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"Il terzo schema di decreto delegato in attuazione del jobs act all'esame del Consiglio dei ministri di
venerdì sarebbe solo l'anticipo del testo unico sostitutivo dello Statuto dei lavoratori. Esso non può
partire dal presupposto che il contratto a tutele crescenti soddisfi tutte le esigenze di tutte le imprese",
lo ha dichiarato il presidente della Commissione lavoro del Senato, Maurizio Sacconi ﴾Ap﴿,
intervenendo al Convegno Adapt dal titolo "#JobsAct o #JobsBack? Perché è sbagliato cancellare la
legge Biagi", cui hanno preso parte anche i rappresentanti di Confindustria digitale, Assirm,
Assocontact, Confprofessioni, Federalberghi, Unirec e Confcommercio. "Se confermato, l'annuncio del
ministro Poletti di tenere in vita il contratto a termine di 36 mesi e il lavoro intermittente è certamente
positivo ma anche collaborazioni e associazioni in partecipazione corrispondono, quando
correttamente utilizzati, a modi di produrre beni o servizi che spesso richiedono periodi temporali
collegati alla realizzazione di un progetto, orari autodefiniti dallo stesso prestatore d'opera,
remunerazione in base all'attività svolta o condivisione del rischio e dei risultati con il prestatore dei
mezzi finanziari. È evidente che ogni rigido costruttivismo legislativo rivolto a ingabbiare la complessa
realtà dei lavori entro pochi schemi avrebbe l'unico effetto di cancellare o sommergere molti lavori. A
meno di non liberalizzare fortemente la partita Iva, superando ogni presunzione di lavoro subordinato
nel caso di monocommittenza. La dipendenza socio economica dall'unico committente dovrebbe
semmai dare luogo a qualche tutela in più così come, più in generale, bisognerebbe ridurre gli oneri
fiscali, contributivi e burocratici delle partite Iva di più modesto fatturato". "Ciò che conta - conclude
Sacconi - è fare lavoro e non inibirlo con la minaccia della legge. Ce lo insegnano le due opposte
lezioni della legge Fornero e della legge Biagi".
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