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Il ministro
Giuliano Poletti, titolare del Lavoro, per rilanciare l’occupazione punta 
sul contratto a tutele crescenti
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Poletti: “Contratto a tutele crescenti
e l’articolo 18 non si tocca”
Il ministro del Lavoro gela Confindustria: è giusto così ed è quello che faremo

ROMA

A metà mattina, mentre il

ministro del Lavoro, Giuliano

Poletti, è riunito in Consiglio dei

ministri, a poche centinaia di

metri da Palazzo Chigi, in un

seminario organizzato dai

senatori Pd, prende la parola

Massimo Marchetti di

Confindustria: «Dobbiamo avere

il coraggio di affrontare l’articolo

18. Il contratto a tutele crescenti

ci sembra una via collaterale per

non affrontare il problema

principale».  

 

Argomento dell’incontro è il

disegno di legge delega sul

lavoro, cioè il secondo atto, dopo

il già approvato decreto Poletti incentrato sui contratti a termine, di quello che la narrazione renziana ha

ribattezzato Jobs act, su cui sta dibattendo la Commissione lavoro del Senato. «E’ il momento – ripete

Marchetti – di affrontare l’articolo 18». Un paio d’ore, vari interventi e qualche critica dopo, è il ministro

ad arrivare in sala per chiudere l’incontro.

L’articolo 18? «La risposta del governo su questo

tema sta nel testo della legge delega. L’abbiamo

scritto in quei termini perché reputiamo che ci sia

quello che è utile realizzare». Cioè il contratto a

tutele crescenti, «questo è lo spazio che abbiamo»,

delimita il perimetro entro cui il governo intende

muoversi. 

 

Ma se Confindustria è contraria al contratto a

tutele crescenti, anche i sindacati vedono punti

critici, a partire dal metodo, perché «il governo

non ha voluto approfondire con le parti sociali

l’architettura di questo ambiziosissimo

intervento», denuncia Guglielmo Loy della Uil. Ora

però il ministro è contento della mattinata di

dibattito, «dovremo continuare a farlo anche in vista della predisposizione dei decreti (i decreti

legislativi che renderanno operativo il provvedimento, ndr). Un buon esito è il risultato di un buon

confronto». Quando si discusse il decreto che porta il suo nome, però, il confronto divenne

incandescente dentro al Pd… «Stavolta mi pare che l’accoglienza del testo sia stata buona – valuta Poletti

Ultimi Articoli + Tutti gli articoli

LAPRESSE

ANSA

ANSA

Mercati +  Tutte le notizie

Condividi gli articoli con i tuoi amici

+ Un  m ilia r do per  r ia pr ir e i

ca n t ier i

Lo «Sblocca  Ita lia » è n a to con  la

let ter a  scr i . . .

+ “ I cost i del n on  fa r e: il sistem a

Pa ese bu tta  v ia  6 0 m ilia r di

l’a n n o”

L’Ita lia  è u n o str a n o pa ese,  si

sa .  Qu a n do si pa r la  . . .

+ Pia zza  A ffa r i,  v ia  a ll’esta te

delle Ipo

Ecco le oppor tu n ità  per  ch i

in v este

En tr a  n el v iv o la  ca lda  esta te

delle Ipo a  Pia zza  A ffa r i.  Le da n z

.. .

23/06

Italia Europa Cambi

FTSE MIB

Indice Ora Ultimo Var %

FTSE MIB 9.12 21.928,52 -0,27%

FTSE Star 9.13 18.687,16 +0,35%

FTSE Mid Cap 9.13 28.805,29 -0,01%

FTSE Small Cap 9.13 19.701,79 +0,14%

FTSE All Share 9.13 23.260,56 -0,20%

C on l'app Facebook LaStampa.it puoi condividere
immediatamente le notizie e gli approfondimenti che hai
letto.
A ttiva l'app sul tuo profilo e segnala a tutti i tuoi amic i le
tue news  preferite!
Scopri di più su facebook.lastampa.it!

TORINO - CUNEO - AOSTA - ASTI - NOVARA - VCO - VERCELLI - BIELLA - ALESSANDRIA - SAVONA - IMPERIA e SANREMO VOCI DI: MILANO - ROMA

HOME FINANZA BORSA ITALIANA ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE TUTTOSOLDI CREDITO AL CONSUMO DESIGN MARE

64Consiglia

http://www.lastampa.it/abbonamenti
http://www.lastampa.it/archivio-storico/
http://www3.lastampa.it/spazio-lastampa/index.php
http://www.lastampa.it/piu-letti
http://www.lastampa.it/servizi/social/social.jpp
http://meteo.lastampa.it/
http://www.tuttoaffari.com/
http://www.lastampa.it/Blogs/lavori-in-corso
http://legaleentieaste.lastampa.it/user/Homepage.aspx
http://www.lastampa.it/necrologie
http://www.lastampa.it/servizi/
http://www.lastampa.it/esteri/lastampa-in-english
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/economia
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/cultura/opinioni/editoriali
http://www.lastampa.it/economia
http://www.lastampa.it/sport
http://www.lastampa.it/cronaca
http://www.lastampa.it/cultura
http://www.lastampa.it/spettacoli
http://www.lastampa.it/societa
http://www.lastampa.it/motori
http://www.lastampa.it/societa/cucina
http://www.lastampa.it/scienza/benessere
http://www.lastampa.it/societa/viaggi
http://www.lastampa.it/premium
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2014%2F06%2F21%2Feconomia%2Fpoletti-contratto-a-tutele-crescenti-e-larticolo-non-si-tocca-36S6YJmnrgecDVQrqeI3jJ%2Fpagina.html&text=Poletti%3A%20%E2%80%9CContratto%20a%20tutele%20crescenti%20e%20l%E2%80%99articolo%2018%20non%20si%20tocca%E2%80%9D&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2014%2F06%2F21%2Feconomia%2Fpoletti-contratto-a-tutele-crescenti-e-larticolo-non-si-tocca-36S6YJmnrgecDVQrqeI3jJ%2Fpagina.html&via=la_stampa
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2014%2F06%2F21%2Feconomia%2Fpoletti-contratto-a-tutele-crescenti-e-larticolo-non-si-tocca-36S6YJmnrgecDVQrqeI3jJ%2Fpagina.html
http://www.lastampa.it/2014/06/20/economia/fisco-dal-il-precompilato-novit-per-trenta-milioni-di-italiani-boschi-grande-opera-di-semplificazione-vWK6Q8zo8ImTBZdBQAI4EM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/06/20/economia/come-sar-la-dichiarazione-dei-redditi-pRJY1jKoWyoaQcCDUJTjyK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/03/22/economia/decreto-lavoro-scontro-a-sinistra-5DoDrrNsHABhAUfyYfPxRP/pagina.html?exp=1
http://www.lastampa.it/2014/05/04/economia/giuliano-poletti-contratti-pi-chiari-per-evitare-false-partite-iva-BgO0sD7iYGVlqnKw5pWGHK/pagina.html?exp=1
http://www.lastampa.it/2014/06/07/economia/squinzi-striglia-il-governo-non-ci-sono-pi-paraventi-ora-avanti-con-le-riforme-ANO9MvfTj3feWiayymMDlM/pagina.html?exp=1
http://www.lastampa.it/2014/03/22/economia/decreto-lavoro-scontro-a-sinistra-5DoDrrNsHABhAUfyYfPxRP/pagina.html?exp=1
http://www.lastampa.it/2014/05/04/economia/giuliano-poletti-contratti-pi-chiari-per-evitare-false-partite-iva-BgO0sD7iYGVlqnKw5pWGHK/pagina.html?exp=1
http://www.lastampa.it/2014/06/07/economia/squinzi-striglia-il-governo-non-ci-sono-pi-paraventi-ora-avanti-con-le-riforme-ANO9MvfTj3feWiayymMDlM/pagina.html?exp=1
http://www.lastampa.it/2012/06/22/economia-XTt1ZqwQWHYxaOBoH6EWpJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/06/23/economia/un-miliardo-per-riaprire-i-cantieri-NPb1hq5ULFgDDlq83joMhN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/06/23/economia/i-costi-del-non-fare-il-sistema-paese-butta-via-miliardi-lanno-Lm1CwGB4R7RjIUjcsbmtaK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/06/23/economia/tuttosoldi/piazza-affari-via-allestate-delle-ipo-ecco-le-opportunit-per-chi-investe-p9ZpfFPAzRXJNUqrxSLOuI/pagina.html
http://finanza.lastampa.it/notizie
http://finanza.lastampa.it/quotazioni/FTSEMIB,IIFTSEMIB/FTSEMIB.aspx
http://finanza.lastampa.it/quotazioni/FTSESTAR,IIITSTAR/FTSESTAR.aspx
http://finanza.lastampa.it/quotazioni/FTSEMIDCAP,IIITMC/FTSEMIDCAP.aspx
http://finanza.lastampa.it/quotazioni/FTSESMALLCAP,IIITSC/FTSESMALLCAP.aspx
http://finanza.lastampa.it/quotazioni/MTA,IIITLMS/MTA.aspx
http://www.lastampa.it/2014/06/23/economia/un-miliardo-per-riaprire-i-cantieri-NPb1hq5ULFgDDlq83joMhN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/06/23/economia/un-miliardo-per-riaprire-i-cantieri-NPb1hq5ULFgDDlq83joMhN/pagina.html?ult=3
http://www.lastampa.it/2014/06/23/economia/i-costi-del-non-fare-il-sistema-paese-butta-via-miliardi-lanno-Lm1CwGB4R7RjIUjcsbmtaK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/06/23/economia/i-costi-del-non-fare-il-sistema-paese-butta-via-miliardi-lanno-Lm1CwGB4R7RjIUjcsbmtaK/pagina.html?ult=3
http://www.lastampa.it/2014/06/23/economia/tuttosoldi/piazza-affari-via-allestate-delle-ipo-ecco-le-opportunit-per-chi-investe-p9ZpfFPAzRXJNUqrxSLOuI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/06/23/economia/tuttosoldi/piazza-affari-via-allestate-delle-ipo-ecco-le-opportunit-per-chi-investe-p9ZpfFPAzRXJNUqrxSLOuI/pagina.html?ult=3
http://facebook.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/cronaca
http://www.lastampa.it/edizioni/cuneo
http://www.lastampa.it/edizioni/aosta
http://www.lastampa.it/edizioni/asti
http://www.lastampa.it/edizioni/novara
http://www.lastampa.it/edizioni/verbania
http://www.lastampa.it/edizioni/vercelli
http://www.lastampa.it/edizioni/biella
http://www.lastampa.it/edizioni/alessandria
http://www.lastampa.it/edizioni/savona
http://www.lastampa.it/edizioni/imperia-sanremo
http://www.vocidimilano.it/
http://www.vocidiroma.it/
http://oas.rcsadv.it/5c/lastampa.it/economia/L20/1093591983/TopLeft/RCS/PF_FILA_Pushbar_940x60_STD_COMP_20140610_3023045@PF_FILAgiulug2014_Q1_TopLeft_1/FILA_ST14_940X60.jpg.html/58542b39574644327362634142517755?
http://www.lastampa.it/economia
http://finanza.lastampa.it/
http://finanza.lastampa.it/Quotazioni/FTSEMIB/FTSEMIB.aspx
http://finanza.lastampa.it/Quotazioni/Estero.aspx
http://finanza.lastampa.it/Funds/performance.aspx
http://finanza.lastampa.it/Obbligazioni/default.aspx
http://finanza.lastampa.it/Obbligazioni/default.aspx
http://www.lastampa.it/economia/lavori-in-corso
http://www.lastampa.it/economia/speciali/credito-al-consumo
http://www.lastampa.it/societa/casa
http://www.lastampa.it/societa/mare/economia


23/6/2014 La Stampa - Poletti: “Contratto a tutele crescenti e l’articolo 18 non si tocca”

http://www.lastampa.it/2014/06/21/economia/poletti-contratto-a-tutele-crescenti-e-larticolo-non-si-tocca-36S6YJmnrgecDVQrqeI3jJ/pagina.html 2/2

1 8 /02 /2 01 4

Con tr a tto u n ico “ a  tu tele

cr escen ti”  per  tu tt i i n u ov i

a ssu n ti

ANSA

04 /05 /2 01 4

Giu lia n o Polett i: “ Con tr a tt i più

ch ia r i per  ev ita r e fa lse pa r t ite

Iv a ”

ANSA

1 3 /03 /2 01 4

Dieci cose da  sa per e su l Jobs A ct

ANSA

2 7 /03 /2 01 4

Nu ov i g u a i per  Ren zi,  i g iov a n i

tu r ch i del Pd con tr o il decr eto

la v or o

2 8 /01 /2 01 4

La  “ g h ig liott in a ”  n el dir it to

pa r la m en ta r e

(4 WNet)

A d-1 2  ch ili in  4

sett im a n .

Tu tto esa u r ito:

Nu ov a  pillola

ch e br u cia  in

fr etta  i g r a ssi.

– l’aspettativa è positiva. C’è chi è intervenuto nel merito per dire “si può migliorare qui o là”, ma

nessuno ha detto “questa parte è inaccettabile”». 

 

Di certo, «ci aspettiamo che Senato e Camera facciano al meglio il loro lavoro ma a partire dai contenuti

essenziali del testo predisposto», e in fretta: «Per noi i tempi sono un imperativo forte: lavoriamo perché

il Senato, così come s’è impegnato a fare, concluda i lavori entro la fine di luglio. Se poi qualcosa di

analogo fa la Camera - il che non esclude un nuovo passaggio al Senato - comunque entro fine 2014 tutto

questo iter dovrebbe essere concluso».  

 

Poi, il governo avrà sei mesi per occuparsi dei decreti. Intanto, resta da coltivare l’iniziativa Garanzia

giovani («una novantina di aziende si sono registrate, circa 600 offerte di lavoro», contabilizza, «ho

voluto rendere accessibile il monitoraggio. Qualcuno mi ha detto: ma se poi i ragazzi non si registrano

facciamo una figuraccia! No, dico io, se è così vuol dire che abbiamo sbagliato») e, soprattutto, da

preoccuparsi degli esodati. Una proposta di legge per cercare di risolvere il problema arriverà in Aula

alla Camera il 30 giugno, ieri però «Libero» scriveva della possibilità di risolverlo chiedendo fondi

all’Europa: «Lo verificheremo, per ora è solo una notizia di stampa, dobbiamo verificare la fondatezza del

ragionamento.  

 

E’ evidente che se ci fosse un’opportunità come quella sarebbe grave se non approfondissimo». Entro

venerdì dovranno essere presentati gli emendamenti alla legge delega. «Chiediamo alla maggioranza di

procedere rapidamente all’approvazione». Anche se poi, «portata a casa la delega», cerca di rassicurare

Poletti, «il governo non pensa di chiudersi a due mandate nel suo ufficio». Sarà aperto a contributi e

«discussioni specifiche» anche in vista del lavoro sui decreti. Purché si vada avanti spediti: «Chi fa le

cose ha ragione - predica il ministro coniando un renzianissimo motto - chi sta fermo ha torto». 
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