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Introduzione

Il presente volume La flexicurity come nuovo modello di politica del lavoro, si pone
l’obiettivo di analizzare la possibilità che la flexicurity possa affermarsi come un “modello” per i mercati del lavoro europeo, in grado di unificare i sistemi di intervento in
materia di politiche per l’implementazione dell’occupazione e dar vita a un sistema di
welfare comunitario.
La necessità di delineare un modello di welfare comunitario, capace di coniugare le
ampie garanzie dei sistema scandinavo e di quello continentale con le ampie inefficienze
del sistema mediterraneo e la scarsa copertura offerta da quello anglosassone, rimane
uno degli obiettivi principali delle strategie per l’occupazione elaborate dall’Unione
europea. La sostenibilità finanziaria dei vari sistemi di welfare è diventata, poi, un
problema impellente nell’attuale situazione di crisi e recessione economica, quando
proprio dai rispettivi sistemi di welfare e dalla loro capacità di intervento, soprattutto
in materia di sostegno al reddito e di formazione/riqualificazione della manodopera
costretta ad uscire dal sistema produttivo, viene valutata la capacità di ripresa del
tessuto produttivo dei singoli stati UE.
In quest’ottica le politiche di flexicurity assumono un’importanza centrale sia per gli
operatori politici che per quelli economici. La definizione di un “modello di flexicurity”
che si possa configurare come un “modello di governance” viene in maniera più o
meno esplicita, richiamato anche dalla Strategia Europa 2020, quando si afferma che
le misure di flexicutiry devono essere indirizzate principalmente a combattere la segmentazione del mercato del lavoro, l’inattività, le disuguaglianze di genere e a ridurre
la disoccupazione strutturale.
Come si vede le politiche che vedono una maggiore concentrazione di flexibility, quindi rivolte all’aumento dell’occupazione come fattore di crescita economica, di fatto
lasciano il posto a quelle a maggior concentrazione di security, ovvero alle politiche
di sicurezza sociale. È evidente che la flessibilizzazione non può essere la risposta in
periodo di crisi economica e tanto mento la giusta leva per una ripresa dell’economia.
Secondo le indicazioni della Commissione europea occorre consolidare un sistema di
protezione sociale che sappia essere universale e personalizzato, che operi attraverso un
costante esercizio di beanchmarking, quindi di confronto e scambio di buone pratiche in
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coerenza con le linee guida comunitarie. Di fatto ci troviamo di fronte ad una strategia
di politica economica multidimensionale che implica una simultaneità degli interventi
che tendono sia ad accrescere la flessibilità che a garantire e migliorare la sicurezza.
Oggetto, questo, che viene ampiamente approfondito nel primo capitolo, dove si esplora la genesi del “neologismo” e del suo prendere forma come modello di politica del
mercato del lavoro a livello comunitario, attraverso l’evoluzione dell’uso del termine
nei documenti comunitari della Strategia per l’occupazione, e in quelli della Strategia
di Lisbona, fino ad arrivare ad Europa 2020.
Il concetto di flexicurity è visto, come un’opportunità storica per l’Europa affinché possa
ottenere efficienza economica e contestualmente garantire alti livelli di sicurezza sociale, questo proprio sulla base del fatto che i progressi compiuti in tal senso dovranno
essere fatti tenendo conto delle differenze storiche e di contesto dei vari stati membri. La flessibilità può rappresentare una precondizione per la sicurezza e la sicurezza
una precondizione per la flessibilità, l’importante è capire che è proprio l’interazione
tra questi due elementi, e non la preminenza di uno sull’altro, a garantire quella che
potrebbe essere chiamata la via europea per affrontare i cambiamenti imposti dalla
globalizzazione e dai cambiamenti demografici.
Il lavoro svolto mostra quanto le politiche di flexicurity si configurino come un vero e
proprio strumento di policy, che implica una riforma del mercato del lavoro e un sistema
di protezione sociale ben determinati, tanto da rimettere in discussione gli schemi di
politiche attive e passive dei vari stati UE.
Il secondo capitolo tratta di come e se, sia possibile impostare un modello di valutazione
delle politiche di flexicurity. A tal fine sono presi in considerazione modelli valutativi
utilizzati da diversi studiosi allo scopo di evidenziarne le principali caratteristiche, i
punti di forza e quelli di debolezza. Nello specifico si cerca di ipotizzare quelli che sono
i possibili scenari su cui impostare tale valutazione, quali performance distinguono un
“buon” modello di flexicurity da uno “cattivo” e quale sia la “funzione” del policy maker
su cui effettuare esercizi di valutazione. Quello che emerge è l’estrema complessità nello
stabilire quel giusto mix di politiche di incremento del prodotto interno lordo, di piena
occupazione, di massima produttività, di equità distributiva e di inclusione sociale che
possa essere definito ottimale rispetto alle strategie perseguite a livello comunitario e a
livello di singola economia nazionale. Mix che dovrebbe caratterizzare ogni intervento
che voglia essere definito “politica di flexicurity”.
Il terzo e quarto capitolo analizzano l’implementazione delle politiche di flexicurity
in Italia, sia a livello di governance nazionale, che regionale (sia da un punto di vista
normativo che empirico). A livello nazionale si analizza lo stato attuale di quelli che
sono i quattro pilastri fondamentali della flexicurity, ossia la flessibilità degli accordi
contrattuali, gli ammortizzatori sociali, le politiche attive del mercato del lavoro, i servizi
pubblici per l’impiego e le attività di formazione. Dal punto di vista territoriale, viene descritto il ruolo che, in base alla normativa vigente, verrebbe affidato alle regioni laddove
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si intendesse conseguire, in Italia, una strategia di flexicurity e si volesse presentare un
quadro aggiornato di contesto regionale di alcuni indicatori rappresentativi dei diversi
assi costitutivi di tale strategia. Infine, si mostra in che modo le regioni utilizzano le
risorse del Fondo sociale europeo applicando metodologie statistiche multivariate, si
valuta in che misura le politiche adottate rispondano alle esigenze del territorio e si
propone una clusterizzazione delle regioni italiane, sulla base delle politiche del lavoro
da loro attivate.
Il quinto capitolo tenta di mettere in relazione le politiche di flexicurity con le teorie
delle capacità individuali e sociali (anche note come capabiliy approach). Una relazione
che pone al centro dello studio le teorie del benessere del singolo, tenendo conto delle
capacità di conversione personale delle risorse materiali e immateriali e delle cause che
generano mancanza di autonomia, nella scelta delle azioni da compiere e per ampliare
le capacità sociali, tenendo conto delle diverse dimensioni che definiscono la qualità
della vita senza, tuttavia, trascurare le ineguaglianze di processo. In sintesi, le politiche
di flexicurity non dovrebbero essere considerate solo come un obiettivo fine a se stesso
delle politiche del lavoro dei paesi dell’Unione europea, ma come un obiettivo intermedio, in grado di facilitare il raggiungimento di quello che dovrebbe restare l’obiettivo
ultimo, ovvero il conseguimento del benessere individuale e sociale.
Infine, nel capitolo sesto viene proposta una lettura comparata di alcune delle misure di
flexicurity adottate dai paesi europei (EU15), tramite un’analisi degli interventi introdotti
nei due anni successivi all’adozione del libro verde sulla flexicurity (biennio 2008-2009).
La comparazione è stata effettuata prendendo a riferimento i quattro pilastri della flexicurity: 1) modalità contrattuali flessibili: misure di accrescimento della flessibilità del
mercato del lavoro e varie tipologie contrattuali flessibili, introdotte; 2) politiche attive
del mercato del lavoro: riforme introdotte in materia dei servizi pubblici per l’impiego e
quelle rivolte all’inserimento nel mercato del lavoro di target svantaggiati; 3) sistemi di
formazione continua e certificazione delle competenze; 4) Sistemi di sicurezza sociale
e di welfare. Sussidi di disoccupazione e schemi di pensionamento.
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La flexicurity come nuovo modello di politica
del mercato del lavoro*

1.1 Flexibility first: il liberismo dal volto comunitario
Il termine flexicurity1 o flessicurezza (nella traduzione italiana) non può essere utilizzato
limitando il suo significato a un puro slogan politico, o a un “neologismo di moda”. In
realtà, con il termine flexicurity ci si riferisce a uno specifico strumento di policy che
implica una riforma del mercato del lavoro e un sistema di protezione sociale ben determinati (Barbier, Colomb, Madsen 2009) tanto da rimettere in discussione gli schemi
di politiche attive e passive dei vari stati UE.
Se si guarda alla letteratura che si può trovare sul termine, la prima cosa che stupisce
è proprio la “mole” di lavori di taglio politico, economico, giuridico e sociologico, che
si è voluta confrontare con quello che è il caso più emblematico (forse unico per la
recente storia dell’Unione europea), di un neologismo che ha, e sta dando vita ad una
nuova e complessa politica del lavoro e di come, al tempo stesso, agisca fortemente
sul processo di europeizzazione in atto.
Un vero e proprio caso di fascinazione nei confronti di un termine, attribuibile in primo
luogo all’effetto evocativo del vocabolo stesso. Dire flexicurity implica un riferimento
(esplicito o implicito) al tanto nominato e decantato “triangolo d’oro danese” determinando, di volta in volta, una sorta di richiamo a un sistema di politiche del lavoro e
di politiche sociali posto, appunto, come modello.
A partire dalla metà degli anni novanta, si è visto un crescente interesse per il cd.
modello danese di flexicurity. Già dal 1995 l’Ocse ha iniziato a lodare la strategia per
l’occupazione messa in atto dalla Danimarca proponendola come “esempio da seguire”
in un momento in cui sia a livello politico che a livello economico, si andava sempre più
diffondendo l’idea della necessità di introdurre ampie riforme del mercato del lavoro
all’interno dei singoli stati membri.

*
Di Sofia Demetrula Rosati.
1. Nel volume si preferisce mantenere la traduzione inglese del termine (dal danese flexizekerheid) così come
è stato accolto nei documenti comunitari, proprio per le forti implicazioni correlate alla traduzione del termine
stesso “nelle diverse lingue comunitarie” al fine di ricondurlo più direttamente all’acquis comunitario.
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Di fatti gli Economic and Employment Outlooks pubblicati dall’Ocse dal 2004 al 20062,
insistono fortemente sul caso danese, riportandolo come uno degli esempi più meritevoli per tutti i paesi europei. Dal canto suo la Commissione europea già nel 1993 nel
Libro Bianco di Delor, si riferisce al modello di flexicurity danese, come a “un esempio
da seguire”.
Un tale entusiasmo registrato fin dalla prima diffusione del neologismo può essere,
in gran parte attribuita al fatto che esso sembrava proporre la risposta giusta a
quello che era il tema portante della letteratura economica di quegli anni, ovvero
come conciliare, in un contesto di globalizzazione crescete, l’esigenza sempre più
stringente da parte dei datori di lavoro di poter disporre di una manodopera sempre
più flessibile e adattabile, e la giusta rivendicazione di sistemi di sicurezza sociale da
parte dei lavoratori. La Danimarca sembrava aver trovato la risposta con il suo golden
triangle, ovvero una giusta combinazione di mercato del lavoro flessibile, efficienti
politiche attive del lavoro e un generoso sistema di welfare. Una risposta che oltre ad
avere una sua particolare forza dal punto di vista teorico veniva, contestualmente,
avvalorata dai risultati che la Danimarca (e l’Olanda) stava ottenendo proprio grazie
all’introduzione delle misure di flexicurity, con un tasso di disoccupazione che era
passato dal 9,6% del 1993 al 4,3% nel 2001. Un successo che, in anni in cui molti
europei registravano tassi di disoccupazione alti e persistenti, appariva decisamente
rimarchevole.
La crasi tra flessibilità e sicurezza sembrava non solo pronunciabile e traducibile nelle
diverse lingue dell’EU15, ma anche applicabile a un sistema paese producendo risultati
eccellenti. Di fatto, però, negli anni novanta si lavora ancora su di un piano meramente
scientifico rispetto alla coniugazione dei termini di flessibilità e sicurezza. Sono anni
in cui si assiste ad un profondo cambiamento rispetto a come veniva considerato il
sistema istituzionale e regolatorio del mercato del lavoro, visti quasi come “barriere
economiche” (Tros, Wilthagen 2004), mentre le forme che si andavano elaborando di
ri-regolamentazione venivano considerate favorevolmente dal punto di vista dello sviluppo e della crescita economica (Streeck, 1992). Sono, anche, gli anni in cui i governi
europei si impegnano a deregolamentare i mercati del lavoro e i sistemi giuridici di
riferimento, impegnandosi non in un’improbabile deregolamentazione, ma nella loro
sostituzione con principi differenti e innovativi (Tros e Wilthagen, 2004).
Lo specifico riferimento al binomio flessibilità e sicurezza si manifesta in maniera particolare con il lancio della Strategia europea per l’occupazione3 del 1997 e la correlata
Strategia di Lisbona del 2000, con le quali si inaugura l’utilizzo di indicatori di policy
e la cd. metodologia di gestione per obiettivi (anche detto processo di Lussemburgo).
2. Economic and Employment Outlooks, 2004a; 2004b; 2005a; 2005b; 2006.
3. Introdotta con art. 126 del Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997, entrato in vigore il 1 maggio
1999.
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Ma è a partire dal duemila che si comincia ad intravedere un effetto regolatorio nella
combinazione dei termini in oggetto. La prima evidenza si ha con l’introduzione (nel
2001) dei quattro pilastri intitolati a occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari
opportunità, in particolare il pilastro denominato adattabilità sembrerebbe essere stato
coniato dal gergo comunitario, proprio per evitare l’utilizzo del più ricorrente concetto
di flessibilità, al fine di porre una linea di demarcazione tra il liberismo di cultura e
tradizione anglosassone e quello di stampo comunitario, fortemente connotato dai
sistemi di protezione dei welfare state (Dell’Aringa, 1998). Di fatto si mostra, dall’analisi,
quella che sembrerebbe essere una delle possibili vie di policy per il raggiungimento
di un efficiente politica di flexicurity. Sebbene la Commissione europea ci tenga fortemente a che venga mantenuta la stretta correlazione tra introduzione di flessibilità
e concomitanti misure di sicurezza, essa in questa fase di avvio di una politica per
l’occupazione di stampo comune, non può che individuare un procedere su due livelli.
Con l’adattabilità, di fatto, viene proposta l’introduzione di maggiori tipologie contrattuali, puntando ad un incremento della flessibilità in entrata, mantenendo ancora
rigida quella in uscita e richiamando processi di riforma interni all’azienda attraverso la
flessibilità funzionale. In effetti, si potrebbe anche dire che gli esperti della Commissione
hanno tentato di coniugare flessibilità e sicurezza, chiamando le imprese ad una forte
responsabilizzazione gestionale, facilitando l’adattabilità della forza lavoro ai processi
di cambiamento economico attraverso degli aggiustamenti interni (orari di lavoro,
lavoro di gruppo, mobilità interna, ecc.) e attraverso l’utilizzo di una maggiore gamma
di contratti quali il part-time, il lavoro a termine, il contratto interinale.
Sul fronte sicurezza si è invece preferito mantenere alta la garanzia del posto di lavoro
e far intervenire i sistemi di welfare e le misure di politiche attive così come configurati
all’interno dei singoli Stati membri. Questo sforzo ha avuto un largo seguito in quasi
tutti i paesi europei dove sono stati intrapresi profondi processi di riforma della legislazione del lavoro e dove si è raggiunta una sostanziale omologazione delle tipologie
contrattuali offerte.
Il processo di cambiamento della normativa in materia di lavoro che ha impegnato i
quindici stati membri a partire dal 1997, ha visto l’utilizzo concomitante dell’approccio
della soft law (attraverso il metodo di coordinamento aperto) e dell’hard law (attraverso
l’emanazione/recepimento delle direttive). Gli orientamenti comunitari per l’occupazione
del 1998, rappresentano, in tal senso, un punto di riferimento fondamentale, in essi,
infatti, troviamo diversi riferimenti a processi di soft law con l’invito alla modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, con l’obiettivo di rendere le imprese maggiormente
produttive e competitive e, al contempo di raggiungere il necessario bilanciamento tra
flexibility e security (Emanuele, 2008). Ma vi troviamo anche una esplicita indicazione
di politica legislativa, con l’affermazione che: “le parti sociali sono invitate a negoziare agli appropriati livelli, in particolare a livello settoriale e aziendale, accordi per
modernizzare l’organizzazione del lavoro, incluse le tipologie di lavoro flessibile, con
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l’obiettivo di rendere le imprese più produttive e competitive e raggiungere il necessario
bilanciamento tra flexibility and security”4.
Come diretta conseguenza si registra un’accelerazione dei lavori tra le parti sociali intercategoriali che proprio nel 1997 trovano un importante riconoscimento istituzionale5
che porterà, in breve tempo, al recepimento di due fondamentali direttive in materia
di lavoro: quella sul part-time (direttiva n. 1997/81/CE del 15 dicembre 1997) e quella
sul lavoro a termine (direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999). Direttive che hanno
trovato un largo consenso anche a livello nazionale tanto da essere state recepite in
tempi brevi in tutti gli stati membri, accelerando anche il recepimento di quella sui
congedi parentali (direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996). Decisamente
rilevante risulta la riforma della disciplina dell’orario di lavoro (direttiva n. 104 del 23
novembre 1993) sebbene preceda l’avvio della Strategia europea per l’occupazione, la
rilevazione di una migliore definizione della materia è stata richiamata più volte dagli
orientamenti comunitari (Emanuele, 2008) fin dal loro esordio.
Il dibattito sulla riduzione dell’orario di lavoro è stato al centro dell’interesse delle parti
sociali di molti paesi europei, soprattutto nella seconda metà degli anni ’90 ed è stato
rivolto principalmente all’individuazione di schemi di lavoro flessibili. È del 1999 la nota
legge francese che portò a 35 le ore di lavoro settimanali6. A seguito dell’introduzione
di questa legge, in Francia si raggiunse un notevole numero di accordi sia settoriali,
che a livello di singola impresa, i quali prevedevano una gestione del tempo lavorativo
combinata in base a diversi approcci: la banca ore individuale; ore di straordinario con
tetto massimo; giorno di riposo compensativo; diverse organizzazioni del part-time
(verticale, orizzontale, ecc.). Combinazioni che tanto hanno animato il dibattito europeo.
Riguardo alla direttiva 93/104/CE, ad oggi, i paesi europei possono dividersi in due
gruppi: quelli che hanno adottato il limite massimo delle 48 ore settimanali, così come
stabilito dalla direttiva, e quelli che hanno, invece, stabilito il limite a 40 ore, unica
eccezione il Belgio il quale ha una settimana lavorativa di 38 ore. A ben vedere comunque, anche nei paesi in cui il limite massimo è stabilito a 48 ore, esso non corrisponde
alle media delle ore lavorate per settimana, la quale è quasi sempre più bassa, sembra,
invece, stabilire un tetto massimo comprensivo di ore di straordinario. Mentre nel secondo gruppo la media settimanale appare molto più vicina a quella stabilita per legge.
Occorre considerare, inoltre, che in molti paesi la media settimanale di ore lavorative
stabilita da accordi settoriali è molto più bassa delle 40 ore; mentre occorre ricordare
che spesso la media settimanale è distorta in quei settori dove lo schema di lavoro
4. Consiglio europeo del 15 dicembre 1997.
5. Sottoscrizione dell’accordo quadro del 6 giugno 1997 ad opera delle organizzazioni intercategoriali a carattere
generale: UNICE (Unione delle confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro); CCPE (Centro europeo
dell’impresa pubblica) e CES (Confederazione europea dei sindacati).
6. La riduzione dell’orario di lavoro, è stata introdotta, in Francia, con legge votata nel 1998. In seguito la media
dell’orario di lavoro settimanale è tornata ad aumentare assestandosi, già nel 2001, al 38,3%.
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flessibile permette di variare l’orario settimanale sulla base di una media calcolata su
di un trimestre o su di un quadrimestre.
Negli orientamenti del 2003 e del 2004 il Consiglio europeo, esorta gli stati membri ad
avvalersi di provvedimenti adeguati per promuovere: “la diversità degli accordi contrattuali e di lavoro, compresi gli accordi in materia di orari, in modo da favorire la progressione della carriera, un migliore equilibrio tra vita privata e tra flexibility e security”7.
Un’enfasi che si è tradotta nel 20058, nell’orientamento n. 21 diretto a favorire al tempo
stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e a ridurre la segmentazione del mercato
del lavoro, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali tramite: l’adeguamento
della legislazione in materia di lavoro, un eventuale riesame degli accordi contrattuali
e delle disposizioni relative all’orario di lavoro, la promozione e la diffusione di forme
di organizzazione del lavoro innovative e adattabili per il potenziamento della qualità
e della produttività sul posto di lavoro e il sostegno alle trasformazioni dello status
professionale, compresa la formazione, il lavoro autonomo, la creazione d’impresa e la
mobilità geografica.
Ma è solo negli orientamenti del 2008-2010 che il termine flexicurity viene esplicitamente richiamato. Nel capitolo 2 Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori
e delle imprese (orientamenti n. 21 e 22) dove si precisa che gli Stati membri dovranno
seguire propri percorsi di flexicurity, basati sui principi comuni adottati dal Consiglio
e che tali principi costituiscono una base utile per le riforme, inquadrando le opzioni
politiche nazionali e gli accordi specifici in materia di flessicurezza. Tenendo conto del
fatto che non vi è un unico percorso possibile, né un principio più importante di un altro9.
Al momento della definizione degli orientamenti del 2008, in effetti il termine flexicurity aveva già pervaso il linguaggio corrente ed ufficiale degli atti delle istituzioni
europee (Caruso, Massimiani, 2008), non solo nella sua accezione in inglese ma anche
nelle altre lingue comunitarie.
Nel luglio del 2006 la Commissione aveva costituito un Gruppo di esperti d’alto
livello10 per tracciare una via attraverso la quale gli stati membri avrebbero potuto
ottenere risultati concreti e soddisfacenti sul fronte della flexicurity. Compito del
gruppo di esperti è stato quello di individuare soluzioni pratiche ed applicabili te-

7. Risoluzione del Consiglio del 4 ottobre 2004.
8. Decisione del Consiglio del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore
dell’occupazione, 2005/600/CE.
9. Decisione del Consiglio del 15 luglio 2008 sugli orientamenti delle politiche degli Stati membri a favore
dell’occupazione, (2008/618/CE).
10. The Export group è stato istituito nel luglio del 2006. Ne hanno fatto parte: P. Cahuc (professore di economia
presso l’università Paris-1); S. Crnkovic-Pozaic (Centro per le politiche di sviluppo della Croazia); T. Boeri (professore
di economia presso l’Università Bocconi di Milano); T. Wilthagen (professore presso la Tiburg University - Olanda);
C. Passchler (Segretariato della Confederazione ETUC - Bruxelles); R. Hornung-Draus (Direttore degli affari interni
ed europei BDA - Germania); C. Kollonay Lehoczky (professore presso il Dipartimento di studi legali, Università
di Budapest).
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nendo conto della diversità dei sistemi normativi, di mercato del lavoro e di relazioni
industriali dei singoli Stati. A tale scopo il rapporto finale del gruppo di esperti11 ha
individuato quattro percorsi o modalità di cambiamento correlate a quattro tipiche
situazioni nel mercato del lavoro e in accordo con le opportunità di occupazione
delle diverse categorie di lavoratori e la necessità di incrementare il processo di
adattabilità.
Il concetto di flexicurity viene visto, nel Rapporto, come un’opportunità storica per
l’Europa affinché possa ottenere efficienza economica e contestualmente garantire alti
livelli di sicurezza sociale, questo proprio sulla base del fatto che i progressi compiuti in
tal senso dovranno essere fatti tenendo conto delle differenze storiche e di contesto dei
vari stati membri. La flessibilità può rappresentare una precondizione per la sicurezza
e la sicurezza una precondizione per la flessibilità, l’importante è capire che è proprio
l’interazione tra questi due elementi, e non la preminenza di uno sull’altro, a garantire
quello che potrebbe essere chiamata la via europea per affrontare i cambiamenti imposti
dalla globalizzazione e dai cambiamenti demografici.
Nel novembre del 2006, la Commissione pubblica il Libro verde “Modernizzare il diritto
del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo”12, ponendosi come obiettivo l’apertura di un dibattito pubblico nell’Unione europea sulla modernizzazione del diritto del
lavoro in quanto elemento fondamentale per garantire la capacità di adattamento dei
lavoratori e delle imprese. In sostanza il Libro verde prende in considerazione il ruolo
che il diritto del lavoro potrebbe svolgere andando nella direzione di promuovere la
flexicurity e puntando fortemente sui principi di un mercato del lavoro equo, reattivo
ed inclusivo.
Ed è proprio la proliferazione di varie forme contrattuali nei vari ordinamenti dell’UE-15,
che come abbiamo appena visto, data dall’inizio degli anni ’90, ad essere sotto la lente
del Libro verde, sottolineando come la finalità di queste riforme sia stata quella di sviluppare una flessibilità marginale intesa ad instaurare forme di occupazione più flessibili
con una minore tutela contro il licenziamento, questo al fine di facilitare l’accesso al
lavoro delle fasce più giovani e di quelle in posizione di svantaggio nel mercato del
lavoro consentendo, inoltre, a coloro che lo desideravano, di avere una maggiore scelta
in materia di opportunità di lavoro.
Tuttavia già nel 2004 la Commissione europea13 aveva espresso delle chiare perplessità
rispetto alla eccessiva diversificazione dei tipi contrattuali, sottolineando chiaramente
il pericolo derivante da un’eccessiva flessibilizzazione del mercato del lavoro, la quale
può trasformarsi in una trappola per i lavoratori che vedono un succedersi di attività

11. Report by European expert proup on flexicurity, Flexicurity pathways - Turning Hurdles into stepping stones,
giugno 2007.
12. Bruxelles 22/11/2006, COM (2006) 708 def.
13. Employment in Europe, 2004.
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di breve durata e di bassa qualità, con un insufficiente livello di protezione sociale che
li trascina in situazioni di alta vulnerabilità.
E sarà proprio il Libro verde a sottolineare quello che è il cardine di un sistema di
flexicurity, dove i lavoratori potenzialmente più esposti devono avere la possibilità di
progredire socialmente per migliorare la loro mobilità e affrontare con successo le loro
transizioni sul mercato del lavoro. Di fatto la situazione sostenuta dall’UE è quella del
save the people not the jobs, ovvero quella che vede i lavoratori meglio protetti da un
sistema di aiuti in caso di disoccupazione, piuttosto che dalla legislazione sulla tutela
per l’impiego. Regimi di sussidi di disoccupazione ben concepiti uniti a politiche attive
del mercato del lavoro, sembrano costituire una migliore assicurazione contro i rischi
connessi al mercato del lavoro. Richiamando, chiaramente, i common pathways elaborati
dal Gruppo di esperti guidato da Wilthagen.
La consultazione pubblica aperta dal Libro verde su questi temi e la pubblicazione del
rapporto del Gruppo di esperti, hanno portato all’emanazione della Comunicazione
della Commissione14 Toward Common Principles of Flexicurity: More and better jobs
through flexibility and security. Nello specifico nella Comunicazione si evidenzia come
non possa essere individuata una soluzione unica che si adatti alle esigenze dei 25
stati membri dell’UE.

1.2 Europa 2020 e la flexicurity in tempo di crisi economica
Con Europa 202015, la strategia per l’occupazione non si centra più solo sull’implementazione dell’occupazione come via privilegiata per la crescita del sistema economico
europeo, ma si focalizza in maniera molto più mirata rispetto alla SEO, sulle strategie
di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Ovvero si punta sullo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, con un alto
tasso di occupazione in grado di favorire la coesione sociale e territoriale.
Nell’ambito della crescita inclusiva troviamo l’iniziativa faro: un’agenda per nuove
competenze e nuovi posti di lavoro. L’obiettivo è quello di porre le basi della modernizzazione dei mercati del lavoro per aumentare i livelli di occupazione e garantire
la sostenibilità dei nostri modelli sociali; migliorare la partecipazione al mercato del
lavoro, con l’acquisizione di nuove competenze per adeguamenti a mutate condizioni
economiche sia attuali che future; incrementare la produttività del lavoro.

14. Bruxelles, 27/06/2007, COM (2007) 359 final.
15. Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva - Com 2010 (2020 def.) Bruxelles 03/03/2010.
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Se questi sono gli obiettivi generali, nello specifico vediamo che a livello comunitario la
Commissione si sta adoperando per definire e attuare la seconda fase del programma
flexicurity, per trovare il modo di gestire al meglio le transizioni economiche, lottare
contro la disoccupazione e aumentare la produttività del lavoro. A livello nazionale gli
Stati membri si stanno impegnando ad attuare i propri percorsi nazionali di flexicurity,
per ridurre la segmentazione del mercato del lavoro e agevolare le transizioni, facilitando
al tempo stesso un miglior equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.
Ma i passaggi più interessanti si possono osservare nelle linee guida integrate di Europa
2020. Nella guideline 7: increasing labour market partecipation and reducing structural
unemployment, gli Stati membri sono invitati a integrare i principi di flexicurity nei
rispettivi mercati del lavoro facendo pieno uso del fondo sociale europeo. Le misure
devono essere indirizzate principalmente a combattere la segmentazione del mercato
del lavoro, l’inattività, le diseguaglianze di genere e a ridurre la disoccupazione strutturale. Particolare attenzione è rivolta alla qualità del lavoro attraverso salari più alti e
un’adeguata sicurezza sociale.
L’applicazione delle politiche di flexicurity, secondo le indicazioni di Europa 2020 è,
quindi, in primo luogo indirizzata all’acquisizione di nuove competenze per adeguarsi
alle mutate condizioni economiche e sociali, e all’eventuale riorientamento professionale. Mantenendosi, fin qui, in linea con quello che è stato l’orientamento indicato dalla
strategia di Lisbona, il rimando implicito non è, però, più rivolto ad un generico far
“fronte alle sfide poste ai mercati dalla globalizzazione e dall’invecchiamento della popolazione attiva”, ma alla impellente “recessione economica” dei mercati nazionali. Questo
scenario di rimando (la crisi economica) ha imposto un ampliamento nella scelta delle
policy mix ponendo maggiore attenzione alla segmentazione e all’esclusione sociale.
La flexicurity sembra così mantenere un ruolo cruciale anche in tempo di crisi economica16, anzi nei primi anni di crisi essa appare come lo strumento di governance
migliore per favorire le scelte di policy mix da parte degli stati membri e dei partner
sociali. Ma già nel 2010, con l’entrata in vigore del nuovo Trattato europeo17 e l’insediamento della nuova Commissione e Parlamento, con una crisi economica che mostra
il suo volto più duro, con milioni di posti lavoro persi in tutta Europa, le politiche che
ruotano attorno al concetto di flessibilità non sembrano più così appealing. Vladimir
Spidla (Commissario DG Employment and social Affairs) ha sottolineato più volte, nel
corso del 2010, quanto occorra porre attenzione quando si parla di flexicurity, e far sì
che per security non si intenda solo il mantenimento dell’occupazione (job security), ma
anche una continuità di carriera (carrer security) con particolare supporto ai lavoratori
nei momenti di transizione.
16. A tal proposito vedi il documento Council Conclusion on Flexicurity in Time of crices - Luxembourg, 8 June
2009.
17. Trattato sull’Unione europea, versione consolidata del 31/03/2010, (Guue 30 marzo 2010 n. C 83).
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In tal senso un valido supporto potrà venire dalla Strategia Europa 2020, in quanto
beneficerà delle esperienze fatte fornendo una significativa opportunità per procedere verso un modello sociale più forte, capace di far interagire gli obiettivi economici,
quelli occupazionali e quelli sociali. In particolare il nuovo Trattato di Lisbona, con
la Horizontal Social Clause18 fornisce una base legale per tenere in maggior considerazione l’impatto sociale delle politiche, affinché possa essere utilizzato come
strumento di mainstream anche in altre aree politiche rilevanti. Con il nuovo trattato, inoltre, è aumentata la possibilità di una migliore protezione, rafforzamento
e modernizzazione dei sistemi nazionali di protezione sociale e dei servizi cd. non
economici. Il Trattato fornisce, anche, la giustificazione per azioni comunitarie su
di uno spazio più ampio di quello strettamente sociale, quale livelli di educazione e
formazione più alti, una migliore protezione della salute del singolo e la riduzione
delle ineguaglianze sociali.
Tutto questo viene quindi a costituire un quadro di riferimento molto più solido, nel
quale inserire l’applicazione delle politiche di flexicurity, per scongiurare il rischio che
si trasformino in una trappola per i lavoratori e non siano un alibi per imprenditori e
classe politica per una flessibilizzazione indiscriminata dei mercati del lavoro. Un quadro
di riferimento capace di rafforzare i sistemi di istruzione, la formazione on-the-job,
una legislazione del lavoro affidabile e flessibile e la modernizzazione dei sistemi di
sicurezza sociale.

1.3 Flexibility versus security: il sistema di welfare
comunitario
Nell’Employment in Europe del 2006, la Commissione europea ha classificato gli Stati
europei sulla base dei loro “flexicurity sistems/models”. Una classificazione rimasta punto
di riferimento utilizzato da tutti gli studi seguiti sul tema.
Cinque i cluster individuati: il primo è quello del sistema anglosassone (Inghilterra e
Irlanda), con un alto grado di flessibilità, un grado di sicurezza relativamente basso e
una bassa tassazione; il secondo è quello del sistema continentale (Germania, Belgio,
Austria e Francia) caratterizzato da un livello di flessibilità medio-basso, da un livello
di sicurezza medio-alto e una tassazione medio-alta; il terzo cluster è quello del

18. Horizontal Social Clause, o Clausula sociale orizzontale (art. 9 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea) è stata inserita nel Trattato di Lisbona e stabilisce che “Nella definizione e attuazione delle sue politiche
e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la
garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione,
formazione e tutela della salute umana”. In: Parere del comitato economico e sociale europeo, sul tema “Il metodo
di coordinamento aperto e la clausola sociale, nel quadro della strategia Europa 2020”. Gazzetta ufficiale n. C 044
del 11/02/2011, p.23-27.
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sistema mediterraneo (Spagna, Portogallo e Grecia) dove troviamo una flessibilità e
un livello di sicurezza medio-basso, e uno schema poco chiaro riguardo ai livelli di
tassazione; il quarto ricomprende alcuni paesi dell’Europa dell’Est (Ungheria, Polonia,
Repubblica Ceca e Slovacchia) e l’Italia19, con un livello di sicurezza sociale molto
basso se non totalmente assente, un livello di flessibilità medio-alto e un livello di
tassazione medio-basso; infine troviamo il cluster dei paesi nordici che anche in
questo caso, le analisi degli esperti della Commissione pongono come “modello di
eccellenza” con un alto livello di sicurezza, un livello medio-alto di flessibilità e di
tassazione. Questa classificazione, mette bene in rilievo il fatto che, ciò che caratterizza
un efficace sistema di flexicurity, è una combinazione di policy in grado di coniugare
competitività economica ed equità sociale, flessibilità del lavoro e sicurezza delle
persone, innovazione socio-tecnologica e partecipazione dei lavoratori nella gestione
del cambiamento (Leonardi 2006).
I modelli di eccellenza di flexicurity si collocano proprio là dove i sistemi di welfare sono
di eccellenza. E non può non essere così, dato che i sistemi di protezione sociale, come
più volte ripetuto, sono uno strumento essenziale per superare i rischi legati ad una
maggiore flessibilizzazione del mercato del lavoro svolgendo una chiara funzione integrativa nella lotta contro il rischio di disoccupazione inerente ad un mercato del lavoro
più flessibile20. Nello specifico, per security si fa riferimento a quel sistema di sussidi,
integrativi o sostitutivi del reddito, che permettono di superare i periodi di transizione
da un posto di lavoro ad un altro, stando ben attenti a che non si trasformino in una
sorta di trappola che finisca con lo scoraggiare gli individui dall’uscire dall’occupazione. Il
criterio fondamentale è che l’occupazione deve restare sempre la scelta più conveniente.
Ma la clusterizzazione elaborata dalla Commissione europea, suggerisce spunti di analisi
ancora più approfonditi. Nel grafico elaborato da Muffels and Luijkx (fig. 1.1), si mettono a confronto i modelli di flexicurity europei con le garanzie dei sistemi di welfare,
definendoli sulla base del tipo di trade-off21 che vanno a costituire, tra misure di flessibilizzazione del mercato del lavoro e strumenti di sicurezza.
Osservando il grafico (fig.1.1) i regimi di flexicurity che danno luogo a trade-off
sono quello anglosassone e quello continentale, il sistema mediterraneo con quello

19. La collocazione dell’Italia in questo gruppo di paesi ha sorpreso non poco, di fatto però, come si legge
nell’Employment in Europe del 2006, l’Italia potrebbe traslare nel gruppo con un livello di flessibilità medio-alto,
grazie ai risultati ottenuti con la deregolamentazione dei contratti a termine.
20. I welfare state hanno, sempre, rappresentato un importante elemento di demercificazione (Vielle e Walthery,
2003), basandosi sull’idea che lo Stato compensa la perdita o la riduzione di reddito provocata o dal concretizzarsi
di determinate situazioni che impediscono la prosecuzione dell’attività lavorativa (disoccupazione, maternità,
malattia, vecchiaia, invalidità, morte) o dal sopravvenire di oneri imprevisti quali le spese mediche e familiari. Altro
importante aspetto dei sistemi di protezione sociale riguarda l’occupabilità, ovvero nel considerare l’occupazione
la principale garanzia di reddito e di benessere individuale.
21. Nello specifico si fa riferimento alla definizione di Wilthagen e Tros (2004) in base alla quale la flexicurity
può essere descritta come un trade-off tra flessibilità e sicurezza.
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dei paesi dell’Est è collocato nel quadrante inflexicurity, mentre il sistema nordico è
l’unico a garantire un buon equilibrio tra flessibilità e sicurezza tanto da collocarsi nel
quadrante flexicurity. Il sistema anglosassone crea un marcato trade-off, in quanto è
un sistema forte in termini di flessibilità, ma con una debole legislazione in materia
di protezione del posto di lavoro (indice di EPL molto basso) e con bassi livelli di protezione del reddito. Anche quello continentale è in situazione di trade-off, ma per
motivi diametralmente opposti, in quanto ha introdotto misure deboli in materia di
flessibilizzazione del mercato del lavoro, mentre si mantiene molto forte per gli alti
livelli di protezione del reddito e dell’occupazione, con un sistema di politiche attive
del lavoro, particolarmente efficaci.
Il sistema mediterraneo non è affatto in grado di attivare misure di flexicurity, con i
suoi bassi livelli di flessibilizzazione dei mercati del lavoro, con un indice di EPL alto e
poco elastico, e con uno schema di protezione sociale definito, da Muffels and Luijkx,
come immaturo a causa della forte segmentazione del mercato del lavoro che tende a
proteggere solo gli insiders.
I paesi dell’Europa dell’Est sono stati, invece, collocati a metà tra il quadrante con il
trade-off di tipo anglosassone e quello dell’inflexicurity dove si trovano i paesi mediterranei. Nonostante la comune matrice socialista, questi paesi mostrano degli assetti
molto differenti tra di loro. La Bulgaria e la Romania hanno un mercato del lavoro interno
non regolato e fortemente segmentato, con forme di lavoro flessibile che coinvolge
soprattutto le categorie più vulnerabili. Tuttavia, a differenza dei paesi mediterranei, qui
non c’è quasi nessuna legislazione a protezione dell’occupazione. La Repubblica Ceca
e l’Ungheria, condividono entrambe alti livelli di regolamentazione statale, mentre la
Polonia ha un moderato livello di regolamentazione e un alto livello di protezione del
reddito.
I soli paesi in grado di attivare misure di flexicurity e senza incorrere in trade-off tra
flessibilità e sicurezza sono quelli del regime nordico, con i loro alti livelli di flessibilità e
bassi livelli di EPL. Tali paesi forniscono, al tempo stesso, sicurezza di reddito e di occupazione grazie al loro generoso sistema di benefit, un solido sistema di contrattazione
collettiva ed efficaci politiche attive. Un sistema molto costoso che non ha conosciuto
vacillazioni neanche nell’attuale fase di recessione economica.
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Figura 1.1 Welfare regimes and flexicurity

Sources: Muffels and Luijkx, 2006

Per Ton Withagen e Frank Tros, non esiste una politica di flexicurity senza un “tipo” di
trade-off. Come descritto nel noto paper “The concept of flexicurity”22, ogni intervento
di flexicurity è un “tipo” di trade-off che può coinvolgere il singolo lavoratore o la forza
lavoro nel suo complesso, così come un singolo settore economico o l’intero sistema
economico nazionale. La differenza dei livelli di soggetti e/o sistemi economici coinvolti,
viene individuata, sempre dai due autori, dalle differenti combinazioni tra flexibility e
security, proposto. Alle quattro tipologie di flexibility standard proposte dagli autori e
successivamente fatte proprie da tutti i documenti comunitari in materia: flessibilità
numerica interna, esterna, funzionale e salariale; vengono affiancate quattro tipologie
di security: sicurezza del posto di lavoro, dell’occupazione, del reddito e la combination
security ovvero la possibilità di conciliare i tempi di vita lavorativa con quelli privati e sociali.
Wilthagen e Tros propongono, in definitiva, un modello a matrice (tab. 1.1) dove la
flessibilità e la sicurezza si combinano in modi e su livelli diversi, ma sempre secondo
una specifica politica di trade-off. Questo, quindi, implica che le politiche di flexicurity
sottendono l’esistenza di un mercato del lavoro che contenga e gestisca livelli di flessibilità e sicurezza, ben oltre il livello minimo. Solo in questo modo, infatti, il trade-off
può essere contenuto entro un margine molto limitato.
22. The Concept of flexicurity: a new approach to regulating employment and labour market - Ton Wilthagen
e Frank Tros, 2004.
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• Local adjustments in labour
costs
• Scaling or reductions in
social security payments

Functional

Variable pay

Fonte: Wilthagen (2004)

• Changes in social security
payments
• Employment subsidies
• In-working benefits

• Collective wage agreements
• Adjusted benefit for shortened working week

• Performance
• Related pay system

Training/lifelong learning
Job rotation
Teamwork
Multiskilling

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Numerical-internal

Job enrichment
Training
Labour leasing
Subcontracting
Outsourcing

• Part-time supplementary
benefit
• Study grants
• Sickness benefit

• EPL
• Training/lifelong learning

Numerical-external

• Unemployment compensation
• Other social benefits
• Minimum wages

Income security

• Shortened work weeks/parttime working arrangements

Employment security

• Employment services/active labour market policies
(ALMP)
• Training/ lifelong learning

Job security

• Tipes of employment
contracts
• Employment protection
legislation (EPL)
• Early retirement

Flexibility/
security

Tabella 1.1 Modello a matrice

• Voluntary working arrangements

• Voluntary working arrangements

• Different types of leaves
schemes
• Part-time pension

• Protection against dismissal
during various leave
schemes

Combination security

Come abbiamo visto nel par. 1.1, i paesi europei, fin dagli anni ’90, si sono mossi verso
una forte deregolamentazione della normativa in materia contrattuale, altrettanto non
si può dire sia stato fatto sul fronte della sicurezza sociale. La materia, come si sa, è
decisamente più spinosa per i singoli governi i quali l’hanno sempre considerata come
“uno dei temi politici più caldi a livello nazionale” (Ales, 2007). Accanto a ciò Edoardo Ales
(2007) ci ricorda come occorra “sottolineare che la Commissione utilizza l’espressione
protezione sociale per indicare sia i sistemi di assicurazione sociale che quelli di assistenza sociale, in quanto entrambi funzionalizzati, nella logica della modernizzazione,
a realizzare un aumento quantitativo dell’occupazione e a rendere meno traumatiche
le conseguenze della frammentazione delle carriere lavorative, vista come ineluttabile
nell’epoca della flessibilità”. La politica sociale diventa un fattore produttivo e come tale
lo Stato, di cui essa è espressione, deve assicurare quei servizi e quelle strutture rivolte
alla forza lavoro23, capaci di mantenerla continuamente attiva secondo quel lifecycle
approach che tanto piace alla Commissione europea.
La flexicurity lungi dal definire un modello di welfare comunitario, rimarca quelle che
sono le differenze esistenti nell’ambito dei diversi paesi UE e finisce con l’esplicare la
sua massima efficacia proprio in quei paesi dove i sistemi di welfare sono altamente
efficienti. Quindi, vediamo che la flexicurity si configura come una nuova politica del
mercato del lavoro in grado di garantire un’alta prestazione dei sistemi di welfare
esistenti in relazione alle politiche per l’occupazione applicate.
Come dice Wilthagen stesso: at the end of the day, the aims of flexicurity policies
should be to ensure the welfare and wellbeing of our societies and all its members,
now and in the future.

1.4 Dalla teoria alla pratica: un modello di politica del
mercato del lavoro
A questo punto appare evidente quanto il nesso, già da tempo coniato, tra flessibilità
e sicurezza, spinga ad una forte ridefinizione delle politiche del lavoro dei vari stati
membri (Muffels et al., 2002, Wilthagen, 2002). L’enfasi posta dalla Commissione sulle
politiche di flexicurity e gli atti che ne sono seguiti24, hanno prodotto un interesse tale
tra economisti, giuristi e sociologi del lavoro, che appare impossibile fare riferimento
alla sterminata letteratura prodotta in questi ultimi tre anni.
L’aspetto che a noi più interessa sottolineare in questa sede è quello che sta spingendo
molti autori a chiedersi se la flexicurity non finisca con il rappresentare un “nuovo”
23. Efficienti servizi pubblici per l’impiego, formazione continua per i lavoratori, misure di reddito minimo.
24. Per una rassegna dei documenti comunitari in materia di flexicurity, si veda il sito: http://ec.europa.eu/
employment_social/employment_strategy/flex_steps_en.htm.
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modello di politica del mercato del lavoro. Il principale teorizzatore di questa ipotesi
T. Wilthagen, si chiede se non sia proprio la flexicurity il modello di politica del lavoro
capace di riformare e unificare i diversi sistemi di welfare esistenti in Europa. In sostanza
l’autore riconosce che le vie di attuazione delle politiche di flexicurity sono tante quanti
sono i paesi membri dell’Ue e altrettanti restano i sistemi di welfare. Quello che conta è
la condivisione degli obiettivi (different pathways for common progress). La flexicurity,
dice Wilthagen, è un mezzo per raggiungere un fine, ovvero quello di assicurare che i
benefici dei sistemi di welfare restino una garanzia per tutti (comprese le generazioni
future) rafforzando l’adattabilità e la capacità di affrontare i cambiamenti sia per i
singoli che per le imprese.
Se, come abbiamo visto, non esiste un approccio alla flexicurity valido per tutti, in pratica
si possono individuare, quelli prevalenti, che possono essere ricondotti sostanzialmente
a due: rendere più flessibile l’intera forza lavoro, oppure puntare sulla “normalizzazione”
dei diritti dei lavoratori atipici.
Un noto esempio del primo approccio è costituito dal sistema danese, capace di unire
una legislazione relativamente poco rigida in fatto di protezione dell’occupazione, ad
elevati livelli di sussidi di disoccupazione e politiche del mercato del lavoro particolarmente attive. Il sistema olandese, invece, rappresenta un ottimo esempio del secondo
approccio, offrendo maggiori diritti di protezione sociale ai lavoratori non standard (in
particolare ai lavoratori part-time) tanto da poterli equiparare, di fatto, sia in materia
di protezione sociale, che per il sistema previdenziale, ai colleghi che godono di una
protezione permanente sul mercato del lavoro. La distinzione tra il modello danese e
quello olandese (considerate le due “vie” per la flexicurity in Europa), può essere anche
definita come “statica” e “dinamica”. La flexicurity “statica” implica un sistema di regolamentazione debole e alti sussidi di integrazione al reddito, la flexicurity “dinamica” è
quella che implica un’elevata deregolamentazione del mercato del lavoro, con una forte
iniezione di flessibilità compensata da vantaggi sociali e forti programmi di attivazione.
In generale si può dire che i diversi approcci nazionali devono tener conto di punti di
partenza assai differenziati25. La composizione di lavoratori atipici varia in maniera consistente da uno Stato membro ad un altro. Tanto per fare alcuni esempi significativi: il
Regno Unito e i Paesi Bassi hanno percentuali altissime di part-time, mentre in Spagna
sono i contratti a tempo determinato ad essere i più diffusi.
La scelta di una particolare forma di flexicurity è strettamente legata allo sviluppo
storico del mercato del lavoro, agli accordi collettivi, alle fondamentali considerazioni
di politica pubblica nei settori dell’occupazione e della protezione sociale. Il sistema
vigente in un paese non può essere trasferito agevolmente in un altro Stato membro,
dal momento che le politiche sono incorporate in un contesto nazionale specifico.
25. Flessicurezza - sfide e problemi, Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,
Dublino (2009).
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Le potenziali riforme che si vorrebbe introdurre, devono tener conto dei diversi livelli
in cui dovranno essere attuate (lavoratore, famiglia, impresa, settore, paese) e delle
reciproche interazioni26.
Altro elemento che incide in maniera fondamentale nelle scelte di flexicurity è quello
costituito dalla situazione finanziaria e istituzionale di ciascuno Stato membro. La
possibilità di introdurre nuove forme di politiche del mercato del lavoro, è fortemente
condizionata dalla capacità economica e da quella di politica istituzionale: i soggetti
provvisti di diritto di veto, le preferenze, la vitalità economica e la volontà politica di
accettare tali riforme.
Un buon funzionamento di una politica di flexicurity è strettamente legato alle conseguenze che ne derivano per tutte le parti interessate: il singolo lavoratore, l’impresa e
il sistema sociale. Occorre, quindi, che il clima sociale sia favorevole e la conflittualità
sociale sia minima. I cittadini devono avere un senso di fiducia tale da accettare i cambiamenti, affinché possano pianificare lungo tutto l’arco della vita, senza dover temere
eccessivi rischi e inconvenienti per la carriera e la pensione. È necessario agevolare
le transizioni, nel corso della vita, tra lavoro a tempo pieno e part-time e tra le varie
forme di status occupazionale, anche in modo da superare più facilmente i periodi di
disoccupazione. La creazione di posti di lavoro, la competitività e una robusta crescita
economica sono, a loro volta, elementi essenziali del successo di tali transizioni27.
Data la natura multidimensionale della flexicurity, è importante tendere all’integrazione di tutte le politiche. Per creare occupazione sostenibile e coesione sociale, occorre
affrontare il problema con una politica più coerente e intensificare l’interazione tra
diversi elementi e politiche diverse, quali diritto del lavoro, politiche del mercato del
lavoro e sistemi di protezione sociale.
La flexicurity è una sfida immensa che dovremo affrontare nei prossimi anni e alla quale
tutti i soggetti interessati devono dedicare un’approfondita riflessione, a tutti i livelli,
in ogni Stato membro e anche a livello europeo. Potenzialmente, essa è in grado di
offrire un fattivo contributo alla costruzione di un mercato del lavoro più competitivo
e produttivo, che offra livelli di occupazione elevati, mantenendosi fedele ai principi
fondamentali del modello sociale europeo.

26. Flessicurezza - sfide e problemi, cit.
27. Flessicurezza - sfide e problemi, cit.
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Come misurare la flexicurity?*

2.1 Aspetti definitori
È piuttosto inusuale dover cominciare un capitolo cercando di fare chiarezza sul significato di un concetto ormai acquisito nell’ambito della comunicazione comunitaria.
Eppure, nonostante una letteratura ormai consolidata sul tema, non è possibile trovare
una definizione di flexicurity sulla quale concordino e convergano i pareri degli studiosi
che con essa si sono confrontati. Questa difficoltà dipende a nostro avviso da diverse
circostanze. In primis, molti autori omettono di collegare i temi chiamati in causa dallo studio della flexicurity con la teoria economica retrostante, ed, in particolare, con
l’economia del benessere. In secondo luogo, si tende a confondere il piano teoretico
con quello metodologico, finendo per analizzare la flexicurity in un’ottica di strumenti
piuttosto che di modelli. Infine, l’inevitabile sovrapposizione tra dibattito teorico e
dibattito politico non aiuta a chiarire i contorni di quella che è anche una strategia
politica che necessita del consenso del corpo elettorale dei singoli stati membri1. In tal
senso, ricordando che il concetto di flexicurity nasce in ambito politico, ci pare appropriata la considerazione di Bertozzi e Bonoli (2009), che evidenziano come “...concepts
that are succesfully in politics are not necessarily useful intellectual tools for social
science research”. Questo disinteresse della comunità accademica e scientifica verso il
tema della flexicurity trova fondamento nel fatto che, da un punto di vista generale,
essa non costituisce affatto una novità, ma riecheggi senza spunti di sostanziale innovazione il dibattito sulla evoluzione dei sistemi sociali cui si è assistito sin dall’inizio
dell’era industriale nell’ambito dell’economia del benessere. In tal senso la flexicurity è
un apparato di strategie politiche in grado di rispondere ai cd. fallimenti del mercato, ed
è in questo senso, uno dei tanti possibili modelli di welfare che il decisore pubblico può
elaborare al fine di perseguire l’efficienza cercando al contempo di promuovere l’equità
sociale. A rischio di una eccessiva semplificazione, insomma, potremmo sostenere che
parlare di flexicurity significa affrontare il tema del movimento lungo un’immaginaria
*
1.

2

Di Emiliano Rustichelli.
Su questo punto cfr. European Commission (2006), in particolare p. 110 e ss.
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frontiera costituita da tutte le combinazioni ottimali di efficienza ed equità “visibili” al
policy maker di turno. In tale chiave di lettura, ancorarsi ad una visione “tradizionale”
dell’economia significa sostenere, ad esempio, che esiste un trade-off tra efficienza
(flessibilità) ed equità (sicurezza) e che tale relazione sia descrivibile attraverso una
“forma funzionale” ben definita. Di contro, sostenere l’esistenza di complementarietà
tra le due componenti, significa accostarsi a tesi più o meno eterodosse che vanno dalle
teorie delle imperfezioni del mercato fino a quelle che considerano i modelli tradizionali
delle “scatole vuote” prive di riferimenti allo scorrere del tempo storico ed a robuste
teorie della transizione da uno stato dell’economia ad un altro.
In assenza di spunti innovativi, la letteratura sul tema della flexicurity, seppur ampia,
appare ripetitiva ed appannaggio di pochi autori. Tali contributi sono tra l’altro rimasti
confinati nell’ambito del dibattito istituzionale e comunitario, ricevendo poco spazio
nella letteratura accademica peer reviewed. Avviluppatasi intorno alla definizione di
flexicurity, ed alla tassonomizzazione e declinazione delle sue due componenti, tale
letteratura ha raramente fornito spunti originali sia rispetto all’approccio teorico che
a quello metodologico. Anche il percorso analitico seguito da molti autori appare alle
volte confuso, tanto che alcuni autori hanno cercato di “mettere ordine” tra le varie
tipologie di contributi al dibattito (Obadic, 2009).
Paradigmatica, in tal senso, è la profusione di definizioni della flexicurity proposte in
letteratura2. Nel susseguirsi dei diversi contributi, la flexicurity viene progressivamente
trasformata da una concetto sistemico (“[...flexicurity... can be defined as follow:] a policy
strategy that attempts, synchronically and in a deliberate way, to enhance the flexibility
of labour markets, the work organisation and labour relations on the one hand, and to
enhance security - employment security and social security - notably for weaker groups
in and outside the labour market on the other hand” (Wilthagen e Rogowski, 2002) in un
principio politico, che vede la flexicurity come il sistema di tutele approntato per i lavoratori
flessibili (Keller e Seifert, 2004), in uno operativo che descrive la flexicurity in termini di
distanza da un’ipotetica retta del mix ottimale tra flessibilità e sicurezza (Tangian, 2005)
o in uno descrittivo che associa la flexicurity ad un incremento della mobilità del mercato
del lavoro affiancato a maggiori opportunità di transizione da un lavoro all’altro senza
perdite sostanziali di reddito (Eamets e Paas, 2007). Se questa continua trasformazione
del concetto di flexicurity appare anche il risultato di un dibattito politico (che Tangian
(2005) riassume come confronto tra neo-liberisti e sindacalisti), è anche prominente in
molti autori la necessità di introdurre nelle analisi elementi di misurazione e valutazione
dei sistemi di welfare europei e mondiali alla luce del prepotente interesse suscitato in
ambito istituzionale e politico verso il tema della flexicurity. Questa crescente pressione
verso una sistematizzazione dei principi “operativi” della flexicurity si è manifestata anche
2. Una corposa, ma non esaustiva, rassegna delle varie definizioni proposte in letteratura è presente in Philips
e Eamets (2007).
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nell’ambito delle istituzioni comunitarie, dove l’esigenza di monitorare i progressi dei paesi
membri nell’implementazione di politiche coerenti con la Strategia europea per l’occupazione ha portato molti analisti e studiosi a spostare l’attenzione dal piano teorico a quello
metodologico3. In questo alveo, ad esempio, si sviluppa la progressiva tassonomizzazione
dei concetti di flessibilità e sicurezza, che trova nella matrice proposta da Wilthagen, Tros
e van Lieshout (2004) un consenso abbastanza diffuso tra gli analisti (tab. 2.1). Se quindi
pochi autori hanno continuato ad esplorare il retroterra teorico della flexicurity, cercando - a fatica - di consolidare il legame esistente tra economia del benessere e modelli
di sistema sociale4, i contributi sulla flexicurity hanno man mano assunto il carattere di
esercizi empirici o metodologici, che presentano una serie di indicatori ritenuti più o meno
idonei a rappresentare i vari assi della flessibilità e della sicurezza. Ed è essenzialmente
questa necessità di concretezza che ha portato gli studiosi a confrontarsi con definizioni
della flexicurity che assumono il carattere di strumento operativo più che di concetto
socio-economico.
Tabella 2.1 La matrice della flessicurezza
Flexibility/security

Job
security

Employment
security

Income
security

Combination
security

External-numerical
Internal-numerical
Functional
Variable pay

2.2 Il monitoraggio della flexicurity
2.2.1 Il ruolo della Commissione europea
L’introduzione del concetto di flexicurity, non ha di per sé novellato la Strategia europea
per l’occupazione, ma ne ha costituito un efficace strumento sia sul piano retorico,
che, indubbiamente, sul piano di indirizzo delle politiche. Essa viene ufficialmente introdotta quale “strumento per rafforzare l’implementazione della Strategia di Lisbona,
3. Per ciò che attiene agli aspetti definitori occorre comunque ricordare che, in base al secondo dei cd. principi
comuni della flexicurity essa “… involves the deliberate combination of flexible and reliable contractual arrangements, comprehensive lifelong learning strategies, effective active labour market policies, and modern, adequate
and sustainable social protection systems”. (Council of the European Union (2007)).
4. Tali contributi, tuttavia, si limitano a rapidi rimandi ad “ottimi paretiani” connessi con l’uso efficiente delle
risorse (ad es. Eamets e Masso, 2005), od alla costruzione di ipotetiche “frontiere” ottimali (Tangian, 2005).
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la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro, la modernizzazione dei mercati del
lavoro e la diffusione di buoni lavori attraverso nuove forme di flessibilità e sicurezza
al fine di incrementare l’adattabilità, l’occupazione e la coesione sociale”5 dal Consiglio
dell’Unione europea, che raccomanda anche un adeguato processo di monitoraggio in
itinere delle politiche implementate dai singoli Stati membri6. Occorre qui soffermarsi
brevemente su un aspetto linguistico di non poco rilievo nello svolgimento del percorso
analitico di questo breve contributo. Il terzo principio comune della flexicurity adottato
dal Consiglio dell’Unione europea si conclude con l’esortazione a monitorare i progressi
di ciascun Stato Membro nel perseguimento di politiche consone alla promozione della
flessicurezza. Ora, se il verbo monitorare implica di per sé un’attività volta ad analizzare il contesto socio-economico dei singoli Stati Membri senza per questo esprimere
valutazioni circa la performance dei vari sistemi di welfare, il termine progressi sembra
affermare esattamente il contrario, essendo implicita in tale vocabolo la presenza di un
qualche obiettivo specifico da perseguire. Tale ambiguità porta quindi a due possibili
interpretazioni del dettato della Commissione: la prima vede l’attività di analisi come
sostanzialmente descrittiva, la seconda, invece, impone la definizione e la costruzione di
un vero e proprio modello di valutazione basato sull’identificazione di obiettivi precisi.
Le Conclusioni del Consiglio del novembre 2007, peraltro, costituiscono solo in parte il
punto di avvio del lavoro interno alla Commissione europea in tema di flexicurity. Già
da anni era infatti al lavoro un gruppo di esperti che la Commissione europea aveva
chiamato per dipanare gli aspetti di politica economica, occupazionale e sociale connessi
con l’endorsement del nuovo modello europeo. Le pathways7 disegnate nell’ambito
del gruppo di lavoro costituiscono un primo chiaro indirizzo di sviluppo delle politiche
modellato sulla situazione socio-economica dei paesi europei, sulla scorta dei risultati
già delineati da molti studi sui modelli di welfare coesistenti nel continente. Grande
impulso in tal senso deriva anche dalla pubblicazione dell’Employment in Europe 2006,
dove, a fianco di un approfondimento teorico e tecnico, viene condotto un ampio esercizio di tassonomizzazione e clusterizzazione degli Stati Membri rispetto alle politiche
di flexicurity al tempo implementate. Anche altri organismi della Commissione europea
intervengono sulla flexicurity. Come vedremo nel dettaglio più avanti, l’Employment
Committee, raccogliendo l’invito della stessa Commissione a monitorare i progressi dei
singoli Stati Membri verso l’applicazione di politiche di flexicurity, introduce un modello
di monitoraggio/valutazione della flexicurity basato su una serie di indicatori di input,
processo ed output per ciascuno dei quattro pilastri definiti a livello comunitario. Più
di recente, la Commissione europea ha cominciato a vagliare approcci di analisi basati

5. Council of the European Union (2007). Traduzione dell’autore.
6. Nel terzo dei principi comuni della flexicurity, infatti, si afferma che “Progress [in flexicurity arrangements]
should be effectively monitored”. Council of the European Union (2007).
7. European Commissionn (2007).
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sull’utilizzo di indicatori compositi8, anche se i risultati sinora raggiunti sono comunque
relativi a ciascuna delle quattro componenti della flessicurezza.

Monitorare e valutare la flexicurity
Sono peraltro molteplici i contributi in letteratura che hanno analizzato operativamente le politiche di flexicurity implementate nei diversi paesi della Comunità europea.
La maggioranza degli studi partono dall’assunto che la flexicurity sia un “modello di
welfare” e non una politica o un mix di politiche tout court, pertanto i paesi vengono
analizzati in base alle caratteristiche del mercato del lavoro, delle istituzioni che lo
presiedono, del sistema di politiche di sostegno attivate nei singoli Stati Membri. In
effetti, attraverso quello che appare anche il frutto di un compromesso politico, la
Commissione europea ha ribadito che non esiste un modello ideale di flexicurity, ma
che le politiche implementate “should be tailored to the specific circumstances of
each Member State… Based on the common principles, each Member State should
develop its own flexicurity arrangements”9. La natura multidimensionale dei sistemi di
welfare e la stessa quadri-dimensionalità della flexicurity hanno portato gli studiosi
ad approcciare il monitoraggio della flexicurity attraverso la selezione di un set più o
meno corposo di indicatori. Diversi sono i problemi che si presentano nell’ambito di un
esercizio di monitoraggio (e valutazione) così costruito. Il primo è quello dell’obiettivo
o della funzione obiettivo rispetto a cui parametrare l’esercizio, ovvero della definizione di un benchmark di riferimento per la valutazione. Alcuni contributi si limitano
ad identificare un set di indicatori in grado di catturare le diverse componenti della
flessicurezza ed a verificare i progressi effettuati da ciascun paese nell’ambito degli
indicatori proposti; altri costruiscono gerarchizzazioni di paesi o di gruppi di paesi in
base a target o benchmark predefiniti. Giova a tal proposito ricordare come il dibattito
sulla flexicurity rimane fortemente influenzato dal cd. triangolo d’oro danese, ovvero
da un modello che alla fine degli anni ’90 era giustamente guardato come un sistema
di welfare in grado di registrare notevoli successi nell’ambito del mercato del lavoro.
Tale modello rimane implicitamente od esplicitamente quale riferimento ideale nella
maggior parte della letteratura ed ha finito per connaturarsi con il concetto stesso di
flessicurezza, tanto che ancora nel 2007 la Commissione europea, lo cita come esempio
di “approccio integrato nel quale flessibilità e sicurezza si rinforzano vicendevolmente”10.
Un secondo aspetto è ovviamente relativo alla scelta degli indicatori in grado di catturare ciascuna delle componenti della flexicurity. In tal senso, qualsiasi contributo al
dibattito rimane fortemente legato alle scelte effettuate dagli analisti per descrivere

8. Manca, Governatori e Mascherini (2010).
9. Council of the European Union (2007). Ancora il terzo dei principi comuni.
10. European Commissionn (2007). Si vedano anche i contributi di Madsen (2002; 2003) e Bredgaard, T., Larsen,
F., Madsen, P.K. (2005). Per il caso olandese si rimanda invece a Gorter (2000).
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il funzionamento e le performance dei diversi sistemi. L’ancoraggio alla letteratura sul
tema è in questo caso essenziale, permettendo di collocare ciascun contributo all’interno
di un preciso contesto teorico. Esempio in tal senso può essere fornito dal dibattito sul
ricorso all’indicatore di Employment Protection Legislation nell’analisi della rigidità dei
mercati del lavoro. Da una parte vi sono questioni tecniche, relative all’effettiva capacità
di un siffatto indicatore di cogliere esaustivamente gli aspetti regolatori del mercato
del lavoro. Dall’altra rimane aperto il dibattito circa l’impatto dell’EPL sulle performance
nel mercato del lavoro, soprattutto quando non si tiene conto delle interazioni tra il
sistema giuridico e le altre istituzioni che presiedono il mercato del lavoro11. Terzo e
niente affatto marginale fattore rilevante nella costruzione di un modello di monitoraggio è la scelta su come valutare alcuni indicatori. Considerando un caso concreto, il
recente studio di Manca, Governatori e Mascherini (2010), introduce la quota di lavoro
autonomo sul totale dell’occupazione quale contributo positivo alla componente “Flessibilità e accordi contrattuali credibili” di un sistema economico. Non vi è dubbio che
il lavoro autonomo di per sé possa permettere all’individuo una gestione autonoma
dei tempi di vita e di lavoro tali da soddisfare il pre-requisito della flessibilità, ma è allo
stesso tempo ragionevole assumere che, superata una certa soglia, la quota di lavoro
autonomo diventi il segnale di una patologia nell’assetto regolatorio del mercato del
lavoro, che produce una forte segmentazione nella forza lavoro impiegata. Allo stesso
tempo, pur accettando l’ipotesi che l’EPL sia un indicatore adeguato nella misurazione
della rigidità del mercato del lavoro, è opportuno interrogarsi su quale sia la ragionevole
soglia entro cui la flessibilità di un sistema rimanga in armonia con il principio della
garanzia e della credibilità degli accordi contrattuali.

2.3 Una rassegna ragionata dei contributi in letteratura
Analizzare ciascuno dei molteplici studi di misurazione e analisi della flessicurezza presentati in letteratura va oltre gli scopi di questo contributo. Si rimanda all’esauriente
lavoro di sintesi condotto da Bertozzi e Bonoli (2009) ed ai lavori citati in bibliografia.
Ai nostri fini pare invece utile analizzare distintamente alcune metodologie proposte
in letteratura per misurare la flessicurezza, al fine di evidenziarne le principali caratteristiche, i punti di forza e di debolezza. Il fattore discriminante nella letteratura sinora
prodotta sul tema della misurazione della flessicurezza appare a nostro avviso quello della tecnica statistica utilizzata per sintetizzare la mole di informazioni derivanti
dall’uso di un numero elevato di indicatori.
11. In tale ambito rientra anche, ad esempio, la questione dell’enforcement della disciplina nei diversi contesti.
In Italia ad esempio, si rileva una correlazione positiva tra disoccupazione e protezione all’impiego (cfr. Ichino,
Polo e Rettore, 2003).
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Alcuni studiosi si limitano a verificare l’esistenza di correlazioni statistiche tra una
serie di indicatori. In generale, questi contributi cercano di verificare l’esistenza di un
trade-off tra flessibilità e sicurezza, ovvero, al contrario di una relazione positiva tra
le due componenti. Questo filone è pre-esistente in molti casi alle prime “incursioni”
della Commissione europea nel dibattito sul ruolo delle istituzioni nel mercato del
lavoro, e deve la sua genesi alla fiorente letteratura nata attorno alla misurazione ed
all’impatto dell’EPL sulle performance del mercato del lavoro12. Esempio di tali studi
può essere dato dal lavoro dell’European Foundation For The Improvement of Living
and Working Conditions (2008), dove si cerca di misurare e di analizzare la correlazione
tra le diverse componenti della flessibilità e della sicurezza identificate da Wilthagen,
Tros e van Lieshout (2004).
Un metodo che ha certamente riscosso notevole successo, anche in virtù della sua
praticità, è quello dell’analisi fattoriale. Attraverso l’uso dell’analisi in componenti principali e del metodo dei cluster, infatti, si giunge ad una sintetizzazione della mole di
informazioni necessaria a descrivere i diversi sistemi di welfare state ed ad una rappresentazione della posizione dei diversi paesi rispetto alle componenti identificate nella
prima fase dell’analisi. Tra i contributi più citati in letteratura, anche per il suo valore
istituzionale, vi è certamente quello della stessa Commissione europea, che, nell’Employment in Europe 2006, lancia definitivamente il tema della flexicurity al centro del
dibattito politico e scientifico sul futuro dei sistemi di welfare continentali. Il lavoro
degli studiosi della Commissione europea si basa su una robusta evidenza empirica e
su un dettagliato retroterra teorico, evidenziando anche le relazioni esistenti tra una
serie di indicatori scelti per isolare le diverse componenti della flessicurezza. L’analisi
fattoriale si basa tuttavia su di un numero limitato di indicatori che danno vita a tre
assi fattoriali distinti (sicurezza, flessibilità, cuneo fiscale). Gli indicatori utilizzati per
l’analisi in componenti principali sono solamente quattro: l’EPL per misurare il grado
di flessibilità del mercato del lavoro, la spesa in politiche attive e passive sul mercato
del lavoro in percentuale sul PIL, la percentuale della popolazione coinvolta in processi
di lifelong learning, il livello medio del cuneo fiscale. Attraverso il metodo di riduzione
dei cluster, gli autori identificano cinque distinti “modelli di welfare” europeo: quello
Continentale (Austria, Belgio, Francia e Germania), caratterizzato da flessibilità mediobassa e sicurezza medio-alta), quello dell’Est Europa (Repubblica Ceca, Ungheria, Italia,
Polonia e Slovacchia) caratterizzato da insicurezza e flessibilità medio-alta, quello dei
paesi nordici (Danimarca, Finlandia, Olanda, Svezia) caratterizzato da flessibilità medioalta ed elevata sicurezza, quello dei paesi mediterranei (Grecia, Portogallo e Spagna)
caratterizzato da bassa flessibilità e scarsa sicurezza, quello dei paesi anglosassoni
(Irlanda e Regno Unito) caratterizzato da alta flessibilità e scarsa sicurezza - fig. 2.1.
12. Ad es. Nickell e Layard (1999); Blanchard e Portugal (2001); Bertola, Blau e Kahn (2002); Garibaldi et al.
(2004); Gaard (2005); Naticchioni, Rustichelli e Scialà (2006).
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Il lavoro di analisi si conclude con un tentativo di misurazione dell’impatto delle istituzioni sulle performance dei diversi sistemi economici, attraverso lo studio delle correlazioni
esistenti tra i fattori identificati nell’analisi in componenti principali ed alcuni indicatori
di performance. Il ricorso alla tecnica delle componenti principali presenta alcuni limiti
che vanno attentamente valutati. Da una parte, vi è un notevole livello di interpretazione soggettiva nell’attribuzione di un’etichetta ai diversi fattori identificati, dall’altra
vi sono problemi legati alla presenza di outlier nella matrice dei dati. Inoltre, per sua
natura, l’analisi fattoriale tende a sintetizzare un’informazione complessa, rischiando di
nascondere - soprattutto in presenza di variabili omesse - importanti relazioni causali
tra i diversi indicatori scelti. Nel caso del contributo dell’Employment in Europe 2006,
appare particolarmente forte la limitazione imposta al numero di indicatori utilizzato,
che sembra andare in contro-tendenza rispetto ad una letteratura che ha invece fortemente insistito sulla multidimensionalità dei concetti di flessibilità e sicurezza. Ad
esempio, utilizzare il solo EPL per identificare la flessibilità di un mercato del lavoro
implica considerare la sola dimensione della flessibilità numerica, mentre l’assenza di
indicatori circa la durata e la generosità dei sussidi alla disoccupazione riduce il concetto
di sicurezza alla sola employment security, trascurando - almeno in parte - l’income
security. Infine non risulta del tutto congruo con il concetto di flessicurezza l’introduzione di un indicatore relativo al cuneo fiscale, in particolare laddove la quota di lavoro
dipendente - su cui è misurato l’indicatore - è fortemente variabile da paese a paese.
Figura 2.1 Il posizionamento dei paesi UE lungo gli assi di flessibilità e sicurezza

Fonte: Employment in Europe 2006
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Un contributo originale al monitoraggio ed all’analisi delle politiche di flexicurity viene
ancora dalla Commissione europea, ed in particolare dall’Employment Committee,
che, sulla scorta degli indirizzi ricevuti dai Ministri europei facenti parte dell’EPSCO,
ha introdotto una metodologia di analisi basata su un set di indicatori di input, di
processo, e di output delle politiche introdotte nei vari Stati Membri in tema di flexicurity13. L’approccio dell’EMCO ha l’indubbio pregio di avere cercato di impostare
il monitoraggio della flexicurity sulla scorta di un modello di funzionamento del
mercato del lavoro e dell’impatto delle politiche e delle istituzioni che lo presiedono
sulle performance dello stesso. Per ciascuna delle quattro componenti della flexicurity
vengono identificati uno o più indicatori volti a descrivere il contesto istituzionale e
le politiche attivate (input), il loro effettivo bacino o campo di influenza ed applicazione (process) e gli esiti di tale implementazione (output). In armonia con il ruolo
istituzionale svolto dal Comitato, gli indicatori utilizzati sono selezionati dalla lista
che lo stesso Comitato ha predisposto nel corso degli anni per il monitoraggio della
Strategia europea per l’occupazione. La soluzione adottata dall’EMCO soffre tuttavia
di alcuni limiti che ne impediscono ancora una piena fruibilità. Da una parte, non è
stato possibile definire un set di indicatori sufficientemente ampio da contemplare
tutti i possibili aspetti chiamati in causa dal secondo principio comune della flexicurity e dalle diverse estensioni che hanno caratterizzato il dibattito teorico e politico
sull’argomento. Dall’altra, i risultati del modello vengono presentati con riferimento
ai singoli Stati Membri, evitando sia il confronto tra di essi, sia il confronto con un
qualsivoglia benchmark comune o di riferimento. Tale scelta è perfettamente in linea
con il dettato del terzo principio comune (monitorare i progressi di ciascuno Stato
Membro), ma appare francamente anche il risultato di un compromesso politico
all’interno delle stesse istituzioni comunitarie.
La notevole mole di indicatori necessari a descrivere le diverse dimensioni della flessicurezza, ha recentemente spinto diversi autori a ragionare intorno alla costruzione
di indici composti14. Il vantaggio di tale scelta rispetto all’analisi fattoriale è costituita
dal fatto che l’output della metodologia consiste comunque in una cardinalizzazione
- seppur artificiale - e permette quindi un rapido confronto della situazione dei diversi
paesi. Occorre premettere che, sul piano metodologico, la scelta di tale strumento non
è scevra da rischi e problemi. Una volta scelta la batteria di indicatori ritenuti idonei,
la procedura di costruzione di indicatori sintetici richiede due fasi: quella del controllo
di coerenza delle misure prescelte e quella della eventuale calibrazione dei pesi di
aggregazione. Nella prima fase si rigettano quegli indicatori ridondanti rispetto agli
obiettivi. Una semplice matrice di correlazione delle varie grandezze è generalmente
in grado di fornire all’analista gli elementi per procedere alla riduzione della batteria di
13. Employment Committee (2009).
14. Ad es. Tangian (2005); Alphametrics (2009); Manca, Governatori e Mascherini (2010).
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misure scelte. Nella seconda fase si procede alla calibrazione del modello. La funzione
di aggregazione viene sottoposta ad un test di sensitività, che consiste nel far variare
i pesi prescelti studiando la conseguente variazione dei risultati dell’analisi - in genere
l’output del modello che può consistere in un semplice score o in una aggregazione
di unità di analisi rispetto a tale score. Poiché è impensabile valutare il modello entro
l’intero spettro di variazione di tutti i pesi, l’analista dovrà arbitrariamente fissare un
range ragionevole entro cui effettuare il test. Questa procedura determinerà la robustezza dei risultati raggiunti dal modello “base” rispetto a possibili alterazioni della
struttura della funzione di aggregazione e sostanzialmente potrà portare l’analista a
due diverse conclusioni:
• se il modello risulta sufficientemente robusto al test di significatività potrà concludere che, rispetto al set di variabili arbitrariamente identificato, le evidenze
raggiunte presentano un certo grado di affidabilità;
• se i risultati del test di significatività risultano invece sensibili anche a lievi alterazioni della struttura dei pesi sottostante la funzione di aggregazione, dovrà
concludere che il modello scelto non è in grado di produrre stime robuste circa il
fenomeno che si vuole studiare.
Nel caso della applicazione degli indicatori compositi all’analisi dei sistemi di welfare
in Europa, il lavoro più esaustivo è certamente quello condotto da Manca, Governatori
e Mascherini (2010), che identificano per ciascuna delle quattro componenti della
flexicurity, misurando i cambiamenti intervenuti nel corso del tempo e la correlazione
tra i diversi indici ricavati. L’esercizio si conclude mostrando possibili aggregazioni di
paesi rispetto alla loro posizione nello spazio identificato dai quattro assi della flessibilità, lifelong learning, politiche attive e sistema di sicurezza sociale. L’analisi è inoltre
supportata da una robusta appendice metodologica che presenta i risultati dei test di
sensitività ed incertezza applicati alla metodologia, modificando le ipotesi relative al
set di indicatori utilizzati ed al sistema di assegnazione e aggregazione dei pesi. Senza
entrare nel dettaglio dei risultati, il lavoro sembra in parte smentire la consuetudinaria
classificazione dei sistemi di welfare europei, mostrando come all’interno dei diversi
gruppi di paesi esistano significative divergenze nell’ambito di almeno una delle quattro
componenti della flessicurezza. Nel complesso, comunque, il metodo utilizzato dagli
autori rimane legato ad alcuni gradi di arbitrarietà che devono essere tenuti in considerazione. Innanzitutto la scelta di una serie di indicatori, che può risultare in alcuni
casi pletorica e ridondante, rischia di dare comunque maggior peso ad alcuni fenomeni
piuttosto che ad altri. In secondo luogo, appare problematica talvolta la decisione di
attribuire ad alcuni indicatori valenza positiva o negativa rispetto al fenomeno che si
va studiando. In questo caso, forse, ridurre il numero di indicatori ancorandosi ad una
letteratura teorica di riferimento permetterebbe di neutralizzare il rischio di inficiare i
risultati dell’analisi.
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2.4 Spunti di riflessione
Tralasciando in questa sede contributi seminali sul tema del trade-off tra flessibilità e
sicurezza nel mercato del lavoro, o analisi specifiche su singoli aspetti di esso15, la maggior parte degli studi empirici hanno analizzato i modelli di welfare dei paesi membri (e/o
dell’OCSE) alla luce dei quattro pilastri della flexicurity identificati per la prima volta nel
Joint Employment Report del 2005-2006: flessibilità per imprese ed individui, politiche
attive efficaci, pratiche di lifelong learning credibili, moderni sistemi di sicurezza sociale16. Gran parte degli sforzi degli studiosi, almeno di coloro che si sono cimentati nella
misurazione del livello di flessicurezza nei diversi paesi, sono stati orientati a trovare
misure idonee alla caratterizzazione dei sistemi di welfare e a costruire metodologie
soddisfacenti per la loro sistematizzazione. La principale difficoltà nasce dal fatto che
occorre concentrare l’attenzione su indicatori che accertino non tanto la dimensione
dei fenomeni di interesse, quanto le potenzialità offerte dalle politiche implementate,
dalle normative, dagli accordi, dalle pratiche vigenti in tema di flessibilità, sicurezza,
formazione, efficacia delle politiche attive e non sempre questo tipo di misure sono
disponibili al ricercatore.
Le questioni richiamate dalla necessità di monitorare ed eventualmente valutare le
politiche di flexicurity implementate a livello comunitario sono tuttavia molteplici e
non possono ridursi ad un problema tecnico. Non tutti gli studi partono da un chiaro e
coerente modello di lettura, interpretazione e sintesi dei fenomeni. Nella teoria economica, seppur sotto altre spoglie, il trade-off tra flessibilità e sicurezza, crescita ed equità,
fallimenti del mercato ed intervento pubblico sono stati ampiamente dibattuti nel corso
di tutto il ’900. Il recupero di tale letteratura, possibilmente comprensivo delle interazioni tra mercato del lavoro, mercato dei beni e mercato della moneta, dovrebbe essere
recuperato all’interno di un dibattito che altrimenti rischia di divenire sterile esercizio
tecnico attorno a misure di piecemeal economy. Introdurre il tema della valutazione
dei sistemi di welfare solleva ulteriori questioni di natura teorica e metodologica: è
possibile valutare la flexicurity secondo i comuni canoni di policy evaluation? Quali sono
i possibili scenari su cui impostare tale valutazione? Quali performance distinguono un
“buon” modello di flexicurity da un “cattivo” modello di flexicurity? Al di là della retorica
non è infatti affatto chiaro quale sia la funzione obiettivo del (dei?) policy maker su
cui eventualmente effettuare esercizi di valutazione. Qual è il mix di incremento del
prodotto interno lordo, piena occupazione, massima produttività, equità distributiva,
inclusione sociale che possiamo definire ottimale rispetto alle strategie perseguite a

15. Ci si riferisce in particolare al dibattito sorto attorno al ruolo dell’EPL nello spiegare alcune performance
dei mercati del lavoro (ad es. Nickell e Layard (1999); Blanchard e Portugal (2001); Bertola, Blau e Kahn (2002);
Garibaldi et al. (2004); Naticchioni, Rustichelli e Scialà (2006)).
16. Council of the European Union (2006).
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livello comunitario ed a livello di singola economia? E se anche scegliessimo il mix
ottimale dei tanti obiettivi, quale parte dei risultati conseguiti sarebbe ascrivibile alle
sole politiche di flexicurity?
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Lo stato dell’arte sull’implementazione della
flexicurity in Italia: aspetti normativi ed
evidenza empirica*

3.1 Una panoramica sul mercato del lavoro italiano a inizio
anni ’90
Fino alla metà degli anni ’90 il mercato del lavoro italiano è stato considerato fortemente regolamentato e caratterizzato da un alto livello di rigidità e di protezione del
lavoro. La costruzione del modello sociale italiano, nel dopoguerra, ha risposto alle
particolari circostanze socio-economiche di quegli anni, così come alle peculiarità
del sistema produttivo nazionale. La predominanza della manifattura nel contesto
di un modello di mercato misto (in cui le grandi aziende statali convivevano con
piccole imprese private, spesso organizzate in distretti industriali), le ampie disparità
geografiche in termini di livelli di reddito e condizioni di vita tra il Nord e il Sud del
paese, la prevalenza di un modello sociale basato sul capofamiglia maschio (cosiddetto male breadwinner model), così come la predominanza di un clima di relazioni
industriali conflittuale, sono stati gli ingredienti principali che hanno favorito, tra il
1960 e il 1970, la creazione della legislazione del mercato del lavoro che era in vigore
alla metà degli anni Novanta.
Tale modello ha aumentato progressivamente il livello di tutela garantito ai lavoratori a
tempo pieno titolari di un contratto a tempo indeterminato. Lo Statuto dei Lavoratori
(Legge 30 del 1970) ha stabilito i principi per la tutela dei lavoratori e dei rappresentanti
sindacali nei luoghi di lavoro, e la regolazione delle vertenze di lavoro. Una delle sue
(attualmente tra le più dibattute) disposizioni, l’articolo 18, garantisce il reinserimento
sul luogo di lavoro, in caso di licenziamento senza giusta causa, dei dipendenti che
lavorino nelle aziende con almeno 15 addetti.
Questo quadro è stato rafforzato dall’indicizzazione generalizzata dei salari all’inflazione
(la cosiddetta scala mobile), garantita in particolare dall’accordo inter-confederale del
1975 che introdusse la piena compensazione contro l’aumento del costo della vita
(Simonazzi, Villa, Lucidi, Naticchioni, 2008). Nell’ambito di tale accordo (anche se il
sistema fu in parte modificato nel 1984), ogni lavoratore riceveva lo stesso incremento
*
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salariale in termini assoluti (il punto unico di contingenza): di conseguenza, ciò favorì
relativamente i redditi comparativamente più bassi, provocando una forte compressione
salariale. Effetto della scala mobile è però considerata la comparsa di spirali salariprezzi, che comportò nel corso degli anni ’70 ed ’80 la presenza di tassi di inflazione
ben superiori di quelli degli altri partner europei.
Dal lato degli ammortizzatori sociali, il principale sostegno ai lavoratori disoccupati, e
alle stesse aziende che ne usufruiscono, è stato rappresentato dalla Cassa Integrazione
Guadagni (CIG), un fondo che fornisce un’integrazione salariale per i dipendenti di
aziende che affrontano un periodo di temporanea difficoltà (CIG “ordinaria”, introdotta
nel 1945) o nelle grandi aziende1 in fase di riconversione strutturale (CIG “straordinaria”,
introdotta nel 1968). I sussidi di disoccupazione nel caso di licenziamenti collettivi
(indennità di mobilità) sono stati introdotti solo nel 1991.
La non uniforme legislazione di protezione contro le crisi industriali e i licenziamenti
senza giusta causa (che ha favorito i lavoratori occupati nelle imprese più grandi), insieme a una distribuzione asimmetrica del potere sindacale tra le aziende, ha favorito
la nascita di un dualismo tra piccole e grandi imprese.
Il quadro si completa ricordando che gli uffici di collocamento erano di monopolio
pubblico e soggetti ad una forte regolamentazione. Secondo la legislazione del 1949,
coloro che erano alla ricerca di un lavoro erano tenuti ad iscriversi alle liste di collocamento, mentre i datori di lavoro, almeno in linea di principio, erano tenuti a seguire
l’ordine delle liste nelle procedure di assunzione. La chiamata “nominativa”, fatta a
discrezione del datore di lavoro, era consentita solamente per i lavoratori specializzati,
anche se le deroghe divennero sempre più frequenti, fino all’abrogazione definitiva
della norma nel 1991.
All’inizio degli anni Novanta, il mercato del lavoro italiano era perciò caratterizzato
da un alto livello di protezione all’impiego (employment protection legislation, EPL),
da un sistema centralizzato di contrattazione salariale che garantiva l’indicizzazione
automatica dei salari, da un’ampia diffusione del lavoro sommerso (in particolare al
Sud), da un sistema di ammortizzatori sociali incapace di fornire reti universali di
protezione, ma un elevato livello di garanzie unicamente ai lavoratori impiegati in imprese di grandi dimensioni, da un sistema di servizi per l’impiego inefficiente e da una
diffusione molto limitata delle politiche attive del mercato del lavoro e delle attività
di formazione continua.
Tuttavia, da quella data si è verificato un profondo processo di trasformazione, in
seguito all’attuazione di numerose riforme, miranti ad aumentare l’offerta di lavoro flessibile (ed accrescere l’insieme delle possibilità contrattuali a disposizione dei
datori), a ridurre il livello di rigidità (anche in termini di adempimenti burocratici
1. Più di 15 dipendenti per il settore manifatturiero, mentre per gli altri settori le soglie previste sono maggiori;
si veda il par. 3.4.
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per dipendenti e datori), a diminuire il livello di centralizzazione della contrattazione salariale (anche abbandonando il meccanismo di indicizzazione automatica dei
salari) e ad introdurre un nuovo modello di governance nell’ambito delle politiche
attive del lavoro.
Come sarà evidenziato anche nei paragrafi successivi, anche se la ricerca di una maggiore flessibilità è stata una parte importante del processo di riforma, il concetto di
flexicurity, e quindi un collegamento forte fra le istanze di flessibilità e sicurezza, non
sembra essere stato considerato una priorità di policy. Il perseguimento della flexicurity
richiede infatti una strategia specifica ed un percorso coerente con il profilo del paese di
riferimento (Commissione europea, 2007), mentre in Italia le riforme sono state spesso
attuate in modo discontinuo, senza essere inserite in un quadro coerente, e sono state
condizionate nel loro sviluppo dai forti vincoli di finanza pubblica e dalle difficoltà ad
ottenere consenso politico. Anche se alcuni passi nella direzione della flexicurity sono
stati compiuti, questi non sembrano tendere verso il raggiungimento di un efficace
equilibrio tra la deregolamentazione del diritto del lavoro - che, si noti bene, dovrebbe
però evitare l’insorgenza di gravi forme di segmentazione del mercato - ed il rafforzamento della sicurezza (ossia sulle politiche attive e passive del mercato del lavoro). La
realizzazione simultanea di tali obiettivi è invece al centro del concetto di flexicurity
(Wilthagen, Tros, 2004).
L’aumento della flessibilità del mercato del lavoro è avvenuto al margine: le riforme
hanno abolito molti dei vincoli legali riferiti all’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato, definendo diverse modalità di lavoro atipiche (sono
disponibili circa 40 diversi tipi di contratti flessibili; Mariucci, 2006), senza modificare
l’EPL per i lavoratori a tempo indeterminato (la cui protezione effettiva è però, nei
fatti, indebolita dall’ampia quota di addetti nelle piccole imprese, maggiormente
soggette a fenomeni di “mortalità” ed in cui, come detto, non si applica la tutela
reale del posto di lavoro garantita dall’articolo 18). L’aspetto della sicurezza è stato
invece sostanzialmente trascurato, soprattutto per quanto riguarda le tutele dei
lavoratori a tempo determinato e degli atipici in generale. Una riforma globale del
sistema degli ammortizzatori sociali manca ancora, e le politiche attive, così come le
attività di formazione, non sono diffuse in modo omogeneo tra le regioni, anche se
l’organizzazione dei centri pubblici per l’impiego è stata profondamente modificata
a partire dal 1997.
Al fine di approfondire la descrizione di quanto avvenuto nel periodo più recente,
si forniscono di seguito ulteriori elementi di analisi (anche discutendo in dettaglio
il quadro normativo) riguardo alle quattro aree principali su cui si basa il concetto
“multidimensionale” di flexicurity: la flessibilità del mercato del lavoro (in particolare
quella numerica), gli ammortizzatori sociali, le politiche attive del mercato del lavoro,
e la formazione continua.
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3.2 La flessibilità numerica
Le prime modifiche legislative in materia di regolamentazione del mercato del lavoro
risalgono alla metà degli anni ’90. Se la pietra miliare nell’introduzione della flessibilità
del lavoro è di solito fatta risalire al 1997, quando venne approvato il cosiddetto “pacchetto Treu”, è importante sottolineare che il cambiamento di atteggiamento era già
evidente nel 1995, quando la riforma strutturale del sistema previdenziale (“riforma
Dini”) introdusse una specifica gestione pensionistica (la gestione separata) per i lavoratori parasubordinati (volta a tutelare soprattutto i cosiddetti collaboratori coordinati
continuativi, co.co.co).
Questa tipologia contrattuale, che rappresenta una peculiarità del sistema italiano,
identifica lavoratori formalmente autonomi, ma nei fatti spesso economicamente dipendenti da un singolo datore di lavoro. L’introduzione della Gestione Separata diede impulso alla proliferazione di tali contratti, che garantivano il livello più basso di
protezione (a causa della loro natura formale di lavoro autonomo) e il pagamento di
limitati contributi sociali2. L’aliquota contributiva, fissata al 10% nel 1996 (contro il
quasi 33% dei dipendenti), è stata gradualmente aumentata fino al 19% nel 2006 e,
dopo la misure introdotte dal cosiddetto “Protocollo sul Welfare” alla fine del 2007, è
divenuta a regime dal 2010 pari al 26%3.
Il “pacchetto Treu” (Legge 196 del 1997) pose le basi per una riforma più sistematica. I
punti principali di questa riforma (approvata dal governo di centro sinistra) riguardarono
l’introduzione delle agenzie di lavoro interinale, l’introduzione dei contratti di tirocinio
(destinati principalmente a favorire la transizione dei giovani dal sistema di istruzione
verso l’occupazione) e una prima, parziale rimodulazione dei vincoli sull’assunzione
di lavoratori con contratti a tempo determinato, imposti dalla “vecchia” normativa
(risalente al 1962)4.
Questi vincoli vennero rimossi definitivamente dal Decreto Legislativo 368 del 2001
(approvato dal governo di centro destra) che, recependo la Direttiva europea 1999/70/
2. L’introduzione nel 1995 del versamento obbligatorio dei contributi sociali per i co.co.co. (con l’obiettivo di
fornire una copertura pensionistica, anche se molto limitata, anche a questa tipologia di lavoratori) ha portato
al paradossale risultato di incentivare le imprese ad utilizzare (con un risparmio di costo del lavoro) lavoratori
parasubordinati in sostituzione dei dipendenti. Di conseguenza, questa misura ha contribuito all’ingente aumento
del numero di collaboratori registrati alla fine degli anni ’90 (Dell’Aringa, 2008).
3. Nel sistema contributivo, introdotto dalla riforma del 1995, l’entità delle pensioni dipende in senso stretto
dalla quantità di contributi versati durante l’intera vita lavorativa, dunque, ceteris paribus, maggiore è l’aliquota,
maggiore sarà l’ammontare della pensione. Sulle differenti prospettive previdenziali di parasubordinati e dipendenti
si veda Raitano (2007a) che rileva che lo svantaggio dei primi si amplifica quando si consideri che i parasubordinati
non ricevono il TFR (una forma di salario differito, finanziato da una contribuzione del 6,91%, pagato in un’unica
soluzione quando il rapporto lavorativo si interrompe a causa di un licenziamento, di dimissioni o di pensionamento,
o parzialmente ricevibile sotto forma di anticipazione in determinate situazioni) e a partecipare a fondi pensione
chiusi, nei quali i datori di lavoro forniscono un contributo addizionale.
4. Al contempo lo stesso governo di centro-sinistra introdusse nel 2000 un credito d’imposta per le aziende
che convertivano contratti temporanei in accordi a tempo indeterminato.
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CE che obbligava gli Stati membri ad adottare un quadro destinato a garantire la parità
di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato, sostituì il rigido inventario delle clausole di ammissibilità previste dal vecchio regolamento con una norma
vaga, in base alla quale divenne possibile assumere lavoratori a tempo determinato per
motivi “tecnici, produttivi, organizzativi o di sostituzione”. Nonostante furono specificati
alcuni limiti per la proroga dei contratti in vigore, questa legge generò in pratica una
sostanziale de-regolamentazione dei contratti a tempo determinato.
Il processo di flessibilizzazione del mercato del lavoro italiano è stato completato con
la Legge 30 del 2003 (la cosiddetta “Legge Biagi”, dal nome del giuslavorista vittima del
terrorismo ed ideatore di parti della riforma), introdotta dal governo di centro-destra e
spesso ritenuta dall’opinione pubblica come la causa dell’aumento della precarietà del
lavoro. La Legge 30 agì su un doppio schema: da un lato si introdussero nuove tipologie
contrattuali atipiche, come il lavoro a chiamata, lo staff leasing e il job sharing; dall’altro,
si cercarono di contrastare gli abusi spesso derivanti dall’utilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative in sostituzione del lavoro dipendente trasformando
le co.co.co in collaborazioni “a progetto”, le quali, per essere valide, devono basarsi su
uno specifico progetto di lavoro5.
La “Legge Biagi” ha introdotto ulteriori riforme misure quali: la liberalizzazione dei
servizi di collocamento; l’introduzione del contratto di inserimento (volto a facilitare
l’inclusione dei gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro; persone tra i 18 ei 29 anni,
disoccupati di lunga durata tra i 29 e i 32 anni, disoccupati di oltre 50 anni, soggetti in
cerca di lavoro dopo più di 2 anni di inattività, donne residenti in regioni svantaggiate,
persone con handicap); la modifica della normativa sull’apprendistato (prolungando la
sua ammissibilità fino ai 29 anni d’età) e sul part-time6.
Per quanto riguarda la legislazione relativa al part-time, si osserva una sorta di andamento oscillante (Dell’Aringa, 2008). Il Pacchetto Treu sciolse i principali vincoli
all’utilizzo dei contratti part-time, ma un nuovo inasprimento venne introdotto dal
decreto legislativo 61 del 2000. Successivamente, un ulteriore indebolimento di tali
vincoli fu introdotto dalla Legge Biagi, che ridusse il ruolo dei sindacati per la definizione delle clausole che devono essere applicate dai datori di lavoro relativamente
al part-time. Tuttavia, tale ruolo è stato rafforzato ulteriormente a partire dal 2007
dal Protocollo sul Welfare. A fronte delle oscillazioni normative, la quota di lavoratori
part-time (soprattutto donne) è comunque costantemente aumentata negli ultimi
anni (dal 4,6% nel 1983 al 13,6% nel 2007), anche se spesso i contratti part-time
5. La Legge 30 introdusse alcune forme di indennità (assicurazione per malattia e sussidio di maternità) per
chi lavora con contratti a progetto.
6. Il progetto di riforma originale del governo di centro-destra includeva prevedeva anche l’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (che istituisce la reintegrazione dei lavoratori in caso di “ingiusto” licenziamento,
nelle aziende con più di 15 dipendenti), ma, dopo forti proteste sociali e sindacali, tale disposizione fu eliminata
dal processo di riforma.
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non appaiono scelti liberamente dai dipendenti, ma sono “subiti” da chi non riesce a
trovare un lavoro a tempo pieno (e maggiormente remunerativo): la quota di lavoratori part-time “involontari” in Italia ammonta al 40% contro una media del 20%
nella UE15 (Dell’Aringa, 2008).
Dopo questa intensa fase di riforme, il quadro normativo appare estremamente frammentato. Mentre la legislazione in materia di contratti a tempo indeterminato non è
stata toccata dalle riforme (l’indice OCSE di EPL che misura la rigidità della legislazione a
tutela dei lavoratori a tempo indeterminato è stabile a 1,8 dalla fine degli anni Ottanta),
l’introduzione della flessibilità del lavoro “al margine” ha portato ad una diminuzione
dell’indice di EPL per i lavoratori temporanei da 5,4 alla fine degli anni Ottanta a 2,1 nel
20037. La maggior parte degli osservatori concordano sul fatto che questa scelta può
essere spiegata con il maggiore consenso politico accordato ad una riforma “duale”,
che non ledesse gli interessi degli insider, negli anni di elevata disoccupazione seguita
alla crisi economica dei primi anni ’90.
Negli ultimi anni, la tendenza verso una maggiore flessibilità del lavoro sembra tuttavia essersi interrotta. Il Protocollo su pensioni, occupazione e competitività (Legge
247 del 2007, approvata dal governo di centro sinistra; cosiddetto “Protocollo sul
Welfare”) ha adottato misure tese a limitare gli abusi delle imprese nell’utilizzo dei
contratti a tempo determinato. Dopo aver affermato che il contratto di lavoro a
tempo indeterminato è la tipologia di impiego standard8, nel Protocollo si è stabilito
che la lunghezza massima dei contratti a tempo determinato sia limitata a 36 mesi
(un ulteriore rinnovo deve infatti essere contrattato presso le Direzioni provinciali del
lavoro, con l’assistenza di un rappresentante sindacale) e che le persone che lavorano
più di 6 mesi con un contratto a tempo determinato abbiano un diritto di priorità in
caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella stessa azienda. Nel Protocollo si
è inoltre abolito il lavoro “a chiamata” (e le parti sociali si sono impegnate a discutere
ulteriormente una riforma dei contratti “staff leasing”) e si è incrementata l’aliquota
contributiva dei parasubordinati.
Tuttavia, più recentemente, il Decreto Legislativo 112 del 2008 (emanato dall’attuale
governo di centro-destra) sembra essersi mosso nuovamente verso un aumento della
flessibilità ed una deregolamentazione più pronunciata in materia di contratti a tempo determinato. Questo decreto ha infatti introdotto una nuova regolamentazione
relativamente alle stipule o proroghe irregolari di contratti a tempo determinato (per
quanto riguarda le clausole di cui alla legge del 2001 sul lavoro a tempo determinato):
7. L’indice EPL oscilla tra 0 (EPL minimo) e 6 (EPL massimo); vedi OCSE (2004).
8. In linea con tale affermazione, vennero introdotte dal governo di centro sinistra delle misure per ridurre il
differenziale di costo del lavoro tra i contratti temporanei e quelli permanenti: oltre all’incremento dell’aliquota
contributiva dei parasubordinati, si stabilì che la diminuzione del costo del lavoro di 3 punti percentuali (riduzione
del cuneo fiscale), introdotta dalla Legge finanziaria del 2007, potesse essere applicata solamente in riferimento
al costo dei dipendenti a tempo indeterminato.
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mentre, in passato, in caso di violazione il datore di lavoro era obbligato ad assumere
il lavoratore con un contratto permanente, la pena è stata sostituita da una compensazione monetaria per il lavoratore compresa tra i 2,5 ai 6 mesi di stipendio. Inoltre, i
contratti collettivi stipulati a livello nazionale, regionale o a livello aziendale possono
ora superare il limite dei 36 mesi per i contratti a termine, nonché derogare dalla regola
che assegna un diritto di priorità ai lavoratori a tempo determinato, in caso di nuove
assunzioni a tempo indeterminato, introdotta dal Protocollo del 2007.
Guardando l’andamento dell’indice della normativa in materia di tutela del lavoro (EPL)
calcolato dall’OCSE, emerge che dopo il 1995 l’Italia, a causa della forte liberalizzazione
delle forme contrattuali flessibili, è stata caratterizzata dalla maggiore riduzione della
rigidità della legislazione nel mercato del lavoro nei paesi dell’Europa a 15 (fig. 3.1). Nel
1995 solo il Portogallo presentava un più alto livello di EPL, mentre 8 anni più tardi l’EPL
italiana è seconda solo ai paesi anglosassoni e alla Danimarca (dove tuttavia, in linea
con la flexicurity, un basso grado di EPL è associato alla più alta spesa per politiche del
lavoro nella UE, come evidenziato nel par. 3.5).
Figura 3.1 Andamento dell’indice della legislazione di protezione dell’occupazione nei paesi della
UE15
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Fonte: elaborazione su dati OCSE

La quota di dipendenti a tempo determinato (circa il 13% nel 2007) è in Italia simile
a quella registrata nei principali paesi europei (fig. 3.2). Per un corretto confronto internazionale, è necessario però aggiungervi la quota dei collaboratori parasubordinati
(3,8% della forza lavoro nel 2005 - il 5% dei lavoratori dipendenti - secondo l’inda-
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gine ISFOL-PLUS del 2006), i quali, come detto, anche se formalmente definiti come
autonomi - e dunque esclusi nei confronti internazionali nella quota di lavoratori con
contratti a termine - svolgono nella gran parte dei casi lavori molto simili a quelli dei
dipendenti (Raitano, 2007b).
Inoltre, giustificando l’ampio senso di precarietà ed insicurezza tra i lavoratori italiani,
verificato da molte indagini (Accornero, 2006), bisogna rilevare che la quota di lavoratori flessibili è aumentata in modo considerevole in pochi anni senza una contestuale
introduzione di misure a favore della sicurezza, volte a compensare i rischi indotti dalla
poca protezione del lavoro, e che il peso dell’instabilità della relazione lavorativa ricade
prevalentemente su alcune categorie (in primo luogo, i giovani). Come sarà discusso in
seguito, la maggiore flessibilità sembra accompagnarsi ad un preoccupante aumento
della segmentazione del mercato del lavoro (in altri termini, l’instabilità del posto di
lavoro sembra riguardare alcuni soggetti per lunghi periodi, piuttosto che molti soggetti
per brevi periodi).
La dinamica di crescita del ruolo delle forme lavorative temporanee è evidente da alcuni
dati: in 15 anni (1993-2007) lo stock di dipendenti a tempo determinato è cresciuto
dal 6,2% al 13,2% (fig. 3.2); guardando ai flussi, la quota di neo-assunti con contratti a
tempo indeterminato, nelle previsioni delle imprese, si è ridotta di un quarto in 6 anni
(dal 60% nel 2001 al 45% nel 2007).
Figura 3.2 Quota di dipendenti con contratto a termine nei paesi della UE15
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat
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Tabella 3.1 Previsione di assunzioni da parte delle imprese del settore privato per tipologia contrattuale
Tempo indeterminato

Tempo determinato

Apprendistato

2001

60,0

32,5

7,5

2002

58,0

34,6

7,4

2003

56,5

34,2

9,3

2004

58,4

33,5

8,1

2005

50,0

41,0

9,1

2006

46,3

44,1

9,6

2007

45,4

45,1

9,6

Fonte: Excelsior UnionCamere (2007)

Come mostrato da Lucidi e Raitano in un altro contributo nel presente volume, anche
riguardo all’estensione delle forme contrattuali atipiche si conferma in Italia l’esistenza
di ampie disparità territoriali: nelle regioni meridionali è infatti nettamente maggiore,
fra i dipendenti, l’utilizzo di forme contrattuali a termine (la percentuale di “temporanei” è fortemente correlata con il tasso di disoccupazione locale) e la durata media
dei contratti stipulati è ampiamente minore di quella che si osserva nel settentrione.
I cambiamenti legislativi ed istituzionali possono aver contribuito alla caduta del tasso
di disoccupazione (dall’11,2% del 1995 fino ad un minimo del 6,1% ad inizio 2007) ed
all’aumento del tasso di occupazione dal 51,8% del 1995 al 58,7% del 2007, che è comunque ancora ben lontano dall’obiettivo di Lisbona del 70%. Tuttavia, contestualmente
ad un processo di riforma che ha semplificato le procedure di assunzione con contratti
a termine, in Italia sembra essere diventata più evidente la presenza di due diversi
segmenti della forza lavoro, titolari o meno di un contratto a tempo indeterminato.
Fra i lavoratori con contratti di durata prefissata, a seconda del grado di protezione (in
termini di pensioni e ammortizzatori sociali) vanno ulteriormente distinte due categorie:
i dipendenti a tempo determinato ed i collaboratori parasubordinati, i quali, essendo
formalmente autonomi, non hanno diritto a ricevere né le prestazioni di disoccupazione
né il TFR (trattamento di fine rapporto) e, come detto, sono caratterizzati da una ridotta contribuzione previdenziale. Va inoltre evidenziato (Croce, 2007; Lucidi e Raitano,
2009) che, a segnale di un’ulteriore forma di differenziazione, i lavoratori temporanei
(dipendenti a termine e collaboratori) spesso non partecipano alle attività di formazione
organizzate all’interno delle aziende.
I lavoratori a tempo determinato sono significativamente più giovani ed istruiti degli altri
(30% dei collaboratori e 15% dei lavoratori a tempo determinato sono laureati, rispetto
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al 12% dei lavoratori a tempo determinato, tab. 3.2)9. La mancanza di informazioni
rende difficile valutare la durata del lavoro temporaneo in base al livello d’istruzione,
ciononostante va evidenziato che l’investimento sul capitale umano non appare, quantomeno nel breve periodo, uno strumento per evitare occupazioni di durata instabile10.
Tabella 3.2 Composizione della forza lavoro (%) per tipo di contratto, sesso, area geografica,
settore e livello di istruzione nel 2006
Dipendenti
a tempo
indeterminato

Dipendenti
a tempo
determinato

Lavoratori
autonomi

Collaboratori

Totale

15-24

5,9

24,6

3,0

11,1

7,0

25-34

24,8

31,4

20,1

37,6

24,8

35-44

35,6

28,1

35,9

29,0

34,8

45-54

25,2

11,3

25,1

16,0

23,6

55-64

8,5

4,5

15,8

6,2

9,8

Maschi

58,9

48,0

71,8

47,9

60,5

Femmine

41,1

52,0

28,2

52,1

39,5

Nord-ovest

30,9

21,7

28,6

29,5

29,5

Nord-est

21,8

18,7

21,5

23,7

21,5

Centro

20,0

19,5

20,7

21,2

20,2

Sud-Isole

27,3

40,1

29,2

25,6

28,8

Pubblico

32,5

28,3

2,8

20,0

24,7

Privato

67,5

71,7

97,2

80,0

75,3

Età

Sesso

Area geografica

Settore

›››
9. Raitano (2007b), mediante una stima econometrica su molteplici caratteristiche osservabili dei lavoratori,
rileva che i collaboratori hanno un livello d’istruzione significativamente maggiore di quello dei dipendenti. A tale
proposito va osservato che Muehlberger, Pasqua (2006) sostengono che i datori di lavoro utilizzano contratti atipici
per assumere (almeno temporaneamente) i giovani lavoratori più qualificati. Sui livelli di istruzione e formazione
di chi lavora con differenti forme contrattuali si veda anche Croce e Raitano (2009).
10. Riferendosi ai lavoratori a tempo determinato, Corsini e Guerrazzi (2007) dimostrano che essere laureati non
aumenta la possibilità di transizione verso una posizione lavorativa a tempo indeterminato.
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Dipendenti
a tempo
indeterminato

Dipendenti
a tempo
determinato

Lavoratori
autonomi

Collaboratori

Totale

Primaria

7,7

12,3

10,9

7,1

8,8

Secondaria Inferiore

34,2

34,7

34,2

18,1

33,6

Secondaria Superiore

46,2

38,2

38,2

44,5

43,6

Terziaria

11,9

14,8

16,6

30,4

13,9

Istruzione

Fonte: elaborazione su dati ISFOL-PLUS (2005)

Le condizioni dei lavoratori a tempo determinato appaiono peggiori anche in termini di
retribuzioni e rischi di disoccupazione (più in generale, di rischi connessi ad una carriera
lavorativa intermittente, non continuativa). Dall’indagine ISFOL-PLUS (2005) emerge
che il reddito lordo annuo da lavoro medio di collaboratori e dipendenti a termine è
pari, rispettivamente, a 9.600 e 15.200 euro, a fronte di valori pari, rispettivamente per
dipendenti a tempo indeterminato ed autonomi, a 18.600 e 22.000 euro (tab. 3.3). Per
quanto riguarda l’esposizione al rischio di disoccupazione, basti rilevare che l’1,3% di
chi aveva un contratto a tempo indeterminato nel 2005 risultava disoccupato nel 2006,
mentre l’analoga quota era del 5,8% per i lavoratori a tempo determinato ed eccedeva
il 6% per chi lavorava mediante le varie forme di collaborazioni parasubordinate (CNEL,
2007; calcolo su dati relativi alle forze lavoro ISTAT).
Tabella 3.3 Distribuzione dei redditi lordi annui da lavoro a seconda del tipo di contratto
Dipendenti a
tempo
indeterminato

Dipendenti a
tempo
determinato

Autonomi

Collaboratori

Media

20.167

16.236

33.221

13.645

Mediana

18.571

15.195

22.000

9.600

10° percentile

11.818

8.442

6.000

3.600

25° percentile

15.701

11.818

12.000

6.000

75° percentile

22.792

18.571

40.000

15.600

90° percentile

27.164

21.948

75.000

27.600

2,3

2,6

12,5

7,7

9.736

8.124

38.355

14.422

Rapporto 90°/10° percentile
Deviazione standard

Fonte: elaborazione su dati ISFOL-PLUS (2005)
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segue
Tabella 3.2

3.3 Gli ammortizzatori sociali
La mancanza di una vera e propria strategia di flexicurity in Italia appare evidente
quando si osservi che l’aumento della flessibilità numerica non è stato controbilanciato da significativi cambiamenti dal lato della sicurezza, in particolare per quel che
riguarda il sistema di ammortizzatori sociali (le cosiddette politiche passive del lavoro).
Questo sistema, i cui pilastri principali risalgono al periodo post-bellico, è frammentato
e complesso, e manca di una copertura universale: i benefici previsti sono diversi per
le diverse categorie di lavoratori, a seconda della lunghezza e della tipologia del lavoro
precedente, delle dimensioni dell’impresa e del settore di attività. Inoltre, rispetto agli
standard internazionali, i sussidi di disoccupazione appaiono nella generalità dei casi
poco generosi, sia in termini di durata che di tasso di sostituzione.
Il sistema degli ammortizzatori sociali ha natura puramente assicurativa (Ciccarone,
Raitano, 2006): l’accesso alle prestazioni dipende dal rispetto di determinati requisiti
contributivi. Ne restano, dunque, scoperti gli individui in cerca di prima occupazione
ed i lavoratori coinvolti in episodi lavorativi brevi e frammentati. I parasubordinati,
essendo formalmente autonomi, non hanno diritto ad indennità di disoccupazione.
Inoltre, diversamente dalla maggior parte dei paesi europei, in Italia non è prevista
l’erogazione di un reddito means tested di ultima istanza per i disoccupati che non
hanno diritto a ricevere le prestazioni assicurative (ad esempio perché si è concluso il
periodo di erogazione delle indennità di disoccupazione).
Il sistema italiano di ammortizzatori sociali è organizzato attraverso due modalità
principali, una riguardante i lavoratori il cui rapporto di lavoro viene temporaneamente
sospeso, l’altra relativa ai lavoratori il cui rapporto di lavoro termina (cioè in caso di
licenziamento)11.
Nella prima modalità è compresa la Cassa integrazione guadagni che si distingue in:
a. Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIG “ordinaria”): un’integrazione del reddito destinata ai dipendenti del settore manifatturiero in caso di riduzione totale
o parziale dell’orario di lavoro per motivi transitori (non imputabile al datore o ai
lavoratori) o per fluttuazioni temporanee del mercato. L’indennità è pari all’80%
della retribuzione totale persa a causa delle ore non lavorate, con un tetto pari nel
2009 a 886,31 o 1.065,26 euro a seconda che la retribuzione superiore sia inferiore
o ecceda 1.917,48 euro lordi, e può essere erogata per un massimo di 13 settimane,
ma è prorogabile fino a 12 mesi (24 in alcune aree geografiche).
b. Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIG “straordinaria”): indennità erogata
ai lavoratori dipendenti in caso di totale o parziale riduzione delle ore lavorate, dovuta a ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, crisi aziendale
11. Per una descrizione approfondita dei numerosi schemi di ammortizzatori sociali, si vedano Geroldi (2005),
Ferrero (2006), Baronio, Marocco (2008) e Lucidi (2009).
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strutturale e procedure concorsuali. La misura dell’indennità è la stessa della CIG
ordinaria, ma la durata è maggiore dato che può essere concessa per un massimo
di 24 mesi (più due eventuali proroghe di 12 mesi ciascuna) in caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale e 18 mesi nell’eventualità di
procedure di insolvenza. Non tutte le aziende possono però beneficiarne. Le aziende titolate sono quelle che operano nel settore manifatturiero ed hanno almeno
15 dipendenti, nonché quelle operanti nell’editoria e nel commercio industriale
con almeno 200 addetti. Fondi limitati sono annualmente messi a disposizione
per aziende commerciali con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 200, e
aziende di turismo con più di 50 addetti. Tuttavia, proroghe (o deroghe) a questi
limiti non sono infrequenti.
Nella seconda modalità (in caso di licenziamento) le prestazioni erogate sono le seguenti:
a. Indennità di mobilità: concessa ai dipendenti ammessi alle “liste di mobilità” a causa
di licenziamenti collettivi (per ridimensionamento o cessazione), di solito dopo un
periodo di CIG “straordinaria”. Soltanto i lavoratori delle imprese che hanno accesso
alla CIGS hanno diritto all’indennità di mobilità nel momento in cui il rapporto di
lavoro scade (di solito, i lavoratori ricevono prima la CIG e poi, se le imprese non sono
in grado di reintegrarli, sono ammessi alle liste di mobilità). Essa copre i dipendenti che
abbiano lavorato da almeno 12 mesi all’interno dell’azienda in crisi, e l’ammissibilità
dipende anche dalle dimensioni dell’impresa (diverse da settore a settore). La durata
dipende anche dall’età dei beneficiari e dall’area geografica in cui l’impresa opera. In
particolare, la durata di base è di 12 mesi, che può essere aumentata fino a 24 o 36
mesi per i dipendenti che superino, rispettivamente, i 40 o 50 anni. Nel Sud e nelle
aree svantaggiate, la durata è prorogata di altri 12 mesi. L’importo dell’indennità
ammonta al 100% della CIG “straordinaria” durante i primi 12 mesi, e all’80% nel
periodo successivo. I datori di lavoro ricevono incentivi fiscali per assumere i lavoratori
iscritti alle liste di mobilità, mentre gli ex-lavoratori inclusi in questi elenchi sono
tenuti ad accettare, pena l’esclusione dalla lista, le offerte di lavoro (se equivalenti al
lavoro precedente) o la partecipazione ai corsi di formazione.
b. Indennità di disoccupazione ordinaria: erogata ai dipendenti in caso di licenziamento individuale o di cessazione di un contratto a tempo determinato; non è
pagata in caso di licenziamento volontario. I possibili beneficiari sono i lavoratori
(i) che abbiano versato contributi come lavoratori dipendenti (apprendisti esclusi)
per almeno un anno durante i due anni precedenti la domanda e (ii) la cui anzianità
contributiva sia di almeno due anni al momento della domanda. La durata massima
dell’indennità ordinaria è pari a 8 mesi per i lavoratori di età inferiore ai 50 anni
e a 12 mesi per quelli di almeno 50 anni di età, mentre l’importo è pari al 60%
dell’ultimo stipendio mensile percepito per i primi 6 mesi, al 50% fino all’ottavo
mese ed al 40% per i mesi successivi (con gli stessi tetti agli importi validi per la

3

Lo stato dell’arte sull’implementazione della flexicurity in Italia

51

CIG)12. Sussidi di disoccupazione specifici sono previsti nei settori dell’agricoltura,
dell’edilizia e dello spettacolo (per maggiori dettagli, si veda Ferrera, 2006).
c. Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti: erogata ai dipendenti (che non
hanno diritto ad accedere a quella “ordinaria) in caso di licenziamento individuale
o di cessazione di un contratto a tempo determinato. I possibili beneficiari sono i
lavoratori (i) che durante l’anno solare precedente al licenziamento abbiano lavorato
almeno 78 giorni per il medesimo datore di lavoro e (ii) il cui contributo di anzianità
sia di almeno due anni al momento della domanda. L’indennità pagata consiste
in una somma forfettaria calcolata sul numero di giorni lavorati nell’anno solare
precedente, per un massimo di 180 giorni. Il tasso di sostituzione è del 35% fino al
120esimo giorno e del 40% per i restanti 60 giorni. I limiti sono fissati a 858,58 e
1.031,93 euro mensili in caso di retribuzione mensile lorda, rispettivamente, inferiore o superiore a 1.857,48 euro. Anche per quanto riguarda l’indennità a requisiti
ridotti, trasferimenti specifici sono previsti per gli agricoltori e per i lavoratori nel
settore dell’edilizia (per maggiori dettagli, si veda Ferrera, 2006).
d. Contratti di solidarietà: si tratta di un ammortizzatore sociale utilizzato in caso di
crisi aziendale temporanea, che prevede una riduzione delle ore di lavoro al fine di
evitare il verificarsi di licenziamenti; l’entità della riduzione è concordata tra le parti
sociali. In questi casi, viene concessa ai dipendenti un’integrazione del salario. Sono
previste due tipologie di agevolazioni: nelle imprese ammesse a beneficiare della CIG
“straordinaria”, è prevista un’integrazione pari al 60% del reddito perso a causa della
riduzione dell’orario di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi (36 al Sud); nelle
altre imprese l’importo previsto è pari al 25%, per una durata massima di 24 mesi.
Va comunque evidenziato che, dal 2003, le Regioni sono autorizzate ad estendere la
copertura della CIG e dell’indennità di mobilità a categorie di lavoratori che ammissibili
potrebbero accedere a tali forme di indennità (ad esempio, perché lavorano in settori
non coperti da tali benefici, come quello artigiano, o in imprese che non raggiungono
la soglia dimensionale specificata). La possibilità di erogare prestazioni “in deroga” alla
normativa vigente (i cosiddetti ammortizzatori in deroga), da un lato, ha contribuito a
ridurre gli effetti negativi per specifiche imprese o settori in crisi ma, d’altra parte, ha
senza dubbio aumentato la frammentarietà del sistema, introducendo un certo grado
di discrezionalità nelle condizioni per l’accesso alle prestazioni di disoccupazione.
Attualmente, i benefici più generosi (in particolare la CIG “straordinaria” e l’assegno di
mobilità, non erogate però in tutti i settori) sono garantiti a chi lavora presso grandi

12. Ammontare e durata dell’indennità ordinaria sono significativamente cresciuti in seguito ad una serie di
recenti interventi normativi (da ultimo il Protocollo sul Welfare del 2007 che ha accresciuto la generosità anche
dell’indennità a requisiti ridotti). Si pensi che fino al 2004 l’indennità ordinaria era pagata al massimo per 6 mesi,
con un tasso di sostituzione del 40%.
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imprese in grandi aziende, che sono anche titolati a ricevere il più alto livello di protezione legislativa in ambito lavorativo (attraverso l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori).
Diversamente, il tasso di sostituzione per i dipendenti a tempo determinato è sostanzialmente basso (essi sono titolati, il più delle volte, a ricevere soltanto l’indennità di
disoccupazione a requisiti ridotti), o addirittura assente per i collaboratori (che, essendo
formalmente autonomi, non sono titolati a ricevere alcun beneficio)13.
In risposta a ciò, il “Protocollo sul Welfare” del 2007 conteneva un quadro programmatico
per una riforma strutturale del sistema degli ammortizzatori sociali, che unificasse i diversi
strumenti di sostegno (per disoccupazione e sospensione), migliorasse la copertura dei
dipendenti a termine (che a causa degli stringenti requisiti contributivi possono accedere
nella generalità dei casi alla sola indennità a requisiti ridotti) ed estendesse la copertura
anche ai parasubordinati (che, come detto, ne sono totalmente privi). Tuttavia, il termine
per attuare la delega contenuta nel Protocollo è scaduto senza che nessuna riforma sistematica sia stata attuata (anche a causa del cambiamento della maggioranza di governo).
L’impianto del sistema di ammortizzatori sociali fin qui tracciato, rende evidente come
livelli di tutele differenti siano disponibili a seconda del settore in cui si è prestato servizio, della dimensione di impresa, dell’anzianità contributiva e, non ultima, della tipologia
contrattuale. Secondo la relazione annuale della Banca d’Italia (2009), sarebbero circa 1,6
milioni i lavoratori dipendenti o parasubordinati (pari all’11% dell’occupazione totale) che
non avrebbero diritto ad alcun trattamento in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, anche dopo le recenti misure del Governo, che saranno esaminate successivamente, che in parte hanno esteso il grado di copertura dei sussidi al reddito. Anastasia,
Mancini e Trivellato (2009) stimano che appena un terzo del totale dei disoccupati sia
attualmente coperto da una delle forme di sostegno al reddito precedentemente descritte.
L’attuale situazione di crisi economica rischia di acuire il fenomeno di segmentazione
del mercato del lavoro in termini di accesso agli ammortizzatori sociali, tenendo in
conto che i lavoratori temporanei sperimentano in media un rischio di disoccupazione
ben superiore rispetto agli occupati dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
In questo contesto, pur senza realizzare quegli interventi strutturali che appaiono necessari, sono state, come accennato, introdotte alcune misure urgenti, con l’intento di
ampliare la platea di potenziali beneficiari degli ammortizzatori sociali e di estendere
la possibilità di concessioni in deroga rispetto alla normativa vigente.
La Legge 2/2009, convertendo in legge il D.L. 185/2008 (il cd. “decreto anticrisi”), ha,
di fatto, introdotto nuove tipologie di ammortizzatori sociali ed è intervenuta sulle
modalità di finanziamento del sistema, introducendo interventi integrativi a carico
degli enti bilaterali ed estendendo alle Regioni la possibilità di finanziare i trattamenti
13. Fino al 2003 i collaboratori parasubordinati non erano titolati a ricevere né il sussidio di maternità, né quello
di malattia. L’ammontare di questi sussidi (anche se ancora molto basso) è stato incrementato con la Legge finanziaria del 2007.
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attingendo alle risorse del Fondo sociale europeo (gli specifici obiettivi assegnati al
FSE, che non includono l’erogazione di strumenti di mero sostegno al reddito, hanno
peraltro condizionato il disegno dei nuovi ammortizzatori sociali).
Nel dettaglio, le principali innovazioni introdotte dalla Legge 2/2009 consistono in14: (i)
la concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria a lavoratori sospesi a causa
di crisi aziendali o occupazionali (anche in aziende che non hanno diritto a richiedere
l’intervento della cassa integrazione); (ii) la concessione dell’indennità di disoccupazione
a requisiti ridotti a lavoratori che rientrino nella situazione descritta al punto (i), ma i
cui requisiti contributivi consentano di accedere solo all’indennità a requisiti ridotti e
non a quella ordinaria; (iii) l’estensione, a titolo sperimentale per il periodo 2009-2011,
dell’indennità di disoccupazione ordinaria a favore degli apprendisti, sospesi o licenziati,
con almeno tre mesi di servizio; (iv) l’introduzione, a titolo sperimentale per il periodo
2009-2011, di un’indennità a favore dei lavoratori parasubordinati che operino in regime di mono-committenza e il cui reddito dichiarato nell’anno precedente rientri entro
specifiche soglie; (v) l’estensione della possibilità di erogare ammortizzatori sociali in
deroga a tutte le forme di lavoro subordinato.
L’indennità prevista in base alle prime tre tipologie di intervento può essere erogata per
un periodo massimo di 90 giorni nel corso dell’anno solare (o, nel caso di apprendisti
sospesi o licenziati, durante l’intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato)15. Il
trattamento introdotto a favore dei lavoratori parasubordinati è invece caratterizzato da
un tasso di sostituzione molto modesto, il 30% del reddito percepito l’anno precedente16,
e da una platea effettiva di possibili beneficiari molto esigua, dato che l’indennità viene
erogata unicamente ai collaboratori che operino in regime di mono-committenza e il cui
reddito annuo sia contenuto all’interno di specifiche soglie (Banca d’Italia, 2009, stima
che appena il 17,2% del totale dei parasubordinati avrebbe diritto a tale indennità17).
Al di là di quanto verificatosi nell’attuale periodo di grave crisi macroeconomica e occupazionale, in normali condizioni del ciclo la spesa per politiche passive in Italia appare
limitata. Nel 2005 la quota più elevata di spesa riguardava l’indennità di disoccupazione
ordinaria (poco più di 2 milioni di euro, fig. 3.3), seguita dall’indennità di mobilità e dai
trasferimenti speciali a favore degli agricoltori e dei lavoratori nel settore dell’edilizia, i
quali sono, invece, il gruppo più grande fra i beneficiari destinatari (fig. 3.4).
14. Per una valutazione dettagliata e critica dei provvedimenti introdotti dal decreto “anti-crisi” si veda Lucidi (2009).
15. Un’importante novità introdotta dalla Legge 2/2009, consiste nella previsione, a titolo sperimentale per il periodo
2009-2011, di un intervento integrativo a carico degli enti bilaterali pari al 20% del trattamento. Questa iniziativa,
che ha l’intento di valorizzare le iniziative intraprese a livello regionale da alcuni enti bilaterali (che in certi casi, con
riferimento in particolare alle imprese artigiane, erogano prestazioni integrative in caso di sospensione dell’attività
lavorativa) e di conseguenza di promuovere lo sviluppo della bilateralità, ha, tuttavia, sollevato dubbi riguardo alla
sua effettiva applicabilità da parte di giuristi e addetti ai lavori. Su questi temi si vedano Lucidi (2009) e Liso (2009).
16. Questa percentuale è stata gradualmente innalzata rispetto al 10% previsto inizialmente.
17. Tuttavia, questa percentuale è con ogni probabilità aumentata in seguito all’intervento correttivo contenuto
nella Legge finanziaria per il 2010, che ha reso meno stringenti i vincoli di reddito per accedere a questo sussidio.
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Figura 3.3 Spesa per ammortizzatori sociali in Italia nel 2005 (milioni di euro)
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Figura 3.4 Beneficiari degli ammortizzatori sociali in Italia nel 2005 (migliaia)
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3.4 Le politiche attive del lavoro
Seguendo la definizione di politiche attive del mercato del lavoro proposta da Eurostat,
in questo paragrafo ci si concentra sul funzionamento dei Centri per l’impiego (CPI) e
delle misure rivolte ai soggetti con particolari difficoltà sul lavoro, mentre il prossimo
paragrafo verterà sulle attività di lifelong learning degli occupati, le quali non sono
incluse nella definizione ufficiale di politiche attive del lavoro.
La principale riforma approvata in Italia in questo ambito risale al 1997 e riguarda il
decentramento delle politiche attive del lavoro e dei servizi pubblici all’impiego agli
enti locali (Legge 469/1997). In base a questa normativa, le Regioni svolgono funzioni
di collocamento e orientamento al lavoro, mentre la gestione dei servizi all’impiego è
(generalmente) da esse delegata alle Province. La riforma del 1997 modificò lo stesso
ruolo del collocamento pubblico (come si evince anche dal cambio di denominazione da
Uffici di collocamento a Centri per l’impiego), riconvertendolo da attività principalmente
dedicata ad adempimenti burocratici (la gestione delle liste di collocamento) verso
l’offerta ai clienti (sia occupati che disoccupati) di molteplici servizi (dal collocamento
e consulenza alla formazione e alle politiche di attivazione; CNEL, 2006), al fine di meglio fronteggiare le esigenze dei mercati del lavoro locali. La “Legge Biagi” nel 2003 ha
inoltre abolito il monopolio pubblico sulla fornitura di tali servizi, aprendo il mercato
alle Agenzie private per il Lavoro (APL).
Il decentramento della gestione dei CPI alle Regioni, volto ad aumentare la loro efficacia ed efficienza attraverso il processo di decentralizzazione, ha tuttavia prodotto
un quadro eterogeneo, generando una forte disparità regionale (le Regioni del Sud
mostrano, in genere, una minore efficienza), anche per quanto concerne l’interazione
tra fornitori pubblici e privati (Benini, Patriarca, 2006; Pirrone, Sestito, 2006; Grasseni,
Origo, Samek Lodovici, 2008).
In ogni caso, il ruolo dei CPI come canale per la ricerca di lavoro sembra ancora molto
limitato. La maggior parte dei lavoratori continua a preferire le reti informali come
canali di ricerca principali; oltre l’80% dei disoccupati utilizza reti informali, il 65%
presenta direttamente il proprio CV alle aziende, mentre solo il 25% e 20% si rivolgono,
rispettivamente, alle agenzie pubbliche e private (ISTAT, 2008; a questo sondaggio, era
possibile scegliere più di un’opzione su quali fossero i propri canali preferiti)18. La quota
di persone che trovano lavoro attraverso le agenzie di lavoro è ancora più limitata: nel
Nord il 6% degli individui sono assunti per mezzo di un CPI, mentre questa percentuale
scende al 3,5% e 3,3%, rispettivamente, al Centro e al Sud (ISTAT, 2008).
Il ruolo svolto dalle agenzie pubbliche e private appare diverso: le prime si rivolgono
principalmente ai disoccupati e alle persone con problemi occupazionali (disoccupati di
18. ISTAT (2008) riporta che il 39% dei fruitori dei CPI sono disoccupati, il 30% occupati in cerca di un nuovo
lavoro e il 31% è inattivo (fanno riferimento ai CPI principalmente per servizi amministrativi).
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lunga durata, disabili), mentre le seconde sono molto utilizzate dai soggetti “forti”, ossia
da coloro che intendono trovare un lavoro migliore. A conferma di questa tendenza,
le APL sono diffuse soprattutto al Nord e la quota di laureati presenti tra i loro clienti
è del 16%, contro il 9% dei clienti dei CPI (ISTAT, 2008).
Oltre al ruolo dei CPI, sta emergendo un impegno maggiore verso le politiche attive
del lavoro, in particolare, nei settori della formazione professionale e delle politiche di
orientamento, spesso co-finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE). Gran parte degli
interventi è finanziata attraverso il FSE, della cui gestione le Regioni sono responsabili.
Anche in tale ambito si registra, tuttavia, una notevole differenza di efficienza organizzativa fra le diverse Regioni, con quelle Settentrionali solitamente caratterizzate da
perfomance migliori (Grasseni, Origo, Samek Lodovici, 2008).
Tra le misure di politica attiva attuate a livello centrale, gli incentivi alla creazione di
posti di lavoro (che hanno una lunga tradizione nella legislazione del lavoro italiana)
svolgono un ruolo fondamentale. Diverse tipologie di incentivi fiscali sono, infatti,
fornite alle imprese che assumono disoccupati di lungo periodo, persone con disabilità,
lavoratori ammessi alle liste di mobilità, e così via. Un importante incentivo fiscale,
introdotto nel 2000, che prevedeva un credito d’imposta per le assunzioni a tempo
indeterminato, fu presto interrotto a causa della mancanza di fondi. Tra le riforme
“nazionali”, è utile ricordare anche l’avvio di uno strumento di incontro on-line tra
domanda e offerta di lavoro (Borsa continua nazionale del lavoro), che dovrebbe
consentire alle persone in cerca di occupazione, ai datori e agli intermediari di inviare
e consultare le offerte e le candidature, al fine di facilitare l’incontro tra domanda
e offerta e di favorire la mobilità territoriale. Tuttavia, la Borsa lavoro non ha mai
raggiunto piena operatività.
Considerando in termini globali la spesa in politiche del lavoro (secondo la classificazione Eurostat, che distingue tra servizi, misure - vale a dire, politiche attive - e
supporto - cioè le politiche passive), va sottolineato che la spesa italiana è significativamente inferiore alla media dell’Europa a 15 ed appare limitata in ogni componente
(fig. 3.5).
Osservando la composizione delle spese in politiche del lavoro (fig. 3.6), emerge
come la maggior parte di esse (55%) sia rivolta alle misure “passive”, mentre, tra
le politiche attive, gli incentivi all’occupazione e le attività di formazione (per lo
più finanziati dal FSE) detengono la maggiore quota di spesa (15,4% e 15.2%,
rispettivamente, ed entrambe le quote risultano significativamente superiori alla
media della UE15).
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Figura 3.5 Spese per politiche del lavoro nella UE15 nel 2006
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Figura 3.6 Composizione della spesa per politiche del lavoro in Italia e nella UE15 nel 2005
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3.5 La formazione continua
La formazione permanente degli occupati non è inclusa nella definizione ufficiale di
politiche del mercato del lavoro (sono comprese solo le attività di formazione per i
soggetti con problemi occupazionali). Tuttavia l’apprendimento continuo e, conseguentemente, l’aggiornamento delle capacità, è lo strumento principale per migliorare la
propria occupabilità e ridurre i rischi di disoccupazione.
In Italia, le attività di apprendimento continuo sono organizzate attraverso tre strumenti
principali: i finanziamenti del Fondo sociale europeo (misure D1 e D2), le leggi nazionali
sulla formazione continua (Leggi 236/93 e 53/00) e i fondi inter-professionali gestiti
dalle parti sociali (introdotti dalla Legge finanziaria del 2001 ed attivi dal 2004)19.
Escluse le risorse provenienti dal FSE, attualmente ogni azienda è tenuta a pagare un
contributo aggiuntivo dello 0,3% sul monte salari per finanziare le attività di formazione. Questi fondi possono poi essere gestiti da fondi inter-professionali, se le aziende
scelgono liberamente di iscriversi in un fondo, oppure direttamente dallo stato.
Il quadro di base per il finanziamento delle politiche di formazione permanente e
continua è stato istituito dalla Legge 236 del 1993, che ha fornito il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali degli strumenti per finanziare la formazione professionale continua ed i programmi di riqualificazione diretti alle diverse categorie di
lavoratori. In particolare, i principali beneficiari risultano essere i lavoratori che hanno
diritto alla Cassa integrazione guadagni straordinaria o alla mobilità, i lavoratori dipendenti (se le imprese contribuiscono ad almeno il 20% delle spese di formazione),
ed i disoccupati che partecipano ad attività “socialmente utili” (essendo indirizzate
anche ai disoccupati, molte delle misure rientranti nella Legge 236/1993 sono incluse
nelle statistiche relative alle politiche attive). Nel quadro generale fornito da questa
legge, i decreti annuali determinano la ripartizione dei fondi tra le Regioni, per il
finanziamento di: i) programmi di formazione a livello settoriale, di area, aziendali o
individuali, da concordare tra le parti sociali; ii) voucher aziendali, da definirsi anch’essi
nell’ambito di accordi collettivi, rivolti principalmente alle imprese con meno di 15
dipendenti; iii) voucher individuali.
Queste misure sono state integrate dalla Legge 53 del 2000, che ha rappresentato il
principale intervento legislativo degli ultimi anni in materia di apprendimento permanente. Questo atto sottolinea esplicitamente l’esistenza di un diritto alla formazione
continua sia per i lavoratori dipendenti che per i disoccupati: al fine di conformarsi a
tale previsione, il governo centrale, le Regioni e gli enti locali sono tenuti ad assicurare
un’offerta adeguata e diffusa di formazione. Inoltre, i fornitori di formazione dovreb19. Fino al 2004 la quota di finanziamento data dal FSE per attività di lifelong learning pubbliche ammontava al
60%; tuttavia questa quota è diminuita significativamente in seguito all’introduzione dei fondi inter-professionali
(ISFOL, 2006).
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bero mettere a disposizione corsi certificati e personalizzati, in modo da consentire ai
lavoratori di crearsi percorsi di apprendimento individuali.
Al fine di far valere il diritto alla formazione permanente, la Legge 53 ha introdotto
congedi speciali per motivi di formazione, i cui termini devono essere concordati tra
le parti sociali nei contratti collettivi e di secondo livello (in particolare, per quanto
riguarda l’ammontare complessivo di ore dedicate alla formazione e il salario che deve
essere corrisposto durante la frequenza a tali corsi). La Legge 53 ha inoltre introdotto
la possibilità, per i lavoratori impiegati per più di 5 anni all’interno della stessa azienda,
di chiedere congedi non retribuiti per motivi di formazione, la cui lunghezza massima
cumulativa può raggiungere 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa (l’accesso effettivo a tali congedi è però lasciato alla discrezionalità dei datori).
Come detto, una risorsa importante per il finanziamento delle attività di formazione è
rappresentata dal prelievo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni lorde, che è stato
introdotto dalla Legge 845 del 1978 e, negli anni successivi, ripartito diversamente
tra vari soggetti istituzionali per la fornitura di attività di formazione (anche se senza
una attenzione specifica alla formazione continua) e per il co-finanziamento delle
iniziative promosse dal Fondo sociale europeo. Nel 1999, la Legge 144 ha assegnato
risorse specifiche per la formazione continua (per un valore annuo pari a 103 milioni
di euro), che vengono aggiunte in modo strutturale alle risorse provenienti dal prelievo
sui contributi sociali. Inoltre, la Legge 53 del 2000 ha assegnato altri 15 milioni di euro
all’anno per finanziare progetti di formazione individuale. Ad ogni modo, il FSE svolge
un importante ruolo aggiuntivo come finanziatore, intervenendo in media per oltre la
metà del totale delle risorse destinate alla formazione professionale continua.
Un’importante innovazione è stata introdotta, in questo contesto, dalla Legge finanziaria
per il 2001 (Legge 388 del 2000), che ha istituito i fondi paritetici interprofessionali per
la formazione continua. Questi fondi sono promossi dalle parti sociali (associazioni di
datori di lavoro e sindacati) attraverso accordi inter-confederali, e possono avere copertura settoriale. A fine 2007 erano stati creati 14 fondi interprofessionali. Il loro scopo
è quello di finanziare piani di formazione (a livello settoriale, territoriale o aziendale)
presentati dalle imprese aderenti, nonché piani individuali per i lavoratori occupati in
queste imprese. A loro volta, le imprese sono tenute a scegliere un fondo per le attività
di formazione continua rivolta ai dipendenti (ed eventualmente, un altro per quella
indirizzata ai dirigenti).
L’introduzione di fondi interprofessionali ha modificato il meccanismo per l’attribuzione della percentuale obbligatoria dello 0,30% trattenuta sui salari lordi. Dopo
un periodo transitorio, dal 2005 l’intero ammontare proveniente da un’impresa è
direttamente assegnato al Fondo prescelto; tuttavia, se il datore di lavoro non ha
scelto di iscriversi ad un fondo, il suo contributo è assegnato per 1/3 al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali (per il finanziamento di progetti previsti dalle leggi
nazionali, vale a dire 236/93 e 53/00), e per i 2/3 al Ministero dell’economia e delle
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finanze (per il co-finanziamento degli interventi del FSE). La logica alla base di questo sistema è di ridistribuire le risorse alle imprese che le hanno generate, al fine di
fornire ai datori di lavoro incentivi per coinvolgere in modo efficace i loro dipendenti
in attività di formazione.
Le imprese possono iscriversi volontariamente ai fondi, in una prospettiva di reciprocità:
il pagamento dei contributi non comporta per le imprese e per i lavoratori il diritto a
ricevere un finanziamento pubblico proporzionale alle attività di formazione. In ogni
caso, i fondi sembrano avere indotto un effetto moltiplicativo: in media, per ogni singolo euro proveniente da fondi interprofessionali, le aziende spendono 0,65 euro per
il co-finanziamento delle attività di formazione.
Le risorse provenienti dai Fondi sembrano dirette principalmente alle imprese e ai datori
di lavoro più “forti”, mentre le risorse nazionali sono utilizzate principalmente per il
finanziamento della formazione rivolta alla parte più “debole” dei lavoratori (anche
attraverso una richiesta individuale). Attualmente, le misure relative alle Leggi 236/93
e 53/00 finanziano infatti principalmente la richiesta di formazione individuale e le
attività dedicate a gruppi specifici aventi problemi occupazionali. Circa il 50% dei
lavoratori italiani lavora in imprese che sono iscritte ai fondi, ma la maggior parte di
queste imprese sono situate al Nord (oltre il 60% dei lavoratori del Nord può avere
accesso alle risorse derivanti dai fondi interprofessionali, contro il 20% del Sud; ISFOL,
2006) ed hanno una dimensione superiore alla media.
A parte gli aspetti finanziari, appare interessante analizzare la partecipazione delle
imprese italiane e dei lavoratori alle attività di formazione. In Italia, infatti, il ruolo
osservabile delle imprese nella gestione delle attività di apprendimento permanente
risulta marginale, anche se queste attività dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale
nell’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, che è fondamentale per l’attuazione
di un modello efficiente di flexicurity.
Secondo i risultati dell’Indagine Continua sulla formazione professionale europea (European Continuous Vocational Training Survey, CVTS), in Italia nel 2005 la quota di
dipendenti che hanno partecipato ad attività di apprendimento permanente è significativamente inferiore alla media dell’Europa a 15, seguono solamente Portogallo e
Grecia (si veda la fig. 3.7). Inoltre, il sistema produttivo italiano mostra una caratteristica
rilevante: la maggior parte degli investimenti rivolti alla formazione sono concentrati
sui lavoratori qualificati, mentre gli operai ricevono risorse molto inferiori (tab. 3.4; si
veda anche ISTAT, 2008).
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Figura 3.7 Quota di lavoratori dipendenti che partecipano ad attività di formazione continue
nella UE15 nel 2005
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat

Secondo l’Indagine Excelsior (Unioncamere - Ministero del lavoro, 2007), la quota di
imprese che organizzano attività di formazione interna o esterna, che si aggira intorno
al 20% della media complessiva, varia notevolmente in base alla dimensione dell’impresa
stessa (tab. 3.5). Questa percentuale è quasi l’80% nelle imprese con 500 dipendenti,
mentre scende a circa il 25% in quelle da 10 a 49 dipendenti e a circa il 15% nelle
imprese da 1 a 9 dipendenti.
La stessa tendenza si registra riguardo alla quota di lavoratori che hanno intrapreso
attività di formazione interna o esterna, che è pari a circa il 21% della media complessiva, ma è quasi il 45% nelle imprese con almeno 500 dipendenti e scende a circa il
12% nelle aziende con meno di 50 dipendenti (tab. 3.4).
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Tabella 3.4 Quota di lavoratori che nel 2006 si sono sottoposti ad attività di formazione organizzate dai datori di lavoro, per dimensione, settore, area geografica e qualifica
Dimensione di impresa
1-9

10-49

50-249

250-499

Oltre 500

Totale

Industria

8,8

8,7

11,8

29,6

41,3

16,1

Servizi

14,6

16,6

19,5

34,5

46,7

25,6

Totale

12,2

12,1

15,4

32,2

44,8

21,2

Nord-ovest

12,5

11,9

16,4

35,1

46,6

22,9

Nord-est

14,1

13,3

16,1

31,9

44,1

21,4

Centro

11,0

10,4

15,2

34,2

45,1

21,0

Sud-Isole

11,1

12,6

12,2

22,2

41,7

18,3

Dirigenti

14,5

10,4

12,0

35,7

44,7

25,5

Impiegati

12,0

14,4

22,4

41,6

50,2

28,6

Operai

7,0

8,6

10,8

21,8

24,3

11,7

Settore

Area geografica

Qualifica

Fonte: Excelsior-UnionCamere (2007)

I lavoratori delle piccole-medie imprese - che per quota prevalgono in Italia (il 55%
dei lavoratori è impiegato in imprese con meno di 50 addetti; Onida, 2004) e sono
normalmente specializzate in settori tradizionali - sono dunque coinvolti nelle attività
di formazione in misura molto inferiore rispetto ai loro colleghi delle imprese di grandi
dimensioni. La minor offerta di attività di formazione nelle piccole-medie imprese può
dipendere d’altronde sia dalla limitata disponibilità di risorse private necessarie per
organizzare corsi sia, soprattutto, dalle caratteristiche delle mansioni che spesso non
richiedono un ricorso alla formazione continua.
Anche il peso crescente dei rapporti di lavoro temporanei ed intermittenti potrebbe
comunque contribuire a spiegare la riduzione degli incentivi per gli imprenditori ad
investire in attività di formazione, con effetti negativi sulla produttività (i contratti atipici
non prevedono, normalmente, la possibilità di accedere alla formazione professionale
a spese dall’impresa). L’incremento della flessibilità non sembra dunque essere accompagnato da un aumento nell’offerta di politiche attive e di formazione, rivolte proprio
a quei lavoratori che più risentono della crescente instabilità dei rapporti lavorativi.
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Tabella 3.5 Quota di imprese che nel 2006 hanno organizzato attività di formazione per i dipendenti, per dimensione, settore e area geografica
Dimensione di impresa
1-9

10-49

50-249

250-499

Over 500

Totale

Industria

13,0

23,3

40,0

71,8

79,8

16,6

Servizi

18,6

32,3

44,6

63,6

78,9

21,8

Totale

16,6

27,5

42,6

66,3

79,2

19,8

Nord-ovest

16,9

28,2

45,0

69,2

80,5

20,6

Nord-est

20,1

30,8

44,7

69,1

80,1

23,6

Centro

15,7

25,0

40,1

66,4

79,3

18,5

Sud-Isole

14,2

24,8

37,3

58,0

76,4

16,6

Settore

Area geografica

Fonte: Excelsior-UnionCamere (2007)

3.6 Le forme di disuguaglianza tra lavoratori permanenti e
temporanei
In accordo con quanto evidenziato nei precedenti paragrafi, a seguito del rilevante
incremento della quota di lavoratori a tempo determinato - non accompagnato dall’introduzione di politiche “compensatorie” dal lato della sicurezza - negli ultimi dieci anni
la dualità del mercato del lavoro italiano sembra essere aumentata. In altri termini, le
riforme che hanno interessato il mercato del lavoro sembrano aver contribuito al rafforzamento della compresenza di due segmenti differenti della forza lavoro.
Nell’ottica del presente lavoro va ribadito che l’assenza di qualsiasi tipo di segmentazione
tra soggetti che lavorano con accordi contrattuali differenti è un pre-requisito basilare
per l’implementazione di una strategia adeguata di flexicurity. Perciò, al di là di quanto
mostrato con riferimento ai singoli assi della flexicurity, al fine di valutare l’implementazione di tale tipo di strategia nel mercato del lavoro italiano, diventa cruciale analizzare
in modo approfondito l’emergere di elementi di segmentazione del mercato del lavoro.
La segmentazione compare quando si osservano due differenti gruppi di lavoratori20: uno “forte”, favorito secondo varie dimensioni - stabilità contrattuale, salari
20. La teoria del mercato del lavoro duale è stata introdotta da Doeringer e Piore (1971).
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più elevati21, partecipazione ad attività di apprendimento continuo e disponibilità
di ammortizzatori sociali adeguati - ed uno “debole” a cui tali benefici siano negati.
Un problema grave emerge anche qualora la mobilità tra questi due segmenti risulti
bassa (o addirittura impossibile): nel nostro caso, qualora i contratti atipici e a termine
rappresentino una trappola che trattenga gli individui in condizioni di lavoro precarie,
rendendo così permanenti le numerose ineguaglianze menzionate precedentemente,
invece di far sì che tali lavori rappresentino un gradino (o “trampolino”) verso contratti
a tempo indeterminato.
Nella realtà italiana, come si argomenterà di seguito, i lavoratori appaiono differenziati
lungo molti aspetti: in termini di flessibilità degli accordi contrattuali, di garanzie e
benefici a livello di welfare state22, di salario percepito, di rischi di disoccupazione, di
probabilità di essere coinvolti in attività di apprendimento continuo, di possibilità di
ricevere credito dalle banche (in un mercato finanziario imperfetto, avere un contratto
a tempo indeterminato è considerato spesso una condizione fondamentale per ricevere
prestiti e mutui).
Al fine di identificare la portata della segmentazione, sembra d’altronde cruciale valutare
la durata delle diverse posizioni lavorative ricoperte. Le più gravi conseguenze in termini
di precarietà ed insicurezza emergono infatti quando lo status di lavoratore atipico
continua nel tempo, ossia quando non è limitato alle fasi di ingresso ed uscita della vita
lavorativa. Descrivendo i recenti andamenti del mercato del lavoro italiano, proveremo
pertanto ad analizzare le disuguaglianze tra i lavoratori standard (dipendenti a tempo
indeterminato) e quelli atipici (dipendenti a tempo determinato e collaboratori) attraverso molte dimensioni: livello salariale, rischio di carriere frammentate (specialmente
a causa di periodi di disoccupazione), coinvolgimento in corsi di formazione23, benefici
pensionistici attesi e le possibilità di transitare verso contratti stabili24.
Prendendo in considerazione due lavoratori con le stesse caratteristiche e competenze,
impiegati nella stessa azienda (e con la stessa produttività), ma assunti con contratti
aventi differente durata (uno permanente e l’altro temporaneo), la teoria economica
prescrive che il lavoratore a tempo determinato richieda un salario orario più alto, al fine
di compensare il rischio di mancato rinnovo del contratto di lavoro. In effetti la “teoria
della compensazione dei differenziali salariali” proposta da Rosen (1986) implica un gap
21. Tuttavia bisogna sottolineare che in Italia, dal 1992, la crescita dei salario reali è stata moderata.
22. Come detto, per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, un’ulteriore differenza emerge tra lavoratori a
tempo indeterminato e parasubordinati, poiché gli ultimi, essendo ufficialmente lavoratori autonomi, non sono
titolati a ricevere il TFR (che, per i dipendenti, rappresenta una sorta di indennità di disoccupazione sostitutiva
nel caso di conclusione del rapporto di lavoro) e, come discusso in precedenza, versano contributi sociali più bassi
(con conseguenti benefici pensionistici attesi inferiori).
23. La partecipazione ad attività di apprendimento continuo, migliorando le competenze dei lavoratori, è normalmente considerata uno strumento utile ad aumentare la loro occupabilità, riducendo i rischi di disoccupazione
per il futuro.
24. Alcune considerazioni del presente paragrafo sono tratte da Lucidi e Raitano (2009).
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salariale positivo a favore dei lavoratori a tempo determinato, come compensazione per il
rischio derivante dall’alta flessibilità garantita dal dipendente al datore di lavoro. Tuttavia
l’evidenza empirica - condotta in diversi paesi e con metodologie differenti (Segal, Sullivan
1995; Sànchez, Toharia 2000; Booth et al. 2002; Hagen 2002; McGinnity, Mertens 2004;
Addison, Surfield 2005; Bentolila, Dolado, 1994; Kleinknecht et al. 2006; Raitano 2010) - si
scontra con questa teoria. Si è sempre registrato un differenziale salariale negativo per i
lavoratori a tempo determinato, anche controllando per diverse caratteristiche osservabili
dei lavoratori25.
Il caso italiano conferma l’evidenza di un gap salariale negativo per i lavoratori a
tempo determinato: Picchio (2006) e Cutuli (2008), entrambi utilizzando i microdati
dell’Indagine SHIW della Banca d’Italia (Survey on Household Income and Wealth) e
controllando i dati secondo le caratteristiche individuali dei lavoratori, registrano un gap
salariale compreso tra il 7% e il 20%. L’analisi dei salari mensili netti pagati ai lavoratori
a tempo pieno registrati dall’Indagine ISFOL-PLUS nel 2005 conferma l’esistenza di un
gap salariale significativo e sfavorevole ai lavoratori a tempo determinato (tab. 3.6)26.
Controllando per molte delle caratteristiche osservabili (sesso, area geografica, titolo
di studio, anzianità lavorativa e di servizio, qualifica, settore e dimensione aziendale)
si registra mediamente un salario mensile netto più basso del 10,3% per i lavoratori a
tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato.
Tabella 3.6 Differenziali salariali e probabilità di partecipazione ad attività di formazione
Regressione OLS sul
logaritmo del salario
netto mensile

Regressione Logit sulla
partecipazione ad attività di
formazione continua

Coefficient

P>t

Coefficient

P>z

Donne

-0,2276

0,000

-0,2592

0,000

Anzianità complessiva

0,0060

0,000

›››
25. Numerose e diverse spiegazioni sono state proposte per spiegare questo apparente paradosso. Bentolila
e Dolado (1994) sostengono che il più basso salario pagato ai lavoratori a tempo determinato dipenda da una
contrattazione salariale in cui predominano gli insider (dipendenti a tempo indeterminato) i quali, ritenendo che
quando la quota di lavoratori temporanei aumenta, la probabilità per loro di essere licenziati diminuisca, tenderanno
a chiedere salari più alti. Altri autori sottolineano il vantaggio strategico ottenuto dalle aziende segmentando
la loro forza lavoro, al fine di abbattere i costi del lavoro. Houseman (2001) precisa, ad esempio, che le aziende
fortemente sindacalizzate sono incoraggiate ad assumere lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva
(in Italia, i lavoratori parasubordinati). Abraham e Taylor (1996), Segal e Sullivan (1997), Gramm e Schnell (2001)
sostengono che le aziende applicano strategie retributive a due livelli (two-tier) al fine di pagare un salario più
alto (di efficienza) soltanto ad un ristretto gruppo di lavoratori specializzati, garantito attraverso contratti di lavoro
stabili, per ridurre il turnover ed aumentare la produttività individuale.
26. L’indagine ISFOL-PLUS non registra l’ammontare netto del salario guadagnato dai collaboratori parasubordinati.
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Regressione OLS sul
logaritmo del salario
netto mensile

Anzianità di servizio

Coefficient

P>t

Coefficient

P>z

0,0027

0,000

0,0118

0,001

-0,5790

0,000

Part-time
Dimensione 1-15

-0,0786

0,000

-0,5587

0,000

Dimensione 16-50

-0,0522

0,000

-0,4001

0,000

Settore pubblico

-0,0525

0,000

0,2511

0,007

Servizi

-0,0155

0,032

0,4202

0,000

Istruzione secondaria
superiore

0,1202

0,000

1,1036

0,000

Istruzione terziaria

0,2997

0,000

1,7341

0,000

Dirigente

0,1851

0,000

1,3659

0,000

Impiegato

0,0927

0,000

0,8433

0,000

Dipendente a tempo
determinato

-0,1029

0,000

-0,3924

0,000

-0,3566

0,010

Collaboratore

n.d.

segue
Tabella 3.6

Regressione Logit sulla
partecipazione ad attività di
formazione continua

Nord-ovest

0,0798

0,000

0,1641

0,062

Nord-est

0,0755

0,000

0,4884

0,000

Centro

0,0675

0,000

0,0634

0,497

Isole

-0,0051

0,647

0,0327

0,776

Costante

6,8274

0,000

-2,0913

0,000

Numero di
osservazioni

10.742

Numero di osservazioni

13.891

F(16, 10725)

269,62

Wald X2 (17)

1.251,69

Prob > F

0,000

Prob > X2

0.000

X2

0,2869

Pseudo R2

0,2046

R2 corretto

0,2858

Log likelihood

-7425,28

N.B.: La modalità di riferimento delle dummy per la dimensione di impresa è “più di 50 addetti”, per il livello
di istruzione è “almeno secondario”, per la qualifica è “operaio”, per la tipologia contrattuale è “a tempo
indeterminato”, per l’area geografica è “Mezzogiorno”. La variabile dipendente della regressione logit è la risposta
positiva alla domanda “negli ultimi tre anni ha partecipato ad attività di formazione?”.
Fonte: elaborazione su dati ISFOL-PLUS (2005)
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In realtà, gli standard di vita dei lavoratori risentono anche del numero di mesi lavorati,
ossia dalla frequenza di interruzioni dei rapporti di lavoro. I lavoratori temporanei, come
argomentato nei paragrafi precedenti, sono svantaggiati anche sotto questo aspetto,
poiché sono esposti ad un rischio di disoccupazione più alto.
CNEL (2007), sulla base dei dati ISTAT della Rilevazione Continua sulle Forza di Lavoro,
mostra come nel periodo 2005-2006, dopo un anno dalla prima registrazione, l’1,3% dei
lavoratori che precedentemente lavoravano a tempo indeterminato si ritrovi disoccupato,
mentre questa quota ammonta al 5,8%, 6,1% e 7,7% per i lavoratori che hanno ricoperto,
rispettivamente, i ruoli di dipendente a tempo determinato, collaboratore “a progetto”
oppure occasionale. Raitano (2010), facendo uso del panel europeo EU-SILC, mediante una
regressione probit sulla probabilità di disoccupazione nel 2006 condizionata rispetto allo
status contrattuale del 2005, mostra una probabilità di disoccupazione significativamente
più alta (di 2,9 punti percentuali) per i dipendenti a termine rispetto ai “permanenti”.
Frequenti interruzioni lavorative, insieme ad un salario mensile più basso, influiscono
sul reddito da lavoro annuo, che appare considerevolmente più basso per i lavoratori
atipici: i dipendenti a tempo determinato e i collaboratori parasubordinati guadagnano
in media, rispettivamente, un salario annuo lordo inferiore del 19% e 32% rispetto a
quello ottenuto dai dipendenti a tempo indeterminato (par. 3.3).
Come ulteriore aspetto di disuguaglianza tra i lavoratori, bisogna sottolineare che, sia
a causa della vigente normativa che delle scelte dei datori di lavoro (i quali preferiscono non investire nella formazione di soggetti che non potranno impiegare nel lungo
periodo), i lavoratori atipici spesso non partecipano alle attività di formazione permanente promosse dall’azienda (Booth et al. 2002; Croce 2007). La più bassa probabilità
di essere formati dalle aziende è confermata dalla regressione logit condotta sui dati
ISFOL-PLUS 2005 (tab. 3.6), nella quale, controllando per diverse variabili, emerge una
partecipazione ai corsi di apprendimento permanente considerevolmente più bassa
per i dipendenti a tempo determinato e per i collaboratori parasubordinati (rispetto ai
dipendenti a tempo indeterminato).
Oltre che per il salario corrente, i lavoratori atipici (ed in particolare quelli parasubordinati, a causa del più basso tasso di contribuzione) sono fortemente svantaggiati dal
punto di vista delle prospettive pensionistiche. La riforma Dini del 1995 ha, come noto,
modificato la formula di calcolo del sistema pensionistico pubblico, introducendo il
sistema contributivo, che si basa su una rigida equivalenza attuariale tra i contributi
pagati durante l’intera vita lavorativa e le future rendite pensionistiche27. Perciò i benefici
pensionistici dipenderanno dal successo dell’intera carriera lavorativa (ossia dalla sua
continuità e durata, dal livello salariale e dalla permanenza in tipologie contrattuali che
27. Le pensioni sono calcolate moltiplicando i contributi accumulati (sui quali è pagato un rendimento pari alla
crescita nominale del PIL) per dei coefficienti di trasformazione che, in accordo con le prospettive medie di vita,
trasformano in un’annualità l’insieme dei contributi accumulati.
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prevedono un tasso di contribuzione elevato). In altri termini, lo schema contributivo
è uno specchio dei risultati conseguiti nel mercato del lavoro. Di conseguenza, i lavoratori che trascorrano una parte della loro carriera come lavoratori temporanei - oltre
a ricevere uno stipendio mediamente più basso e ad incorrere in più frequenti interruzioni lavorative (senza avere diritto a ricevere contributi figurativi dallo Stato in caso
di disoccupazione, se lavoratori parasubordinati, o ricevendo contributi molto limitati
se dipendenti a tempo determinato) - subiranno proporzionalmente uno svantaggio
anche nel momento in cui si ritireranno dal lavoro.
Le prospettive pensionistiche dei collaboratori parasubordinati appaiono in particolar
modo preoccupanti28. Essi infatti, come detto, nonostante le recenti riforme continuano
a pagare un’aliquota contributiva più bassa rispetto ai lavoratori dipendenti (dal 2010,
il 26% contro il 33%): in conseguenza della sola differente aliquota (senza considerare
le altre forme di svantaggio in termini, mediamente, di minori salari e più frequenti
interruzioni di carriera) un parasubordinato che dovesse versare contributi per 35 anni
ritirandosi a 62 anni, riceverebbe al pensionamento una prestazione inferiore al 40%
del suo ultimo salario, mentre, a parità di caratteristiche, quella di un dipendente ammonterebbe a poco meno del 55% (tab. 3.7)29.
Tabella 3.7 Tassi di sostituzione lordi (rapporto fra prima pensione e ultimo salario) per età e anzianità contributiva caso per chi dovesse lavorare per l’intera carriera come dipendente
o come parasubordinato (coefficienti di trasformazione attesi al 2035)*
Anzianità contributiva
35

36

Età al pensionamento

37

38

39

40

Dipendente

60

50,4

51,8

53,2

54,7

56,1

57,6

61

51,7

53,2

54,7

56,2

57,6

59,1

62

53,2

54,7

56,2

57,7

59,3

60,8

63

54,7

56,3

57,8

59,4

61,0

62,5

›››
28. Lo scarto in termini di prospettive pensionistiche aumenta se vengono presi in considerazione altri aspetti:
attualmente questi lavoratori non sono titolati a ricevere il TFR (che per i dipendenti ammonta al 6,91% del salario
lordo) e - pur considerando che la loro sottoscrizione volontaria a schemi pensionistici supplementari privati è
poco probabile, a causa di vincoli di liquidità più stringenti - non possono iscriversi ai fondi pensione chiusi (per
i quali è prevista una contribuzione ulteriore del datore di lavoro). Perciò i lavoratori parasubordinati possono
iscriversi solamente ai fondi pensione di tipo personale, normalmente molto più costosi.
29. Considerando anche gli effetti derivanti dal non essere titolati a ricevere il TFR e dalle diverse prospettive
in termini di salario e interruzioni lavorative, Raitano (2007b) considera che un soggetto che lavori per l’intera
carriera come parasubordinato riceverà una pensione pari al 40% circa di quella ricevuta da un soggetto operante
sempre come dipendente.
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segue
Tabella 3.7

Anzianità contributiva
35

36

37

38

39

40

64

56,3

58,0

59,6

61,2

62,8

64,4

65

58,1

59,7

61,4

63,1

64,7

66,4

Parasubordinato
60

36,7

37,8

38,9

40,1

41,2

42,3

61

37,6

38,8

40,0

41,1

42,3

43,5

62

38,7

39,9

41,1

42,3

43,5

44,7

63

39,8

41,0

42,3

43,5

44,7

46,0

64

41,0

42,3

43,5

44,8

46,1

47,3

65

42,3

43,6

44,9

46,2

47,5

48,8

*

Ipotesi: i soggetti iniziano a lavorare nel 2000; inflazione assente; la crescita annuale del salario reale e il tasso di
crescita del GDP in termini reali ammontano all’1,5%.
Fonte: nostre elaborazioni

Anche per valutare l’effettiva gravità delle prospettive previdenziali, è dunque fondamentale valutare il tempo trascorso nei diversi status lavorativi. Una reale segmentazione
genera infatti pesanti conseguenze in termini di precarietà ed insicurezza qualora la
condizione di svantaggio (ossia la permanenza in contratti, temporanei o atipici, di
durata instabile) non sia transitoria (ad esempio nelle fasi di ingresso ed uscita nella
vita lavorativa), ma persistente.

3.7 Le transizioni di medio periodo fra forme contrattuali in
Italia
La recente introduzione della maggior parte dei contratti flessibili esistenti in Italia
non ha consentito finora di pervenire a conclusioni affidabili circa la persistenza del
fenomeno, nonostante diversi studi verifichino l’esistenza di una “trappola della precarietà” per molti lavoratori (Muehlberger e Pasqua 2006, Corsini, Guerrazzi 2007, Berton,
Devicienti, Pacelli 2008, Raitano 2008, Barbieri e Scherer, 2009, Berton, Richiardi, Sacchi
2009, Lucidi e Raitano 2009, Raitano 2010)30.
30. Tuttavia Barbieri, Sestito (2008) dimostrano un miglioramento delle future prospettive di lavoro per i soggetti
che lavorano per alcuni periodi a tempo determinato. Allo stesso modo - ma studiando lo status lavorativo solo
fino al 1997 (ossia prima della recente diffusione dei contratti atipici) Gagliarducci (2005) rileva che il tempo speso
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I primi studi sulle transizioni dei lavoratori in Italia confermano, dunque, che il mercato
del lavoro italiano sembra essere caratterizzato da un certo grado di persistenza in status
svantaggiati e, di conseguenza, di segmentazione.
In effetti, uno dei principali temi di ricerca in economia del lavoro riguarda il ruolo
esercitato dai contratti a termine sulla probabilità di ottenere un contratto standard,
ossia se tali contratti possono essere considerati un “trampolino” verso l’occupazione
permanente, o piuttosto un motivo di instabilità. Il primo caso si verifica quando le
aziende utilizzano i contratti temporanei come un periodo di prova per valutare la produttività del lavoratore, prima di assumerlo su base regolare. Secondo questa prospettiva,
i contratti a tempo determinato possono migliorare la qualità dell’incontro tra domanda
e offerta di lavoro e, indirettamente, la produttività e la stabilità occupazionale. Se questa eventualità fosse verificata, il concetto di mercato del lavoro duale (con segmenti
differenti) lascerebbe spazio all’idea di un mercato del lavoro “a due scalini”, dove la
prima fase (un periodo transitorio in un impiego temporaneo) può essere considerata
come un passo necessario verso la stabilità lavorativa.
Tuttavia, l’evidenza empirica su questo aspetto risulta variegata e diversa nei singoli
paesi considerati. L’ipotesi di “trampolino” (stepping stone) è stata confermata (almeno
parzialmente) per il Regno Unito (Booth et al., 2002), per la Germania (Hagen, 2003) e
per la Francia (Abowd et al., 1999). Al contrario, l’ipotesi di segmentazione è stata confermata da tutti gli studi relativi alla Spagna, i quali hanno stimato tassi di transizione
dall’occupazione a termine all’occupazione permanente molto bassi, pur controllando
per l’eterogeneità osservabile e non osservabile dei lavoratori (Alba-Ramirez, 1998;
Amuedo-Dorante, 2000; Guell and Petrongolo, 2007). Un’evidenza contraria all’ipotesi
stepping-stone è stata fornita anche per gli Stati Uniti, dove si è verificato che transitare attraverso agenzie di lavoro temporaneo migliora le prospettive occupazionali e
di reddito unicamente nel breve periodo, mentre nel lungo periodo (uno o due anni)
tali effetti non vengono registrati (Autor e Houseman, 2005; Segal e Sullivan, 1997)31.
Per analizzare le transizioni di medio periodo particolarmente utili sono le informazioni registrate negli archivi amministrativi dell’INPS32, che dal 1998 rilevano il tipo di
in occupazioni temporanee aumenta la probabilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato, ma si ottiene
l’effetto opposto in caso di interruzioni o qualora i contratti a tempo determinato siano ripetuti (ossia, se i match
sono “buoni”, essi verranno convertiti in occupazione permanente il prima possibile).
31. È interessante notare che due paesi aventi, rispettivamente, il livello di protezione più basso per i lavoratori
regolari (gli Stati Uniti) e uno dei più alti in Europa (la Spagna) mostrino entrambi un’evidenza contraria all’ipotesi
stepping stone per i contratti a tempo determinato.
32. Alcune considerazioni del presente paragrafo sono tratte da Lucidi e Raitano (2009) e Raitano (2010). I microdati sui quali si è condotta l’analisi di questo paragrafo si riferiscono ad un dataset longitudinale costituito dalla
totalità dei lavoratori contribuenti all’INPS nati in 4 date predefinite. Dal momento che ogni anno gli individui
potevano aver versato contributi relativi a differenti attività e a diverse gestioni previdenziali, nelle analisi qui
presentate, per enfatizzare il ruolo dei passaggi di stato, si è scelto di attribuire loro lo status lavorativo registrato
al momento dell’ultima contribuzione versata nell’anno di riferimento (sottostimando quindi significativamente il
numero dei disoccupati, dato che in questo modo non si colgono come periodi di non lavoro le frequenti interruzioni
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contratto (a tempo determinato o indeterminato) dei dipendenti e dal 1999 consentono di identificare, fra i numerosi soggetti obbligati al versamento contributivo alla
Gestione Separata (individui che svolgono solo collaborazioni, che le accompagnano
ad altre forme di reddito da lavoro o da pensione, autonomi privi di apposita cassa
professionale) chi svolge come unica attività collaborazioni “esclusive” e non risulti
come amministratore, sindaco o revisore di società (ASR, categorie lavorative formalmente parasubordinate, ma con redditi e prospettive ben migliori degli altri gruppi di
collaboratori; Raitano 2007b)33.
Non essendo in grado di inferire il tipo di collaborazione svolta prima del 1999 o il tipo
di contratto dipendente precedente al 1998, e per evitare dunque gli effetti di una
selezione distorta del campione che includesse individui già presenti da anni come
lavoratori atipici, ci si è concentrati su due sottogruppi di lavoratori dei quali si possono
osservare le transizioni occupazionali fino al 2004: quelli entrati per la prima volta negli
archivi INPS nel 1999 come collaboratori “esclusivi” con mansioni generiche (ovvero né
ASR, né dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca) e quelli registrati per la prima volta
come dipendenti nel 1998. Di ambedue i gruppi si considerano solo gli entrati negli
archivi ad un’età compresa fra i 15 ed i 39 anni.
Prima di passare alla descrizione dei risultati, appare tuttavia utile evidenziare limiti e
potenzialità delle analisi basate sui micro-dati INPS. Essendo di fonte amministrativa,
tali dati riportano unicamente le informazioni registrate nei modelli di dichiarazione
contributiva; non si dispone quindi di una serie di variabili - quali il titolo di studio, i
contesti familiari di provenienza, le caratteristiche (settore, dimensione) dell’impresa/
committente per cui si lavora - probabilmente cruciali per spiegare in modo econometricamente robusto le probabilità individuali di transizione verso i diversi status
lavorativi34. In aggiunta nei micro-dati è registrato con precisione unicamente lo status
di chi contribuisce all’INPS. Non si è pertanto in grado di stabilire a cosa sia dovuta
l’eventuale scomparsa degli individui dagli archivi INPS negli anni successivi alla loro
registrazione, ovvero se tale scomparsa sia attribuibile ad una fuoriuscita dalle forze
lavoro (per pensionamento, abbandono dello status di attivo, immersione nel sommerso

fra lavori successivi, o fra i successivi rinnovi dei contratti presso lo stesso committente, che spesso caratterizzano
i lavoratori temporanei).
33. Dal campione oggetto di studio sono stati esclusi anche gli individui registrati alla Gestione Separata in qualità
di dottorandi, borsisti o assegnisti di ricerca. L’esclusione di tale categoria, oltre al fatto che in molti casi i suoi
contenuti non sono perfettamente assimilabili a quelli di un rapporto di lavoro, è motivata dalla considerazione
che, nella gran parte dei casi, la stabilizzazione dei dottorandi avviene all’interno del settore pubblico l’appartenenza
al quale non viene rilevata negli archivi INPS.
34. Dato che, per quanto riguarda la Gestione Separata, l’INPS non ha ancora terminato il processo di attribuzione ai singoli lavoratori dei contributi versati collettivamente da ogni committente, il livello della contribuzione
individuale (dalla quale si può ricavare la retribuzione) riportato nei micro-dati è significativamente sottostimato
ed in modo non casuale (il ritardo maggiore riguarda ad esempio i co.co.co. del settore pubblico). Nell’analisi si è
pertanto preferito non fare uso delle variabili individuali relative a contribuzione e retribuzione.
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o disoccupazione non registrata, ovvero senza erogazione di indennità) o ad un’assunzione in una attività che comporta l’obbligo di iscrizione a casse diverse dal FPLD o la GS.
D’altro canto, allo stato attuale unicamente mediante gli archivi INPS sembra possibile
ricostruire per un buon numero di anni un’immagine delle traiettorie di lavoro individuali che consenta di rispondere in modo rigoroso, anche ai fini di policy, alla questione
cruciale relativa alla durata media, e quindi all’effettiva gravità, dell’occupazione in
forme instabili e precarie.
Prendendo a riferimento il sotto-campione dei collaboratori esclusivi neo-entrati nel
1999 (tab. 3.8), si osserva come, all’aumentare della distanza dall’anno di ingresso nel
mercato del lavoro, si riduca significativamente (ma senza assottigliarsi del tutto) la
percentuale di individui ancora collaboratori “esclusivi” e cresca al contempo la quota
dei dipendenti; ad un anno di distanza il 46% del campione risulta ancora collaboratore
esclusivo, mentre tale valore si riduce al 15% dopo 5 anni. Al contrario, mentre dopo un
anno solo il 17% transita nel FPLD, la probabilità di transizione nel lavoro dipendente
privato dopo 5 anni cresce fino a quasi il 40%. Non va tuttavia trascurato il fatto che,
di questi lavoratori, circa 1/3 risulta comunque ancora lavorare con un contratto a
tempo determinato. D’altronde, valutando la segmentazione tramite la distinzione
fra chi lavora con contratti instabili (collaboratori e dipendenti a tempo determinato)
rispetto a chi dispone del “posto fisso” (dipendenti a tempo indeterminato), l’andamento
delle probabilità di transizione muta significativamente. Ad un anno di distanza, infatti,
circa il 12% dei collaboratori dispone di un impiego a tempo indeterminato, mentre a
5 anni di distanza le probabilità di essere occupato con contratto a termine o a tempo
indeterminato sono molto simili (28,9% versus 25,7%).
Tabella 3.8 Destinazione dei lavoratori iscritti per la prima volta alla Gestione Separata nel 1999
come collaboratori esclusivi*; classe d’età nel 1999: 15-39. Dimensione campionaria:
786 osservazioni
2000

2001

2002

2003

2004

Dipendenti a tempo indeterminato**

11,8

18,8

21,2

24,6

28,9

Dipendenti a tempo determinato**

5,5

6,8

7,2

10,1

10,8

Collaboratori esclusivi

45,9

27,1

24,1

20,5

14,9

Altra gestione INPS

1,4

2,3

3,5

n.d.

n.d.

Non più registrati negli archivi INPS

35,5

45,1

44,1

44,9

45,4

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

* Sono esclusi dal campione gli amministratori, sindaci e revisori e gli studenti di dottorato o i percettori di assegni
e borse di ricerca. ** Lavoratori dipendenti del settore privato.
Fonte: elaborazione su dati INPS
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La moda della distribuzione delle destinazioni dei lavoratori, con valori prossimi al 45%,
attiene d’altro canto quasi sempre alla modalità “non più registrati negli archivi INPS”,
dove può rientrare sia chi nel corso degli anni migliora sostanzialmente il proprio status
lavorativo (in primis i precari che vengono stabilizzati nel pubblico impiego), sia chi lo
peggiora di molto (entrando nel settore sommerso o non riuscendo a trovare un’occupazione), sia chi, probabilmente perché scoraggiato o semplicemente perché fa parte della
cosiddetta forza lavoro marginale, esce dalle forze di lavoro. Data la scarsa capacità di
assorbimento occupazionale da parte del settore pubblico negli anni oggetto d’analisi,
è comunque lecito assumere che la gran parte di chi non contribuisce più all’INPS non
abbia migliorato nel quinquennio in esame la propria condizione socio-lavorativa e
sia, per scelta o “scoraggiamento”, uscita dalle forze di lavoro o entrata nel sommersa.
Come detto, la mancanza di alcune cruciali informazioni sulle caratteristiche individuali,
non consente di stimare in modo econometricamente robusto dagli archivi INPS le
probabilità differenziali di transizione. Ad ogni modo, alcune stime (qui non presentate
nel dettaglio) condotte con modelli logit multinomiali sui diversi stati occupazionali
(dipendente a termine, a tempo indeterminato, parasubordinato, scomparsa dagli archivi
INPS) raggiunti nel 2000 e nel 2004 dal campione dei neo-entrati nel 2004 mostrano
i seguenti risultati principali: relativamente alle transizioni a 1 anno, la probabilità di
stabilizzazione si riduce con l’età e con il numero di mesi annui lavorati; per quanto
riguarda le transizioni a 5 anni si conferma la relazione negativa fra probabilità di stabilizzazione ed età di ingresso e, così come per quelle a 1 anno, risultano non esercitare
un influenza significativa il sesso e l’area geografica di residenza.
Considerando la coorte di neo-entrati come dipendenti a tempo determinato nel 1998, si
osserva (tab. 3.9) che a distanza di un anno dalla prima rilevazione come temporaneo solo il
16,5% ottiene un contratto a tempo indeterminato, mentre il 60% è ancora temporaneo (il
21,2% non è più presente nel campione). A distanza di 6 anni, tuttavia, la metà ha ottenuto
un lavoro permanente, mentre circa il 20% ha ancora un contratto instabile (dipendente a
termine o parasubordinato); va tuttavia rilevato che, come discusso a proposito dei collaboratori, la gran parte del 34% che dopo 6 anni non risulta versare più contributi all’INPS si trova
presumibilmente in uno status lavorativo svantaggiato (o ha abbandonato la forza lavoro).
La gran parte delle transizioni verso il lavoro standard avviene nel corso dei primi 3 anni;
trascorso tale periodo infatti (a segnale di un eventuale “effetto intrappolamento”) la
frequenza delle stabilizzazioni rimane immutata intorno al 47%, mentre continua a
crescere la quota di chi scompare dagli archivi INPS.
Per quanto concerne i dipendenti a termine (dei quali negli archivi INPS è registrata
anche la qualifica professionale) risulta inoltre interessante osservare come, nel breve
termine, la probabilità di stabilizzazione risulti maggiore per chi nel 1998 inizia l’attività
da operaio piuttosto che da impiegato (18,2% versus 14,5% nel 1999); al contrario,
a 6 anni di distanza dall’entrata nelle forze di lavoro, gli impiegati presentano una
probabilità di transizione più elevata (49,8% versus 44,1% nel 2004).
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Tabella 3.9 Destinazione dei lavoratori entrati nella forza lavoro per la prima volta nel 1998
come dipendenti a termine; classe d’età nel 1998: 15-39. Dimensione campionaria:
2.393 osservazioni
1999

2000

2001

2002

2003

2004

Dipendenti a tempo indeterminato*

16,5

38,5

47,3

46,1

47,1

46,7

Dipendenti a tempo determinato*

60,0

30,9

18,6

19,1

17,1

16,6

Collaboratori esclusivi

1,1

2,1

2,5

2,8

3,5

3,1

Altra gestione INPS

1,2

2,1

2,6

3,3

3,8

n.d.

Non più registrati negli archivi INPS

21,2

26,5

29,1

28,6

28,5

33,6

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

* Lavoratori dipendenti del settore privato.
Fonte: elaborazione su dati INPS

Per entrambi i gruppi di lavoratori a termine, si osserva inoltre come la stabilizzazione
in un contratto a tempo indeterminato non rappresenti affatto nella generalità dei
casi una situazione persistente, ma si registri un frequente movimento fra posizioni
contrattuali stabili e instabili. Fra i collaboratori il 39,2% di chi ottiene un contratto a
tempo indeterminato torna successivamente a lavorare (per almeno un periodo) con
un contratto a termine o scompare dagli archivi INPS. Allo stesso tempo, il 44,4% di
coloro che, dopo aver iniziato l’attività come dipendenti a termine nel 1998, hanno
ottenuto un contratto a tempo indeterminato nel 1999, risulta nel 2004 nuovamente
occupato con contratti a termine o è scomparso dagli archivi INPS.
Analogamente a quanto discusso a proposito dei collaboratori, per la coorte di dipendenti a tempo determinato neo-entrati nel 1998, si sono stimate le probabilità di
appartenenza nei diversi status lavorativi nel 1999 e nel 2004 mediante un modello
logit multinomiale. I principali risultati (qui non mostrati nel dettaglio) indicano una
più elevata probabilità di transizione a 1 anno per chi risiede nel Nord e lavora come
blue-collar; tuttavia, dopo 6 anni il quadro muta dato che la probabilità di stabilizzazione risulta ora più elevata per chi ha iniziato a lavorare con una qualifica impiegatizia,
mentre l’area geografica non risulta più significativa. Nel medio periodo risultano poi
relativamente avvantaggiati i più giovani, gli uomini e chi risulta aver lavorato in precedenza per un maggior numero di mesi e con una retribuzione maggiore.
La condizione di svantaggio relativo dei lavoratori a termine finora rilevata non deve
tuttavia indurre a ritenere che lavorare con un contratto a tempo indeterminato rappresenti una panacea che renda sicure le prospettive lavorative individuali. Al di là del
fatto che i salari dei dipendenti italiani hanno registrato negli ultimi 15 anni tassi di
crescita reali prossimi allo zero (Tronti 2007), l’osservazione dei dati INPS (in linea con
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quanto rilevato anche da Berton, Richiardi, Sacchi 2009) evidenzia un elevato rischio di
interruzione lavorativa anche per i dipendenti a tempo indeterminato (presumibilmente
quelli occupati nelle imprese con pochi dipendenti), i quali, dopo 6 anni mostrano una
probabilità di risultare ancora a tempo indeterminato e/o di essere scomparsa dagli
archivi INPS molto simile a quella che, nella stessa distanza di tempo, caratterizza i
temporanei (si comparino le tabb. 3.9 e 3.10, relative ai neo-entrati nel 1998 come
dipendenti con contratto a termine o permanente).
L’evidenza ricavata dalla lettura approfondita dei micro-dati amministrativi (fermi purtroppo al 2004) - segnalando rischi di intrappolamento e marginalità per una quota
non irrilevante di lavoratori a termine e la presenza di elementi di vulnerabilità per gli
stessi “indeterminati” - fornisce quindi l’impressione di un quadro del mercato del lavoro
molto più composito e pieno di traiettorie individuali complesse di quanto sembrerebbe
invece a prima vista osservando il sostanziale e continuo miglioramento dei principali
indicatori aggregati del mercato del lavoro (tassi di occupazione e disoccupazione)
registratosi in Italia fino all’insorgere della recente crisi.
Tabella 3.10 Destinazione dei lavoratori entrati nella forza lavoro per la prima volta nel 1998
come dipendenti a tempo indeterminato; classe d’età nel 1998: 15-39. Dimensione
campionaria: 5.623 osservazioni
1999

2000

2001

2002

2003

2004

Dipendenti a tempo indeterminato*

65,3

59,5

56,9

54,5

53,3

51,4

Dipendenti a tempo determinato*

12,1

10,9

12,1

12,5

11,9

12,6

Collaboratori esclusivi

0,6

1,1

1,5

2,0

2,5

1,9

Altra gestione INPS

1,4

2,7

3,7

4,6

4,9

n.a.

Non più registrati negli archivi INPS

20,7

25,8

25,8

26,4

27,4

34,0

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

* Lavoratori dipendenti del settore privato.
Fonte: elaborazione su dati INPS

3.8 Considerazioni conclusive
Con l’obiettivo di presentare lo “stato dell’arte” delle misure attuate di recente in Italia
per quanto riguarda i quattro pilastri principali della flexicurity (ossia la flessibilità
numerica, i sussidi di disoccupazione, le politiche attive del mercato del lavoro e le
attività di apprendimento permanente), in questo lavoro abbiamo trattato la profonda
trasformazione che ha interessato il mercato del lavoro italiano negli ultimi dieci anni,
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cercando di capire se l’evoluzione normativa e le principali evidenze empiriche su tali
pilastri sono coerenti con una strategia orientata alla flexicurity.
Negli ultimi dieci anni, diverse riforme hanno cercato di introdurre flessibilità esterna nel
mercato del lavoro, attenuando i vincoli all’utilizzo di contratti a tempo determinato ed
offrendo nuove tipologie di contratti “atipici”. Tuttavia, la flessibilità è stata introdotta
“al margine”, senza modificare il livello di protezione all’impiego per i contratti a tempo indeterminato. In un contesto di aumento dei tassi di occupazione (e di calo della
disoccupazione), l’attuazione di queste politiche è stata accompagnata da un aumento
significativo del grado di segmentazione del mercato del lavoro, con diversi indicatori
che hanno evidenziato difficoltà nelle transizioni da un’occupazione temporanea ad
una a tempo indeterminato, in particolare per i giovani lavoratori.
Inoltre, abbiamo sottolineato che la presenza di un mercato del lavoro duale si riferisce
non solo al livello diseguale di EPL garantito alle diverse tipologie contrattuali, ma anche
alla sbilanciata disponibilità di ammortizzatori sociali e di protezione sociale. In Italia,
l’aumento della flessibilità esterna non è stato controbilanciato da una profonda riforma
del sistema degli ammortizzatori sociali, che rimane estremamente complesso e frammentato. Per i collaboratori a progetto, che rappresentano una quota significativa dei
contratti atipici, ma sono formalmente equiparati ai lavoratori autonomi, non è previsto
alcun sussidio di disoccupazione (al di là della misura, assolutamente insufficiente per
generosità e platea di beneficiari, introdotta in via sperimentale con il decreto “anti-crisi”
del 2009). Oltre a ciò, un numero elevato e crescente di lavoratori temporanei ha diritto
a ricevere solamente la poco generosa indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
Riassumendo, è possibile affermare che le misure introdotte per aumentare la flessibilità
del mercato del lavoro hanno favorito l’occupazione, ma non sono state affiancate da
un corrispondente aumento della sicurezza. Il mercato del lavoro è diventato più duale.
La protezione rimane estremamente elevata per i lavoratori dipendenti con contratti
a tempo indeterminato occupati nelle imprese più grandi, mentre i soggetti che lavorano nelle piccole imprese con contratti “atipici” a tempo determinato sperimentano
livelli di insicurezza molto più elevati. Le spese rivolte alle politiche attive del mercato
del lavoro rimangono inferiori alla media europea. La formazione e l’apprendimento
continuo vivono una situazione di grave ritardo.
Una solida dimostrazione dell’esistenza o meno di segmentazione del mercato del
lavoro - ad esempio della possibilità di transitare rapidamente verso uno status lavorativo meno svantaggioso - e delle cause principali di questa segmentazione sembra
necessaria per discutere sulla possibile implementazione in Italia di riforme del mercato
del lavoro in linea con una reale strategia di flexicurity. L’assenza di segmentazione,
in chiave statica e, soprattutto, dinamica, va infatti ritenuta il pre-requisito principale
per raggiungere questo tipo di strategia e, di conseguenza, le cause profonde della
segmentazione andrebbero affrontate prima di provare ad imitare esperienze estere di
successo in questo campo (Pisano, Raitano, 2007).
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In chiave statica si è verificato che per i lavoratori a tempo determinato i rischi derivanti dall’instabilità del rapporto di lavoro (e dai bassi benefici assistenziali, sfavorevoli
soprattutto ai lavoratori parasubordinati) non sono compensati da un salario maggiore,
il quale risulta essere, al contrario, significativamente più basso rispetto a quello corrisposto ai lavoratori a tempo indeterminato. L’esperienza italiana appare quindi un
chiaro caso di traslazione dei rischi sui lavoratori (Hacker 2006) poiché, aumentando la
flessibilità del lavoro con lo scopo di incontrare le esigenze delle imprese, alcuni gruppi
di lavoratori si sono trovati fortemente esposti a rischi di vario genere, senza che ciò
sia stato compensato da retribuzioni o più generose prestazioni di welfare (e/o migliore
accesso alla formazione continua).
Nel corso del lavoro si è d’altronde più volte ribadito come l’osservazione delle transizioni di medio periodo fra i diversi stati occupazionali sia invero cruciale per valutare
in quale misura la flessibilità delle relazioni contrattuali, spesso associata ad ulteriori
elementi di svantaggio (in primis salariali), dia luogo a fenomeni di segmentazione
della forza lavoro talmente gravi e persistenti da concretare per alcuni effettivi rischi
di precarizzazione. Per l’Italia l’utilizzo dei dati amministrativi INPS, nonostante i limiti
insiti nei dataset di origine amministrativa, consente invece di osservare le dinamiche
delle carriere individuali fino a 6 anni di distanza dall’entrata nelle forze lavoro.
Dall’analisi delle transizioni di medio periodo fra contratti atipici e standard è emerso
come in Italia per alcuni sottogruppi dei collaboratori e dei dipendenti a termine l’atipicità lavorativa non appaia per nulla transitoria, bensì - includendo tra i lavoratori
“marginali” e svantaggiati molti di quelli che “scompaiono dagli archivi INPS” - si riveli
nella maggior parte dei casi persistente. Esiste quindi la fondata preoccupazione che,
almeno per alcune tipologie di lavoratori - lo studio della cui composizione necessita
di analisi che dispongano di informazioni maggiormente dettagliate sulle caratteristiche individuali e sull’effettiva motivazione della scomparsa dagli archivi - le forme
contrattuali flessibili non costituiscano un ponte verso un’occupazione più stabile e
tutelata. L’incremento dei tassi di occupazione registratosi in Italia negli ultimi anni
potrebbe quindi essersi accompagnato ad una persistenza, se non ad un’accentuazione,
delle caratteristiche di dualità del mercato del lavoro.
Lo studio delle diseguaglianze fra lavoratori a termine e a tempo indeterminato appare in particolar modo cruciale nell’attuale contesto macroeconomico: è infatti lecito
presumere che la crisi, di cui i micro-dati a disposizione non consentono ancora di
analizzare con dettaglio gli effetti occupazionali (e soprattutto le caratteristiche dei
soggetti che ne sono maggiormente coinvolti), possa acuire la condizione di svantaggio
di chi è occupato con relazioni a termine, riducendone le possibilità di stabilizzazione
o di rinnovo contrattuale.
In Italia - come accadde fra il 1992 e il 1995 con le riforme pensionistiche introdotte
nel periodo di maggior difficoltà dei conti pubblici italiani - la crisi, con la sua urgenza
e gravità, poteva rappresentare un drammatico punto di svolta per mettere mano a
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quella necessaria riforma organica degli ammortizzatori sociali su cui si discute invano
sin dai tempi della Commissione Onofri (1997). Tuttavia, anziché iniziare a correggere
i due macroscopici limiti del sistema italiano - l’assenza di un’adeguata indennità di
disoccupazione a carattere universale (che copra cioè, in modo automatico e con le
stesse regole, la totalità dei lavoratori) e l’erogazione di uno strumento assistenziale
means tested per chi non abbia più il diritto a riceverla - nei provvedimenti anti-crisi
si è proceduto con misure una tantum e discrezionali, come evidenziato dal continuo
ricorso a provvedimenti in deroga.
Proprio la crisi ha invece ulteriormente evidenziato la necessità di correggere tali limiti,
in primo luogo intervenendo sulle disparità in termini di tutele del welfare (anche previdenziali) fra le diverse tipologie di lavoratori ed estendendo la copertura (ridotta o nulla)
a cui hanno attualmente diritto i lavoratori atipici in caso di interruzione dell’attività35.
Relativamente a tali lavoratori, inoltre, come evidenziato anche dalle evidenze presentate in precedenza, piuttosto che seguire l’ideal-tipo della flexicurity danese (date la
profonda segmentazione del mercato del lavoro italiano ed una lunga serie di limiti
e peculiarità della struttura produttiva e del contesto economico-sociale del nostro
paese; Pisano, Raitano 2007), sembra particolarmente interessante l’idea di qualificare
il mercato del lavoro e le tutele del welfare in linea con la cosiddetta flexinsurance
(Tangian 2007), che - oltre che sull’erogazione universale di un reddito di cittadinanza e
sulla destinazione degli strumenti di sostegno del reddito e dell’occupabilità soprattutto
a favore dei lavoratori flessibili - si basa in primo luogo sull’idea che contributi sociali
e retribuzioni vadano definiti proporzionali al grado di rischio implicito nella tipologia
contrattuale. In linea con tale impostazione si situa ad esempio la recente proposta
(Berton, Richiardi, Sacchi 2009) di introdurre un’indennità di terminazione dei contratti,
come forma di compensazione monetaria per i lavoratori flessibili e di disincentivo al
continuo turnover di lavoratori temporanei da parte delle imprese.
Se si accetta l’idea che la flessibilità sia necessaria per incrementare l’efficienza dei
mercati e la competitività delle imprese sembra, infatti, necessario e doveroso che i
lavoratori temporanei ricevano maggiori (e non minori) tutele dal welfare state e salari
(a parità di skills) in modo da attenuare il grave fenomeno di segmentazione (spesso
associato a precarietà e insicurezza) di cui, per una quota non irrilevante dei lavoratori,
l’analisi precedente ha suggerito l’esistenza. In caso contrario, come sembra sia invece
35. Non si può d’altronde pensare di correggere la segmentazione del mercato del lavoro intervenendo unicamente sull’attenuazione delle differenze nelle tutele - come implicito nelle diverse formulazioni della proposta del
“contratto unico”, basato su una protezione contro il licenziamento crescente in base alla durata della relazione
lavorativa - senza affrontare le ragioni di fondo della debolezza di alcune fasce di lavoratori (eventualmente legate
anche ai limiti della domanda di lavoro). In altri termini, mediante il contratto unico da un lato, meritoriamente,
si omogeneizzerebbero le tutele del welfare, ma, dall’altro, rimarrebbe elevato il rischio che le fasce di lavoratori
più deboli, avendo difficoltà a raggiungere la tenure necessaria per accedere ad una più elevata tutela contro il
rischio di licenziamento, continuerebbero a trovarsi in una situazione di precarietà caratterizzata dal susseguirsi
di brevi ed instabili esperienze lavorative.
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finora avvenuto in molti casi e come la crisi ha ulteriormente evidenziato, si scaricherebbero sui soli individui - e non sulla collettività e/o sulle imprese - i rischi derivanti
dalla richiesta di maggiore flessibilità (se non anche, o soprattutto, di semplice riduzione
degli oneri sociali e del costo del lavoro) da parte del settore produttivo.
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La flexicurity in una prospettiva regionale:
verso un modello di analisi*

4.1 Il ruolo delle regioni in una prospettiva di flexicurity
Nell’ambito del quadro di contesto fissato dalla normativa europea, l’avvio di un percorso indirizzato al conseguimento di una strategia di flexicurity risponde, in Italia, a
caratteristiche del tutto specifiche, dovute alla peculiare ripartizione delle competenze
in tema di mercato del lavoro tra diversi livelli di governo.
Nel nostro paese il sistema di governance delle politiche del lavoro attribuisce infatti
un ruolo fondamentale alle Regioni nella programmazione ed attuazione delle politiche
attive e di formazione. In particolare, il D.Lgs. 469/1997 ha conferito a Regioni ed enti
locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, trasferendo le competenze
relative ai Centri per l’impiego (CPI) e attribuendo, tra le altre cose (art. 2), funzioni
relative alla programmazione ed al coordinamento di “iniziative volte ad incrementare
l’occupazione e ad incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”, di “iniziative
volte a favorire l’occupazione degli iscritti alle liste di collocamento” e di “iniziative
finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all’inserimento lavorativo
di categorie svantaggiate”. Generalmente, questo decreto è stato recepito mediante
l’attribuzione alle Regioni di funzioni di programmazione ed indirizzo, e alle Province
di funzioni amministrative e di attuazione.
Il processo di decentramento amministrativo è stato riaffermato dalla riforma del Titolo
V della Costituzione (Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001), che ha assegnato
alle Regioni una potestà legislativa concorrente in tema di tutela e sicurezza del lavoro,
nonché una potestà esclusiva (sulla base di interpretazioni più o meno condivise, giacché
*
Federico Lucidi, Fondazione Giacomo Brodolini. E-mail:lucidi@fondazionebrodolini.it e Michele Raitano,
Università di Roma “La Sapienza”. E-mail: michele.raitano@uniroma1.it.
Gli autori desiderano ringraziare Bruno Anastasia, Massimo Cecchini e Assunta Veneziano per le numerose discussioni sul tema delle politiche del lavoro regionali e per l’organizzazione dei workshop sul tema dell’applicazione
regionale della flexicurity tenutisi nel corso del 2008 a Roma, Napoli e Venezia. Si ringraziano anche Alessandra De
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tali materie sono individuate per esclusione; ISAE, 2003) in materia di istruzione, formazione professionale e politiche del lavoro (collocamento, impiego pubblico e privato,
promozione dell’occupazione). Più in generale, la riforma costituzionale, riconoscendo
la rilevanza del principio di sussidiarietà, favorisce l’implementazione di interventi di
politica attiva e di formazione professionale mirati alle singole realtà regionali e/o
provinciali, in un’ottica di maggiore aderenza degli stessi alle diverse caratteristiche
dei mercati del lavoro locali.
Tuttavia, le peculiarità di questo sistema pongono anche degli interrogativi ed aprono
aspetti inediti in una prospettiva di flexicurity. Infatti, mentre la regolamentazione relativa ai contratti di lavoro ed agli ammortizzatori sociali (salvo i sempre più interventi in
deroga)1 è decisa e implementata a livello nazionale, su due dei pilastri della flexicurity,
ovvero le politiche attive del lavoro (con l’eccezione del sistema dell’incentivazione
all’impiego, di competenza prevalentemente centrale) e le politiche di formazione continua, le competenze normative e gestionali sono attribuite alle Regioni e alle Province.
L’ordinamento attuale comporta dunque una serie di rischi, che necessitano di essere
valutati accuratamente (e insieme agli evidenti benefici di sistema derivanti dal decentramento, in termini di maggiore prossimità delle politiche alle problematiche dei
mercati del lavoro locali) per disegnare un efficace sistema di politiche del lavoro ispirato
alla flexicurity. In primis, i rischi di una disomogeneità territoriale nel volume e nella
qualità degli interventi, nonché di scarsa integrazione fra diversi livelli di governance
(nazionale, regionale e provinciale) appaiono evidenti, contrastando l’ipotesi di coesione
territoriale che caratterizza invece il modello danese (universalmente riconosciuto come
l’archetipo dei sistemi di flexicurity), in cui la condivisione di obiettivi comuni tra i diversi
attori del mercato del lavoro appare uno degli ingredienti del successo (Pisano, Raitano
2007). In secondo luogo, la separazione delle competenze relative ai diversi “pilastri”
delle politiche del lavoro evidenzia il rischio di scarsa integrazione tra politiche passive
e politiche attive, che rappresenta invece un aspetto fondamentale perché i sussidi di
disoccupazione non abbiano un mero compito assistenziale, e vi siano adeguati incentivi
contro i comportamenti opportunistici, in un’ottica di welfare to work.
Appare importante quindi comprendere cosa significhi parlare di flexicurity in ambito
regionale. Se nei principi generali della flexicurity si insiste sull’idea di implementare
sincronicamente ed in maniera deliberata interventi mirati ad incrementare sia la flessibilità nel mercato del lavoro sia la sicurezza nelle transizioni e l’occupabilità della forza
1. Gli ammortizzatori sociali in deroga sono stati introdotti agli inizi del nuovo millennio come modalità (di
natura discrezionale) per superare la settorialità ed i limiti di durata imposti dal regime legale ordinario (sui limiti
del sistema di ammortizzatori sociali italiani si vedano Ferrera 2006 e Lucidi 2009). I recenti interventi normativi
introdotti per fronteggiare l’attuale crisi economica (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sancito
nella Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009) hanno inoltre previsto uno specifico intervento delle Regioni
come finanziatrici del sistema di ammortizzatori sociali dato che si è stabilito che, oltre ad un fondo Nazionale (il
“Fondo per l’occupazione”) che, sino ad ora, ne costituiva l’unico canale di finanziamento, le Regioni sono divenute
ulteriori finanziatori della deroga. Su tali aspetti si veda Marocco (2009).
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lavoro, tali concetti appaiono di difficile applicazione in un contesto regionale. Infatti,
nel caso italiano, l’incremento della flessibilità è “esogeno” rispetto all’intervento locale,
così come il sistema di base degli ammortizzatori sociali è deciso a livello centrale. Non
ha senso parlare di regioni più o meno flessibili, ma solo di regioni in cui, dato lo specifico
contesto locale (dovuto, ad esempio, alle specificità del sistema produttivo, al diverso
grado di tensione nel mercato del lavoro, alle diverse caratteristiche della domanda e
dell’offerta di lavoro) una medesima normativa conduce a risultati diversi in termini di
intensità di utilizzo dei contratti di lavoro atipici e delle prospettive dei lavoratori impiegati in queste tipologie contrattuali. In questi termini, ad esempio, regioni il cui tessuto
produttivo è caratterizzato da una predominanza di piccole imprese (contraddistinte
dalla necessità di ricorrere alla flessibilità “esterna” per rispondere a fluttuazioni della
domanda, e con poche possibilità di riorganizzazione “funzionale” della manodopera)
nonché regioni strutturalmente più aperte, per composizione settoriale, alla concorrenza internazionale (e con maggiori esigenze di ristrutturazione continua dei processi
produttivi), vedranno una maggiore diffusione dei contratti di lavoro “flessibili”. Per
motivi diversi, una maggior diffusione dei rapporti di lavoro a termine sarà riscontrata
nelle regioni dove maggiore è il tasso di disoccupazione, più diffuso il lavoro irregolare
e minori le prospettive di crescita economica; una minore tightness nel mercato del
lavoro rende infatti le imprese meno propense ad assumere i propri lavoratori su base
permanente, essendo relativamente più facile la loro sostituzione in caso di prematura
interruzione del rapporto di lavoro (Wasmer 1999).
Data una situazione di contesto potenzialmente eterogenea a livello territoriale, il
ruolo delle regioni in una strategia di flexicurity consiste dunque nella possibilità di
contrastare gli effetti negativi della flessibilità del lavoro, sia a livello individuale che
collettivo, con gli strumenti a propria disposizione, che sono l’insieme delle attività
messe in atto dai Centri per l’Impiego, dalle politiche per il re-inserimento professionale
e dal sistema della formazione permanente e continua. Una maggiore allocazione di
risorse su questi interventi dovrebbe essere quindi predisposta, in proporzione, dalle
regioni i cui lavoratori, a seguito della maggiore diffusione di contratti di lavoro atipici
e di minore inclusività dei mercati del lavoro locali, sperimentano maggiori rischi di
transitare nella disoccupazione per periodi più o meno lunghi. In un’ottica di sistema,
appare importante che tali interventi siano coordinati e non sporadici, e che siano tarati
rispetto alle specificità dei singoli contesti regionali: a puro titolo di esempio, il ruolo
della formazione continua risulterà più importante ove le condizioni del mercato del
lavoro siano più favorevoli e le transizioni job-to-job più frequenti, mentre il ruolo degli
incentivi e dei percorsi di accompagnamento all’auto-imprenditorialità sarà più rilevante
ove più gravi siano le condizioni di base del mercato del lavoro e più scarsa la capacità
di assorbimento della forza lavoro da parte del sistema delle imprese. È interessante
notare come alcune regioni (ad esempio, la Liguria con il progetto “Coniugare al futuro”)
abbiano iniziato a programmare azioni legate non solo al quadro delle politiche attive
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del lavoro, ma anche all’integrazione del reddito dei lavoratori precari, estendendo la
copertura degli ammortizzatori sociali a categorie di lavoratori che, paradossalmente
(vista la loro maggiore instabilità lavorativa), il più delle volte ne rimangono escluse.
Diventa quindi fondamentale descrivere le principali direzioni di utilizzo degli strumenti
di politica del lavoro recentemente adottati dalle regioni italiane. Prima di passare a tale
descrizione appare però utile fornire, mediante alcuni indicatori, un quadro di contesto
attraverso cui poter valutare le performances delle regioni italiane lungo i principali
assi dai quali è composto il modello di flexicurity.

4.2 Un quadro di contesto aggiornato
Una delle caratteristiche ritenute generalmente cruciali per il successo del modello
di flexicurity danese attiene all’elevata omogeneità territoriale della Danimarca, oltre
che alle sue limitate dimensioni (Pisano, Raitano 2007). L’applicazione di tale modello
in un contesto, come quello italiano, in cui ogni singolo mercato del lavoro locale ha
caratteristiche peculiari lungo molteplici dimensioni (ad esempio in termini di tassi di
occupazione e disoccupazione, livelli salariali, estensione del sommerso, specializzazioni
settoriali e dimensionali) potrebbe dunque ampliare ulteriormente la disomogeneità
territoriale. In questa prospettiva, laddove si ritenesse imprescindibile riformare il mercato del lavoro lungo le linee della flexicurity una precondizione necessaria, per non
ampliare ulteriormente i divari territoriali, appare quindi rafforzare il welfare locale e,
in primo luogo, rafforzare il ruolo delle politiche attive del lavoro e la loro capacità di
rispondere prontamente (e in maniera innovativa) alle differenti esigenze dei diversi
contesti territoriali.
È quindi interessante chiedersi in quale misura, attualmente, le politiche locali del lavoro (attivate principalmente attraverso le risorse erogate dal Fondo sociale europeo)
rispondano alle esigenze del territorio. Prima di effettuare questa analisi nei prossimi
due paragrafi, appare però utile fornire un quadro della disomogeneità territoriale che
si registra in Italia in relazione ad una serie di indicatori su base regionale2 che possono
riferirsi ad alcuni assi della flexicurity, relativi quindi alla presenza di forme lavorative
instabili, all’efficacia e all’estensione di alcune politiche attive e all’eventuale segmentazione fra lavoratori dipendenti con contratto a termine o indeterminato (l’assenza
di segmentazione è infatti ritenuta un prerequisito essenziale per poter introdurre una
combinazione virtuosa fra flessibilità e sicurezza; Raitano 2008).

2. Le elaborazioni condotte sui dati ISTAT della Rilevazione continua delle forze lavoro e della sezione italiana del
questionario EU-SILC consentono di distinguere 21 unità territoriali (19 Regioni e due Province Autonome, Trento
e Bolzano); quelle condotte mediante i dati ISFOL-PLUS distinguono invece 19 unità territoriali (sono accorpate
Piemonte e Valle d’Aosta e le due province autonome sono raggruppate nella regione Trentino Alto Adige).
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Come detto in precedenza, in Italia non ha senso parlare di regioni più o meno flessibili,
dato che la legislazione sulle forme contrattuali è decisa a livello nazionale. Allo stesso
modo, a parte le estensioni discrezionali decise con gli interventi in deroga, l’erogazione di sussidi di disoccupazione non è competenza regionale (a livello nazionale, date
le maggiori difficoltà occupazionali, la durata della CIG e dell’indennità di mobilità è
comunque maggiore per i residenti nel Meridione; Ferrera 2006). Tuttavia, le condizioni
dell’economia locale e il loro tipo di struttura produttiva influenzano in misura significativa la presenza del lavoro a termine nelle diverse Regioni e la stessa possibilità per
i lavoratori di avere i requisiti di accesso al sistema degli ammortizzatori sociali (sia in
termini di adeguati versamenti contributivi, sia di appartenenza a settori/categorie che
hanno diritto ai diversi tipi di trattamento). In conseguenza, a livello regionale emerge
una grande eterogeneità in termini di utilizzo di contratti di lavoro flessibili e di effetti
della flessibilità sulla percezione individuale di precarietà, nonché sull’effettiva stabilità
dei percorsi lavorativi.
La quota dei dipendenti a termine sul totale dei dipendenti oscilla (dati 2007) tra il 9,1%
della Lombardia (fig. 4.1) e il 25% della Calabria, mostrando, in genere, valori più elevati
nel Mezzogiorno dove, in tutte le Regioni (e in particolare in Puglia, Sicilia e Calabria),
tale quota è maggiore della media nazionale (pari al 13,2%).
Figura 4.1 Quota di dipendenti con contratto a termine (sul totale dei lavoratori dipendenti) nelle
Regioni italiane nel 2007
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT-RCFL

4

La flexicurity in una prospettiva regionale: verso un modello di analisi

85

Considerando i lavoratori parasubordinati3 (il 6,6% degli occupati italiani in base alla
rilevazione ISFOL-PLUS del 2006), si osserva che la loro distribuzione è invece meno
caratterizzata dal punto di vista territoriale (fig. 4.2), dato che le 3 regioni con la maggiore presenza di collaboratori con contratti atipici sono, rispettivamente, una del Sud
(Basilicata), una del Centro (Lazio) e una del Nord (Friuli Venezia Giulia). D’altro canto
non si può non segnalare come, la quota di lavoratori parasubordinati e lo stesso tipo
di mansioni svolte, siano presumibilmente legate alla possibilità di impiegare manodopera sommersa, di cui talvolta collaborazioni parasubordinate e prestazioni occasionali
rappresentano uno stretto sostituto.
Figura 4.2 Quota di lavoratori parasubordinati (sul totale degli occupati) nelle Regioni italiane
nel 2006
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Fonte: elaborazione su ISFOL-PLUS 2006

Passando a descrivere con maggiore dettaglio le prospettive dei dipendenti a termine
(la cui maggiore numerosità consente di ottenere stime più affidabili da livello regionale
dai dati campionari) si osserva (fig. 4.3) come nell’intero territorio nazionale la scelta
di un contratto a termine sia largamente subita piuttosto che scelta dai lavoratori. La
quota di chi involontariamente ha un lavoro di durata prestabilita è tuttavia largamente
maggiore nel Sud dove supera in tutte le Regioni il 90%. In aggiunta, nel Mezzogiorno
la durata media dei contratti a termine è nettamente inferiore di quella che si registra
3. Si ricordi che i parasubordinati sono lavoratori formalmente autonomi, ma, di fatto, rappresentano solitamente
sostituti a basso costo e minori tutele dei lavoratori dipendenti (Lucidi, Raitano 2009).
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nelle altre aree del paese e non supera mai l’anno (fig. 4.4); anche questo aspetto
contribuisce quindi ad accentuare la vulnerabilità e la precarietà effettiva e percepita
dei lavoratori meridionali.
Alcune indicazioni provenienti dall’indagine ISFOL-PLUS permettono di arricchire il quadro regionale con riferimento all’instabilità delle carriere lavorative. In fig. 4.5, abbiamo
cercato di riprodurre un quadro della percezione individuale di instabilità mediante
un indicatore “soggettivo” (differente dalla valutazione “oggettiva” sulle probabilità
di transizione nel mercato del lavoro presentata più avanti), basato sulla risposta degli
occupati con contratto a termine alla domanda su come percepiscano la probabilità
di transitare verso un’occupazione stabile (il contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato).
Figura 4.3 Quota dipendenti con contratto a termine che dichiarano di avere un contratto a termine perché non hanno ottenuto un a tempo indeterminato nelle Regioni italiane nel 2007
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Figura 4.4 Durata media (in mesi) dei contratti da dipendente a tempo determinato nelle Regioni
italiane nel 2007
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT-RCFL

Figura 4.5 Quota di dipendenti a termine che reputano difficile o impossibile la stabilizzazione a
tempo indeterminato nelle Regioni Italiane nel 2006
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL-PLUS 2006
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La quota di lavoratori che reputano difficile o impossibile la loro stabilizzazione nell’attuale posto di lavoro (in media di poco inferiore al 50%) è, come atteso. maggiore nelle
le regioni del meridione.
Un ulteriore segnale della debolezza dei mercati del lavoro meridionali e di una relativamente maggiore fragilità dei lavoratori “marginali” residenti in tale regione (che, per un
“effetto scoraggiamento”, oltre che per la maggior diffusione del sommerso, può anche
contribuire a spiegare una loro minor partecipazione attiva) si nota osservando che, a
fronte di una media nazionale intorno al 40%, nel Sud la maggioranza dei lavoratori
con contratto part-time dichiara che la scelta del tempo parziale non è volontaria, ma
è legata all’impossibilità di ottenere un lavoro con orario (e retribuzione) maggiore (fig.
4.6). La quota di chi ha un part-time involontario è addirittura maggiore del 70% in
Basilicata, Sicilia e Calabria.
Va inoltre evidenziato che, come prevedibile, la percentuale di dipendenti con contratto a termine è fortemente correlata con il tasso di disoccupazione locale (fig. 4.7):
in media, dove è maggiore l’incidenza della disoccupazione, risulta più elevata anche
la diffusione di contratti a tempo determinato. Questa tendenza evidenzia come le
condizioni del mercato del lavoro locale (a parità di normativa sui contratti di lavoro,
definita a livello nazionale) influiscano sull’utilizzo della “flessibilità” e sulla effettiva
diffusione dei contratti a termine. In particolare, come argomentato in precedenza,
le imprese sono incentivate ad utilizzare contratti a tempo determinato quando il
mercato del lavoro è poco “teso”, ovvero quando il numero dei disoccupati è elevato
in rapporto ai posti vacanti; in questa situazione è più facile reperire manodopera
nel bacino dei disoccupati, e più bassi sono per l’impresa i costi di ricerca in caso di
mancato rinnovo dei contratti a termine. La combinazione di alta disoccupazione ed
elevata incidenza di rapporti di lavoro atipici individua dunque alcune regioni, ubicate
principalmente del meridione (in fig. 4.7, le regioni nel quadrante in alto a sinistra
presentano entrambi i valori oltre la media), come potenzialmente accreditate per
accogliere politiche del lavoro ispirate ad una necessaria compensazione dell’instabilità lavorativa con efficaci politiche attive, che tentino quindi di incrementare il
gradi di occupabilità degli individui.
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Figura 4.6 Quota di dipendenti che dichiarano di lavorare part-time per una scelta del datore
nelle Regioni Italiane nel 2006
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L’omogeneità dell’intervento delle regioni in ambito di politiche attive del lavoro è
stata d’altronde fortemente messa in discussione, soprattutto da chi nota la diversa
efficacia del funzionamento dei centri per l’impiego pubblici, solitamente più efficaci
proprio nei contesti in cui i mercati del lavoro presentano minori criticità (Benini,
Patriarca 2006; Pirrone, Sestito 2006). A tale proposito va osservato che, nonostante
la diversa “necessità” di recarsi presso un centro per l’impiego nelle diverse regioni
italiane - come confermato dalle ultime 2 colonne della tab. 4.1 in cui è evidente una
maggiore frequenza di richieste ai servizi per l’impiego nel Mezzogiorno - la quota di
lavori ottenuti tramite l’intermediazione dei servizi per l’impiego non mostra un’evidente
caratterizzazione territoriale.
Per approfondire la questione della segmentazione del mercato del lavoro a livello
territoriale, si presentano ora alcuni dati relativi alle transizioni nell’occupazione stabile
dei lavoratori dipendenti a tempo determinato. Un focus specifico sulle transizioni dal
lavoro instabile a quello a tempo indeterminato appare cruciale dal momento che,
anche nei documenti europei, l’assenza di segmentazione all’interno del mercato del
lavoro fra lavori (e lavoratori) diversamente tutelati e remunerati è considerata una
condizione necessaria per un modello di flexicurity.
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Figura 4.7 Tasso di disoccupazione e percentuale di dipendenti con contratto a termine a confronto, 2007
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Tabella 4.1 Indicatori del ruolo svolto dai Centri per l’impiego (CPI) nelle Regioni Italiane
Percentuale di lavori
trovati tramite il CPI
iniziati nel periodo
2005-2007

Percentuale soggetti
che si sono rivolti
ai CPI negli ultimi 3
anni

Percentuale di
occupati che si sono
rivolti ai CPI negli
ultimi 3 anni

Piemonte

3,2%

3,3%

4,4%

Valle d’Aosta

3,5%

4,1%

5,1%

Lombardia

1,6%

3,2%

3,9%

Bolzano

1,7%

3,0%

3,6%

Trento

4,0%

8,1%

7,8%

Veneto

2,0%

3,6%

4,1%

Friuli V. G.

2,8%

7,2%

6,8%

Liguria

2,5%

9,5%

9,0%

Emilia R.

2,7%

5,1%

5,6%

Toscana

2,7%

6,4%

7,1%

Umbria

3,7%

7,9%

8,5%

›››
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segue
Tabella 4.1

Percentuale di lavori
trovati tramite il CPI
iniziati nel periodo
2005-2007

Percentuale soggetti
che si sono rivolti
ai CPI negli ultimi 3
anni

Percentuale di
occupati che si sono
rivolti ai CPI negli
ultimi 3 anni

Marche

2,7%

8,0%

8,6%

Lazio

2,0%

9,1%

10,3%

Abruzzo

3,5%

8,2%

10,2%

Molise

4,5%

16,6%

17,3%

Campania

1,5%

14,1%

14,1%

Puglia

1,7%

9,6%

11,2%

Basilicata

3,1%

15,3%

17,5%

Calabria

3,4%

15,3%

18,0%

Sicilia

4,0%

16,0%

17,4%

Sardegna

7,5%

14,6%

15,4%

Fonte: elaborazione su dati ISTAT-RCFL

Al di là di quanto realizzato in termini di occupabilità degli individui mediante l’intervento pubblico, i lavoratori del Mezzogiorno (anche a causa dei riflessi della diversa
struttura produttiva) appaiono relativamente svantaggiati anche per quanto concerne
l’offerta di attività di formazione continua da parte del loro datore di lavoro: nel Meridione solo il 23,7% dei lavoratori fa formazione a fronte di un dato di poco inferiore
al 28% nel Nord-ovest (tab. 4.2)4.
Tabella 4.2 Ruolo della formazione continua in impresa nel 2008
Quota di imprese che hanno
organizzato
attività di formazione

Dipendenti che hanno partecipato
ad attività di formazione organizzate
dalla propria impresa

Nord-ovest

26,2

27,8

Nord-est

28,2

25,8

Centro

24,6

25,2

Sud e Isole

23,5

23,7

Fonte: Unioncamere - Ministero del lavoro, Sistema Informativo Excelsior

4. Una minore probabilità di partecipare ad attività di lifelong learning per i lavoratori meridionali rispetto a
quelli settentrionali è confermata da un’analisi econometrica condotta da Lucidi, Raitano (2009).
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Va inoltre ricordato che uno dei principali interrogativi di ricerca in economia
del lavoro riguarda proprio il ruolo dei contratti a termine nel conseguimento di
percorsi occupazionali stabili, ovvero se essi rappresentino un trampolino verso
un’occupazione stabile o, piuttosto, una trappola della precarietà. Per l’Italia, utilizzando datasets derivati dai dati amministrativi INPS, Berton, Devicienti, Pacelli
(2008) e Lucidi, Raitano (2009), hanno mostrato che mantenere la stessa tipologia
contrattuale (effetto “intrappolamento”) rappresenta l’esito più probabile per un
campione di lavoratori osservato continuativamente tra il 1998 e il 2004. Ragionando per aree territoriali (la dimensione del campione a disposizione non consente
il dettaglio regionale) l’osservazione delle transizioni occupazionali fino al 2004 di
un campione (derivato dai dati amministrativi INPS) di 2.393 lavoratori che hanno
iniziato a lavorare nel 1998 come dipendenti con contratto a termine evidenzia
come le probabilità di ottenimento di un contratto da dipendente a tempo indeterminato siano nettamente inferiori per i residenti nel Mezzogiorno (fig. 4.8)5.
Figura 4.8 Probabilità di ottenimento di un contratto da dipendente a tempo indeterminato nel
periodo 1999-2004 - per area di lavoro nel 1998 - per gli individui entrati nel FPLD
come lavoratore a tempo determinato nel 1998
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Fonte: elaborazione su dati INPS

5.

4

Tale analisi è presentata in dettaglio in Lucidi, Raitano (2008).
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A livello regionale, facendo uso dei dati della Rilevazione continua delle forze lavoro,
è possibile invece calcolare i tassi di transizione ad un anno (per il periodo 2007-2008)
verso il lavoro a tempo indeterminato dei lavoratori con contratto a termine (fig. 4.9)6.
In media, a ulteriore segnale di un effetto “intrappolamento”, la probabilità annua di
stabilizzazione è bassa (27,7%) ed è minore della media nelle Regioni meridionali. È
inoltre interessante osservare come transizioni meno frequenti si registrino nelle Regioni
con la maggior presenza relativa di dipendenti a termine (la correlazione fra i dati delle
fig. 4.1 e 4.9 è infatti molto forte con un valore pari a -0,792).
Figura 4.9 Tassi di transizione da contratto a termine a permanente nel periodo 2007-2008 nelle
Regioni italiane
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT-RCFL

Infine, come ulteriore indicatore a livello regionale di segmentazione fra lavoratori stabili
e instabili, dalla versione italiana dei dati EU-SILC raccolti dall’ISTAT, si sono stimati i
differenziali salariali fra dipendenti a termine e permanenti7.
In termini di salario netto mensile (controllando anche per le ore abitualmente lavorate)
il wage gap maggiore (il divario è sempre statisticamente significativo e a discapito
6. I dati della fig. 4.9 non sono comparabili con le transizioni ad 1 anno della fig. 4.8, nella quale si considerano
unicamente le transizioni del gruppo di neo-entrati nelle forze lavoro nel 2008 come dipendenti a termine, mentre
nella fig. 4.9 si valutano le transizioni dell’intero stock di dipendenti a termine.
7. I differenziali sono calcolati mediante regressioni sui (logaritmi) dei salari netti mensili e annui contenenti
(oltre al tipo di contratto: permanente o temporaneo) numerose variabili di controllo (sesso, età, anzianità, settore,
dimensione d’impresa, titolo di studio, occupazione, tempi di lavoro).
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dei dipendenti a termine, con l’eccezione dell’Umbria dove esso non è statisticamente
significativo) si registra in Sicilia (22,2%; fig. 4.10). In linea generale i divari sono minori
nel Centro-nord; ad ogni modo fra le regioni con divari salariali superiori alle media si
ritrovano anche Lazio e Piemonte.
Al di là di quanto risulti dall’osservazione dei salari mensili, è opportuno ricordare che
il tenore di vita dei lavoratori è influenzato anche dal numero di mesi l’anno in cui si
presta servizio, ovvero dalla frequenza delle interruzioni dei rapporti di lavoro. Anche
da questo punto di vista i lavoratori temporanei risultano svantaggiati, essendo solitamente caratterizzati da una maggiore probabilità di disoccupazione (Lucidi, Raitano
2009). La frequenza dei periodi di non lavoro, associata al livello delle retribuzioni
unitarie, incide quindi sull’entità complessiva del reddito annuo da lavoro, che risulta
di conseguenza ampiamente minore per gli atipici: i wage gaps annui sono pertanto
ben maggiori di quelli mensili (in media 35,4% versus 11,9%; fig. 4.11) ed i valori più
elevati caratterizzano Sicilia, Sardegna e Basilicata, mentre, anche in termini di reddito
annuo da lavoro dipendente, in Puglia il divario stimato fra permanenti e temporanei
è inferiore che nella media del paese.
Figura 4.10 Divario salariale stimato fra lavoratori dipendente con contratto a termine e a tempo
indeterminato nelle Regioni italiane. Regressione minceriana su salari netti mensili
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT IT-SILC XUDB 2005
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Figura 4.11 Divario salariale stimato fra lavoratori dipendente con contratto a termine e a tempo
indeterminato nelle Regioni italiane. Regressione minceriana su redditi annui netti
da lavoro dipendente
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4.3 Il ruolo del FSE nelle politiche del lavoro regionali
Il Fondo sociale europeo, nel nuovo ciclo di programmazione 2007-2013, appare lo
strumento finanziario più rilevante utilizzabile dalle regioni per orientare le proprie
politiche del lavoro in una prospettiva di flexicurity. Al fine di fornire un’indicazione dei
recenti orientamenti in questa direzione, è possibile osservare il ricorso a tale strumento
in chiave retrospettiva, individuando le misure finanziate dal FSE nello scorso ciclo di
programmazione e direttamente o indirettamente riconducibili a politiche di flexicurity.
Tra queste azioni (che si suddividono in azioni rivolte alle persone, ai sistemi e all’accompagnamento) è possibile selezionare, attraverso la classificazione utilizzata a livello
comunitario, le seguenti tipologie di progetti, relative a:
• orientamento, consulenza e informazione;
• work experiences (tirocini, piani d’inserimento professionale, borse di lavoro, lavori
di pubblica utilità, e altre forme);
• formazione permanente, formazione continua, formazione per il re-inserimento
lavorativo dei disoccupati;
• percorsi integrati per l’inserimento lavorativo e la creazione di impresa;
• Incentivi alle persone per la formazione, il lavoro autonomo e la mobilità geografica;
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•
•
•

incentivi alle imprese per l’occupazione, l’innovazione tecnologica ed organizzativa,
la job rotation e il job sharing;
dispositivi e strumenti a supporto dello sviluppo e della qualificazione del sistema
dei servizi all’impiego;
dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema dell’offerta di
formazione.

Come facilmente osservabile, si tratta di azioni riconducibili a diversi assi di intervento,
che, pur globalmente inquadrabili nella flexicurity, presentano una certa versatilità per
adattarsi a situazioni di contesto differenti e a diverse problematiche dei mercati del
lavoro locali. Modulando l’utilizzo di tali strumenti, appare dunque possibile integrare il
principio di sussidiarietà nell’attuazione delle politiche del lavoro con un’unitarietà di fini
(il perseguimento di politiche di flexicurity) eventualmente condivisi a livello centrale.
Come si può osservare in fig. 4.12, una forte eterogeneità è osservabile, a livello regionale,
nelle somme impegnate (al 31 dicembre 2007) sui progetti attinenti alla flexicurity, rispetto al
totale degli impegni di spesa a valere sul FSE: tale eterogeneità risulta sia in termini di valori
complessivi che disaggregando (secondo la nostra tassonomia) per singole voci di spesa.
Considerando la spesa totale, le regioni con una percentuale più elevata di impegni relativi
alla flexicurity risultano Calabria e Molise (rispettivamente 91,2% e 88,3% del totale), mentre
al vertice opposto si trovano Veneto e Lombardia (rispettivamente 31,3% e 33,9% del totale).
Figura 4.12 Quota impegni FSE politiche di flexicurity su totale FSE al 31.12.2007, per regione
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Fonte: elaborazione ISFOL su dati Mef-Igure MONITWEB. Per la Regione Toscana gli importi sono stati stimati sulla base
del totale per misura
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Tuttavia, una semplice valutazione quantitativa in questi termini appare fuorviante e
non sufficiente ad indicare come le regioni si collochino rispetto al paradigma della
flexicurity; a questo fine, risulta infatti di primaria importanza valutare se e in quali
termini la programmazione regionale risponda alle indicazioni provenienti dal contesto
(ed eventualmente sia in grado di correggere situazioni sfavorevoli), se le specifiche
tipologie di progetti finanziati rispondano alle esigenze locali, se essi facciano parte di
una strategia integrata e coordinata e, cosa più importante, quali siano i loro effetti
sulle condizioni del mercato del lavoro. Un approccio a questo tipo di analisi sarà introdotto nel sesto paragrafo, che presenterà un tentativo di identificare diversi modelli
di flexicurity, a livello regionale, mediante l’ausilio della statistica multivariata.
A questo stadio dell’analisi, risulta più interessante esaminare come le diverse tipologie
di interventi siano diffuse a livello territoriale, per verificare se emergano dei pattern
identificabili a livello di macro-aree.
Come si può osservare dalle figg. 4.13 e 4.14, l’ammontare complessivo delle risorse dedicate a politiche di flexicurity risulta pari a circa il 56% del totale nel Mezzogiorno, a circa
il 53% nel Centro e a circa il 42% nel Nord: tale ordinamento sembra rispecchiare le più
difficili condizioni del mercato del lavoro sperimentate dalle regioni centro-meridionali.
In corrispondenza di contesti differenti, emerge anche una differente composizione della
spesa: in particolare, nel Centro-nord si osserva una preponderanza degli interventi legati
alla formazione e alle relative azioni di sistema, mentre nel Mezzogiorno appare rilevante il
peso degli incentivi alle persone e alle imprese, dei percorsi integrati e delle work experiences.
Figura 4.13 Quota impegni flexicurity su totale FSE al 31.12.2007, per macro-area
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Figura 4.14 Ripartizione percentuale misure su totale flexicurity al 31.12.2007, per macro-area
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Fonte: elaborazione ISFOL su dati Mef-Igure MONITWEB. Per la Regione Toscana gli importi sono stati stimati sulla base
del totale per misura

Andando poi nel dettaglio degli interventi rivolti alla formazione (fig. 4.15), si osserva una diversa ripartizione degli interventi nelle differenti macro-aree. In particolare,
l’utilizzo del FSE per finanziare interventi di formazione continua appare più diffuso
nel Nord (17% del totale), coerentemente con la presenza di tassi di occupazione più
elevati in queste regioni (e minori problemi di inclusione nel mercato del lavoro) nel
periodo in esame. Al Centro, invece, si osserva una larga diffusione della formazione
relativa al re-inserimento lavorativo (8,7% del totale), indirizzata ai disoccupati e, in
termini più generali, alla componente marginale della forza lavoro; si riscontra altresì
una prevalenza degli interventi “di sistema”, indirizzati alla modernizzazione del sistema
regionale della formazione (10,5% del totale). Infine, il quadro nel Mezzogiorno risulta
sostanzialmente diverso: se da un lato gli impegni in interventi in formazione continua
e formazione permanente appaiono in linea con quelli registrati nelle regioni centrali,
dall’altro le percentuali dedicate alla formazione per il reinserimento e alle azioni di
sistema risultano invece molto basse. Tuttavia, questa immagine si concilia facilmente
con quanto appare dalle figure precedenti, ovvero con la maggiore predisposizione delle
regioni meridionali ad investire in interventi indirizzati a facilitare la creazione diretta
di posti di lavoro (incentivi) e a sostenere l’inserimento lavorativo mediante percorsi
integrati e work experiences.
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Figura 4.15 Quota impegni formazione su totale FSE al 31.12.2007, per macro-area
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Fonte: elaborazione ISFOL su dati Mef-Igure MONITWEB. Per la Regione Toscana gli importi sono stati stimati sulla base
del totale per misura

4.4 Verso un modello di analisi
In linea con quanto introdotto nel precedente paragrafo, ci proponiamo a questo punto di
suggerire un modello di analisi ed interpretazione delle politiche del lavoro regionali in una
prospettiva di flexicurity, che possa servire come base per ulteriori ricerche sull’argomento
e, in particolare, per l’elaborazione di uno strumento utile ai fini di programmazione.
Partendo dalle nostre premesse, appare chiaro che non esiste un unico modello di flexicurity a cui le politiche regionali debbano conformarsi, ma che gli interventi di policy
debbano essere modulati in accordo alle diverse condizioni di contesto dei mercati
del lavoro regionali. A tal proposito, obiettivo primario appare classificare le regioni
italiane sulla base dei rispettivi modelli di intervento, identificando tendenze comuni e
raggruppamenti di regioni contigue. La metodologia proposta, piuttosto standard per
questo tipo di analisi, prevede l’utilizzo dell’analisi in componenti principali per ridurre
un largo numero di variabili in un ridotto numero di “fattori” (ovvero, combinazioni
lineari delle variabili originali) che spieghino un’elevata percentuale della varianza totale8
ed offrano una più agevole interpretazione in termini economici.
8. La procedura di estrazione delle componenti principali implica che il primo fattore (o “componente”) rappresenta la combinazione lineare delle variabili originali che spiega la maggiore percentuale della loro varianza;
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Tale analisi è quindi seguita da un’analisi cluster sugli assi fattoriali individuati nella fase
precedente, in modo da identificare gruppi di regioni caratterizzate da tendenze affini.
Il set di variabili introdotte nell’analisi include sia gli indicatori di spesa a valere sul FSE
introdotti nel precedente paragrafo, che una serie di indicatori di contesto (calcolati a
partire dai dati della Rilevazione continua sulle forze di lavoro) utili a formalizzare le
condizioni dei mercati del lavoro regionali, con un accento sulla diffusione dei contratti
di lavoro atipici. Nel dettaglio, l’analisi è stata effettuata sulle seguenti 14 variabili9:
• percentuali di impegni sul totale FSE (al 31.12.2007) relative a:
-- orientamento, consulenza e informazione;
-- work experiences;
-- formazione permanente;
-- formazione continua;
-- formazione per il reinserimento lavorativo;
-- incentivi alle persone e alle imprese;
-- percorsi integrati;
-- azioni di sistema per i SPI;
-- azioni di sistema per la formazione;
• variabili di contesto a livello regionale:
-- tasso di disoccupazione (anno 2007);
-- percentuale dipendenti a termine su totale dipendenti (anno 2007);
-- tasso di transizione (a un anno) da dipendente a termine a dipendente a tempo
indeterminato (periodo 2006-07);
-- durata media (in mesi) dei contratti a termine (anno 2007);
-- percentuale di soggetti che si sono rivolti ai CPI negli ultimi 3 anni (anno 2007).
Prima di discutere i risultati dell’analisi, una premessa appare doverosa: trattandosi di
una metodologia meramente descrittiva, l’analisi in componenti principali consente
di analizzare in termini sintetici la correlazione tra le variabili considerate, ma non di
offrire valutazioni in termini causali del legame tra tali variabili. Di conseguenza, non
ci poniamo nell’ottica di valutare l’efficacia delle politiche del lavoro a livello regionale:
tale obiettivo è lasciato ad uno sviluppo futuro dell’analisi, in particolare alla verifica,
con metodi econometrici, dell’impatto dei diversi modelli regionali su indicatori di
risultato appositamente selezionati.

il secondo fattore è la combinazione lineare che spiega la maggiore percentuale della varianza residua (ed è
incorrelato con il primo); e così via.
9. Ovviamente l’elenco delle variabili introdotte non è esaustivo e potrà essere integrato in futuri sviluppi
dell’analisi: in primis, introducendo indicatori relativi a strumenti di policy diversi dal FSE. Candidati interessanti,
soprattutto alla luce del recente accordo Stato-Regioni relativo alla gestione della crisi occupazionale, appaiono
gli indicatori del grado di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché delle categorie target di tali
interventi. Purtroppo tali indicatori non sono ancora diffusi in maniera sistematica.
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In tab. 4.3 sono mostrati i risultati dell’analisi in componenti principali sulle 14 variabili
selezionate. Seguendo una procedura standard, prendiamo in considerazione i quattro
fattori che presentano autovalori maggiori di uno10, i quali spiegano insieme circa il
73% della varianza complessiva.
Tabella 4.3 Risultati dell’analisi in componenti principali

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

Initial
Eigenvalues

% of Variance

Extraction Sums of Squared
Loadings

Total

Component

Initial
Eigenvalues

1

4.742

33.875

33.875

4.742

33.875

33.875

4.709

33.635

33.635

2

2.247

16.049

49.924

2.247

6.049

49.924

1.887

13.481

7.116

3

1.816

12.973

62.897

1.816

2.973

62.897

1.845

13.176

60.292

4

1.420

10.144

73.041

1.420

10.144

73.041

1.785

12.749

73.041

5

0,916

6.541

79.581

6

0,856

6.113

85.695

7

0,573

4.096

89.791

8

0,446

3.189

92.980

9

0,409

2.918

95.898

10

0,252

1.798

97.696

11

0,159

1.138

98.833

12

0,099

0,704

99.538

13

0,038

0,271

99.809

14

0,027

0,191

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis

10. Nell’analisi in componenti principali, l’autovalore associato a ciascun fattore misura la varianza da esso
spiegata, mentre la varianza totale è pari al numero delle variabili (le variabili sono standardizzate, in modo che
ognuna abbia varianza unitaria). Di conseguenza, un autovalore maggiore di uno implica che il fattore ad esso
associato presenta un potere esplicativo superiore ad una singola variabile.

102

4

La flexicurity in una prospettiva regionale: verso un modello di analisi

L’analisi dei factor loadings (ovvero dei coefficienti di correlazione tra le variabili di partenza e le componenti principali) consente di fornire un’interpretazione dei fattori individuati.
La tab. 4.4 mostra i loadings delle variabili rispetto alla matrice delle componenti,
alle quali è stata applicata una procedura standard di rotazione (mediante il metodo
varimax)11; sono evidenziati i coefficienti che presentano un valore assoluto maggiore
di 0,5, al fine di facilitare l’interpretazione degli assi.
Tabella 4.4 Factor loadings sulla matrice delle componenti ruotate (metodo Varimax)
Rotated Component Matrix (a)
Component
1

2

3

4

Tasso di disoccupazione

0,907

-0,054

-0,313

-0,049

Percentuale di soggetti che si sono rivolti
ai CPI negli ultimi 3 anni

0,871

-0,046

-0,186

0,062

Percentuale dipendenti a termine

0,830

0,009

0,326

-0,002

Tasso di transizione da temporaneo a permanente

-0,866

0,172

-0,147

-0,168

Durata media dei contratti a termine

-0,753

-0,124

-0,133

0,230

Formazione continua e apprendistato

-0,705

-0,353

-0,173

0,000

Azioni di sistema per la formazione

-0,013

0,772

-0,085

0,215

Azioni di sistema per i SPI

0,348

0,686

-0,172

-0,307

Incentivi alle persone e alle imprese

0,475

0,632

-0,054

-0,079

Formazione permanente

-0,060

0,095

0,813

0,048

Work experiences

0,424

-0,098

0,729

0,153

Orientamento, consulenza e informazione

0,194

0,205

-0,473

0,706

Percorsi integrati

0,227

0,313

-0,182

-0,763

Formazione per reinserimento lavorativo

0,070

0,295

0,220

0,666

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
(a) Rotation converged in 7 interations.

11. La rotazione è una trasformazione degli assi fattoriali effettuata allo scopo di ridurre il numero di variabili
che presentano un loading elevato sugli stessi fattori, ed è una procedura standard nell’analisi in componenti
principali, al fine di facilitare l’interpretazione dei risultati. Il metodo Varimax applica una rotazione ortogonale
agli assi fattoriali mantenendo invariata la quota di varianza totale spiegata dai fattori considerati (nel nostro
caso, il 73%).
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Il primo fattore risulta correlato positivamente con il tasso di disoccupazione, la percentuale di dipendenti a termine e la percentuale di soggetti che si sono rivolti ai CPI
negli ultimi 3 anni, e negativamente con il tasso di transizione dei dipendenti a termine,
la durata media dei contratti a termine e la spesa in formazione continua e apprendistato. Questo fattore sintetizza quindi le condizioni di contesto del mercato del lavoro
regionale e la propensione ad effettuare formazione continua: migliore la performance
del mercato del lavoro in termini di disoccupazione, diffusione e caratteristiche dei
contratti di lavoro atipici (e conseguente minore la propensione a rivolgersi ai CPI),
maggiore sarà la tendenza delle regioni ad investire in formazione rivolta ai lavoratori
(formazione continua) e in apprendistato.
Il secondo fattore presenta una correlazione positiva con gli investimenti in azioni di
sistema per il sistema della formazione e per i SPI, ed una correlazione negativa con la
concessione di incentivi alle persone e alle imprese, segnalando l’esistenza di un tradeoff tra una visione “interventista” incentrata sul supporto diretto a lavoratori e imprese
mediante incentivi monetari, ed un modello indirizzato al miglioramento delle strutture
preposte alla formazione e all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il terzo fattore risulta correlato positivamente con la percentuale di spesa in formazione
permanente (formazione degli adulti) e in work experiences (tirocini, piani d’inserimento
professionale, borse di lavoro, lavori di pubblica utilità), e negativamente con le attività
di orientamento (sebbene questo coefficiente non raggiunga, di poco, la soglia prescelta
di 0,5 in valore assoluto). L’interpretazione di questo fattore non appare immediata,
dal momento che esso sintetizza attività piuttosto differenti tra loro. Tuttavia, un alto
punteggio fattoriale sembra indicare, anche in questo caso, il prevalere di una modalità di intervento diretto nel mercato del lavoro (organizzazione di work experiences)
contrapposta allo sviluppo di attività di orientamento e informazione.
Infine, il quarto fattore indica una relazione inversa tra le attività di orientamento,
consulenza e informazione e la formazione per il reinserimento lavorativo, e i cosiddetti
percorsi integrati, mostrando come le regioni finanzino alternativamente l’erogazione
integrata di servizi per favorire il reinserimento lavorativo, oppure l’erogazione separata
delle singole prestazioni.
Al fine di fornire una classificazione delle 21 regioni italiane, è stata quindi realizzata
un’analisi cluster su questi assi fattoriali, che sintetizzano la diffusione di diversi schemi
di policy a livello regionale. Il metodo utilizzato è quello di Ward, il quale è basato su
un criterio di minimizzazione della varianza all’interno dei gruppi12. L’analisi del dendrogramma (vedi tab. 4.5) ha condotto all’individuazione di quattro cluster (si è scelto
di “tagliare” l’albero all’altezza del salto più elevato, che corrisponde all’aggregazione
della regione Calabria). Tali gruppi sono così ripartiti:
12. Sono stati testati anche altri metodi (legame medio, centroide) che non hanno condotto a risultati significativamente diversi.
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1. Emilia Romagna, Umbria, Piemonte, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
P.A. di Trento e Bolzano, Valle d’Aosta e Marche;
2. Basilicata, Campania, Abruzzo, Sardegna, Puglia;
3. Lazio, Molise, Sicilia e Toscana;
4. Calabria.
Il primo cluster identifica dunque le regioni del Nord ed un paio di regioni del Centro,
ovvero Umbria e Marche. Il secondo raggruppa alcune regioni del Mezzogiorno. Il terzo
raggruppa due regioni del Centro, Lazio e Toscana, con due del Mezzogiorno, Sicilia e
Molise. Infine, la Calabria presenta caratteristiche tali da far sì che resti isolata nell’analisi
cluster e non si raggruppi con altre regioni. Nei diagrammi successivi viene presentata
una visualizzazione grafica del posizionamento delle diverse regioni sugli assi fattoriali
e della loro classificazione in cluster. Sull’asse delle ascisse è sempre rappresentato il
primo fattore, che identifica le condizioni di “contesto” (insieme alla propensione ad
effettuare formazione continua).
In fig. 4.16, si può osservare come a migliori condizioni di contesto del mercato del
lavoro corrisponda una certa coesione delle regioni rispetto al secondo fattore (che
identifica la contrapposizione tra la concessione di incentivi ed il finanziamento di azioni
di sistema). A condizioni peggiori (quadrante di destra) corrisponde invece una certa
polarizzazione, con alcune regioni (Lazio, Molise e Puglia) che investono fortemente sulle
azioni di sistema, ed altre (Campania e Basilicata) il cui policy mix risulta fortemente
sbilanciato verso la concessione di incentivi. Analoghe considerazioni possono essere
effettuate sugli altri assi fattoriali (figg. 4.17 e 4.18).
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Tabella 4.5 Dendrogramma dell’analisi cluster

Dendrogram using Ward Method
Rescaled Distance Cluster Combine
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Figura 4.16 Punteggi sul primo e sul secondo asse fattoriale
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Figura 4.17 Punteggi sul primo e sul terzo asse fattoriale

Figura 4.18 Punteggi sul primo e sul quarto asse fattoriale
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Flexicurity e teoria delle capacità individuali e
sociali*

5.1 La non trasferibilità dei modelli di flexicurity
Le politiche di flexicurity hanno lo scopo di conciliare i diritti sociali con le esigenze di
mercato, in situazioni di competizione e di innovazione tecnologica e organizzativa. I
diritti sociali sono dei titoli, ricollegabili al concetto di cittadinanza, che con i diritti civili
e politici dovrebbero assicurare a ciascun individuo le risorse materiali e immateriali
necessarie e le sicurezze per condurre una vita dignitosa, relativamente al contesto di
riferimento. Le politiche di flexicurity sono quindi più o meno efficaci con riferimento
alla qualità della vita di un dato contesto e al relativo livello di sviluppo umano.
I diritti sociali tendono a crescere e a diversificarsi nei contesti caratterizzati dal cambiamento tecnologico, produttivo, sociale e demografico. Vi è quindi un legame tra diritti
sociali, competitività e sviluppo economico di un dato contesto. Se le capacità sociali,
ovvero le opportunità reali di condurre una vita buona, nelle diverse dimensioni1, sono
elevate e accessibili a ciascuna persona e se i livelli di istruzione permettono facilmente
di trasformare le esperienze in conoscenza, è evidente che le politiche di flexicurity sono
un fattore importante di convertibilità delle risorse materiali e immateriali in benessere
economico e sociale.
Se, al contrario, le politiche di flexicurity si applicano nei contesti economici e sociali, caratterizzati da diseguaglianze rilevanti nelle capacità sociali e individuali, gli effetti prodotti
toccheranno essenzialmente i processi di redistribuzione del reddito e dei beni e servizi
prodotti, senza tuttavia migliorare la qualità della vita e la capacità di azione individuale.
Ne deriva che i modelli di flexicurity assumono caratteristiche diverse e specificità a
seconda del contesto, dove sono stati pensati e sperimentati e in relazione al modello
di sviluppo perseguito dal paese2.
*
Di Renata Livraghi.
1. Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, Report by Commission on the Measurement of Economic
Performance and Social Progress, 2009.
2. La letteratura economica insegna che vi sono essenzialmente due modelli di sviluppo: nel primo si perseguono
alti tassi di crescita economica mentre, nel secondo, l’obiettivo principale è quello di accrescere le libertà sostanziali
delle persone ovvero le capacità di essere e di fare di tutti gli individui, in un dato contesto.
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Il modello di flexicurity danese e quello olandese sono ormai noti e sperimentati. L’Unione europea, in passato, aveva proposto a tutti i paesi membri di adottare il modello
danese di flexicurity, per conciliare i diritti sociali con le nuove esigenze di mercato e
favorire la competitività delle imprese nei mercati nazionali e internazionali3. Il dialogo
sociale e la contrattazione collettiva hanno delineato, invece, il modello di flexicurity
olandese. La legge sulla flessibilità e la sicurezza del 1999 consente, infatti, la contrattazione di tre contratti consecutivi a tempo determinato al massimo e i contratti a
tempo determinato e di somministrazione4 sono accompagnati da standard minimi in
materia di protezione e di retribuzione.
In Europa, vi sono poi altre due esperienze interessanti di flexicurity: il modello irlandese e quello austriaco5. L’obiettivo primario del modello irlandese è quello di favorire
la crescita economica, migliorando la competitività. Le risorse sono state destinate
alla ricerca, allo sviluppo organizzativo e alla riforma della pubblica amministrazione,
per favorire gli investimenti esteri nel paese. Il dialogo sociale è il supporto decisivo
di tale esperienza. Il modello di flexicurity austriaco ha favorito, invece, la mobilità
interaziendale a partire dalla legge di riforma del trattamento di quiescenza del 20036.
Il dibattito e le riflessioni critiche hanno determinato la consapevolezza che un modello
di flexicurity non possa essere trasferito da un contesto a un altro perché le capacità
individuali e quelle sociali differiscono da contesto a contesto, in relazioni ai modelli
di sviluppo perseguiti esplicitamente o implicitamente7.

3. Il modello di flexicurity danese ha origine con il noto “accordo di settembre” del 1899 tra i diversi portatori
di interesse. Si fonda sulla simmetria e sull’equilibrio del cosiddetto “Triangolo d’oro” che prevede una elevata
flessibilità delle tipologie contrattuali, associate a un sistema di sicurezza sociale efficace e da trasferimenti di
reddito elevati, integrato con politiche attive del lavoro e sull’apprendimento continuo e permanente. Come risulta
dalla comunicazione della Commissione del 27 giugno 2007, il mercato del lavoro danese presenta un’efficace
combinazione di flessibilità e sicurezza, in quanto presenta una normativa del lavoro flessibile relativamente bassa e
politiche del lavoro volte a motivare i disoccupati a cercare e ad accettare una nuova occupazione e a migliorare e
sviluppare nuove competenze (Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Verso principi comuni di flexicurity: posti di lavoro più
numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza, 27 giugno 2007, COM(2007) 359 definitivo).
4. La somministrazione è un contratto di lavoro attraverso il quale un soggetto (agenzia di somministrazione di
lavoro, più nota coma agenzia interinale) formalmente assume a termine o a tempo indeterminato un lavoratore
al fine di inviarlo in missione lavorativa presso una impresa utilizzatrice. Essa consente alle aziende utilizzatrici di
beneficiare di una prestazione lavorativa senza assumere gli oneri derivanti dall’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato. La forza lavoro viene acquisita attraverso un contratto stipulato con una società somministratrice di lavoro. Quest’ultima si interpone tra l’imprenditore che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa e il
lavoratore, che viene inviato in missione per un determinato periodo di tempo. I soggetti che entrano in relazione
sono quindi tre.
5. Fontanesi A., Capitini M.V., Flexicurity; stato dell’arte e contesto europeo, Italialavoro, Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, 2008.
6. La legge austriaca prevede che il datore versi su un conto intestato al lavoratore un importo fisso mensile.
Ne deriva che l’indennità di licenziamento non risulta più essere collegata agli anni di servizio e ciò assicura al
lavoratore il diritto sociale acquisito in precedenza.
7. Frey L., Livraghi R., Sviluppo umano, povertà umana ed esclusione sociale, Quaderni di Economia del Lavoro,
Franco Angeli, Milano, 1999.
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La Comunità europea, se da un lato adotta il principio del coordinamento aperto, in
base al quale le istituzioni europee individuano degli obiettivi comuni e attivano lo
scambio delle informazioni tra i vari paesi membri sulle buone pratiche nazionali,
anziché imporre un unico modello e lascia liberi i diversi paesi di perseguire l’incremento congiunto di flessibilità e di sicurezza in base alla propria specificità nazionale,
dall’altro lato non opera per migliorare le capacità sociali e quelle individuali di
ciascun paese membro. Si hanno quindi grandi differenze tra i paesi e le politiche di
flexicurity sono sicuramente più efficaci nei paesi del Nord Europa, dove le capacità
sociali e individuali sono molto più elevate, relativamente a quelle rilevabili nei paesi
europei dell’area mediterranea.
La Comunità europea esplicita quindi l’obiettivo comune della flexicurity senza tuttavia
chiarire il modello di sviluppo da perseguire, nei diversi paesi membri. L’efficacia delle
politiche di flexicurity è, quindi, diversa a seconda del modello di sviluppo perseguito
dal singolo paese e in base al livello di qualità di vita raggiunto.

5.2 Domande diverse di flessibilità
Flexicurity è una contrazione dei termini inglesi flexibility (flessibilità) e security
(sicurezza)8. Questo nuovo concetto della politica economica tende a coniugare le
esigenze di flessibilità dei datori di lavoro e dei lavoratori con quelle di sicurezza dei
lavoratori e della qualità della vita delle persone in un dato contesto.
La flessibilità è richiesta dalla internalizzazione delle economie e tale domanda si amplia,
sempre più, nei periodi di crisi economica internazionale, come quelli che stiamo ora
sperimentando nei paesi industrializzati. La flessibilità presuppone, inoltre, di passare
dalla sicurezza del posto di lavoro (job protection) a quella dell’occupabilità (employability) ed esige la capacità di svolgere un dato lavoro e di adattarsi alle sue continue
modificazioni (work ability). Essa può, quindi, determinare discontinuità nei percorsi
lavorativi e professionali delle persone e causare, nei casi più gravi, periodi di disoccupazione, di reddito insufficiente per condurre un tenore di vita decente. Per evitare che
la maggiore flessibilità si traduca in discriminazione, precarietà e in esclusione sociale
occorre compensare la minore sicurezza del posto di lavoro con maggiori capacità individuali e sociali, in grado di migliorare la qualità della vita e azioni efficaci esplicate
dalle diverse persone.
La flexicurity si deve quindi tradurre in una strategia multi-dimensionale, basata sulla
simultaneità degli interventi che accrescono la flessibilità e di quelli che migliorano la
sicurezza o meglio le opportunità reali di ogni singola persona. Altrimenti, un intervento
a favore della flessibilità potrebbe determinare una minore sicurezza per i lavoratori
8.
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coinvolti e un intervento volto ad accrescere la sicurezza del posto di lavoro potrebbe,
invece, generare minore flessibilità relativamente a quella richiesta per essere competitivi nei mercati.
Vi è quindi una scelta da fare tra flessibilità e sicurezza? La flexicurity cerca di superare
e di andare oltre a tale trade-off, perché si cerca di permettere, tanto ai lavoratori
quanto alle imprese, di cogliere gli aspetti positivi della globalizzazione e di contenere
gli effetti negativi dei periodi di depressione economica. In assenza di interventi sociali
per migliorare la qualità della vita si potrebbero aggravare gli effetti negativi della localizzazione delle imprese multinazionali, della segmentazione del mercato del lavoro,
dei differenziali salariali tra i lavoratori a elevata professionalità e quelli non qualificati
e a basso livello di istruzione e di educazione.
Nel Rapporto dell’Employment Taskforce del 2003, si legge che: “una più pronta reattività delle economie dell’Unione europea al cambiamento richiede un alto livello di
flessibilità nei mercati del lavoro, in particolare attraverso organizzazioni del lavoro
moderne e una varietà di accordi contrattuali e di lavoro. Ciò può realizzarsi solamente in combinazione con un’adeguata tutela dei lavoratori, con riferimento alla loro
capacità di rimanere e avanzare all’interno del contesto occupazionale. Dato che la
flessibilità è nell’interesse dei datori di lavoro, ma anche dei lavoratori, è auspicabile il
coinvolgimento delle parti sociali”9.
In una economia competitiva, le imprese hanno la necessità di innovare i processi
produttivi, di sperimentare nuovi modelli organizzativi utilizzando diverse modalità di
flessibilità interna ed esterna.
La flessibilità esterna riguarda la facilità di assumere, di licenziare e utilizzare contratti
di lavoro molto diversificati. Per flessibilità interna si intende, invece, la facilità di
variare la quantità di lavoro utilizzata, senza attuare interventi formali sul rapporto di
lavoro, modificando solo l’orario di lavoro ricorrendo alle ore di lavoro straordinario,
alla riduzione delle ore di lavoro tramite l’utilizzo della Cassa integrazione guadagni,
al part-time.
Un terzo tipo di flessibilità, detta funzionale, fa riferimento alla possibilità di spostare i
lavoratori da una mansione a un’altra o di modificarne le competenze richieste. Questa
domanda di flessibilità richiede inoltre di collegare i livelli salariali alla produttività del
lavoro e ai mutamenti delle condizioni economiche sia congiunturali sia strutturali.
Vi è poi un quarto tipo di flessibilità denominata esterna funzionale, cioè la possibilità
di affidare alcune mansioni a lavoratori esterni senza doverli necessariamente assumere,
ma ricorrendo a contratti di prestazione d’opera.

9. Wim Kok, Jobs, Jobs, Jobs. Creating more employment in Europe, Employment Taskforce, novembre 2003.
In tale Rapporto si indicano Quattro tipi di azione per incrementare occupazione e produttività: aumentare la
flessibilità dei lavoratori e delle imprese; aumentare i tassi di occupazione; investimenti per accrescere il capitale
umano; assicurare l’attivazione di riforme attraverso una migliore governance.
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Nuovi bisogni e preferenze diversificate sono state sviluppate anche dai lavoratori,
perché le persone non sono uguali e hanno ruoli economici e sociali differenti10. Se classifichiamo i lavoratori in base a talune caratteristiche individuali come, ad esempio, l’età,
il genere, i livelli di istruzione e di educazione, la tipologia familiare troveremo diverse
domande di flessibilità nella loro prestazione di lavoro. Se vi è flessibilità nel processo
produttivo, essi possono meglio conciliare la vita lavorativa con le proprie preferenze e
con le altre attività della sfera comunitaria (lavoro di cura, studio, volontariato, tempo
libero, ecc.). I lavoratori richiedono quindi una flessibilità differenziata in base allo stile
di vita che conducono o che vorrebbero condurre, in base alla fase del loro ciclo vitale,
in relazione al contesto economico e sociale in cui sono inseriti.
La domanda di flessibilità richiede di avere lavoratori capaci di apprendere, di trovare
soluzioni a problemi nuovi, di adattarsi in maniera intelligente ai cambiamenti. In sintesi,
una maggiore flessibilità richiede di avere un capitale umano sempre più elevato da
impiegare nei processi produttivi.
A livello macroeconomico, la segmentazione del mercato del lavoro tenderebbe ad
aumentare se non si facilitasse e se non si governasse il perseguimento della flessibilità:
alcuni lavoratori beneficerebbero dei frutti del progresso tecnico mentre altri sperimenterebbero instabilità occupazionale, percepirebbero bassi salari e il loro capitale umano
potrebbe essere oggetto di obsolescenza.

5.3 Le tutele della sicurezza
In passato, i lavoratori godevano, in larga misura, della sicurezza del posto di lavoro che
voleva dire avere la possibilità di mantenere un determinato impiego per tutta la vita
lavorativa. Perseguire tale obiettivo, come è stato fatto per lungo tempo nei decenni
scorsi, comportava però avere una legislazione molto rigida, una rappresentazione
sindacale molto forte, dal punto di vista contrattuale. Ciò era possibile nelle economie
che non si basavano sulla conoscenza e sulla innovazione tecnica e organizzativa.
Il lavoro era prevalentemente subordinato e consisteva in una attività rigidamente
regolamentata, secondo schemi che riguardavano lo spazio e il tempo. Il lavoro si
svolgeva in un luogo definito, secondo orari prestabiliti, in strutture organizzative che
osservavano un ordine gerarchico predefinito. Ora, invece, accanto ai lavoratori insider
vi sono numerosi lavoratori outsider. I primi acquisiscono una protezione crescente con
l’anzianità di lavoro mentre i secondi non sono titolari di diritti sociali uguali ai primi.
10. Negli schemi di analisi economici si utilizza il concetto astratto di individuo anziché quello di persona come,
invece, avviene nello schema di analisi economica delle capacità individuali e sociali. L’economia tradizionale
utilizza il concetto di individuo, per poter attuare confronti interpersonali, tramite le diverse funzioni di utilità che
sono associate a differenti caratteristiche personali. Utilizzare il concetto di individuo significa non tener conto
dell’identità della persona che è il senso del proprio essere, come entità distinguibile da tutte le altre.
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La ricerca della flessibilità dei diversi agenti economici (datori di lavoro da un lato e
lavoratori dall’altro lato) ha sottoposto lo schema tradizionale del lavoro subordinato a
una profonda revisione. Sono stati interessati soprattutto due aspetti del lavoro subordinato, in maniera alquanto diversificata per gli individui che presentano caratteristiche
personali differenti.
Il primo aspetto interessa il luogo e la durata della prestazione lavorativa che diviene
sempre più flessibile e differenziata: accanto al lavoro tradizionale (a tempo indeterminato, a tempo pieno, svolto in azienda con mansioni omogenee nel corso del tempo),
si aggiungono lavori atipici che modificano aspetti essenziali del lavoro tradizionale (a
termine, part-time, a carattere intermittente, lavoro a distanza, telelavoro, distacco, ecc.).
Il secondo aspetto riguarda il contenuto del lavoro che muta perché richiede un più
ampio margine di iniziativa del lavoratore e si attenuano gli aspetti gerarchici funzionali.
La suddivisione tra lavoro dipendente e autonomo risulta essere molto più indefinita
relativamente al passato. Il datore di lavoro cerca sempre più una prestazione lavorativa
di risultato e quindi la persona è un piccolo imprenditore di se stesso.
Se da un lato cresce la domanda della flessibilità, dall’altro lato aumenta il bisogno di
avere diritti sociali comuni a tutti i lavoratori e a tutti i paesi. Nel 1998, l’Organizzazione
internazionale del lavoro ha approvato una Dichiarazione sul core labour rights (diritti
minimi del lavoro) e l’anno successivo ha lanciato un progetto sul decent work che ha
l’obiettivo di indicare livelli minimi di qualità del lavoro, esigibili dalle imprese.
Nel 2000, l’Unione europea ha cercato di realizzare una strategia occupazionale, coordinandola a livello sovranazionale per facilitare il conseguimento comune degli obiettivi
scelti. Sono state, infatti, varate norme aventi carattere obbligatorio, perché approvate
con Direttive11 su aspetti cruciali come i licenziamenti collettivi, il lavoro a termine12, il
part-time13, l’orario di lavoro, la salute, la sicurezza. Vi è poi l’Accordo quadro europeo
sul telelavoro14. Gli Stati sono obbligati a concordare le proprie politiche sociali con gli
organi della Comunità europea attraverso il “metodo aperto di coordinamento” e ad
agire in maniera coerente con le finalità stabilite consensualmente in sede europea.
Nel 1999, si pubblicò il “rapporto Supiot” con il quale si affermò che la protezione
pubblica non deve limitarsi a porre rigidità contrattuali ma deve estendere il suo campo
di azione anche sul piano del mercato e su quello della cittadinanza sociale15. Tale rapporto risulta essere innovativo, perché le richieste di welfare erano state intese, sino a

11. Gli Stati hanno una discrezionalità relativamente bassa in relazione alle Direttive, perché vi è anche la vigilanza
della Corte di Giustizia.
12. Sul lavoro a tempo determinato: Direttiva del Consiglio dell’Unione europea del 28 giugno 1999, n. 1999/70/
CE.
13. Sul lavoro a tempo parziale: Direttiva del Consiglio dell’Unione europea del 15 dicembre 1997, n. 1997/81/
CE.
14. Accordo Quadro europeo sul Telelavoro del 16 luglio 2002 tra CES, UNICE/UEAPME e CEEP, Bruxelles, 2002.
15. Supiot A. (a cura di), Il futuro del lavoro, Carrocci, Roma, 2003.
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quel momento, come forme di assicurazione contro alcuni rischi tipici del “non lavoro”
(malattia, disoccupazione, pensionamento).
Oggi, la domanda di sicurezza si è estesa. Essa tende ad assicurare ai lavoratori la capacità
di partecipare attivamente al mercato del lavoro, nelle sue diverse forme contrattuali,
tenendo conto delle diverse caratteristiche personali e dai ruoli svolti nella società.
Vi è quindi la sicurezza dell’occupazione, intesa come possibilità di essere occupati per
tutta la vita lavorativa pur cambiando posto di lavoro grazie a opportunità di formazione continua e permanente e a politiche attive specifiche e quella che si riferisce al
reddito. Essa può essere garantita da adeguati ammortizzatori sociali nei casi di perdita
dell’occupazione. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, più nota come
Carta di Nizza, è stata approvata nel 2000. Essa riconosce il diritto a un reddito garantito (erogazione di un “minimo vitale” a chi ne ha bisogno), il diritto alla formazione
permanente e continua, di accedere a servizi gratuiti per l’impiego.
Da ultimo va considerata la sicurezza di poter conciliare la vita lavorativa con quella
privata e sociale, la possibilità per il lavoratore di mantenere l’occupazione senza perdere
l’opportunità di partecipare ad attività sociali o formative e di soddisfare i bisogni di
cura familiare.
Il diritto del lavoro e i modelli di welfare state hanno tuttavia recepito solo in parte
le diverse dimensioni della sicurezza, espresse dalle persone nei periodi di transizione
e di cambiamento radicale. Sebbene esista un Libro Verde europeo sul nuovo diritto
del lavoro16 e alcuni paesi abbiano varato una legislazione per meglio regolamentare i
lavori atipici, si riscontrano tuttora molti difetti nella protezione dei lavoratori: ridotta
occupabilità, accesso limitato ai trasferimenti sociali, carenze di politiche attive per
migliorare la mobilità e ridurre gli effetti negativi delle interruzioni di lavoro sulle
prospettive pensionistiche.
I modelli di welfare state non tengono tuttavia ancora conto delle differenze tra le
fasi del ciclo di vita delle persone che sono, invece, una componente essenziale dei
modelli di flexicurity.

5.4 I percorsi della flexicurity
La Direzione Generale occupazione, affari generali e pari opportunità della Commissione europea ha costituito un Gruppo di esperti, per meglio delineare le strategie di
flexicurity e i possibili sviluppi17. Tale lavoro ha permesso di definire le componenti
16. Commissione delle Comunità europee, Libro Verde. Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide
del XXI secolo, Bruxelles, 22 novembre 2006, COM(2006) 708 definitivo.
17. Il gruppo di esperti europei sulla flexicurity ha redatto due importanti Rapporti nel 2007. Essi sono: Commissione delle Comunità europee, Flexicurity Pathways. Interim report from the rapporteur, Direzione generale
occupazione, affari sociali e pari opportunità, 20 aprile 2007; Commissione delle Comunità europee, Flexicurity
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della flexicurity che sono state accettate dai vari Stati membri della Comunità e di
individuare i percorsi possibili da attuare, in relazione alle caratteristiche strutturale
del contesto di riferimento.
In linea con i principi del coordinamento aperto, in base al quale le istituzioni europee
individuano degli obiettivi comuni e attivano lo scambio delle informazioni tra i vari
paesi membri sulle buone pratiche nazionali, anziché imporre un unico modello, si lasciano liberi i diversi paesi di perseguire l’incremento congiunto di flessibilità e di sicurezza
in base alla propria specificità nazionale. Ogni modello dovrà però essere realizzato su
cinque “pilastri” e coinvolgere molti attori e molti campi d’azione. I paesi caratterizzati
da un’elevata presenza di capitale sociale e da una migliore coesione sociale saranno
quindi favoriti nei percorsi di realizzazione di un modello di flexicurity.
Le componenti della flexicurity individuate e concordate sono cinque e sono meglio noti
come i “pilastri” (pillars) dei modelli di flexicurity dei diversi paesi europei. Essi sono:
• la flexicurity è un insieme di negoziazioni contrattuali flessibili e rigide nello stesso
tempo. Gli accordi contrattuali devono riuscire a offrire flessibilità sia alle imprese sia
ai lavoratori, in una combinazione equilibrata con partecipazione attiva e sicurezza,
al fine di aiutare a prevenire la segmentazione dei mercati del lavoro;
• la flexicurity è costituita da politiche attive per l’occupazione, che consentono ai
lavoratori di relazionarsi con il cambiamento e di trovare una rapida ricollocazione
professionale. Tali politiche per essere efficaci devono favorire i processi di mobilità
e ridurre i tassi di inattività e di disoccupazione;
• la flexicurity è un sistema di apprendimento durante tutto l’arco della vita, tale da
garantire adattabilità ed occupabilità per tutti i soggetti;
• la flexicurity implica anche moderni sistemi di protezione sociale sia a supporto del
reddito, sia di tutela delle condizioni di lavoro e di vita, nelle diverse fasi della vita.
L’attuazione dei principi comuni richiede però una definizione di combinazioni di sequenze politiche e di misure da negoziare adeguatamente. Si avranno combinazioni
diverse, denominati pathways, in base alle specificità nazionali e agli obiettivi condivisi
delle diverse parti interessate (stakeholder). Gli esperti in flexicurity della Comunità
europea hanno suggerito quattro percorsi possibili su cui sviluppare strategie condivise.
Essi sono:
• riduzione degli squilibri e delle asimmetrie tra differenti tipologie contrattuali,
disincentivando i rapporti di lavoro atipici;
• sviluppo dell’adattabilità tra i lavoratori e nei luoghi di lavoro;
• potenziamento degli investimenti per l’acquisizione di nuove competenze e conoscenze nella forza lavoro, attraverso la formazione permanente;
Pathways. Turning hundles into stepping stones, Direzione generale occupazione, affari sociali e pari opportunità,
15 giugno 2007.
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implementazione di nuove opportunità occupazionali per i beneficiari di sussidi
sociali, al fine di prevenire l’erogazione di politiche di welfare a lungo termine e
regolarizzare i rapporti informali di lavoro.

I modelli di flexicurity dovrebbero portare a situazioni diverse da quelle che stiamo
sperimentando nei paesi dove la flessibilità è gestita solo per minimizzare i costi di
produzione: le imprese “vincono” mentre i lavoratori “perdono” perché cresce la precarietà e i salari continuano a diminuire nel corso del tempo. La flexicurity è quindi
un modello di politica economica dove si realizzerebbe la cosiddetta “mano invisibile”
perché tutti gli attori risulterebbero “vincitori” e la società, nel suo complesso, accrescerebbe il proprio benessere. Ciò implica tuttavia la capacità di condividere un “contratto
sociale” che comporta necessariamente la condivisione di diritti e di doveri e la lealtà
di comportamento, in contesti caratterizzati da uno sviluppo umano elevato e una
qualità della vita elevata, nei paesi in cui si persegue lo sviluppo adottando i modelli
economici tradizionali.
La politica di flexicurity risulterebbe vincente solo se associata a interventi volti a ridurre
la diseguaglianza nelle capacità individuali e sociali.

5.5 La teoria delle capacità individuali e sociali
La teoria delle capacità individuali e sociali è una struttura normativa18 molto ampia,
adeguata per valutare il benessere individuale e collettivo19, di un dato sistema economico. È uno strumento di valutazione alternativo alla tradizionale analisi costi e benefici,
molto utile per delineare politiche economiche e sociali di flexicurity20 e di politica
sociale. Esso rientra nella concezione dell’etica sociale che vede la libertà individuale
sia come un valore centrale in qualsiasi valutazione della società, sia come prodotto
inscindibile degli assetti sociali21.

18. Le proposizioni si distinguono in positive e in normative. Quelle positive indicano ciò che è, quelle normative
ciò che deve essere. L’affermazione “gli atomi non possono essere scomposti” è un’affermazione positiva che può
essere (e in fatti lo è stata) completamente smentita dall’esperienza, mentre l’affermazione: “gli scienziati non
possono scomporre l’atomo” è un’affermazione positiva che coinvolge un giudizio etico (Lipsey R.G., Introduzione
all’economia, Etas Kompass, Milano, 1966, p. 2). Una struttura normativa richiede quindi di agire in maniera efficace
ovvero compiere le azioni giuste, strettamente dipendenti dai giudizi di valore e dall’esercizio della libertà.
19. La valutazione del benessere individuale e collettivo di un dato sistema economico interessa anche la società
civile e gli organi intermedi. Il capability approach non è quindi utilizzato solo dagli economisti per dare giudizi
di valore ma anche dai policy makers per delineare strategie innovative di politica economica e nuove regole di
funzionamento dei mercati locali e sociali.
20. Livraghi R., 2008, “Flexicurity”, Aggiornamenti Sociali, n. 4.
21. Sen A. K., 1990, “La libertà individuale come impegno sociale”, in Autori vari, La dimensione etica nelle società
contemporanee, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, p.21.
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La teoria delle capacità individuali e sociali utilizza l’insegnamento degli antichi maestri orientali perché fissa la propria attenzione sulle potenzialità di un dato contesto e
sulle azioni effettive dei diversi agenti. Amartya Sen introduce nell’analisi economica il
concetto di capacità, meglio noto come capability ovvero su ciò che effettivamente le
persone potrebbero essere in grado di “essere e di fare”22, sulla qualità delle loro vite, al
fine di essere in grado di rimuovere gli ostacoli e i limiti. Le capacità individuali e sociali
sono perciò le opportunità effettive di un contesto o meglio le potenzialità offerte dalla
realtà. Alcuni aspetti del capability approach possono essere fatti risalire ad Aristotele,
Adam Smith, John Stuart Mill e Karl Marx.
Il potenziale insito nella situazione è quindi dato dai valori e dai limiti (interni ed esterni) di un soggetto. Il benessere, inteso nel senso di wellbeing, e lo sviluppo economico
sono pertanto impliciti in un dato potenziale. Il compito delle istituzioni sarà quindi
quello di cercare di ridurre i limiti, perché i valori hanno una funzione strumentale per
accrescere il benessere e lo sviluppo economico.
Il potenziale insito nella situazione (capability) esprime ciò che è effettivamente possibile mentre la qualità della vita delle persone è il risultato delle azioni effettivamente
compiute. Una situazione, con un potenziale analogo, può dare risultati diversi perché
le azioni compiute sono state diverse. Ogni individuo, infatti, differisce di molto l’uno
dall’altro, nell’importanza relativa che ciascuno attribuisce ai diversi aspetti del funzionamento della vita umana. La libertà di condurre diversi tipi di vita si riflette nell’insieme
delle combinazioni alternative dei diversi aspetti del funzionamento umano (achieved
functionings), a parità del potenziale insito in una situazione. Alcuni di tali aspetti sono
estremamente elementari, come il nutrirsi adeguatamente, godere di buona salute, avere
una formazione adeguata, avere un buon lavoro, ecc. mentre altri possono essere più
complessi come, ad esempio, raggiungere il rispetto di sé e partecipare attivamente
alla vita della comunità.
La qualità effettiva della vita delle persone (achieved functionings) molto spesso differisce dalle potenzialità reali di un contesto (capabilities). La qualità della vita di una
persona è correlata alle sue possibilità. Esse tuttavia non coincidono, perché le potenzialità reali sono elementi di libertà positiva mentre la qualità della vita è il risultato del
suo esercizio. Si sostiene, infatti, che la capability è un insieme di vettori di functionings,
che rivela la libertà di una persona nel determinare il proprio stile di vita.
La qualità della vita delle persone (achieved functionings) dipende pertanto dalla capacità di convertire le risorse (materiali e immateriali) in azioni e risultato. La convertibilità
delle risorse in funzionamenti (achieved functionings) dipende da quattro fattori:
22. Le capabilities non sono da confondere solo con le capacità di un individuo (abilities) perché comprendono
anche le opportunità economiche e sociali del contesto di riferimento. Le capabilities misurano quindi la libertà
(positiva e negativa) di un individuo (Livraghi R., “Sistemi economici e sviluppo umano”, in Autori vari, Popolazione,
pianeta e prosperità, Edizioni Rezzara, Vicenza, 2005). Le capabilities sono state, infatti, tradotte in italiano come
capacitazioni (Sen A., Lo sviluppo è libertà perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano 2000).
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le caratteristiche personali degli individui (condizioni fisiche, età, genere, livelli di
formazione, capacità di apprendere, forza di volontà, disciplina morale, ricerca della
qualità e della bellezza, senso religioso;
l’appartenenza a dati gruppi o associazioni (capacità di lavorare in gruppo, capacità relazionali, condivisione di valori e di finalità, partecipazione alle comunità di
pratica);
le caratteristiche economiche, sociali e politiche (norme sociali, gerarchie sociali,
prassi discriminatorie, pregiudizi culturali di etnie, politiche sociali, sistemi di welfare state);
le caratteristiche ambientali (clima, infrastrutture, conservazione delle risorse, sostenibilità delle risorse, contesto lavorativo e sociale).

La misurazione della qualità della vita delle persone e del benessere sociale deve essere
fatta in base alle “capacità” piuttosto che alla soddisfazione e alla felicità individuale.
L’approccio delle capacità individuali e sociali valuta le istituzioni, le politiche e le azioni
in termini di opportunità reali offerte alle persone perché esse siano in grado di condurre
uno stile di vita, liberamente scelto, corrispondente ai propri desideri e valori. Questo
approccio non è più fondato solo su una dimensione soggettiva di piacere e di felicità,
perché si basa prevalentemente su dimensioni oggettive dello star bene e dell’esercizio
della libertà, come condizione essenziale per acquisire benessere e felicità. Esso pone
attenzione sulle opportunità reali della persona anziché ai risultati, mantenendo tuttavia
il rispetto per le scelte individuali che caratterizza gli sviluppi della teoria tradizionale.
Questo approccio concepisce la vita di una persona come una combinazione di “azioni
e modalità di essere”, denominate funzionamenti. Queste ultime sono degli esiti effettivamente realizzati dalle persone, in un dato contesto. Essi sono stati scelti liberamente
scelti, tra un insieme di alternative potenziali, denominate capacità individuali e sociali.
In questo approccio, si pone attenzione sulla possibilità di realizzare certe dimensioni
oggettive che concorrono a formare il benessere individuale e quello sociale. La qualità
della vita è quindi misurata sulla persona, intesa nella sua umanità, nella sua fragilità,
nella sua ricchezza, nella sua dignità, nella sua libertà. Vi è connessione tra lo sviluppo
della singola persona e lo sviluppo della società. Una società buona non è tanto una
società dove le istituzioni distribuiscono in maniera equa i beni sociali primari, pur tenendo conto delle differenti dotazioni di beni naturali primari. In questo approccio, una
società buona sposta l’attenzione dalle “cose buone” a ciò che le cose buone fanno agli
esseri umani, prefiggendosi di garantire a ciascuna persona le condizioni fondamentali
per uno “sviluppo pienamente umano”23. Ad esempio, il piacere che si ritrae da un libro
23. Facendo leva su questa distinzione, Amartya Sen traccia uno schema di analisi complesso delle capacità
individuali e sociali, sottolineando la diversità rispetto all’economia tradizionale e alla teoria della giustizia di John
Rawls.
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dipende dalla capacità personale di leggere e da quanto si riesce a leggere nelle parole,
da quanto si riesce a capirlo e ad apprezzarlo, ossia dalla cultura di cui si è dotati, dai
ricordi, dalle esperienze precedenti e ovviamente dall’attenzione e dal tempo che si
dedica alla lettura. Questo processo di apprendimento è denominato Insight da Bernard
Lonergan24 e genera nelle persone che lo acquisiscono capacità di scegliere “azioni e
modalità di essere” efficaci, in grado di produrre l’obiettivo prefissato25 Amartya Sen
sostiene, infatti, che “nella sua quintessenza la libertà individuale è un prodotto sociale,
ed esiste una relazione bidirezionale fra gli assetti sociali destinati a espandere le libertà
individuali e l’uso di queste libertà non solo per migliorare la propria vita, ma anche per
rendere più adeguati ed efficienti gli assetti sociali. Inoltre, le concezioni individuali della
giustizia e del corretto agire, le quali influiscono sull’uso specifico che i singoli fanno
delle proprie libertà, dipendono da formazioni sociali - e in particolare dal fatto che le
percezioni pubbliche che si generano in un processo interattivo e i problemi e rimedi
scaturiscono da una cooperazione altrettanto collaborativa. L’analisi e la valutazione
delle politiche pubbliche devono essere sensibili a tutte queste connessioni”26.
Le azioni degli individui sono quindi influenzate dai diversi fattori di convertibilità
(caratteristiche personali, delle istituzioni e del contesto) oltre alle opportunità reali27
(capability) e all’esercizio della libertà positiva. L’effettiva possibilità e abilità ad agire
da parte dell’individuo per perseguire il benessere individuale e collettivo è denominata
agency28.
La teoria delle capacità individuali e sociali ha suscitato critiche e ha attivato un dibattito
sulla sua applicazione empirica. Alcuni economisti sostengono che è uno strumento
utile per la riflessione ma non operativo. Chi ha lavorato in tal senso, critica Sen, per
non aver precisato gli obiettivi da conseguire. Una lista di fuctionings espliciterebbe,
invece, una teoria della giustizia. Essi ripropongono quindi la costruzione di modelli
con funzioni obiettivo predeterminate. Le politiche di flexicurity e di eliminazione della

24. Bernard Lonergan, Comprendere e Essere. Lezioni di Halifax su Insight, Città Nuova Editrice, 1993.
25. Gli obiettivi sono tutto ciò che spinge ciascuna persona ad agire e a scegliere le modalità di essere. La realtà è
caratterizzata da più persone che interagiscono tra di loro. Si hanno così le singole persone e i loro comportamenti
(egoistici, altruisti, razionali, irrazionali, adattivi ai gruppi di riferimento) e la collettività (società, comunità) e i
comportamenti collettivi. In quest’ultimo caso occorre analizzare cosa la pluralità delle persone può produrre sugli
obiettivi personali e come sia parlare degli obiettivi collettivi.
26. Amartya Sen, Lo sviluppo è libertà, Mondadori, 2000, p. 36.
27. Le opportunità reali comprendono le risorse materiali e immateriali. Drèze e Sen hanno messo in evidenza
che il capability approach non esclude l’analisi sulle risorse: “dovrebbe essere chiaro che noi abbiamo la tendenza a
giudicare lo sviluppo attraverso l’aumento delle sostanziali libertà umane, non solo attraverso la crescita economica
(prodotto nazionale lordo), il progresso tecnico, il progresso sociale. Questo non è negare, in alcun modo, che i
progressi in questi ultimi campi possono essere molto importanti, a seconda delle circostanze, come strumenti per
la valorizzazione della libertà umana” (Drèze J., Sen A., India: Development and Participation, Oxford University
Press, Oxford 2002).
28. Agency è un’azione fatta per “star bene”, cercando di raggiungere i propri valori e ideali, nell’esperienza reale
maturata.
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povertà insegnano, invece, una possibile applicazione della teoria nei diversi contesti
solo dopo aver costruito adeguate informazioni e attivato validi sistemi di valutazione.
La teoria delle capacità individuali e sociali fissa, al contrario, la sua attenzione sul potenziale insito nella situazione e sulla centralità dell’agency. Sen risponde, infatti, alle
critiche commentando che la selezione dei functionings dovrà essere sempre considerata
un “atto del ragionare”, perché il capability approach è una struttura valutativa normativa impostata sull’agency dove l’esercizio della libertà e la capacità di effettuare scelte
efficaci nei diversi contesti risultano essenziali. Le politiche di flexicurity richiedono,
infatti, accordi con le parti sociali e percorsi di attuazione diversi in relazione al contesto.
La teoria delle capacità individuali e sociali per essere operativa deve essere vincolata
alle analisi del contesto e ai metodi di miglioramento continuo della qualità della vita
per migliorare la convertibilità delle risorse in benessere. Per tale motivo, suggeriamo di
integrare tale teoria con la swot analysis. Se, in dati contesti si condividono particolari
filosofie di vita, come quelle che si basano sul kaizen, si avrà benessere maggiore con
risorse date perché la loro convertibilità sarà migliorata.
La teoria delle capacità individuali e sociali è utilizzata dal Governo inglese29 per realizzare l’uguaglianza delle opportunità, individuando le cause che producono situazioni
di discriminazione o ineguaglianze di risultato non volute. Tale teoria è operativa solo
se si agisce per realizzare un processo di sviluppo economico e sociale in grado di
ampliare le opportunità reali di ciascun individuo, disponendo informazioni e processi
di valutazione adeguati.
L’applicazione empirica della teoria delle capacità individuali e sociali impone di considerare la sicurezza e il benessere delle persone in maniera multidimensionale e non
solo monetaria, permettendo a loro di scegliere liberamente.
La teoria delle capacità individuali e sociali, si discosta dagli altri due approcci della
misurazione del benessere (l’approccio soggettivo e quello del principio delle allocazioni
eque, meglio noto come fairness), perché evidenzia le dimensioni oggettive del benessere e il ruolo esercitato dalla libertà per coniugare il benessere individuale con quello
della collettività, valorizza non solo le caratteristiche della singola persona bensì la sua
identità ovvero unicità. In questo approccio, l’identità è il risultato di scelte consapevoli e
responsabili. Sottolineare l’importanza delle dimensioni oggettive significa sostenere che
il benessere ha aspetti multidimensionali che non possono quindi essere sinteticamente
indicati con il reddito, con la ricchezza e con i consumi. Queste dimensioni non sono
indipendenti ma bensì complementari. Il reddito disponibile e i beni/servizi accessibili
sono elementi essenziali e irrinunciabili ma visti come mezzi strumentali per acquisire
benessere e non come finalità.

29. Riferimenti utili: http://sticerd.lse.ac.uk/case/new/research/equality; http://www.equality humanrights.com/
en/Pages/default.aspx; http://www.equalities.gov.uk/

5

Flexicurity e teoria delle capacità individuali e sociali

121

Il Rapporto Stiglitz-Sen-Fitoussi e la Commissione inglese per l’uguaglianze delle opportunità hanno identificato le dimensioni seguenti che devono essere prese in considerazione:
• standard materiali di vita (reddito, consumi, ricchezza);
• salute;
• formazione;
• attività personali compreso il lavoro;
• partecipazione attiva (libertà politica, civile, culturale, religiosa, di associazione, di
governante),
• legami sociali e interpersonali
• ambiente (conservazione delle risorse e sostenibilità);
• sicurezza economica e fisica.
Sono dimensioni di natura molto diversa che permettono a una persona di vivere bene,
che agisce realizzando dei cambiamenti i cui risultati possono essere giudicati, in base in
base ai propri obiettivi e valori. Una politica pubblica che persegua il progresso sociale
deve quindi sostanzialmente promuovere e ampliare queste dimensioni in maniera
distinta e interconnessa.
In secondo luogo, la teoria delle capacità individuali e sociali è multidimensionale anche
per gli aspetti che caratterizzano il singolo individuo, perché sottolinea la necessità di
tener conto della diversità umana. Questa non è solo intesa quale elemento di differenza
che distingue gli individui tra di loro, ma diventa essenziale per spiegare le differenti
abilità a convertire le risorse (materiali e immateriali) a disposizione in livelli di benessere da parte di individui differenti sotto una pluralità di aspetti30. Le caratteristiche
personali rilevanti sono l’età, il genere, la disabilità, l’etnia, il credo religioso, il titolo di
studio, le esperienze lavorative, la formazione permanente, la tipologia familiare, ecc.
In terzo luogo, la teoria delle capacità individuali e sociali è multidimensionale e complessa quando pone l’accento sulla necessità di incorporare nell’analisi dell’ineguaglianza le cause che la determinano e i risultati ottenuti dai diversi individui o gruppi.
L’ineguaglianza incorpora, infatti, tre tipi di disparità che devono essere tenute presenti,
incrociandole con le caratteristiche personali e con le diverse aree che determinano la
qualità della vita, per delineare strategie efficaci per migliorare il benessere individuale,
nei contesti caratterizzati da un’elevata flessibilità e da cambiamenti strutturali.
Le disparità possono essere di:
• risultato nei bisogni fondamentali e centrali per la vita di ciascuna persona. Tra
questi, in particolare, si considerano un livello minimo di consumo volto all’acquisto
di cibo, di abbigliamento, di una casa e di quanto necessario per renderla vivibile;
30. Chiappero - Martinetti E., Pareglio S. (a cura di), Sviluppo umano sostenibile e qualità della vita. Modelli
economici e politiche pubbliche, Carocci, Roma, 2009, p. 64.
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l’accesso a servizi sociali tra cui le strutture sanitarie di base, i mezzi di trasporto
pubblico, le istituzioni educative; la possibilità di svolgere un lavoro liberamente
scelto; la possibilità delle persone a prendere parte ai processi decisionali che riguardano le questioni collettive o la gestione dei beni comuni31;
autonomia intesa come libertà positiva ovvero libertà di autorealizzazione e autodeterminazione della singola persona. Si vuole valutare il potere e il controllo
dell’individuo sulle sue scelte, sulle motivazioni, sui valori che le ispirano. L’autonomia è declinata sia in riferimento ai possibili conseguimenti individuali, sia verso
le possibilità dei singoli di porsi obiettivi differenti dal perseguimento dello stesso
benessere puramente individuale (agency goals). Tale informazione permetterà di
effettuare confronti interpersonali nelle libertà individuali e non nelle sole utilità;
processo che evidenzia l’ineguaglianza di trattamento, causata dal contesto, dalle
istituzioni e dai percorsi che discrimina o che avvantaggia taluni gruppi di individui.
Politiche antidiscriminatorie dipendenti dal contesto devono essere fondate sulla
conoscenza delle cause locali di discriminazione o di privazione, delle barriere
allo sviluppo umano dei diversi gruppi di individui e delle relazioni di potere che
aumentano la vulnerabilità di individui con determinate caratteristiche personali
e scarsa autonomia.

Uno sviluppo che pone al centro il benessere della persona dovrebbe quindi delineare le
proprie strategie, per ampliare le capacità individuali, tenendo conto delle capacità di
conversione personale delle risorse materiali e immateriali e delle cause che generano
mancanza di autonomia, nelle scelte delle azioni da compiere e per ampliare le capacità
sociali, tenendo conto delle diverse dimensioni che formano la qualità della vita, senza
tuttavia trascurare le ineguaglianze di processo.
La politica della flexicurity tende a superare il trade-off, esistente tra flessibilità e sicurezza, nei contesti caratterizzati da mercati competitivi e finalizzati a perseguire la
crescita economica.
La flessibilità è domandata sia dalle imprese, sia dai lavoratori. Le due domande ovviamente non sempre coincidono perché gli obiettivi dei due agenti sono diversi. La
domanda di flessibilità e quella della sicurezza hanno componenti diverse, in relazione
alla struttura economica e sociale del contesto, della qualità della vita e del relativo
livello di sviluppo umano.
Nei paesi del Nord Europa, caratterizzati da livelli di sviluppo umano elevati, la domanda
di flessibilità delle imprese risulta essere diversa da quella che si rileva nei paesi mediterranei, differenziati da un livello di sviluppo umano minore; in alcuni contesti, ad
esempio, le imprese domandano soprattutto mobilità per i lavoratori mentre in altri, le
31. Stewart F., Basic needs, capabilities and human development, in Offer A. (a cura di), Pursuit of the quality
of life, Oxford University Press, Oxford, 1996.
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imprese domandano soprattutto flessibilità salariale. Così pure, la domanda di sicurezza,
nelle sue diverse componenti, dipenderà dal modello di sviluppo economico scelto e
dal livello di sviluppo umano conseguito.
In sintesi, le politiche di flexicurity non devono essere considerate un obiettivo finale
della politica economica dei paesi dell’Unione europea. Esse devono essere, invece,
considerate un obiettivo intermedio che facilita il raggiungimento dell’obiettivo finale
che è quello di conseguire il benessere individuale e sociale tramite l’allargamento
delle capacità individuali e sociali. Si tratta di investire sulle persone, di valorizzare le
loro capacità, per realizzare assetti sociali che rendono possibile una vita buona a tutti.
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6.1 Lo scenario di politica economica e le politiche di
flexicurity
A dieci anni di distanza dal lancio della Strategia di Lisbona, nell’Unione europea non
paiono ancora esserci le condizioni sufficienti a fare dell’Europa l’“economia basata sulla
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo”. Si critica la Strategia di Lisbona,
e la sua versione rivisitata nel 2005, per aver mancato l’obiettivo di un cambiamento
delle politiche europee all’altezza delle trasformazioni dell’economia globale, a causa
della scarsa determinazione nel perseguire gli obiettivi, del debole legame tra azione
europea e riforme nazionali, e per l’inadeguatezza del bilancio comunitario rispetto agli
obiettivi di crescita e occupazione, all’interno di un’Unione europea incapace di parlare
nei contesti internazionali con una sola voce, all’altezza della propria dimensione e
importanza economica (Businesseurope, 2009).
Il problema del dumping sociale, che in Europa mette in crisi il modello sociale e nei paesi
emergenti il rispetto dei diritti umani, non sembra assumere una posizione sufficientemente centrale nel dibattito nell’Unione europea, né tanto meno trova rappresentanza in
una posizione comune della politica estera europea. In un’economia aperta1, governata
con un’unica moneta e un tasso di cambio, la ricerca del simultaneo equilibrio sui mercati
internazionali di merci, servizi e finanza, l’azione dei Governi deve poter contrastare il
rischio del dumping dei diritti universali effettuato a danno dei mercati del lavoro locali.
La ripartizione su tre livelli distinti di governance delle politiche valutarie, di bilancio, e
del lavoro può risultare un fattore di debolezza per l’eurozona, al suo interno e verso i
paesi terzi. Occorre un bilancio federale e un sistema europeo di welfare.

*
Sergio Ciamba, Massimiliano Deidda e Maria Parente.
1. Rispetto ad un’economia chiusa caratterizzata da un unico NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of
Unemployment), un sistema economico aperto agli scambi con l’estero (attraverso le libertà di movimento di beni,
servizi, capitali, persone, e tassi di cambio liberi di fluttuare con l’esterno), presenta infiniti tassi di disoccupazione
di equilibrio, quanti sono i gradi di competitività del sistema (Baici-Samek Lodovici, 2001).
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Figura 6.1 PIL pro capite in PPA (parità di potere d’acquisto). Anno 2008

GDP per capita in Purchasing Power Standards (PPS) (EU-27 = 100); Legend (Series: 2008) 30.9-61.9 61.9-80.4
80.4-115.2 115.2-123.5 123.5-276.4 N/A

I sistemi di welfare states, sviluppatisi all’indomani della prima rivoluzione industriale in
risposta ai bisogni socio-sanitari e educativi degli operai e delle loro famiglie ammassate
nelle aree industriali in funzione delle produzioni localizzate entro i confini degli Stati
nazione, di antica o più recente costituzione, erano dotati di risorse commisurate ad
arginare le conseguenze sociali delle scelte di mercato di agenti economici operanti
su scala regionale o locale (Maddison, 1984). La dimensione assunta oggi dai player
globali travalica la sovranità limitata dei singoli Stati membri che devono ricorrere a
forme non automatiche di sostegno degli altri Governi europei per evitare il collasso
di un operatore in esso residente2. Il differenziale negoziale tra autorità regionali e
player multinazionali, ricorda esperienze di investimenti produttivi in larga scala nei
paesi via di sviluppo.
L’asimmetria tra unificazione monetaria e decentramento fiscale, rende maggiormente
evidente il ruolo secondario attribuito nel decennio trascorso alle politiche fiscali. Il cd.
2.

Fortis Bank(ex Banque Bruxelles Lambert - BBL).
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“metodo Delors” di procedere all’unificazione secondo un processo per tappe successive3,
non ha ancora prodotto passi in avanti nell’integrazione delle politiche di bilancio, e il
suo abbandono rischia di minare la coesione economica e sociale.
Il Patto di stabilità rappresenta un vincolo forte alla capacità di spesa degli Stati membri,
mentre l’intervento nel mercato del lavoro europeo non va oltre un coordinamento
delle politiche sociali (Open Method of Coordination). Inoltre, le mutate condizioni
delle prospettive demografiche impongono ulteriori misure di contenimento della spesa
previdenziale di medio lungo termine.
La capacità di risposta dell’Unione europea non appare all’altezza delle sfide imposte
dalla globalizzazione e l’azione a livello nazionale, regionale o locale appare inadeguata
rispetto alla dimensione della scala dei problemi. Si sente la necessità di una nuova
iniziativa a livello comunitario.
Allo stadio attuale, i due principali strumenti di politica economica della Commissione
europea sono la promozione del Metodo aperto di coordinamento, attraverso le Broad
Economic Guidelines, e il potere di sanzionare gli Stati membri che deviano dal sentiero tracciato con il Patto di stabilità, attraverso l’avvio delle procedure d’infrazione.
Come ricordato in altri capitoli del volume: i primi attengono unicamente all’ambito
della cosiddetta soft-law, mentre l’ambito di applicazione dell’hard-law è ristretta alle
sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli alla spesa in ragione del debito, e di questo
in ragione del PIL. Al contempo, l’azione esercitata dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia europea ha effetti dirompenti talvolta trascurati negli studi sul mercato del
lavoro nell’Unione europea.
La possibilità di contrarre obbligazioni, titoli di stato europei, debito sovrano, bonds, offerta oggi dal Trattato di Lisbona, che conferisce all’Unione europea personalità
giuridica, potrebbe rappresentare una tappa importante nel processo di unificazione
europea sufficiente a creare le condizioni per un embrione di progressiva autonomia
di bilancio dell’Unione europea. Questo consentirebbe all’Unione, ad esempio nel caso
della crisi che sta colpendo la Grecia, di sostenere finanziariamente il Governo Greco
indebitandosi sul mercato dei titoli di stato a costi nettamente inferiori rispetto a quanto
gli investitori chiederanno al Tesoro Greco.

3. Delors J. (ed.), Relazione sull’unione economica e monetaria, (“Rapporto Delors”), Comitato per lo studio
dell’unione economica e monetaria nella Comunità europea, 1989. Conseil-Commission des Communautés européennes, (ed.), Rapport au Conseil et à la Commission concernant la réalisation par étapes de l’Union économique
et monetaire dans la Communauté, “Rapport Werner”, Supplément au Bulletin 11 des Communautés européennes,
1970. Commissione delle Comunità europee, (ed.), Un piano a scadenze per la creazione di un unione economica
e monetaria, (“Piano Barre”), Supplemento al Bollettino n. 3” delle Comunità europee, 1970. Commission des
Communautés européennes, DG-II, (ed.), Rapport OPTICA ‘75, Vers le equilibre économique et l’unification monetaire en Europe, Bruxelles, le 16 janvier 1976. Commission des Communautés européennes, DG-II, (ed.), Rapport
OPTICA 1976, Inflation et taux de change: Aspects empiriques et propositions de politique économique dans la
Communauté Européenne, Bruxelles, le 10 février 1977.
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Questo in materia economica, ma il Trattato di Lisbona riafferma al contempo l’esclusione dello spazio sociale europeo dalle regole di armonizzazione (ISAE 2009). Nella
Strategia europea per l’occupazione, la posizione ufficiale della Commissione europea in
tema di flexicurity, in linea con la Decisione del Consiglio4 e con i risultati della Mission
for flexicurity, ha lasciato agli Stati membri la ricerca di una via nazionale all’applicazione dei principi comuni della flexicurity. La flexicurity è apparsa, a molti, come un
aggiustamento al margine rispetto al sentiero tracciato dall’Ocse fin dal 1994 (OECD,
1994) e, perciò stesso, incapace di influenzare in modo dinamico l’aggiustamento di
medio lungo termine nel mercato del lavoro o di reagire a shock esogeni.
Al deflagrare della crisi sui mercati finanziari, le principali misure intraprese in Europa
hanno avuto come massima preoccupazione il mantenimento dei posti di lavoro. All’interno dei sistemi di welfare le politiche di sostegno al reddito, le cosiddette “politiche
passive”, si sono confermate essenziali per la gestione dell’emergenza nel breve periodo:
per le aziende, per i lavoratori, e per la domanda aggregata nazionale. L’efficacia del
modello di intervento offerto dalla flexicurity si misura tuttavia nel medio lungo periodo,
rispetto alla capacità di ampliare la gamma di opportunità di occupazione possibili per
i lavoratori e portare il mercato ad un più alto livello di equilibrio e di efficienza. La
sua efficienza, rispetto alla migliore allocazione delle risorse durante l’aggiustamento
e in seguito all’attesa ristrutturazione del sistema produttivo, più che per la capacità di
conservazione del posto di lavoro, rispetto alla quale forme specifiche di ammortizzatori
sociali appaiono più spendibili nell’immediato.
La flexicurity se attuata in un quadro di governance coerente e sostenuta finanziariamente può porre le basi per la sostenibilità nel medio-lungo termine della ripresa
economica, in quanto finalizzata a preservare e potenziare il capitale umano nel sistema
nel suo complesso, con attenzione sia al lato della domanda, sia a quello dell’offerta
nel mercato del lavoro.
I princìpi richiamati nella strategia europea integrata, volta a promuovere contemporaneamente la flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro, la flexicurity, possono rivelarsi
i più adeguati a fornire sicurezza e garantire la transizione di medio lungo termine
dell’intero sistema verso una nuova frontiera europea di efficienza produttiva, rispetto
a forme di intervento “tampone” più tradizionali, basate sulla protezione del posto di
lavoro, a condizione che non si sottovalutino, e trovino copertura nelle scelte di finanza
pubblica, i costi di transizione per gli individui e di transazione per il mercato nel suo
complesso, quali implicazioni del passaggio a nuovi livelli di equilibrio sui mercati dei
beni e servizi e in quello del lavoro.
Non è incoerente col quadro concettuale esposto che la prima preoccupazione, di
breve termine, nei piani anticrisi elaborati da Commissione europea e Stati membri,
tra novembre 2008 e marzo 2009, sia stata rivolta alla tutela dei “senza rete” e alla
4.

COM (2007), 359.
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salvaguardia dei posti di lavoro. Si trattava di misure urgenti da attuare per uscire
il più rapidamente possibile dalla crisi, mettendo al primo posto le persone con
particolare riferimento alla loro posizione nel mercato del lavoro e la tenuta della
domanda aggregata. Ma le linee guida della Commissione europea esortavano anche
a concentrare gli sforzi sul capitale umano da salvare come elemento del patrimonio,
la cui utilità va oltre la dimensione del breve periodo e riguarda le imprese, come gli
individui e le famiglie.
Nella Comunicazione della Commissione europea, “European Economic Recovery Plan”,
del 26 novembre 2008, si invitano gli Stati membri a concedere sostegno alle imprese
che innovano i processi e a settori considerati prioritari come quelli delle energie alternative e delle tecnologie pulite, e si auspica che ogni Stato membro abbia un proprio
elenco di settori strategici da razionalizzare a livello comunitario. Si invitano inoltre gli
Stati membri a farsi carico delle transizioni dei lavoratori, specialmente quelli marginali
espulsi dalle imprese, e della loro riallocazione nel mercato del lavoro (on the market).
Così inquadrata, la visione complessiva che ne risulta, pur condizionata dalla necessità
di rispondere in tempi rapidi alle difficoltà di chi perde, o rischia di perdere, il posto di
lavoro a causa della crisi economica in atto, risulta maggiormente coerente con i princìpi più volte affermati e sostenuti della flexicurity. La Commissione europea auspica,
in particolare, una concentrazione delle risorse finanziarie in un intervallo temporale
sufficientemente breve, attraverso uno stretto coordinamento istituzionale delle politiche attive con quelle passive.
È lecito pertanto interrogarsi sulla contraddizione tra obiettivi di breve e di medio
lungo termine nelle politiche comunitarie e nazionali, e sulla validità del modello di
flexicurity in tempo di crisi.
Il neologismo comunitario, com’è noto, contempera un quadro istituzionale di
regolamentazione nel mercato del lavoro basato sul bilanciamento tra istituti di
flessibilità contrattuale, da una parte, e sostegni finanziari e istituzionali, pubblici
e privati, attuatori di politiche attive e passive di intervento nel mercato regolamentato, dall’altra.
La sfida raccolta dal modello è la ricerca del simultaneo equilibrio sul mercato delle
merci e dei servizi e su quello del lavoro. L’ipotesi forte che sottende il modello è
che l’aggiustamento sul mercato globale dei prodotti e dei servizi tradeble, debba
inevitabilmente passare attraverso la ricerca di un nuovo equilibrio su un mercato
locale, quale quello del lavoro, per definizione non-tradeble (se non nella componente
marginale rappresentata dall’immigrazione, sul lato dell’offerta, e dalla delocalizzazione, sul fronte della domanda). Questo nuovo equilibrio nel mercato del lavoro deve
risultare da regole nuove in termini di istituti contrattuali flessibili. Assunta l’ipotesi,
resta da verificare se il nuovo equilibrio garantisca la migliore allocazione possibile
della risorsa lavoro.
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Figura 6.2 Tasso di occupazione delle persone di 15-64 anni per Stato membro dell’Unione europea. Anni 1998 e 2008
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Fonte: elaborazione ISFOL su dati Eurostat, 2009

Tuttavia, se si osserva l’intero spettro degli indicatori SEO, selezionati dal Gruppo di
esperti su incarico dell’Employment commitee, emerge con altrettanta evidenza la
forte segmentazione che si è venuta a creare nel mercato del lavoro europeo, tale da
minare alla base la nuova costruzione in termini di efficienza allocativa, almeno in parte
risultante dall’introduzione delle nuove regole di flessibilità.
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Figura 6.3 In-work at risk of poverty r, incidenza per tipo di contratto (permanente vs temporaneo). Anno 2008 (%)
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Fonte: elaborazione ISFOL su dati Eurostat, 2009

La fase congiunturale che stanno attraversando le economie europee, aggrava ulteriormente il quadro e rende evidente che il 2010 è arrivato senza che i traguardi della
Strategia di Lisbona siano stati raggiunti.
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Figura 6.4 Tasso di occupazione. Anno 2008 (%)

41.9-59.0 59.0-64.3 64.3-68.6 68.6-74.3 74.3-83.6 N/A
Fonte: Eurostat, Legend (Series: 2008) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/theme Action.do;jsessionid=9ea7974b30ef
3fe01d1cd14648078615f7c1819ef522.e34SbxiPb3uSb40Lb34LaxqRaNmMe0

La flexicurity viene considerata una risposta efficace per la soluzione del problema
della disoccupazione strutturale e delle inefficienze derivanti dalla segmentazione del
mercato del lavoro. Tuttavia, le condizioni perché ciò avvenga sono rigide e tali devono
essere mantenute: forme contrattuali credibili, formazione continua, politiche attive e
un moderno sistema di sicurezza sociale.

132

6

Un’analisi comparata

Figura 6.5 Tasso di disoccupazione per Stato membro dell’Unione europea. Anno 2009 (%)
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Fonte: elaborazione ISFOL su dati Eurostat

Sia a livello comunitario, sia negli Stati membri, sono stati anni di intensa attività
di riforma dei mercati del lavoro, che in Spagna fin dal 1984 ha condotto, in reazione all’elevata protezione del lavoro a tempo indeterminato e degli elevati tassi
di disoccupazione, superiori al 20%, alla sperimentazione della più alta diffusione
di contratti di lavoro a tempo determinato d’Europa. In Germania ha portato alle
riforme introdotte con la legge Hartz, che oltre a regolamentare forme contrattuali
flessibili di lavoro dipendente e sostegni alla microimprenditorialità, ha ristrutturato
l’architettura complessiva delle istituzioni preposte all’erogazione di servizi di politica attiva del lavoro ricorrendo a agenzie e commissioni federali, anche di nuova
istituzione. In Italia ha preso corpo principalmente nelle riforme del 1997 e del 2003
note come “Pacchetto Treu” e “Legge Biagi”, con le quali tra l’altro, è stato abolito
il monopolio pubblico dell’intermediazione (il collocamento), sono state introdotte
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forme diverse di regolamentazione di contratti a termine, per il lavoro dipendente e
autonomo, e una maggiore integrazione tra formazione e lavoro, più rispettosa della
concorrenza tra datori di lavoro (cfr. sentenze Corte di giustizia per l’abolizione del
Contratto di formazione e lavoro).
La Spagna fin dal 1984 sperimenta la più alta diffusione di contratti di lavoro a tempo
determinato, in reazione all’elevata protezione del lavoro a tempo indeterminato e
del contestuale alto livello di disoccupazione media superiore al 20%. Lo strumento contrattuale utilizzato a tal fine è il “Contrato de Fomento de Empleo Temporal”,
CTFE, della durata massima di tre anni, e non inferiore a sei mesi, con possibilità alla
scadenza di trasformare il contratto a tempo indeterminato, oppure di “liquidare” 12
giorni di salario di buonuscita per ogni anno di lavoro con il divieto di assumere un
altro lavoratore per la medesima posizione lavorativa. Nel decennio 1985-1994 circa il
95% delle nuove assunzioni sono state fatte in Spagna utilizzando il CTFE e nel 1995
viene raggiunto il picco massimo con il 35% del totale dei contratti di lavoro in essere
rappresentato da contratti CTFE.
In Germania la legge Hartz conosce uno sviluppo in quattro fasi, tra gennaio 2003 (Hartz
I e II), gennaio 2004 (Hartz III), e gennaio 2005 (Hartz IV), con cui si introducono, tra
l’altro, la semplificazione del lavoro temporaneo, attraverso la possibilità di superare i
vincoli legislativi subordinatamente all’accordo delle parti sociali e la semplificazione
dei cd. mini jobs (part-time a regime ridotto), l’alleggerimento del sistema di tutela per
il licenziamento attraverso la sostituzione dell’obbligo del mantenimento del rapporto
di lavoro, con un’indennità in denaro, nel rispetto dei termini previsti per il periodo di
preavviso.
In Italia il “Pacchetto Treu” e la “Legge Biagi” si fondano e in taluni casi anticipano, la
normativa e la giurisprudenza comunitarie in materia di orario di lavoro, part-time,
lavoro a termine, monopolio del collocamento, tra le altre. Da noi come in altri Stati
membri a contratti di lavoro standard vengono affiancati, un po’ ovunque, forme contrattuali a minore contenuto di protezione del lavoratore (EPL).
Questa intensa attività che ha caratterizzato gli stati membri in seguito all’adozione
del libro verde sulla flexicurity, viene analizzata in dettaglio nei paragrafi che seguono, dove viene proposta una lettura comparata di alcune delle misure di flexicurity
adottate dai paesi europei (EU15) nel biennio 2009-2009 (bienni caratterizzato dal
deflagrare della crisi economica. La comparazione è stata effettuata prendendo a
riferimento i quattro pilastri della flexicurity: 1) modalità contrattuali flessibili: misure
di accrescimento della flessibilità del mercato del lavoro e varie tipologie contrattuali
flessibili, introdotte; 2) politiche attive del mercato del lavoro: riforme introdotte in
materia dei servizi pubblici per l’impiego e quelle rivolte all’inserimento nel mercato
del lavoro di target svantaggiati; 3) sistemi di formazione continua e certificazione
delle competenze; 4) sistemi di sicurezza sociale e di welfare. Sussidi di disoccupazione
e schemi di pensionamento.
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6.2 Sistema scandinavo
6.2.1

Svezia

Modalità contrattuali flessibili
La “legge per la tutela dell’occupazione”, del 1974, riformata nel 1982, stabiliva che,
se non previsto diversamente, un contratto è da intendere a tempo indeterminato;
solo in determinati casi viene, infatti, consentito di stipulare un contratto a tempo
determinato. Per quanto riguarda i licenziamenti la stessa legge prevede che il datore
di lavoro è tenuto, oltre a dare un congruo preavviso, ad indicare una giusta causa;
in caso contrario il lavoratore può fare ricorso e il licenziamento essere dichiarato
illegittimo. Tale norma non riguarda i manager esecutivi, o chi occupa una posizione
equivalente, chi lavora in società a conduzione familiare e i disoccupati che partecipano
a programmi di sostegno all’occupazione. I licenziamenti collettivi tengono conto del
principio dell’anzianità di servizio.
Sono stati emanati numerosi emendamenti alla legge per la tutela dell’occupazione al fine
di flessibilizzare il mercato del lavoro. La riforma del 1997, in particolare permette al datore
di lavoro di assumere con contratto a tempo determinato senza dover indicare una specifica
motivazione. L’assunzione può essere effettuata per un massimo di cinque contratti stipulati
per azienda e con durata individuale non superiore a 12 mesi, per un periodo di 3 anni.
Nel 1993 la “legge sulle agenzie private di collocamento e sul lavoro a tempo determinato” ha introdotto e reso legali questa tipologia di intermediari del mercato del
lavoro. Dopo tale data la Svezia è diventata uno dei paesi con la legislazione più liberale
in materia. Il settore rimane comunque numericamente poco sviluppato, ma risulta
comunque rilevante per quanto riguarda le nuove assunzioni.
Politiche attive del mercato del lavoro
Il disoccupato in cerca di lavoro e iscritto al Servizio per l’impiego ha l’obbligo di concordare un piano d’azione per l’inserimento lavorativo. Compito dell’operatore dell’ufficio di
collocamento è assistere il disoccupato nella ricerca di un lavoro, offrendogli consulenza
e orientamento. Il disoccupato deve partecipare a programmi mirati all’inserimento
lavorativo, oppure offerte di lavoro adeguate. Un’offerta di lavoro è da considerarsi
tale qualora:
• si sia tenuto conto delle qualifiche professionali del disoccupato;
• le condizioni lavorative siano conformi alle leggi;
• siano state prese ragionevolmente in considerazione la qualifica professionale e le
circostanze personali del disoccupato;
• le condizioni di lavoro offerte siano equivalenti a quelle previste per lavoratori
dipendenti dello stesso settore, in base ai contratti collettivi di lavoro;
• il posto di lavoro non sia oggetto di controversie sindacali.
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I Servizi pubblici per l’impiego si sono attivati per dare sostegno agli immigrati di
recente ingresso nel Paese al fine di supportare il loro accesso al mercato del lavoro. Il
Governo ha inoltre ampliato l’ammontare dei fondi destinati al supporto delle imprese
gestite da immigrati.
Il lavoratore immigrato in cerca di occupazione può prendere parte ad un programma
specifico composto da diverse fasi, di cui la prima è dedicata all’intervista da parte di
un operatore dei Servizi per l’Impiego, che, in quella successiva, cerca un posto di lavoro
adatto all’utente e prende contatti con il futuro datore di lavoro. Infine il lavoratore
inizia un periodo di training di sei mesi a conclusione del quale l’operatore valuta la
riuscita del programma stesso.
Per quanto riguarda i disoccupati di lunga durata una delle misure principali previste
è costituita dalla “Nystartjobb” (Nuovo avvio nel lavoro), consistente nell’esenzione
dai contributi per un periodo di tempo pari a quello di disoccupazione, fino ad un
massimo di 5 anni.
Nel caso di lavoratori con più di 55 anni l’incentivo viene riconosciuto per un periodo
di tempo pari al doppio della durata della disoccupazione, per un massimo di dieci anni.
Nel 2007 è stato introdotto il programma “Jobb-och utvecklingsgarantin” (Garanzia
di sviluppo e di un posto di lavoro) per i disoccupati di lunga durata e, in generale,
per i gruppi più svantaggiati: ha la finalità, attraverso misure di politica del lavoro
specifiche, di inserire i partecipanti in una occupazione regolare nel più breve tempo
possibile. Il programma prevede diverse fasi: nella prima, di durata massima di 150
giorni, il disoccupato, con l’assistenza del Consulente del servizio dell’impiego, cerca di
trovare un’occupazione. La seconda, in caso di mancata riuscita della prima, prevede
la formazione professionale o una esperienza lavorativa, comunque svolte sul posto di
lavoro presso imprese pubbliche o private che ricevono un contributo finanziario. Qualora siano trascorsi 450 giorni e l’utente non abbia trovato una occupazione adeguata,
viene destinato ad un lavoro di pubblica utilità, a tempo indeterminato. I partecipanti al
progetto ricevono comunque un sussidio giornaliero pari al 65% del precedente salario.
Per la ricollocazione degli over 50 esclusi dal lavoro è stato creato un progetto in
collaborazione tra
Forum 50+ (associazione no profit), il County Labour Board e l’Istituto di previdenza
sociale di Stoccolma, finanziato per il 40% dal Fondo sociale europeo. Con questo
progetto viene affrontata la ricerca di occupazione in maniera collettiva, cercando di
rimotivare i lavoratori, e di prepararli ai colloqui con dei corsi di formazione. La fase
più importante del progetto è costituita dalla possibilità, per i partecipanti, tramite
l’elaborazione di un piano d’azione individuale di inserimento, di frequentare uno stage
gratuito di sei settimane presso aziende che collaborano all’iniziativa.
Come misura anti-crisi il governo ha previsto la legge di bilancio 2009 con la quale
vengono stanziati 8,3 miliardi di corone a favore dell’occupazione. In particolare
vengono utilizzati per sostenere le categorie svantaggiate: giovani, adulti, immigra-
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ti, donne con contratti part-time, disabili, senzatetto, tossicodipendenti. Le misure
previste riguardano soprattutto il rafforzamento dei servizi per l’Impiego per quanto
riguarda la formazione. I lavoratori che dovrebbero essere coinvolti nelle iniziative
dei Servizi per l’impiego dovrebbero essere 27.500 lavoratori nel 2009, 30mila nel
2010 e 15mila nel 2011.
Il Piano di Riforma 2008-2010 prevede un incremento degli incentivi all’assunzione
rendendola più agevole e meno costosa per il datore di lavoro, e più semplice l’avviamento di iniziative imprenditoriali. Tra le proposte del governo rientrano: una riduzione
delle tasse per le imprese e degli sgravi fiscali per le società a conduzione familiare.

Sistemi di formazione continua
Una delle caratteristiche del sistema di formazione continua svedese è l’amplia offerta
di corsi che viene proposta a chi possieda un’istruzione di base.
Il sistema formativo professionale è stato introdotto nel 2002 con lo scopo di agevolare
l’ingresso nel mercato del lavoro. Il principale ente di formazione professionale è la Lernia
AB, una società di proprietà dello Stato. Le agenzie nazionali del mercato del lavoro
(AMV e Samhall AB, che si occupa del collocamento per disabili) hanno la possibilità di
scegliere se affidare alla Lernia AB oppure ad eventuali altri fornitori l’erogazione dei
corsi di formazione.
La formazione sul lavoro ha una lunga tradizione in Svezia: è stata, sin dalla metà degli
anni ’90, il principale strumento di politica attiva per il supporto all’occupazione. Nel
2006 circa 47 mila individui, a partire dai 25 anni, hanno partecipato a varie forme di
training formativo.
Per i lavoratori con bassi livelli di istruzione è stata istituita una legge sulle ferie individuali per formazione che permette a chi ha almeno 6 mesi di esperienza lavorativa
di usufruire di corsi di formazione di qualsivoglia tipologia e senza vincoli di durata.
Per quanto riguarda in particolare i lavoratori immigrati sono stati stanziati dei fondi
per implementare la formazione di giovani con un background straniero che incontrano
difficoltà a vederlo riconosciuto in Svezia. Per sopperire a questa necessità nel 2005
è stata creata una tipologia di training lavorativo specifica ed è stato introdotto un
sistema di equiparazione dei titoli.
Anche la formazione professionale degli adulti rappresenta un obiettivo di particolare
interesse per il governo svedese, che offre la disponibilità di bonus al fine di stimolare
la partecipazione ai corsi soprattutto a soggetti maggiori di 25 anni di età.
Sistemi di sicurezza sociale
I Servizi per l’Impiego hanno il compito di erogare le sovvenzioni statali destinate ai
Fondi assicurativi contro la disoccupazione. Il sostegno finanziario viene fornito solo
qualora non sia possibile intervenire altrimenti con le misure di politica attiva del lavoro. L’erogazione dei sussidi di disoccupazione è condizionata all’effettivo impegno
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da parte del disoccupato nella ricerca di lavoro, anche attraverso la partecipazione a
programmi per il ricollocamento.
Sono due le tipologie di assicurazione contro la disoccupazione: una universale, ed una
su base volontaria che copre sia i dipendenti che i lavoratori autonomi. Per beneficiare
del sussidio requisiti necessari sono:
• un’età al di sotto dei 65 anni;
• lo stato di disoccupazione;
• la disponibilità ad impegnarsi nella ricerca del lavoro;
• l’iscrizione ai servizi per l’impiego;
• l’abilità al lavoro per almeno 3 ore al giorno, per 17 ore alla settimana.
A partire dal 2007 l’ammontare dell’assicurazione di disoccupazione per i primi 200
giorni è dell’80% del precedente stipendio, mentre nei successivi 100 è di ben il 70%,
con un massimo di 70 euro al giorno.
Non è previsto uno specifico limite di età per avere diritto alla pensione, in genere
l’età pensionabile è di 65 anni sia per uomini che donne. Chi vuole può cominciare a
riscuotere la pensione di vecchiaia all’età di 60 anni o rinviare il pensionamento fino
al compimento del 70° anno di età; l’entità della pensione è in funzione del momento
in cui si inizia a percepirla.
Il congedo parentale, inizialmente di 6 mesi, è stato successivamente esteso a 16 nel
1990; il livello retributivo è dell’80% del salario lordo per i primi 390 giorni. I genitori
possono scegliere di utilizzare il congedo fino agli 8 anni del bambino.
È possibile, inoltre, avere congedi per malattia dei figli fino a 60 giorni all’anno per figlio
e fino al suo dodicesimo anno d’età.
Per quanto riguarda i congedi per formazione: hanno un regime particolarmente flessibile e per usufruire è necessario avere un minimo di esperienza lavorativa di 6 mesi.

6.2.2

Finlandia

Modalità contrattuali flessibili
In Finlandia, a seguito della depressione economica degli anni Novanta, si è verificata
una notevole diffusione delle tipologie contrattuali flessibili.
Dal Piano nazionale di riforma finlandese 2008-2010 si evince che i due terzi della
percentuale di lavoratori in part-time al 2007 (13,4%) è costituito da donne; un terzo
dei soggetti, inoltre, lavora in part-time involontario. Dal medesimo documento risulta
che la percentuale di coloro che lavorano a tempo indeterminato è aumentata più rapidamente di quella a tempo determinato. Per quanto riguarda la flessibilità dell’orario
di lavoro, nel 2007, il 62% dei lavoratori ha avuto la possibilità di accumulare ore lavorative da utilizzare in seguito come riposi compensativi ed è aumentata la percentuale
di lavoratori che ha effettuato straordinari (51%).
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Nel 2001 è entrato in vigore l’“Employment Contracts Act” che ha modificato la normativa precedente in materia, risalente al 1970. L’obiettivo della legge è di tutelare
la condizione dei lavoratori a tempo determinato e di quelli in part-time, di definire
il sistema di validità dei contratti collettivi e di chiarire le disposizioni in materia di
sicurezza occupazionale. A seguito di questa legge il datore di lavoro è obbligato, nel
momento in cui vuole procedere a nuove assunzioni, ad offrire il lavoro extra ai suoi
dipendenti in part-time. La nuova legislazione proibisce l’applicazione di termini contrattuali peggiori per i lavoratori in part-time e a quelli a tempo determinato rispetto
a quelli a tempo pieno. Per quanto riguarda la cessazione del contratto la durata del
periodo di preavviso è stata ridotta per quelli di breve durata e ampliata per i contratti
di lunga durata. Se, ad esempio, il rapporto di lavoro ha avuto un percorso di 12 anni
il periodo di preavviso deve essere di sei mesi, periodo che, secondo la normativa precedente, era dovuto in caso di 15 anni di lavoro. Il licenziamento può avvenire solo per
gravi motivi come infrazioni di obblighi contrattuali.
Nel 2008 è entrata in vigore una ulteriore riforma dell’“Employment Contracts Act” con
la quale è punibile con una multa il datore di lavoro che non specifica esattamente, nel
contratto di lavoro con una durata maggiore ad un mese, una serie di dati quali, ad
esempio, l’inizio del contratto, i motivi della scelta del tempo determinato, l’orario, la
sede di lavoro. Si intende in questo modo cercare di limitare l’eventuale l’abuso di una
modalità contrattuale atipica da parte del datore di lavoro.

Politiche attive del mercato del lavoro
È del 1997 il programma nazionale per il supporto del prolungamento della vita lavorativa degli anziani, seguito dal programma “Noste” volto a promuovere il percorso dei
lavoratori tra i 30 e i 59 anni con bassi livelli di istruzione attraverso corsi di formazione
di base. Il programma ha avuto molto successo: il numero dei partecipanti, per la fine
del 2006, è stato di 17000.
Per quanto riguarda i progetti che si focalizzano sulla qualità della vita lavorativa:
“Tikes”, ad esempio, si pone come obiettivo l’ampliamento dell’offerta formativa e il
miglioramento dell’ambiente lavorativo. Il progetto prevede anche la costruzione di un
database accessibile al pubblico. Progetto analogo è quello denominato “Veto”, iniziato
nel 2003 e terminato nel 2007.
Con il piano per l’occupazione del 2003 la Finlandia è diventata un paese precursore
nel campo delle riforme del mercato del lavoro. Il Piano nazionale rappresenta la risposta alle Linee Guida dettate dalle raccomandazioni del Consiglio alla Finlandia. Gli
obiettivi posti sono:
• la riduzione della disoccupazione strutturale entro il 2010 di 100.000 unità e la
prevenzione dell’esclusione sociale;
• l’aumento della disponibilità di lavori qualificati;
• lo sviluppo della produttività del lavoro in termini sostenibili;
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•
•

l’implementazione di una politica per l’immigrazione;
l’incremento della libera impresa e dell’auto-impiego.

Nel 2004 è stata attuata una riforma volta a migliorare la posizione del lavoratore che
sia in procinto o sia stato già licenziato. Sono previsti: la copertura salariale del periodo
di notifica del licenziamento, il diritto ad usufruire di un programma di ricollocamento,
un sussidio di disoccupazione più elevato, dei servizi per l’impiego più efficaci ed un
maggiore obbligo del datore di lavoro a informare e negoziare con il lavoratore.
Per i disoccupati di lunga durata, nel 2006, è entrato in vigore un piano mirante a
legare l’erogazione dei sussidi di disoccupazione all’attivazione nella ricerca effettiva
di lavoro e di partecipazione alle misure di reinserimento messe in atto dai servizi
per l’impiego.

Sistemi di formazione continua
Il sistema formativo finlandese risulta essere superiore alla media di quello degli altri
paesi europei, poiché soddisfa i parametri stabiliti dall’Unione europea in materia di
istruzione e formazione. La spesa pubblica a ciò destinata è tra le più elevate in Europa:
secondo i dati Eurostat disponibili più recenti (2006) è pari al 6,14% del PIL. La percentuale di individui tra i 25 e i 64 anni (dati Eurostat) che hanno preso parte ad attività
formative tra il 2004 e il 2008 è del 23,1%.
L’adozione di misure quali il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, per
ulteriori percorsi formativi, e di specifici programmi di apprendimento sul luogo di
lavoro hanno la finalità di promuovere la mobilità occupazionale di una forza lavoro
in costante invecchiamento.
La Finlandia ha da sempre investito sulla pianificazione individuale dei percorsi di studio,
sebbene l’educazione degli adulti non abbia ancora raggiunto tutta la popolazione,
essendo spesso rivolta a coloro che sono già in possesso di un buon livello d’istruzione.
Nel 2005 è stato elaborato un programma di corsi di formazione e di aggiornamento
rivolti agli adulti di età superiore ai 20 anni e per lo più orientati verso il settore delle
nuove tecnologie: vi si accede in seguito ad un colloquio con un consulente degli uffici
locali del Sistema per l’occupazione, organizzato su misura per i disoccupati e per le
aziende, in modo da favorire l’incrocio tra domanda e offerta. Per quanto riguarda le
imprese gli obiettivi sono di promuovere la disponibilità di lavoratori specializzati riducendo, allo stesso tempo, i rischi di esclusione dal mercato del lavoro per le categorie
più deboli quali ultra 50enni, disabili, immigrati, disoccupati di lunga durata e persone
con scarsa istruzione.
Sistemi di sicurezza sociale
Il programma “Change Security”, messo in atto nel 2005, è rivolto in particolar modo
ai lavoratori in esubero in seguito a licenziamenti collettivi o alla chiusura di imprese.
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Tramite la collaborazione dei diversi stakeholder regionali, viene offerta ai partecipanti
la possibilità di usufruire di programmi individuali di reinserimento e di formazione. È
inoltre previsto un sostegno al reddito del soggetto in cerca di nuova occupazione: al
lavoratore in procinto di essere licenziato spetta il pagamento delle ferie godute per
la ricerca di un nuovo lavoro.
È stata ridotta la tassazione sul reddito e si è realizzata una politica di riduzione dei
benefici collegati ad esso per l’assistenza sociale. Nel 2005, sono stati istituiti sussidi
ai datori di lavoro che assumano manodopera con più di 54 anni di età, al fine di aumentarne il livello occupazionale.
Il sistema pensionistico finlandese si articola in due schemi: uno basato sul reddito
da salario con la finalità di far conservare al beneficiario lo stesso tenore di vita che
aveva da occupato, e quello nazionale, basato sulla residenza. Il primo è un sistema
flessibile che permette di andare in pensione tra i 63 e i 68 anni, o a 62 anni, ricevendo
un livello di pensione inferiore. Per quanto riguarda il sistema nazionale l’età minima
pensionabile è di 65 anni.
Nel 2005 è stata messa in atto una riforma del sistema pensionistico, volta a posticipare
l’età pensionabile, supportando l’aggiornamento professionale dei lavoratori anziani,
in considerazione del progressivo invecchiamento della popolazione.
Il sussidio di disoccupazione è pagato dall’assistenza sociale, a soggetti tra i 17 e i 64
anni, occupati per almeno 43 settimane dei 28 mesi precedenti alla disoccupazione. I
lavoratori autonomi possono usufruire del sussidio qualora abbiano lavorato per almeno
24 dei 48 mesi precedenti alla disoccupazione. I disoccupati di lungo termine hanno
diritto a ricevere il sussidio di disoccupazione solo se hanno preso parte alle misure di
ricollocamento.
L’indennità di maternità viene erogata per i primi 105 giorni, i successivi 158 vengono
pagati in alternativa alla madre o al padre se rimangono a casa per dedicarsi alla cura
dei figli. L’indennità viene pagata anche in caso di adozione di bambini al di sotto dei 7
anni. Ogni bambino nato in Finlandia ha diritto, fino ai 17 anni, ad un sussidio esente
da tasse. Le famiglie con bambini al di sotto dei 3 anni possono usufruire, in alternativa
ai sistemi di assistenza municipali, di un sussidio di base per ciascun figlio.
Come alternativa agli asili pubblici gestiti a livello municipale, qualora il reddito familiare
sia entro certi limiti, viene erogato un sussidio per i bambini al di sotto dei tre anni che
le famiglie possono spendere per pagare l’assistenza all’infanzia privata (asili privati ma
anche babysitter) qualora sia approvata dalle autorità municipali.
La pensione di disabilità viene erogata a soggetti tra i 16 ai 64 anni sulla base della loro
residenza in Finlandia, e non della loro esperienza lavorativa.
Agli immigrati che hanno oltre 65 anni o tra i 21 e i 64 anni e sono inidonei al lavoro,
con un periodo di residenza in Finlandia di almeno 5 anni, viene erogato un sussidio
dall’assistenza sociale di importo pari alla pensione. Il reddito di base del richiedente e
del coniuge influiscono sull’importo massimo del sussidio erogato.
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6.2.3

Danimarca

Modalità contrattuali flessibili
Il mercato del lavoro danese si caratterizza per un’estrema flessibilità con una scarsa
protezione dell’occupazione e una forte mobilità, bilanciate da un sistema generoso di
sussidi, sicurezza salariale e politiche attive del lavoro, oltre ad un sistema di contratti
collettivi negoziati fra le parti sociali e un processo legislativo dinamico. Ciò comporta
che la perdita del lavoro non implichi necessariamente una perdita di reddito; in media
ben il 25- 35% dei lavoratori danesi cambia lavoro ogni anno5.
Nel 2002 è entrata in vigore, con il governo liberal-conservatore una legge sul part-time,
criticata dai sindacati perché in controtendenza con il modello tradizionale danese di
contrattazione collettiva. La legge prevede che, qualora il lavoratore venga licenziato
perché non vuole passare dal tempo pieno al part-time, il datore di lavoro lo debba
risarcire economicamente. Tale norma non si applica ai neoassunti, per i quali vale la
normativa relativa ad un numero massimo di lavoratori in part-time.
Il disoccupato che lavorava a tempo parziale riceve lo stesso livello di protezione assicurativa, anche se di importo inferiore, di un tempo pieno. Entrambe le tipologie di
lavoratori possono aderire ad un fondo assicurativo per la disoccupazione. Anche per
quanto riguarda la pensione i lavoratori part-time sono equiparati ai quelli a tempo
pieno anche se il livello economico è più basso.
Dal 2003 è stata introdotta una specifica legge sul contratto a tempo determinato
che prevede il diritto per i lavoratori a ricevere formazione professionale continua. La
legge prevede, inoltre, che il rinnovo possa avvenire solo per ragioni motivate, come il
portare a termine i progetti per i quali si è stati assunti. In alcuni settori, come quelli
dell’insegnamento e quello scientifico, i rinnovi possono essere al massimo due. Si cerca,
in questo modo, di proteggere il lavoratore a termine dall’uso improprio di successivi
rinnovi contrattuali.
Un’altra tipologia di lavoro atipico, quella del flex-job è stato introdotto come tentativo di ridurre la spesa per le pensioni di disabilità. È rivolto a chi ha invalidità tali da
limitare le sue capacità lavorative. Il numero delle ore lavorate e i compiti assegnati
sono concordati preventivamente tra datore di lavoro, lavoratore e municipalità; questa
ultima si fa parzialmente carico del salario.
Politiche attive del mercato del lavoro
L’iniziativa “A new chance for all”, introdotta nel luglio 2006 e della durata di due
anni, ha l’obiettivo di consentire ai beneficiari di sussidi sociali o di avvio (per profughi
e immigrati) di diventare autonomi economicamente grazie ad una occupazione. Il
programma consiste nel coinvolgere coloro che ricevono i sussidi da più di un anno in
5.
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una valutazione della loro situazione, al fine di agevolare il loro ritorno sul mercato del
lavoro. Le minoranze etniche dei paesi non occidentali sono tra i target maggiormente
coinvolti da questo programma.
Nel 2006 è stata introdotto un programma volto ad intervenire tempestivamente per
supportare l’occupazione di chi è disoccupato da poche settimane o da pochi mesi
offrendogli informazioni e programmi di attivazione intensivi.
Con la riforma del welfare del 2007 è stata introdotta una programmazione decentrata
delle politiche del lavoro. I centri per l’impiego hanno acquisito un ruolo fondamentale nel loro compito di stabilire un rapido ed efficiente collegamento fra domanda e
offerta di lavoro. Sono dotati di un buon livello di autonomia di programmazione e di
gestione delle misure occupazionali, a condizione di essere in grado di ottenere risultati
soddisfacenti. Ogni anno viene realizzato un piano a livello comunale e statale, con il
quale si definiscono gli obiettivi, le priorità e il bilancio delle attività, per ciascun centro
per l’impiego relativamente a tutte le misure di politica attiva, allo scopo di garantire
la coerenza fra le politiche nazionali del lavoro e le attività a livello locale dei centri
per l’impiego.
Nel 2007 il Governo ha proposto un nuovo piano di strategia economica “Towards
New Goals - Denmark 2015”. Il programma consiste in una serie di misure volte ad
incrementare l’occupazione dei disoccupati che non ricevono sussidi, senza cambiare
il numero medio di ore lavorate a livello nazionale. La crescita dell’occupazione che si
intende realizzare, grazie alle misure previste, entro il 2015 è di 20.000 individui.
Gli obiettivi per il 2008 stabiliti dal Governo mirano a diminuire ulteriormente il numero
di disoccupati, concentrandosi su quelli di lunga durata, e sul supporto all’occupazione
giovanile.
Per i lavoratori senior sono state messe in atto diverse politiche volte al supporto
dell’occupazione: l’istituzione di un fondo specifico, la possibilità di accedere a servizi
di orientamento, la creazione di networks di lavoratori over 50 con programmi di autoattivazione, la creazione di un sito dedicato a questo target. È stato inoltre istituito
una tipologia di accordo per i lavoratori senior di natura individuale che concerne: la
possibilità di avere orari di lavoro flessibili, nuovi o ridotti incarichi che tengano conto
dell’età del lavoratore, corsi di formazione e aggiornamento professionale. A partire
dal 2000 la National Labour Market Authority ha istituito un fondo dedicato all’auto
attivazione dei lavoratori over 50 in cerca di occupazione.

Sistemi di formazione continua
La Danimarca è uno dei paesi europei che investe di più nello sviluppo del capitale
umano.
La piattaforma governativa del 2005 “A new chance for all” ha introdotto il diritto
all’istruzione per i beneficiari di assistenza sociale tra i 18 e i 25 anni che non hanno
un titolo di studio formalizzato.
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Nel 2006 è stato lanciato il programma “Progress, innovation and cohesion -Strategy
for Denmark in the global economy” con lo scopo di rendere la società danese competitiva e coesa, sulla base dello sviluppo dell’istruzione, della ricerca e dell’innovazione.
Il programma prevede 350 iniziative volte a realizzare una riforma dei programmi di
istruzione e ricerca. Una particolare attenzione viene prestata alla formazione continua
in quanto condizione essenziale per garantire la partecipazione attiva al mercato del
lavoro, ma anche come strumento per realizzare l’integrazione sociale.
La Danimarca ha anche il più alto tasso di partecipazione ai programmi di formazione
continua in Europa. Gli investimenti, sia privati che pubblici, in questo ambito sono
cospicui ed è pratica corrente che la formazione venga considerata tra gli elementi di
contrattazione tra le parti sociali negli accordi collettivi.
Il Governo, in accordo con le parti sociali, ha fissato quali obiettivi e azioni da intraprendere a questo scopo:
• l’implementazione della formazione professionale di base, e soprattutto di quella
di chi ha livelli di istruzione più bassi;
• un migliore utilizzo delle risorse finanziarie da utilizzare in investimenti nella formazione degli adulti;
• una formazione professionale più mirata e flessibile per le necessità del lavoratore
e delle imprese;
• la possibilità di scegliere tra una più ampia gamma di corsi professionali di buon
livello;
• l’implementazione della legislazione sulla formazione degli adulti;
• il riconoscimento formale delle competenze acquisite sia tramite l’esperienza professionale che attraverso attività extralavorative;
• lo sviluppo di una formazione professionale di tipo internazionale, adatta cioè ad
un mercato del lavoro competitivo e globale.

Sistemi di sicurezza sociale
Un basso livello di sicurezza del posto di lavoro è compensato da un elevato grado di
sicurezza del mercato del lavoro nel suo complesso.
L’indennità di disoccupazione corrisponde al 90% dell’ultimo salario percepito ed ha
una durata massima di 4 anni. Il disoccupato deve seguire un “piano individuale di
attivazione”, che gli permette di usufruire di servizi di orientamento generale e professionale, aiuto nella ricerca di un lavoro, formazione, rotazione del lavoro sostituendo i
lavoratori in congedo o in formazione.
Si stabilisce quindi un equilibrio tra il potenziale disincentivo derivante da elevati sussidi
di disoccupazione che sostituiscono il mancato reddito e l’obbligo imposto al disoccupato di ricercare attivamente un altro posto di lavoro e di partecipare a programmi di
attivazione. Se il disoccupato non riesce a trovare un lavoro entro quattro anni, perde il
diritto al sussidio di disoccupazione e deve fare richiesta di assistenza ai servizi sociali.
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L’indennità per malattia viene invece pagata per un periodo massimo di 52 settimane;
si cerca tuttavia, laddove possibile, di incoraggiare il ritorno del beneficiario al lavoro.
Sono tre le tipologie di congedo previste dall’ordinamento danese: per formazione, per
cura dei figli e il congedo sabbatico.
Il congedo parentale può essere richiesto, da ciascun genitore, quando il bambino ha
fino a 8 anni di età, per un periodo dalle 13 alle 52 settimane; ma mentre fino a 13
settimane è previsto per legge (o fino a 26 se il bambino ha meno di 1 anno), oltre
questo lasso di tempo è necessario un accordo con il datore di lavoro. Questi non può
in nessun caso licenziare il lavoratore che ha chiesto il congedo.
Dal 2006 la legge prevede che tutte le imprese versino una somma al fondo di compensazione centrale a favore dei congedi parentali. Ciò comporta che nessuna impresa sia
sfavorita a causa delle spese sostenute in rapporto ai congedi parentali, dal momento
che i genitori che usufruiscono di questa possibilità non pesano economicamente sui
loro datori di lavoro.
L’assistenza all’infanzia è un diritto garantito per legge, indipendentemente dal reddito
familiare, e prevede un contributo statale in denaro che, ultimamente, è stato ridotto
dal 33% al 25%, mentre si è registrato un aumento dell’importo per le famiglie con
figli al di sotto dei 3 anni. Dal 2005 tutte le municipalità devono garantire un servizio
di cura all’infanzia ai bambini dai 6 mesi fino all’età scolare (6 anni).
Per quanto riguarda il sistema pensionistico l’“accordo sulla prosperità, il benessere sociale
e gli investimenti nel futuro”, concluso dal Governo nel giugno 2006, alza l’età pensionabile
da 65 a 67 anni e quella per il pensionamento anticipato da 60 a 62 anni, nei prossimi 20.
A partire dal 2025 i limiti di età verranno stabiliti in base ai cambiamenti nelle aspettative di vita.
Dal 2008 i disoccupati con più di 55 anni e che hanno diritto al sussidio di disoccupazione, hanno la possibilità di lavorare con il cosiddetto senior job fino al raggiungimento
dell’età pensionabile.

6.3 Sistema anglosassone
6.3.1

Regno Unito

Modalità contrattuali flessibili
Il Governo inglese ha intrapreso, sin dal 1980, delle misure considerevoli per accrescere
la flessibilità del mercato del lavoro, riducendone la frammentazione. Queste riforme
comportano una particolare facilità sia di ingresso che di uscita dal mercato del lavoro
stesso, paragonabili, tra i paesi dell’OCSE, solo a quella degli Stati Uniti.
Al contrario di quanto avviene nei paesi scandinavi, i sistemi di flexicurity vengono
generalmente implementati attraverso la legislazione nazionale piuttosto che con la
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contrattazione collettiva. Soprattutto per quanto riguarda il settore privato le trattative
sugli orari e sull’organizzazione del lavoro avvengono a livello locale o di singola impresa,
mentre la contrattazione collettiva è più diffusa nel settore pubblico.

Politiche attive del mercato del lavoro
Il programma New Deal raccoglie misure di politica attiva per le categorie svantaggiate
nel mercato del lavoro. La gestione del programma è affidata ai Job Centre Plus per
tutti i target: giovani, donne, disabili, over 50, genitori single, percettori di sussidi di
invalidità, appartenenti a minoranze etniche. I Job Centre Plus rispondono direttamente
al Ministero del lavoro rispetto a precisi obiettivi quantitativi.
I giovani, dopo un periodo massimo di 6 mesi di disoccupazione, entrano nella prima
fase del programma (Gateway, di durata massima pari a 4 mesi) nel corso della quale
vengono erogati i servizi di assistenza alle attività di ricerca di occupazione e corsi di
formazione per conseguire delle competenze base; ad ogni soggetto viene assegnato
un tutor personale.
Il secondo momento (New Deal Options) prevede la scelta, da parte del soggetto interessato, di una tra quattro possibili opzioni lavorative. La prima consiste in un lavoro
sussidiato della durata massima di sei mesi; ciò comporta che il datore di lavoro benefici,
per ogni singola persona assunta, di una riduzione fiscale. Una seconda possibilità è di
frequentare un corso di formazione e di ricevere per un periodo di massimo 12 mesi
l’equivalente del sussidio di disoccupazione, con l’eventuale rimborso delle spese per
la partecipazione. La terza è di prestare servizio nel settore del volontariato per un
periodo massimo di 6 mesi con un salario almeno pari al sussidio più un ammontare
fisso. L’ultima possibilità è quella di entrare in una task-force che effettua lavori pubblici.
Al termine di queste fasi, se la persona non è riuscita a mantenere il posto di lavoro,
o a trovarne uno o se infine risulta cancellata dai registri dei beneficiari del sussidio,
prende avvio la terza ed ultima fase, il cosiddetto Follow-Through, nel corso della quale
vengono ancora una volta erogati i servizi di supporto alla ricerca.
La partecipazione al programma è obbligatoria e la mancata adesione ai colloqui di
lavoro o il rifiutare offerte di occupazione, può comportare la perdita del diritto ad
usufruire dei sussidi di disoccupazione.
Secondo quanto riportato dall’ultimo Piano di Riforma Nazionale, il governo inglese
intende concentrare le politiche attive del mercato del lavoro in particolare sui target
dei genitori single e dei lavoratori anziani, oltre che diminuire il numero dei beneficiari
del sussidio per inabilità.
I disoccupati di lunga durata tra i 50 e i 59 anni d’età sono incoraggiati a partecipare
ai programmi di attivazione previsti dal New Deal e coloro che, pur essendo eleggibili
per il pensionamento preferiscono continuare a lavorare, sono destinatari di una serie
di politiche attive per supportare il prolungamento della vita lavorativa.
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Nel 2007 il governo ha introdotto delle interviste ogni sei mesi per i genitori single di
bambini tra i 5 e 13 anni, limite esteso ai 4 anni nel 2008. Più di due terzi dei bambini
che vivono in famiglie senza lavoro hanno, infatti, genitori single. Aiutare costoro
significa, quindi, anche contrastare la povertà infantile.
A livello locale, il programma Workforce Plus in Scozia ha come obiettivo il supporto
all’occupazione delle categorie particolarmente svantaggiate, contrastando il rischio
di povertà dei soggetti coinvolti. Entro il 2010 si prevede, grazie a questo progetto, di
occupare 66mila persone. Analogamente, in Galles, Want2Work ha già supportato nella
ricerca di lavoro 1400 individui, da quando è stato messo in atto nel 2005. Il progetto
si basa sull’utilizzo di tutor provenienti dalla comunità locale e si propone di aiutare
chi ha maggiori difficoltà a rientrare nel mercato di lavoro.
Un altro progetto di supporto all’occupazione, in questo caso rivolto ad alcune aree
cittadine particolarmente depresse del paese, è quello denominato Pathfinder. Messa
in atto nel 2007, l’iniziativa si basa su attività a livello locale rivolte ad aumentare
l’offerta di forza lavoro qualificata, al fine di andare incontro alle necessità della
domanda. Ciò che caratterizza gli interventi è il loro essere legati alle effettive necessità del territorio.

Sistemi di formazione continua
La Gran Bretagna ha una tradizione di scarsi investimenti in formazione continua, a
fronte, però, di bassi livelli di tassazione.
I datori di lavoro inglesi spendono relativamente poco in formazione, secondo quanto
riportato dal TUC’s report 2020 Vision for Skills: Priorities for the Leitch review of Skills.
La Leitch Review of Skills6 del 2006 propone una serie di obiettivi da raggiungere entro
il 2020 al fine di rendere la Gran Bretagna un paese la cui competitività a livello economico si basi sulla conoscenza. Si ritiene necessario far sì che almeno il 95% degli adulti
abbiano un’istruzione di base, finanziando corsi di formazione su richiesta e mettendo
al centro degli stessi le necessità formative del lavoratore.
Tuttavia la nascita di Regional Skills Partnerships e di Sector Skills Councils, organizzazioni che hanno come obiettivo di fissare le regole per l’implementazione della
formazione, oltre all’impegno del governo ad incrementare la spesa pubblica per garantire a ciascun lavoratore una formazione di secondo livello, sono il sintomo di un
cambiamento in atto.
Il programma Train to gain, attivo dal 2006, offre al dipendente la possibilità di accedere
gratuitamente alla formazione professionale, mentre il Qualifications and Curriculum Framework introduce un sistema di formazione basato sul cumulo di crediti che
consente all’individuo di costruire il suo curriculum basandosi su diverse tipologie di
apprendimento, anche non strettamente formalizzate.
6.

6

Leitch Review of Skills: Prosperity for all in the global economy - world class skills, 2006.

Un’analisi comparata

147

Il progetto Essential Skills for Living Strategy si propone di supportare gli adulti nell’alfabetizzazione di base, nelle capacità di calcolo e di informatizzazione. La fase sperimentale del progetto ha portato 19.891 soggetti ad acquisire una qualifica entro la
fine di giugno 2007.
A livello locale il programma SMART, in Scozia, finanzia le attività imprenditoriali ad
alto contenuto tecnologico e ha come obiettivo di supportare l’innovazione tecnologica
nel campo delle PMI.

Sistemi di sicurezza sociale
Una serie di riforme sono intervenute nel 2002 a regolare i diritti dei genitori che lavorano:
• I padri e le madri di bambini al di sotto dei 6 anni o di giovani con meno di 18
se disabili, hanno il diritto di richiedere al datore di lavoro un’organizzazione del
tempo flessibile, in via temporanea ma anche in maniera permanente. Dal 2007
tale diritto è esteso anche a chi si occupa della cura di coniugi, partners e parenti in
genere che siano però coabitanti. I datori di lavoro possono rifiutarsi di rispondere
positivamente a tale richiesta, ma solo per ragioni motivate.
• I giorni di congedo di maternità vengono aumentati di 26 settimane di congedo
ordinario retribuito e 26 non retribuito.
• Il padre ha acquisito il diritto ad un congedo retribuito di due settimane entro le
otto che intercorrono dalla nascita del neonato o dall’eventuale adozione.
Dal 2006, con l’introduzione del Work and Families Act, viene concesso, in caso di necessità, ai genitori e a coloro che assistono i familiari, di disporre di maggiore tempo libero.
Sono quattro le tipologie di sussidi erogati dallo Stato: quello di disoccupazione, quello
di supporto al reddito, quello per inabilità e quello a favore delle famiglie senza lavoro e
con figli. I requisiti per essere beneficiari del sussidio di disoccupazione sono, oltre all’aver
compiuto i 18 anni, essere alla ricerca attiva di lavoro, oppure avere un’occupazione
con un monte ore complessivo non superiore alle 16 a settimana.
Anche nel caso del sussidio di sostegno al reddito è necessario dimostrare di essere
alla ricerca attiva di occupazione, oltre ad avere un’età compresa tra i 16 e i 59 anni.
Per quanto riguarda il sussidio per inabilità il Welfare Reform Act del 2007 si propone di
incoraggiare i soggetti percettori, laddove possibile, ad avvicinarsi al mercato del lavoro.
In particolare l’indennità per inabilità viene sostituita, a partire dall’ottobre 2008, da
una di supporto all’occupazione.
Il principio che anima questa iniziativa è di dare l’opportunità, laddove possibile, di lavorare, anche a chi, pur avendo disabilità o problemi di salute, se adeguatamente supportato, è in grado di avere un’occupazione. Ciò al fine non solo di migliorare le condizioni
finanziarie, ma anche la qualità di vita oltre alla fiducia in se stesso del lavoratore. Con
questa modalità il beneficiario del sussidio riceve assistenza medica che certifica che
cosa è effettivamente in grado di fare, e può continuare a ricevere il sussidio stesso solo
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se cerca effettivamente un’occupazione partecipando ai colloqui di lavoro con un tutor
personale. Se, tuttavia, intervengono dei periodi di malattia particolarmente invalidanti
il soggetto è libero di decidere se tornare, in futuro, al lavoro o meno.
Per quanto riguarda le forme previdenziali, quelle pubbliche sono amministrate dal
Department for Work and Pensions (DWP) e funzionano in base al principio del payas-you-go (PAYG).
Sono finanziate attraverso i National Insurance Contributions (NICs), commisurati al
reddito dei lavoratori, versati sia da questi ultimi che dai datori di lavoro. I benefici
connessi al reddito (means-tested o income-related benefits) sono invece finanziati
dalla fiscalità generale.
Il primo livello del sistema ha natura esclusivamente pubblica ed è costituito dalla Basic
State Pension (BSP), di tipo flat-rate, il cui importo è cioè indipendente dal reddito del
soggetto. Essa è percepita sia dai lavoratori dipendenti che da quelli autonomi.
Nel caso in cui il reddito dei pensionati di età pari o superiore a 60 anni, includendo
la BSP, sia inferiore ad una certa soglia minima, essi hanno titolo a ricevere il Pension
Credit, composto da due elementi, uno di base pari ad un livello minimo di pensione,
ed uno legato al risparmio. Quest’ultimo assicura redditi superiori al minimo garantito
ai pensionati con un pur modesto risparmio accumulato nel corso della vita lavorativa.
Il secondo livello è costituito da un’ulteriore prestazione pubblica, la State Second Pension (S2P), percepita dai soli lavoratori dipendenti, con un reddito superiore a una certa
soglia minima (lower earnings limit-LEL). Le prestazioni dell’S2P dipendono dall’ammontare e dal tipo di redditi percepiti, ai quali si commisurano i contributi da versare
alla National Insurance.
Infine, il sistema previdenziale include un terzo livello che ha natura esclusivamente
volontaria e offre la possibilità di accantonare risorse attraverso versamenti addizionali
(entro certi limiti) sia negli schemi occupational (additional voluntary contributions AVCs), sia in quelli personal e stakeholder (free-standing AVCs).
Le riforme pensionistiche che si sono susseguite hanno incoraggiato il trasferimento,
dal settore pubblico a quello privato, dell’onere del finanziamento della spesa pensionistica mediante riduzioni sistematiche degli accantonamenti statali, garantendo
così la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale pubblico. Ciò ha fatto sì che a
un sistema pubblico di tipo unfunded, basato cioè sul principio del pay-as-you-go, si
affiancasse un altro privato di tipo funded, le cui prestazioni sono in stretta relazione
con l’ammontare dei contributi previdenziali versati. Queste riforme hanno aumentato le possibilità e la flessibilità delle scelte individuali riguardo agli accantonamenti
pensionistici di secondo livello, oltre a ridurre il costo futuro della previdenza pubblica.
Secondo quanto riportato nel Piano di Riforma Nazionale è prevista, per il 2012, una
riforma del sistema pensionistico al fine di semplificarlo. Per quanto riguarda il sistema pubblico si vuole contrastare il rischio di povertà dei pensionati, legare il reddito
pensionistico a quello medio dei salari, e allo stesso tempo alzare l’età pensionabile.
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Per quel che concerne il sistema privato l’intento è quello di incoraggiare l’auto-pensionamento come forma di risparmio, attraverso l’accantonamento volontario del 3%
annuo della retribuzione del lavoratore. Questa forma di risparmio, che entrerebbe in
vigore sempre a partire dal 2012, permetterebbe a chi non ha accesso ad un reddito da
pensione da lavoro sufficiente, di integrarlo.

6.3.2

Irlanda

Modalità contrattuali flessibili
Il ricorso al part-time, in Irlanda, è regolato da una legge del 2001 che stabilisce che
chi lavora a orario ridotto non possa essere trattato in modo svantaggiato rispetto al
lavoratore a tempo pieno. La legge si propone, inoltre, di migliorare le condizioni del
lavoratore a tempo parziale e sviluppare la diffusione del part-time su basi volontarie.
Secondo quanto rilevato da una indagine dell’OECD7, molte lavoratrici madri preferiscono lavorare a tempo ridotto perché, qualora fossero occupate a tempo pieno, una
buona parte del salario sarebbe utilizzato per i servizi di cura. Le aliquote di imposta
sul lavoro a tempo pieno, infatti, se sommate ai costi per i servizi di cura coprono il
65% del reddito medio. I servizi di assistenza all’infanzia sono particolarmente onerosi
a Dublino, dove hanno un costo del 50% in più rispetto al resto del paese.
Le lavoratrici madri in Irlanda, nel decidere se e per quante ore lavorare prendono in
considerazione la pressione fiscale sul lavoro più di quanto fanno gli uomini o le donne
senza figli. In effetti l’Irlanda ha aliquote di imposta piuttosto basse sui single e sulle
famiglie monoreddito, mentre quelle sui secondi percettori di reddito all’interno della
famiglia sono più vicine alla media degli altri paesi OCSE. Ciò costituisce un deterrente
per le donne sposate a non entrare affatto nel mercato del lavoro.
Una forma di part-time specifico è quello a tempo determinato: si presuppone che il
lavoratore svolga la sua occupazione per un periodo di almeno 13 settimane, ed in modo
tale che non la si possa ricondurre ad una attività regolare o stagionale.
Nel 2008 è stato introdotto uno schema che permette alle aziende che attraversano
periodi di crisi di usufruire di sussidi atti ad evitare i licenziamenti, riducendo contemporaneamente le ore lavorative.
Politiche attive del mercato del lavoro
Nel 1996 è stato introdotto un sistema di politiche di sostegno all’occupazione per
i giovani tra i 18 e i 19 anni, disoccupati da più di 6 mesi, e registrati presso il FAS
(Foras Aiseanna Saothair, Autorità nazionale per la formazione e l’occupazione). Tale

7. OECD “Removing obstacles to employment for women in Irland. Economic Department working papers n.
511”, di Boris Cournède, 2006.
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programma è stato progressivamente esteso ai disoccupati con oltre 25 anni, fino ad
arrivare, nel 2006, a riguardare i 55-64enni.
Le attività che fanno capo al FAS sono parte dei servizi per l’impiego irlandesi e sono
rivolti sia ai datori di lavoro che ai lavoratori. Vengono offerti servizi di orientamento,
corsi di formazione; è, inoltre, attivo un portale web sul quale i lavoratori possono
inserire i propri curricula e i datori di lavoro le offerte di occupazione.
Il “Community Employment Programme” è rivolto al reinserimento dei disoccupati di
lunga durata tramite lavori di pubblica utilità. I partecipanti al programma ricevono
un’indennità di disoccupazione maggiorata e vengono impiegati per 39 ore ogni 15
giorni. La durata massima del progetto è di 1 anno, tranne nel caso di lavoratori anziani
che possono usufruirne per 3 anni.
È attivo un programma rivolto a favorire l’occupazione di persone con ridotte capacità
lavorative, tramite l’erogazione di incentivi per i datori di lavoro che assumano soggetti
appartenenti a questa categoria, anche con l’utilizzo di accorgimenti tecnici.
Il programma “Gateway for women”, attivato nel 2004, ha lo scopo di favorire il reinserimento delle donne fuoriuscite dal mercato del lavoro, così come il progetto “Return
to work” e “Expanding the Workforce” (ETW). Il primo, lanciato nel 2007 e a valere fino
al 2016, riguarda le pari opportunità in materia, tra l’altro, di livelli retributivi e partecipazione alla vita sociale.
L’“Equality for Women Measure” è alla sua seconda edizione (la prima ha avuto durata
dal 2000 al 2007 ed ha avuto come beneficiarie 41mila donne). Il progetto, cofinanziato
dal FSE, si propone, in una prima fase, di incoraggiare il reinserimento delle lavoratrici
attraverso la formazione professionale e in una seconda di supportarne la carriera
lavorativa.
Il “Pathways programme” è stato attivato nel 2003 ed è volto a incentivare la ricerca attiva del lavoro di disoccupati iscritti nelle liste di collocamento. I soggetti
coinvolti vengono coadiuvati dal FAS nella costruzione di un metodo per la ricerca
di occupazione.
Un altro strumento finalizzato al reinserimento lavorativo è il “Personal Re-employment
Accounts” che consiste nell’erogazione di una somma di denaro che può essere utilizzata
per il pagamento di corsi di formazione o servizi di assistenza.
Il progetto “Work First” si basa sulla convinzione della necessità di fornire prima il lavoro
ai disoccupati piuttosto che la formazione, dal momento che i soggetti interessati al
programma hanno generalmente un alto titolo di studio.
L’accordo “Towards 2016” in tema di politiche occupazionali prevede aumenti salariali
del 10% e diverse misure in favore dell’occupazione giovanile e dei disoccupati di lunga
durata in cambio di una maggiore flessibilità nella formazione e nell’apprendimento,
nonché nell’aggiornamento delle competenze sul posto di lavoro, indirizzato soprattutto
ai lavoratori con qualifiche più basse e agli immigrati. È prevista maggiore flessibilità
dell’orario di lavoro e la possibilità di ricorrere all’outsourcing.
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Sistemi di formazione continua
La formazione professionale post-secondaria in Irlanda offre una vasta gamma di corsi
rivolti in particolare ai lavoratori con basso profilo di istruzione e in generale alle categorie
più svantaggiate del mercato del lavoro. Sono numerosi i centri di formazione che fanno
capo al Further Education Training and Awards Council - FETAC, l’ente legalmente riconosciuto dell’assegnazione dei diplomi, con il compito di garantire la qualità delle qualifiche
in accordo con gli standard previsti dal National Qualifications Authority of Ireland.
Il National Traineeship Programme ha l’obiettivo di soddisfare i fabbisogni professionali
delle imprese tramite una fase di formazione teorica e di un periodo di pratica on-the-job
con l’affiancamento di un lavoratore esperto che presuppone il coinvolgimento diretto
delle stesse imprese, che hanno il compito di far entrare in azienda per la formazione
gli utenti del corso, affiancando loro un lavoratore esperto. I lavoratori, oltre ad acquisire nuova o maggiore professionalità, per il periodo di durata del corso, ricevono una
indennità erogata dal FAS.
Nel 2007 è stata lanciata la “National Skills Strategy” (NSS), per contribuire alla formazione
professionale e alla riqualificazione dei lavoratori per il periodo fino al 2020. Il progetto
si propone di fornire una formazione di base almeno a 500 mila persone, di soddisfare i
fabbisogni professionali degli immigrati e di coloro che sono usciti dal mercato del lavoro.
Gli obiettivi specifi da realizzare sono: il raggiungimento di qualifiche universitarie e postunivesitarie per il 48% dei lavoratori (corrispondenti ai 6-10 del National Framework of
Qualification del sistema di istruzione irlandese), il raggiungimento dei titoli di istruzione
media e superiore per il 45% (pari al 4 e 5 livello) e per il 7% di qualifiche inferiori (1-3).
Il Vocational Training Opportunities Scheme (VTOS) è un sistema di formazione professionale della durata di due anni per le famiglie monoparentali o per i disoccupati di 21
anni e più che ricevono sussidi di disoccupazione o di invalidità.
Un altro progetto è il Back to Education Initiative che si propone di fornire una formazione di base a chi ha un basso livello di istruzione, tramite corsi part-time sul posto
di lavoro. Lo scopo è quello di far conseguire ai target più svantaggiati delle qualifiche
professionali spendibili sul mercato.
Il progetto One Step Programme si rivolge a chi è già occupato al fine di accrescere le
sue competenze, tramite il supporto di lavoratori esperti, di rendere il luogo di lavoro
più aperto e disponibile alla formazione professionale.
Un altro programma formativo è Job Initiative, promosso dal FAS: si rivolge agli over
35, disoccupati da più di 5 anni e che ricevono sussidi.
“Skillnets” è invece una iniziativa che vede la collaborazione tra diverse aziende al
fine di accrescere la competitività dei propri impiegati tramite corsi di formazione
all’avanguardia.
Il National Training fund destinato alla formazione professionale dei lavoratori occupati è stato recentemente ampliato, come misura anti-crisi, ai disoccupati, dando loro
precedenza al fine di riqualificarli e renderli più competitivi sul mercato.

152

6

Un’analisi comparata

Sistemi di sicurezza sociale
La percentuale dedicata agli interventi nell’ambito del sistema di protezione sociale
nazionale, secondo gli ultimi dati Eurostat disponibili, nel 2006 era pari al 18,2% del PIL.
Sono presenti due modalità di assistenza assicurativa in caso di disoccupazione: una
basata sulla contribuzione e un’altra sul reddito. Questa ultima viene riconosciuta a
tutti, dai 18 anni in poi, prescindendo dai contributi versati, è erogata a chi non può
garantirsi il sostentamento, e il suo ammontare è in rapporto al reddito. La prima, invece,
ha come requisito il versamento dei contributi per un periodo di 39 o 26 settimane,
con modalità differenti.
Il periodo di erogazione dell’indennità è, nel caso del sistema contributivo in genere,
di 390 giorni; mentre in quello basato sul reddito il limite non viene fissato, ed ha una
durata non superiore al compimento del 66° anno di età del beneficiario. In entrambi
i casi è necessario essere iscritti nelle liste dei disoccupati, essere disponibili al lavoro a
tempo pieno oltre ad essere fisicamente idonei.
Il sistema pensionistico in Irlanda è basato essenzialmente su due pilastri: uno pubblico
e uno privato. Il primo è formato da vari accantonamenti che si basano sulla residenza
e sul reddito e viene finanziato attraverso l’imposizione fiscale generale. Quello privato
è rappresentato da pensioni professionali integrative o individuali, definite attraverso
accordi collettivi tra i sindacati e i datori di lavoro. Non sono più previste forme di
prepensionamento.
Per quanto riguarda i servizi di cura all’infanzia il National Development Plan 20002006 ha introdotto l’Equal Opportunities Childcare Programme (EOCP) con lo scopo di
creare maggiori possibilità di disporre di servizi di assistenza all’infanzia. Il programma
prevede un sistema di sussidi, originariamente diretto dall’Office of the Minister for
Children, è adesso controllato dal Department of Justice, Equality and Law Reform.
La “National Childcare Strategy 2006-2010” è un programma di investimenti in infrastrutture per l’infanzia che si pone come obiettivi di:
• creare 5000 posti per il doposcuola e 10.000 di scuola primaria;
• supportare i servizi all’infanzia per genitori o bambini che appartengono alle categorie svantaggiate;
• occuparsi della formazione degli assistenti all’infanzia e del programma nazionale
di investimenti nella cura all’infanzia.
I servizi vengono erogati a livello locale attraverso i City and County Childcare Committees con il coordinamento del Pobal (ente no-profit che promuove l’inclusione sociale).
Un soggetto privato può richiedere un sostegno economico che arrivi fino a 100.000
euro per la creazione di servizi di assistenza all’infanzia dove ne sia dimostrata la
necessità. Il tetto massimo diventa pari a 500.000 euro se le strutture da costruire si
trovano in luoghi differenti, in questo caso però il richiedente si deve fare carico del
25% della spesa complessiva.
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L’accordo Towards 2016 comprende anche lo stanziamento di fondi per i servizi all’infanzia che siano accessibili finanziariamente ai genitori che lavorano.
La durata massima del congedo di maternità, retribuito all’80% del salario mediamente
percepito, è di 26 settimane; ad esso si possono sommare 16 settimane di congedo non
retribuito. L’importo massimo del sussidio è di 280 euro a settimana, quello minimo
di 207 euro.
Nel 2008 il governo ha aumentato il sostegno finanziario per il primo e il secondo figlio
di 6 euro, portandolo a 166 euro al mese e di 8 euro dal secondo figlio in poi, fino a
203 euro al mese. Per i bambini al di sotto dei 6 anni l’incremento è di 100 euro, fino
a 1.100 euro all’anno.

6.4 Sistema continentale
6.4.1

Germania

Modalità contrattuali sufficientemente flessibili
La riforma del mercato del lavoro in Germania, in termini di maggiore flessibilità, è
avvenuta attraverso la legge Hartz che si è sviluppata attraverso quattro passaggi:
gennaio 2003 Hartz I e II; gennaio 2004 Hartz III; gennaio 2005 Hartz IV.
Il pacchetto prevedeva:
• un’organizzazione più efficiente per il collocamento al lavoro attraverso
l’istituzione,su larga scala, di Job Center decentrati e di agenzie interinali per offrire lavori temporanei ai disoccupati;
• la semplificazione del lavoro temporaneo a seguito dell’eliminazione dei vincoli
legislativi con l’accordo delle parti sociali e la semplificazione dei cosidetti mini
jobs (part-time a regime ridotto);
• il finanziamento di nuove forme di lavoro autonomo per i disoccupati (microimprese la cosiddetta Ich - AG). Chi si mette in proprio comunicandolo all’autorità
competente allo scopo di porre fine al proprio stato di disoccupato, è sovvenzionato
dal centro per l’impiego nei primi tre anni di attività autonoma. Presupposto delle
sovvenzioni è che il disoccupato che si mette in proprio non guadagni presumibilmente più di 25.000 euro per anno e che non impieghi lavoratori, eccettuati i
collaboratori appartenenti alla famiglia. La somma massima a titolo di sovvenzione
nei tre anni è di 14.400 euro. Tuttavia le sovvenzioni sono limitate ad attività
autonome iniziate prima del 1 gennaio 2006;
• alleggerimento del sistema di tutela per il licenziamento: se il datore di lavoro licenzia un lavoratore dichiarando che tale licenziamento è dovuto a motivi aziendali e
se il lavoratore non propone ricorso diretto ad accertare la perdurante sussistenza
del rapporto di lavoro, questo ultimo ha diritto, decorso il periodo di preavviso, ad

154

6

Un’analisi comparata

un’indennità. Questo vale sempre che il datore di lavoro abbia dichiarato, insieme
al licenziamento, che il lavoratore può far valere il diritto ad un’indennità se non
propone ricorso entro il termine di impugnazione di tre settimane. L’indennità
ammonta a 0,5 mensili di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio. La
soglia numerica dalla quale vige la disciplina del licenziamento, è stata rialzata
dal legislatore a 10 lavoratori, perciò nelle aziende con meno di 11 dipendenti
non è applicata la disciplina limitativa dei licenziamenti, restando invece sempre
possibile l’impugnazione del licenziamento per contrarietà dei motivi principali del
licenziamento, al buon costume o ad altri principi fondamentali dell’ordinamento.
In conclusione, quindi, le norme più recenti hanno ridotto le restrizioni al lavoro temporaneo e i requisiti per i licenziamenti nelle piccole e medie imprese sono state mitigate. I sussidi per i disoccupati di lunga durata sono stati sostanzialmente ridotti con
l’integrazione dell’assistenza per la disoccupazione nel sistema di welfare. Il lavoro a
tempo parziale, inoltre, è stato regolato e sono state introdotte le garanzie del posto
di lavoro per i congedi parentali.

Sistemi credibili di formazione continua
In Germania, il Lifelong Learning Programme, finanziato con circa 13 milioni di euro dalla
Commissione Federale per i piani di educazione e ricerca, è stato completato con successo
alla fine del 2005. Hanno partecipato 15 Lander, con 22 progetti (finanziati dall’amministrazione federale e dai Lander sulla base del 50% ciascuno) e due progetti combinati
(finanziati dall’amministrazione federale e dal Fondo sociale europeo). Il programma è
concentrato, in primo luogo, sul collegamento tra le diverse aree della Formazione al fine
di stabilire delle reti e relazioni cooperative che possono essere usate indipendente da ciò
che riguarda, in senso stretto, l’insegnamento. In secondo luogo, intendeva promuovere
l’autodidattica ossia cercare di aumentare la responsabilità individuale per le proprie
necessità formative, includendo le attività informali e non formali (profilPASS offre un’assistenza sistematica per certificare le competenze acquisite informalmente). Nell’ambito
Il Lifelong Learning Programme, è stato approvato il “Patto nazionale per la formazione
professionale e la prossima generazione di lavoratori qualificati 2004 - 2010” (National
Pact for Training and the Next Generation of Skilled Workers in Germany 2004 - 2010) e,
seguendo le direttive del Patto, il settore industriale ha preso l’impegno di creare 60.000
nuovi posti all’anno per la formazione e 40.000 impieghi con lo scopo di aumentare le
competenze dei giovani. È previsto che 30.000 imprese all’anno in più offrano dei posti di
lavoro che hanno come scopo principale la formazione. In origine il Patto doveva rimanere
in vigore fino al 2007, ma in seguito è stato esteso fino al 2010.
La Hartz IV ha inoltre ridotto le spese per la formazione professionale, mentre l’Agenzia
federale per l’occupazione ha deciso di introdurre in modo rigoroso dei criteri per aver
diritto all’assegnazione della formazione professionale.
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Efficaci politiche attive del mercato del lavoro
I sussidi per i disoccupati di lunga durata sono stati sostanzialmente ridotti con
l’integrazione dell’assistenza per la disoccupazione nel sistema di welfare. È stato
introdotta un’integrazione finanziaria per i lavoratori disoccupati più anziani che
hanno accettato un altro lavoro con un salario più basso rispetto al precedente.
Nello specifico il tasso dei contributi per i disoccupati ha subito un taglio da una
percentuale del 6,5% a 4,2%. Per compensare parzialmente la perdita di reddito, il
governo federale contribuirà con l’equivalente di un terzo del reddito generato da
un incremento dell’IVA.
Per i giovani è stato istituito un Programma speciale del Governo federale per stabilire
un addestramento professionale preliminare; è previsto, poi, l’introduzione di un sussidio al salario e di un altro per ottenere un titolo professionale a favore dei giovani
svantaggiati disoccupati da lungo tempo. Le agenzie per la formazione, come parte
di un programma nazionale, devono mettere in funzione dei fornitori di supporto per
l’integrazione professionale e sociale.
Per i lavoratori anziani è stata approvata una legge che tende ad aumentare le prospettive dell’impiego attraverso:
• l’aumento dei sistemi di tutela salariale;
• i sussidi al salario;
• la formazione professionale per gli anziani;
• l’introduzione di emendamenti, in conformità con le leggi comunitarie, concernenti
i contratti di lavoro a tempo determinato per gli over 52;
• Un programma per la formazione continua per i lavoratori poco qualificati e anziani nelle imprese (un programma annuale, realizzato dall’Agenzia Federale per
l’occupazione);
• lo sviluppo progetti che puntano a migliorare le condizioni lavorative per i lavoratori
anziani: modelli pratici per gli over 55 sono stati sviluppati e testati nelle imprese.
Sistemi moderni di sicurezza sociale
La Hartz IV ha modificato e riorganizzato le misure di assistenza sociale e di welfare.
La sicurezza sociale è stata estesa ai cosiddetti mini job previsti, dalla riforma, con lo
scopo di: combattere il lavoro irregolare, creare occupazione nei settori a basso salario e
accrescere gli incentivi per i disoccupati ad accettare forme di lavoro temporanee come
primo passo verso un posto di lavoro stabile. La caratteristica predominante di queste
forme occupazionali, rispetto al caso standard, era la possibilità di versare dei contributi
più bassi per la sicurezza sociale. L’esenzione dalla contribuzione sociale è stata messa
in opera per i mini job che hanno una retribuzione mensile di circa 400 euro. Sono stati
approvati anche incentivi per prender parte ai programmi di pensione supplementare.
Per l’età pensionistica è stato deciso che per i nati dopo il 1947 l’età per il ritiro dal
lavoro passerà dai 65 anni ai 67 dal 2012. La riforma del sistema pensionistico rientra
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in un progetto che deve contrastare i cambiamenti demografici e cercare di mantenere
lo stesso livello di contributi per la previdenza sociale previsti dalla legge.
Diversi accordi sul salario minimo sono stati estesi al complesso dei settori attraverso
decreti ministeriali.
In più la riforma Hartz ha previsto che l’assicurazione contro la disoccupazione avesse
una durata massima di 12 mesi (18 mesi per le persone over 55). Alla scadenza di questa assicurazione, i disoccupati possono partecipare ad un’altra assicurazione contro
la disoccupazione il cui livello di sussidio è fissato alla precedente assistenza sociale e
quindi indipendente dalla precedente retribuzione (nel 2005 il sussidio ammontava a
345 euro in Germania Ovest e 335 euro in Germania Est).
In seguito all’introduzione della Hartz II, i destinatari dei sussidi di disoccupazione possono ricevere un bonus mensile qualora accettino un’occupazione garantita o un lavoro
autonomo. Diventa possibile dedurre solo una parte del reddito addizionale derivante da
un nuovo lavoro dal pagamento dei sussidi fino ad un massimo di 1500 euro al mese.

6.4.2

Francia

Modalità contrattuali sufficientemente flessibili
Come strumento di flessibilità al margine in Francia, nel 1979, è stato creato il contratto
a tempo determinato (CDD) che in caso di licenziamento, pur prevedendo un periodo di
preavviso e un’indennità, come il contratto standard, non richiede altrettante procedure
amministrative e legali costose. Questa tipologia contrattuale può essere utilizzata solo
in pochi casi ossia:
• la sostituzione di occupati in congedo;
• aumenti temporanei nell’attività produttiva;
• attività stagionali.
Non possono coprire, inoltre, posizioni di natura permanente nella struttura produttiva e sono rinnovabili solamente una volta, con una durata massima ai 18 mesi ed
estendibile a 24 mesi per alcune categorie speciali. Il contratto a tempo determinato è
stato attivato per la lotta alla disoccupazione di categorie svantaggiate come i giovani
e i disoccupati di lunga durata. Alla conclusione del contratto il lavoratore deve essere
assunto a tempo indeterminato oppure ricevere un’indennità pari al 6% del salario
totale ricevuto. Il periodo di prova previsto in questa tipologia contrattuale è molto
breve circa un mese.
Nel luglio 2005 è stato istituito il contratto di nuova occupazione (CNE contrat nouvelles
embauches) con lo scopo di incoraggiare l’occupazione nelle piccole imprese con meno
di 20 occupati. Il periodo di prova può raggiungere i due anni, e durante questo periodo
la risoluzione del contratto non è soggetta ad alcuna procedura amministrativa e legale,
mentre l’indennità di licenziamento è definita in base alla durata dell’occupazione. Alla
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fine del periodo di prova il CNE deve essere convertito in un contratto standard. Alla
fine del 2006 il numero dei lavoratori con il contratto di prima occupazione è stato
stimato tra i 360000 e i 460000.
Nel febbraio del 2006 era stata approvata una legge che rendeva effettivo un nuovo istituto contrattuale: il CPE rivolto ai giovani con meno di 26 anni che si trovano a dover entrare
nel mercato del lavoro. Nelle more del contratto era anche previsto un periodo di prova di
due anni, in cui era previsto il licenziamento senza giusta causa, alla scadenza del quale
il contratto era trasformato automaticamente in un contratto a tempo indeterminato. Il
governo francese dell’epoca, vedeva in questo contratto il primo passo verso un’organica
riforma dell’ordinamento francese in materia di lavoro, capace di assicurare la flexicurity.
Il clima politico e sociale ostile a questo provvedimento, sfociato in proteste di piazza e
occupazioni nelle università, ha spinto il governo francese a ritirare questo provvedimento.
Il recente accordo nazionale firmato l’11 gennaio 2008 per la modernizzazione del
mercato del lavoro crea un nuovo modo di concepire i contratti a tempo determinato
attraverso un accordo negoziato, che implica una procedura di ratificazione da parte
del Dipartimento Del Lavoro Occupazione Formazione Professionale e uno specifico
indennizzo per il termine del contratto a tempo determinato. L’accordo introduce, su
base sperimentale, un nuovo tipo di contratto di lavoro a tempo determinato a progetto
(contract a project) con una durata da 18 a 36 mesi al massimo, che può essere firmato
per permettere la realizzazione di progetti. Al termine del contratto, che non si può
reiterare, l’impresa dovrà versare al lavoratore un’indennità specifica di annullamento
pari al 10% della sua remunerazione totale lorda ed una indennità di licenziamento. Il
contratto a progetto, con definizione degli obiettivi potrà essere rescisso un anno dopo
la sua firma. In questo caso, il salariato beneficerà di una indennità di allontanamento
pari al 10% della sua remunerazione lorda.

Sistemi credibili di formazione continua
Il sistema di formazione professionale è stato riformato nel 2003 con la firma dell’accordo nazionale interprofessionale (ANI) del 5 dicembre 2003 e ha dato l’accesso alla
formazione continua per i lavoratori. Da quella data il sistema si è esteso grazie al
decreto del 4 maggio 2004 sulla Formazione continua e dialogo sociale, grazie al quale
si sono conclusi numerosi accordi a livello settoriale. Nel 2006 il numero degli accordi
recanti norme sulla formazione continua risultavano pari a 186.
Nell’ambito della formazione continua l’università rappresenta il complemento di questa
politica. Le singole università sono tenute a dare la possibilità alla popolazione adulta
di accedere all’offerta formativa universitaria, attraverso lo sviluppo del sistema dei
crediti europei e il riconoscimento, ai fini della acquisizione dei titoli universitari, delle
esperienze professionali.
Il decreto dell’11 luglio 2006, che concerne la conoscenza base e le competenze condivise
da tutti, ha stabilito sette aree di competenze, che devono essere acquisite dall’asilo
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fino al termine della scuola. Nel decreto è presente il programma personalizzato per il
successo educativo (PPRE), che ha l’obiettivo mirato di assistere fino alla fine del ciclo
scolastico tutti gli alunni che rischiano di avere lacune di base ad ogni livello scolastico,
con un sistema di valutazione e attraverso azioni intense educative di breve durata.
Corsi di presentazione professionale (tre quattro ore settimanali, mirati a offrire agli
alunni la possibilità di conoscere i lavori) sono stati introdotti in quattro forme all’inizio
dell’anno scolastico 2005 e 38000 studenti hanno partecipato nel 2006; ci si sforza di
aumentare il numero fino a 68000 nel 60% della scuola secondaria.
l’accordo Nazionale firmato il 5 dicembre 2003 da tutte le sigle sindacali ha, in modo
speciale, il diritto individuale alla formazione (droit individuel à la formation) e l’accordo
Nazionale dell’11 gennaio 2008 per la modernizzazione del mercato del lavoro ha anche
delle norme che riguardano:
• l’orientamento professionale;
• la gestione potenziale delle competenze e occupazione;
• la formazione e mobilità occupazionale e geografica.

Efficaci politiche attive del mercato del lavoro
Sono previsti dei programmi specifici per chi è in cerca di lavoro. Il contratto di transizione occupazionale è una misura sperimentale creata da un decreto del governo
nell’aprile del 2006, assiste la transizione occupazionale ed è indirizzato a quelli che
sono state messe in esubero dalle aziende con poco più di mille impiegati. La legge del
5 marzo 2007 che istituisce il diritto all’alloggio, comprendente varie misure di coesione sociale, ha esteso di un anno questo tipologia contrattuale sperimentale ed ha
creato la possibilità di compiere periodi di lavoro con contratti a tempo ai beneficiari
dei contratti di transizione.
Il sistema dei servizi per l’impiego è stato riformato con l’accordo del 5 maggio 2006
che ha messo le basi per una stretta collaborazione tra l’ANPE (Agenzia nazionale per
l’impiego) UNEDIC e AFPA (associazione per la formazione professionale degli adulti).
Ha portato i seguenti risultati:
• la riduzione del tempo tra la registrazione e il primo colloquio di lavoro;
• la realizzazione di percorsi personalizzati per chi è in cerca di occupazione;
• la realizzazione degli uffici di one stop nei quali si sviluppa un progetto personale per
l’accesso all’occupazione seguendo l’iscrizione del disoccupato/inoccupato per un
minimo del 50% degli iscritti, con l’obiettivo di raggiungere l’80% in breve tempo;
• la realizzazione di un sistema di informazione connesso;
• la realizzazione di dossier per i disoccupati.
Sistemi moderni di sicurezza sociale
È da segnalare la riforma pensionistica del 21 agosto 2003 che prevede 4 passaggi
annuali e che è stata completata nel 2008. Questa riforma prevede due prerequisiti:
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la modifica delle pensioni speciali che è una questione di equità avvenuta alla fine del
2003, l’occupazione dei lavoratori anziani e il conseguente aumento dell’età pensionistica per ottemperare alla caduta demografica che nei paesi occidentali è una concausa
dei deficit di bilancio.

6.4.3

Belgio

Modalità contrattuali sufficientemente fessibili
Prima di affrontare le modalità contrattuali presenti nell’ordinamento giuridico Belga,
bisogna fare una premessa sulla sua forma di Stato e di Governo così composita ed
articolata. La struttura statale del Belgio, dopo la revisione costituzionale del 1993,
può essere così descritta: al primo livello c’è lo stato federale, le tre Comunità (lingua
francese, fiamminga e tedesca) e le Regioni (Vallonia Fiandre e la città di Bruxelles); ad
un livello più basso le 10 province e alla base i 589 comuni.
Le Comunità e le Regioni agiscono su di un piano di uguaglianza ma in settori di competenza diversi: le tre Regioni economicamente autonome (Bruxelles capitale, Fiandre
e Vallonia) che godono di competenze territoriali quali lo sviluppo economico, l’occupazione, l’ambiente, la gestione del territorio nazionale, la supervisione sulle province
e le comunità. Le Regioni, quindi, sono competenti su tematiche territoriali quali la
pianificazione territoriale, la politica ambientale e la occupazione.
Il ministero federale del lavoro e dell’occupazione deve garantire un bilanciamento tra i
datori del lavoro e le organizzazioni sindacali nelle relazioni industriali. È garante dello
stato sociale e delle pari opportunità per ambo i sessi sul luogo di lavoro. Contribuisce
attivamente allo sviluppo della legislazione sociale, sia nazionale sia internazionale. Il
Ministero persegue il miglioramento delle condizioni lavorative, delle relazioni collettive
di lavoro. Garantisce, inoltre, un reddito sostitutivo in caso di perdita del posto di lavoro
e le Pari opportunità nei posti di lavoro.
Nell’ambito della struttura federale dello Stato belga, il governo federale, le Regioni
e le Comunità hanno in parte suddiviso ed in parte intrecciato le responsabilità in
merito alla materia dell’occupazione. Senza entrare nei dettagli, la normativa sulla
disoccupazione è esclusiva competenza del governo federale, la politica per l’impiego
è di interesse sia federale sia regionale, il collocamento ed il ricollocamento sono di
competenza delle Regioni (Fiandre, Vallonia, Bruxelles) e gli aspetti della formazione
professionale e l’istruzione sono regolati dalle Comunità (di lingua fiamminga e di
lingua francese).
Sono così organizzati i “rapporti tripartiti”, rapporti triangolari che vedono coinvolti
un’impresa utente, un impiegato ed un’agenzia per il lavoro temporaneo, così come i
principi base riguardanti il lavoro temporaneo e la somministrazione di personale regolato dalla legge del 24 luglio 1987 sul lavoro temporaneo, il lavoro temporaneo e il
collocamento di lavoratori a disposizione di un utente12 (legge sul lavoro temporaneo).
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I principali enti preposti alla realizzazione delle politiche per il lavoro sono: ONEM (ufficio
nazionale per l’impiego); il Decreto 6 maggio 1999 riguardante l’Ufficio Vallone per
la Formazione Professionale e l’Impiego FOREM (Ufficio comunitario e regionale della
formazione professionale e dell’impiego); un’ordinanza del 18 gennaio 2001 relativa
all’ORBEM (ufficio regionale di Bruxelles per l’impiego) e Bruxelles formation per la regione di Bruxelles capitale all’organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia Regionale per
l’Impiego di Bruxelles (BGDA). VDAB (ufficio fiammingo per l’impiego e la formazione)
per le Fiandre; ADG (ufficio germanofono per l’impiego) per la comunità germanofona.
Esistono servizi per l’impiego privati in Belgio che mettono a disposizione i lavoratori
per le imprese utilizzatrici attraverso le seguenti tipologie contrattuali:
• lavoro temporaneo d’agenzia previsto dalla legge del 24 luglio 1987 e modificata
con la legge 12 agosto 2000;
• la legge del 5 marzo 2002:
• subappalti;
• utilizzo provvisorio di dipendenti da parte di un’altra impresa;
• distacco dei lavoratori;
• staff leasing;
• accordi in base ai quali i servizi dei lavoratori sono utilizzati da imprese diverse.
Recentemente sono previsti degli incentivi ai contratti part-time al lavoro temporaneo,
giacché sono considerati dal Governo belga dei trampolini di lancio verso il contratto
a tempo indeterminato. In alcuni settori economici come il chimico e i parrucchieri
esistono regole che cercano di evitare l’abuso dei contratti a tempo determinato rafforzando il sistema di credito del tempo introdotto dalla contrattazione collettiva che
provvede un più flessibile tempo di lavoro individuale.

Sistemi credibili di formazione continua
Per migliorare la formazione e garantire pari opportunità, le comunità hanno sottoscritto
l’accordo denominato “Educazione e Formazione 2010”. In questo contesto le Fiandre
hanno esteso il sistema dei bonus con lo scopo di abbattere i costi associati ai corsi
di studio relativamente cari. È stato progettato un nuovo sistema di finanziamento
scolastico basato su parametri socio economici. La comunità francese è a maggior ragione la comunità fondatrice della formazione secondaria, ed è per introdurre un test
alla fine della formazione primaria, e sarà pienamente operativa da 2009. La Comunità
germanofona è invece la fondatrice della formazione primaria e secondaria nel definire
le competenze chiave, e nel promuovere l’integrazione scolastica per gli allievi disabili.
Per l’insufficienza del finanziamento per l’anno accademico 2006-2007, il sistema
federale dei permessi formativi ha subito una diminuzione dei fondi. Questa può
essere una possibile spiegazione per la diminuzione in percentuale delle iniziative
formative cui hanno partecipato i lavoratori. Nell’accordo intersettoriale, le parti
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sociali hanno convenuto di salvaguardare il sistema per l’anno accademico 20072008, e nell’esaminare quali passi strutturali devono essere compiuti per la fattibilità
del sistema in futuro.
Le Regioni e le Comunità continuamente incoraggiano le iniziative formative emettendo
dei voucher. Bruxelles ha leggermente alterato questo schema istituendo dei voucher per
i giovani, non in cerca di lavoro, che li aiutano a prepararsi per un colloquio lavorativo
(in teoria in tutte le altre Comunità questi voucher sono per chi è in cerca di lavoro).
Per chi cerca lavoro esiste anche la possibilità della formazione sul posto di lavoro. Sia
le Fiandre che Bruxelles hanno incrementato il numero dei disoccupati che trovano
lavoro attraverso questo approccio. In questo ambito. Le Fiandre hanno registrato un
declino nella sotto rappresentazione dei gruppi svantaggiati. In Bruxelles, le possibilità
di passare dalla formazione al posto di lavoro sono aumentate. Nella Vallonia ci sono
state nuove iniziative atte ad organizzare il collocamento per chi è in cerca di occupazione fuori dalla Regione, permettendogli di acquisire sia competenze linguistiche
sia tecniche. Misure simili sono state adottate a Bruxelles (COCOF), con un focus che
assicuri coerenza tra la formazione professionale e i bisogni del mercato del lavoro, per
esempio mettendo in comune i database amministrativi.
Per promuovere la ricognizione delle competenze acquisite e migliorare la coerenza
tra l’educazione scolastica e l’ulteriore formazione professionale, le Comunità stanno
continuamente lavorando sui curricula vitae dei lavoratori. Le procedure di certificazioni stanno incominciando a funzionare. Inoltre, in futuro ci sarà più attenzione alle
competenze e abilitazioni estere.

Efficaci politiche attive del mercato del lavoro
Nelle Fiandre dal 2004 e per il 2005 hanno deciso una politica supplementare per i
disoccupati di lunga durata. Tutti quelli che non ricevono da almeno due anni offerte
dai servizi per l’impiego fiamminghi, sono convocati ad una sessione di orientamento,
cui deve seguire un percorso d’accompagnamento di sei mesi.
Nella Vallonia esistono dal 1998 i Centri di competenza che hanno il compito di far sì
che le richieste dei lavoratori da parte delle imprese siano soddisfatte attraverso attività
formative rivolte non solo ai disoccupati, ma anche ai datori di lavoro e diffondendo
informazioni generali sui settori produttivi. I centri di competenza valloni sono stati
oggetto di peer review nell’ambito della Strategia europea per l’occupazione.
A livello federale esiste il Plan activa destinato ai disoccupati con più di 45 anni di età
o ai disoccupati di lunga durata, indipendentemente dalla loro età. Consiste in una
riduzione per l’imprenditore dei costi contributivi associati all’assunzione di un nuovo
dipendente. La riduzione generalmente è pari a 1000,00 euro. Il programma prevede
nel caso di assunzione di disoccupati aventi diritto alle indennità di disoccupazione,
l’erogazione di un sussidio, deducibile per l’imprenditore dalla retribuzione che dovrebbe
corrispondere al lavoratore.
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La comunità tedesca ha un programma formativo denominato projet 45+ specificamente destinato ai lavoratori con più di 45 anni.
Regioni e comunità hanno migliorato le strutture di accoglienza per bambini al di fuori
dell’orario scolastico, ovviamente con l’obiettivo di facilitare l’ingresso o la permanenza
delle donne nel mercato del lavoro.
In Vallonia ci sono organismi regionali per integrare i gruppi svantaggiati nel mercato
del lavoro. Essi sono seguiti da questi organismi e accompagnati nel loro percorso di
ricerca. Nelle Fiandre, invece, esiste una legislazione che impone alle imprese e ai servizi
per l’impiego di offrire le stesse opportunità di partecipazione al mercato del lavoro.
Gli attori coinvolti devono stilare ogni anno un rapporto per rendere conto delle azioni
intraprese per garantire l’uguaglianza di accesso. I servizi per l’impiego hanno firmato
un contratto di gestione per assicurare la partecipazione dei gruppi svantaggiati alle
misure realizzate dai centri per l’impiego.
Per facilitare l’integrazione dei lavoratori extracomunitari, il governo fiammingo, le
associazioni che rappresentano questa categoria di lavoratori e gli attori sociali hanno avviato corsi di olandese gratuiti. Per i disabili le regioni e le comunità offrono le
sovvenzioni necessarie per assicurare che il posto di lavoro sia facilmente accessibile
rispondente alle esigenze dei disabili.
Il forem si è impegnato a migliorare ed aumentare l’offerta formativa, così da rispondere
alle esigenze delle imprese. Inoltre il forem assiste i disoccupati nella compilazione di
uno screening teso ad a individuare e se necessario colmare eventuali discrepanze tra
competenze possedute e competenze domandate dalle aziende.
L’orbem nella regione di Bruxelles per contrastare la disoccupazione ha messo in campo
attività di collaborazione con partner esterni nel campo dell’inserimento professionale.
Sono previste cinque azioni principali: in materia di accoglienza e di orientamento, in
materia di ricerca attiva del lavoro, in materia di inserimento socio professionale (i partner
offrono ai soggetti in cerca di lavoro poco qualificati o svantaggiati una guida nel quadro
delle iniziative per l’inserimento socio professionale. Partnariato nel quadro di un percorso
d’inserimento attraverso un’attività economica (per promuovere percorsi di formazione
rivolti a i soggetti in cerca di lavoro che intendono realizzare un microprogetto di attività
economica), per l’accoglienza dei figli dei figli dei soggetti che cercano lavoro.
Esiste anche il programma chèque langue finanziato dall’orbem con l’obiettivo di facilitare l’inserimento professionale dei disoccupati la cui conoscenza di una lingua
straniera (francese, olandese, tedesco ed inglese) costituisce l’unico ostacolo per poter
svolgere un lavoro. Per poter partecipare al programma, il candidato deve essere iscritto
all’orbem, conoscere almeno una delle due lingue della regione di Bruxelles, sostenere
un test di lingua per accertare le sue conoscenze ed essere domiciliato a Bruxelles. In
alternativa a questa ultima condizione, il posto di lavoro deve essere situato nella regione
di Bruxelles. Il datore di lavoro deve invece offrire un contratto a tempo indeterminato
oppure a tempo determinato di almeno sei mesi.
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Sistemi moderni di sicurezza sociale
In Belgio l’indennità di disoccupazione può essere erogata se il richiedente ha
lavorato un preciso numero di giorni lavorativi durante un particolare periodo di
riferimento, ad esempio chi ha un età inferiore ai 36 anni 312 giorni in riferimento
ai 18 mesi precedenti; chi, invece, ha un’età tra 36 e 50 anni 468 giorni sui 27
mesi precedenti. Con un’età superiore ai 50 anni: 624 giorni sui 36 precedenti.
L’assicurato deve essere disoccupato, iscritto al servizio pubblico per l’impiego,
idoneo e disponibile al lavoro. L’indennità non è corrisposta in caso di disoccupazione volontaria, cosicché è applicata la sospensione dell’indennità per un periodo
variabile tra le 4 e le 52 settimane o viene meno l’accesso ai benefici. Per quanto
riguarda le fonti di finanziamento il lavoratore dipendente, versa lo 0,87% del
salario di riferimento (al 100% del salario lordo dell’assicurato per quanto riguarda gli impiegati e al 108% per gli operai). la persona se assicurata ed il datore di
lavoro sono affiliati a tutti i settori della previdenza sociale, un contributo globale
è pagato all’Ufficio nazionale di previdenza sociale. L’aliquota contributiva è pari
al 37,84% (13,7% a carico del lavoratore e 24,77% a carico del datore di lavoro).
Il lavoratore autonomo non versa contributi, il datore di lavoro versa l’1,46% del
salario di riferimento. L’indennità di disoccupazione ha un ammontare che risulta
in proporzione al salario medio giornaliero. I salari medi giornalieri sono calcolati
in base all’ultimo salario mensile entro l’ammontare massimo di 1743,89 euro.
L’assicurato se non ha lavorato durante i 6 mesi precedenti l’indennità è calcolata
in base al salario mensile standard di 1.212,04 euro. L’indennità dipende dallo stato
di famiglia dell’assicurato e dal periodo di disoccupazione. l’assicurato se coabita
o ha persone a carico, l’indennità è uguale al 60% della retribuzione di riferimento per il periodo intero di disoccupazione. Per una persona che vive sola, il 60%
della retribuzione di riferimento è erogato il primo anno, successivamente il 50%.
l’assicurato se coabita con una persona che ha reddito, il 55% della retribuzione
di riferimento è erogato il primo anno, per un secondo periodo il 40% (la durata
minima del secondo periodo è di tre mesi e la durata totale dipende dall’incidenza
della carriera professionale della persona), successivamente è pagata un’indennità
standard mensile di 480,22 euro.
In Belgio esistono altri tipi di sussidi:
• sussidio per la ricerca di lavoro: l’ammontare dipende dall’età dell’assicurato e dallo
stato di famiglia. Per una persona minore di 18 anni che vive sola, è pari a 242,84
euro; se è tra i 18 e i 20 anni, è pari a 381,42 euro; se è tra i 21 e i 24 anni, è pari
a 625,82 euro; se ha 25 anni o più, è pari a 619,58 euro. l’assicurato se convive
o ha una persona a carico, il sussidio è pari a 872,04 euro, senza riguardo all’età.
l’assicurato se è maggiore di 18 anni e convive con persona con reddito, è pari a
212,16 euro, altrimenti è pari a 338,78 euro;
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supplemento di prepensionamento: l’ammontare è pari al 50% della differenza tra
l’indennità mensile (calcolata come pari al 60% dell’ultimo salario lordo) ed il salario
netto (il salario lordo detratti i contributi sociali e altre deduzioni). È erogato fino
al raggiungimento dell’età pensionabile da parte dell’assicurato;
supplemento per lavoratore anziano disoccupato: l’ammontare dipende dall’età
dell’assicurato e dallo stato di famiglia. Per i soggetti di 55 o più anni i supplementi garantiti sono pari al 60% dei loro ultimi salari.

Le indennità subiscono periodici aggiustamenti nell’ammontare in base alle variazioni
nell’indice dei prezzi al minuto. Le sanzioni consistono nella sospensione dell’erogazione
della prestazione. Le ragioni di esclusione sono: disoccupazione volontaria in caso di
dimissioni ingiustificate, licenziamento per giusta causa in seguito a comportamenti
scorretti de lavoratore, mancata presentazione a un colloquio di lavoro con un datore o
rifiuto del lavoro offerto, mancata presentazione al servizio competente per l’impiego e
l’orientamento al lavoro, rifiuto o fallimento di un piano di orientamento. Disoccupazione
di lungo termine: è determinata dall’ufficio di disoccupazione e tiene conto dell’età e del
sesso del disoccupato. L’omissione di una dichiarazione obbligatoria, una dichiarazione
tardiva, incorretta o incompleta, o l’uso di documenti falsi può portare alla restituzione
di indennità ricevute ingiustamente e alla perdita del diritto per un certo tempo.

6.4.4

Olanda

Modalità contrattuali sufficientemente flessibili
La questione della flessibilità e sicurezza del mercato del lavoro in Olanda ha avuto
una prima considerazione politica nel 1995, da parte dell’allora ministro per gli affari
sociali e del lavoro Ad Melkert in una Nota dal titolo “Flessibilità e sicurezza”, che aveva
l’obiettivo di instaurare un equilibrio tra flessibilità e sicurezza sociale. La Nota è stata,
ovviamente, un tentativo politico di cercare un compromesso tra le due opzioni ed essa
conteneva un insieme di riflessioni e di proposte tendenti a modificare le norme che
rendevano il mercato del lavoro olandese rigido.
Le principali proposte indicate nella nota erano:
• riduzione del periodo di preavviso;
• periodo di prova di una durata massima variabile, a seconda del tipo di contratto
di lavoro;
• definizione del contratto che lega un’agenzia e un lavoratore interinale come un
contratto di lavoro;
• maggiore duttilità della regolamentazione dei contratti a tempo determinato, perché si possano rinnovare per due volte senza preavviso di licenziamento, per una
durata massima di tre anni.
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Si può considerare la Nota di Melkert e il dibattito che ne è scaturito tra le parti sociali8
come il processo che ha scaturito la legge, considerata un caposaldo della flexicurity,
sulla “flessibilità e sicurezza” del 1999.
La legge ha previsto, per la flessibilità:
• l’aggiustamento del regime dei contratti a tempo determinato: dopo tre contratti
consecutivi o se la durata complessiva dei contratti consecutivi è di almeno
tre anni è previsto il passaggio a tempo indeterminato (prima, il contratto
diventava a tempo indeterminato dopo un solo rinnovo del contratto a tempo
determinato);
• l’apertura di agenzie interinali non è più sottoposta ad autorizzazione ed è stata
abolita la durata massima dell’assunzione temporanea (prima, di sei mesi);
• la durata del preavviso di licenziamento è ormai, in genere, di un mese e può arrivare
fino a quattro mesi (prima era di sei mesi);
• la riduzione della durata della procedura di notifica di licenziamento presso il
Servizio pubblico per l’impiego (Centrum voor werk en inkomen - CWI); in caso di
licenziamento per motivi economici, i lavoratori non sono più tenuti a riempire un
formulario standard per notificare la propria opposizione alla divisione di licenziamento per giustificare le richieste di indennità di disoccupazione.
Per la sicurezza, invece, ha previsto:
• il rafforzamento della posizione dei lavoratori con contratto di lavoro a chiamata
attraverso due misure: a) introduzione di due presunzioni legali che rafforzano la
8. Il processo è iniziato, appunto, con la Nota di Melkert. Quando era in preparazione la nota, si è ascoltato il
parere di vari comitati consultivi che nel sistema olandese si trovano presso la Fondazione olandese del lavoro e
sono: il Consiglio socio - economico e il Consiglio per l’emancipazione. Nel 1995, comunque, il governo di allora
non riuscì a raggiungere un accordo su una legge che fosse ispirata dalla Nota. Il governo ha quindi chiesto alla
Fondazione di pronunciarsi su alcuni aspetti della proposta. Il ruolo della Fondazione nella contrattazione tra le
parti sociali è fondamentale, è considerata uno degli attori principali della economia consultiva olandese ed è
famosa per la ricerca di compromessi vantaggiosi per le parti in causa. Nell’aprile del 1996, la Fondazione del lavoro
ha pubblicato una raccomandazione unanime che coincideva ampiamente con l’analisi e le basi delle riflessioni
del governo. La fondazione ha comunque presentato un insieme organico di proposte alternative su alcuni punti
importanti. Il governo ha adottato la quasi totalità delle proposte della fondazione, incluse quelle che si basavano
su punti di vista diversi da quelli contenuti nella Nota ministeriale. Le proposte sono state poi incorporate in due
progetti di legge, sottoposti al parlamento il 7 marzo 1997: il progetto di legge sulla flessibilità e la sicurezza e
quello concernente l’impiego di personale tramite intermediari, che prevedeva la soppressione delle autorizzazioni
richieste per creare un’agenzia per il lavoro ad interim. La pubblicazione delle leggi ha però sollevato delle voci
critiche sul nuovo equilibrio tra sicurezza e flessibilità, e nel dibattito parlamentare la questione si era spostata
sulla mancata istituzione di un comitato di specialisti indipendenti incaricato di consigliare i governo sulla riforma
giuridica del licenziamento. Il ministro ha accolto la richiesta della istituzione del comitato e, quindi, il parlamento
ha poi adottato la legge il 12 maggio 1998 ma è entrata in vigore da 1° gennaio 1999. Per una analisi politico
sociale della legge sulla flexicurity in Olanda abbiamo fatto riferimento a WiltHagen T., Houwerzijl M., “Come la
Flessibilità colpisce la coesione familiare? Il modello dell’albero del Consiglio d’Europa rivisitato” in Gilda Farrel (a
cura di),(2005), “Flexicurity Flessibilità e Welfare una sfida da raccogliere”, Sapere 2000 edizioni multimediali srl
Roma, pp. 115-135; si veda anche Wilthagen Ton (1998), “Flexicurity: A new Paradigm for Labour Market Policy
reform?” Flexicurity Research Programme FXPaper Nr. 1.
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posizione dei lavoratori atipici (concernenti l’esistenza di un contratto di lavoro e il
numero delle ore di lavoro contrattuale) che consolida la presunzione di esistenza
di un contratto di lavoro; b) il diritto alla retribuzione minima di tre ore di lavoro
per i lavoratori occasionali ogni volta che sono chiamati;
la regolamentazione del rischio di non pagamento del salario in caso di mancanza di
lavoro: il periodo durante il quale il datore di lavoro può dimostrare di non riuscire a
pagare ai lavoratori occasionali il salario corrispondente alle ore di disoccupazione
è stato ridotto a sei mesi;
il contratto tra un lavoratore e una TWA (agenzia per il lavoro interinale) è considerato un normale contratto; nelle prime 26 settimane di impiego e il lavoratore
beneficiano di un certo margine di libertà nello stabilire e nell’interrompere il rapporto di lavoro;
la durata massima regolamentare del periodo di prova (cioè i due mesi in cui il datore
di lavoro e il lavoratore sono entrambi liberi di fissare il contratto) non potrà essere
protratto; sarà invece ridotto nei contratti a tempo determinato (di breve durata).

I lavoratori con contratto a chiamata e i lavoratori con contratto a tempo determinato,
grazie a questa riforma, hanno la stessa protezione giuridica allo stesso modo dei lavoratori regolari con contatti a tempo indeterminato, inoltre ci sono poche restrizioni
alle agenzie di lavoro temporaneo. Nel 1996 la ABU (Organizzazione delle agenzie per il
lavoro temporaneo) raggiunse un accordo con le sigle sindacali nel quale l’ABU accettava
che i lavoratori, reclutati dalle stesse, potessero lavorare sulla base di un contratto di
impiego e i sindacati che le Agenzie fossero considerati a pieno titolo come datori di
lavoro. Questo accordo è stato formalizzato nel codice civile nel 1999. Le agenzie operano come ogni altra impresa con due restrizioni prevalenti: ai lavoratori temporanei
non è concesso sostituire personale in sciopero e non è minata la parità di salario con
i lavoratori a tempo indeterminato.
Dopo 26 settimane di assunzione tramite agenzia, i lavoratori hanno il diritto di accedere al sistema pensionistico dell’agenzia, ma l’agenzia è tenuta a informarsi sulle loro
esigenze di formazione professionale. Dopo altre 26 settimane ai lavoratori interinali è
proposto un contratto a tempo determinato. Alla fine di 18 mesi di lavoro per un’agenzia,
e di 36 mesi per più di un’agenzia, il contratto a tempo determinato con l’agenzia si
converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
Dal 1 aprile 2004 è entrato in vigore il secondo contratto collettivo del settore delle
agenzie del lavoro interinale. Con il nuovo contratto è stato esteso da 52 a 78 settimane la durata del lavoro temporaneo controbilanciata da un aumento dei salari. I
lavoratori interinali, inoltre, godranno dello stesso saggio di retribuzione dei lavoratori
dell’impresa cliente.
Il nuovo contratto introduce anche delle modifiche che rafforzano la flessibilità numerica esterna:
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prolungando il periodo durante il quale un lavoratore interinale può essere licenziato
senza preavviso se l’impresa cliente dell’agenzia smette di ricordare ai servizi del
suddetto lavoratore (è quella che si è convenuto di chiamare la clausola d’agenzia);
prolungando il periodo durante il quale i datori di lavoro possono stabilire contratti
a tempo determinato;.
il miglioramento del reddito per i lavoratori temporanei tramite l’applicazione (dopo
sei mesi di lavoro) delle condizioni professionali e salariali dell’impresa cliente
dell’agenzia (in luogo delle condizioni stabilite nel contratto collettivo del settore
delle agenzie del lavoro interinale);
la concessione ai lavoratori interinali di diritti più concreti e personalizzati in materia di formazione.

Un altro importante esempio in Olanda concerne la flessibilità dell’orario di lavoro (la flessibilità interna numerica) e sicurezza (la conciliazione vita lavorativa/vita
privata). La legislazione olandese in materia è stata un modello per gli altri Stati
membri giacché ha anticipato la direttiva europea 97/81/CE9. Nel 1994 un documento
dell’Esecutivo “Equal treatment of full and part-timers”10 aveva il fine di introdurre
nell’ordinamento un divieto di discriminazioni tra lavoratori sulla base dell’orario di
lavoro. Dal 1996 questo obiettivo è stato raggiunto con l’emanazione della legge
sulla uguaglianza di trattamento dell’orario di lavoro, con la quale si garantisce,
ai lavoratori a tempo parziale e a quelli a tempo pieno, lo stesso trattamento per
quanto riguarda il salario, la formazione etc. Con la legge sulla correzione dell’orario
di lavoro del 2000 i lavoratori hanno diritto a richiedere al loro datore di lavoro una
rettifica dell’orario, questo include sia un aumento che una diminuzione dell’orario
previsto dal contratto.

9. La direttiva attua l’accordo quadro del 6.6.1997 tra le organizzazioni intercategoriali: Unice (Unione delle
confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro), Ccep (Centro europeo dell’impresa pubblica), CES
(Confederazione europea dei sindacati). Gli obiettivi di questo accordo sono:promuovere la parità di trattamento
tra lavoratori a tempo parziale e a tempo indeterminato, per migliorare la qualità del lavoro part-time e di promuovere i contratti part-time e l’organizzazione flessibile degli orari di lavoro. La parità di trattamento, quindi, è
la regola e ogni disparità di trattamento deve essere giustificato da ragioni obiettive. Gli Stati membri e le parti
sociali, inoltre, si impegnano a identificare e rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo del part-time.
Durante la stesura dell’accordo è stata posta l’accento sul lavoro a tempo parziale come uno degli strumenti più
apprezzati che rende flessibile il mercato del lavoro. Si veda Beltzer Ronald, Esther van der Putte, Wilthagen Ton,
Visser Jelle, “Part-time Employment in the Netherlands: From Atypicality To A Typicality” in Sciarra Silvana, Paul
Davies, Freeland Mark, (2004), “Employment Policy and Regulation of Part-time work in the European Union”,
Cambridge University Press, Cambridge, pp. 190-223. Si veda inoltre la pubblicazione ISFOL (2001) “La riforma del
part-time il compromesso tra flessibilità e tutela in Italia ed in Europa”, Monografie sul mercato del lavoro, Roma,
pp. 19-20.
10. Per una chiara spiegazione della legge si rinvia a Ministry of Social Affaire and Employment, (2003), Equal
treatment in the Netherlands, Amsterdam. Per il dibattito che ha preceduto la stesura della legge si rinvia invece
a ISFOL (2001) op. cit., pp. 22-25.
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Sistemi credibili di formazione continua
Nel 2005 una iniziativa comune del Ministero dell’istruzione e del Ministero degli affari
sociali e lavoro ha dato origine ad una agenzia pubblica denominata “Directie Leren en
Werken”. La sua attività è prevista anche per il periodo 2008-2011, i principali obiettivi
sono:
• 90mila nuovi progetti individuali nei quali la formazione e il lavoro sono combinati,
organizzati localmente dalle agenzie del mercato del lavoro, associazioni degli
imprenditori e dell’educazione;
• 30mila progetti formativi in favore delle fasce deboli dei disoccupati
• dare a 20mila giovani lavoratori una certificazione per ratificare le competenze e
le esperienze in precedenza acquisite altrove.
Il governo Olandese ha lanciato un programma di azioni volte ad ostacolare il prematuro
abbandono dell’istruzione e formazione da parte dei giovani, che altrimenti arriverebbero
sul mercato del lavoro senza alcuna qualifica. L’idea è ridurre il numero di coloro che
abbandonano la scuola prematuramente del 30% entro il 2006 e del 50% entro il 2010.
sono previste queste misure: incentivi per la formazione dei giovani; un finanziamento
integrativo per il CWI per consigli individuali, formazione, corsi brevi; l’istituzione di
una unità per la disoccupazione giovanile che deve preparare convenzioni e aiutare i
più giovani nell’impiego; esperimenti con un cosiddetto passaporto del mercato del
lavoro, con cui le qualifiche e lo sviluppo personale del giovane sono attestate e che
può essere usato quando si inoltra una domanda di lavoro.
Nel 2005 una iniziativa congiunta del Ministero dell’istruzione, del Ministero del lavoro
e degli affari sociali ha dato inizio ad un’Agenzia pubblica per il lavoro e l’istruzione.
Gli obiettivi principali di questa agenzia pubblica si stanno sviluppando e attuando nei
progetti individuali che combinano lavoro e formazione e sono congiuntamente organizzate dall’agenzie per l’occupazione, dagli imprenditori e dalle istituzioni educative;
nei progetti di formazione per i gruppi dei disoccupati maggiormente svantaggiati;
nel provvedere per i giovani disoccupati alla certificazione delle competenze e delle
esperienze acquisite. Nel sistema olandese i fondi per la formazione professionale sono
di competenze delle imprese e dei sindacati, ma più ancora le parti sociali rivestono un
ruolo fondamentale nel prendere o stimolare le iniziative tra l’istruzione e la formazione
professionale nei settori dell’industria e commercio. Lo scopo è quello di migliorare
l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro attraverso l’aggiornamento delle competenze della forza lavoro.

Efficaci politiche attive del mercato del lavoro
In Olanda ci sono differenti politiche attive per gruppi di cosiddetti svantaggiati:
donne, soggetti in cerca di prima occupazione, disoccupati di lungo periodo, minoranze etniche, giovani e lavoratori anziani. Per le donne è centrale la promozione dei
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centri di cura giornaliera per i figli. La politica diretta ai disoccupati è una combinazione di misure per il reingresso lavorativo e la sanzione nel caso in cui rifiutassero
un lavoro o non facessero sforzi per migliorare la propria formazione professionale.
Nel 2003 è stata adottata la legge sull’impiego e sull’assistenza sociale (WWB), che
aveva lo scopo di moderare il numero di coloro che ricevono indennità e assistenza
sociale, che sono in cerca del primo lavoro o che ritornano al lavoro retribuito. La
legge dà alle municipalità la discrezione di verificare se i beneficiari dell’assistenza
sociale causa disoccupazione si impegnino nella ricerca di un lavoro. Alcuni incentivi
finanziari sono stati introdotti negli anni passati per attivare i disoccupati in cerca di
lavoro. I requisiti per indennità causa disoccupazione sono diventati più stretti; viene
richiesto alle persone di non aver lavorato per 39 settimane su 52 (originariamente
il requisito era di 26 su 52).
Oltre che alla legge sulla parità di trattamento, il Governo olandese ha fatto sforzi
supplementari per aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Per promuovere e sostenere la partecipazione delle donne di origine straniera, è stata
istituita una commissione provvisoria ed indipendente denominata PaVem con lo scopo
di aiutare le politiche comunali di integrazione. Un’altra iniziativa è una convezione
conclusa nel 2002 tra l’Organizzazione Centrale per il Lavoro e Reddito (CWI) ed altre
istituzioni, quali le istituzioni di formazione professionale o l’Unione Olandese dei Rivenditori, per aumentare la partecipazione femminile nel mercato del lavoro.
Nel 1994 è entrata in vigore una legge per promuovere l’accesso proporzionale all’occupazione delle minoranze etniche (legge WBEAA). La legge ha previsto per i datori
di lavoro con più di 35 persone sul libro paga: che devono mantenere un registro del
personale che dimostri le minoranze etniche presenti; che devono elaborare un rapporto
annuale disponibile al pubblico (paragonando la percentuale delle minoranze etniche
nella loro impresa alla percentuale di questi gruppi nella forza lavoro regionale generale
e indicare le conclusioni specifiche dell’azienda.
Devono formulare un piano d’azione interno con il consulto del comitato aziendale,
contenente una spiegazione della situazione all’interno dell’azienda per quanto riguarda
le politiche di gestione del personale e dell’ambiente di lavoro per gli immigranti, i loro
obiettivi ed i dettagli delle misure da attuare per raggiungere una rappresentazione
proporzionale delle minoranze etniche nell’azienda.
Nell’aprile del 1998, la legge WBEAA rivista e modificata è stata approvata dal Parlamento ed è stata adottata la legge di incoraggiamento alla Partecipazione nell’Impiego
delle Minoranze etniche (wet stimulering arbeidsdeelname minderheden, SAMEN). Le
novità più importanti riguardano:
• il rapporto annuale sarà presentato al ramo regionale dell’organizzazione centrale
per il lavoro e il reddito (CWI) anziché alla camera di commercio. Il CWI segnala
annualmente al ministro del lavoro e degli affari sociali il numero di datori di lavoro
che hanno presentato i loro rapporti annuali;
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anziché due documenti (un rapporto annuale disponibile al pubblico e un piano
d’azione interno annuale sulle misure che il datore di lavoro intende approntare
durante il prossimo anno), il datore di lavoro è ora obbligato a pubblicare un documento, contenente i dati sul tasso di partecipazione delle minoranze etniche
nell’organizzazione e le misure necessarie per portare tali dati in linea col tasso di
partecipazione generale (regionale) della forza lavoro;
la supervisione della legge sarà basata sul codice civile anziché sul codice penale.
L’ispettorato del lavoro è stato incaricato dell’operazione di sorveglianza sull’attuazione della legge.

La legge SAMEN è terminata il 1 gennaio 2004, giacché il governo Olandese crede
che la continuazione della stessa non può portare un ulteriore miglioramento. Come
corollario della legge SAMEN è stato istituito un Centro nazionale sulla gestione della
diversità. Questa istituzione è indirizzata ai datori di lavoro pubblici e privati e si propone
di fornire informazioni e consigli ai datori di lavoro sugli esempi di buone pratiche.
Il problema della disoccupazione di lunga durata è affrontato da dei sussidi che fanno
diminuire i costi del salario per i datori di lavoro e da lavori protetti e assistiti, ma
entrambe le politiche sono criticate. Le politiche per i giovani sono incentrate sulla
mediazione verso i lavori e la certificazione della fine della carriera scolastica completata
con successo. Le politiche per i lavoratori anziani sono state incentrate sulla abolizione
dei disincentivi finanziari sulla partecipazione al mercato del lavoro, come ad esempio
l’abolizione degli incentivi al prepensionamento, e la reintroduzione per i disoccupati
anziani di richiedere un lavoro e la diminuzione dei sussidi di disoccupazione da un
totale di 5 a 3 anni.

Sistemi moderni di sicurezza sociale
In Olanda il sistema di sicurezza sociale è stato riconosciuto come eccessivamente
costoso con molte persone che usufruiscono di indennità di reddito grazie alle leggi
sulla disoccupazione e sulla pensione di invalidità. Lo scopo della legge sui sussidi di
disoccupazione (WAO) è assicurare le persone impiegate, contro l’impatto economico
della disoccupazione. Le persone impiegate sotto i 65 anni sono assicurate per un’indennità nel caso di disoccupazione involontaria. La durata di tale indennità dipende dalla
anzianità di servizio ed è compresa fra i sei mesi e cinque anni. Una volta che l’indennità
versata è terminata, il disoccupato ha diritto a ricevere un’indennità di continuazione
per due anni e il 70% dello stipendio minimo lordo. Dopo ciò, può esserci il diritto a
ricevere l’indennità ABW il sistema di sussidi di mantenimento che riguarda l’assistenza
per ogni cittadino olandese o straniero regolarmente residente in Olanda, di 18 anni o
più che non possegga le risorse per provvedere ai bisogni fondamentali.
Per quanto riguarda la inabilità, le persone sotto i 65 anni d’età sono assicurate per
un’indennità nel caso di perdita di reddito. Il diritto di beneficiarne non si applica fino
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a che la persona non sia stata inabile per un periodo ininterrotto di 52 settimane. L’indennità è percepita per cinque anni. Il premio è rivisto entro un anno da quando è stato
fatto. Successivamente l’indennità comprende un’indennità di perdita di reddito basata
sulla paga giornaliera, la cui durata dipende dall’età, e un’indennità di continuazione
basata sulla paga giornaliera di continuazione, senza alcuna scadenza.
Da un lato i criteri per l’idoneità si sono acuiti e dall’altro le indennità di disabilità sono
diminuite. Per sostenere la sicurezza dei lavoratori, la nuova legge sulla indennità di
disabilità contiene delle clausole che obbligano i datori di lavoro a continuare a pagare i
lavoratori in malattia durante i primi due anni e fare tutti gli sforzi possibili per aiutare
i lavoratori in malattia a farli tornare di nuovo in attività.
Per quanto riguarda il sistema pensionistico olandese, invece, bisogna sottolineare la
sua architettura che ha ispirato le riforme pensionistiche in altri Stati. Esso, infatti, si
basa su tre pilastri:
• il primo pilastro (pubblico ed obbligatorio) è obbligatorio per tutti i lavoratori residenti e fornisce una prestazione minima è quindi composto da pensioni di base
che coprono tutti i residente dall’età di 65 anni. Si tratta di prestazioni forfetarie
indicizzate agli stipendi ma con la possibilità di essere sospese dal governo in caso
di rapida crescita dei beneficiari. Il primo pilastro è finanziato dai contributi sociali
che dipendono dai redditi imponibili (con i premi che fanno parte delle tasse sul
reddito). Nel 2000, la pensione pubblica di base rappresentava circa il 50% del
reddito pensionistico ed il 70% dello stipendio minimo per un pensionato non
coniugato. Per avere il massimo delle pensioni bisogna essere residenti da almeno
50 anni giacché l’assicurazione obbligatoria scatta a 15 anni quindi si può arrivare
ai 50 anni di contributi. Sia gli uomini che le donne vanno in pensione a 65 anni
e non sono richiesti periodi minimi di anzianità contributiva. In Olanda non c’è la
pensione complementare ma c’è la possibilità di creare un fondo per settore lavorativo. Nel 1998, il governo ha introdotto il fondo pensionistico pubblico di risparmio
(fondo cuscinetto) per far fronte al previsto invecchiamento della popolazione. Il
fondo è finanziato dalla riduzione del debito pubblico. La spesa pensionistica pubblica totale era del 7,9% del PIL nel 2000. Si prevede un incremento ad un livello
massimo del 14,1% nel 2040.
• Il secondo pilastro (privato e quasi-obbligatorio) è quindi rappresentato da pensioni
integrative a capitalizzazione, che prendono la forma di fondi occupazionali a livello societario e/o settoriale. Le regole di ammissione per i regimi integrativi sono
solitamente definiti da accordi collettivi tra i datori di lavoro ed i sindacati, anche
se lo stato definisce per legge la loro composizione. Sono quasi obbligatori, ma in
realtà universali (coprono più del 90% della popolazione attiva). Sono finanziati da
contributi e a capitalizzazione totale (a “contribuzione definita”, a “a prestazione
definita”). Sono quindi coerenti con l’approccio “risparmio degli stipendi” con un
impatto ridistributivo ridotto (ma non eliminato, soprattutto nel caso di un mec-
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canismo “a prestazione definita”). Sono amministrati dalle parti sociali. Nella metà
degli anni novanta la spesa pensionistica pubblica era di circa il 50% del reddito
pensionabile, le pensioni professionali circa il 30%. Nel 2001, il totale degli attivi
proveniente dai regimi occupazionali ammontava al 131% del PIL.
Il terzo pilastro è quindi privato, individuale e volontario. Uno dei regimi possibili
è rappresentato dalla assicurazione con rendita vitalizia. I contributi sono deducibili fiscalmente. Nel 2000, le rendite vitalizie fornivano più del 10% del reddito
pensionistico.

6.4.5

Lussemburgo

Modalità contrattuali sufficientemente flessibili
L’istituzione e le attribuzioni dell’ADEM sono state previste dalla legge del 21 febbraio
1976 sull’Organizzazione e funzionamento dell’amministrazione del lavoro e che ha
contemporaneamente dato inizio alla commissione nazionale per l’impiego. La sede
centrale si trova a Lussemburgo. Non esiste una vera e propria ripartizione territoriale
degli uffici su base regionale. L’ADEM è un istituto di diritto pubblico la cui organizzazione è disciplinata dalla legge e che ricade sotto la gestione del Ministero del lavoro,
le sue funzioni previste sono: monitoraggio della situazione generale e degli sviluppi
salienti del mercato del lavoro; interventi sugli squilibri tra domanda e offerta di lavoro; organizzazione ed erogazione del servizio di formazione professionale destinata
ai lavoratori più giovani e degli adulti, dal punto di vista di una piena integrazione e/o
reintegrazione di questi ultimi nel mercato del lavoro e nella vita professionale; organizzazione del reclutamento, del collocamento dei lavoratori stranieri e verifica della
sussistenza del diritto al lavoro e all’assistenza sociale di questi ultimi secondo la legge
vigente; applicazione concreta delle leggi e dei provvedimenti di politica del lavoro
volti a prevenire e a ridurre la disoccupazione e verifica degli stessi, anche in relazione
all’erogazione e all’assegnazione dei sussidi di disoccupazione; interventi nel campo
della riqualificazione e del reinserimento lavorativo della forza lavoro secondo le leggi
vigenti in materia; erogazione di servizi di formazione professionale e riqualificazione per
i disabili; erogazione di servizi di counselling, formazione, collocamento, riqualificazione
dei soggetti dalla ridotta capacità lavorativa; instaurazione e gestione di rapporti stabili
e continuativi con i PES di altri paesi e con le organizzazioni internazionali attinenti
a queste tematiche. Nel corso degli ultimi anni, l’ADEM ha istituito e perfezionato,
con riferimento a specifiche tipologie di senza lavoro bisognosi di reinserimento nella
vita professionale, diverse forme contrattuali volte ad agevolare detto inserimento
lavorativo. La legge del 22 dicembre 2006 recante norme sull’occupazione e su misure
specifiche di sicurezza sociale e politiche dell’ambiente, ha modificato gli istituti previsti
per i disoccupati di lunga durata il CAT (Contratto di lavoro temporaneo) e il SIE (stage
aziendale) con i seguenti istituti entrati in vigore il 2 luglio 2007:
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CAE (contrat d’appui emploi) con la finalità di concedere al disoccupato un inserimento o una formazione pratica e teorica così da poter aumentare le proprie
competenze per facilitare l’integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro. I
beneficiari sono i giovani di meno di trenta anni iscritti da un mense all’ADEM e la
durata del contratto non deve essere inferiore ai nove mesi con una remunerazione
dell’80% del salario minimo per i non qualificati;
CIE (contrat d’initiation à l’emploi) che è stipulato tra l’azienda promotrice, il giovane
disoccupato e l’ADEM, ha l’obiettivo di assicurare al giovane attraverso le ore di
lavoro una formazione pratica che gli faciliti l’integrazione nel mercato del lavoro.
Questo contratto è indirizzato alle aziende di tutti i settori a condizione che sia
offerta una reale prospettiva di occupazione. I beneficiari sono i giovani che hanno
meno di trenta anni compiuti. È previsto che l’azienda nomini un tutor per il giovane, inoltre insieme al giovane deve predisporre un piano di formazione che sarà
comunicato all’ADEM. La durata del contratto è di 12 mesi prolungabile di altri 12
mesi con un autorizzazione ministeriale ed è previsto un remunerazione dell’80%
del salario minimo. Per l’azienda c’è il rimborso del 50% della remunerazione proveniente dal fondo per l’impiego e se l’azienda lo impiega a tempo determinato il
rimborso dei contributi sociale durante 18 mesi.

Rispetto al precedente regime sono rimasti in vigore:
• SRP (stage di riabilitazione professionale): per i senza lavoro di età superiore ai
30 anni, per i quali si prevede l’erogazione retribuita di formazione professionale,
sia teorica sia pratica, sotto forma di collocamento presso un’impresa e sotto la
supervisione del datore di lavoro;
• FORMA: trattasi di un pacchetto di misure avanzate di formazione professionale
attuate al fine di permettere una migliore integrazione dei disoccupati nel mercato
del lavoro; PA (team di assistenti alla formazione): questa sigla designa una squadra
di consulenti aventi il compito di assistere e supportare il disoccupato in sede di
redazione del percorso di formazione e curricolare post scolastico

Sistemi credibili di formazione continua
Per quanto riguarda il sistema della Formazione continua, in Lussemburgo per il periodo
2005-2008 è stato previsto un consolidamento del sistema e delle politiche previste. Come
parte della riforma della formazione professionale, è stata realizzata un riconoscimento
delle esperienze professionali avvenuta tramite ogni forma di tirocinio o apprendistato, e
ogni esperienza di formazione lavorativa formale non formale o informale. Il 12 agosto del
2003 una legge ha formalizzato la validità dell’acquisizione del patrimonio di esperienze
professionali per la formazione universitaria. Questo meccanismo è entrato in vigore nell’anno accademico 2005-2006. La questione della certificazione delle competenze acquisite
nei vari settori attraverso la formazione informale è stata risolta con un progetto pilota.
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Il governo del Lussemburgo ha cercato di perseguire questi obiettivi:
• incoraggiare i giovani a rivolgersi verso i lavori liberi; in generale i giovani svantaggiati spesso trovano grande difficoltà nell’ottenere lavori di questo tipo;
• sviluppare il concetto di volontariato; la legge del 28 gennaio 1999 è stata riesaminata per dare ai giovani la possibilità di avere un vantaggio da questa misura,
che ha l’obiettivo sia di promuovere l’apprendistato e la mobilità;
• facilitare la diffusione e l’uso effettivo della ICT; molti giovani utilizzano gli strumenti informatici per puro piacere, senza che questi strumenti possano dispiegare
tutto il loro potenziale. La nuova versione del portale dei giovani è stato riadattato
e rendendolo interattivo in modo che i giovani possano, sotto certe condizioni,
contribuire attivamente allo sviluppo di moduli adatti per le loro necessità. I
progetti più significativi sono: CHECK UP/INNOSERTION che vuole costruire un
legame permanente tra i fabbisogni formativi delle imprese ed il sistema scolastico,
INNOQUALIF un programma di sviluppo delle competenze ICT delle imprese rivolto
ad una quindicina di disoccupati in possesso di un’elevata formazione. ACCESSIT
è uno dei progetti di formazione e impiego a favore delle persone attive e non
attive sul mercato del lavoro e TETRAFORM con lo scopo di definire, utilizzare e
sperimentare nuove forme di organizzazione del lavoro basate sulle ICT, dedicate
ai formatori.
Il Ministero dell’istruzione sostiene inoltre un progetto denominato girls day avviato
nel 2002 da una ONG. Il progetto vuole valorizzare le competenze delle giovani donne
per approfittare dell’insieme delle opportunità di impiego. È importante anche menzionare l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale (INFPC), un istituto di
diritto pubblico nato con lo scopo di promuovere la Formazione professionale continua
e gestire le domande di cofinanziamento presentate a tal fine dalle imprese sulla base
della legislazione vigente. Esso, per favorire le imprese nel presentare domande di
cofinanziamento per iniziative di formazione continua, ha proposto due corsi idi formazione: il corso legge 22 giugno 1999 recante norme a sostegno dello sviluppo della
formazione professionale continua: quali modalità di accesso? Insegna ad utilizzare i
formulari in excel; il Corso APPLOG, automatizzazione della legge 22 giugno 1999 che
riguarda l’apprendimento del software APPLOG

Efficaci politiche attive del mercato del lavoro
In Lussemburgo opera un regime di indennità di disoccupazione. Accanto alla normale
indennità, sono previsti altri benefici, quali:
• l’indennità di disoccupazione parziale. La Legge 256 luglio 1975 autorizza il Ministero del lavoro a concedere aiuti finanziari ai datori di lavoro che, per non procedere a
licenziamenti, s’impegnano a mantenere in essere i rapporti di lavoro ed a versare ai
lavoratori una indennità di compensazione per la perdita di remunerazione. Questo

6

Un’analisi comparata

175

•

•

presuppone la riduzione dell’orario normale di lavoro o l’introduzione di diverse
giornate di disoccupazione nella settimana normale di lavoro;
l’indennità di prepensionamento. Essa consente alle imprese di ridurre l’eccedenza
di personale e riequilibrare l’età del proprio personale. L’indennità è pagata dal
datore di lavoro e rimborsata in parte dal fondo per l’impiego;
il revenu minum garanti (RMG), come indennità per la sopravvivenza. Lo scopo
è quello di lottare contro l’esclusione sociale assicurando i mezzi di sussistenza e
contemporaneamente misure di inserimento professionale ai beneficiari. Questo
beneficio comprende sia un’indennità di inserimento che una indennità complementare pari alla differenza tra l’ammontare massimo del RMG e le risorse di cui
dispone la famiglia. Il RMG configura un vero e proprio soggettivo.

L’indennità di disoccupazione è prevista per:
• lavoratori dipendenti
• giovani che, al termine della loro formazione, si trovano inoccupati;
• lavoratori autonomi costretti a cessare la loro attività ed in cerca di un impiego.
Il campo di applicazione del RMG è invece più vasto. Esso riguarda infatti ogni persona
residente in territorio lussemburghese e che vi abbia abitato almeno 5 anni negli ultimi 20. La condizione della residenza per almeno 5 anni non è richiesta per i cittadini
comunitari, gli apolidi ed i rifugiati politici. In ogni caso non rileva la cittadinanza per
la concessione del beneficio.
La concessione dell’indennità di disoccupazione presuppone il possesso dei seguenti
requisiti:
• essere disoccupato involontariamente;
• essere abile a lavoro;
• essere disponibile al lavoro;
• essere iscritto nella lista delle persone in cerca do impiego;
• non avere rifiutato un impiego appropriato.
I requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione parziale sono invece i seguenti:
• essere lavoratori regolarmente occupati dall’impresa al momento del sopravvenire
della disoccupazione parziale;
• essere disoccupati parzialmente a causa di intemperie, incidenti o problemi tecnici,
congiuntura economica sfavorevole.
L’indennità di prepensionamento, richiede invece:
• avere compiuto i 57 anni di età;
• nei tre anni successivi avere i requisiti per ottenere una pensione di vecchiaia
anticipata e soddisfare determinate condizioni circa il lavoro svolto;
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non esercitare alcuna attività professionale se non insignificante od occasionale.

Infine il RMG si applica a persone che:
• abbiano almeno 25 anni, salvo inabili al lavoro, persone con figli a carico o che
curano un infermo;
• si obbligano ad accettare misure di politica attiva;
• non abbiano abbandonato un’attività lavorativa volontariamente, salvo che vi siano
motivazioni reali e serie;
• non siano state licenziate per gravi motivi.
Per l’indennità di disoccupazione sono richieste almeno 26 settimane di lavoro nell’ultimo anno per almeno 20 ore settimanali. Non è previsto nessun periodo di carenza.
Tuttavia se la domanda di indennità è presentata tardivamente essa retroagisce fino al
giorno di inizio della disoccupazione con il limite di 14 giorni precedenti la domanda.
L’importo dell’indennità di disoccupazione è parametrato sul salario guadagnato prima
del sopravvenire della disoccupazione.
L’indennità di disoccupazione è proporzionata al salario lordo percepito nei tre mesi
precedenti lo stato di disoccupazione ed ammonta all’80% del salario di riferimento
(85% se la persona ha figli a carico). L’indennità non può comunque superare 3.667
euro o 2.934 euro se la durata della disoccupazione supera 182 giorni nel corso 12
mesi. Per il periodo di indennizzazione complementare il plafond è fissato a 2.200 euro.
L’indennità di disoccupazione parziale ammonta all’80% del salario orario lordo con il
limite di 2,5 volte il salari minimo orario di 8,48 euro. Una prima tranche di 8 ore al mese
non è indennizzabile, mentre una seconda tranche di 8 ore resta a carico del datore di
lavoro. L’indennità di prepensionamento ammonta a: 85% del salario lordo percepito
durante i primi 12 mesi; 80% durante i successivi 12 mesi; 75% durante gli ulteriori 12
mesi. Le indennità sono soggette a rivalutazione automatica ogniqualvolta l’indice dei
prezzi aumenta del 2,5% in rapporto alla rilevazione precedente. Il RMG ha un ammontare
stabilito da una decisione politica che prende a riferimento il salario sociale minimo. Le
normali indennità famigliari sono versate in più. L’ammontare del beneficio varia a seconda
della categoria cui appartiene il beneficiario nel modo seguente: persone sole 1.044,80
euro; coppie senza figlio 1.567,24 euro; coppie con un figlio (fino a 10 anni) 1.622,30
euro; coppie con due figli (fino a 10 e 12 anni) 1.667,36 euro; coppie con 3 figli (8, 10 e 12
anni) 1.852,42 euro; nuclei mono-genitoriali con 1 figlio (10 anni) 1.139,86 euro; nuclei
mono-genitoriali con 2 figli (10 e 12 anni) 1.234,92 euro. L’ammontare è soggetto ad
indicizzazione automatica ogniqualvolta l’indice dei prezzi aumenta del 2,5% in rapporto
alla rilevazione precedente. Nel caso in cui il beneficiario debba altresì versare un canone di
locazione per l’alloggio in cui vive, gli è accordata una ulteriore somma pari alla differenza
tra il canone effettivamente versato ed un ammontare corrispondente al 10% del RMG,
con il limite massimo di 124 euro. Infine, è accordata un’indennità di inserimento se il

6

Un’analisi comparata

177

beneficiario stipula un contratto di inserimento, partecipa ad un’attività di inserimento
od accetta un impiego assegnatogli dall’ADEM. L’indennità di disoccupazione è erogata
per 365 giorni in un periodo di riferimento di 24 mesi, cui si aggiungono 182 giorni
ulteriori per persone con grosse difficoltà di reinserimento lavorativo. Per i disoccupati
con più di 50 anni è prevista una proroga rispettivamente di 12, 9 o 6 mesi nel caso in
cui abbiano 30, 25 o 20 anni di contributi versati. Per il RMG la durata è illimitata finché
durano le condizioni per l’ottenimento dell’indennità. il disoccupato se non si presenta
al colloquio con il consulente ADEM l’indennità è sospesa per 7 giorni (30 in caso di
recidiva). Il beneficio è revocato in caso di tre mancate presentazioni consecutive. Non è
prevista nessuna sanzione specifica per la indennità di disoccupazione parziale. Nel caso
di fruizione del RMG, può essere richiesta la restituzione se le condizioni economiche
del beneficiario cambiano attraverso misure diverse dall’inserimento professionale. Le
indennità, compreso il RMG, sono soggette alle normali imposizioni, né sono previste
esenzioni speciali. Non è ammesso il cumulo con altre prestazioni. Inoltre, se i redditi
derivanti da un’attività professionale oltrepassano del 10% le soglie massime di indennizzazione previste, l’indennità di disoccupazione è ridotta della parte che eccede questo
plafond. Nessun cumulo è possibile neppure per l’indennità di disoccupazione parziale.
L’indennità di prepensionamento è revocata, quando i redditi professionali oltrepassano
la metà del salario sociale minimo, in altre parole 734 euro. Le indennità sono soggette
ai contributi per la malattia, invalidità e vecchiaia. Il RMG non è soggetto ai contributi
per la vecchiaia. Le prestazioni sono finanziate da contributi di solidarietà a carico delle
persone fisiche e giuridiche e da una contribuzione annua generale da parte dello Stato.
Fra i servizi attribuiti all’ADEM, vi è la gestione delle prestazioni di disoccupazione che
consiste nell’istruzione delle pratiche di disoccupazione totale, la decisione relativamente
alla concessione, mantenimento e rifiuto delle prestazioni e la gestione di tutte le altre
pratiche connesse alle prestazioni di disoccupazione. Le istituzioni della sicurezza sociale
(una ventina) sono soggette ad un controllo di legalità esercitato dall’Ispettorato generale
della sicurezza sociale ed un controllo gerarchico dal Ministro competente.

Sistemi moderni di sicurezza sociale
L’età della pensione in Lussemburgo è 65 anni sia per uomini sia per le donne. La
possibilità della pensione anticipata, prima dei 60 anni (da 57 a 60) è prevista per i
lavoratori che hanno 40 anni di contributi. Il primo pilastro del sistema pensionistico
del Lussemburgo fornisce varie prestazioni. La prima è rappresentata da una pensione
minima personale concepita per lavoratori con almeno 20 anni di contribuzione. È
una componente forfetaria finanziata da contributi sociali equamente distribuiti tra
lavoratore, il datore di lavoro e lo stato. Questo regime di previdenza va ad aggiungersi
ai regimi di previdenza sociali contro la povertà. Il regime basilare è, come abbiamo
visto il reddito minimo garantito (RMG) introdotto nel 1986. è una indennità di base
che è subordinata al limite di reddito che copre tutti i residenti senza adeguate ri-
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sorse finanziarie. È finanziata attraverso l’imposizione fiscale e rappresenta il primo
ammortizzatore sociale. La seconda componente del regime previdenziale è una vera
e propria pensione legata ai redditi, calcolata sulla base dei contributi versati. Il pensionamento pubblico è in parte finanziato tramite un meccanismo PAYG ed in parte a
capitalizzazione. Il comparto PAYG è legato ai contributi il cui ammontare è definito
per un periodo di sette anni. Il fondo di riserva migliora la sostenibilità finanziaria
del sistema con un ammontare minimo uguale al 150% del totale delle indennità.
Le pensioni pubbliche sono indicizzate all’aumentare dei prezzi e ogni due anni agli
stipendi, coprono inoltre i periodi non contributivi tramite dei crediti di contribuzione. Nel 2002, il primo pilastro copriva l’89,5% del reddito dei lavoratori e circa il
97% del reddito netto pensionistico. La spesa pensionistica totale era del 7,4% del
PIL nel 2000. Il secondo e il terzo pilastro (contributi privati e volontari) sono quindi
rappresentati da pensioni integrative a capitalizzazione, che prendono la forma di
regimi occupazionali individuali. I regimi occupazionali integrativi sono solitamente
definiti nelle multinazionali (o quantomeno nelle società estere). La legge votata nel
1999 regolamentava i loro aspetti principali, secondo la legislazione comunitaria.
Nel 2002, il governo ha introdotto una nuova legislazione sui risparmi personali di
vecchiaia, favorendo il loro sviluppo attraverso incentivi fiscali. Sono finanziati tramite contributi e a capitalizzazione totale, e coprono sia le carriere a tempo pieno
sia quelle part-time. Considerato il ruolo dominante dei programmi pubblici ed il loro
elevato livello di generosità, le forme di pensionamento integrative e private non
sono diffuse. Il terzo pilastro ammonta allo 0,6% del PIL.

6.4.6

Austria

Modalità contrattuali sufficientemente flessibili
In Austria le principali leggi recenti che regolano il mercato del lavoro sono:
• Public employment act 1994 che stabilisce i criteri organizzativi dei servizi pubblici
per l’impiego. È inoltre la base legale per i sussidi ed il supporto garantiti da questi
servizi (AMS);
• Labour market policy finance act 1994 stabilisce le regole per finanziare la politica
del mercato del lavoro, principalmente costituita da contribuzioni in favore dei
disoccupati che rientrano nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria federale AIVG;
• Employment promotion act 2005 regolamenta attività formative e misure ad hoc
per alcuni target particolari di lavoratori, quali i giovani, le donne e coloro in cerca
di una collocazione professionale dopo un lungo periodo di interruzione dal lavoro.
Il governo austriaco ha posto in modo deciso il principio di flessibilità ei sicurezza nel
proprio programma. L’accordo con le parti sociali su un pacchetto che regola l’orario
di lavoro in modo flessibile all’inizio di Maggio 2007 è considerato un ulteriore passo
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verso la flexicurity. L’emendamento alla legge sull’orario di lavoro basato su questo
accordo è stato adottato dal parlamento nell’estate del 2007 ed è entrato in vigore
nel gennaio 2008. È prevista una migliore protezione sociale per i lavoratori atipici ed
autonomi rispetto a prima. I consulenti devono avere la stessa protezione sociale come
i lavoratori dipendenti, in altre parole devono essere pienamente inclusi nello schema di
assicurazione per la sanità, infortunio sul lavoro, pensione e disoccupazione e devono
essere coperti dalla legge sulla riserva del reddito dei lavoratori e perfino da quella sulla
protezione del salario in caso di fallimenti delle società. Il sistema di sicurezza sociale
per i lavoratori autonomi è da integrare con l’implementazione dell’assicurazione per la
disoccupazione degli autonomi, così come previsto dal programma di governo, mentre
allo stesso tempo salvaguardando i loro diritti ai sussidi di disoccupazione maturati
durante i precedenti impieghi. Come misura ulteriore per rafforzare la situazione sociale
dei lavoratori autonomi, il programma del governo ha introdotto un disegno di risparmio
familiare per le pensioni, che deve essere inteso come il secondo pilastro delle pensioni
di vecchiaia e che deve essere autofinanziato dalle imprese attraverso l’armonizzazione
della contribuzione. Le aziende possono guadagnare l’opportunità di ricevere uno sgravio
sui pagamenti addizionali previsti dal disegno del risparmio per le pensioni.
Il recente emendamento alla legge sull’orario di lavoro (luglio 2007) prevede che l’aumento il massimo delle ore lavorate può essere aumentato a 60 a settimana per 24
settimane e può essere aumento a 12 ore al giorno per contrastare i brevi periodi di
aumento del carico di lavoro. Lo strumento centrale di regolazione è ancora l’accordo
collettivo, benché a livello di azienda per gli obiettivi di rafforzamento, la sua autorità
può essere delegata ad un accordo volontario. L’accordo volontario può adesso giocare
un ruolo importante in quei settori dove l’accordo collettivo non esiste. Un numero di
disegni di tempi lavorativi che regolano i sussidi per i lavoratori sono stati semplificati
ed estesi. Questo si applica in particolare a 4 giorni a settimana, tempo flessibile, il
giorno normale di lavoro a 10 ore, lavorare il giorno delle feste ecc.
L’introduzione di un bonus del 25% per del lavoro extra per i lavoratori in part-time
va nella direzione di una migliore equità tra impiego a tempo indeterminato e tempo
determinato.
Dal 2002 esistono degli accordi collettivi seguendo i dettagli specifici della legge sulle
agenzie temporanee di lavoro che risale al 1988, che legano le associazioni professionali
delle agenzie e i sindacati dei settori metalmeccanici tessile e alimentare. È previsto,
per esempio, un minimo salariale orario come requisito minimo per il finanziamento
della formazione in house. Sin dall’inizio del 2007 le agenzie di lavoro temporaneo
devono fare un pagamento minimo di 2 euro per lavoratore al mese per l’educazione
e la formazione professionale oppure trasferire questa somma al fondo per la formazione professionale dei lavoratori della agenzia temporanea. L’elemento più rigido nel
mercato del lavoro austriaco riguarda le procedure di licenziamento che prevedono un
periodo obbligatorio di tre mesi.
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Sistemi credibili di formazione continua
Le sfide cruciali in Austria per quanto riguarda i sistemi di formazione continua sono:
• estendere le iniziative di formazione iniziale e prescolastica, specialmente per i
bambini delle famiglie immigrate;
• un ulteriore miglioramento dei servizi di sostegno individuale alla scuola primaria
e alla scuola secondaria inferiore;
• istruzione integrativa per i bisogni degli allievi dopo 8 anni;
• migliorare l’accesso agli edifici scolastici per gli studenti diversamente abili con
l’abbattimento delle barriere architettoniche;
• migliorare la trasparenza attraverso il sistema educativo;
• iniziativa di qualità per la formazione professionale;
• completamento degli standard educativi;
• rafforzamento delle guide e consigli per la formazione;
• evitare l’abbandono scolastico;
• raggiungimento delle qualifiche professionali;
• aumentare il sostegno nelle scuole e nella formazione per gli adulti per gli immigrati
e le persone povere;
• sviluppare un novo modello di finanziamento e di tutela per la struttura base della
formazione degli adulti;
• miglioramento della politica di occupazione per le donne e i membri anziani della
forze lavoro per aumentare la loro partecipazione nelle forze lavoro.
I servizi pubblici per l’impiego danno un contributo notevole ai sistemi di formazione continua e allo sviluppo delle competenze formative. La formazione è una chiave
della politica per un migliore mercato del lavoro, e circa il 67% del budget dei servizi
è investito nelle iniziative formative. Il FSE ha dato un contributo grazie al sostegno
della formazione in house dei lavoratori che non possono accedere alla formazione
per motivi economici.
Un accordo con le università del 2006, inoltre, ha incentivato l’accesso delle matricole
ai corsi di laurea breve e master in materie scientifiche considerate vincenti nel mercato
del lavoro.
L’obiettivo di rendere più flessibile e trasparente il duplice sistema di formazione professionale e per rispondere in modo più appropriato ai bisogni dei settori economici e
per convincere il maggior numero di imprese a dare inizio a nuovi contratti di apprendistato è stato riformato l’apprendistato con l’emendamento alla legge del 2006 sulla
formazione professionale.

Efficaci politiche attive del mercato del lavoro
L’assicurazione contro la disoccupazione è regolata dalla legge sull’assicurazione contro
la disoccupazione. Di regola tutti i lavoratori assicurati con la sanità hanno anche quella
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contro la disoccupazione. La contribuzione è il 6% della remunerazione, pagato in pare
uguale dall’imprenditore e dal lavoratore. I sussidi sono: sussidi per la disoccupazione;
assistenza per la disoccupazione; pagamento anticipato dei sussidi per la pensione;
sussidio ulteriore per la formazione; possibilità del part-time per i lavoratori anziani;
sussidio di transizione seguendo il progetto di part-time per i lavoratori anziani; sussidio
di transizione. I beneficiari sono coperti dal sistema del pensionamento. I prerequisiti
per richiedere i sussidi di disoccupazione: chi può lavorare; disoccupato; abile al lavoro; disponibile al lavoro; conformità con i termini di eleggibilità. In Austria si ritiene
disoccupato chi guadagna meno di 323,46 euro al mese, in ordine alla eleggibilità per
una prima richiesta l’individuo deve dimostrare di essere occupato da un anno e di aver
versato i contributi negli ultimi 24 mesi. Per un ulteriore richiesta è necessario avere
28 settimane di occupazione e con un anno, mentre per i giovani e di 26 settimane nei
contributi dell’ultimo anno. Il pagamento dei sussidi è sospeso, quando il beneficiario
è all’estero o ha un sussidio per malattia o per la formazione. Il prolungamento del
sussidio avviene, quando l’individuo si trova a partecipare a misure di formazione o di
reinserimento.
L’ammontare del sussidio di disoccupazione è la somma del sussidio base più il supplemento familiare e un supplemento addizionale: il sussidio base è il 55% del reddito
netto, il supplemento familiare è l’0,97 euro al giorno per persona eleggibile e il supplemento addizionale è di 22 euro al giorno. L’assistenza alle persone disoccupate, invece,
è pagata, quando è esaurita la loro richiesta per i sussidi di disoccupazione o quelli di
transizione o quelli per le difficoltà finanziarie (nel senso di non riuscire a pagare per
le necessità della vita). L’ammontare dipende dal sussidio di disoccupazione e varia
tra il 95% e il 92% del sussidio di base della disoccupazione, il reddito del partner è
contato contro l’assistenza per la disoccupazione, dopo aver dedotto un assegno (che
varia seconda dell’età della persona disoccupata). Dove le persone ricevono un sussidio
per 20 settimane, l’assistenza alla disoccupazione è limitata al tasso di perequazione
del supplemento per sei mesi. Dove il sussidio è ricevuto per 30 settimane, il limite è al
livello di sussistenza, durata garantita per un periodo di 52 settimane.
Il sussidio di transizione, in essere dal 1 gennaio 2004, è stato creato come misura
ponte per le persone che hanno il lavoro ma che non possono andare in pensione nel
periodo tra il 2004 e il 2006, per l’abolizione del prepensionamento o per la mancanza
dei requisiti dell’età. Il sussidio è pari al sussidio di disoccupazione più un supplemento
del 25% ed è versato alle persone che hanno lavorato 52 settimane negli ultimi 15 mesi.
Per il 2007-2009 il Ministero del lavoro ha reso possibile l’accesso a questo sussidio
legandolo alla situazione congiunturale del mercato del lavoro.

Sistemi moderni di sicurezza sociale
I consulenti devono avere la stessa protezione sociale come i lavoratori dipendenti,
in altre parole devono essere pienamente inclusi nello schema di assicurazione per la
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sanità, infortunio sul lavoro, pensione e disoccupazione e devono essere coperti dalla
legge sulla riserva del reddito dei lavoratori e perfino da quella sulla protezione del
salario in caso di fallimenti delle società. Il sistema di sicurezza sociale per i lavoratori
autonomi è da integrare con l’implementazione dell’assicurazione per la disoccupazione
degli autonomi, così come previsto dal programma di governo, mentre allo stesso tempo
salvaguardando i loro diritti ai sussidi di disoccupazione maturati durante i precedenti
impieghi. Come misura ulteriore per rafforzare la situazione sociale dei lavoratori autonomi, il programma del governo ha introdotto un disegno di risparmio familiare per
le pensioni, che deve essere inteso come il secondo pilastro delle pensioni di vecchiaia
e che deve essere autofinanziato dalle imprese attraverso l’armonizzazione della contribuzione. Le aziende possono guadagnare l’opportunità di ricevere uno sgravio sui
pagamenti addizionali previsti dal disegno del risparmio per le pensioni.
L’età pensionabile è di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, ma si prevede
che per queste ultime sia prolungata fino a raggiungere quella degli uomini, previo un
periodo di adeguamento tra il 2024 e il 2033. Le prestazioni pensionistiche dipendono
dalla durata del periodo di contribuzione e sono definite sulla base dei 15 anni di reddito più elevato. Le pensioni di vecchiaia sono di tipo pienamente contributivo (22,8%,
di cui 10,25 è versato dai dipendenti ed il 12,55 dai datori di lavoro). I contributi dei
dipendenti statali raggiungono il livello del 12,55% ed i dipendenti statali in pensione
devono contribuire per il 2,3% alla loro pensione di anzianità. Il bilancio dello stato
finanzia il sistema pensionistico per il 21,5% delle spese pubbliche totali. Le prestazioni
di pensionamento anticipato sono erogate per la disoccupazione e/o per le carriere
particolarmente lunghe. L’età per il prepensionamento è di 61,5 per gli uomini e di
56,5 per le donne (anche se per il pensionamento standard, l’età fissata per le donne
sarà gradualmente incrementata fino a raggiungere quella degli uomini). Le pensioni
minime sono distribuite attraverso uno schema integrativo: si tratta di un programma
subordinato ai limiti di reddito destinato a cittadini indigenti. Dal 1993, l’indicizzazione
delle pensioni è passata al cosiddetto adeguamento netto che si basa sulla crescita degli
stipendi medi dei contribuenti.

6.5 Sistema mediterraneo
6.5.1

Spagna

Modalità contrattuali sufficientemente flessibili
La Spagna è lo Stato membro che fin dal 1984 sperimenta la più alta diffusione di
contratti di lavoro a tempo determinato, in reazione all’elevata protezione del lavoro a
tempo indeterminato e del contestuale alto livello di disoccupazione media superiore
al 20%.
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Lo strumento contrattuale utilizzato è il “Contrato de Fomento de Empleo Temporal”,
CTFE, della durata massima di tre anni, e non inferiore a sei mesi. Alla scadenza del CTFE
il datore di lavoro ha due possibilità: trasformare il contratto a tempo indeterminato o
“liquidare” 12 giorni di salario di buonuscita per ogni anno di lavoro, ed è fatto divieto
di assumere un altro lavoratore per la medesima posizione lavorativa.
Nel decennio 1985-1994, circa il 95% delle nuove assunzioni sono state fatte utilizzando
il CTFE; nel 1995 viene raggiunto il picco massimo, con il 35% del totale dei contratti
di lavoro in essere rappresentato da contratti CTFE.
Tra il 1994 e il 2001 si susseguono tre riforme del lavoro, rese possibili dal quadro
economico più favorevole, in risposta all’eccesso di diffusione delle forma contrattuale
a termine.
La riforma del 1994 agì sia in relazione alla cd. flessibilità in entrata, riconoscendo la
temporaneità dell’esigenza di lavoro ma riconducendo ad essa la causa del contratto
CTFE (e non alla necessità di mettere alla “prova” il lavoratore per l’assunzione definitiva),
sia sulla flessibilità in uscita rendendo meno stringenti le condizioni per il licenziamento.
La quota dei contratti a termine sul totale rimase stabile intorno al 30%.
Seguirono nel 1997 e 2001 due successive riforme nelle quali l’intervento dello Stato
fece leva sugli incentivi per spingere le imprese ad assumere a tempo indeterminato
alcune categorie di lavoratori. Nel 1997 fu disciplinato un nuovo contratto a tempo
indeterminato con maggiore flessibilità in uscita, prevedendo minori costi in caso di
licenziamento individuale senza giusta causa e minore costo del lavoro, con una componente meno gravosa per l’impresa di contributi sociali. Il contratto veniva applicato
ai lavoratori di età inferiore a 30anni o superiore a 45 anni, alle donne, ai disoccupati
di lungo periodo e, infine, e per la trasformazione a tempo indeterminato dei CTFE. Le
riforme hanno sortito il risultato desiderato nel settore privato; mentre nel pubblico si
è continuato a fare ampio ricorso al lavoro temporaneo.
L’“Acuerdo para la mejora del crescimiento y del empleo”11 varato nel 2006 dal Governo
Zapatero per aumentare l’occupazione e ridurre la percentuale dei contratti termine, fonda
l’intesa con le parti sociali su tre punti che prevedono una terapia d’urto contro la precarietà,
la riduzione del cuneo fiscale, il riordino del welfare e dei servizi per l’impiego. Sul primo
punto l’accordo vieta la ripetizione dei contratti a termine e sanziona il rinnovo con la stessa
impresa di contratti per una durata complessiva superiore a 24mesi nell’arco temporale di
30mesi, con la trasformazione a tempo indeterminato. Sul fronte degli incentivi, vengono
riprese le previsioni delle precedenti riforma in relazione alla flessibilità in entrata e in uscita.

Sistemi credibili di formazione continua
La creazione di un nuovo modello di formazione professionale più efficiente è stato uno
degli obiettivi strategici individuati nel 2004 dal Governo Spagnolo nell’area dell’istru11.

In inglese, “The Agreement for Improved Growth and Jobs”.
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zione e lavoro. La strategia fonda la ricerca di qualità sul decentramento amministrativo
alle Comunità autonome e sul miglioramento delle istituzioni. Nel 2006 viene siglato
il “Agreement on Professional Training for Employment 2006” con il quale si da vita
ad un “nuovo modello di formazione” che riunisce in un unico sistema la “formazione professionale” e la “formazione continua”, con lo scopo di garantire agli individui
un’offerta formativa lungo l’arco dell’intera vita lavorativa. Nel 2007 il nuovo modello
trova attuazione con l’entrata in vigore del quadro normativo che regola il sistema della
formazione professionale. Il nuovo sistema rafforza sia le Comunità autonome sia il
livello di coordinamento tra tutte le Amministrazioni.
Nel nuovo modello occupati e disoccupati sono considerati, alla stessa stregua, destinatari di misure tarate su fabbisogni diversi. Tra i destinatari viene data priorità a
coloro che incontrano maggiore difficoltà d’accesso all’occupazione, in particolare
donne, giovani, e over45. Regolamenti ulteriori stabiliscono le modalità d’accesso a
finanziamenti pubblici nel quadro del programma del Governo centrale.
Nell’ambito di accordi che abbracciano i più ampi ambiti istituzionali, anche le imprese
possono beneficiare di sussidi pubblici per la formazione dei dipendenti, che sono proporzionalmente maggiori per le piccole e medie imprese (PMI) cui viene riconosciuta
priorità d’accesso ai finanziamenti. Il sotto-sistema della formazione in azienda è stato
regolamentato in relazione alle forme di sostegno finanziario pubblico; si è data vita ad
un sistema di formazione a distanza telematica, e ad una gerarchia di gruppi prioritari
e aree di intervento.
La formazione continua è materia di contrattazione collettiva a livello centrale, ma
soggetta a valutazione annuale attraverso un piano redatto con le Comunità autonome
in un quadro unico di riferimento.

Efficaci politiche attive nel mercato del lavoro
Le principali misure di politica attiva del lavoro adottate dal Governo spagnolo attengono oltre che, come si è visto, al raccordo in un unico quadro regolamentare della
formazione continua, anche all’inserimento lavorativo dei giovani, dei disabili e degli
altri gruppi svantaggiati.
Relativamente alle politiche di attivazione dei giovani il Governo spagnolo, secondo
quanto riportato nel National Reforming Program su dati riferiti al 2006, dichiara
che il 92,6% dei giovani intervistati ha trovato lavoro o è stato coinvolto in misure di
occupabilità da parte dei servizi pubblici per l’impiego. È stato inoltre creato un organismo di carattere consultivo la “Comisión Tripartita del Empleo para Jóvenes”, con la
partecipazione della “Administración General del Estado” e delle organizzazioni sindacali
e imprenditoriali maggiori, sorto con l’obiettivo di sostenere il Governo nelle materie
specifiche attinenti l’occupazione giovanile.
Nel giugno 2007 è stato approvato il “Proyecto de Ley de regulación del régimen de las
empresas de inserción” (The Draft Act regulating Insertion Companies was approved in
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June 2007). Nella norma si stabilisce il quadro di riferimento per rafforzare la partecipazione nel mercato del lavoro di persone in situazione di esclusione sociale attraverso lo
strumento dell’impresa sociale. La “Empresa de Inserción Social”, impresa di inserimento
sociale, combinando logica d’impresa e inclusione sociale, riserva una quota dei posti
di lavoro all’inserimento lavorativo, per promuovere l’integrazione socio-lavorativa di
gruppi emarginati.
La proprietà delle empresas de inserción non può estendersi al di fuori dell’area del
non-profit e non meno dell’80% degli utili deve essere reinvestito in azienda. Tra
le imprese ed i lavoratori, si possono stabilire sia contratti a tempo determinato di
inserimento lavorativo, sia contratti ordinari a termine o a tempo indeterminato
nell’ambito della normativa vigente. Le empresas de inserción partecipano allo sviluppo dei programmi esistenti di creazione di posti di lavoro per persone socialmente
escluse. L’obiettivo generale è quello di sostituire le politiche passive con politiche
attive del lavoro.
Particolari previsioni normative dedicate ai disabili sono state invece inserite nel “Decreto
regulador del empleo con apoyo” (Sheltered Employment Decree), approvato nel mese
di giugno del 2007, al fine di rafforzare l’assunzione di persone disabili.
Merita infine menzione la “Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”, nata
con l’obiettivo di rendere effettivo il diritto di parità di trattamento e di opportunità tra
uomini e donne, e l’eliminazione di ogni discriminazione verso le donne. Dall’entrata in
vigore circa 100mila padri hanno usufruito del permesso di paternità e nelle imprese si
sta procedendo alla definizione dei criteri di indirizzo dei programmi di parità in azienda.
Sistemi moderni di sicurezza sociale
Il sistema pensionistico pubblico spagnolo accosta ad uno schema fondato su contributi obbligatori, uno slegato dalla contribuzione, che fornisce benefici a tasso
proporzionale a persone sopra i 65 anni o ai disabili, nel caso in cui non maturino il
diritto ad una pensione contributiva (salario sociale). I benefici della prima componente sono commisurati alle retribuzioni da lavoro e al numero di anni di contribuzione.
La normale età di pensionamento in Spagna è di 65 anni, con un requisito minimo di
anzianità pari a 15 anni. Per avere una pensione piena occorre tuttavia aver maturato
35 anni di anzianità.
“L’ammortizzatore sociale di base è costituito dal salario sociale: una forma di previdenza
sociale basilare per chi non dispone di nessuna fonte di reddito. Si tratta di un’indennità
subordinata ai limiti di reddito versate dalle regioni autonome. Viene inoltre fornita
una serie di altre indennità di previdenza sociale per chi lo necessità (servizi sanitari,
medicinali gratuiti, assistenza domiciliare, ecc.) e per i disoccupati di lunga data”12.
12. Natali David, Spagna, Il sistema pensionistico, Osservatorio sociale europeo, Progetto di ricerca, “Il metodo
aperto di coordinamento in materia di pensioni e d’integrazione europea”, patrocinato dal Service Public Fédéral
Sécurité Sociale, dell’Osservatorio sociale europeo (OSE), Bruxelles, Belgique, 2004.
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Al primo pilastro statale obbligatorio si accede al compimento di 65 anni di età, sia
per ricevere la pensione non contributiva se il reddito si colloca sotto la soglia minima
prevista, sia per ricevere la Pensione contributiva minima, integrativa di bassi livelli
di reddito (nel 2001 riguardava il 15% del totale dei pensionati), inoltre per ricevere
la pensione sulla base dei contributi effettivamente versati, che viene calcolata sulla
retribuzione degli ultimi 15 anni e raggiunge il livello massimo se si sono maturati 35
anni di contributi totali.
Nel 2002 è stata avviata la riforma che ha reso meno rigidi i benefici e i criteri di
accesso, con lo scopo di estendere la vita lavorativa delle persone più anziane. La
riforma è uno dei risultati di un processo iniziato nel 1996 con il “Patto di Toledo”13
(1995). Il processo è imperniato sulla distinzione tra sistema contributivo e assistenza
universale finanziata dalla fiscalità generale, sancito nell’aprile 2001 con un accordo
fra governo, rappresentanti degli industriali e sindacati, ed entrato in vigore il primo
gennaio 2002.
Per quanto riguarda l’età di pensionamento, la legge del 2002 ha introdotto alcune
misure di flessibilità. Anche se l’età di pensionamento normale è fissata a 65 anni, coloro che vanno in pensione in anticipo, in particolare i lavoratori che hanno iniziato ad
apportare contributi previdenziali prima del 1967, possono ritirarsi dalla vita lavorativa
dall’età di 60 anni, mentre quelli che hanno versato contributi per almeno 30 anni e
sono rimasti disoccupati per almeno 6 mesi per cause indipendenti dalla loro volontà
possono andare in pensione a 61 anni. In entrambe le fattispecie la prestazione è decurtata in proporzione ad ogni anno di anticipo rispetto alla soglia dei 65. Il sistema
prevede anche un incentivo a ritardare il pensionamento oltre i 65 anni, non oltre il
limite massimo di 35 anni di anzianità, che consiste nell’esenzione del pagamento dei
contributi sociali, sia a carico dei lavoratori (4,7% della retribuzione) sia a carico dei
datori di lavoro (23,6% delle retribuzioni) sulle retribuzione di coloro che hanno superato
i 65 anni di età. La norma è estesa anche ai lavoratori autonomi.
Il “Progetto di legge per le misure di sicurezza sociale” (Social Security Measures Act)
approvato il 16 Febbraio 2007, risultante dalla negoziazione tra le parti sociali e in
continuità con i principi stabiliti nel “Patto di Toledo” del 1995, potenzia lo schema
contributivo introducendo una maggiore proporzionalità tra contributi e prestazioni,
e riducendo le iniquità nelle condizioni di accesso.
Il sistema è stato inoltre modernizzato per essere più rispondente alle nuove realtà
familiari, pur mantenendo il vincolo della sostenibilità finanziaria, che verrà rafforzata
con l’entrata in vigore della nuova legge.

13. Beraldo S., Patalano R., Tendenze di riforma del welfare state in Europa, un’analisi comparata, Diritti, regole,
mercato Economia pubblica ed analisi economica del diritto XV Conferenza SIEP - Pavia, Università, 3-4 ottobre
2003 http://www.exclusion. net/images/pdf/765_rupik_welfare_state_eu_beraldo.pdf
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6.5.2

Grecia

Modalità contrattuali flessibili
Nel 2000 la legge di riforma n. 2874 ha previsto la regolazione del part-time e del lavoro straordinario. L’orario di lavoro settimanale è stato portato da 40 a 38 ore su base
volontaria e soggetta ad accordi tra i lavoratori, è stato fissato uno schema per l’orario
su base annua e una legislazione meno rigida per quanto riguarda i licenziamenti nelle
aziende tra i 50 e i 199 dipendenti e sussidi per i lavoratori con basso reddito. Alla base
della legge, per quanto riguarda il lavoro straordinario, c’è la volontà di scoraggiarne
l’utilizzo e di promuovere, invece, l’aumento di nuova occupazione.
La Legge 3250/2004 prevede l’erogazione di incentivi economici per la stipulazione di
contratti di lavoro part-time a tempo determinato nel settore pubblico, ma con una
regolazione di tipo privatistico, al fine di erogare determinati servizi sociali. Il piano
prevede delle agevolazioni all’assunzione dei: disoccupati ultratrentenni con specifici
requisiti, di quelli prossimi al pensionamento e registrati presso l’OAED (l’Organizzazione
ellenica per l’impiego della forza lavoro), delle madri con figli minorenni, delle persone
con un grado di disabilità di almeno il 50%, e di genitori con più di tre figli.
Al fine di incentivare il part-time una normativa vigente dal 2005 prevede l’assimilazione dell’assicurazione contributiva e dei giorni di lavoro tra contratto part-time e
tempo pieno.
La Legge 3385/2005 prevede una riduzione della retribuzione oraria del lavoro straordinario, che passa da una maggiorazione del 50% al 25% rispetto a quella spettante
per il lavoro normale.
L’orario di lavoro che supera le 45 o 48 ore settimanali viene considerato lavoro straordinario; una riduzione ha riguardato anche il pagamento delle ore di straordinario
che superano l’orario massimo di lavoro.
Anche i servizi pubblici hanno subito una riforma con un aumento dei salari di non più
del 6%, e per le nuove assunzioni il periodo di prova è stato fissato della durata 7 mesi.
Politiche attive del mercato del lavoro
Nel 2001 è stata elaborata una riforma dei Servizi pubblici per l’impiego che ha comportato una maggiore finalizzazione dei servizi stessi alle necessità di reinserimento del
lavoratore attraverso la creazione di Uffici locali per la promozione dell’impiego (KPA).
L’organismo responsabile dei servizi è l’OAED.
In seguito alla riforma, i disoccupati sono stati distinti in diverse categorie: quelli immediatamente disponibili al lavoro e con buone possibilità di trovare nell’immediato
un’occupazione, quelli che necessitano di supporto in termini di formazione prima di
mettersi alla ricerca di lavoro, quelli che hanno maggiori necessità formative e quelli,
infine, di difficile ricollocamento.
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Sono previsti degli sgravi dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro per l’assunzione di giovani, madri disoccupate e disoccupati di lunga durata.
Sono inoltre creati dei programmi per i lavoratori iscritti nelle liste di disoccupazione per
sovvenzionare lo svolgimento di lavori socialmente utili nell’ambito dei servizi sociali i
cui costi sono in parte coperti dall’OAED: viene coperta la differenza tra la retribuzione
minima di 591,18 euro e l’indennità di disoccupazione di 329,25.
Come sostegno all’autoimprenditorialità, e in particolare a quella femminile, sono erogati degli incentivi economici ai lavoratori che vogliano avviare un’attività in proprio.
Il piano a favore delle donne, per il periodo 2004-2006, gestito dall’OAED in collaborazione con il Segretariato generale per l’eguaglianza, contiene due importanti innovazioni:
le giovani donne disoccupate ricevono sussidi economici all’autoimprenditorialità che
possono includere anche un finanziamento per gli asili d’infanzia.
Per i lavoratori licenziati in seguito a ristrutturazioni aziendali è stato messo in atto un
programma integrato di interventi che comprende una serie di azioni volte al reinserimento di lavoratori licenziati, attraverso un sostegno attivo per un periodo di 37 mesi,
tramite assegni di informazione, posti di lavoro sovvenzionati e borse di avviamento
di attività autonome.

Sistemi di formazione continua
La formazione professionale in Grecia è organizzata in due ambiti: uno riguarda quella
iniziale e l’altro quella continua. La prima è di competenza del Ministero dell’istruzione
nazionale e degli affari religiosi, la seconda del Ministero del lavoro. La formazione
continua viene erogata da Centri sia privati che pubblici che offrono corsi professionali
di breve durata su differenti materie, finalizzati alla formazione di specifiche qualifiche
professionali.
La partecipazione della popolazione tra i 25 e i 64 anni alla formazione continua in
Grecia è tra le più basse in Europa. Sono gli inattivi a frequentare maggiormente i corsi,
seguiti dai disoccupati e da ultimi dagli occupati. Particolarmente basso è il tasso di
partecipazione dei lavoratori anziani e di quelli con scarse qualifiche professionali.
D’altra parte anche il livello qualitativo dei corsi viene considerato generalmente non
molto elevato.
Programmi di formazione e riqualificazione professionale specifici sono elaborati sia per
i lavoratori over 50 con lo scopo di consentire il loro permanere nel mercato del lavoro,
che per quelli disoccupati per trasmettere competenze legate alle nuove tecnologie.
L’iniziativa “Second Chance Schools” ha l’obiettivo di contrastare l’esclusione sociale e
la disoccupazione connessi all’analfabetismo facendo tornare i soggetti coinvolti nel
sistema formativo.
Nel 2003 è stata fissata una norma volta a stabilire un sistema nazionale di collegamento
tra la formazione professionale e il mercato del lavoro con la creazione di comitati in
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ciascuna delle 52 Prefetture del Paese aventi lo scopo di raccogliere informazioni e
promuovere policy specifiche.
La Legge n. 3369/2005 è intervenuta a regolare il sistema della formazione continua con
una serie di iniziative tra le quali la creazione di un Comitato nazionale con la funzione
di sovraintendere al sistema formativo e di un Istituto per l’Istruzione all’interno delle
Università e degli Istituti tecnici superiori. Un’altra iniziativa, prevista dalla legge del
2005, è quella che comporta l’elaborazione di profili professionali da utilizzarsi come
modelli di riferimento nella creazione dei corsi di formazione.

Sistemi di sicurezza sociale
L’OAED gestisce il sistema di assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione. Requisiti per avere diritto all’indennità sono: l’iscrizione ad un Ufficio per l’impiego, non
aver dato dimissioni volontarie, la disponibilità ad accettare una occupazione, l’aver
accumulato almeno 125 giorni di contributi negli ultimi 14 mesi nel caso di lavoratori
adulti, e per i giovani tra i 20 e i 29 anni in attesa di prima occupazione. L’ammontare
dell’indennità è del 40% del salario per gli operai e il 50% per gli impiegati. La durata
dell’indennità varia dai 5 ai 12 mesi in relazione all’esperienza lavorativa.
Nel 2002 è stata introdotta un’indennità specifica per i disoccupati di lunga durata,
di età compresa tra i 45 e i 65 anni, che siano iscritti nelle liste di disoccupazione da
almeno 12 mesi e che abbiano percepito una indennità per almeno 12 mesi.
Si perde il diritto all’indennità qualora si sia rifiutato per tre volte un posto di lavoro
adeguato, o di partecipare ad un programma formativo.
L’indennità di disoccupazione non può essere cumulata con altre prestazioni di sicurezza
sociale, quali ad esempio l’indennità di malattia. Tuttavia, una volta finito il periodo di
malattia, il lavoratore può richiedere l’indennità di disoccupazione.
Il sistema pensionistico greco era estremamente frammentato e oneroso per le finanze
pubbliche prima dell’intervento attuato con la Legge n. 3655/08 di riforma del sistema
di sicurezza sociale con la quale è stato ridotto il numero dei fondi pensione portandolo
da 133 a 13. La riforma del sistema previdenziale ha comportato un graduale aumento
dell’età pensionabile di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, oltre all’obbligo di
versare i contributi per 37 anni. Vengono inoltre erogati degli incentivi per posticipare il
pensionamento di tre anni oltre l’età pensionabile e disincentivato il prepensionamento
con l’eliminazione della maggior parte degli schemi di pensionamento anticipato.
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Considerazioni conclusive

A conclusione di questo studio, sembra lecito chiedersi se la flexicurity si stia realmente
affermando come un modello di governance delle politiche del lavoro a livello comunitario. In realtà che appare chiaro è che il termine flexicurity ha finito con il delimitare il suo significato: se la spinta regolamentativa del vocabolo deve essere attribuita
alla sua specificità in quanto neologismo, allora le finalità del modello e l’obiettivo
dell’intera proposta dei decisori politici comunitari, e di Ton Withagen, eletto teorico
della flexicurity a livello europeo, non sembrano pienamente raggiunti. Come afferma
Edoardo Ales si tratta di revocare la certezza che ha ispirato la stessa trasformazione
dell’ossimoro “flessibilità e sicurezza” in una crasi (flexicurity), con quella fondata sulla
considerazione che una volta adottato l’approccio della flexicurity le due istanze, flessibilità e sicurezza, possano ovunque e comunque essere realizzate contestualmente a
possano reciprocamente alimentarsi. Se dal lato della flexibility i paesi comunitari hanno
impiegato poco meno di un decennio ad uniformare le varie forme contrattuali flessibili
utilizzate, tanto che la Commissione ha potuto elaborare il Libro verde “Modernizzare
il diritto del lavoro per affrontare le sfide del XXI secolo”, sul fronte della security resta
ancora molto da fare.
Le evidenze scaturite dall’analisi delle politiche attivate dai paesi comunitari nel biennio 2009-2010, finalizzate a gestire l’impatto della crisi economica sull’occupazione,
suggeriscono che il modello abbia funzionato in maniera più efficiente nei casi in cui
le quattro direttrici costitutive della flexicurity siano state applicate congiuntamente.
La disponibilità di contratti di lavoro flessibili ha permesso, in accordo con le finalità
dell’intero modello, di modulare la base occupazionale in risposta al calo della domanda
di beni e servizi, riducendo rapidamente il numero di occupati con relativa facilità. Il
sistema di ammortizzatori, attivato ad esempio nel nostro Paese grazie a provvedimenti
in deroga al regime ordinario, ha permesso, in misura superiore rispetto al passato, di
sostenere i redditi dei lavoratori espulsi o sospesi dal lavoro. L’attivazione di politiche
attive del lavoro, destinate soprattutto all’erogazione di formazione professionale, ha
avuto il compito di favorire il ricollocamento occupazionale dei lavoratori che hanno
perso il lavoro in seguito alla crisi.
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Il paradigma sembra aver funzionato, permettendo un adeguamento repentino dell’utilizzo del fattore lavoro alla flessione degli ordinativi. Tuttavia, l’applicazione di contratti
di lavoro flessibili, in assenza di sistemi robusti di ammortizzatori sociali e di politiche
in grado di ricollocare nel mercato del lavoro i lavoratori espulsi, ha generato in molte
realtà fenomeni di segmentazione, concentrando il costo della flessione occupazionale
su specifici gruppi di popolazione. Il sistema di politiche passive è nella gran parte dei
paesi europei strutturato per sostenere transizioni in presenza di livelli ordinari di mobilità e non sembra adeguato per governare situazioni di carattere straordinario. Tale
elemento solleva dubbi sulla reale capacità del modello di flexicurity di garantire una
governance adeguata del mercato del lavoro in fasi recessive. Il pilastro delle politiche
attive è forse quello che risente maggiormente dell’applicabilità limitata ai soli periodi
espansivi. Una volta mantenuti al lavoro gli occupati standard grazie alla flessibilità
oraria ed espulsi i lavoratori non standard grazie alla flessibilità al margine, questi ultimi,
in prevalenza giovani, dovrebbero essere inseriti in percorsi di formazione utilizzata
in chiave anticiclica: i margini di rendimento delle politiche attive, in special modo la
formazione, dipendono in buona parte dal contesto produttivo e sono quindi variabili
da Paese a Paese. Il modello sembra aver avuto margini limitati di applicabilità nella
fase di crisi, ma, ciò che appare più rilevante, non sembra essere un modello trasferibile
meccanicamente a tutti i paesi comunitari. Ciascun paese presenta un assetto specifico
del mercato del lavoro e un particolare sistema di welfare che richiede una maggiore
articolazione delle politiche per il lavoro rispetto a quella suggerita dal modello di
flexicurity.
L’applicazione coordinata della flessibilità interna ed esterna, e del sostegno tramite
gli ammortizzatori sociali, ridisegna, nel periodo di crisi, il carattere riallocativo della
spesa pubblica e risulta condizionato pertanto dai diversi profili dei sistemi di welfare.
Il livello di efficienza appare più elevato nei sistemi con elevata pressione fiscale e alta
efficienza della spesa pubblica, nei sistemi con forte carattere redistributivo della spesa
e nei paesi con sistemi produttivi concentrati sulla frontiera tecnologica.
In Italia il robusto potenziamento della componente passiva, grazie soprattutto alla
cassa integrazione in deroga, ma anche un deciso impulso alla componente attiva, grazie
all’accordo con le Regioni del febbraio 2009, hanno permesso un contenimento della
flessione occupazionale e un sostegno dei redditi. Tuttavia la elevata segmentazione del
nostro mercato del lavoro ha scaricato sulla componente giovanile della popolazione
i costi maggiori della crisi.
L’applicazione del modello della flexicurity in fase di crisi sembra aver ridisegnato il
posizionamento gerarchico dei quattro pilastri in maniera differente da paese a paese.
In alcuni paesi, specie dove è strutturalmente basso l’investimento in politiche attive
come in Italia, sono stati prioritari i provvedimenti di politica passiva; in altri paesi, pur
in presenza di tagli robusti alla spesa pubblica, si è investito sulla formazione destinata
ai non occupati in chiave anticiclica, in accordo con il pilastro delle politiche attive. L’im-
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patto della formazione per i lavoratori, secondo il paradigma che utilizza la formazione
continua in chiave preventiva per aumentare il capitale umano dei lavoratori, sembra
problematico in contesti produttivi che non si dimostrano autonomamente in grado
di avviare processi di riconversione in assenza del ruolo svolto dalla programmazione e
dalle politiche industriali in grado di favorire l’investimento in innovazione.
Alla luce della elevata variabilità tra i paesi riguardo il profilo delle tutele al lavoro, i
sistemi di welfare rappresentano l’elemento maggiormente caratterizzante di ogni singolo stato membro, ne rappresentano il patto sociale, la filosofia istituzionale e quella
politica e da questo punto di vista l’idea di un welfare comunitario in grado di garantire
una soglia minima di tutele e sufficientemente omogeneo tra gli Stati Membri, appare
ancora lontana dal potersi raggiungere. Da un lato il modello proposto non risolve
totalmente gli aspetti relativi al rischio di marginalizzazione di alcuni gruppi sociali
particolarmente svantaggiati; dall’altro il passaggio dalla sicurezza sul posto di lavoro
a quella nel mercato del lavoro, di per sé foriera di indubbi vantaggi sul piano della
competitività sistemica e sulle chance per gli individui di cogliere le migliori opportunità
offerte dal mercato, presuppone una forte capacità di attachment al mercato da parte
dei cittadini. Il rischio è quello della esclusione dal circuito virtuoso della sicurezza on the
market di gruppi di popolazione non sufficientemente in grado di accedere al necessario
bagaglio informativo sulle opportunità offerte dall’applicazione del nuovo modello.
Laddove la domanda di lavoro è tuttavia debole ed opaca, sia in termini strutturali che
congiunturali, la probabilità che fenomeni di scoraggiamento allontanino dal mercato
gli individui più deboli resta molto alta. Solamente istituzioni particolarmente efficienti
e capillari sono in grado di garantire che il modello di flexicurity sia veramente “inclusivo”: in alternativa vi è il rischio che, accanto agli innegabili benefici strutturali derivati
per l’intero sistema economico dall’applicazione del modello, esso possa comunque
generare fenomeni di segmentazione sociale.
In termini economici non si deve nascondere l’elevato impatto sulla spesa di un modello
di welfare incardinato sul principio di equità piuttosto che su quello di efficienza, in
special modo nelle fasi di particolare debolezza del ciclo economico. Robusti e generosi
sussidi di disoccupazione, accanto a corsi di formazione e riqualificazione mirati alla
riallocazione del mercato del lavoro, costituiscono la principale rete di sostegno che le
economie europee sono chiamate a mettere in campo nei periodi di crisi economica.
Tale rete di sostegno tuttavia mette a nudo i limiti strutturali del debito sovrano di
diversi paesi membri, che qualora chiamati a dispiegare al massimo gli strumenti di
sicurezza previsti dalle politiche di flessicurezza, rischierebbero di andare incontro ad
ulteriori peggioramenti del saldo di bilancio.
Tra i principali ostacoli all’applicazione di un corretto ed efficiente modello di flexicurity
vi è quello, da più parti evidenziato, relativo all’eccessiva segmentazione del mercato
del lavoro. Nel contesto italiano, caratterizzato da uno spiccato dualismo tra outsiders
e insiders, il sistema di tutele rimane estremamente elevato per i lavoratori dipendenti
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con contratti a tempo indeterminato, mentre i lavoratori atipici, in prevalenza giovani
in ingresso al lavoro, sperimentano livelli di sicurezza spesso insufficienti. In Italia,
un’attenta analisi del livello di segmentazione del mercato del lavoro e dei principali
fattori che lo determinano appare pertanto necessaria per avviare una verifica sulla
possibile implementazione di riforme del mercato del lavoro in linea con una reale
strategia di flexicurity.
In ultima analisi si rileva che le politiche di flexicurity non possono essere considerate
un mero obiettivo finale della politica economica dei paesi dell’Unione europea: esse
devono rappresentare un traguardo intermedio in grado di favorire il raggiungimento
di una fine più complesso, che è quello di conseguire il benessere sociale ed individuale
tramite l’allargamento delle capacità individuali e collettive e tramite una maggiore
efficienza dei sistemi coinvolti: dal governo del mercato del lavoro a quello delle politiche
industriali, dall’assetto del welfare alla distribuzione della spesa pubblica.
La flexicurity è una sfida immensa che va affrontata con gli strumenti adeguati e alla
quale tutti i soggetti interessati devono dedicare un’approfondita riflessione, a tutti i
livelli, sia a livello nazionale che a livello comunitario. Potenzialmente, essa è in grado di
offrire un fattivo contributo alla costruzione di un mercato del lavoro più competitivo
e produttivo, capace di offrire livelli di occupazione elevati, mantenendosi fedele ai
principi fondamentali del modello sociale europeo.
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