

                      

  
Semplificazione del contratto di 
apprendistato (no limiti 
assunzione, retribuzione più 
bassa, no formazione pubblica) 

                      

  

Smaterializzazione del DURC                         

Leggi 
delega 

Delega in materia di 
ammortizzatori sociali 

                      
  

Delega in materia di servizi per il 
lavoro e di politiche attive 

                      
  

Delega in materia di 
semplificazione delle procedure e 
degli adempimenti 

                      

  
Delega in materia di riordino delle 
forme contrattuali 

                      
  

Delega in materia di conciliazione 
dei tempi di lavoro con le esigenze 
genitoriali 

                      

  

  GIUDIZIO COMPLESSIVO J J J J J J J L J J J J  

Elaborazioni di Emmanuele Massagli e Francesco Seghezzi in Michele Tiraboschi (a cura di), Jobs Act. Le misure per 
favorire il rilancio dell’occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele, www.bollettinoadapt.it  



Le posizioni dei partiti sul Jobs Act presentato il 12/3/2014 

Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali 

    PD NCD SC FI M5S LEGA 

Misure 
urgenti 

Aumento in busta paga             

Facilitazione del contratto a termine (acausalità per 
36 mesi, no limiti rinnovo, obbligo del 20%) 

            

Semplificazione del contratto di apprendistato (no 
limiti assunzione, retribuzione più bassa, no 

formazione pubblica) 
            

Smaterializzazione del DURC             

Leggi 
delega 

Delega in materia di ammortizzatori sociali             

Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche 
attive 

            

Delega in materia di semplificazione delle procedure 
e degli adempimenti 

            

Delega in materia di riordino delle forme contrattuali             

Delega in materia di conciliazione dei tempi di lavoro 
con le esigenze genitoriali 

            

  GIUDIZIO COMPLESSIVO J J J L L L 

Elaborazioni di Emmanuele Massagli e Francesco Seghezzi in Michele Tiraboschi (a cura di), Jobs Act. Le misure per 
favorire il rilancio dell’occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele, www.bollettinoadapt.it  


