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ottenere il via libera sulle richieste sindacali. 
Resta il fatto che in sede di esame della legge di bilancio la maggioranza di Governo si 
è mostrata del tutto contraria alle delegificazione del bonus e di altre materie 
contenute nella legge 107. 
 
Il problema dei tempi 
Il confronto su questo punto si preannuncia dunque molto complicato e per nulla 
scontato. 
Senza dimenticare che il tempo stringe: a partire dal 4 gennaio ci saranno infatti 
solamente due mesi di tempo per chiudere la partita contrattuale. 
 


