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Sedici mesi di lavoro 

 

Queste pagine contengono un breve resoconto di quel che è stato fatto e di ciò che è stato messo 

in cantiere dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari opportunità, Elsa 

Fornero, durante i 16 mesi del Governo Monti, tra il novembre 2011 e il marzo 2013.  

Dalla riforma delle pensioni a quella del mercato del lavoro, comprendente la revisione degli 

strumenti di tutela del reddito (Aspi); dalle politiche di contrasto alla povertà agli interventi per 

famiglie, minori e lavoratori immigrati; dalle misure per migliorare l’equità fra i generi, in 

particolare nel mondo del lavoro, al contrasto di ogni forma di discriminazione: nelle diverse 

sezioni è possibile trovare i riferimenti ai provvedimenti di ogni singola area.  

• Previdenza 

• Mercato del lavoro  

• Pari opportunità 

• Politiche Sociali 

• Attività internazionale  

• Articoli e interviste 

 

Per ulteriori approfondimenti si può consultare anche 'Il Monitoraggio dei provvedimenti di 

attuazione delle leggi approvate durante il Governo Monti' ed i relativi allegati.  
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Previdenza 

 

 

La riforma (art. 24, Decreto Legge n. 201/2011 'Salva-Italia') 

Con la riforma del sistema previdenziale è stato portato a compimento il quadro elaborato dalla 
legge di riforma pensionistica del 1995, che ha ricevuto così la sua piena attuazione. L’estensione 
generale e immediata del metodo contributivo di calcolo delle pensioni, l'abolizione delle pensioni 
di anzianità, la progressiva armonizzazione dei requisiti di accesso ai trattamenti tra generi e 
l’applicazione della indicizzazione dell’età di pensionamento all’aspettativa di vita consentiranno 
un ribilanciamento dei rapporti tra generazioni, a favore di quelle giovani e future, e 
contestualmente contribuiranno all’equilibrio dei conti pensionistici garantendo le prestazioni 
anche per le future generazioni. 

Le misure di salvaguardia 

A favore di lavoratori prossimi alla pensione che si sono trovati o si trovano in particolari 
condizioni di disagio (mobilità, prosecuzione volontaria, con rapporto di lavoro risolto e così via) 
sono stati adottati provvedimenti di salvaguardia, comportanti l’applicazione dei requisiti di 
pensionamento previsti prima della riforma. Il Ministero si è trovato ad operare in assenza di una 
adeguata rete informativa su accordi, individuali o collettivi, di diritto privato, ma che hanno 
conseguenze sulle finanze pubbliche. Anche al fine di evitare il ripetersi di tali situazioni è stato 
previsto, per il futuro, il deposito degli accordi presso le Direzioni territoriali del Lavoro (Decreto 

Legge 83/2012). 

Una prima salvaguardia, per 65.000 soggetti, è stata stabilita dallo stesso Decreto “Salva-Italia”, le 
cui previsioni sono state attuate dal Decreto Ministeriale 1° giugno 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 
171 del 24 luglio 2012). 

Una seconda salvaguardia è stata prevista dal Decreto legge n. 95/2012 ('Spending review') per 
altri 55.000 lavoratori: il relativo Decreto Ministeriale attuativo è stato emanato l’8 ottobre 2012 
(pubblicato sulla G.U. n. 17 del 21 gennaio 2013). 

Una terza salvaguardia è stata, infine, inserita nella 'Legge di Stabilità' per il 2013: il decreto 
attuativo è stato definito d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è stato inviato 
alla Camera dei Deputati e al Senato per l’esame da parte delle competenti commissioni 
parlamentari.  
 
Il numero dei lavoratori salvaguardati dalla piena e immediata attuazione della riforma 
pensionistica del 2011 risulta pertanto stimabile in 130.000 unità, alle quali si aggiungono altre 
10.000 unità in attuazione di precedenti clausole di salvaguardia. Si tratta dei lavoratori che 
sarebbero andati in pensione negli anni 2013 e 2014, e di quelli coinvolti in accordi collettivi di CIG 
o mobilità fino al 2020 circa. 

Con la Legge di Stabilità per l'anno 2013 è stato, inoltre, istituito un apposito Fondo presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’intento di garantire il finanziamento di azioni in 
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favore di altri lavoratori. Il fondo in questione (cui sono stati già destinati 36 milioni di euro per 
l’anno 2013) verrà alimentato, altresì, da eventuali economie risultanti dall’attuazione dei 
precedenti interventi di salvaguardia.  

Gli interventi su ricongiunzioni e totalizzazioni 

La 'Legge di Stabilità' per il 2013 contiene alcune importanti disposizioni volte a superare i 
gravi problemi emersi successivamente all'adozione del Decreto Legge n. 78 del 2010 in tema di 
ricongiunzioni e totalizzazioni. In particolare, si è intervenuti sulla possibilità, per gli iscritti alle 
gestioni del soppresso Inpdap cessati dal servizio entro il 30 giugno 2010 senza diritto a pensione, 
di trasferire gratuitamente i propri contributi presso l’Inps. 

Le misure per gli enti di previdenza obbligatoria 

Il decreto ‘Salva-Italia’, all’articolo 21, ha disposto inoltre la fusione di Inpdap ed Enpals con Inps, 
al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale, 
ridurre i costi e aumentare la trasparenza e la comparabilità tra gestioni. 

Un forte incoraggiamento alla corretta informazione dei lavoratori riguardo alla loro pensione 
futura ha condotto, in collaborazione con l'Inps, all'avvio di una Campagna di Comunicazione 
rivolta all'educazione al risparmio previdenziale e al varo dell'operazione "Conosci la tua 
pensione", con un impegno immediato nei confronti dell'accesso, da parte dei lavoratori, al loro 
Estratto Conto Integrato e del Calcolo della pensione per quelli più vicini al pensionamento.   
 
Relativamente agli enti privatizzati, il decreto ‘Salva-Italia’ ha individuato i principi, i criteri e i 
parametri finalizzati a garantire il mantenimento dell’equilibrio finanziario delle Casse 
professionali nell'arco di cinquant'anni. Sono stati estesi alle suddette Casse gli obiettivi della 
riforma in termini di sostenibilità di lungo periodo e di adeguatezza delle prestazioni erogate. Le 
Casse hanno adottato, nell’esercizio della loro autonomia, i conseguenti provvedimenti di 
adeguamento.   
 
I provvedimenti in itinere 

È stato definito lo schema di Regolamento (corredato dal parere favorevole del Consiglio di Stato) 
con il quale vengono adottate, tenendo conto della specificità dei lavoratori coinvolti, misure di 

armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto 

difesa, sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico. Sullo schema sarà acquisito il 
parere delle nuove Commissioni parlamentari. 
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Mercato del lavoro 

 

La riforma (Legge n. 92 del 2012) 

La riforma del mercato del lavoro - connessa a quella previdenziale - intende realizzare un 
mercato del lavoro più inclusivo e dinamico, atto a superare le attuali segmentazioni e rigidità ed 
a contribuire strutturalmente all'aumento dell'occupazione e della produttività del lavoro.  
 
Gli obiettivi delle misure adottate consistono nel favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro più 

stabili per i giovani, valorizzando l'apprendistato e contrastando l’uso improprio di alcune 
tipologie contrattuali; superare rigidità in uscita, favorire la conciliazione e snellire i processi 
relativi a controversie di lavoro; superare il dualismo tra lavoratori fortemente protetti e lavoratori 
(soprattutto giovani e donne) pressoché privi di protezione, ridistribuendo in modo più equo le 
tutele dell’impiego e collegandole alle politiche attive, per favorire l’occupabilità delle persone e 
un più efficiente incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

La riforma è incentrata su quattro pilastri: contratti, flessibilità in uscita, ammortizzatori sociali e 
politiche attive. 

Un primo pilastro riguarda la razionalizzazione degli istituti contrattuali esistenti. Con la riforma 
se ne preservano gli usi virtuosi, limitando quelli impropri. Il nuovo impianto attribuisce massimo 
valore all'apprendistato - inteso nelle sue varie formulazioni e platee - che diviene il 'trampolino di 
lancio' verso la maturazione professionale dei lavoratori. 

Il secondo pilastro riguarda le tutele del lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo. A fronte 
di una invarianza delle tutele a favore del lavoratore in caso di licenziamento discriminatorio e in 
alcuni casi di infondatezza del licenziamento disciplinare, con la riforma si riduce l’incertezza che 
circonda gli esiti dei procedimenti eventualmente avviati in caso di licenziamento per motivi 
economici. È prevista, infine, l’introduzione di un rito procedurale abbreviato per le controversie 

in materia di licenziamenti, che ridurrà ulteriormente i costi indiretti dei medesimi. 

Il terzo pilastro prevede un concreto collegamento fra vari aspetti del sistema lavoro, come il 
sostegno del reddito, la formazione e riqualificazione del personale, incentivi alle assunzioni e altre 
politiche di attivazione, terreno su cui si colloca  l’ampia revisione del sistema degli ammortizzatori 
sociali e degli strumenti di tutela del reddito. Coerentemente con la razionalizzazione dei margini 
di flessibilità e la redistribuzione tra istituti contrattuali delle tutele dell’impiego, si prevedono 
interventi di ampliamento, potenziamento e razionalizzazione degli strumenti assicurativi e di 
sostegno al reddito, sia in caso di disoccupazione sia in caso di costanza di rapporto di lavoro.  
 
Al riguardo, va evidenziata la principale novità del sistema degli ammortizzatori sociali, che 
consiste nell’introduzione, dal 1° gennaio 2013, dell’Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) in 
sostituzione dell'indennità di mobilità, di disoccupazione agricola non ordinaria, di disoccupazione 
con requisiti ridotti e dell'indennità di disoccupazione speciale edile. Contemporaneamente, si 
prevede un’ulteriore misura di potenziamento dell’istituto dell’assicurazione contro la 
disoccupazione, estendendone l’accesso ai più giovani, a coloro che sono da poco entrati nel 
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mercato del lavoro e alle tipologie d’impiego attualmente escluse (ad esempio gli apprendisti). 
 
Il quarto pilastro riguarda le politiche attive, i servizi per l’impiego e la formazione professionale. 
In questa area, che prevede una forte interazione tra Stato e Regioni, l’obiettivo è quello di 
rinnovare le politiche attive, adattandole alle mutate condizioni del contesto economico e 
assegnando loro il ruolo effettivo di accrescimento dell’occupabilità dei soggetti e del tasso di 
occupazione del sistema. Con riguardo ai servizi per l’impiego, si prevede l’individuazione di livelli 

essenziali minimi delle prestazioni. In questo contesto, stante la potestà concorrente e in taluni 
casi esclusiva delle Regioni, la riforma ha previsto una delega al Governo in materia di servizi per 
l’impiego, estendendone l’ambito alle politiche attive e definendo i principi e i criteri direttivi di 
ispirazione. In linea con le indicazioni dell’Unione Europea, si disciplina infine il cosiddetto 
apprendimento permanente, nel concerto tra Ministero dell’Istruzione e Ministero del Lavoro, 
sentite le Parti sociali e i Governi territoriali. La materia prevede una delega in particolare per 
l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali. 

Pur in una situazione di estrema ristrettezza di risorse, un'attenzione particolare è stata dedicata 
all’equità di genere. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro risulta ancora 
fortemente  inferiore a quella degli uomini. Per diminuire questo divario la riforma interviene su 
vari fronti. Il primo è l’introduzione, a favore di tutti i lavoratori, per quanto il fenomeno riguardi 
prevalentemente le lavoratrici, di norme di contrasto alla pratica delle cosiddette ‘dimissioni in 

bianco’, con modalità semplificate e senza oneri per il datore di lavoro e il lavoratore e il 
rafforzamento del regime della convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri. Il secondo ambito 
mira a favorire una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli e di conciliazione 
tra tempi di vita e tempi di lavoro, con l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio e il 
finanziamento di specifiche iniziative a favore delle madri lavoratrici. 

E’ previsto, infine, che la riforma venga sottoposta nel continuo a verifiche e monitoraggi nel 
merito della concreta attuazione e soprattutto degli impatti generati da essa sulla quantità e 
qualità della domanda e offerta di lavoro. La legge, infatti, stabilisce l’attivazione di un puntuale e 
permanente monitoraggio delle azioni, anche sperimentali, intraprese, definendo i piani di 
controllo e le eventuali azioni correttive che possano ulteriormente migliorare il funzionamento 
del mercato del lavoro, in coerenza con le dinamiche economiche e sociali del Paese.   
 
I provvedimenti attuativi 

La riforma prevede (art. 1, comma 9, lettera f) che occorre fissare le modalità di comunicazione 

della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato. In attuazione di 
tale disposizione è stato emanato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 

ottobre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012). 

La riforma introduce (art. 69 bis, D.lgs. n. 276/2003) una misura di presunzione relativa 
all’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in relazione alle 
prestazioni rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In 
particolare, i commi 26 e 27 dell’art. 1 della citata legge n. 92/2012 dispongono che le prestazioni 
lavorative rese in regime di lavoro autonomo da persone titolari di partita IVA – salvo che sia 
fornita prova contraria da parte del committente – vengano considerate alla stregua di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano determinati presupposti. Il Decreto 
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del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 dicembre 2012,  attuativo della legge di 
riforma del mercato del lavoro, provvede alla ricognizione delle prestazioni lavorative non 

sottoposte alla nuova normativa, per le quali non opera la presunzione di cui all’art. 69-bis, D.lgs. 
n. 276/2003 in quanto svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento 
richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi 
professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. 

L’impianto riformatore prevede due misure sperimentali la cui valenza è limitata al 31 dicembre 
2015, a sostegno della genitorialità. Si tratta dell’introduzione del congedo di paternità 

obbligatorio e dei voucher baby-sitting, misure queste che si pongono nella direzione della 
condivisione delle responsabilità familiari e della rimozione degli ostacoli che, di fatto, limitano 
l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro. Tali innovative misure, inoltre, sono volte a favorire 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a consentire ai genitori una migliore assistenza dei 
propri figli. In attuazione delle novità introdotte interviene ora il Decreto del Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 

2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013) che disciplina i criteri di 
accesso e le modalità di utilizzo del giorno di congedo obbligatorio per il padre e dei due giorni di 
congedo facoltativo da fruire in alternativa alla madre, nonché la possibilità per la madre 
lavoratrice - al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi - di 
richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il 
servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei 
servizi privati accreditati (asili nido pubblici e privati). 

La riforma dedica ampio spazio al tema dell’apprendimento permanente, nella consapevolezza 
che un moderno sistema di tutela e promozione del lavoro non possa che essere incentrato sulla 
formazione e sulle competenze delle persone. A tal fine individua i temi della validazione 

dell'apprendimento non formale e informale e del sistema nazionale di certificazione delle 

competenze, strumenti fondamentali di un mercato del lavoro dinamico. Questa disciplina 
persegue, altresì, l’obiettivo di allineare i servizi pubblici centrali e territoriali di istruzione, 
formazione e lavoro agli orientamenti e indirizzi comunitari, in analogia alle regolamentazioni già 
introdotte da altri Paesi europei. In attuazione delle linee di indirizzo comunitarie è stato emanato 
il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Il provvedimento, frutto di un complesso lavoro 
interistituzionale, è volto a riconoscere e valorizzare le competenze degli individui acquisite in 
contesti formali, informali e non formali, e a permettere e favorire la mobilità e lo scambio 
professionale, armonizzando la disciplina agli indirizzi europei. 

Il decreto è stato preceduto: 

• dall’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012, riguardante la definizione di 
un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato;  
• dall’Intesa in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, concernente le politiche per 
l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la 
promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali.  

In data 24 gennaio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato le Linee guida in materia di tirocini 
formativi, presentate dal Governo in attuazione della riforma del mercato del lavoro. Con tale atto 
sono state poste le basi e i limiti all’interno dei quali tutte le Regioni si dotino di una 
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specifica disciplina in materia. Il provvedimento ha lo scopo di regolamentare il ricorso a stage e 
tirocini in impresa, fornendo principi comuni e standard minimi ai quali le Regioni e le Province 
autonome si doteranno entro sei mesi. L’atto si pone in un’ottica di continuità con l’impegno già 
assunto da Governo, Regioni e Parti Sociali attraverso l’intesa per il rilancio dell’apprendistato 
sottoscritta nell’ottobre 2010. 

Al fine di promuovere l'occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell'attuale 
fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata, 
il Decreto Ministeriale 5 ottobre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 
2012) prevede, per le assunzioni effettuate entro il 31 marzo 2013, uno stanziamento di circa 230 
milioni per: 

a) incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato, di giovani e di donne, in 
contratti a tempo indeterminato, nonché all'incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto a 
tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto 
di lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con riferimento a contratti in 
essere o cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, 
anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell'orario normale di lavoro;  
 

b) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di 
lavoro.  
 
Allo scopo di incrementare i livelli di occupazione per i giovani e il mantenimento di condizioni di 
reddito adeguate per i lavoratori anziani, il Ministero ha adottato uno specifico decreto del 19 
ottobre 2012, che favorisce l’invecchiamento attivo, nell’ambito di un efficace sistema di 'welfare 
to work'. Attraverso un patto generazionale all’interno delle aziende, e con il concorso dell’Inps, i 
lavoratori anziani potranno ridurre il loro orario di lavoro mantenendo intatti i requisiti 
pensionistici e creando opportunità di lavoro stabile o comunque in apprendistato per i più 
giovani. 
 
Con Decreto Legge n. 179/2012, infine, il Governo ha approvato importanti misure per la crescita 
tra cui quelle adottate a favore delle start-up innovative, guidate da giovani talentuosi e ricchi di 
competenze. La regolamentazione di tali misure è il frutto del lavoro di un’apposita task force, 
istituita dal Ministro dello Sviluppo Economico, cui ha partecipato anche il Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, unitamente a esperti quali accademici, imprenditori, venture capitalist, 
giornalisti e funzionari pubblici. In particolare, le misure sono dirette a favorire la crescita 
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare 
giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative; intendono, altresì, contribuire allo 
sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole 
all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, 
imprese innovative e capitali dall'estero. Sono previste alcune deroghe al diritto societario vigente 
per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle 
start-up.  
 
Le attività realizzate 
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L’accesso al lavoro ha come snodo il 'nuovo apprendistato', perfezionato con il Testo Unico 

emanato nel corso del 2011: si tratta dello strumento che coniuga l’ingresso dei giovani lavoratori 
con il loro sviluppo professionale, divenendo, anche grazie agli incentivi di cui gode, la migliore 
opportunità per l'investimento in capitale umano da parte delle imprese. Nell'ambito di un piano 
di azione complessivo, il Ministero ha avviato, in collaborazione con le Regioni, un programma di 

comunicazione e di sostegno all’utilizzo del nuovo apprendistato con una specifica campagna 
mediatica rivolta ai giovani e con la costruzione di un apposito portale informativo e di servizio 
che collega e rende disponibili tutte le normative e le strumentazioni regionali. 

Promuovere l’inserimento lavorativo dei giovani, anche attraverso il confronto tra sistemi 
formativi (apprendistato e sistema duale) è l’obiettivo del Memorandum d’intesa siglato il 12 
novembre 2012 dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Istruzione con gli omologhi Ministeri 
tedeschi. L’intesa avvia una cooperazione tra i due Paesi sul versante delle politiche del lavoro e 
delle politiche di istruzione e formazione professionale e si sostanzia, per quanto riguarda l’ambito 
del lavoro, di interventi da attuare attraverso fondi nazionali e fondi europei. L’8 febbraio 2013, a 
margine della riunione informale dei Ministri del Lavoro europei svoltasi a Dublino, i Ministri del 
Lavoro Fornero e von der Leyen hanno condiviso i progressi sinora compiuti nell’ambito del 
Memorandum, che riguardano in particolare l’avvio di un Job Tour itinerante in Italia promosso 
dalla rete Eures dei due Paesi, lo svolgimento di un seminario sul monitoraggio delle politiche del 
lavoro (Norimberga, 13 febbraio 2013), la promozione della mobilità transnazionale tra i due paesi 
e attività di collaborazione in ambito europeo nel contesto del Programma Leonardo da Vinci.  
 
Nella prospettiva di monitorare e valutare gli impatti delle politiche adottate, il Ministero ha 
avviato un processo di monitoraggio e valutazione della riforma del mercato del lavoro, 
consentendo l’accesso ad alcune basi statistiche per l’analisi pubblica. 

In particolare, sono stati predisposti due campioni di microdati da diffondere per la ricerca 
scientifica, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, il primo selezionato dal sistema delle 
comunicazioni obbligatorie per il periodo 2009-2012, l’altro estratto dagli archivi Inps per il 
periodo 1985-2010. La diffusione dei dati avviene tramite gli uffici di statistica del Ministero e 
dell’Inps.  
 
L’adeguamento alla normativa internazionale 

In attuazione di alcune direttive comunitarie, il Ministero del Lavoro ha promosso l’adozione di 
specifici decreti in materia: 

• di ricorso al lavoro tramite agenzia interinale (direttiva 2008/104/CE); 

• di comitati aziendali europei/CAE (direttiva 2009/38/CE); 

• di assunzione di lavoratori di Paesi terzi altamente qualificati (direttiva 2009/50/CE) e di sanzioni 
a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini immigrati irregolari (direttiva 2009/52/CE); 

• di comunicazioni e relazioni alla Commissione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
(direttiva 2007/30/CE); 

• di esposizione professionale ad agenti chimici rischiosi (direttiva 2009/161/UE). 
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I provvedimenti avviati 

La Legge n. 92 del 2012 ha previsto l’emanazione oltreché del decreto legislativo in materia di 
servizi per l’impiego al fine di collegare le misure di sostegno al reddito con le politiche attive 
e  garantire maggiore uniformità e coordinamento a livello nazionale anche l’emanazione di un 
decreto legislativo relativo alla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. Sono stati 
predisposti i relativi schemi ma non è stato possibile completarne la definizione a causa della fine 

anticipata della legislatura e, per quanto riguarda il primo per carenza del tempo necessario alla 

definizione delle intese, in particolare con le Regioni. 
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Pari opportunità 

   
Per le attività realizzate e avviate in quanto Ministro titolare della delega in materia di Pari 
opportunità, si rinvia al Resoconto di sintesi pubblicato sul sito del Dipartimento della Presidenza 
del Consiglio.  
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Politiche sociali 

 

Gli interventi realizzati 

Con riferimento ai servizi alle famiglie, il Piano di Azione e Coesione ha finanziato con 730 milioni 

di euro nelle regioni dell’obiettivo Convergenza un programma per il rafforzamento dei servizi di 

cura per i bambini della fascia fino a tre anni di età e di assistenza domiciliare per gli anziani non 

autosufficienti.  

Sul fronte della spesa assistenziale nazionale, si è riusciti a evitare il taglio di 20 miliardi di euro 

previsto dal disegno di legge delega di riforma del fisco e dell’assistenza del 2011 e a rifinanziare il 

Fondo nazionale Politiche Sociali e il Fondo per le non autosufficienze, rispettivamente con 300 e 

275 milioni per il 2013. 

Con un accordo in Conferenza Unificata sono state adottate le Linee guida sull’allontanamento dei 

minori dalle famiglie di origine, frutto di un lungo confronto con tutte le amministrazioni 

competenti, volte a promuovere lo strumento, strutturarne le caratteristiche, diffondere 

l’innovazione e le buone pratiche, fornire indicazioni per l’organizzazione dei servizi.     

Sono stati realizzati specifici interventi normativi per lavoratori immigrati da Paesi terzi, volti, da 

un lato, a semplificare le procedure per il rinnovo del permesso di soggiorno (permessi stagionali 

pluriennali) e facilitarne anche la conversione o l’allungamento in presenza di requisiti di reddito 

adeguati (permesso per attesa occupazione), dall’altro, a qualificare gli ingressi di lavoratori 

formatisi nei paesi di origine o che abbiano seguito percorsi di qualificazione sul territorio 

nazionale, attraverso convenzioni con i paesi di origine e di intese internazionali.     

Sempre nell’ambito delle politiche dell’immigrazione sono state recepite due importanti Direttive 

comunitarie: la direttiva 2009/50/CE, denominata 'carta blu', che consente l’ingresso, al di fuori 

delle quote, ai lavoratori stranieri altamente qualificati per svolgere attività lavorative sul territorio 

nazionale; la direttiva 2009/52/CE che introduce provvedimenti a carico di datori di lavoro che 

impiegano cittadini immigrati il cui soggiorno è irregolare, prevedendo sanzioni più gravi nei casi di 

particolare sfruttamento e il rilascio di un permesso umanitario per il lavoratore irregolare che 

denuncia e coopera nel procedimento contro il datore di lavoro. 

Infine, è stato istituito il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 

per consentire, nel 2012, una gestione ordinaria dell’accoglienza, dopo la chiusura dell’emergenza 

umanitaria, e contestualmente sono stati attivati interventi di inserimento socio-lavorativo per 

giovani stranieri divenuti adulti. 

Le attività avviate 

E’ stata predisposta una  riforma dell’ISEE, lo strumento utilizzato per regolare l’accesso ai servizi e 

alle prestazioni sociali agevolate di circa venti milioni di cittadini. La riforma prevede controlli 

rafforzati nella dichiarazione, anche mediante l’imputazione diretta dei redditi già noti all’anagrafe 

tributaria e lo sfruttamento delle informazioni su conti e depositi. La revisione è improntata a 
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migliorare le capacità selettive nel senso dell’equità. Per quanto di competenza del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, il lavoro è stato completato prima della pausa estiva. Il 

provvedimento è stato portato in Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013, dove 

non ha ricevuto l’intesa per l’opposizione della sola Lombardia. Il Consiglio dei Ministri non si è 

ancora pronunciato sul proseguimento dell’iter del provvedimento che dovrà poi passare alle 

Camere per il parere delle Commissioni di merito. 

Si è dato avvio al sistema informativo dei servizi sociali, che dovrebbe portare alla 

razionalizzazione dei flussi informativi in una logica di servizio ai diversi livelli di governo, a 

seconda delle diverse competenze. Come primo passo è stato firmato il decreto relativo alle 

prestazioni sociali agevolate, che peraltro permetterà di rafforzare il sistema dei controlli dell’ISEE.  

 

Nell’ambito delle politiche sociali, è stata prevista la sperimentazione di un nuovo programma di 

contrasto alla povertà assoluta nelle famiglie con minori, senza lavoro e con altre condizioni di 

sfavore, finanziata per 50 milioni di euro a valere sul Fondo Carta acquisti, e rivolta alle 12 città 

con più di 250 mila abitanti. Questa nuova social card è inserita nella rete dei servizi e degli 

interventi sociali previsti sul territorio e condizionata all’adesione, da parte del nucleo familiare 

beneficiario, a un progetto di presa in carico volto al pieno reinserimento lavorativo e sociale, 

secondo la linea della cosiddetta “inclusione attiva” raccomandata dalla Commissione Europea. 
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Attività internazionale 

 

Unione Europea 

In ambito europeo il Ministro ha contribuito alle attività connesse alla realizzazione degli obiettivi 

indicati dalla Strategia Europea per l’occupazione nel contesto di Europa 2020 e del Semestre 

europeo, nonché al dibattito in corso sulla “dimensione sociale” dell’Unione Economica e 

Monetaria, come richiesto dal Consiglio Europeo. Di grande rilievo è stata poi l’adozione della 

raccomandazione sulla garanzia per i giovani, fortemente voluta anche dall’Italia, nonché 

l’operato per la riprogrammazione del Fondo Sociale Europe (FSE) nell’ambito delle diverse fasi del 

Piano d’Azione per la Coesione. Eccellente la cooperazione con il Commissario Europeo Andor 

ribadita in più occasioni tra le quali la Conferenza “Job for Europe: the Employment Policy 

Conference” tenutasi a Bruxelles nel mese di settembre 2012. 

OIL  

Il Ministro ha contribuito alla ratifica della Convenzione 189 sul Lavoro dignitoso per le lavoratrici 

e i lavoratori domestici - adottata nel corso della 100^ Conferenza Internazionale del Lavoro del 

2011. L’Italia è il primo Paese europeo ad aver ratificato la Convenzione. Il Governo, infatti, ha 

depositato presso l'OIL lo strumento di ratifica in data 22 gennaio 2013. 

Importante ricordare, al riguardo, la partecipazione del Ministro alla 101^ Conferenza 

Internazionale del Lavoro del 13 giugno 2012 che ha visto anche la presenza straordinaria del 

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 

G20  

Alla riunione ministeriale G20 dedicata all’Occupazione sotto la Presidenza messicana, il Ministro 

ha illustrato il messaggio prioritario del Governo italiano basato sul giusto equilibrio e sulla 

maggiore coerenza tra rigore finanziario e coesione sociale, in un’ottica di crescita come strumenti 

utili per uscire dall’attuale crisi finanziaria. 

OCSE 

Il Ministro ha contribuito in qualità di lead speaker al Seminario 'Are individuals saving adequately 

for retirement' organizzato dall’OCSE e nel dicembre dello stesso anno ha partecipato al Gender 

Forum dell’OCSE sul tema 'Closing the Gender Gap: Act now, nell’ambito della Gender Initiative 

dell’OCSE. Il tema prioritario dell’iniziativa riguardava la partecipazione femminile al mercato del 

lavoro alla luce della strategia elaborata dall’Organizzazione per ridurre il gap attualmente 

esistente in molti paesi. Il Ministro  ha colto l’occasione per evidenziare le misure adottate 

dall’Italia in tale contesto. 

ONU 

Il Ministro ha partecipato alle sessioni annuali (56^ e 57^) della Commissione ONU sulla 

Condizione femminile. Nel corso di tale evento presso la sede delle Nazioni Unite a New York, si 

confrontano, annualmente, i progressi compiuti in materia di uguaglianza e promozione della 
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parità di genere e dei diritti delle donne nel campo della politica, dell’economia, della società 

civile, nel sociale e nell’istruzione. Nel corso della 57^ sessione, tenutasi nel marzo 2013, si 

segnala, in particolare, la presenza del Ministro come panelist al side event organizzato dall’Italia 

in collaborazione con Burkina Faso, Unicef e Unfpa sulle mutilazioni genitali femminili. 

Rapporti bilaterali 

Il Ministro ha incontrato numerosi omologhi europei. Insieme alla collega tedesca Ursula von der 

Leyen è stata organizzata la Conferenza 'Lavorare insieme per promuovere l'occupazione dei 

giovani. Apprendistato e sistemi di formazione duale'' tenutasi a  Napoli il 12 e 13 novembre 

2012; in tale occasione è stato anche firmato un Memorandum d’Intesa per promuovere 

l’apprendistato. 

Con il Ministro romeno Câmpeanu è stato sottoscritto il Protocollo di cooperazione per una 

migliore collaborazione istituzionale a livello bilaterale. Nel corso di una visita ufficiale nel Regno 

Unito il Ministro ha incontrato rappresentanti del Governo britannico, Duncan Smith, Segretario di 

Stato al Lavoro e alle Pensioni e  il Ministro per l’Occupazione, Mark Hoban ai quali ha illustrato le 

riforme introdotte in materia di mercato del lavoro e previdenza sociale. 

Per quanto riguarda la Francia il Ministro con i suoi omologhi francesi Michele Sapin e Marisol 

Touraine ha approfondito il tema della riforma del mercato del lavoro e le possibili linee comuni 

nonché il tema della disoccupazione giovanile. Ha inoltre affrontato le tematiche attinenti alla 

riforma previdenziale, alla previdenza complementare e ai fondi pensione, nell’ottica  di una 

comune politica attenta  a coniugare riforme, rigore finanziario e crescita economica. Il Ministro è 

stato infine invitato a partecipare a numerosi seminari internazionali dedicati ai temi del mercato 

del lavoro e delle pensioni. 

Nel corso della Conferenza Global Financial Literacy Summit (Amsterdam novembre 2012) il 

Ministro ha presentato le riforme strutturali adottate nel nostro Paese in un delicatissimo 

contesto caratterizzato dall’urgenza nell’ambito di una fase recessiva dell’economia 

nazionale.  Durante la partecipazione alla Four Pillars Conference, dedicata a facilitare uno 

scambio di opinioni ed esperienze su questioni di importanza globale tra le quali l’invecchiamento 

della popolazione, il Ministro è intervenuto sul tema “Adequacy and Sustainability of Pension 

System, is there a Tradeoff?”. 

Il Ministro ha svolto nel luglio  2012 una visita in Cina - a conferma della crescente intensificazione 

dei rapporti bilaterali tra i due Paesi - durante la quale ha avuto incontri di alto livello con 

esponenti del Governo cinese quali il Ministro delle Risorse Umane Yin Weimin ed il Ministro degli 

Affari civili Li Liguo. Nel corso della visita il Ministro ha colto l’occasione per valorizzare le riforme 

attuate dal Governo italiano per favorire la ripresa economica e la competitività del sistema paese 

esplorando la possibilità di future collaborazioni tra Italia e Cina nei settori delle pari opportunità, 

del lavoro e della assistenza ai disabili. In tale contesto, il Ministro ha avuto , altresì, l’opportunità 

di incontrare anche il Presidente e le due vice presidenti della Federazione delle Donne Cinesi.   
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Articoli e interviste 

 

• 11 marzo 2013 

'Sul lavoro silenzio e impegno' 

Intervista al Ministro Fornero pubblicata su quotidiano 'La Repubblica' 

 

• 8 marzo 2013 

Mamme, scegliete la carriera  

Intervista al Ministro Fornero pubblicata sul settimanale 'Grazia'  

 

• 6 marzo 2013 

Mario ha recitato un ruolo non suo. Chi lo ha consigliato ha fatto errori  

Intervista al Ministro Fornero pubblicata sul quotidiano 'Il Corriere della Sera' 

 

• 5 marzo 2013 

Il Ministro Fornero risponde all'esodata teramana  

La replica del Ministro pubblicata sul quotidiano 'La Città'  

 

• 3 marzo 2013 

'Disoccupazione, serve un piano macroeconomico'  

Intervista al Ministro Fornero pubblicata sul quotidiano 'La Stampa' 

 

• 28 febbraio 2013 

Alle wollen an ihren Privilegien festhalten (Tutti vogliono tenersi stretti i loro privilegi) 

Intervista al Ministro Fornero rilasciata al quotidiano tedesco 'Die Welt' 

 

• 19 febbraio 2013 

Fornero: "Capisco lo scontento, ma lui dice solo falsità"  

Il Ministro polemizza con Beppe Grillo. Intervista pubblicata dal Secolo XIX 

 

• 16 febbraio 2013  

Il livello di performance del Ministero del Lavoro 

La risposta del Ministro pubblicata dal quotidiano 'Il Sole 24 Ore'  

 

• 20 gennaio 2013 

Fornero: tutti i fondi Ue per il lavoro  

Intervista del Ministro pubblicata sul quotidiano 'Il Mattino' 

 

• 17 gennaio 2013 

Frenata dalle Lobby  
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Colloquio con il Ministro Fornero pubblicato sul settimanale 'L'Espresso' 

 

• 15 gennaio 2013 

Fornero precisa su Fassina  

La risposta del Ministro pubblicata dal quotidiano 'Il Foglio' 

 

• 12 gennaio 2013 

In difesa dei tirocini formativi  

La lettera del Ministro pubblicata su 'Il Sole 24 ore'  

 

• 9 gennaio 2013 

A Monti dico: stai attento al rischio di trasformismi  

Intervista del Ministro Fornero pubblicata dal quotidiano 'La Stampa' 

 

• 2 gennaio 2013 

Indennità e mini Aspi, come cambiano le tutele anche per i giovani precari  

L'intervento del Ministro Fornero pubblicato dal 'Corriere della Sera' 

 

• 31 dicembre 2012 

Fornero:"La lista Monti? Io preferisco l'Agenda"  

L'intervista del Ministro Fornero pubblicata dal 'Corriere della Sera' 

 

• 28 dicembre 2012 

Me lo ricorderò questo 2012 (quando sarò in Africa)  

Intervista al Ministro Fornero pubblicata sul settimanale 'Anna' 

 

• 27 dicembre 2012  

Fornero: addio alla politica guai a rinnegare le riforme  

Intervista pubblicata sul quotidiano 'Il Messaggero' 

 

• 17 dicembre 2012  

"Torni la politica buona, di cattiva ne abbiamo avuta abbastanza"  

Intervista rilasciata dal Ministro Fornero al quotidiano 'La Stampa' 

 

• 8 dicembre 2012 

Fornero:io ministro per servizio. L'errore? Fidarmi sugli esodati  

Intervista rilasciata dal Ministro Fornero al quotidiano 'Il Corriere della Sera' 

 

• 8 dicembre 2012 

"Abbiamo riformato questo Paese ma è brutto sentirsi soli e criticati"  

Intervista rilasciata dal Ministro Fornero al quotidiano 'La Repubblica' 
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• 8 dicembre 2012 

Fornero: dalle riforme non si torna indietro  

Intervista rilasciata dal Ministro Fornero al quotidiano 'La Stampa' 

 

• 2 dicembre 2012  

Sui disoccupati attenzione alle cifre reali  

La lettera del Ministro pubblicata su 'La Stampa' 

 

• 18 novembre2012 

"Per amore di mia figlia volevo dimettermi"  

Intervista rilasciata dal Ministro Fornero al settimanale 'Famiglia Cristiana' 

 

• 14 novembre 2012 

Fornero:"Esodati, tra gli aiuti una staffetta vecchi-giovani"  

Intervista rilasciata dal Ministro Fornero al quotidiano 'Il Mattino'  

 

• 2 novembre 2012  

La lettera:Le mie gaffe? Perché dico sempre la verità...  

La lettera del Ministro Fornero a 'Il Giornale' 

 

• 24 ottobre 2012  

Rassegnatevi: non sarete più proprietari del vostro lavoro  

Intervista rilasciata dal Ministro Fornero al settimanale 'Panorama' 

 

• 23 ottobre 2012  

La Lettera "Pensioni, riforma equa e non solo rigorosa"  

La lettera del Ministro Fornero al 'Il Corriere della Sera'  

 

• 16 ottobre 2012 

Fornero: Meno vincoli sui contratti a termine, con un decreto la modifica della riforma  

Intervista rilasciata dal Ministro Fornero al quotidiano 'Il Sole 24 ore' 

 

• 5 ottobre 2012 

Kämpferische Arbeitsministerin  

Kämpferische Arbeitsministerin (Battagliera Fornero, Ministro del Lavoro italiano) -Traduzione 

sintetica  

Articolo pubblicato su 'Frankfurter Allgemeine' 

 

• 5 ottobre 2012 

Italie: la ministre du Travail dèfend ses rèformes  
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Intervista rilasciata dal Ministro Fornero al quotidiano 'Les Echos' (in francese)  

 

• 25 settembre 2012 

Dai Consiglieri veneti scarsa conoscenza sui fatti del Paese 

La lettera del Ministro pubblicata su 'La Padania'  

 

• 12 settembre 2012  

Lavoro, le ragioni di una riforma  

La lettera del Ministro pubblicata su 'La Repubblica'  

 

• 8 settembre 2012 

Insieme per dare lavoro ai giovani ambasciatori dell' idea europea  

La lettera dei Ministri del Lavoro italiano e tedesco al 'Corriere della Sera' 

 

• 4 settembre 2012 

Stagionali tutelati. La riforma non penalizza gli stagionali  

La lettera del Ministro pubblicata su 'Corriere Romagna'  

 

• 2 settembre 2012 

Fornero: il taglio del cuneo fiscale alle imprese che coinvolgono i lavoratori  

Intervista rilasciata dal Ministro Elsa Fornero al quotidiano 'Il Corriere della Sera' 

 

• 19 agosto 2012  

Abbiamo salvato l'Italia ora tocca alle imprese  

Intervista rilasciata dal Ministro al quotidiano 'La Stampa'  

 

• 4 agosto 2012  

ll rigore da solo non basta. Serve pensare più ai deboli  

Intervista rilasciata dal Ministro al quotidiano 'La Stampa'  

 

• 24 luglio 2012 

"Partecipazioni d'impresa. Nessun colpo di mano  

La lettera del Ministro pubblicata su 'L'Unità'  

 

• 23 luglio 2012 

Che fatica stare sotto i riflettori  

Intervista rilasciata dal Ministro Elsa Fornero al settimanale 'Grazia'  

 

• 27 giugno 2012 

Italian Official Works on Cultural Shift 

Articolo pubblicato su 'The Wall Street Journal Europe'  
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• 20 giugno 2012  

Silenzio in Senato, parla Fornero  

L'intervento del Ministro pubblicato su "Il Foglio" 

 

• 11 giugno 2012 

Donne. L'Italia che vorremmo  

L'intervento del Ministro sulla condizione femminile pubblicato su 'Il Sole 24 Ore' 

 

• 29 maggio 2012  

Scontro Fornero-Campania sui trentamila cassintegrati  

Lettera del Ministro pubblicata sul quotidianto 'Il Mattino' 

 

• 20 maggio 2012 

Nozze gay? No, diritti dei singoli  

Lettera del Ministro Fornero pubblicata sul quotidiano 'Avvenire' 

 

• 5 maggio 2012 

Dimissioni in bianco. Perché non è solo questione di donne  

Lettera del Ministro pubblicata sul quotidiano 'Il Corriere della Sera ' 

 

• 27 aprile 2012 

Dimissioni in bianco, Fornero ci scrive  

La risposta del Ministro pubblicata su "Il Foglio" 

 

• 27 aprile 2012 

Licenziamenti, no a ritocchi e più fiducia nei magistrati. Dalle liti danni sui mercati  

Il Ministro Fornero risponde ai lettori su "Corriere Tv" 

 

• 26 aprile 2012 

O gli studi o la casa? Colpa dei mutui  

La risposta del Ministro pubblicata da 'Il Giornale' 

 

• 19 aprile 2012 

Il senso della riforma  

La lettera del Ministro pubblicata dal quotidiano 'La Repubblica' 

 

• 14 aprile 2012  

Fornero: dopo i 65 mila cercheremo soluzioni per gli altri  

Il Ministro interviene sul tema dei salvaguardati su 'Il Sole 24 ore' 
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• 11 aprile 2012 

Cari ragazzi, sulle pensioni lotto per vo  

La lettera del Ministro pubblicata su 'Il Giornale' 

 

• 6 aprile 2012 

Fornero: "Marcegaglia sia responsabile"  

Intervista del Ministro pubblicata dal quotidiano 'La Stampa'  

 

• 4 aprile 2012 

Quello che farò io, quello che il Parlamento deve fare: coppie gay 

Risposte del Ministro pubblicate su 'Vanity Fair'  

 

• 27 marzo 2012 

Partite Iva, rispettiamo il lavoro autonomo  

La lettera del Ministro pubblicata sul 'Corriere della Sera' 

 

• 13 marzo 2012  

Il mattone meglio dell'istruzione?  

Articolo pubblicato su 'Vita e Pensiero' 

 

• 12 marzo 2012  

Quattro domande a...Da Donna A DONNA  

Intervista rilasciata dal Ministro Fornero al settimanale 'Grazia'  

 

• 7 marzo 2012  

'È arrivato il momento di infrangere la barriera di cristallo che esclude le donne dai vertici delle 

Società''  

Articolo pubblicato su 'Il Sole 24 ore' di Viviane Reding e Elsa Fornero  

 

• 6 marzo 2012 

"Contro le violenze basta signorine-oggetto nei programmi TV"  

Intervista al Ministro Fornero pubblicata sul quotidiano 'La Stampa' 

 

• 4 marzo 2012 

"Riforma del lavoro. Agire insieme ma presto"  

La lettera del Ministro pubblicata su 'La Stampa'  

 

• 27 febbraio 2012 

Mercato del lavoro imbarbarito, troppe tasse e poca produttività, lo cambieremo per i giovani  

Articolo pubblicato sul quotidiano 'La Repubblica'  
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• 27 febbraio 2012 

Scardinare i meccanismi dei salari  

Articolo pubblicato sul quotidiano 'La Stampa' 

 

• 15 febbraio 2012 

La ricongiunzione e il dovere dell'equità  

Intervento del Ministro Fornero pubbicato sul 'Corriere della Sera'  

 

• 29 gennaio 2012  

Una maggiore equità tra padri e figli  

La risposta del Ministro Fornero pubblicata sul settimanale 'Famiglia Cristiana'  

 

• 23 dicembre 2011 

Il Welfare secondo Elsa. Il mio Welfare  

Intervista al Ministro pubblicata su 'Vita' 

 

• 18 dicembre 2011 

Basta contratti da precari  

Intervista rilasciata dal Ministro Fornero al quotidiano 'Corriere della Sera' 

 

• 26 novembre 2011 

Nuove pensioni di anzianità, la riforma secondo la Fornero  

Articolo pubblicato sul quotidiano 'La Repubblica' 

 

 


