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La CIDA apprezza sostanzialmente il contenuto del documento proposto, pur avendo su alcuni aspetti 
delle riserve che non mancherà di esplicitare. 
Nel complesso, tuttavia, viene condiviso l’approccio concreto e operativo del “Jobs Act” che si 
propone di risolvere i problemi relativi al mondo del lavoro, con una particolare attenzione al mondo 
dei giovani. 
Di seguito riportiamo le valutazioni della Confederazione che rispettano l’impostazione adottata. E’ 
evidente che, non appena le misure prospettate verranno declinate in maniera più dettagliata, la 
CIDA approfondirà le varie proposte. 
 
 
Parte A – Il Sistema 
 

1. Energia. In Italia da molto tempo è assente una politica energetica coordinata e di ampio 
respiro. E’ necessario un Piano Energetico Nazionale che intervenga per raggiungere un 
equilibrio efficiente delle fonti di energia per l’approvvigionamento del Paese, con l’obiettivo 
di ridurre i costi per le famiglie e per le imprese. Da questo punto di vista, l’obiettivo 
individuato è certamente condivisibile, anche se si dovrebbe tenere maggiormente in 
considerazione che la riduzione del costo dell’energia costituisce una priorità soprattutto per 
le imprese di maggiori dimensioni, con particolare attenzione a quelle “energivore”, per le 
quali la spesa energetica costituisce il principale costo di produzione, al fine di mantenere 
insediamenti produttivi con un numero consistente di occupati sul nostro territorio 
nazionale. 

2. Tasse. Siamo d’accordo con la proposta di rivedere l’imposizione fiscale sugli strumenti 
finanziari, allo scopo di favorire il regime fiscale per le imprese, destinando il maggiore 
gettito ricavato non solo a ridurre l’Irap per le imprese, ma anche a ridurre ulteriormente il 
cuneo fiscale per i lavoratori. Servono però modalità di intervento che evitino il rischio di 
dirottare gli investimenti finanziari su canali esteri. 

3. Revisione della spesa. Siamo favorevoli ad interventi di risparmio sulla spesa corrente 
finalizzati a favorire una riduzione fiscale sul reddito da lavoro. Sulla spending review occorre 
procedere con meccanismi trasparenti in grado di evidenziare gli effettivi risparmi 
conseguiti, con l’obiettivo di tagliare la spesa improduttiva senza però toccare lavoro e 
previdenza. 

4. Azioni dell’agenda digitale. Occorre adeguare l’infrastruttura digitale del Paese, su cui si è 
ormai accumulato un ritardo strutturale rispetto agli altri Paesi avanzati, ed investire 
maggiormente su: banda larga, digitalizzazione e servizi elettronici delle Pubbliche 
Amministrazioni. Questo favorirebbe una modernizzazione della Società e la produttività 
complessiva del Sistema Paese, oltre a consentire un migliore controllo della spesa pubblica 
ed aumentare la qualità dei servizi ai cittadini. I pagamenti elettronici vanno sicuramente 
incentivati anche per favorire una migliore lotta all’evasione. 



  

 
 

5. Eliminazione dell’obbligo di iscrizione alle Camere di Commercio. La funzione delle Camere 
di Commercio, se ben indirizzata, potrebbe risultare un utile supporto per l’economia. Più 
che eliminarle, quindi, occorre meglio indirizzare la loro azione a supporto delle imprese. 

6. Eliminazione della figura del dirigente a tempo indeterminato nel settore pubblico. Su 
165mila dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni la grande maggioranza entra in carica per 
concorso. Solo qualche centinaia di dirigenti, infatti, è assunta per nomina diretta e si tratta 
quasi esclusivamente di dirigenti di Ministeri, Enti locali e Regioni. Inoltre è importante 
sottolineare come un dirigente assunto a tempo determinato possa essere maggiormente 
soggetto ai condizionamenti della politica e quindi instaurare con essa un rapporto 
fiduciario.  

7. Burocrazia. L’obiettivo della semplificazione amministrativa che riduca il peso della 
burocrazia sulle attività produttive costituisce ormai una priorità per il Paese, che 
richiederebbe un intervento a costo zero per l’erario pubblico. Vanno aboliti tutti gli 
adempimenti burocratici realmente inutili o comunque di scarsa utilità a fronte 
dell’appesantimento amministrativo che provocano. E’ poi necessario favorire il cittadino, 
ampliando la possibilità di esperire pratiche burocratiche on-line, con tempi ridotti e con 
l’applicazione del meccanismo del silenzio assenso, laddove possibile. Per le imprese è 
fondamentale potersi avvalere di uno sportello unico per l’espletamento di tutte le formalità 
realmente necessarie. 

8. Adozione dell’obbligo di trasparenza. Siamo favorevoli alla trasparenza, ma a condizione 
che non provochi appesantimenti amministrativi inutili. In particolare, riteniamo che la 
pubblicazione on-line dei bilanci dovrebbe applicarsi esclusivamente a quelle organizzazioni 
che percepiscono finanziamenti pubblici, al fine di consentire un controllo sociale sulle loro 
attività. 

 
Parte B – I nuovi posti di lavoro 
 
Apprezziamo che finalmente si torni a parlare in modo pragmatico di politica industriale. Siamo 
disponibili a collaborare alla stesura dei programmi per i diversi settori individuati, con la finalità 
prioritaria di creare crescita e posti di lavoro.  
 
Parte C – Le regole 
 

1. Semplificazione delle norme. Siamo assolutamente d’accordo sulla necessità di un 
intervento sul lavoro che semplifichi la complessa legislazione esistente in materia. 
Riteniamo altresì necessario procedere affinché si consegua una revisione dei tempi relativi 
alla giustizia del lavoro. Le misure individuate, avrebbero il duplice scopo di rendere più 
agevole l’attività imprenditoriale e di rendere più attrattiva l’Italia per gli investimenti esteri. 

2. Riduzione delle varie forme contrattuali. Riteniamo condivisibile l’idea di procedere ad una 
semplificazione delle forme contrattuali ma va sottolineata la necessità di una sinergica e 
complementare riforma degli ammortizzatori sociali che possa rendere coerenti tra loro i 
meccanismi di entrata e di uscita dal mercato del lavoro. Il processo di riduzione dovrebbe 
partire da un monitoraggio delle forme contrattuali maggiormente richieste dal mercato. Ciò 
consentirebbe di sopprimere quelle inutili e di migliorare la disciplina di quelle più richieste. 
La professionalità e l’esperienza dei dirigenti potrebbero servire per favorire la formazione 
e la qualificazione di giovani da inserire nel mondo del lavoro, mediante appositi percorsi di 
tutoraggio, soprattutto a supporto dell’inserimento di giovani ad alto potenziale nel mondo 
del lavoro. 



  

 
 

3. Assegno universale per chi perde il posto di lavoro. Riteniamo necessaria una riforma del 
sistema degli ammortizzatori sociali rivolti a chi perde il posto di lavoro, mirante a dare 
maggiore garanzia del lavoro, soprattutto per i giovani, e non del posto fisso, mediante 
politiche attive a sostegno della ricollocazione e della mobilità professionale verso le reali 
richieste del mercato del lavoro più che attraverso forme meramente assistenziali. Tale 
materia andrebbe coordinata con gli strumenti del welfare di categoria messi a disposizione 
attraverso gli Enti bilaterali. 

4. Obbligo di rendicontazione on-line ex post. Gli strumenti di controllo sulle attività delle 
agenzie di formazione debbono essere migliorati e potenziati con criteri oggettivi di 
valutazione, all’interno di un piano più ampio di interventi che miri alla realizzazione di un 
sistema coordinato e complementare di fonti di formazione professionale. 

5. Agenzia Unica Federale. La proposta di un’agenzia di indirizzo e coordinamento in materia 
di politiche del lavoro potrebbe essere condivisibile solo in un’ottica di semplificazione degli 
adempimenti e delle regole, che non si traduca in una duplicazione di competenze e ruoli. 
Serve piuttosto chiarire le competenze e potenziare la gestione dei centri per l’impiego, che 
dovrebbe avvenire in stretta sinergia e collaborazione con le Associazioni di Categoria e con 
il sistema privato di intermediazione e selezione al lavoro. 

6. Legge sulla rappresentatività sindacale. Riteniamo che il tema rappresentatività sindacale 
dovrebbe essere regolamentato tramite un accordo tra sindacati e imprese e solo in via 
sussidiaria, eventualmente, mediante una legge. In ogni caso, per quanto riguarda la 
categoria dei dirigenti, come insegna la storia del sistema di relazioni industriali nel settore 
privato, che è rimasto sempre separato da quello delle altre categorie di lavoratori, la  
regolamentazione della rappresentanza dovrebbe rimanere riservata al confronto con le 
rispettive parti datoriali. Siamo, infine, favorevoli alla introduzione di criteri di 
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, e quindi anche dei dirigenti, nei CDA delle 
aziende. 
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