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Introduzione di un salario minimo legale di almeno 10 euro lordi l'ora rivalutato 
annualmente e utilizzare il rialzo di tutti I salari anche come politica industriale per 
spingere le imprese verso produzioni a più alto valore aggiunto

Serve una legge sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro e l’estensione a tutte e tutti della tabelle retributive previste per il 
settore dai sindacati maggiormente rappresentativi.
Se questo non basta, tanto è lo sfruttamento in alcuni settori come la logistica, prevediamo che esista comunque un salario 
minimo di 10 euro all’ora, sotto cui nessuno possa andare.

Legge per riconoscere il valore legale erga omnes del trattamento economico complessivo dei 
contratti collettivi firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative

Salario minimo: 9 euro lordi l’ora di salario minimo legale per dire stop alle paghe 
da fame e dare dignità ai lavoratori che oggi percepiscono di meno

Legge sulla rappresentanza che assicuri che siano validi solo i contratti collettivi firmati da 
organizzazioni realmente rappresentative; validità erga omnes dei contratti, assicurando la 
massima copertura di ogni tipologia di lavoro residuale e fissazione di un minimo di ultima 
istanza

Taglio del cuneo fiscale in favore di imprese e lavoratori

Rafforzamento degli ispettorati del lavoro, con assunzione di 10.000 ispettori

Proponiamo: un Piano Nazionale per la Prevenzione Infortuni sul Lavoro con coordinamento enti preposti e valorizzazione 
specifiche competenze e una forte campagna di assunzioni nelle apposite funzioni delle ASL, allo scopo di arrivare entro la 
legislatura a triplicare il numero delle attuali ispezioni. Allo stesso modo è indispensabile rafforzare l’operatività degli Ispettorati 
del Lavoro, puntando ad un coordinamento rafforzato e alla piena cooperazione fra i diversi enti interessati a legalità e sicurezza in 
ambito lavorativo.

Introduzione di un salario minimo contrattuale, seguendo il modello tedesco, nei settori a più alta 
incidenza di povertà lavorativa, con una soglia minima affidata alla proposta delle parti sociali e 
che comunque rispetti i parametri della direttiva europea

Contrasto del precariato
Rafforzamento delle misure del decreto dignità per mettere i lavoratori, in particolare i 
giovani, in condizione di sviluppare progetti di vita agevolando i contratti a tempo 
indeterminato

Detassare i premi di produttività
Tutela del potere d'acquiso di famiglie, lavoratori e pensionati di fronte alla crisi 
economica e agli elevati tassi di inflazione

Rendere il contratto a tempo indeterminato la forma contrattuale standard, in primo 
luogo abolend oil Jobs Acte tutte le leggi che hanno incentivato la precarietà

Favorire lo smart working per tutti i lavoratori e lavoratrici la cui presenza non è richiesta fisicamente.
Lotta al lavoro nero e sommerso, proseguendo nel rafforzamento dei controlli e puntando sulle 
migliori pratiche adottate in questo anno

Stop a stage e tirocini gratuiti

Rimborso per le imprese che, in coordinamento con il MISE, organizzino tramite ITS e altri 
enti di formazione corsi specialistici organizzati per la creazione delle competenze richieste 
dal mercato. Tali corsi dovrebbero essere aperti sia a pesonale interno da qualificare che a 
lavoratori non ancora assunti che potranno effettuare colloqui al termine del periodo di 
formazione

Defiscalizzazione e incentivazione del welfare aziendale, anche attraverso 
detassazione e decontribuzione premi di produzione e buoni energie

Limitare l'uso del contratto determinato a due soli casi: per circostanze straordinarie 
legate alla produzione e per motivi contrattuali o di legge

Tirocini, contratti a chiamata, staff leasing, tempo determinato, collaborazioni occasionali, partita iva a monocommittenza: sono mille 
le forme della precarietà. Noi crediamo che tutto questo debba essere cancellato, per tornare alla normalità del contratto a tempo 
indeterminato, con un tempo di prova iniziale. In alternativa, il contratto a termine, ma solo per causali che ne giustifichino l’impiego.

Creazione di una piattaforma di riconversione delle aziende in crisi e formazione dei lavoratori per il 
sostegno allo sviluppo delle infrastrutture in fibra finanziate dal PNRR

Un nuovo statuto dei lavori, delle lavoratrici e dei lavoratori per garantire a 
dipendenti e autonomi gli stessi diritti e le stesse tutele

Aumentare vigilanza e sanzione per contrastare le peggiori forme di precariato (false partite 
IVA, collaborazioni irregolari, false cooperative, falsi tirocini, appalti illeciti). Accorpare e 
cancellare la miriade di mini contratti utilizzati per le forme di lavoro brevi, ripristinando i 
voucher che regolavano in maniera corretta e trasparente rapporti che oggi sono tornati nel 
limbro dei contratti ireggolari

Maggiori tutele per lavoro autonomo e libere professioni, tutela delle micro e delle 
PMI, lotta alla concorrenza sleale

Riduzione degli orari di lavoro per garantire la cura dei diritti plurimi delle persone
Intervenire sul Codice degli Appalti, per impedire che la competizione fra imprese avvenga a scapito di salari e diritti dei 
lavoratori, nonché rafforzare la clausola sociale in caso di cambio d’appalto, garantendo piena continuità di livello occupazionale e 
salariale.

Obbligo di retribuzione per stage curriculari e abolizione stage extra-curriculari, salvo quelli attivati 
nei 12 mesi successivi alla conclusione di un percorso di studi

Riforma degli ammortizzatori sociali in senso universale.
Anche per autonomi, partite Iva, liberi professionisti e per le nuove tipologie di 
lavoro

Piano straordinario per la semplificazione, finalizzato a cancellare tutte le procedure e le 
regole inutili e inefficienti: in questo modo si ridurrebbero anche le forme di contenzioso 
basate su violazioni formali, oggi molto diffuse, che minano la competitività del nostro 
mercato del lavoro senza offrire alcuna garanzia aggiuntiva ai lavoratori.

Estensione della possibilita' di utilizzo dei voucher lavoro, in particolar modo per I 
settori del turismo e dell'agricoltura

Restituzione del collocamento al lavoro al settore pubblico e riduzione del ruolo delle 
agenzie private

Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. partire istituendo da subito un fondo per incentivare le imprese a sperimentare 
giornate e settimane di lavoro più brevi, senza intaccare il reddito dei lavoratori. Questo appare tanto più urgente in quei settori, come 
l’automotive, che stanno attraversando una fase di profonda trasformazione.
In seguito, si dovrà passare ad un intervento legislativo che rivolga la misura alla generalità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Lotta al precariato, con un intervento sui contratti a tempo determinato, riproponendo la necessita' 
di introdurre la causale fin dall'inizio del rapporto di lavoro, valorizzando la contrattazione collettiva; 
rendendo piu' vantaggioso il contratto a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato

Riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario
Sperimentazione di una riduzione dell’orario di lavoro soprattutto nei settori a più alta 
intensità tecnologica

Consentire ai lavoratori autonomi di partecipare a bandi nazionali e regionali come le imprese
Contrasto al lavoro irregolare, rafforzamento della prevenzione degli infortuni e 
defiscalizzazione dei costi della sicurezza sul lavoro

Obbligo di applicazione di salari e condizioni contrattuali stabiliti dal contratto collettivo 
di settore anche per i lavoratori interinali

Incentivare l’adozione di contratti che prevedano per i lavoratori la possibilità di scegliere massima flessibilità di tempo e di luogo in cui 
svolgere le proprie mansioni.

Apertura di un Forum nazionale per il lavoro e per il clima, per un'intesa che possa poi articolarsi in 
patti ambientali territoriali per la piena occupazione 'verde' attraverso il coinvolgimento di tutti gli 
attori economici, sociali, culturali e istituzionali

Rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e istituzione di una procura 
nazionale del lavoro

Completare la riforma sull'equo compenso delle prestazioni professionali
Rafforzamento dei meccanismi di decontribuzione per il lavoro femminile, gli under-
35, I disabili e per le assunzioni nelle zone svantaggiate

Ripristino della responsabilità in solido del committente per tutti gli appalti in 
manodopera

In difesa del lavoro autonomo si propone: la predisposizione di schemi contrattuali con i clienti committenti; un sistema sanzionatorio 
che scoraggi il ricorso a clausole e condotte abusive; un equo compenso generalizzato e proporzionato alla quantità e alla qualità del 
lavoro svolto; un codice di condotta che regoli i rapporti tra committenti e lavoratori autonomi; la previsione di tutele in caso di 
maternità, inattività, cessazione temporanea, invalidità o infortunio, anche attraverso l’incentivazione a forme volontarie di 
mutualismo fra lavoratori autonomi.

Piena applicazione della legge sul precariato, proseguendo il rafforzamento dei controlli e 
introducendo misure per superare la condizione di vulnerabilità di chi denuncia lo sfruttamento

Riforma delle pensioni. 
Evitando il ritorno alla legge Fornero, attraverso l’ampliamento delle categorie dei 
lavori gravosi e usuranti e attraverso meccanismi di uscita flessibile dal lavoro

Potenziare la cassa integrazioni per i professionisti e le politiche attive per gli autonomi
Incentivazione all'imprenditoria femminile e giovanile, in particolare nelle aree 
depresse

Abolizione della legge Fornero per giungere all'età pensionabile di 60 anni o 35 anni di 
contributo, con tetto massimo alle pensioni alte che pesano molto sulla spesa 
pensionistica

In caso di abbandono,  introdurre l’obbligo di assicurare la continuità produttiva attraverso la cessione preventiva dello stabilimento, o 
in alternativa di versare una sanzione pari al 5% del fatturato degli ultimi 5 anni, da destinare alla rioccupazione dei lavoratori, 
preferibilmente secondo la formula del workers buyout.

Estensione a tutti gli appalti pubblici della clausolo di premialità per l'occupazione giovanile e 
femminile

Misure per assicurare il salvataggio delle imprese da parte degli stessi lavoratori
Istituire un sistema opzionale di mensilizzazione del versamento delle imposte dirette per I 
lavoratori autonomi

Rafforzamento delle politiche attive per il lavoro

Inasprimento delle pene per il mancato adempimento degli obblighi relativi al diritto del 
lavoro e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, a partire dal DDL "Omicidio e 
lesioni sul lavoro"

Legge per garantire equo compenso in tutti I rapporti dove il committente non è persona fisica e che 
preveda la sanzione esclusivamente in capo al committente

Ridefinizione del sistema di ammortizzatori sociali al fine di introdurre sussidi piu' 
equi ed universali

Sostegno ai lavoratori autonomi e lotta contro le imprese che costringono dipendenti ad 
aprire partite.

Anticpazione dell'intervento dell'UE sui lavoratori delle piattaforme online, assicurando 
trasparenza sul funzionamento degli algortimi che devono essere oggetto di contrattazione 
collettiva e non possono sostituire l'essere umano nell'assunzione delle decisioni sulle condizioni 
di lavoro

Flessibilita' in uscita dal mondo del lavoro e accesso alla pensione, favorendo il 
ricambio generazionale

Uniformare il trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi a quello dei lavoratori 
dipendenti, con estensione dell'indennità di maternità e malattia

Promozione dello smart-working
Controllo sull'effettiva applicazione degli incentivi all'inserimento dei disabili nel 
mondo del lavoro

Disincentivo al ricorso al part-time involontario e promozione di progetti di riduzione dell'orario di 
lavoro a parità di salario

Maggiore tutela in favore dei lavoratori fragili, immunodepressi e con disabilita' 
grave

Proseguire nell'adozione di principi di responsabilitaa sociale e fomre di democrazia economica 
nella governance delle grandi imprese, nonchee introduzione di notmative piu' stringenti contro le 
delocalizzazioni frutto di scelte meramente speculative

Integrazione pubblica alla retribuzione (in-work benefit) in favore dei lavoratori e delle lavoratrici a 
basso reddito

Favorire maggiore flessibilità nell'accesso alla pensione, a partire dai 63 anni

Introduzione di una pensione base legata alla contribuzione per le persone che svolgono attività 
lavorative povere o discontinue

Accesso alla pensione a condizioni più favorevoli a chi ha fatto lavori gravosi o usuranti o lavori di cura 
in ambito famigliare

Rafforzamento della previdenza complementare e strumenti che possono favorire ricambio 
generazionale e gestione di crisi aziendali

Aumento del valore e della platea dei beneficiari della "quattordicesima"

Possibilità di attivare part-time volontario pienamente retribuito al compimento del sessantesimo 
anno di età

Rivedere in senso più favorevole il sistema di contribuzione per chi svolge lavoro domestico e 
estendere indennità di malattia

Introduzione di semplificazione e adempimenti zero per le piccole associazioni e i gruppi informali

UN LAVORO CON PIU' 
TUTELA E POTERE

 Dare più tutela e potere al lavoro 
attraverso la partecipazione 

strategica e
la democrazia economica, in una 

prospettiva di genere e ambientale


