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Introduzione 

 

In questa tesi ho cercato di analizzare i tratti caratteristici del lavoro contemporaneo come 

approdo complesso del processo di accumulazione del nuovo capitalismo globale, 

soffermandomi, in particolare, sulle dimensioni della flessibilità e dell‟insicurezza che, 

caratterizzando i rapporti lavorativi, coinvolgono anche la sfera personale e la vita sociale degli 

individui.  

Nella parte iniziale (cap. 1), ho approfondito la crisi del fordismo servendomi, in modo 

particolare, delle sintesi di Aris Accornero e Marco Revelli. Ho poi introdotto le 

concettualizzazioni di società flessibile e del rischio (Richard Sennett, Luciano Gallino, Zygmunt 

Bauman e Ulrich Beck), concentrandomi sui mutamenti sociali e identitari implicati nei nuovi 

processi produttivi e connessi alle professioni contemporanee. Ho quindi cercato, in particolare 

grazie ai contributi di Aldo Bonomi, Andrea Tiddi e Vando Borghi, di descrivere le 

contraddizioni insite nei fenomeni di ibridazione tra qualificazione e dequalificazione materialità 

e immaterialità, autonomia e controllo del lavoro flessibile.  

Dopo aver esaminato le declinazioni del modello di welfare europeo (cap. 2) in tema di 

protezione dalla discontinuità lavorativa in regime di mercato, ho focalizzato l‟attenzione sulle 

specificità del lavoro non standard nel contesto socioeconomico italiano (cap. 3), cercando di 

evidenziarne le peculiarità qualitative e quantitative, anche alla luce degli effetti prodotti dalla 

recente crisi economica.  

Ho poi approfondito lo stato dell‟arte delle politiche italiane per il lavoro (cap. 4), avvalendomi 

sia dei contributi che ne operano una problematizzazione sociale e macroeconomica, sia delle 

critiche alle tendenze individualizzanti contenute nelle ultime modifiche giuslavoristiche 

nazionali, con uno sguardo rivolto al declino della contrattazione collettiva e allo sgretolamento 

delle relazioni industriali avvenuto nel corso dell‟ultimo triennio.  

Nella parte finale (cap. 5), ho analizzato il contenuto di alcune proposte di riforma rispetto agli 

effetti della crisi e alle esigenze di riformulazione del significato del lavoro come punto di 

convergenza tra produzione e riproduzione sociale, collocandone la discussione all‟interno del 

più ampio dibattito sul declino della regolazione statale e sulle possibili traiettorie di 

partecipazione comunitaria e di costruzione-gestione diffusa dei bisogni collettivi. 

Lungo tutto il percorso ho cercato di conservare un‟integrazione tra lettura macrosociale e 

microsociale del lavoro contemporaneo, per dar conto del legame (rappresentato dalla 

pervasività del paradigma della flessibilità e della competitività in tutti gli ambiti del sociale) tra 

gli elementi strutturali più generali e gli elementi interpersonali e identitari messi in gioco 

dall‟atipizzazione del mercato del lavoro.  

Per la visione più orientata alla discussione circa gli esiti sociali, economici e giuridici del nuovo 

modo di accumulazione del capitale (crisi del fordismo e globalizzazione dei mercati, 

progressiva privatizzazione dei modelli sociali europei, caratteristiche e quantificazione 

dell‟occupazione flessibile italiana, criticità delle politiche del lavoro nazionali, frantumazione 

delle relazioni sindacali e industriali), ho accostato alle analisi degli autori già menzionati, i 

contributi degli esperti in economia e diritto che si collocano, nei rispettivi ambiti disciplinari, in 

posizione critica rispetto alla dilatazione dei meccanismi di deregolamentazione.  

Per l‟analisi della flessibilità nel contesto europeo mi sono servita, soprattutto, dei documenti 

della Commissione Europea e delle critiche di Bruno Amoroso, mentre per gli approfondimenti 

qualitativi e statistici del lavoro atipico italiano, ho optato per una sintesi-integrazione, che 

includendo contributi di Emilio Reyneri, di Pierre Carniti e soprattutto di Giovanna Altieri e 

dell‟Isfol, problematizzasse l‟accelerazione, operata dalla crisi economica attuale, delle tendenze 

alla precarietà di medio-lungo periodo. 
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In quest‟ottica ho mantenuto, sia nella disamina normativa delle principali riforme contrattuali 

(realizzata principalmente commentando i testi di legge) sia nell‟approfondimento delle 

contraddizioni delle politiche del lavoro italiane, uno sguardo sulle tendenze dissolutive e 

individualizzanti delle logiche di mercato, grazie, tra gli altri, ai contributi di Luciano Gallino, 

Massimo Roccella, Pierre Carniti e Piergiovanni Alleva. Ho così tentato di contestualizzare e 

attualizzare il discorso sulla globalizzazione del mercato del lavoro, sintetizzando le critiche 

suscitate dalle più recenti modifiche alla normativa nazionale e dal comportamento negoziale, 

esibito dagli attori in gioco, in occasione degli ultimi accordi Fiat.  

La dimensione microsociale e relazionale del lavoro contemporaneo, costantemente identificata 

come ricchezza sociale e produttiva sottoposta alle concrete manifestazioni 

dell‟individualizzazione tanto del rapporto tra lavoratore e impresa (Tiddi) quanto del rapporto 

tra cittadino e stato sociale (Borghi), trova compiutamente spazio nell‟ultima parte della tesi.  

Ripartendo dalle formulazioni dei teorici della globalizzazione concernenti i concetti  di 

flessibilità e rischio quali imperativi culturali di mobilitazione individuale e sociale posti a 

sostegno della coazione a “farsi da sé” e a giustificazione della trasformazione dei sistemi di 

welfare in sistemi di workfare, ho introdotto il dibattito in merito alla riformulazione del 

significato sociale del lavoro (come incrocio-sovrapposizione tra produzione e riproduzione 

sociale, tempo di lavoro e tempo di non lavoro). Ciò mi ha consentito, da un lato, di inquadrare 

la discussione sul reddito minimo (Philippe Van Parijs) e l‟articolazione di alcune proposte di 

policy rispetto al paradigma della flessibilità; dall‟altro, di indagare le differenti posizioni 

teoriche circa l‟esistenza di possibilità di voice, a disposizione dei lavoratori contemporanei e dei 

cittadini in generale, per promuovere il soddisfacimento delle nuove istanze sociali e oltrepassare 

il declino dei meccanismi tradizionali di rappresentanza.  
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1. Il lavoro contemporaneo e la flessibilità 

 

1.1 La crisi del modello fordista e il passaggio al postfordismo 

In questi ultimi decenni il lavoro è profondamente cambiato e riflette le trasformazioni 

economiche e sociali in atto. Il mutamento in corso investe i modelli di produzione e di 

organizzazione delle imprese, i percorsi professionali e personali dei lavoratori. 

Per tutto il XX secolo il lavoro operaio ha notevolmente influenzato le istituzioni sociali. Nel 

trentennio successivo alla seconda guerra mondiale si era affermato il modello della grande 

industria che perseguiva economie di scala attraverso un processo di integrazione verticale 

(controllo dell‟intero ciclo produttivo da parte di una sola impresa), che ha determinato 

l‟aumento dimensionale delle fabbriche dotate di imponenti macchinari a cui accompagnavano 

l‟evolversi della divisione del lavoro e la nascita della società di produzione e consumo di massa. 

Il modello organizzativo di riferimento delle imprese occidentali (anche se con varianti 

significative, soprattutto in Europa) era la fabbrica fordista statunitense, entro la quale si 

realizzava la produzione standardizzata e meccanizzata secondo i principi del scientific 

management di Frederik Taylor. 

Il concetto di one best way, centrale nella teorizzazione taylorista, era basato sull‟assunto che la 

conoscenza completa del processo produttivo e l‟autonomia che ne consegue, se lasciate in capo 

all‟operaio, incidevano negativamente sulla produttività. Il miglior modo di produrre un oggetto 

implicava la scomposizione del processo produttivo in operazioni elementari misurabili e 

formalizzabili in regole minuziose e vincolanti da impartire al lavoratore ad opera della sola 

direzione d‟impresa. La parcellizzazione, idea cardine del taylorismo, si realizzava 

concretamente nelle grandi fabbriche di Henry Ford, dove la catena di montaggio scandiva senza 

sosta il ritmo massacrante e ripetitivo del gesto produttivo di operai non qualificati. Imponenti 

macchinari permettevano una produzione standardizzata su vasta scala, mentre gli incentivi 

retributivi, tratto distintivo del fordismo, consentivano agli operai di consumare quanto da loro 

stessi prodotto (Mingione - Pugliese, 2010; Negrelli, 2005) . 

La separazione tra progettazione ed esecuzione tipica del modello taylorista-fordista aveva 

convogliato verso le fabbriche masse di contadini e immigrati ai quali, al più, si chiedeva di 

conoscere qualche parola in inglese americano, ma a dispetto delle limitate competenze richieste 

(quando non auspicate) al cosiddetto operaio-massa dell‟epoca, in realtà la conquista dei mercati 

da parte della produzione regolare su vasta scala poneva di fatto le imprese di fronte alla 

necessità di mantenere l‟apporto di una forza lavoro stabile e disciplinata (Accornero, 2004).  

Aris Accornero (2004) osserva che la soluzione introdotta al problema del turnover dei 

lavoratori, soprattutto di quelli già istruiti, ha comportato un vero e proprio capovolgimento 

tipologico: nel „900 il lavoro a tempo indefinito, istituito per legge, si è diffuso in vari paesi, 

Italia compresa, rendendo eccezionale il lavoro temporaneo. La fedeltà del lavoratore 

(subordinazione) veniva ricompensata dalla dipendenza garantita dal lavoro a vita (stabilità) ed il 

compromesso fordista «sembrava riequilibrare l‟asimmetria capitale-lavoro» (Accornero, 2004, 

p. 3) generata dalla contrapposizione insanabile tra chi dirige e chi esegue. Nel fordismo i 

rapporti di lavoro si sono trasformati in rapporti di classe mediati da sindacati forti; da questa 

mediazione sono scaturite tanto la contrattazione di migliori condizioni di lavoro (lo Statuto dei 

lavoratori è stato approvato nel 1970), quanto la legislazione sociale. 

Modo di produzione, relazioni industriali e sistema di welfare hanno dunque trovato un 

equilibrio potendo contare sulla felice combinazione che ha caratterizzato l‟Occidente fino agli 

anni ‟70: crescita economica elevata, spesa pubblica entro limiti gestibili e sensibile incremento 

demografico. I consumi privati crescevano grazie all‟innalzamento della remunerazione del 

lavoro salariato, lo Stato incrementava i consumi pubblici attraverso le politiche keynesiane e 

con ciò provvedeva a soddisfare una quota sempre più ampia di domanda di servizi pubblici 
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(istruzione, salute, pensioni) e garantiva, a chi perdeva il lavoro, un reddito minimo di 

sussistenza. Nell‟Europa meridionale il sistema di welfare è stato calibrato su un modello 

familiare stabile caratterizzato da una forte divisione di genere e dal capo famiglia come unico 

percettore di reddito derivante da un impiego a tempo pieno e indeterminato (Accornero, 1997). 

Con la metà degli anni ‟70 il mercato dei prodotti di massa ha incominciato a saturarsi mentre si 

allentavano le barriere alla circolazione dei capitali e prendeva avvio il processo di 

delocalizzazione di una quota considerevole di attività produttive occidentali verso i paesi a 

basso costo di manodopera. Alcuni Paesi asiatici avevano acquistato la capacità di competere 

con successo con le imprese europee e anglosassoni aggiudicandosi quote crescenti di mercato. 

Il nuovo scenario economico ha indotto le imprese occidentali a modificare la propria struttura 

produttiva portandola gradualmente ad assumere quei tratti odierni che sono ricondotti al 

cosiddetto modello post-fordista, che prende a sua volta spunto dal «modello Toyota», realizzato 

con successo in Giappone.  

Vale la pena soffermarsi sulle peculiarità della lean production giapponese in quanto antitetica 

rispetto al paradigma ford-taylorista soprattutto dal punto di vista dell‟elemento cognitivo che, al 

di là dell‟interruzione della catena di montaggio in caso di anomalia (cosa semplicemente non 

prevista nelle fabbriche fordiste) e alla produzione just-in-time, sta alla base di un differente 

approccio al lavoro. La produzione avviene sempre in serie, ma per piccoli lotti e prevede che 

ogni lavoratore controlli la lavorazione, segnali le anomalie ipotizzandone le possibili cause e 

formuli proposte circa le eventuali soluzioni adottabili. La responsabilità è decentrata sino al più 

basso livello organizzativo, sono richiesti tanto l‟apprendimento di nuove abilità quanto la 

cooperazione costante di gruppo, al contempo il lavoratore può trarre più soddisfazione da ciò 

che sta facendo (Negrelli, 2005). La partecipazione attiva alla produzione da parte dei lavoratori 

rappresenta l‟esatto opposto del paradigma taylorista secondo il quale chi dirige e controlla e chi 

esegue ed è controllato sono rigidamente separati. Il cambiamento nell‟impostazione del 

processo produttivo è accompagnato da modifiche dimensionali e organizzative: le aziende si 

sono fatte più snelle e più piccole, operano per scopo e just-in-time, sono integrate 

orizzontalmente laddove invece le aziende dell‟epoca fordista ricercavano l‟integrazione 

verticale e le economie di scala.  

Il modello di consumo, fondante per il toyotismo, implica che i bisogni del consumatore siano 

intercettati e creati attraverso la diversificazione massima dell‟offerta. La produzione flessibile si 

pone, già in fase di progettazione, il problema dell‟adattabilità alla variazione della domanda sia 

dal punto di vista delle materie prime sia dal punto di vista degli orari di lavoro, con finalità di 

marginalizzare le scorte di magazzino (Gallino, 2001; Tiddi, 2002). Si tratta sempre di una 

produzione di massa, ma è una produzione in serie personalizzata nei dettagli, che approfitta del 

moderno bisogno individuale di sottrarsi all‟omologazione. L‟adattabilità a un dinamismo che si 

auto riproduce è il tratto distintivo del nuovo stadio di produzione capitalistica che, per 

funzionare, ha bisogno che il lavoro sia flessibile. (Accornero, 1997, 2004). 

L‟aumento della flessibilità, la terziarizzazione e la femminilizzazione del lavoro sono ulteriori 

aspetti che concorrono a modificare sensibilmente quella relazione equilibrata tra modo di 

produzione e modo di regolazione sociale che il fordismo era riuscito a costruire. Il postfordismo 

infatti è caratterizzato da una crescita della compenetrazione tra funzioni di produzione e 

funzioni di servizio; funzioni che erano già predominanti agli inizi del „900, ed è qui che la 

domanda di lavoro femminile si è progressivamente allargata, andando a modificare, non senza 

conflitti e contraddizioni, la tradizionale divisione sessuale del lavoro. Nei nuclei familiari 

contemporanei spesso entrambi i coniugi lavorano e spesso nel settore terziario, mentre 

l‟aumento delle donne tra i lavoratori flessibili è un altro aspetto che caratterizza il lavoro degli 

ultimi decenni. Sono queste le trasformazioni che rendono superato il welfare di tipo fordista, 

basato sul lavoro maschile a tempo indeterminato e su una cospicua delega delle cure parentali 
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alle famiglie. Per questo oggi ci si interroga su come riformare lo stato sociale, di quali compiti 

esso debba farsi carico e come, rispetto ai nuovi fenomeni sociali indotti dal cambiamento del 

ciclo di accumulazione. 

Marco Revelli (2000, p. 88) individua, nel declino della cultura del controllo-sfruttamento della 

forza lavoro ad opera delle lotte operaie degli anni Settanta e nella reazione delle imprese alla 

saturazione dei mercati fordisti, i fattori causali che accomunano i tre grandi filoni interpretativi 

del postfordismo: 

1. un approccio incentrato sulla componente tecnologica, che pone l‟accento sul l‟avvento di 

una economia dematerializzata basata sulla conoscenza e sostenuta dall‟informatica e dalla 

robotizzazione spinta; 

2. un approccio fondato sulla “specializzazione flessibile” in cui prevale l‟analisi della svolta 

organizzativa basata sulla flessibilizzazione produttiva delle tecnologie, del lavoro e della 

struttura delle imprese-rete, organizzate secondo un principio di forte terziarizzazione. 

L‟integrazione tra progettazione ed esecuzione è sostenuta da comportamenti di auto attivazione 

e cooperazione dei soggetti ed è finalizzata ad aumentare l‟adattabilità dell‟azienda al mercato, i 

lavoratori sviluppano capacità plurime, la condivisione della conoscenza è agevolata da relazioni 

orizzontali (gerarchia piatta); 

3. un approccio complesso a quattro livelli facente capo alla scuola francese della regolazione. 

Il modello tematizza ciascun livello dello schema per contrapposizione/crisi rispetto al fordismo:  

 a) livello tecnologico: superamento della parcellizzazione e standardizzazione 

mediante la flessibilità produttiva 

 b) regime di accumulazione (il rapporto fabbrica società): crisi del circolo 

virtuoso tra produzione di massa ed economie di scala, produttività e salari crescenti, domanda 

crescente e aumento dell‟occupazione mediante il recupero di produttività derivante dalla 

differenziazione e flessibilizzazione produttiva 

 c) crisi del controllo macro-economico statuale dovuto all‟internazionalizzazione 

dei mercati e alla caduta delle barriere doganali e dei vincoli alla circolazione dei capitali 

 d) crisi dei modi di socializzazione e del welfare state fordisti 

 

La riflessione di Revelli (2000, pp. 97 ss.) si concentra sulla problematica della 

sovrapproduzione individuando nel postfordismo più che una cesura, una trasformazione del 

fordismo posto di fronte alla perdita della capacità propulsiva del precedente ciclo economico 

espansivo. Le imprese reagiscono alla constatazione che l‟apertura a mercati altri non ha 

prodotto l‟auspicato aumento della domanda, trovando nuove modalità di produzione, che 

consentano di tagliare i costi (non potendo più contare sulla loro riduzione ad opera delle 

economie di scala) e di trasferire il rischio della perdita del capitale investito sulle piccole 

imprese attraverso la delocalizzazione produttiva a rete (la cosiddetta fabbrica modulare)
1
. La 

globalizzazione dei mercati non ha coinciso con l‟aumento dei consumatori di prodotti avanzati 

perché le disuguaglianze globali di reddito e con loro le capacità di consumo, sono rimaste 

uguali o, peggio, si sono aggravate. 

L‟organizzazione tipica delle imprese di oggi assume una forma reticolare e si avvale delle 

tecnologie informatiche che consentono comunicazioni veloci e adattamenti tecnici repentini alle 

contingenze del mercato. Una miriade di piccole imprese dislocate un po‟ ovunque e facenti 

parte della medesima rete, generalmente capeggiata da una corporation, partecipa a un processo 

produttivo spazialmente frammentato in base al quale ogni singola impresa è incaricata di fornire 

                                                           
1
La fabbrica modulare si configura come un grande network produttivo in cui sono governati, da un unico centro 

strategico detentore del marchio, tutti gli interscambi della componentistica, dei semilavorati e del prodotto finito. 

Essa opera come un‟unica fabbrica virtuale in cui entrano anche imprese terze coordinate dal produttore principale 

(Bonomi, 2000).  
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uno specifico spezzone di lavorazione del prodotto. Si tratta di ambienti in cui vengono applicati 

i principi del just in time e della produzione “su domanda” con il fine di minimizzare i costi di 

produzione e in cui si riscontra spesso l‟impiego massiccio di un lavoro flessibile dequalificato e 

sottopagato reso in condizioni di precarietà e di rischio, realtà che purtroppo fanno dubitare del 

definitivo superamento dei tratti peggiori del fordismo (Gallino, 2001, 2008b). 

Inoltre, negli ambiti in cui il postfordismo ha ridimensionato la fatica fisica e la ripetitività del 

lavoro, privilegiando il lavoro di gruppo polivalenti e richiedendo modalità e rapporti di lavoro 

più flessibili, di fatto, l‟impiego di forme contrattuali diverse da quelle di durata indeterminata, 

richiede che i lavoratori si misurino costantemente con l‟incertezza.  

Non pare essere in discussione, quale che sia l‟accento posto sulle differenze rispetto al modello 

precedente, che la crescente richiesta di lavoro flessibile da parte delle imprese sia strettamente 

legata ai caratteri di un modo di produzione sostenuto dal tecnologie informatiche in un contesto 

socio-economico globale. Nelle contraddizioni del modello produttivo postmoderno, attraversate 

dai flussi globali di deregolamentazione finanziaria, di delocalizzazione produttiva del lavoro 

manuale, di destrutturazione spazio-temporale delle interazioni ad opera delle ICT (Information 

and Communication Technologies), si concretizza la globalizzazione quale processo che scava 

nella profondità dei soggetti, muta la le coordinate dei conflitti sociali e infine cambia la struttura 

oltre che dell‟economia, anche della politica, nelle sue basi micro sociali, culturali e 

antropologiche (Bonomi, 2008). 

La domanda di lavoro flessibile non sempre aderisce al previsto recupero della soggettività che 

la crisi della parcellizzazione del lavoro taylorista sembrava profilare, né si può ignorare che le 

imprese sostengano la loro competitività minimizzando i costi e che il lavoro sia uno tra questi, 

come testimoniano i recenti conflitti sulla metrica e sulla riduzione delle pause di lavoro a 

Pomigliano (Griseri, 2010). La crisi economica globale iniziata nel 2008 ha avuto conseguenze 

gravissime sull‟occupazione, soprattutto sul lavoro flessibile, ciò evidenzia come attualmente 

esso coincida in misura rilevante con il lavoro precario, giacché è reso con forme contrattuali che 

rendono facile ed non onerosa la risoluzione del rapporto di lavoro. Per Aris Accornero (1997, p. 

125-126) la cooperazione e l‟assunzione di responsabilità dei lavoratori giapponesi è stata 

conseguita anche grazie alla prospettiva dell‟impiego a vita o comunque grazie alla 

rassicurazione implicita nella norma sociale per cui l‟impresa con manodopera eccedente fa di 

tutto per non licenziare, ossia fa di tutto per non perdere il suo investimento in capitale umano; 

da questo punto di vista il lavoro contemporaneo si discosta in modo netto dal modello 

produttivo e culturale da cui ha preso spunto. 

Alla luce delle considerazioni esposte occorre approfondire, anche sul piano individuale, i tratti 

caratteristici del lavoro postmoderno, senza ignorare quegli elementi di persistenza che inducono 

a pensare a quello attuale come a un processo di transizione verso organizzative diverse dal 

passato. 

Se alcune figure professionali si avvicinano all‟incarnazione dell‟accrescimento professionale e 

dell‟autodeterminazione che il postfordismo sembrava profilare, altri settori come, ad esempio, il 

confezionamento o l‟industria meccanica di serie, non possono rinunciare a figure che 

somigliano ancora di molto a quelle dei vecchi lavoratori tayloristi poiché, se a differenza di ieri: 

“Oggi nell’epoca dei computer - dice Rino - i cronometristi li vedi poco. Lavorano più con le 

tabelle che con l’orologio.”, di fatto: “con il WCM (World Class Manufacturing) tutti i pezzi 

sono più vicini alla postazione. Prima dovevi fare quattro passi per andare a prenderli, ora è 

sufficiente una torsione del busto” (Griseri, 2010). 
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1.2 Le ambivalenze del lavoro contemporaneo: lavorare con la conoscenza e vivere in un 

contesto globale 

L‟approfondimento della dicotomia tra un mercato abitato da lavoratori qualificati e uno 

popolato da manodopera unskilled consente di mettere a fuoco alcune delle qualità richieste ai 

singoli dal mercato del lavoro odierno in cui, venendo meno gli elementi di stabilità che avevano 

garantito il successo del modo di regolazione fordista dell‟economia, si è prodotta una rapida e 

considerevole domanda di lavoratori flessibili, ai quali sono richieste abilità come saper lavorare 

in gruppo, assumere responsabilità, adeguare il proprio comportamento a regole formali e 

informali, essere coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi.  

Aldo Bonomi si serve del concetto di “nuda vita” e “vita nuda” (Bonomi, 2008 p. 41) per situare 

il dualismo tra lavoratori qualificati e lavoratori non qualificati all‟interno del processo di 

accumulazione postmoderno basato sulla conoscenza racchiusa nel lavoro e nelle reti 

informatiche. Le trasformazioni del lavoro contemporaneo mettono in luce una compresenza di 

elementi organizzativi innovativi, ma anche di caratteri di mediocrità che conducono alla 

precarietà del lavoro e a nuove marginalità sociali; forme di lavoro che si speravano superate 

dalla modernità tornano in auge: i lavori servili, la servitù della gleba dell‟outsurcing e della 

subfornitura, le corporazioni di mestiere (Bonomi, 2008, p. 51). Per Bonomi, produzione e 

consumo funzionano su base relazionale mediante la circolazione dell‟informazione ricevuta, 

elaborata ed emessa dai soggetti; in quest‟ottica l‟informazione è il capitale e le persone sono 

“capitalisti personali” (Bonomi, 2008, p. 40). La conoscenza si accumula, se i soggetti (con i le 

loro singolari motivazioni, abilità, personalità) sono messi in condizione di veicolarla in modo 

adeguato e consapevole. Si pongono quindi due problemi: un problema sociale di disuguaglianza 

nella distribuzione della risorsa informazione e un problema individuale di riorganizzazione 

efficace e continua delle relazioni personali, che permetta al singolo di rimanere ancorato alla 

realtà sociale e di evitare la marginalità. Il processo attraversa tutto il mondo del lavoro e investe 

tre dimensioni: il rischio, la conoscenza, l’autonomia. 

 La conoscenza riguarda i saperi richiesti dal lavoro. 

 L’autonomia riguarda le opzioni a scelta libera circa modi, tempi e qualità della propria 

prestazione. 

 Il rischio equivale all‟incertezza circa le conseguenze delle proprie azioni in un ambiente 

altamente soggetto a turbolenze. 

I protagonisti della “nuda vita” sono lavoratori inseriti in un circuito relazionale che consente di 

accedere ai sistemi di conoscenza diffusa, riescono a elevare la soglia del rischio ed acquisire 

un‟autonomia crescente potendo contare su un certo status economico e sociale nonché, spesso, 

su retroterra familiari già legati alle professioni autonome. Si tratta di lavoratori che hanno una 

certa consapevolezza circa le molteplici opportunità di scelta professionale disponibili e sono 

inseriti in una rete relazionale estesa e dinamica; il loro approccio al lavoro è orientato meno alle 

necessità economiche e maggiormente all‟autorealizzazione personale e all‟assunzione di 

responsabilità.  

Per contro, i protagonisti della “vita nuda” non sono (ancora) riusciti ad accedere al circuito 

della conoscenza diffusa, sono meno autonomi nelle proprie scelte di vita e più legati a reti di 

relazione ristrette e localistiche; sono lavoratori scarsamente istruiti da un sapere formalizzato, le 

loro conoscenze si basano per lo più sulle consuetudini e sovente si trovano in posizione 

fortemente subordinata nei rapporti con la committenza, incontrano difficoltà nel trovare 

un‟alternativa professionale migliore giacché non possono contare né su origini familiari né su 

reti relazionali che agevolino la transizione verso posizioni più garantite o più autonome. 

E‟questa una quota piuttosto ampia di lavoratori poco qualificati che si trovano in stato di 

necessità e che subiscono la vulnerabilità di una competenza generica e perciò stesso facilmente 

sostituibile nonché più esposta ai rischi di ristrutturazione aziendale. Ci si riferisce a figure che 
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operano con imprese e contratti di diverso tipo o anche in nero, per le quali l‟indipendenza è un 

aspetto solo formale e la scelta professionale è lontana da una e consapevole autodeterminazione 

del proprio destino. 

Tra l‟esperienza reale del lavoro dei lavoratori della “vita nuda” e l‟imperativo culturale della 

padronanza del proprio destino si genera quello scarto che, osserva Bonomi, è insito nel sistema 

stesso: infatti, se da un lato il processo di accumulazione del capitale si fonda sulla gestione 

autonoma di una conoscenza acquisita e rielaborata individualmente che lo stesso sistema ha 

interesse a distribuire mediante il potenziale tecnologico, dall‟altro esso necessita di stringenti 

forme di controllo (oggi più mentali che materiali) per limitare gli effetti di dispersione sottesi 

all‟esercizio di tale autonomia. Da questo punto di vista la globalizzazione mondializza le filiere 

produttive e produce un mosaico professionale nelle metropoli occidentali, la delocalizzazione 

nel globale del lavoro manuale e il mantenimento sul territorio delle sole funzioni direttive, 

offusca la percezione delle differenze di condizione sociale e diminuisce le occasioni di 

confronto «emergono fondamentalmente tre aree del mondo: un‟area in cui si lavora 

comunicando, un‟area in cui si lavora fabbricando e infine un‟area in cui si lavora 

sopravvivendo.» (Bonomi, 2008, p. 52).  

La conoscenza e la comunicazione si collocano, quindi, al centro di un‟economia che riconfigura 

il processo produttivo su base internazionale avvalendosi delle potenzialità della tecnologia e 

delle modalità flessibili di approccio a un lavoro sempre più caratterizzato dall‟immaterialità.  

Andrea Tiddi (2001, p. 37) ha elaborato uno schema delle capacità richieste al lavoro 

postfordista basato sul lavoro immateriale e sulla cooperazione comunicativa; tali capacità sono 

intese come trasversali rispetto alle mansioni specificamente svolte, nel senso che sono 

incorporate in qualsiasi tipo di lavoro, sia esso non qualificato o ad alta specializzazione: 

 

Capacità del lavoro postfordista 

 
Campi a cui le capacità si applicano per 

conseguire l’innovazione 

 

Linguistiche relazionali 

 

Comprendere le richieste, elaborare gli input 

 

Ricerca e indagine Sulla produzione (organizzazione), sul mercato 

(vendita) 

Analitico valutative Di sé, degli altri, del contesto 

 

Organizzative, cooperative Assemblaggio d‟informazioni, di risorse umane e 

di mezzi tecnici 

Creative-innovative Del prodotto (qualità), del modo di produrre 

(organizzazione) 

 
Fonte: A. Tiddi, 2002, p. 37 

 

Tiddi (2001, pp. 29 ss.) si avvale dell‟esempio dell‟attività svolta dall‟operatore di un call center 

per evidenziare gli elementi peculiari della prestazione nel lavoro postfordista. Essa si 

caratterizza per la discontinuità del processo lavorativo e non programmabilità dei modi e dei 

tempi dell‟intervento che, essendo modulato sull‟esigenza del cliente e fortemente orientato alla 

mobilitazione delle capacità di relazione e comunicazione-soluzione situate specificamente, ma 

acquisite socialmente, ossia fuori dal lavoro, si configura come un “evento” performativo unico, 

ritagliato sull‟interazione specifica (Tiddi, 2002; Borghi, 2006a). Ciascun evento performativo 

implica la messa al lavoro di capacità individuali quali la socialità (essere socievoli), la 

soggettività, gli affetti, il calore; queste stesse capacità costituiscono un surplus rispetto al tempo 

di lavoro retribuito; tale surplus produttivo, che deriva dall‟ economia della conoscenza, origina 
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dal fatto che il sapere è svincolato dal concetto economico di scarsità, il sapere è infinito e 

continuamente riutilizzabile, eccedendo il tempo di lavoro, è quantitativamente 

incommensurabile (Moulier Boutang, 2000). 

Le aziende traggono profitto dalla componente immateriale del lavoro che interpreta e risponde 

ai bisogni relazionali; dunque produrre e comunicare sono un‟unica attività e la comunicazione 

di informazioni esige che il processo produttivo sia strutturato nel modo più flessibile possibile. 

La convergenza tra composizione tecnica e soggettività costituisce la ricchezza di cui è portatore 

il lavoro flessibile ma, benché economicamente rilevante, essa non è adeguatamente riconosciuta 

(Marazzi, 1994), al contrario, la forza lavoro contemporanea subisce forme di frammentazione, 

debolezza, precarietà. Il valore economico è prodotto non solo dall‟efficiente allocazione delle 

risorse, ma soprattutto dalla capacità di risposta flessibile ad eventi imprevedibili e dalla 

creazione di idee, significati, linguaggi, esperienze gratificanti per cui valga la pena pagare. Il 

lavoro e i prodotti si smaterializzano (lavoro immateriale) e il capitalismo diviene cognitivo, in 

quanto il capitale è la conoscenza che sta nella testa della gente ed è incorporata nelle pratiche 

sociali. Nelle reti la conoscenza diffusa esibisce al massimo il proprio potenziale creativo: 

milioni di persone comunicano, progettano, convincono, sospingono o ostacolano i cambiamenti. 

La mente, trasformata in primario fattore produttivo, può plasmare la tecnica e il mercato con la 

propria energia intellettuale, ma al contrario può anche esporsi definitivamente al rischio di 

un‟invasione totalizzante da parte della logica dell‟efficienza e del valore economico (Rullani, 

2008). 

La tecnologia informatica riveste quindi il ruolo di medium privilegiato tra soggetti in relazione, 

che generano valore scambiandosi le rispettive esperienze, ma non va dimenticato che essa è 

anche il mezzo sofisticato con il quale si può misurare costantemente e capillarmente il 

rendimento individuale (Gallino, 2008a). Numerose ricerche condotte in differenti Paesi europei 

evidenziano una situazione diffusa di “intensificazione” (più compiti nel medesimo tempo) e 

“densificazione” (soppressione di ogni tipo di pausa all‟interno del tempo lavorato) del lavoro 

(Menahem, 2000), inoltre, mentre nel primo capitalismo vita e lavoro erano ben distinti e la 

subordinazione della prima al secondo era ben visibile (e quindi criticabile) nelle pratiche di 

sfruttamento, con la messa la lavoro della mente si realizza un diverso rapporto tra tempo di 

lavoro e tempo di non-lavoro in quanto il confine tra i due termini diviene labile e incerto 

(Rullani, 2008; Tiddi, 2002). Non solo il mutamento temporale, ma anche la nuova dimensione 

spaziale concorre a dilatare il momento produttivo: il venir meno della delimitazione tra luogo 

della produzione rispetto a quello privato della casa e della famiglia è legato alla frammentazione 

delle imprese; si parla in tal senso di placeless society (Gallino, 2001). 

Anche il fronte dell‟autonomia merita alcuni approfondimenti in quanto la qualità stessa del 

lavoro immateriale non implica automaticamente la possibilità di una maggior 

autodeterminazione da parte dei lavoratori anche se, invero, è loro richiesta l‟autodefinizione 

delle modalità di realizzazione degli obiettivi produttivi, essendo stimolati a cooperare in vista di 

uno scopo assunto come collettivo: il lavoratore instaura una relazione permanente con i propri 

colleghi con i quali negozia continuamente l‟articolazione dei processi produttivi, ma anche con 

gli utenti, dai quali acquisisce le informazioni necessarie al miglioramento del servizio, ma 

questo invito alla collaborazione è in realtà comunque frenato dai dispositivi di potere e di 

controllo, giacché l‟orizzontalità termina quando si tratta di decisioni finanziarie e di direzione 

d‟impresa, riaffermando l‟assoluta verticalità dei processi decisionali (Tiddi, 2002).  

Occorre dunque chiedersi se la flessibilizzazione del rapporto lavorativo coincida, di per sé, con 

una più ampia scelta dei modi e dei tempi con cui il lavoratore può rendere la propria 

prestazione, giacché l‟aspetto del controllo, che sembrava essere un elemento di cesura rispetto 

al fordismo, non solo rimane e continua ad essere in rapporto di tensione continua con 

l‟autonomia, ma sembra dislocarsi altrove, si mentalizza, divenendo in certa misura una forma di 
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autodisciplinamento che trova nella percezione del rischio della perdita (di status lavorativo e 

sociale) la fonte primaria di alimentazione. 

Nella modernità la professionalità e il rischio erano delegati a imprese e istituzioni e una parte 

del potere ceduto era recuperato con mezzi sociali e politici, ma era pur sempre regolato 

dall‟alto; nel postmoderno intelligenza e rischio sono posti in capo ai singoli (Rullani, 2008).  

Richard Sennett (1999), secondo il quale, la flessibilizzazione del tempo (e dello spazio) di 

lavoro coincide con pratiche più serrate di controllo da parte dei supervisori, osserva come i 

lavoratori flessibili, calati in un contesto di incertezza lavorativa e di assenza di regole, nel quale 

chi vince prende tutto, siano oggi socializzati al modello positivo dell‟assunzione personale del 

rischio e alla dimostrazione permanente dell‟attitudine a “ripartire sempre da zero”. 

Concordando con il concetto di moderna società del rischio di Ulrich Beck (1998) e 

sottolineando la correlazione tra l‟impulso ad assumere i rischi quale tratto distintivo della 

cultura moderna e la stigmatizzazione sociale suscitata dall‟indisponibilità personale al 

cambiamento quale indicazione di fallimento individuale (Sennett, 1999, pp. 79 ss.), Sennett 

(1999, p. 109) rileva come, all‟interno dei gruppi di lavoro non gerarchici, la 

ipersensibilizzazione al mutamento induca nei membri un‟attenzione esasperante per le 

sfumature comportamentali dei colleghi. La cooperazione è solo superficiale e finalizzata al 

conseguimento di obiettivi a breve termine, in realtà, non solo la competizione avviene 

comunque ed è serrata, ma non esiste nemmeno la figura formale di un capo che si assuma la 

responsabilità degli esiti del lavoro svolto, questa ricade invece interamente sui lavoratori, che 

così finiscono per esercitare una pressione (controllo) gli uni sugli altri; per questa via il 

management detiene il potere (di riorganizzare, spostare, licenziare) senza scontarne la 

responsabilità: eventuali fallimenti sono sempre imputati a circostanze esterne ineluttabili che 

vanificano in partenza il senso delle possibili istanze rivendicative e dei potenziali conflitti 

(Sennett, 1999, p. 110). Il comportamento costantemente attivo, agile, creativo informa tutta la 

biografia individuale grazie alla pervasività della cultura occidentale del rischio ed è funzionale a 

un sistema sociale che ha rinunciato a ripartire la ricchezza preferendovi la ripartizione dei rischi, 

ciò ha fatto sì che l‟individualismo si istituzionalizzasse: le norme, specialmente quelle relative 

allo stato sociale, al lavoro, all‟istruzione sono orientate sempre più a far sì che il singolo (non 

più il gruppo, la classe, la comunità) sia tenuto a organizzare da sé la propria vita e se ne 

attribuisca l‟esito (Sennett, 1999, pp. 79. ss.); si parla, a tal proposito, di risk shift, ossia di una 

traslazione dei rischi dalla società agli individui (Raitano - Gabriele, 2008). La coazione a vivere 

la propria vita è tipica dei sistemi ad elevata differenziazione sociale, in tali sistemi gli individui 

non sono integrati nella società nella loro interezza, ma per alcuni aspetti parziali «come 

contribuenti, autisti, studenti, consumatori, elettori, produttori, padri, madri..e così via» (Beck, 

2000 pag. 134), in un modo che fa loro esperire l‟identità come plurima, come costituita da 

diverse versioni situate di sé. Vivere la propria vita in un mondo globale è problematico, i vecchi 

ancoraggi non funzionano più: luogo, comunità e società non sono più associati poiché nel 

globale le persone contraggono un legame con diversi luoghi simultaneamente, si tratta di un 

mondo che sfugge alla loro presa e in cui ogni faccenda quotidiana, persino respirare aria pulita, 

presuppone una qualche forma di ordine mondiale. Vivere oggi equivale a convivere con un 

costante senso di insicurezza derivante dall‟esposizione permanente alla contingenza (costruita 

socialmente e diffusa globalmente) di avvenimenti illeggibili e incontrollabili che condanna 

all‟attività e alla reinvenzione continua della propria identità (Beck, 2000; Bauman, 2000). 

La società postmoderna ha sostanzialmente risolto il problema della coercizione insita nelle 

norme e nell‟etica create per tenere insieme la società, l‟assenza di vincoli rigidi consente 

all‟individuo di modellarsi da sé ricostruendosi ogni volta in un contesto sociale fluido e a rete 

dove viene esperita incessantemente l‟eterogeneità; ciò rende ogni individuo veramente unico e 

da questo punto di vista la tradizione non è da rimpiangere, ma occorre ammettere che ciò 
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avviene al prezzo della condizione di incertezza e di rischio delle scelte in un mondo in cui 

l‟unico vero imperativo rimasto è sostanzialmente il dover scegliere in assenza di regole 

(Bauman, 2000). La costruzione di un proprio progetto di vita sconta l‟ansia derivante 

dall‟osservazione di un presente sempre più popolato da dimostrazioni concrete di instabilità e la 

temporaneità, in cui gli obiettivi raggiunti possono, in breve tempo, rivelarsi insufficienti e le 

decisioni prese sulla scorta di scenari che mutano repentinamente possono, a posteriori, rivelarsi 

inappropriate: «L‟incertezza endemica a tutti i livelli della scala sociale è un sostituto a buon 

mercato, benché altamente efficace, della regolamentazione normativa, della censura e del 

controllo» (Bauman, 2000, pag. 175) e, ancora, «Alcuni strumenti di pressione sono già stati 

danneggiati da quelle forze misteriose chiamate, di volta in volta, “recessione”, 

“razionalizzazione”, “crollo della domanda di mercato”» (Bauman, 2000, pag. 173). D‟altro 

canto studi storico-comparativi mostrano come nei paesi che hanno intrapreso 

l‟industrializzazione, nonostante la crescita importante in termini di prodotto interno e di 

produttività del lavoro, la misura dell‟occupazione sia stata molto meno sensibile (Marchands, 

1992), inoltre, da più parti viene evidenziata una generale convergenza verso il basso delle 

retribuzioni causata dalla competizione (tra lavoratori) su scala globale (Gallino, 2007). In Italia, 

ad esempio, la retribuzione media per lavoratore è rimasta pressoché invariata dal 1992 (Raitano 

e Gabriele, 2008) mentre, come osservato da Antonella Stirati (2008, p. 182), anche l‟OCSE ha 

dovuto ammettere, in un suo rapporto del 2004, che i numerosi studi volti ad accertare la 

correlazione tra rigidità delle norme sull‟impiego e tasso di disoccupazione hanno evidenziato 

risultati contrastanti che mettono in discussione tale ipotesi. 

A prescindere dalla discussione in ordine al pessimismo dell‟impostazione teorica di alcuni 

sociologi della globalizzazione, occorre prendere atto che gli esiti delle recenti dinamiche 

socioeconomiche avvalorano una parte consistente delle previsioni di tali studiosi che, da anni, 

avvertono circa i pericoli insiti nelle scelte politiche (o nell‟assenza di scelte politiche) orientate, 

più o meno consapevolmente, all‟idea della costruzione di una società flessibile come modello di 

società più adatto al lavoro flessibile preso come necessità, come realtà incontrovertibile e non 

criticabile (Borghi, 2006a; Gallino, 2007). I dati statistici forniti dall‟Organizzazione 

Internazionale per il Lavoro (ILO, 2010) per il G20 di novembre 2010, mostrano che il numero 

dei disoccupati continua ad attestarsi sulla cifra record di 210 milioni, 30 milioni in più rispetto 

al 2007, ovvero il 70% in più nelle economie ad alto reddito (Europa esclusa) e il 30% in più in 

Europa. I salari reali sono diminuiti in media del 4% rispetto ai livelli precedenti la crisi, fatto 

peggiorativo per le dinamiche recessive da domanda aggregata. Il tasso di disoccupazione nei 

paesi del G20 varia dal 25 al 5%, con una mediana del 7,8 %, la disoccupazione giovanile 

ammonta al 19% ed è mediamente doppia rispetto alla disoccupazione totale. L‟ILO dichiara che 

per i prossimi dieci anni i paesi del G20 dovranno creare 21 milioni di posti di lavoro all‟anno, 

circa la metà dei 44 milioni necessari a livello mondiale, soltanto per riuscire a compensare 

l‟aumento della popolazione attiva. Va aggiunto, inoltre, che rimane significativa anche la 

diminuzione delle ore di lavoro nelle economie avanzate (sottoccupazione) prodottasi dal 2009, 

fenomeno particolarmente marcato in Italia (il doppio di tutta l‟area OCSE), come rileva l‟OCSE 

(2010) stesso, utilizzando il verbo “precipitare”, nel suo rapporto sull‟occupazione.  

Come detto in precedenza, il processo di accumulazione postfordista si fonda sulla conoscenza 

cooperativa acquisita con la socialità, Rullani (2008, pp. 181-184) evidenzia in proposito, che 

tale processo si fonda, però, su una tensione paradossale: il rapporto di reciprocità tra vita e 

lavoro funziona solo se è evitata la prevaricazione dell‟uno sull‟altra; il lavoro sapiente deve 

avvalersi delle esperienze che si accumulano nella vita, in sfere anche estranee all‟economia; la 

vita, per realizzare percorsi (rischiosi) in un ambiente sempre più complesso e perturbato, ha 

bisogno di un lavoro che generi valore e trovi mercati nuovi. Secondo diversi autori (Sennett 

1999; Bauman 2000; Gallino, 2001, 2007) occorre ammettere che un‟economia basata 
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sull‟attivazione del lavoro “solo quando serve” comporta anche il pericolo che il tessuto sociale 

ne sia innervato fino al punto di ristrutturare tutta la società per adattarla alle esigenze del 

mercato; le modalità concorrenziali di razionalità e calcolo tipiche del regime di mercato 

«depotenziano i legami costituenti della vita comune, intaccano a fondo la possibilità stessa di 

autonomia dei soggetti sociali, quella stessa autonomia che è la reale potenza produttiva del 

postfordismo.» (Tiddi, 2002 p. 68). 

Dal lato del lavoratore ciò si traduce in una situazione densa di conseguenze in quanto il lavoro 

dipendente si trasforma in lavoro autonomo soggetto alle forze di mercato, il rapporto di lavoro 

si individualizza contrattualmente ed economicamente e ogni soggetto è un libero concorrente 

che si muove come singolo in un mercato altamente instabile, dal lato delle imprese, invece, la 

flessibilità e le esternalizzazioni consentono di contenere il costo del lavoro. Il postfordismo si 

basa essenzialmente sulla produzione di servizi (il just in time tratta anche la merce come un 

servizio in quanto, adeguandosi alla richiesta, implica una relazione preventiva con l‟utente), 

soprattutto di assistenza, informazione e comunicazione, nei quali predomina la tecnologia 

informatica e che sono primariamente esternalizzabili
2
. Con le esternalizzazioni (outsourcing) le 

imprese possono avvantaggiarsi, a basso costo, di un‟agile combinazione tra know how diffuso e 

versatilità produttiva (Gallino, 2007; Tiddi, 2002).  

Nel capitalismo della conoscenza i soggetti assumono rischi in proprio investendo le proprie 

risorse individuali, ma si tratta di individui in relazione tra loro, grazie alla rete anche le persone 

prive di una grande organizzazione alle spalle possono creare qualcosa, mettendolo a valore. 

Siamo di fronte a una situazione aperta in cui la complessità disorienta la maggioranza delle 

persone eppure, mai come ora, ci sarebbero spazi ampi per chi riesce a inventare e innovare 

(Rullani, 2008).  

Si tratta di opportunità che difficilmente si sarebbero potute ipotizzare nella rigida concezione 

del lavoro fordista. Il nuovo scenario è, però, caratterizzato da soglie vertiginose di flessibilità 

organizzativa, da cui il rischio di discontinuità dei percorsi lavorativi che si protraggono senza 

sbocchi (e in assenza di tutele) verso una buona occupazione. 

 

1.3 Flessibilità: concettualizzazioni di un lavoro atipico in cerca di definizione 

In un contesto di forte competitività, la politica del personale gioca un ruolo cruciale nella 

strategia di crescita delle imprese. Il principale problema per l‟impresa nel breve periodo è quello 

di ottimizzare la quantità di lavoro utilizzata in base al suo ciclo di produzione. In generale, 

inoltre, l‟impresa deve essere in grado di far fronte ai picchi di domanda. In una programmazione 

di breve periodo l‟imprenditore considera come fisso il fattore capitale, mentre il fattore lavoro è 

considerato come elemento variabile alla stregua dell‟acquisto dei beni e dei servizi necessari 

alla produzione (Gallino, 2007). Per quanto attiene alle necessità di manodopera, il datore di 

lavoro si trova ormai di fronte a un‟estesa gamma contrattuale sia in termini di modulazione 

dell‟orario sia in termini di durata del rapporto di lavoro. La modulazione dell‟orario di lavoro 

passa attraverso diversi canali: la stipula di contratti a tempo parziale, il ricorso al lavoro 

straordinario, la programmazione di orari di lavoro su base multi-periodale, la turnazione. Il 

lavoro temporaneo, si caratterizza invece come elemento di flessibilità numerica, in quanto 

                                                           
2
 Le esternalità si configurano come effetti esterni alla transazione economica che si producono nei confronti di 

soggetti terzi per effetto della transazione stessa; se conducono a un aumento del benessere dei soggetti terzi si 

dicono positive, al contrario, si hanno esternalità negative quando dalla transazione economica derivano 

conseguenze sgradevoli. Un esempio classico è quello dell‟inquinamento conseguente all‟esercizio di alcune attività 

produttive. La socialità e le competenze relazionali rappresentano delle esternalità positive rispetto alla prestazione 

lavorativa in senso stretto; tuttavia il capitalismo contemporaneo riesce ad appropriarsi degli effetti positivi di tali 

esternalità, peraltro traendone profitto a basso costo e senza alcun riconoscimento aggiuntivo per il lavoratore 

(Moulier Boutang, 2000). 
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permette all‟impresa di modulare la quantità di lavoro erogata attraverso l‟espansione e la 

riduzione della manodopera utilizzata. Il datore può stipulare contratti a tempo determinato, ma 

ha a disposizione anche altri strumenti quali il lavoro in somministrazione e quello a chiamata, 

che permettono all‟impresa un modulazione della manodopera quasi in tempo reale. 

La trasformazione del lavoro ha generato un proliferare di modalità con cui la prestazione 

lavorativa viene fornita e altrettanti punti di vista in ordine all‟inquadramento del lavoro 

flessibile, che a livello europeo viene definito come residuale rispetto al lavoro a tempo 

indeterminato, considerato come standard. 

Berton, Richiardi e Sacchi (2009) ritengono che concettualizzare la flessibilità attraverso una 

classificazione delle sue forme, possa superare l‟impostazione generale secondo la quale la 

flessibilità si identifica con la deregolamentazione normativa della protezione dell‟impiego, 

criterio che ha condotto a frettolose conclusioni quantitative circa il grado di rigidità del mercato 

del lavoro italiano prima delle riforme dell‟ultimo ventennio introdotte peraltro additando, 

appunto, tale supposto eccesso di vincoli, quale freno alla crescita economica del nostro Paese. 

Secondo gli Autori (2009, pp. 33-34), l‟adattamento dei vari aspetti del rapporto lavorativo può 

essere orientato a soddisfare anche le esigenze personali dei lavoratori, oltre che quelle delle 

imprese. Sono quindi individuati sei tipi di flessibilità: numerica (concernente la variazione del 

numero dei lavoratori occupati mediante il ricorso a contratti a termine ed esternalizzazioni di 

attività), temporale: (variazione dell‟orario standard), retributiva (relativa alla componente 

variabile della retribuzione), organizzativa (variazione dei compiti e delle mansioni da svolgere), 

spaziale (inerente la collocazione fisica dell‟attività lavorativa), flessibilità relativa alle 

procedure di avviamento al lavoro e di assunzione dei lavoratori (come semplificazione 

amministrativa del collocamento dei lavoratori). Ciascuna di tali forme di flessibilità può essere 

perseguita attraverso il ricorso ad una vasta gamma di strumenti giuridici, inoltre è possibile la 

coesistenza simultanea di più forme di flessibilità; ad esempio d‟orario, di mansione e di 

retribuzione. 

Luciano Gallino (2007, pp. 6-7) distingue invece due tipi di flessibilità: la flessibilità 

dell‟occupazione, che consiste nella possibilità da parte dell‟impresa di variare la quantità della 

forza lavoro utilizzata in relazione stretta con il proprio ciclo produttivo, formalizzata attingendo 

dal variegato mondo dei contratti di lavoro non standard (cosiddetti atipici) e la flessibilità della 

prestazione, che riguarda l‟articolazione operativa (interna all‟impresa) con cui viene fornita la 

prestazione da parte del lavoratore, ivi compresa la prestazione del lavoratore assunto a tempo 

indeterminato. In questa seconda tipologia Gallino fa rientrare sia la differenziazione dei salari e 

degli incentivi alla produzione e la differente articolazione degli orari quali, ad esempio, gli orari 

pluriperiodali o annualizzati, che sono svincolati dalla fissità delle 40 ore settimanali sia le 

variazioni del luogo di lavoro (es. il telelavoro) e la condivisione del posto e/o dei mezzi di 

produzione. 

Al di là dell‟impostazione, da cui muovono le diverse classificazioni, ciò che emerge è un 

progressivo allontanamento del lavoro contemporaneo dalla classica dicotomia lavoro 

dipendente/lavoro indipendente, legata al lavoro di massa dell‟epoca fordista. 

Vando Borghi (2006a, pp. 11 ss.) rileva come l‟uso ricorrente e pervasivo del termine 

“flessibilità” abbia guadagnato uno status  di oggettività da accettare come dato di fatto 

equiparabile a leggi universali d‟efficienza alle quali non ci si può che adeguare. In questo modo 

tale concetto ha finito per delimitare i contenuti delle discussioni sul mondo del lavoro in senso 

stretto, ma anche sulla sfera dei fenomeni socioeconomici e dei suoi rapporti con le altre 

dimensioni della vita quotidiana. É necessario, al contrario, riconsiderare le dimensioni sociali, 

culturali, morali, ritenute esterne o funzionali ai processi economici e produttivi, affermandone l‟ 

autonomia e la valenza fortemente costitutiva. Borghi (2006a) suggerisce di sostituire il 

concetto-soluzione di “flessibilità”, solitamente utilizzato per analizzare le trasformazioni del 
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lavoro, ritenuto un punto di vista inadeguato e riduttivo, con quello sociologicamente più 

soddisfacente di “complessità”, che permette di evitare automatismi socioeconomici. 

Occorrerebbe abbandonare la visione semplicistica di domanda lavoro intesa come “rigidità delle 

esigenze economico-produttive” e offerta di lavoro intesa come “flessibilità del capitale umano”, 

per osservare le modalità in cui concretamente l‟interazione situata degli attori, entro contesti 

caratterizzati da una specifica struttura di potere, conduce alla costruzione sociale dei mercati del 

lavoro. In tale prospettiva possono essere indagati gli aspetti anche più specifici delle 

trasformazioni del lavoro, come ad esempio la proliferazione dei contratti “atipici”, che devono il 

loro connotato di atipicità, non certo alla sporadicità con cui vengono impiegati quanto, 

piuttosto, all‟assenza di una definizione e di un corpo di tutele istituzionali (Accornero, 1997), 

cui si deve la confusione semantica secondo la quale atipici sarebbero i lavoratori e non, invece, 

il contratto. Borghi (2006a, pp. 8-10) schematizza le trasformazioni in corso incrociando due assi 

di polarizzazione: da una parte quello concernente il piano più strettamente formale e 

contrattuale della condizione occupazionale dei lavoratori (asse lavoro indipendente - 

subordinato); dall‟altra quello più attinente all‟attività e alle condizioni concrete in cui il lavoro 

si svolge, in particolare il grado di autodeterminazione esercitabile dagli attori (asse autonomia - 

eteronomia) (fig.1.1). 

 

 
Figura 1.1 – Trasformazioni della natura e delle forme del lavoro 

Fonte: Borghi 2006a, p. 8 

 

Attraverso questo schema, che permette di rilevare oltre ai “tipi puri” anche combinazioni tra 

loro assai diversificate all‟interno dello stesso quadrante, è possibile visualizzare come il lavoro 

sia passato dal fordismo tradizionale alle forme di lavoro postfordiste: 

• lavori formalmente e contrattualmente subordinati, in cui però si dilatano gli spazi di 

autonomia, discrezionalità, responsabilità del lavoratore, a fronte di una non facile prescrittività 

dei compiti lavorativi e di processi di intensificazione della riflessività (quadrante d); 

• situazioni in cui, nonostante una condizione occupazionale formalmente indipendente, i 

lavoratori sono sostanzialmente dipendenti dal proprio committente nell‟organizzazione dei 

tempi e delle modalità del proprio lavoro; si parla, in questo caso, di lavoro autonomo 

eterodiretto (quadrante b). 

Le diverse situazioni professionali collocabili nei quadranti b e d vengono ricondotte al lavoro 

“atipico” per indicare rapporti di lavoro che si distanziano dal lavoro standard del fordismo 

tradizionale (subordinato, eterodiretto, a tempo pieno e indeterminato), esse si caratterizzano per 

Indipendente 

Subordinato 

Autonomia Eteronomia 

B 
Lavoro autonomo 

eterodiretto 

                   D 

Subordinazione formale, aumento 

responsabilità e autonomia, spesso 

senza alcun riconoscimento 

C 

A 

 lavoro fordista 

 



19 

 

una ibridazione tra subordinazione e autonomia, sicché non esistono figure che decidono tutto da 

sé e altre che eseguono solo a fronte di dettagliate istruzioni per ogni fase della loro attività. 

L‟autonomia nel lavoro cresce in senso funzionale, non totale; «chi lavora ha molti più mezzi e 

modi per operare, ma lo fa entro un reticolo di vincoli (informazioni, segnali) più ferreo della 

“gabbia di acciaio” di cui parlava Weber» (Accornero, 2004). Emergono situazioni concrete 

diversificate e contraddittorie di organizzazione del lavoro che difficilmente possono essere 

analizzate con categorie dualistiche quali rigidità/flessibilità, subordinazione/autonomia, in 

quanto i maggiori livelli di partecipazione vanno soggetti a forme di controllo e potere 

decentrato che, ancorché non esplicite, ma più insinuanti, si dispiegano efficacemente (Sennett, 

1999, 2005). Le stesse singole organizzazioni e gli stessi gruppi occupazionali (per età, per 

cultura, per genere, per provenienza etnica ecc.) rispondono con proprie modalità alle 

trasformazioni socio-economiche dalle quali sono investiti. Tali trasformazioni hanno valenza 

strutturale in quanto fondate su una progressiva erosione dei confini tra sfera delle relazioni 

strumentali (il lavoro formale) e percorsi di costruzione dell‟identità personale, l‟erosione spinge 

i processi di stratificazione sociale, di disuguaglianza e di gerarchizzazione fino alle radici del sé 

(Borghi, 2006a). 

Si tratta allora di valutare fino a che punto la flessibilità del lavoro possa essere aumentata, in 

assenza di tutele, senza che ciò comporti uno sgretolamento delle prerogative comunitarie 

(consumo di società) che contribuiscono alla produzione e all‟innovazione della conoscenza e 

una corrosione di quei tratti che legano gli esseri umani tra di loro e li dotano di una personalità 

sostenibile, tra i quali l‟impressione (che si manifesta nella capacità di produrre narrazioni della 

propria vita come un tutto coerente) di contare in quanto persone e di essere necessari agli altri 

(Sennett, 1999, 2005). Una relativa sicurezza del lavoro, relazioni trasparenti e una cornice 

istituzionale sono fattori indispensabili per creare fiducia e tenere in azienda i lavoratori più 

qualificati; l‟impresa vuole coinvolgere quella lavoratrice o quel lavoratore per il semplice 

motivo che non può rinunciare alla loro intelligenza, l‟impresa vuole anche coinvolgere i 

lavoratori nel rischio, ma occupandosi di meno del loro destino. Però, senza certezze e con 

l‟ansia della precarietà la partecipazione dei lavoratori non si può ottenere, l‟eccesso di 

flessibilità potrebbe costituire la causa dell‟implosione del postfordismo così come lo è stato 

l‟eccesso di rigidità per la fine del fordismo (Accornero, 1997, 2004).  

L‟opportunità di tendere alla massimizzazione la flessibilità del lavoro non può essere poi 

valutata soggiacendo al solo punto di vista economico; occorre chiedersi «qual è il valore 

dell‟azienda per la comunità e in che modo la prima può essere utile agli interessi civici piuttosto 

che al solo calcolo dei profitti e delle perdite» (Sennett, 1999, p. 138); infatti, se è vero che 

alcune formule di flessibilità sono scelte, ossia gradite da alcune categorie di lavoratori che vi 

trovano una maggiore aderenza alle esigenze di realizzazione personale e di compatibilità con gli 

impegni extralavorativi, va però riconosciuto che c‟è un‟ampia quota di lavoratori che subiscono 

la flessibilità; quando flessibilità equivale a precarietà ne conseguono costi umani e sociali. Le 

condizioni di stabilità lavorative lasciano il posto ad una maggiore instabilità e precarietà dei 

lavoratori (Gallino, 1998; Sennett, 1999; Accornero, 2006), in quanto la flessibilità è stata finora 

intesa quasi esclusivamente come flessibilità dell‟impresa nell‟adattare velocemente il proprio 

comportamento ai mutamenti del mercato. Si tratta di una visione imprenditoriale di breve o 

brevissimo periodo, orientata ad attivare il lavoro così come si utilizza qualsiasi altro fattore 

produttivo (Gallino, 2007), facendo quindi ricorso ai contratti atipici di lavoro, ai nuovi sistemi 

di organizzazione del lavoro, ai nuovi stili di gestione manageriale delle risorse umane. Non si 

vuole negare che il lavoro tradizionale non avesse degli oneri suoi propri, ma è necessario 

ammettere, nell‟ottica di provare ad affrontarli, che i costi umani e sociali della flessibilità 

comportano conseguenze spesso gravose. 
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1.4 Precarietà e risvolti sociali del lavoro flessibile 

La precarietà, per Accornero (2006), non è equiparabile alla job insecurity, quale generica 

insicurezza del posto, la precarietà è una condizione che tocca tutto il lavoro, anche quello a 

tempo indeterminato e quello del cosiddetto ceto medio e getta ombre sull‟intera vita individuale 

e familiare delle persone. Essa si identifica con l‟incertezza pervasiva in ordine a cosa si farà 

dopo che il contratto di lavoro sarà scaduto e si sostanzia nella difficoltà oggettiva di decidere se 

e quando affittare una casa o contrarre un mutuo, se e quando procreare. La discontinuità degli 

impieghi, le carriere composite, l‟intrappolamento nella precarietà influiscono pesantemente 

sulla progettualità individuale e sulla capacità sociale del lavoro di conferire identità, di 

stimolare i giovani a intraprendere, affermarsi, creare. I lavoratori con contratto atipico sono 

esposti all‟ansia che riguarda soprattutto la durata dell‟incarico e le traversie di un percorso 

lavorativo discontinuo.  

L‟impossibilità di costruire un percorso professionale coerente e progressivamente ricco (il 

curriculum), è determinata dalla frammentarietà ed eterogeneità qualitativa dei contratti di lavoro 

che si susseguono per anni per molti dei lavoratori atipici; per questa via la precarietà si 

autoalimenta in quanto per un lavoratore che sia passato a lungo da un contratto all‟altro, a causa 

del deficit formativo caratteristico della maggioranza dei contratti a scadenza predeterminata (le 

imprese non investono su lavoratori che di lì a poco se ne andranno), uscire dalla spirale della 

precarietà diviene sempre più difficile: infatti al di fuori delle professioni comportanti qualifiche 

particolarmente elevate e dunque maggiormente spendibili sul mercato del lavoro, la più parte 

dei lavori flessibili non consente di accumulare alcuna significativa esperienza professionale da 

poter trasferire ad altri datori di lavoro (Gallino, 2007). Alcuni dati sembrano evidenziare che il 

titolo di studio conseguito, da solo, non riesca a proteggere i soggetti dal rischio di una precarietà 

prolungata, Raitano e Gabriele (2008, p. 62) osservano che la quota di lavoratori che possiedono 

un diploma di laurea si attesta intorno al 30% tra i lavoratori parasubordinati, mentre tra i 

lavoratori a tempo indeterminato essa ammonta al 12% circa. 

Secondo Sennett (1999, p. 84) nelle nuove forme flessibili di lavoro è implicito il 

disorientamento nel muoversi verso l‟incertezza, che si realizza in tre modi diversi: 

• spostamenti laterali ambigui, determinati dall‟impossibilità di realizzare carriere ascendenti 

come quelle che un tempo si costruivano restando per anni alle dipendenze della medesima 

impresa; 

• perdite in retrospettiva, derivano dalla mancanza di informazioni con cui si dovrebbero 

valutare i possibili esiti degli spostamenti professionali. In un regime flessibile le conseguenze 

delle scelte sono leggibili solo a posteriori; 

• esiti salariali imprevedibili, frequenti cambiamenti professionali il livello della retribuzione; 

La visione di Gallino (2007, pp. 87 ss.) sugli esiti individuali della precarietà si basa invece sulle 

peculiarità di diversi sistemi lavorativi: 

 i lavoratori flessibili di sistemi estremamente razionalizzati in cui vigono dettagliati vincoli 

tecnici e organizzativi (es. call centers, ristorazione rapida, e-commerce, manifatture) e i 

lavoratori a qualifica medio-bassa (circa la metà dell‟occupazione dipendente, in costante 

aumento negli ultimi anni), collezionano una sequenza di contratti con più datori di lavoro 

differenti a condizioni professionali ed economiche progressivamente meno vantaggiose con 

l‟avanzare dell‟età anagrafica; 

 i lavoratori flessibili ad elevata qualificazione ed autonomia intrinseca gradiscono la 

flessibilità in quanto arricchisce il curriculum rendendoli più appetibili e ricercati dal mercato del 

lavoro. Il mantenimento di uno standard elevato di qualificazione richiede un impegno 

nell‟aggiornamento continuo delle competenze concorrente rispetto all‟impegno lavorativo. 

Inoltre non tutte le categorie professionali altamente qualificate scelgono volontariamente la 

flessibilità (ricercatori, insegnanti, giornalisti); 
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 I lavoratori flessibili semi-autonomi di livello intermedio con prevalenti funzioni di 

controllo sono esposti all‟ansietà derivanti dalle continue riorganizzazioni aziendali e dalle 

politiche di ringiovanimento professionale, che minano la posizione professionale acquisita e le 

conquiste retributive. Per questa categoria il rischio più preoccupante è quello della 

disoccupazione in età avanzata;  

La preoccupazione circa il rischio di perdere il proprio lavoro in qualsiasi momento pone i 

precari in uno stato di debolezza contrattuale e dunque di permanente ricattabilità, con 

conseguenze sulla loro dignità, ma anche sulla loro salute (Gallino, 2007; Stirati 2008; Tiddi, 

2002). L‟incertezza del reddito funziona da dispositivo di sottomissione alle condizioni più basse 

della prestazione e contiene il costo della forza lavoro sempre verso il minimo. Le trasformazioni 

del mercato del lavoro interessano anche i cosiddetti core workers, ossia quella quota limitata di 

soggetti altamente professionalizzati su cui l‟impresa ha investito e che intende mantenere a 

lungo al suo interno, si assiste a una rapida espansione di una classe di lavoratori 

permanentemente a termine, anche in quei settori occupazionali che combinano prestigio, 

remunerazione elevata ed alta competenza tecnica. L‟aumentata flessibilizzazione del mercato 

del lavoro e l‟utilizzo di una molteplicità di modalità contrattuali, hanno determinato una 

frammentazione dei percorsi professionali, gettando le basi per un aumento dell‟insicurezza, 

dell‟instabilità e dei rischi non solo per coloro che sul mercato risultano meno preparati e 

competenti. Ciò che differenzia, semmai, le fasce più alte del precariato, le più competenti e 

formate, è che esse possono contare su un contesto sociale ricco che le possa in parte preservare 

dalla necessità e dall‟esclusione; chi invece è privo di credenziali sociali riconosciute non sceglie 

e si adatta al meglio. Le diverse interpretazioni riportate avanzano l‟ipotesi di una quota 

progressivamente ampia di soggetti deboli, la cui vulnerabilità sociale riflette la difficoltà 

occupazionale. Il punto da mettere a fuoco è che senza reddito da lavoro si rimane esclusi dalla 

vita associata, è così che il precario esperisce, situandosi in una zona liminare tra inclusione ed 

esclusione, una tensione continua tra prospettive di mantenimento e perdita di garanzie 

riconosciute e disponibilità economiche (Tiddi, 2002). 

La diversificazione della retribuzione, così come la politica degli incentivi individuali alla 

produzione, consente di scardinare, immettendo un elemento centrale di competizione tra i 

lavoratori, la tradizionale compattezza della forza lavoro in ordine a una comune condizione 

salariale e consente altresì di comprare il sapere-innovazione, che si crea nel tempo di non 

lavoro, cui l‟impresa non può rinunciare. Il rapporto di lavoro si individualizza tanto quanto la 

retribuzione (che diviene fluttuante), l‟individualizzazione della prestazione lavorativa investe, 

quindi, sia la dimensione politica e governamentale sia quella economico e produttiva. La 

dissoluzione del salario quale forma di remunerazione della prestazione lavorativa va inquadrata, 

oltre che come eccedenza di valore prodotto dalla socialità e dalla cooperazione che gli individui 

al lavoro incorporano e su cui si basa l‟economia della conoscenza, all‟interno della 

globalizzazione dell‟economia e della reticolarizzazione delle imprese su scala mondiale (Tiddi, 

2002). La struttura dei salari si è sgretolata rapidamente, peraltro dando luogo a una forte 

polarizzazione delle disuguaglianze di reddito, di autonomia, di qualità del lavoro verso il basso 

e verso l‟alto (Gallino, 2007), in quanto gli interessi delle imprese transnazionali non coincidono 

più con quelli del loro paese d‟origine, la contrattazione nazionale non ha più presa perché è 

venuto meno il legame di solidarietà con il territorio da cui l‟impresa trae profitto (Tiddi, 2002). 

Tale scenario si pone come contesto generale entro il quale si colloca l‟indebolimento dei sistemi 

di regolazione economica e sociale avvenuta nei Paesi occidentali nell‟ultimo trentennio. In Italia 

il recupero di competitività attuato dai primi anni ‟90 è stato condotto soprattutto attraverso la 

moderazione salariale, più specificamente, l‟abolizione dei meccanismi di indicizzazione delle 

retribuzioni ha determinato il quasi azzeramento del rapporto positivo tra crescita e aumento 

delle retribuzioni, ciò in aggiunta all‟introduzione massiccia di norme che hanno ampliato le 
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forme flessibili di lavoro, ha esposto i lavoratori dipendenti al rischio di inflazione e ha 

determinando nei fatti un risck shift dalle imprese ai lavoratori e/o dalle imprese alla collettività, 

nella misura in cui lo stato contribuisce a garantire un reddito ai disoccupati (Raitano – Gabriele, 

2008; Stirati, 2008). Ciò che va precisato in proposito è che la moderazione salariale è ricaduta 

prevalentemente sui lavoratori più giovani, il cui differenziale salariale rispetto ai lavoratori più 

anziani è salito, dalla fine degli anni Ottanta, dal 20 al 35% (Raitano - Gabriele, 2008, p. 58). Le 

imprese hanno trasferito sugli individui i rischi di fluttuazione della domanda e la necessità di 

riconversione tecnologica derivanti dall‟accresciuta competizione internazionale. Le esigenze 

imprenditoriali attuali si traducono in uno spostamento di lavoratori da un settore all‟altro o da 

un‟impresa all‟altra, agevolate dalla flessibilità del mercato del lavoro, ma implicano 

l‟individualizzazione del rischio senza che ne consegua un premio salariale commisurato al 

maggior rischio che la flessibilità reca in sé e senza che la collettività si faccia carico, mediante 

nuove e/o maggiori tutele di welfare e politiche attive del lavoro e di formazione continua 

(lifelong learning), dell‟aumentata vulnerabilità ed insicurezza degli individui. Una vita 

lavorativa non dovrebbe interrompersi nel passaggio da un impiego all‟altro, oppure da un lavoro 

dipendente a uno autonomo; rischi o opportunità presenti in questo scenario vanno affrontati con 

norme che offrano coperture in un quadro di sostegno sociale. Quando le discontinuità temporali 

e le transizioni professionali diventano meno eccezionali, si rende necessaria una rete di 

protezione che assista il lavoratore nella transizione di posto o di carriera, aiutandolo a valutare il 

proprio potenziale e a ricollocarsi in maniera adeguata; che certifichi i passaggi compiuti negli 

itinerari di lavoro o di formazione; che accompagni i periodi di non lavoro con attività di 

formazione in vista del reimpiego; che riconosca l‟anzianità maturata negli impieghi precedenti e 

che ricomponga i vari spezzoni di occupazione (dipendente o autonoma) agli effetti della carriera 

assicurativa, aiutando a ricoprire i vuoti di attività. Ai lavoratori dovrebbe essere garantita, una 

“continuità di cittadinanza” nel passaggio da un impiego all‟altro (Accornero, 2006). 

Un ulteriore onere sociale su cui bisogna soffermarsi è costituito dal rischio futuro di scivolare 

nella povertà per esiguità del trattamento previdenziale individualmente disponibile. Oltre alla 

difficoltà di costruire una copertura contributiva congrua in presenza di una forte discontinuità 

negli impieghi via via svolti, va ricordato che l‟introduzione del sistema contributivo per il 

calcolo della pensione per i neoassunti dal 1996 (che, come metodo privo di elementi 

redistributivi e basato invece sull‟entità dei contributi versati, si qualifica come sistema 

individualizzante il rischio previdenziale), prevede remunerazioni significativamente più basse 

del precedente sistema retributivo. Al riguardo va precisato che le aliquote contributive applicate 

ad alcune categorie di atipici sono ridotte rispetto a quelle previste per i lavoratori dipendenti, 

dunque minore risulterà l‟entità di contributi sulla cui base verrà calcolata la pensione; a parere 

della Stirati (2008), se il vantaggio degli imprenditori consiste nell‟adeguamento della quantità 

del lavoro al livello della domanda di prodotto, non c‟è una ragione (macro)economicamente 

valida per accordare alle imprese vantaggi contributivi e fiscali, che non fanno altro che 

incentivare il ricorso al lavoro flessibile, anche laddove questo non corrisponde a particolari 

esigenze organizzative. 

Il sistema contributivo non contempla poi l‟integrazione al minimo pensionistico, ma solo 

l‟accesso al meno generoso assegno sociale, che peraltro ha carattere assistenziale e non 

previdenziale e viene corrisposto solo se il reddito si pone al di sotto della soglia stabilita. 

Dunque i lavoratori temporanei subiscono le condizioni più sfavorevoli dal punto di vista del 

rischio di perdita del reddito, delle condizioni di remunerazione e delle aspettative di pensione e i 

lavoratori precari sono più frequentemente donne, giovani e lavoratori del sud (Raitano - 

Gabriele, 2008); ne risulta una segmentazione del mercato del lavoro che tende a colpire alcune 

fasce di soggetti cui è rivolta una rete di protezione limitata e cui è spesso negata una stabilità del 

percorso professionale nonché una continuità del reddito (Rizza, 2006). 
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Nel novero dei costi sociali legati alla flessibilità del lavoro vanno ricompresi poi anche gli 

aspetti che attengono all‟integrazione comunitaria entro la quale, peraltro, si forma quella 

ricchezza relazionale dei beni comuni che, come detto in precedenza, produce valore 

nell‟economia della conoscenza e della comunicazione. La destrutturazione del tempo e dello 

spazio lavorativo e il continuo ricambio di personale non consentono l‟instaurarsi di relazioni 

sociali stabili sostenute da pratiche collaborative prolungate, incontri ripetuti, condivisione di 

interessi extralavorativi, che a lungo avevano garantito il mantenimento della socialità nel 

lavoro; anche il tempo per ritualità tradizionale (come il tradizionale riposo domenicale) subisce 

una contrazione, si lavora sempre e un po‟ dappertutto: a casa, nelle sale d‟aspetto, in viaggio (da 

qui il termine deskless job “lavoro senza scrivania”); si è già accennato alla tendenza ad una 

maggior intensificazione e densificazione del lavoro, se alla dilatazione del tempo di lavoro si 

somma una diversificazione individuale dei tempi dello stesso è evidente che risulta più 

difficoltoso costruire rapporti sociali e relazioni familiari. Inoltre, l‟intrecciarsi del tempo di 

lavoro con il tempo della vita, sottrae spazi anche al lavoro di riproduzione sociale che le donne 

hanno sempre assicurato senza riconoscimento formale e che ora si sovrappone al lavoro 

retribuito comportando, di fatto, quella che viene designata con il termine “doppia presenza”, che 

non è altro che un doppio lavoro (Borghi, 2006a).  

La riflessione relativa alle dinamiche erosive del collante comunitario implica inevitabilmente un 

ulteriore riferimento agli esiti sociali dei processi globali dell‟economia, ci si riferisce in 

particolare alle modalità con le quali essa influisce sul legame tra sfera della produzione e sfera 

della riproduzione del capitale sociale e che vedono configurarsi il territorio come area di 

attraversamento-mediazione dei processi globali stessi. 

Nella visione di Borghi (2006c, pp. 100 ss.) la compressione spazio-temporale è l‟espressione 

più utilizzata per indicare, con riguardo al rapporto dialettico tra globale e locale, il complesso 

intreccio di tecnologie dell‟informazione, trasformazione dei modelli organizzativi del lavoro, 

accelerazione dei flussi di comunicazione, merci, capitali e persone che avviene su scala 

planetaria. Si tratta di un insieme di processi dinamici ambivalenti che spingono in direzione 

della disaggregazione-sradicamento dei sistemi sociali e contemporaneamente re-installano, nelle 

interazioni localmente situate e mediante un processo di rielaborazione, quegli stessi materiali 

simbolici con cui le identità collettive e individuali quotidianamente si definiscono. Si parla, in 

questo senso, di modernizzazione riflessiva per dar conto dei meccanismi di retroazione 

intercorrenti tra flussi globali e luoghi (Bonomi, 2008). In quest‟ottica il capitale sociale è un 

insieme di linguaggi, usi, concetti, pratiche continuamente rielaborate che equivalgono a un 

patrimonio (locale) emergente dalle pratiche sociali, di interazione cooperativa a disposizione del 

sistema locale e delle persone che ne fanno parte per consentire loro di attivarsi ed evolvere. Lo 

sviluppo (o il declino) del capitale sociale è legato al mantenimento della possibilità di 

continuare a produrre e riprodurre se stesso mediante linguaggi, rappresentazioni, contesti 

formativi e istituzioni dotate di senso ed implica una questione di potere di gestione della 

percezione e della creazione del senso di ciò che viene comunicato. Borghi (2006c) rileva come 

nell‟ultimo trentennio si siano sviluppate teorie e prassi politiche che rinunciano a promuovere 

forme attive sostenibili di integrazione tra economia e società. Si tratta di paradigmi che 

accettano la concezione del territorio come serbatoio di risorse naturali e sociali strumentalmente 

utilizzabili per attrarre investimenti e assecondare imperativi propri di mercati finanziari 

internazionali definiti altrove da ristrette élites del potere privato; da questo punto di vista i flussi 

globali «sorvolano i territori e vi atterrano secondo le opportunità» (Bonomi, 2008 p.47). Per 

questa via le attività economiche, ma anche quelle sociali, sono delegate ai soli saperi esperti 

(solitamente l‟economia) e ogni altra istanza diversamente organizzata è concepita come 

ostacolo alla realizzazione della razionalità del mercato. Il termine privatismo designa 

l‟influenza, che le imprese esercitano sia sulla politica degli stati e delle comunità locali sia sugli 
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universi normativi e i modelli di comportamento individuali, su cui si fondano le trasformazioni 

dei sistemi di welfare e delle culture amministrative. Secondo alcuni autori (Borghi, 2006c; 

Revelli, 2000; Bonomi, 2008; Rullani 2008) la dimensione territoriale si pone, accanto 

all‟insorgere di tracce di neo-comunitarismo rinvenibili nelle reti, come una delle aree 

privilegiate di possibile sviluppo della «coscienza di luogo» (Bonomi, 2008 pag. 48) e 

autodeterminazione (su base partecipativa dal basso) delle prerogative e delle priorità collettive; 

sempre in antitesi all‟unilateralità strumentale del privatismo, la prospettiva dell‟introduzione di 

misure statuali e internazionali di regolamentazione coordinata dei mercati e del lavoro, è invece 

la direttrice privilegiata dall‟analisi di altri studiosi tra cui Gallino (2007) e Accornero (2004, 

2006). 
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2. Il lavoro flessibile nel contesto europeo. 

 

2.1 Il mercato del lavoro secondo l’Unione Europea 

Molti identificano in alcuni shock avvenuti negli anni Settanta l‟origine dei problemi relativi al 

mercato del lavoro e più in generale delle crisi macroeconomiche di alcuni paesi dell‟Europa 

continentale. L‟età dell‟oro termina con la crisi petrolifera del 1973 e come detto in precedenza, 

con il più generale rallentamento della crescita della produttività. Con gli anni Ottanta le risposte 

dei vari paesi occidentali alla crisi, ormai percepita come duratura, incominciano a diversificarsi. 

In alcuni stati, tra cui l‟Italia, la Francia e la Spagna, l‟impossibilità di ridurre repentinamente le 

tutele esistenti porta all‟introduzione graduale di nuove forme contrattuali che rimuovono, in 

tutto o in parte, gli elementi ritenuti eccessivamente rigidi dei contratti tipici.  

In altri paesi, segnatamente gli Stati Uniti di Ronald Reagan e l‟Inghilterra di Margaret Thatcher, 

l‟adattamento alle mutate condizioni viene lasciato al mercato e alle “capacità” e del singolo: è 

proprio negli stati anglosassoni, che vengono man mano ad essere indicati come esempi-guida 

delle riforme da attuare, che la flessibilità è ottenuta depotenziando direttamente la 

contrattazione collettiva. 

Il clima ideologico maturato sul finire degli anni Ottanta emerge con evidenza nelle indicazioni 

che l‟OCSE rivolge agli stati membri con la pubblicazione del Job Study del 1994. Secondo tale 

studio la perdita di competitività, il rallentamento della crescita e l‟aumento della disoccupazione 

avvenuti nel ventennio precedente sono da ricondurre al mantenimento di politiche governative e 

sindacali non più idonee a fronteggiare la nuova situazione economica internazionale in rapida 

evoluzione, la quale richiede, si dice, flessibilità. Il programma d‟azione elaborato si concentra 

così sugli istituti che regolano il mercato del lavoro e sulla correlazione flessibile tra salario e 

produttività locale e individuale. Inoltre, secondo il Job Study, la protezione dei cittadini deve 

spostarsi dal lavoro alla formazione scolastica affinché i giovani acquisiscano competenze 

spendibili nel mercato del lavoro, mentre le politiche passive (accusate di alterare il normale 

funzionamento del mercato) devono essere sostituite da politiche attive che incentivino l‟avvio di 

nuove attività imprenditoriali. I risultati positivi raggiunti, in termini di occupazione, dalle 

riforme intraprese nel Regno Unito e negli Stati Uniti, hanno ulteriormente convinto l‟OCSE 

della bontà della propria posizione, benché in tali paesi l‟aumento degli occupati sia stato 

conseguito al costo di un forte aumento della disuguaglianza sociale e della povertà e sia 

caratterizzato da retribuzioni modeste e lavori di bassa qualità (Berton et al., 2009). 

Per venire agli anni recenti, l‟Agenda di Lisbona del 2000, con cui i leader europei si sono 

impegnati a raggiungere, entro il 2010, una serie di obiettivi strategici al fine di conseguire la 

competitività più elevata al mondo (mediante una crescita media del 3% annuo) e di raggiungere 

un incremento dell‟occupazione del 70%, è il riferimento costante di tutti i rapporti elaborati sui 

risultati dell‟economia europea nell‟ultimo decennio, rapporti che riportano però, progressi 

occupazionali e di crescita modesti (Giddens, 2007). 

Nel frattempo, gli esiti dell‟introduzione delle riforme sulla legislazione del lavoro in direzione 

di una maggiore flessibilità fanno emergere la necessità di pervenire al funzionamento congiunto 

del mercato del lavoro e del sistema di protezione sociale per evitare la trasformazione della 

flessibilità in precarietà, necessità che così entra anche nell‟analisi delle istituzioni deputate a 

formulare suggerimenti programmatici di politica economica. Sul tema, le considerazioni 

formulate dalla Commissione Europea (2006) muovono dalla dualità del mercato del lavoro 

quale caratteristica più comunemente riscontrata tra i Paesi membri. Si fa riferimento, più 

specificamente, alla separazione tra una quota di lavoratori protetti da un contratto tradizionale a 

tempo pieno e indeterminato (insiders) e una quota di lavoratori meno o per nulla protetti: tra 

questi, donne, giovani, immigrati e anziani disoccupati (outsiders), cui è necessario garantire una 

relativa sicurezza nella transizione da un lavoro all‟altro. 
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La Commissione (2007) indica la modernizzazione del diritto del lavoro e della protezione 

sociale, la promozione di efficaci politiche attive del lavoro e di formazione permanente, quali 

strumenti centrali di una strategia volta a promuovere contemporaneamente flessibilità e 

sicurezza nel mercato del lavoro, intese come finalità che si sostengono reciprocamente. La 

strategia della flexicurity riveste un ruolo centrale nella Strategia Europea per l‟Occupazione 

(SEO) e prevede l‟ampio coinvolgimento delle parti sociali e dei governi nell‟individuazione dei 

percorsi di riforma che ciascuno stato membro ritiene più appropriati rispetto alle proprie 

peculiarità. La Strategia Europea per l‟Occupazione, che ha preso vita nel corso del vertice di 

Lussemburgo tenutosi nel 1997, si sostanzia in un processo di coordinamento delle politiche del 

lavoro perseguite nei Paesi UE attorno a principi di policy comuni definiti a livello 

sovranazionale. Il coordinamento delle politiche nazionali in materia di occupazione è finalizzato 

a indirizzare gli Stati membri nel conseguimento di quattro obiettivi: la riduzione della 

disoccupazione (soprattutto quella giovanile e di lunga durata) e l‟implementazione dei sistemi 

di formazione, l‟impulso alla piccola imprenditorialità, l‟aumento della flessibilità occupazionale 

e l‟implementazione di politiche volte ad aumentare l‟occupazione femminile e a favorire la 

parità di genere (Unione Europea, 2005). 

La flexicurity può essere definita come una strategia che ha lo scopo di incrementare, mediante 

procedure concertative che coinvolgano imprese, sindacati e organi di governo, la flessibilità dei 

mercati del lavoro, provvedendo, al contempo, alla sicurezza del reddito e alla sicurezza 

occupazionale. Tale concetto porta da un approccio basato sulla certezza del lavoro a un 

approccio verso l‟occupabilità e la transizione professionale. La promozione di mercati del 

lavoro flessibili nei quali siano garantiti anche elevati livelli di sicurezza può, però, essere 

effettiva solamente se ai lavoratori vengono concessi gli strumenti per adattarsi al cambiamento e 

per conseguire i progressi professionali durante la vita attiva (Vittore Capitini, 2008). 

L‟interesse crescente verso la flexicurity è mosso, tra gli altri, sia dalla valutazione positiva 

dell‟Europa circa gli esiti delle politiche intraprese in Danimarca e Olanda negli anni Novanta, 

che sembrano essersi maggiormente avvicinate a un sodalizio virtuoso tra flessibilità e 

sicurezza, sia dalla convergenza tra modello della flexicurity e recenti orientamenti, in materia di 

mercato del lavoro, da parte dell‟OCSE. Nell‟arco di un decennio e sotto la spinta delle 

numerose critiche sollevate al riguardo, quest‟ultimo ha infatti rivisto in parte la propria 

posizione iniziale, così come delineata nel Job Study del 1994. La centralità della riduzione della 

protezione legislativa del lavoro è stata ridimensionata a favore di un maggior equilibrio tra 

sicurezza dei lavoratori e flessibilità da parte dei datori di lavoro. D‟altro canto, anche l‟Ocse ha 

dovuto prendere atto, anche se con un ritardo non esente da conseguenze in termini di policy nel 

frattempo intraprese dagli stati, delle evidenze di studi che invalidavano l‟idea di un legame tra 

esiguità dell‟indice di EPL
3
 e buona performance dell‟occupazione (Gallino, 2007; Reyneri, 

2007; Stirati, 2008). Diverse analisi condotte dalla fine degli anni ‟90 evidenziano, infatti, che 

sono invece i sistemi più rigidi sul piano della regolazione del lavoro e con un welfare state più 

                                                           
3
 L‟indice di protezione dell‟impiego è stato elaborato dall‟Ocse nei primi anni Novanta e fornisce una misura 

sintetica della difficoltà per l‟impresa di assumere e licenziare il dipendente. L‟indice, che costituisce una, ma non 

l‟unica, delle possibili misure della flessibilità numerica, fa riferimento a tre aree principali: il licenziamento del 

lavoratore a tempo indeterminato; la regolazione dei licenziamenti collettivi; la disciplina dei contratti di durata 

prefissata. L‟indice non misura, però, l‟entità del turnover. Inoltre, l‟EPL, aggrega i dati degli occupati nel settore 

privato e quelli del settore pubblico e non è in grado di rappresentare la misura effettiva delle pratiche di 

flessibilizzazione attuate nei diversi paesi considerati. La parzialità dell‟indice di Epl ha condotto a distorsioni 

analitiche aspramente criticate, quali la presunta eccessiva rigidità del mercato del lavoro italiano ante riforme degli 

anni Novanta o la collocazione (2004) della Spagna tra i paesi con più alto indice di Epl (la Spagna gode del primato 

nell‟impiego di contratti a termine: più del 30% degli occupati complessivi) (Reyneri, 2007; Mancini, 2007). 
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sviluppato a raggiungere risultati occupazionali più elevati nei settori più esposti alla 

concorrenza internazionale (Scharpf, 1997).  

Secondo Massimiliano Delfino (2008, pp. 19-20), il concetto di flexicurity mira ad una sintesi 

normativa e a un bilanciamento tra flessibilità e sicurezza nel rapporto di lavoro e nel mercato di 

che si presentano come di complessa realizzazione: i contorni della nozione di flexicurity 

rinvenibili nella Comunicazione della Commissione Europea del giugno 2007, suggeriscono un 

duplice significato del concetto, riferendosi alla flexicurity nel mercato e nel rapporto di lavoro. 

Il concetto di flexicurity si compone, inoltre, dei due elementi principali della flexibility e della 

security. Secondo la Commissione, la flessibilità nel mercato del lavoro si identifica con le 

opportunità di miglioramento professionale e individuale derivanti dalle transizioni dalla scuola 

al lavoro e da un rapporto di lavoro a un altro. La flessibilità non è, dunque, limitata soltanto a 

una maggiore semplificazione, per le imprese, delle procedure di assunzione e di licenziamento. 

Invece, la sicurezza nel mercato, è vista come la capacità del lavoratore di conseguire un 

aumento della propria “occupabilità” attraverso l‟accrescimento delle proprie competenze 

scaturente dalla partecipazione alla formazione continua. All‟interno del rapporto di lavoro, la 

flessibilità è riferita all‟organizzazione del lavoro, che dovrebbe adattarsi rapidamente alle 

necessità della produzione, facilitando la conciliazione fra la vita lavorativa e la vita privata. 

La sicurezza nel rapporto è intesa come alla garanzia di conservare il lavoro, ma anche come 

livello di protezione sociale assicurato dalle politiche attive del lavoro e dalle misure di sostegno 

(politiche passive) nei periodi di non lavoro (Delfino, 2008; Berton et al., 2009).  

Delfino (2008) sostiene, inoltre, che le ragioni che hanno spinto le istituzioni comunitarie a usare 

questo concetto vadano ricercate nel tentativo, soprattutto della Commissione, di sopperire 

all‟attuale stallo regolativo del diritto del lavoro europeo. In materia sociale, l‟Unione Europea 

conserva un atteggiamento liberista tendente a favorire l‟adattabilità dei lavoratori come mezzo 

privilegiato per il mantenimento di un ruolo economico su scala internazionale. Lo stallo 

normativo in materia di diritto del lavoro è pertanto da imputare a tale atteggiamento, anche se la 

posizione comunitaria non appare univoca. Il dibattito sulla flexicurity registra, infatti, voci 

dissonanti (il Parlamento Europeo, le parti sociali europee e alcuni attori non istituzionali). 

Queste posizioni sono accomunate dall‟atteggiamento critico nei confronti della mancanza di 

qualsiasi riferimento, nei documenti della Commissione, alla Carta di Nizza. Secondo l‟autore, la 

materia del licenziamento, da questo punto di vista, è particolarmente significativa. Infatti, in 

molti punti dei documenti della Commissione sulla flexicurity, è evidenziata la centralità della 

semplificazione del licenziamento nell‟ambito del funzionamento del mercato del lavoro 

comunitario e di quelli nazionali, ma non è mai ricordata l‟esistenza dell‟art. 30 della Carta, 

secondo il quale “ogni lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, 

conformemente al diritto dell‟Unione e alle legislazioni e prassi nazionali”. Contenuti della Carta 

dei Diritti Fondamentali, quali la protezione in caso di licenziamento ingiustificato e il diritto a 

condizioni di lavoro corrette ed eque, continuano invece a rimanere nella sfera di attenzione del 

Parlamento Europeo. Sono molti gli attori interessati (stati membri, sindacati, accademici) che 

hanno avanzato critiche in ordine alla sottovalutazione della Carta dei diritti fondamentali 

dell‟Unione Europea in seno alla discussione sulle riforme del diritto del lavoro. Tuttavia, le 

istituzioni comunitarie, con l‟eccezione del Parlamento Europeo, continuano a ignorare i 

richiami fondati sulla necessità di un parallelismo imprescindibile tra modernizzazione del diritto 

del lavoro europeo e riconoscimento contestuale di una base di diritti della persona e del 

lavoratore. 

Tale aspetto è sottolineato anche dall‟analisi di Fontanesi (2008, p. 89): secondo il Parlamento 

Europeo, il contratto-tipo di lavoro dovrebbe essere a tempo indeterminato. Il Parlamento 

riconosce il contributo fornito dalle nuove forme contrattuali atipiche alla competitività 

economica, a condizione, però, che sia garantito un nucleo di diritti ai lavoratori. Esso pone 
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l‟accento, poi, sul ruolo di un‟istruzione funzionale al mercato del lavoro e sulla necessità di 

distinguere i lavoratori autonomi dai dipendenti, di lottare contro il lavoro nero e garantire pari 

opportunità per le donne. Rilevando l‟eccessività dell‟enfasi posta sul diritto del lavoro 

individuale, il Parlamento esorta la Commissione a promuovere il diritto del lavoro collettivo 

come uno dei mezzi privilegiati per incrementare sia la flessibilità sia la sicurezza per lavoratori 

e datori di lavoro. Essendo della convinzione che le esigenze di flessibilità e di sicurezza possano 

essere complementari, il Parlamento ritiene poi che la contrattazione collettiva e un ruolo forte 

delle parti sociali siano una parte importante dell‟approccio alla flexicurity, così come le 

disposizioni in materia di welfare e di accesso a servizi per l‟infanzia e per le persone non 

indipendenti. 

Qualsiasi forma di lavoro dovrebbe, dunque, essere titolare del diritto alla parità di trattamento, 

alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, alla libertà di associazione e rappresentazione, alla 

contrattazione e all‟azione collettiva e infine alla formazione (Fontanesi, 2008, p. 72). 

Lo scarto tra la visione della Commissione e quella del Parlamento Europeo risulta 

particolarmente evidente se ci si sofferma sui differenti punti di vista in ordine alla preminenza 

del contratto a tempo indeterminato: il Parlamento sottolinea la necessità di adottare politiche 

che impediscano la marginalizzazione dei lavoratori mediante il reiterarsi di contratti atipici che 

non prevedono diritti analoghi a quelli dei contratti a tempo pieno e chiede che le politiche 

comunitarie dell'occupazione si attengano al modello del contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, come punto di riferimento per la sicurezza sociale negli Stati membri. La 

Commissione ritiene, invece, che il contratto standard a tempo indeterminato sia la fonte 

principale della segmentazione e del dualismo tra insider e outsider del mercato del lavoro, per 

cui deve essere considerato come un ostacolo alla crescita dell'occupazione e al dinamismo 

economico
4
 (Fontanesi, 2008, p. 73). 

Il dibattito circa il corredo di diritti che la struttura giuridica del rapporto di lavoro deve 

possedere nel contesto comunitario mette in luce le contraddizioni, i conflitti e le trasformazioni 

che segnano l‟evoluzione dell‟individualizzazione nel suo concretizzarsi all‟interno delle 

istituzioni e infine, delle organizzazioni. 

Per Borghi (2006b, pp. 49 ss.), si tratta di processi che emergono con evidenza a livello 

internazionale e che investono anche l‟Italia, seppur con modalità confuse, territorialmente 

disomogenee e a volte distanti dalle indicazioni di policy. A parere dell‟autore, l‟indirizzo di 

fondo che accomuna i mutamenti delle politiche sociali è rappresentato dall‟attivazione. 

All‟interno di questo orientamento operano due principi: quello, appunto, di individualizzazione 

e quello di partecipazione. Per realizzare un‟efficace individualizzazione dei servizi, i cittadini 

devono poter partecipare attivamente alla loro organizzazione; d‟altra parte, affinché si realizzi 

una cittadinanza di tipo partecipativo, le politiche sociali devono andare oltre la natura 

standardizzata e realizzare forme crescenti di personalizzazione dei servizi erogati. Una prima 

versione del concetto di individualizzazione si basa sulla inadeguatezza del welfare 

standardizzato rispetto alla necessità di differenziazione individuale prodotta dalla 

flessibilizzazione e dalla frammentazione ad opera del mercato. Una seconda prospettiva insiste, 

invece, sulla necessità di un superamento delle patologie del welfare tradizionale 

(standardizzazione, rigidità burocratiche, approcci paternalistici). Una terza area di significato 

del concetto di individualizzazione pone al centro la famiglia, ora come entità principale entro 

cui far confluire le responsabilità sociali, ora come nucleo in progressivo sgretolamento che 

                                                           
4
 Questo orientamento risulta particolarmente evidente nelle articolazioni dei diversi percorsi di flexicurity suggeriti 

dalla Commissione Europea. Si veda, in proposito, il paragrafo 2.2. 
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impone la necessità di ridefinire i benefici sociali con criteri individuali indipendenti dal ruolo 

rivestito nel contesto familiare.  

L‟attuale impostazione della ristrutturazione dei sistemi di welfare, guidata dall‟idea di 

attivazione, si manifesta concretamente, prosegue Borghi (2006b), attraverso la 

regolamentazione del legame tra la protezione sociale e le politiche dell‟occupazione e del 

mercato del lavoro. Nella progettazione delle politiche sociali si rinviene sia una sistematica 

preferenza accordata all‟impegno dei beneficiari dei programmi di welfare sul mercato del 

lavoro, sia una condizionalità vincolante delle misure di welfare, con gradi diversi di 

sanzionabilità, legata all‟essere attivi nel mercato del lavoro stesso.  

Il workfare è una delle manifestazioni del concetto di attivazione come principio-guida dei 

processi di ristrutturazione dello stato sociale di quasi tutti gli stati nazionali. Ciò cui si assiste è 

una trasformazione dei principi e delle pratiche di giustizia sociale, «un passaggio dalla 

cittadinanza come status, cui sono connessi determinati diritti e reti di sicurezza, alla 

cittadinanza come contratto, in cui l‟accesso a quei diritti è condizionato all‟attiva 

partecipazione al mercato del lavoro» (Borghi, 2006b, p. 68). Si tratta però di un contratto tra 

soggetti non paritari. Occupazione sovvenzionata nel mercato del lavoro regolare, sostegno 

temporaneo all‟autoimprenditorialità, occupazioni pubbliche con salari al minimo, programmi di 

formazione o professionalizzazione sono alcuni dei mezzi utilizzati per sospingere l‟attivazione 

dei destinatari dei benefici, secondo la formula generale “più impulso al lavoro e meno welfare”. 

Nell‟analisi di Borghi (2006b, p. 70) il workfare si presenta come l‟attivazione nella sua versione 

più coattiva, riducendo, da un lato, il diritto all‟autonomia a mero autosostentamento, dall‟altro, 

il lavoro a mera occupazione regolare, senza che vi sia una minima valutazione delle ricadute 

prodotte da tale coercizione sulla sfera identitaria (e infine, sul legame sociale) dei soggetti che 

sono chiamati a misurarsi con i lavori concreti.  

 

2.2 Flexicurity: percorsi suggeriti e percorsi intrapresi 

La Commissione Europea (2007) individua nella rigidità delle norme a protezione dell‟impiego 

la causa primaria della segmentazione del mercato del lavoro e dell‟allungamento del periodo di 

disoccupazione delle categorie più deboli (donne e anziani), cui la flexicurity, quale strategia che 

integra flessibilità del lavoro, formazione permanente, politiche attive del lavoro, sussidi di 

disoccupazione congrui e norme di sicurezza sociale, può porre rimedio. Sul tema 

dell‟apprendimento lungo tutto l'arco della vita il punto di vista della Commissione è quello di 

un intervento degli Stati in materia di formazione dei lavoratori temporanei scarsamente 

qualificati, sui quali le imprese non hanno interesse a investire.  

Con riguardo ai sistemi di sicurezza sociale l‟accento ricade, invece, sull‟adeguatezza delle 

indennità di disoccupazione, necessarie a compensare le conseguenze negative sui redditi dovute 

ai trasferimenti da un lavoro all'altro. Un altro aspetto preso in considerazione è quello della 

messa a punto di sostegni alla ricerca di un‟occupazione e di incentivi al lavoro efficaci, in modo 

da trovare un giusto equilibrio tra la funzione di assicurazione dei redditi svolta dal sistema degli 

ammortizzatori sociali e un'appropriata strategia di "attivazione", volta ad agevolare le 

transizioni nel mercato del lavoro (Commissione Europea, 2007). 

Posto che gli Stati membri si trovano di fronte alla medesima sfida della modernizzazione e 

dell‟adattamento alla globalizzazione congiuntamente al mantenimento della coesione sociale e 

alla responsabilizzazione di tutti gli attori, la Commissione invita i Paesi Europei a sviluppare un 

dibattito interno sulla flessicurezza orientato alla ricerca delle strategie più efficaci per la crescita 

e l‟occupazione, attraverso il coinvolgimento delle parti sociali e secondo alcuni principi 

comuni, da essa stessa suggeriti. Tali principi si basano sulla promozione della la flessicurezza 

interna (all'interno dell'impresa) ed esterna (da un'impresa all'altra), nel quadro di un 

allentamento delle regole di assunzione e licenziamento unitamente alla sicurezza nelle 
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transizioni da un lavoro all'altro. In quest‟ottica dovrebbe essere promossa anche la parità di 

genere e la possibilità di conciliare il lavoro e la vita familiare. La Comunicazione del 2007 (pp. 

15 ss.), propone quattro differenti percorsi-tipo di flexicurity, in base alle caratteristiche dei 

mercati del lavoro più comunemente riscontrate tra gli stati membri. 

 

Il primo percorso viene suggerito in presenza di una forte segmentazione del lavoro tra insiders 

protetti da un contratto a tempo indeterminato e outsiders scarsamente o per nulla protetti: il 

percorso è orientato ad una più equa distribuzione di flessibilità e sicurezza tra la forza lavoro e 

alla creazione di punti d'accesso alla prima occupazione e alla transizione verso forme 

contrattuali migliori. 

La proposta è indirizzata ai quei contesti in cui c‟è un‟articolazione della sicurezza sociale basata 

quasi esclusivamente sulla protezione del lavoro a tempo indeterminato anziché sulle prestazioni 

sociali, con conseguenti squilibri a danno dei lavoratori flessibili, che si traducono in una 

permanenza forzata nella precarietà legata al susseguirsi di impieghi con contratti non standard. 

Questi sistemi sono contraddistinti da indennità di disoccupazione modeste e forme di assistenza 

sociale poco sviluppate. Ne consegue la necessità di rafforzare l‟azione degli apparati che 

gestiscono le indennità e i servizi pubblici per l'impiego, nell‟ottica di ampliare l‟accesso al 

mercato del lavoro e favorire la mobilità ascendente. 

Affiancandosi alle forme contrattuali già introdotte, questo percorso dovrebbe migliorare la 

posizione dei lavoratori con contratto a tempo determinato, quelli che lavorano tramite agenzia 

e/o a chiamata, ecc., assicurando una protezione adeguata, ad esempio, la parità retributiva e un 

minimo di ore lavorative per i lavoratori a chiamata. Un‟altra proposta d‟intervento per gli atipici 

consisterebbe, poi, nella copertura di fondi pensione professionali, nell‟accesso alla formazione e 

nella limitazione al ricorso consecutivo a contratti atipici. 

Nell‟ambito di questo schema la Commissione suggerisce anche la possibilità di riformulare i 

contratti a tempo indeterminato, semplificandone i meccanismi del licenziamento. Come visto, il 

Parlamento Europeo non concorda pienamente con questa impostazione, non ritenendo 

opportuno l‟ulteriore ridimensionamento del ruolo del contratto a tempo indeterminato (Delfino 

2008; Fontanesi 2008). 

Anche la proposta della Commissione di una (successiva) abolizione dei contratti atipici 

parallelamente all‟aumento progressivo della tutela dei contratti a tempo indeterminato 

all‟aumentare dell‟“anzianità di servizio”, non deve essere necessariamente concepita come 

inscindibilmente legata alla riduzione, peraltro preventiva, delle attuali norme sui licenziamenti 

connesse al lavoro standard (Stirati, 2010).  

Per quanto concerne l'apprendimento permanente, viene suggerito il miglioramento dell‟offerta 

di formazione ai lavoratori temporanei, attraverso fondi di formazione e istituti di formazione a 

livello settoriale da incentivare con la spesa pubblica. 

Per le politiche attive del mercato del lavoro si pensa al rafforzamento dei servizi pubblici per 

l'impiego in termini di personale e competenze e alla cooperazione con il settore privato, ad 

esempio con le agenzie di lavoro temporaneo, mentre per i sistemi di sicurezza sociale viene 

consigliata l‟istituzione di meccanismi di portabilità dei diritti anche fuori dell'azienda o del 

settore. Con tali sistemi si potrebbero, ad esempio, erogare indennità maggiori durante periodi di 

disoccupazione più brevi, istituendo, in parallelo, misure volte alla riduzione della dipendenza da 

sostegni familiari informali. 

 

Il secondo percorso è invece pensato per poter sviluppare la flessicurezza all'interno dell'impresa 

e offrire la sicurezza nella transizione nel mercato del lavoro:questo modello sarebbe rivolto ai 

contesti che presentano un basso dinamismo del mercato del lavoro. 
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Uno degli obiettivi prioritari da perseguire è rappresentato dall‟aumento dell‟aggiornamento dei 

lavoratori già occupati per migliorarne la polifunzionalità e le competenze attivabili in caso di 

ristrutturazioni aziendali e di esuberi. In genere, si tratta di Paesi i cui sistemi di sicurezza sociale 

sono essenzialmente ben sviluppati e le prestazioni sono adeguate: in questo caso l‟obiettivo è 

quello di combinare adeguate indennità e forti incentivi ad accettare un posto di lavoro, 

soprattutto per i disoccupati di lunga durata. In effetti, c‟è un certo consenso nel ritenere i 

programmi di formazione generici più uno strumento di incoraggiamento alla ricerca attiva di un 

lavoro, che di affinamento delle competenze professionali, che avviene invece più efficacemente 

con la formazione on the job (Amoroso, 2006; Mancini, 2008; Ciccarone – Saltari, 2010).  

La Commissione mostra una certa attenzione per la promozione dell‟apprendimento permanente 

in azienda, suggerisce infatti di includere nelle forme contrattuali: a) un approccio preventivo 

con un investimento continuo nella formazione continua in azienda e una maggiore flessibilità 

dell'orario di lavoro; b) un intervento tempestivo sulla ricerca del lavoro già all‟affacciarsi della 

minaccia di esubero, c) l‟azione congiunta di tutti gli attori interessati per evitare le 

disoccupazioni di lungo periodo. La formazione permanente potrebbe avvenire con programmi 

personalizzati a fruizione vincolante inclusi nel contratto di lavoro, la cui negoziazione collettiva 

fisserebbe i requisiti di competenza da raggiungere in stretto collegamento con la tipologia di 

occupazione. Nei settori dominati da piccole e medie imprese è suggerita l‟incentivazione ad una 

cooperazione a livello settoriale finalizzata a promuovere politiche di sviluppo del capitale 

umano. 

Le politiche attive del mercato del lavoro gestite dai servizi pubblici dovrebbero orientarsi 

all‟efficacia delle transizioni da un lavoro all‟altro, concentrandosi prioritariamente sui 

disoccupati di lungo periodo, anche mediante consulenze personalizzate. 

Si suggerisce l‟introduzione di condizionalità nella corresponsione delle indennità di 

disoccupazione, da monitorare puntualmente rispetto agli sforzi profusi per cercare lavoro. Una 

parte delle risorse finanziarie dovrebbe essere destinata prioritariamente agli interventi volti a 

incrementare ulteriormente flessicurezza interna e la sicurezza della transizione, 

contemporaneamente alla ridefinizione delle procedure di licenziamento. 

 

Un ulteriore percorso è concepito per affrontare le carenze di competenze e opportunità tra la 

manodopera, da realizzare nei Paesi i cui tassi di occupazione tendono ad essere elevati ma c‟è 

una considerevole segmentazione del mercato del lavoro. 

Le misure di flessibilizzazione dovrebbero essere integrate con una maggiore protezione dei 

soggetti più vulnerabili, affinché le carenze di competenze e di opportunità non si traducano in 

ulteriore segmentazione, con ripercussioni anche sulla povertà e sulla spesa sociale. La 

formazione riveste, da questo punto di vista, un ruolo centrale. Le forme contrattuali dovrebbero 

consentire ai lavoratori scarsamente qualificati di accedere a un'occupazione a condizioni 

favorevoli per i datori di lavoro potenziali, nonché avanzare verso soluzioni più stabili via via 

che le competenze migliorano e che il rapporto di lavoro acquista un carattere più permanente. 

Sarebbe quindi necessario contrastare la dispersione scolastica e migliorare i livelli generali di 

chi lascia la scuola e promuovere le combinazioni di lavoro e apprendimento nonché la mobilità 

tra i diversi sistemi di formazione. Si propone, poi, di promuovere, con incentivi pubblici alle 

imprese, lo sviluppo di strategie integrate in materia di competenze in modo da consentire al 

personale di formarsi e di acquisirne di nuove, anche i lavoratori dovrebbero essere incentivati ad 

aumentare la propria formazione ponendo in atto, ad esempio, un sistema di conti individuali di 

formazione.  

Si suggerisce, inoltre, una diversificazione delle politiche attive del lavoro tra persone in cerca di 

lavoro sufficientemente qualificate (per le quali si consiglia un aiuto personalizzato) e soggetti 

che necessitano di un rafforzamento delle competenze, da conseguire con una formazione 
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adeguata volta ad incrementare la mobilità e l‟integrazione. I sistemi di sicurezza sociale 

dovrebbero offrire incentivi alle persone scarsamente qualificate beneficiarie di indennità sociali, 

monitorando il rispetto delle condizionalità di tali indennità e incentivando la propensione ad 

accettare un lavoro, offrendo, se necessario, misure supplementari o ritirando gradualmente le 

erogazioni. Tali sistemi, contribuirebbero anche a ridurre i costi non salariali dei lavoratori a 

bassa qualifica. 

Il ruolo delle parti sociali potrebbe essere rivitalizzato mettendo sul tavolo nuove tematiche di 

discussione, quali, ad esempio, l'innovazione, l'educazione e le competenze. 

Per quanto concerne il finanziamento si dovrebbe dare priorità ai miglioramenti a livello 

dell'istruzione di base. La formazione on the job dovrebbe ricevere impulso tramite incentivi agli 

investimenti privati; anche lo stimolo al reclutamento del personale a bassa qualifica dovrebbe 

essere potenziato attraverso politiche adeguate. 

 

L‟ultima proposta contenuta nella Comunicazione del 2007 formula suggerimenti volti a 

migliorare le opportunità dei fruitori di prestazioni sociali e i lavoratori sommersi ed è stata 

pensata per i paesi investiti da importanti ristrutturazioni economiche in cui vi è altresì un 

numero consistente di persone che dipendono da prestazioni sociali di lungo periodo e che hanno 

scarse prospettive di reinserimento. 

Le linee d‟intervento proposte riguardano l‟aumento delle opportunità di lavoro attraverso il 

miglioramento di politiche attive del lavoro e di sistemi di apprendimento permanente, 

unitamente alla previsione di un livello adeguato delle indennità di disoccupazione. 

Le amministrazioni che erogano prestazioni sociali e i servizi pubblici per l'impiego avrebbero 

bisogno di un rafforzamento per attuare politiche di riconversione delle competenze dei soggetti 

verso i settori nuovi, specialmente i servizi.  

I nuovi posti di lavoro spesso presentano bassi livelli di protezione, mentre le misure legate ai 

posti di lavoro tradizionali possono essere, si dice, troppo restrittive. Occorre, quindi, creare 

nuove opportunità per i disoccupati e far emergere il lavoro nero mediante efficaci attività 

ispettive dirette e indirette. 

Si dovrebbe assicurare che i lavoratori occupati in settori emergenti dell'economia, molti dei 

quali lavorano con contratto a tempo determinato, ricevano un livello di protezione adeguato sia 

in termini di formazione sia in termini di tempestività dei sostegni in caso di esubero. La 

regolarizzazione del lavoro sommerso potrebbe essere incentivata migliorando i diritti dei 

lavoratori informali e fornendo loro l‟accesso alla formazione professionale. Se queste 

condizioni si realizzassero, secondo la Commissione, sarebbe meno necessario il mantenimento 

di regole rigide di natura economica in materia di licenziamento. 

L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e i sistemi d'istruzione e formazione professionale 

dovrebbero essere stimolati in stretta cooperazione con le imprese, tenendo conto dei bisogni del 

mercato del lavoro. La formazione potrebbe essere resa vincolante dalla contrattazione collettiva 

e sospinta dallo sviluppo dei sistemi di apprendimento permanente da realizzare con forme di 

collaborazione tra il settore pubblico e il privato. 

Occorrerebbe migliorare la capacità d‟intervento dei servizi pubblici per l‟impiego in termini di 

organico, competenze, processo decisionale e organizzazione del lavoro. Altrettanto importante è 

rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni che erogano prestazioni sociali e i servizi per 

l'impiego. E‟ ritenuto opportuno prevedere un'assistenza personalizzata e programmi in grado di 

meglio rispondere ai bisogni del mercato del lavoro, per assicurare un efficace rientro delle 

persone che sono in cerca di occupazione.  

Le indennità di disoccupazione dovrebbero essere portate a un livello adeguato per consentire la 

ricerca di un lavoro e diminuire il sommerso. Contemporaneamente si dovrebbero migliorare gli 
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incentivi al lavoro e le condizioni delle indennità, sia dal lato dei lavoratori che da quello dei 

datori di lavoro.  

Il raggio d‟azione delle parti sociali dovrebbe essere esteso alla negoziazione degli elementi 

chiave delle condizioni di lavoro, compreso l'orario. I governi dovrebbero promuovere la 

creazione di ampie organizzazioni inclusive della parte datoriale e dei sindacati dei lavoratori, 

dando impulso al dialogo sociale sia bipartito che tripartito. 

Emersione del lavoro nero, investimenti in formazione e miglioramento delle politiche attive del 

lavoro, permetterebbero, a parere della Commissione, di raggiungere risultati tali da consentire le 

riforme della normativa sui licenziamenti. 

Il documento del 2007 individua anche, nel panorama europeo, quelle realtà che possono 

rappresentare una guida positiva per le riforme del mercato del lavoro da attuare nel solco della 

flexicurity. Per l‟articolazione dei diversi percorsi di flessicurezza suggeriti, la Commissione si 

ispira ai risultati positivi, ottenuti con politiche di riforma del mercato del lavoro e del welfare, 

registrati in Danimarca, Austria, Paesi Bassi, Spagna e Irlanda. Tali esperienze, che di seguito si 

descrivono, sono dunque identificate dalla Commissione (2007, pp. 22 ss.), come esempi di 

eccellenza: 

 Danimarca: il mercato del lavoro danese rappresenta un‟efficace combinazione di 

flessibilità e sicurezza. Tale scenario si caratterizza per una normativa del lavoro 

flessibile e una protezione del lavoro relativamente bassa, ampi sforzi in materia di 

apprendimento permanente e di politiche attive del mercato del lavoro, nonché per un 

sistema di sicurezza sociale generoso.  

La Danimarca ha raggiunto tassi di occupazione molto alti (77,4% nel 2006). La 

disoccupazione complessiva è contenuta (3,9%), così come quella giovanile (7,7%) e 

di lunga durata (0,8%). Il turnover è elevato (un quarto dei lavoratori è rimasto presso 

lo stesso datore di lavoro per meno di un anno), così come la partecipazione 

all‟apprendimento permanente (29,2%)
5
. Va osservato però che questi risultati 

occupazionali non sfuggono alle critiche metodologiche. Gallino (2007, p. 125) 

sottolinea che la quantificazione della riduzione del tasso di disoccupazione nel 

periodo 1995-2005 difetta dell‟esclusione, dalle rilevazioni: dei pre-pensionamenti 

(più numerosi di quelli della Francia, che ha una popolazione di dieci volte più 

elevata), del numero dei destinatari di politiche formative ai fini del ricollocamento al 

lavoro e infine, dei soggetti in congedo, a vario titolo, dalle rispettive organizzazioni; 

secondo l‟autore il tasso reale della disoccupazione danese, se calcolato al lordo delle 

suddette categorie, ammonterebbe al 12%). 

 Austria: l‟Austria combina un‟elevata flessibilità del lavoro con un livello medio di 

indennità sociali, cui si affiancano efficaci politiche attive del mercato del lavoro. Nel 

2003, è entrato in vigore il nuovo sistema d‟indennità di licenziamento. Il nuovo 

sistema obbliga il datore di lavoro a versare un importo fisso mensile su un conto 

individuale intestato al lavoratore. I lavoratori possono attingere a questo conto in caso 

di licenziamento. Si eliminano così gli effetti scoraggianti per la mobilità e si evita che 

i lavoratori perdano i diritti acquisiti in caso di cessazione volontaria del rapporto di 

lavoro. Inoltre, le fondazioni del lavoro (Arbeitsstiftungen) gestiscono il collocamento 

in caso di ristrutturazione, coinvolgendo tutte le parti interessate. 

 Paesi Bassi: dopo l‟accettazione della moderazione salariale avvenuta nei primi anni 

ottanta, le parti sociali sono state invitate a negoziare un pacchetto per l‟introduzione 

della flessibilità e sicurezza. Il 1° gennaio 1999 è stato approvato il Flexicurity Act, 

                                                           
5
 Il caso danese è ulteriormente approfondito nel paragrafo 2.4  
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sulla base del quale, solo il primo contratto stipulato (di 26 settimane), risulta senza 

garanzie. Al momento del rinnovo, il successivo, che può durare sei mesi, comporta 

anche il versamento dei contributi pensionistici. Il Flexicurity Act stabilisce che il 

quarto rinnovo preveda un contratto a tempo indeterminato. Nel corso degli anni „90 i 

Paesi Bassi hanno visto una notevole riduzione della disoccupazione e una forte 

creazione di posti di lavoro. I tassi di occupazione sono elevati (74,3% nel 2006), 

anche per le donne (67,7%), così come la partecipazione all‟apprendimento 

permanente. La Commissione precisa che la quantificazione dell‟occupazione espressa 

in equivalente a tempo pieno risulta inferiore a causa del peso notevole del part-time, 

(basato soprattutto sui contratti a tempo determinato) e che il part-time femminile è, 

per lo più, volontario. La disoccupazione è contenuta (3,9%) come anche la 

disoccupazione giovanile (6,6%) e la disoccupazione di lunga durata. Secondo Gallino 

(2007, p. 46), se si riformulasse una valutazione del miglioramento occupazionale 

olandese sulla scorta del monte ore lavorate anziché sul numero degli occupati, 

risulterebbe evidente che la flessibilizzazione del mercato del lavoro introdotta con le 

riforme non ha generato alcun progresso. 

 Spagna: registra una percentuale costantemente elevata di contratti a tempo 

determinato che ammontano a circa il 34% dell‟occupazione complessiva. Rispetto al 

totale, il numero dei nuovi contratti a termine registrati in Spagna negli ultimi 

vent‟anni ammonta a più dell‟80%: è diffuso l‟avvicendamento di più lavoratori a 

termine per il medesimo posto. Il trattamento a sostegno della disoccupazione, anche 

parziale, a seguito della riduzione della giornata lavorativa, è corrisposto se in 

precedenza si è conseguita una certa copertura contributiva e se si sono rispettate 

alcune condizionalità relative alla ricerca attiva del lavoro, l‟entità della prestazione 

varia tra il 70% (primi 180 giorni) e il 60% (successivi 180 giorni), la durata varia in 

funzione della copertura posseduta e può arrivare a un massimo di 720 giorni. Non 

esiste, di fatto, una protezione specifica per i precari, c‟è invece una copertura di 

natura assistenziale corrisposta ai soggetti in stato di bisogno in base alla valutazione 

del reddito del nucleo familiare (Gorelli Hernandez, 2007, pp. 257 ss.)
6
. 

 Irlanda: l'economia irlandese si è trasformata da un‟economia a crescita lenta con 

tassi di disoccupazione elevati, ad un‟economia in un paese dalla grande crescita, 

redditi elevati e bassa disoccupazione
7
.  

                                                           
6
Il governo spagnolo ha riformato il mercato del lavoro con decreto legge n.10/2010 senza il sostegno di un accordo 

tra le parti, nonostante il lungo dibattito. La norma interviene in un momento drammatico per l‟occupazione del 

paese, causato dalla crisi globale. L‟intento dichiarato del decreto è, da un lato, rimediare alla elevata percentuale 

dei contratti a termine, tipica del mercato del lavoro spagnolo; dall‟altro, mitigare le rigidità delle norme applicate ai 

contratti tradizionali. E‟ prevista la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti d‟opera, a termine e in 

somministrazione di durata superiore a 24 mesi. L‟indennità di fine contratto è elevata da 8 a 12 giorni. Con il fine 

di stabilizzare alcune categorie di precari (donne, giovani fino ai 30 anni, disoccupati da più di tre mesi e disoccupati 

con più di 45 anni) è prevista una maggior economicità delle indennità di licenziamento ed un‟incentivazione 

pubblica delle trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato, sino all‟esenzione totale della contribuzione 

sull‟apprendistato. Durata della giornata lavorativa, articolazione dei turni, cambiamenti di mansione, rientrano, a 

meno di riguardare la generalità dei lavoratori, nelle modifiche contrattuali individuali, se il recesso consegue alle 

anzidette modifiche il lavoratore ha diritto a un indennizzo pari a 20 giorni retributivi per ogni anno di servizio 

(Crippa, 2010).  
7
 Tra il 2008 e il 2010 l‟economia irlandese, invidiata da molti per la rapidità della crescita fondata sull‟attrattiva 

delle agevolazioni fiscali per i redditi di impresa, flessibilità del lavoro e i profitti finanziari di tipo speculativo, è 

giunta al collasso sotto la spinta della crisi globale. Il default, provocato dal comportamento disinvolto delle banche 

nazionali ed estere sul mercato immobiliare privato, è stato tamponato con un aumento del debito pubblico 
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L‟Irlanda ha un mercato del lavoro flessibile e ha rafforzato gli investimenti nelle 

politiche attive del mercato del lavoro e dell‟istruzione. L‟accordo del 2006 Towards 

2016 identifica come prioritarie la maggior partecipazione, la produttività e 

l‟attivazione per la ricerca del lavoro. Esso pone l‟accento sui disoccupati giovani e di 

lunga durata e sottolinea l‟importanza dell‟aggiornamento delle competenze on the 

job, soprattutto per i lavoratori con qualifiche più basse e i lavoratori vulnerabili, 

nonché i migranti. A tal fine vengono delineati i piani per estendere l‟apprendimento, 

accrescere il finanziamento dell‟educazione di base e il contrasto all‟analfabetismo sul 

posto di lavoro. 

I casi sopradescritti sono gli esempi che la Commissione Europea ritiene essere di eccellenza 

nella realizzazione della flexicurity. Naturalmente, le specifiche condizioni di flexicurity e il 

grado della loro interazione variano notevolmente da un paese all‟altro. Mancini (2008) osserva 

al riguardo, come le condizioni d‟instabilità dei rapporti di lavoro siano percepite in modo 

minore in quei Paesi dell‟Europa settentrionale in cui, secondo i principi della flexicurity, pur 

essendovi un‟elevata flessibilità del lavoro (anche in uscita) c‟è un adeguato sistema di tutele 

contro il rischio di disoccupazione. Nell‟ambito delle osservazioni che compiono tentativi di 

classificazione dei paesi per gruppi omogenei (peraltro con diversi risultati a seconda delle 

metodologie impiegate)
8
, lo studio realizzato dalla Commissione Europea e contenuto nel 

documento Employment in Europe (2007) individua sorta di “mappa” della “flexicurity”, che 

descrive i seguenti “modelli”: 

 il modello anglosassone (Regno Unito e Irlanda), caratterizzato da un‟elevata 

flessibilità, livelli relativamente bassi di sicurezza, una relativamente leggera 

imposizione fiscale; 

 il modello continentale (Germania, Belgio Austria e Francia), contraddistinto da 

gradi di flessibilità medio-bassi e livelli di sicurezza medio-alti, così come la 

tassazione; 

 il modello mediterraneo, che include Spagna, Portogallo e Grecia caratterizzato da 

gradi bassi di flessibilità, bassi livelli di sicurezza, livelli di tassazione medio alti; 

 nordico, che include Danimarca, Olanda, Svezia, Finlandia (il “cuore” della 

flexicurity). Questo modello presenta un‟elevata sicurezza, una flessibilità medio-

elevata e un‟alta-intermedia tassazione; 

 il modello dei paesi dell‟Est Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca. Sono caratterizzati 

dall‟insicurezza (insecurity), livelli medio-bassi di flessibilità e un‟elevata imposizione 

fiscale (per analogia, in termini di scarsi investimenti nelle politiche del lavoro e della 

sicurezza sociale, anche l‟Italia è inclusa nel modello); 

Tra gli esempi di applicazione della flexicurity, la commissione Europea non cita la Germania, 

confermando una certa propensione all‟introduzione della flessibilità numerica esterna attraverso 

il ridimensionamento del contratto standard a tempo indeterminato (Fontanesi, 2008). In effetti, i 

tedeschi hanno fatto maggiormente ricorso, grazie alle capacità negoziali degli attori sociali, alla 

                                                                                                                                                                                           
finalizzato al salvataggio delle banche. Non essendo sufficienti gli aiuti europei, l‟Irlanda si è vista costretta a 

ricorrere anche all‟indebitamento con il Fondo Monetario Internazionale (Carlini, 2010). I problemi di tenuta del 

sistema, sul quale intanto convergono le speculazioni finanziarie, non sono però affatto risolti e preoccupano i paesi 

creditori (specialmente Regno Unito e Germania) e la Banca Centrale Europea (Cavallito, 2011b). La dirompenza 

potenziale di un‟eventuale insolvenza dello stato irlandese è testimoniata dal fatto che la Banca Centrale Europea 

non sta sanzionando né contestando l‟emissione di Euro da parte della Banca Centrale Irlandese, anche se tale 

comportamento produce dinamiche inflattive in tutta l‟Unione (Cavallito, 2011a).  

8
 Si noti, più sotto, che la Commissione Europea colloca la Spagna tra i Paesi con un basso livello di flessibilità.  
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flessibilità organizzativa interna all‟azienda (anche arrivando a una diminuzione delle ore 

complessive di lavoro), conseguendone risultati di un certo rilievo in termini di investimento 

tecnologico, apprendimento permanente, stabilità occupazionale e redditività (Ciccarone – 

Saltari, 2010). La Germania, inoltre, figura tra quelli che in Europa spendono di più, rispetto al 

Pil, in politiche attive del lavoro e in ammortizzatori connessi alla perdita dell‟occupazione 

(fig.2.1). Si tratta, poi, del paese con il maggior numero di beneficiari di interventi a sostegno 

dell‟occupazione: più di tre milioni di soggetti (fig.2.2). La Germania sta attualmente trainando 

la ripresa economica europea e si è risollevata bene dal blocco del commercio internazionale del 

2009 approfittando della modernizzazione dei mercati emergenti, soprattutto Asia e America 

Latina, ai quali vende sia beni di consumo sia beni d‟investimento; anche la domanda interna è in 

progressivo aumento grazie alla riduzione della disoccupazione indotta dalla crescita (Romano, 

2011). 

 

Figura 2.1 

Fonte Eurostat  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00076 

02/02/2011 

Europa: spesa pubblica per le politiche del lavoro e del welfare nel 2008 (% sul PIL) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_tps00076HTMLDesc.htm
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Anita Guelfi (2008, pp. 174 ss.), propone una disamina della revisione delle misure di sostegno 

al reddito ai disoccupati, avvenuta in Germania negli anni 2002 e 2003, operando una sintesi 

rispetto alle precedenti politiche passive del lavoro. Il nucleo delle riforme è rappresentato, 

soprattutto, dalla modifica radicale del sistema di ammortizzatori sociali, in direzione di una più 

elevata selettività dei beneficiari e di una maggiore attivazione da parte dei disoccupati. A tale 

scopo, si è rivisto anche il sistema di politiche attive del lavoro.  

Il previgente sistema di ammortizzatori sociali era organizzato intorno a tre pilastri principali: 

a. un sussidio di disoccupazione (Arbeitlosengeld), finanziato attraverso i 

contributi di lavoratori e imprese, pari al 67% del salario precedente (60% nel caso di 

individui senza figli) per un periodo variabile dai 6 ai 32 mesi, in funzione dell‟età e 

della durata della disoccupazione, non legato alla prova di mezzi; 

b. un ulteriore trattamento di assistenza per i disoccupati (Arbeitslosenhilfe), 

attivabile dopo l‟esaurimento del sussidio di disoccupazione, pari al 57% del salario 

precedente (53% in assenza di figli), finanziato attraverso la fiscalità generale ed 

erogato senza limiti temporali (condizionato alla prova dei mezzi); 

c. una prestazione di assistenza sociale per le persone non ritenute in grado di 

lavorare, finanziata dalla fiscalità generale, condizionata alla prova dei mezzi e senza 

limiti di durata.  

Il sistema di protezione sociale si presentava particolarmente generoso, anche in considerazione 

del mutato scenario economico dovuto ai costi della riunificazione. L‟ulteriore ripresa della 

disoccupazione di lungo periodo e l‟assenza di misure incentivanti la ricerca di lavoro da parte 

dei disoccupati hanno contribuito alla spinta verso le riforme attuate negli anni Duemila. 

Le novità introdotte hanno messo mano ai criteri di accesso ai trattamenti di sostegno, che ora si 

basano sull‟abilità al lavoro. In conformità a questo criterio, si è innanzitutto proceduto ad una 

semplificazione degli strumenti esistenti. Oltre al tradizionale sussidio di disoccupazione 

Figura 2.2 

Fonte: Eurostat  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graphDownload.do?tab=graph&language=en&plugin=1&pcode=tps00080 02/02/2011 

Europa: numero dei beneficiari delle politiche del lavoro 2008 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graphDownload.do?tab=graph&language=en&plugin=1&pcode=tps00080
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(Arbeitslosengeld I – Alg I), la cui durata è stata significativamente ridotta, i disoccupati ritenuti 

abili al lavoro possono accedere a una seconda forma di assistenza (Arbeitslosengeld II – Alg II) 

che sostituisce i precedenti istituti. Tale seconda forma di assistenza, può essere erogata a seguito 

dell‟esaurimento del primo tipo di sussidio oppure immediatamente, nel caso in cui il 

disoccupato non abbia mai versato i contributi; l‟ammontare è stabilito in somma fissa e continua 

ad essere condizionato alla prova dei mezzi. Infine, esiste ancora l‟assistenza sociale 

(Sozialgeld), diretta esclusivamente agli individui non ritenuti in grado di lavorare. La 

percentuale di copertura complessiva dei potenziali beneficiari dei sussidi di disoccupazione (Alg 

I e Alg II), per l‟anno 2006, è dell‟85,1% (Guelfi, 2008, p. 176) ed è sensibilmente cresciuta 

rispetto agli anni precedenti (Fuchs, 2007).  

I servizi pubblici di collocamento sono stati riorganizzati per rendere più celere l‟incontro fra 

domanda e offerta di lavoro; inoltre si è avviata la deregolamentazione di alcuni specifici istituti 

(in particolare il lavoro temporaneo). 

L‟innovazione più consistente della riforma tedesca è rappresentata, però, dall‟introduzione del 

principio dei diritti e dei doveri per i beneficiari dei trattamenti di disoccupazione. Sono state 

istituite specifiche sanzioni, in termini di perdita parziale o totale del sussidio percepito, per i 

disoccupati che, ritenuti abili al lavoro, rifiutino un‟offerta di lavoro, salvo che non dimostrino 

l‟irragionevolezza dell‟offerta. In base alle nuove regole è possibile rifiutare un‟offerta di lavoro 

che preveda una decurtazione, rispetto al salario precedente, del 20% (primi tre mesi di 

disoccupazione), del 30% fino a sei mesi, ma si deve accettare, dal settimo mese in poi, 

qualunque offerta retribuita in misura pari o superiore al sussidio percepito. Un altro criterio 

relativo all‟accettabilità dell‟offerta di lavoro riguarda la durata del tragitto abitazione-luogo di 

lavoro, calcolata secondo precisi indici quantitativi (Fuchs, 2007, p. 173).  

I beneficiari del secondo tipo di sostegno (Alg II), devono invece, di fatto, accettare qualunque 

tipo di lavoro; fanno eccezione solamente le persone impegnate nella cura di bambini e anziani. 

La revisione e l‟inasprimento delle condizioni di accesso e funzionamento dei trattamenti di 

disoccupazione operata in Germania dalle riforme riguarda le misure di intervento di 

incentivazione al rientro dei disoccupati nel mercato del lavoro. Fino ai primi anni Duemila, 

infatti, le politiche tedesche del lavoro erano prevalentemente di natura passiva (sussidi di 

disoccupazione, pre-pensionamenti), e anche i pochi esempi di politiche attive si traducevano 

principalmente in creazione diretta di posti di lavoro pubblici e nell‟inserimento dei disoccupati 

in programmi di formazione. 

Alcuni degli interventi introdotti con la riforma mirano a contrastare il lavoro nero incentivando 

la costituzione di piccole attività imprenditoriali a carattere individuale (Guelfi, 2008, p. 178): da 

600 euro al mese nel primo anno, a 240 nel terzo (i contributi si presentano come particolarmente 

generosi, poiché vengono corrisposti in presenza di un reddito inferiore a 25 mila euro). Vi è poi, 

l‟istituto del Mini-job, anch‟esso finalizzato a ridurre il lavoro sommerso a bassa qualifica: se 

l‟attività lavorativa è remunerabile fino ad una soglia massima di 400 euro al mese, il lavoratore 

è esentato dal pagamento dei contributi sociali. Il mini job, che interessa maggiormente le donne, 

è, però, oggetto di numerose critiche, sia perché comporta una scopertura previdenziale sia 

perché presenta caratteri ibridi, analogamente al lavoro parasubordinato italiano, tra lavoro 

autonomo e lavoro dipendente (Fuchs, 2007, p. 177). 

Sono state previste altre forme d‟integrazione salariale per i lavoratori ultracinquantenni che 

accettino un lavoro la cui remunerazione risulti inferiore all‟occupazione precedente. 

Parallelamente, sono stati introdotti incentivi per le imprese che accettino di assumere lavoratori 

anziani e/ disabili, meno appetibili sul mercato. 

In Germania, chi svolge un lavoro precario, si inserisce nella rete protettiva delle assicurazioni 

sociali. La struttura degli ammortizzatori sociali assicura un reddito (seppur in qualche caso 

modesto) pressoché a chiunque. Il punto debole del sistema è rappresentato dal trattamento 
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previdenziale conseguibile al termine di una biografia lavorativa contraddistinta da una 

prolungata discontinuità lavorativa, aspetto peraltro tutelato, almeno in parte, da misure di 

copertura pensionistica figurativa, ad esempio, per esigenze di cura dei minori o delle persone 

non autosufficienti (Fuchs, 2007, pp. 191 ss.). 

Da quanto detto, si può concludere che non esiste una combinazione unica di politiche in grado 

di ottenere e mantenere buoni risultati socioeconomici; né si può affermare che un grado 

massimo di flessibilità costituisca la miglior ricetta per ottenere la piena occupazione. Vi sono 

invece percorsi diversi da costruire in base alle vicende storiche di ogni singolo paese e in base al 

grado di inclusione sociale che s'intende perseguire. 

Occorre inoltre considerare, che la qualità delle condizioni di lavoro dipende molto anche dal 

modo di organizzare il lavoro flessibile adottato da ciascuna azienda.  

Nella visione di Fontanesi (2008), il modello di flessibilità più incentrato sulle competenze 

tecnico-relazionali e sulla responsabilizzazione dei lavoratori rispetto alla risoluzione dei 

problemi potrebbe, se combinato con una maggiore autonomia lavorativa e un maggior sostegno 

della transizione da un lavoro all‟altro, facilitare la conciliazione delle esigenze di flessibilità 

produttiva delle imprese con gli interessi dei lavoratori; mentre le forme di flessibilità più 

incentrate su norme di produzione severe, tendono a produrre disaffezione per il lavoro svolto e 

minare l‟equilibrio fra lavoro e vita personale, per non parlare dei rischi per la sicurezza e la 

salute. L‟accumulo e lo scambio di conoscenza intrattengono pertanto uno stretto legame con 

l‟organizzazione del lavoro: i modelli organizzativi caratterizzati dall‟autonomia e dalla 

complessità sono i soli in grado di produrre innovazione, mentre l‟organizzazione poco incline a 

lasciare spazi di discrezionalità nelle scelte procedurali è prioritariamente orientata a privilegiare, 

anziché l‟accrescimento delle competenze, la modifica delle tecnologie esistenti. Il 

coinvolgimento dei lavoratori nella comprensione e soluzione dei problemi connessi alla 

produzione è quindi un fattore non sostituibile in termini di apprendimento, oltre al 

completamento dell‟istruzione classica e alla partecipazione alla formazione professionale 

(Fontanesi, 2008). Purtroppo, come visto a proposito delle trasformazioni del lavoro 

contemporaneo, non tutti i lavori assicurano un aumento delle competenze legate all‟accesso alla 

conoscenza diffusa. Una vasta area di lavoro legata ai servizi comporta lo svolgimento di 

mansioni, ancorché legate all‟utilizzo delle ICT (Information and Communication 

Technologies), ripetitive e poco qualificate (Gallino, 2001, 2007, 2008a). Si tratta di lavoratori 

che risultano più vulnerabili rispetto alle operazioni di ristrutturazione (Sennett 1999; Bauman 

1999; Bonomi, 2008) tipiche di un‟economia di mercato basata su una produzione snella che ha 

lo scopo di adeguarsi velocemente alle contingenze del mercato (Accornero, 1997). 

Se la sicurezza nel mercato del lavoro dipende, oggi, dal possesso di capacità spendibili in tale 

mercato (tipicamente linguistico-relazionali) (Tiddi, 2002; Bonomi 2008) occorre riflettere sul 

fatto che un‟ampia quota di lavoratori, ancorché impegnata costantemente a fornire una 

prestazione basata sulla socialità e l‟affettività (Moulier Boutang, 2000) rimane 

permanentemente esposta agli effetti della precarietà non tanto, o non solo, in quanto priva delle 

competenze (peraltro generiche) acquisibili mediante programmi di formazione ed “esperienza 

sul campo” ma perché comunque concepita come elemento adattabile e/o sostituibile secondo le 

contingenze (Gallino, 2007). Il fatto che la precarizzazione coinvolga un po‟ tutte le figure 

lavorative, anche le più competenti ed istruite (Reyneri, 2007; Raitano-Gabriele, 2008), 

suggerisce che la protezione dagli effetti negativi della flessibilità non possa essere assicurata 

dalle sole politiche del lavoro (attive e passive), ma implichi l‟adozione di scelte e di norme 

ispirate da valori sociali basati sulla concezione del lavoro come bene comune (Borghi 2006b) e 

volte alla responsabilizzazione delle imprese circa le condizioni di reddito e di salute delle 

persone che lavorano nelle loro strutture (Gallino, 2007). Le persone in cerca di lavoro 

dovrebbero poter contare su uno spazio in cui argomentare e formulare legittimamente e 
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attivamente i propri bisogni e i propri progetti di vita, deliberando effettivamente sulla 

definizione delle scelte politiche del soggetto pubblico quale entità mediatrice di tali aspettative. 

Quali siano i diritti e i doveri dei cittadini, quale sia il significato del lavoro dentro e fuori il 

mercato, chi e da cosa debba essere socialmente protetto costituiscono gli elementi sui quali 

dovrebbe dispiegarsi una volontà pubblica partecipata e ampia. Al contrario, lo stato, 

attualmente, non “ascolta” e non “media”, bensì “prescrive”; anziché fornire all‟individuo i 

mezzi per autodeterminarsi, interviene solo se l‟individuo dimostra di “meritare” l‟aiuto fornito 

l‟esibendo l‟autonomia e l‟autodeterminazione necessarie a far sì che l‟aiuto sia ritirato il prima 

possibile (Borghi, 2006b, p. 76 ss). 

 

2.3 La sicurezza nella flexicurity e l’offerta di lavoro congrua 

Dopo la disamina dei tratti che caratterizzano i modelli di flexicurity indicati dalla Commissione 

Europea, occorre soffermarsi maggiormente sul tema della sicurezza, quale componente 

imprescindibile del modello stesso. 

Come visto, con la flexicurity il concetto di sicurezza non equivale più, come in passato, a una 

disciplina restrittiva sui licenziamenti. Esso si basa, invece, sulla sicurezza nel mercato e nel 

reddito attraverso l‟aumento della capacità di inserimento professionale del lavoratore, in modo 

da garantirgli una più elevata probabilità di trovare un‟altra occupazione in caso di 

licenziamento. A ciò si affianca la funzione dei sussidi, che è quella di sostenere il reddito del 

lavoratore durante il periodo di disoccupazione e di ricerca del lavoro.  

In quest‟ambito i servizi pubblici per l‟impiego rivestono un ruolo centrale: essi si occupano 

dell‟informazione, della consulenza e dell‟orientamento professionale e formativo dei 

disoccupati. I servizi per l‟impiego svolgono anche una funzione di tutoraggio del percorso 

d‟inserimento lavorativo. L‟accompagnamento nella transizione verso un‟altra occupazione reca 

in sé un cambiamento del paradigma riferito alla concezione dello stato sociale: il passaggio dal 

welfare al workfare (welfare to work), in direzione di una maggiore adattabilità dei soggetti al 

mercato del lavoro sia attraverso il rafforzamento dell‟azione dei servizi per l‟impiego 

(orientamento e formazione), sia attraverso la riformulazione dei benefici e delle sanzioni ha lo 

scopo di rendere sempre più “conveniente” l‟attività lavorativa rispetto alle misure di assistenza 

(Ministero del Lavoro, 2008, p. 2): «In tal modo l‟indennità di disoccupazione muta in gran parte 

la propria natura assistenziale, divenendo sostanzialmente una “controprestazione” resa in 

cambio di un impegno individuale addizionale nella ricerca di un‟occupazione» (Ministero del 

Lavoro, 2008, p. 2).  

Come ricorda Mancini (2008, pp. 169), il workfare ha trovato una sua giustificazione specifica 

anche nell‟attribuzione della responsabilità per l‟elevata disoccupazione europea degli anni ‟90 

alla corresponsione incondizionata dei sussidi. Il correttivo ritenuto più efficace da gran parte 

della letteratura sull‟argomento consiste nel ridurre la durata o l‟importo dei sussidi 

condizionandoli a qualche obbligo a carico del beneficiario, creando così un collegamento con le 

politiche attive del lavoro. Gli studi sul disegno efficiente dei sussidi di disoccupazione prendono 

le mosse soprattutto dal filone che analizza la disoccupazione stessa come risultato delle 

difficoltà dell‟incontro tra domanda e offerta di lavoro. Uno dei punti in rilievo è che l‟esistenza 

di sussidi di disoccupazione aumenta il cosiddetto “salario di riserva” del disoccupato e riduce 

gli sforzi nella ricerca di lavoro (si parla, in tal senso, di azzardo morale). Tale effetto, prosegue 

Mancini (2008, p. 170), non è necessariamente negativo per l‟economia, in quanto la 

disoccupazione può presentare degli elementi di efficienza se i sussidi a favore dei disoccupati 

conducono, attraverso l‟aumento della soglia di accettazione delle condizioni di lavoro, a un 

miglioramento della qualità generale dei posti. Si è riscontrato che le economie con livelli di 

sussidio “non eccessivi” presentano migliori risultati in termini di produttività. Ciò accade 

quando, il sussidio, sostenendo la ricerca di posti di lavoro più appetibili ma, presumibilmente, 
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anche più qualificati, genera matching più efficienti. La letteratura sul disegno efficiente dei 

sussidi si concentra, in primo luogo, sulla relazione tra l‟importo del beneficio (tasso di 

rimpiazzo), la durata del sussidio di disoccupazione e il tasso di disoccupazione. La 

corresponsione di un sussidio può produrre diverse forme di “azzardo morale” da parte del 

beneficiario, tra cui il ritardo nella ricerca di un‟occupazione. La ricerca di lavoro si realizza, 

però, diventando anche meno selettiva, quando l‟entità del beneficio decresce con il passare del 

tempo.  

Oltre al filone del matching, la ricerca si indirizza anche verso l‟optimal law enforcement, 

finalizzato alla ricerca della misura ottima del sussidio di disoccupazione, ovvero di quella 

quantità di beneficio che può assicurare, contemporaneamente, la copertura reddituale e 

l‟incentivazione alla ricerca di lavoro. Si tratta in sostanza, per i governi, di approntare un 

meccanismo di verifica che consenta di discriminare i “meritevoli” (chi cerca lavoro e non riesce 

a trovarlo) dai “non meritevoli” (chi non si sia impegnato adeguatamente nella ricerca). Diversi 

paesi legano il pagamento dei sussidi di disoccupazione alla disponibilità a lavorare. Ciò si 

realizza mediante l‟accettazione di un‟offerta di lavoro che abbia certe caratteristiche minime 

giudicate "congrue" o ragionevoli dalla normativa e mediante la dimostrazione di aver cercato 

attivamente un lavoro (monitorata dai servizi per l‟impiego) (Mancini, 2008, pp. 170-172).  

Il concetto di congruità dell’offerta di lavoro implica, quindi, una valutazione che tenga conto di 

alcune componenti di accettabilità di un impiego: esse normalmente attengono al grado di 

mobilità richiesta (elemento geografico), alla valutazione della retribuzione offerta (elemento 

materiale) e alla valutazione del tipo di attività da svolgere anche in relazione alla professionalità 

già posseduta dal disoccupato (elemento funzionale). La definizione della congruità dell‟offerta 

di lavoro è correlata all‟individuazione delle ragioni giustificative, quindi non sanzionabili, del 

rifiuto dell‟offerta stessa. Anche da questo punto di vista ciascuno stato membro applica un 

differente sistema di identificazione degli elementi determinanti l‟incongruità dell‟offerta: alcuni 

paesi prevedono una modalità elastica di fissazione dei motivi di rifiuto, legata alle questioni 

personali o di salute del disoccupato o dei suoi familiari e alla professionalità già posseduta, in 

altri vige una elencazione tassativa (Ministero del Lavoro, 2008, p. 3). 

Nell'ultimo decennio sono stati introdotti o rafforzati obblighi di questo tipo nell‟ambito della 

Strategia Europea per l‟Occupazione. La sanzione ha l‟obiettivo, piuttosto che di ridurre la spesa, 

di incoraggiare la ricerca (virtuosa) di un impiego sanzionando solo chi non lo cerchi. La 

questione, piuttosto complessa per i governi, diviene quella di approntare un sistema di controlli 

efficace che non costi eccessivamente rispetto al beneficio incentivare la ricerca di un lavoro e di 

identificare e sanzionare un eventuale comportamento di azzardo morale. Le analisi evidenziano, 

in effetti, che le sanzioni ottengono il loro scopo, influenzando il comportamento dei beneficiari. 

In alcuni casi i benefici di disoccupazione sono complementari alle politiche attive del lavoro, ad 

esempio i corsi di formazione possono far parte di un progetto d‟inserimento concordato con i 

servizi per l‟impiego nell‟ambito di un programma di accrescimento delle competenze 

professionali del disoccupato. Il monitoraggio della frequenza ai programmi di formazione. e il 

sanzionamento del loro mancato completamento, costituiscono un meccanismo di controllo con 

cui è possibile discriminare i “meritevoli” e con il quale si può verificare l‟effettiva disponibilità 

a lavorare da parte del disoccupato. In altri termini, l‟obbligo di fornire una determinata 

prestazione lavorativa o di completare un programma di formazione può indurre il beneficiario a 

compiere una scelta di accettazione (inclusione) o rifiuto (esclusione) del sistema (Mancini, 

2008, pp. 171-172). 

In Europa, l‟accesso alle prestazioni sociali implica il possesso di determinati requisiti secondo i 

cosiddetti “criteri di eleggibilità” o di “disponibilità” (Ministero del Lavoro, 2008 pp. 5-8);  
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ogni Stato specifica i criteri di eleggibilità secondo la propria normativa,tuttavia, si possono 

rilevare dei tratti comuni ai diversi Paesi nella fissazione delle condizioni di accesso ai benefici, 

che si sostanziano: 

a) nello status di disoccupazione involontaria;  

b) nell‟abilità al lavoro;  

c) nell‟effettiva disponibilità a iniziare un nuovo lavoro, ritenuto “congruo”, con un breve 

preavviso; 

d) nella ricerca attiva di un‟occupazione; 

e) nell‟espletamento di alcuni adempimenti amministrativi; 

Per quanto attiene alle misure d‟intervento contro la disoccupazione previste dalla normativa 

comunitaria, possono essere distinti, in generale, tre pilastri: 

1) assicurativo: le cui prestazioni sono finanziate da versamenti contributivi ed erogate entro 

limiti temporali prestabiliti; 

2) assistenziale “dedicato”: le cui prestazioni sono corrisposte in caso di impossibilità d‟accesso 

o a seguito dell‟esaurimento delle spettanze, del primo pilastro; 

3) assistenziale “generale”: finalizzato all‟erogazione di prestazioni in favore di persone in stato 

di bisogno o difficoltà. Le provvidenze di questo genere rivestono natura di reddito minimo 

garantito secondo stringenti requisiti reddituali e patrimoniali. 

Le diverse combinazioni presenti negli ordinamenti statali hanno dato luogo a quattro macro-

categorie di modelli europei di welfare (Ministero del Lavoro, 2008, pp. 5 – 8): 

 modello scandinavo (Danimarca, Svezia, Finlandia, e Norvegia): si struttura 

sull‟integrazione dei tre pilastri. L‟adesione al pilastro assicurativo è volontaria e 

finanziata dalla contribuzione integrata da trasferimenti statali. I due pilastri 

assistenziali sono a carico della fiscalità generale. La spesa pubblica per il sostegno al 

reddito è elevata e le prestazioni sono quantitativamente e temporalmente generose, 

nonché legate alle politiche attive del lavoro. 

 modello anglosassone (Regno Unito e Irlanda): caratterizzato dall‟integrazione 

dei tre pilastri con le politiche attive e passive del lavoro. Le prestazioni economiche 

sono indipendenti della retribuzione precedentemente percepita.  

 modello continentale (Germania, Austria, e Francia): caratterizzato da 

un‟integrazione tra politiche attive e passive e da una struttura a tre pilastri. Le 

condizioni per l‟accesso alle prestazioni del sistema assicurativo sono legate al 

possesso di requisiti d‟iscrizione e contribuzione piuttosto stringenti. Il pilastro 

assistenziale generale agisce da sostegno nei casi di grave difficoltà. 

 modello mediterraneo (Italia, Spagna, Portogallo, e Grecia): caratterizzato da 

un basso livello della spesa pubblica per le prestazioni sociali in caso di 

disoccupazione e da un tasso di rimpiazzo delle prestazioni piuttosto contenuto e 

dipendente dalla retribuzione precedente e dalla contribuzione versata. 

L‟erogazione del sussidio può essere legata al reddito e alla verifica dell‟attività di ricerca di 

un‟occupazione. L‟ammontare e la durata del beneficio possono essere, in generale, commisurati 

all‟età del disoccupato e alla sua anzianità contributiva. Costituiscono ulteriori elementi di 

specificazione del diritto al beneficio le caratteristiche dell‟impiego precedente (orario, 

retribuzione, periodo lavorato) e la durata del periodo di disoccupazione. 

L‟elemento di comunanza dei diversi sistemi applicati in materia di offerta congrua è 

rappresentato dal riferimento alla remunerazione del precedente rapporto di lavoro, mentre 

differenze più sensibili si riscontrano nel requisito professionale. Nella maggior parte dei casi è 

ritenuto non sanzionabile il rifiuto dell‟offerta di un lavoro incompatibile con la professionalità 

pregressa. Alcuni Paesi, però, prevedono un limite temporale all‟esercizio del rifiuto (3 mesi in 

Irlanda e Finlandia, 100 giorni in Svezia, 13 settimane nel Regno Unito). La Danimarca, poi, 
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considera congrua qualsiasi offerta di lavoro per la quale il disoccupato possa essere formato. 

Altre differenze tra gli stati membri si rinvengono nell‟ambito del requisito retributivo: in 

Spagna, Portogallo e Germania il rifiuto di un impiego offerto a una retribuzione inferiore a 

quella precedentemente percepita è possibile per un periodo limitato. Anche dal punto di vista 

della sede di servizio i criteri di congruità dell‟offerta presentano differenze da stato a stato: il 

Belgio ritiene congrua l‟offerta di un lavoro che richieda un tempo di spostamento fino a 4 ore 

giornaliere, fino a 2 ore l‟Olanda e il Regno Unito. Il requisito contrattuale si basa sulla natura 

determinata o indeterminata del contratto offerto, la sua durata, o il numero di ore lavorative 

giornaliere o settimanali previste. In tutti i paesi europei sono previste sanzioni (perdita del 

sussidio, riduzione dell‟ammontare, sospensione) in caso di rifiuto di una congrua offerta di 

lavoro (Ministero del Lavoro, 2008, pp. 5-8).  

Gli elementi dell‟offerta congrua che si riferiscono al requisito professionale e a quello 

geografico si possono ritenere come le dimensioni più emblematiche del concetto di attivazione 

nel suo aspetto coercitivo. Ogni stato traduce tale coercizione con gradualità diverse, normando 

in modo suo proprio i processi di ristrutturazione dello stato sociale in direzione del workfare. 

Ben lungi dall‟essere un processo neutro rispetto alla funzione edificatrice dell‟identità che il 

lavoro ha sempre garantito nel passato (Sennett, 1999), la pressione ad accettare un lavoro a 

condizioni gradualmente più basse contribuisce concretamente all‟aumento della competizione 

generale all‟interno dell‟offerta di lavoro, offrendo al contempo alle imprese l‟occasione per 

beneficiare di un ribasso dei salari scaricabile su una collettività in progressivo impoverimento 

(Borghi, 2006b). Se la caratteristica della forza centrifuga dell‟economia globale consiste nella 

rapidità con cui nascono, muoiono, si diversificano le imprese (Gallino, 2007), l‟individuo, di 

fatto, rimane solo di fronte alla responsabilizzazione per l‟eventuale rifiuto di un‟offerta “non 

declinabile” (Borghi, 2006b, p. 65). Rispetto a un tale tipo di “proposta” ben poco può la 

giustificazione di rifiuto che si appelli al valore di un sapere acquisito, quale che ne sia il livello, 

giacché la società ha ormai scelto di concepire i saperi come obsoleti “a priori” (Sennett, 1999), 

collocandoli inesorabilmente in subordine rispetto al valore del mercato (Sennett, 1999; Bauman, 

1999; Gallino 2001, 2007). Anche il grado di sanzionabilità di un„offerta di lavoro basata sulle 

difficoltà prodotte dai tempi di spostamento può essere vista, allora, come una sorta di 

regolazione paternalistica dei tempi di vita dell‟individuo, rispetto alla quale i ragionamenti sulla 

flessibilità come opportunità di conciliazione delle cure familiari con la vita lavorativa suscitano, 

quanto meno, qualche perplessità (Pugliese, 2008). 
  

2.4 Le critiche alla flexicurity e il caso danese 

Da quanto precedentemente illustrato, si evince come la flexicurity sia vista come una delle 

possibili soluzioni al problema di mantenere e migliorare la competitività, cercando di preservare 

quanto più possibile del modello sociale europeo. Essa assume come dato l‟aumento della 

probabilità di perdere il posto e si propone dunque come correttivo rispetto alla trappola della 

precarietà, sia in termini di misure che consentano di trovare rapidamente un altro posto, sia in 

termini di norme di protezione contro il rischio di una perdurante precarizzazione personale e 

familiare derivante dalla discontinuità lavorativa (Fontanesi, 2008). 

Lo schema di flexicurity delineato dagli organismi europei ha sollevato, però, numerose 

obiezioni.  

Una parte delle critiche riguarda, come visto, la sopravvalutazione dei risultati positivi raggiunti 

dalla flessibilizzazione del mercato del lavoro olandese e danese, operata dalle scelte 

metodologiche utilizzate per il calcolo dei diversi indicatori occupazionali (Gallino, 2007). Nel 

solco di tali critiche si situa, ad esempio, la riflessione di Paolo Leon (2008) circa il metodo di 

calcolo basato sul numero degli occupati anziché sulle unità di lavoro standard. Oltre alla 

questione della misurazione della disoccupazione sotto il profilo generale, Leon (2008) rileva 
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una certa cecità delle istituzioni sul ruolo giocato dal part-time femminile nell‟incremento 

dell‟occupazione flessibile, in merito al quale individua un‟equivalenza tra indifferenza analitica 

per il fenomeno ed accettazione sostanziale della discriminazione di genere. 

La flexicurity è messa in discussione anche per la deresponsabilizzazione delle imprese sottesa 

alla natura specifica dell‟intervento pubblico attuato con gli ammortizzatori sociali: nella 

flexicurity lo Stato entrerebbe come terzo contraente nel rapporto di lavoro, sottraendo l‟impresa 

alla responsabilità circa il destino del lavoratore e consentendo il permanere dell‟incertezza 

lavorativa e dunque della debolezza contrattuale. Occorre considerare, infatti, che il reddito 

percepito dal disoccupato non costituisce che una frazione del reddito da lavoro. Inoltre, la 

formazione (centrale per il sistema della flessicurezza) essendo generale, tende a ridurre la 

competenza specialistica, con ciò pregiudicando la carriera professionale e retributiva dei 

lavoratori (Amoroso, 2006; Leon, 2008).  

A parere di Leon (2008, pp. 35 ss.) il sistema della flexicurity comporta conseguenze negative 

anche sul piano macroeconomico, più specificamente esso comprime la domanda interna sia 

perché provoca lo scioglimento del legame tra crescita della produttività e crescita dei salari (a 

causa del ridimensionamento del ruolo della negoziazione sindacale che la flexicurity reca in sé), 

sia perché si genera una flessione dei redditi spendibili dalle famiglie beneficiarie dei sussidi di 

disoccupazione, redditi che sarebbero più elevati se le persone fossero occupate e percepissero, 

invece, l‟intero stipendio.  

Altri autori concentrano la loro analisi sull‟orientamento neoliberista delle politiche economico-

sociali occidentali (Bauman, 1999; Gallino, 2001, 2007; Forges Davanzati, 2008), individuando 

nella flexicurity uno strumento di tali politiche. Si tratta di punti di vista accomunati dalla 

negazione di una possibile coesistenza tra flessibilità e sicurezza. Secondo questi studiosi la 

concezione individualistica alla base del neoliberismo vede l‟azione dello Stato come un freno 

alla libertà del mercato e ritiene che la disoccupazione sia, in fondo, volontaria. I paradigmi 

liberisti implicano una responsabilità del singolo in ordine alla condizione di disoccupato: 

sarebbe la mancanza di adattabilità della persona alle condizioni del mercato ad impedirne 

l‟impiego, «giacché vi sarà sempre un salario sufficientemente basso che consenta di trovare un 

posto di lavoro a chiunque lo desideri» (Leon, 2008, p. 41). Inoltre, la negazione della funzione 

strutturale dell‟intervento pubblico comporta un allontanamento dal concetto di cittadinanza: 

l‟azione del welfare viene progressivamente ad assomigliare all‟assistenza per i più poveri o 

all‟azione moralizzatrice dello stato sociale che interviene, con gli ammortizzatori, solo in caso 

di shock e solo per evitare che gli individui cessino di ricercare un‟occupazione (Borghi, 2006b; 

Leon, 2008). 

In effetti, la teoria neoliberista, in analogia con le opinioni delle istituzioni europee, ritiene che 

dalla flessibilità contrattuale e salariale discenda un aumento dell‟occupazione. Le tesi a 

sostegno di tale convincimento sono, sostanzialmente, due: con la prima si ritiene che la 

diminuzione dei salari determini un aumento della domanda di lavoro per effetto del 

contenimento dei costi e dunque una sostituzione del lavoro agli altri fattori produttivi, 

tipicamente il capitale che, si dà per scontato, abbia una produttività inferiore al lavoro; con la 

seconda tesi, invece, si assume che la riduzione dei costi del lavoro, generando profitti maggiori, 

porti a maggiori investimenti e quindi a un aumento dell‟occupazione (in questo caso si esclude 

la possibilità di investimenti labour saving e si dà per scontato che i profitti siano re-investiti 

nella stessa area geografica in cui la flessibilità è stata introdotta).  

Sul piano della flessibilità contrattuale l‟impostazione neoclassica postula una correlazione 

positiva tra maggior libertà di assunzione e di licenziamento, per le imprese, e aumento 

dell‟occupazione. Ciò si realizzerebbe grazie a un incremento della produttività derivante 

dall‟effetto disciplina prodotto dalla “minaccia del licenziamento” posta in capo al lavoratore. 

L‟obiezione sollevata al riguardo concerne la ragionevole speranza, per il lavoratore, del rinnovo 
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contrattuale: laddove essa manchi il rendimento sarà sostanzialmente indipendente dal grado di 

flessibilità contrattuale; ma la critica (keynesiana) più severa riguarda soprattutto la negazione 

del nesso esistente tra riduzione dei salari e riduzione dei consumi e infine, dell‟occupazione (a 

causa della contrazione della domanda aggregata effettiva e attesa che dalla riduzione dei 

consumi discende). Sempre secondo l‟impostazione keynesiana, inoltre, la flessibilità in uscita 

(licenziamento) disincentiva l‟innovazione e la crescita dimensionale delle imprese in quanto, se 

l‟imprenditore può ottenere la riduzione dei costi comprimendo agevolmente il costo del lavoro, 

sarà poco stimolato a investire nella ricerca di soluzioni avanzate in grado di sostenere la 

concorrenza. (Forges Davanzati, 2008, pp. 78-80).  

C‟è poi un ulteriore aspetto posto in discussione dall‟analisi sulla flessicurezza, che concerne 

l‟esportabilità, in altri contesti, del modello di flexicurity adottato dalla Danimarca. I risultati 

positivi alla base dell‟interesse per il modello danese del mercato del lavoro sono dovuti 

all‟andamento positivo dei principali indicatori dell‟economia: debito pubblico contenuto e buon 

tasso di crescita, alto livello di occupazione e i bassi livelli di disoccupazione. Il riferimento alla 

Danimarca nel dibattito sulla flessicurezza include anche altri aspetti come l‟efficienza della 

politica economica, le capacità di riforma istituzionale, i livelli di formazione professionale. Un 

ruolo decisivo, in termini di consenso diffuso sulla fissazione degli obiettivi di sistema, è 

rappresentato dalla cooperazione tripartitica (governo, imprese e parti sociali) (Amoroso, 2006, 

p. 1). 

Il consenso sulle politiche da seguire è un elemento indispensabile per un sistema caratterizzato 

da un grado di finanziamento della spesa pubblica tra i più alti d‟Europa. In base ai dati Eurostat, 

nel 2008 essa è stata pari al 2,5% del PIL (nella ben più popolosa Italia, è ridotta a meno della 

metà) (fig.2.1). L‟ipotesi di una riproduzione del modello di flexicurity danese, anche con gli 

opportuni adattamenti alle realtà dei diversi Paesi europei, ancorché incoraggiata dai 

suggerimenti della Comunità Europea e dell‟Ocse, non trova un consenso unanime tra gli 

studiosi. La negazione della fattibilità di un„eventuale esportazione del modello in altri contesti, 

riposa principalmente, oltre che sull‟incapacità di sostenere i livelli di spesa che vi sono 

implicati, sulla complessa articolazione organizzativa e redistributiva che esso comporta, così 

distante dalle peculiarità storico-economiche di alcuni paesi (come l‟Italia e gli altri stati 

dell‟Europa meridionale) (Brancaccio, 2008; Forges Davanzati, 2008), da far ritenere più 

ragionevole, per tali realtà, il perseguimento di una revisione morbida e graduale delle politiche 

sociali e del lavoro già esistenti, che non il tentativo illusorio di imitazione dello schema 

scandinavo (Anastasia et al., 2009). 

L‟approfondimento delle caratteristiche del mercato del lavoro e del sistema di welfare danese, 

evidenzia, in effetti, che la flexicurity deve il suo successo al modo particolare in cui flessibilità, 

politiche attive del lavoro e sicurezza sociale convergono e si depositano su un tessuto sociale e 

su un apparato istituzionale storicamente caratterizzato da una forte fiducia nel legame 

comunitario. 

Attualmente, in Danimarca, vige una normativa piuttosto semplificata per le procedure di 

licenziamento. Le parti sociali negoziano autonomamente le regole in materia di congedo e le 

garanzie istituite differiscono per gruppi e settori di lavoro. Le politiche occupazionali sono state 

riformate, a partire dal 2006, in direzione di un maggior coinvolgimento delle municipalità, con 

ciò conferendo un peso minore all‟azione delle parti sociali. Ogni municipio è stato dotato di un 

centro per l‟impiego. Con tale riorganizzazione si sono potute conseguire una certa sinergia tra 

assistenza sociale e servizi per l‟impiego una buona trasparenza e snellezza amministrativa. Le 

parti sociali sono fortemente coinvolte nella pianificazione e nello sviluppo delle politiche 

educative. Ciò vale anche per il sistema di formazione continua, che fornisce servizi e 

formazione sia agli occupati che ai disoccupati ed è principalmente finanziato dallo stato. La 

formazione è inserita a pieno titolo nella contrattazione collettiva e ha consentito alla Danimarca 
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di conseguire per un lungo periodo di tempo le migliori performances europee di partecipazione. 

Dato che il sistema formativo dipende soprattutto da risorse pubbliche, esso tende a fornire 

competenze generali piuttosto che specifiche, tuttavia i disoccupati sembrano trarne beneficio, 

adattando velocemente le proprie competenze ai nuovi lavori. Il sistema di formazione continua 

e il sussidio di disoccupazione riescono ad assicurare un grado significativo di mobilità, così 

contribuendo alla diffusione di un certo consenso sui servizi e sulle misure di sostegno 

pubbliche. Le misure a protezione del reddito riguardano sia gli occupati che i disoccupati; c‟è 

poi l‟ulteriore area di dell‟assistenza sociale per i soggetti non occupabili in stato di bisogno. Il 

sistema di assicurazione contro la disoccupazione è strutturato su fondi assicurativi riconosciuti 

dallo Stato, la maggior parte legata a specifici settori del mondo del lavoro (e alle associazioni 

sindacali); vi sono poi tre fondi trasversali (possono parteciparvi tutte le categorie di lavoratori e 

i disoccupati) e quattro fondi per la disoccupazione. L‟attuale sistema di protezione sociale risale 

alla riforma dei sussidi contro la perdita del lavoro del 1970, nella quale lo Stato ha assunto la 

responsabilità per il finanziamento dei costi aggiuntivi causati da incrementi di disoccupazione. I 

membri dei fondi sono tenuti a pagare un contributo determinato di adesione, indipendentemente 

dal loro stato professionale, mentre la percentuale della partecipazione pubblica dipende dal 

totale dei disoccupati. In periodi di crisi, come quelli dei primi anni Novanta, la quota 

governativa ha coperto l‟80% (Vittore Capitini, 2008, pp. 128- 129). 

In sintesi (Anastasia et al., 2009, p. 51), le caratteristiche del modello danese di flexicurity 

(definite “il triangolo d‟oro”) sono costituite da: 

• un mercato del lavoro flessibile caratterizzato da un basso livello di protezione occupazionale e 

da una flessibilità che si estende anche all‟organizzazione e alle relazioni di lavoro, consentendo 

ai datori di lavoro di adattare la propria manodopera alle mutate condizioni economiche; 

• un generoso sistema di sostegno economico per i disoccupati, unitamente all‟assistenza sociale 

legata alla prova dei mezzi; 

• politiche attive del lavoro promosse da un apparato efficiente, che prevedono condizionalità, 

sanzioni e sono volte a implementare le competenze degli individui per adeguarle alle esigenze 

del mercato del lavoro; 

Si tratta di «un “sistema occupazionale ibrido”, che cerca di combinare le caratteristiche di un 

mercato del lavoro liberale con poche restrizioni in tema di contrattazione, con un sistema di 

protezione sociale e di politiche attive per l‟occupazione. Il modello rappresenta un‟alternativa 

all‟idea di rendere le imprese più responsabili verso il mondo del lavoro e costituisce un primo 

esempio della versione specifica danese dell‟economia negoziata, sebbene non immune alle sfide 

della globalizzazione» (Vittore Capitini, 2008, p. 133). 

Bruno Amoroso (2006) formula una sintesi della flexicurity danese che tiene conto dei risultati 

delle ricerche in corso e della collocazione della situazione attuale nel quadro storico di 

riferimento della Danimarca e dell‟economia mondiale, richiamando anche i punti critici sui 

quali esiste, anche in Danimarca, un acceso dibattito. Secondo Amoroso (2006, p. 1), occorre 

anzitutto operare una distinzione tematica interna alla discussione: 1) il modello danese di 

flexicurity; 2) i sistemi di welfare scandinavo o nordico.  

Il modello danese della flexicurity non coincide affatto con il più che centenario sistema di 

welfare scandinavo legato al mondo del lavoro, ma ne rappresenta, invece, un tentativo di 

riforma e di adattamento ai sistemi di flessibilità del lavoro e della produzione sospinti dalla 

globalizzazione dei mercati. Il tradizionale welfare scandinavo si basa su un paradigma (valori, 

pratiche sociali) suo proprio che, sino ad oggi, non era mai stato intaccato dai processi di 

riforma. La flexicurity si situa, invece, in posizione critica rispetto alle basi di questo paradigma 

mettendone in questione il funzionamento. Quindi, «welfare scandinavo e flexicurity sono due 

realtà distinte che si sono venute variamente intrecciando nel corso degli ultimi vent‟anni e che 

da un lato spiegano il successo della flexicurity in questo paese, dall‟altro comportano il sorgere 



47 

 

di nuove contraddizioni rispetto al funzionamento e agli obiettivi del modello scandinavo» 

(Amoroso, 2006, p. 2). Da questo punto di vista, avverte Amoroso (2006, p. 2), occorre 

soffermarsi sul fatto che l‟opinione circa la direzione che le riforme sociali devono assumere nel 

nuovo contesto economico non è unanime. Al contrario, c‟è un sofferto dibattito politico che 

verte sull‟opportunità di introdurre ulteriori elementi di flessibilità nel mercato del lavoro, in 

ossequio alle indicazioni della flexicurity, attraverso una crescente decentralizzazione e 

individualizzazione dei contratti di lavoro esistenti. Si tratta, in sostanza, come auspicato dai 

liberal-conservatori, di arrivare a una decisione circa l‟eventualità di una progressiva 

eliminazione del reddito sociale di cittadinanza introdotto negli anni Settanta. Il 

ridimensionamento del reddito sociale entro i limiti della compatibilità di bilancio è contrastato 

dall‟area progressista (nonché i sindacati e alcune delle organizzazioni di base), che ritiene non 

necessario un ulteriore sbilanciamento della componente sociale a favore dell‟efficienza e del 

mercato che rischia, peraltro, di mettere in crisi la componente solidaristica del welfare danese 

tradizionale. Il problema dibattuto non riguarda, quindi, la componente della flessibilità, ma la 

prospettiva di una riduzione della sicurezza e di uno svilimento della negoziazione, che lo 

schema della flexicurity reca in sé. 

La Danimarca si contraddistingue per l‟elevata flessibilità funzionale, ma soprattutto per quella 

numerica: la scarsa protezione dell‟occupazione determina un turnover del 38% più elevato 

rispetto alla media Europea. Si stima che circa il (25% - 35%) cambi datore di lavoro ogni anno e 

che i sussidiati ammontino a circa 1/3 – 1/4 della forza lavoro. Le diverse forme di flessibilità 

sono attualmente negoziate dalle parti sociali, ma le revisioni del sistema più recenti hanno 

sensibilmente ridotto gli ambiti della contrattazione collettiva (il contenuto salariale risulta 

sempre più assente da tali accordi), comprimendo il livello generale dei salari (Amoroso, 2006, 

pp. 3-4).Sul fronte del welfare, va preliminarmente osservato che la forte mobilità è il frutto di 

un accordo storico tra capitale e lavoro dal quale è nato il Patto sociale del 1899. Con tale 

accordo si è costruito un modello di welfare e di democrazia politica che ha permesso di 

mantenere, sino ad oggi, sia la coesione sociale sia il dinamismo economico. Il welfare 

scandinavo, inoltre, si presenta come estremamente articolato e va ben al di là del settore del 

lavoro: la copertura assistenziale dell‟infanzia, per esempio, soddisfa il 68% dei bambini tra gli 

zero e i tre anni (Gallino, 2007). La copertura fornita dal sussidio di disoccupazione è del 70% 

per il lavoratore di reddito medio e del 90% per i bassi salari. E‟ una misura che si 

contraddistingue per la sua generosità. Anche i lavoratori non assicurati possono accedere a un 

sostegno di considerevole importo: circa l‟80% del sussidio di disoccupazione. I cambiamenti 

recenti, continua Amoroso (2006, p. 6) hanno inasprito le forme di controllo e ridotto a 4 anni il 

periodo massimo di fruizione. Anche le condizionalità d‟accesso sono diventate più restrittive, 

specialmente attraverso la diminuzione della platea degli aventi diritto. Per quanto attiene alle 

politiche attive del mercato del lavoro, occorre sottolineare che esse sono gestite da un apparato 

imponente e ben organizzato, deputato a gestire vari programmi (istruzione e addestramento 

professionale personalizzati) per la riqualificazione professionale. I centri per l‟impiego 

assicurano un puntuale monitoraggio della volontà del soggetto di reinserirsi nel lavoro, 

mediante l‟aggiornamento di un dossier individuale. 

Il sistema danese ha delegato allo stato, trasferendo una parte dei costi aziendali sul sistema 

fiscale, il compito di preoccuparsi della formazione e delle esigenze sociali dei dipendenti delle 

imprese. I successi di queste politiche e la ragione della loro implementazione sono, più che 

altro, di tipo indiretto. Le ricerche disponibili mostrano che istruzione e corsi professionali 

ottengono scarsi effetti ai fini del reinserimento, mentre sono più positivi i risultati della 

formazione realizzata all‟interno delle imprese. L‟effetto concreto delle politiche attive è, in 

realtà, quello di spingere i lavoratori a cercarsi un‟occupazione oppure a rinunciare uscendo dal 

sistema di disoccupazione per entrare in quello più povero dell‟assistenza sociale. Ma tale effetto 
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era precedentemente sconosciuto al sistema, in quanto il diritto al reddito di cittadinanza non 

legava il sussidio alle prestazioni lavorative. Le recenti modifiche in direzione della flexicurity 

riproducono, dunque, lo spirito del workfare e vi adegua il modello danese di welfare. Tanto che 

si assiste a una campagna politica che trasferisce le cause della disoccupazione dall‟esigenza 

della qualificazione alla disponibilità a lavorare.  

Occorre però chiedersi quali siano gli esiti sociali derivanti dai cambiamenti introdotti in 

direzione di una maggior efficienza del sistema. Tutta la forza lavoro è sottoposta ai meccanismi 

di valutazione e di selezione funzionale agli obiettivi mutevoli di un sistema produttivo sempre 

più esigente e innovativo. Questo, insieme ai ritmi crescenti di lavoro e di innovazione, ha 

portato all‟esclusione dal sistema produttivo di Ampie fasce di lavoratori si sono ritrovate 

escluse dal mercato del lavoro, mentre altre rischiano costantemente di vedersi allontanate da 

esso o di subire un declassamento. Non stupisce, quindi, che dal 1960 alla fine degli anni 

Novanta il numero delle persone dipendenti dai sussidi sia cresciuto da circa 200.000 a 900.000 

(lavoro a tempo pieno) corrispondenti a un quarto della popolazione adulta, e che  circa la metà 

di questi si sia pensionata anticipatamente, mentre l‟altra metà dei 900.000 sussidiati sia 

rappresentata da disoccupati involontari. 

Le istituzioni che sono alla base del modello danese del mercato del lavoro e che sono qualificate 

erroneamente come schema di flexicurity, hanno origini più antiche. L‟economia negoziata e le 

politiche sociali sono il risultato di un processo storico che ha dato luogo alla costruzione di un 

sistema particolare di cooperazione e di forte identità nazionale e sociale, avvantaggiato dalle 

piccole dimensioni del paese e dall‟omogeneità etnico-culturale della popolazione. Per questo 

occorre prestare attenzione agli effetti dei sistemi di relazioni sociali e del mercato del lavoro 

che, come la flexicurity, presuppongo la centralità dell‟impresa e sostituiscono alla cittadinanza 

sociale i profitti e l‟efficienza produttiva. La Danimarca riflette, appunto, sia tutti i fattori positivi 

in termini di efficienza che il modello di welfare danese ha costruito nel passato, sia le criticità 

che un cambiamento di sistema produce sulla struttura comunitaria di qualsiasi paese (Amoroso, 

2006, pp. 7-11).  

Risultati contrastanti e differenti punti di vista indicano che la lettura delle riforme basate sulle 

raccomandazioni volte ad incoraggiare la flessibilità dei rapporti di lavoro, non solo risulta 

piuttosto complessa, ma soprattutto non confinabile alla sola sfera economica e non esauribile 

secondo una prospettiva di breve periodo. Soprattutto, l‟aspetto qualitativo e quantitativo 

dell‟allargamento progressivo della platea di beneficiari dell‟assistenza sociale (soggetti 

fuoriusciti dal mercato del lavoro) suggerisce che lo schema della flexicurity, quale che ne sia la 

valutazione, incontri comunque un limite di efficacia (ma anche di tenuta economica) nel 

carattere marginalizzante di un mercato globale senza regole (Gallino, 2007). Non sorprende, 

dunque, che le analisi della flessibilità di taglio essenzialmente macroeconomico giungano a 

mettere in evidenza l‟esistenza di posizioni differenti. Risulta ancora controverso, ad esempio, il 

giudizio sul contributo che l‟aumento della flessibilità fornisce alla crescita, o meglio, al 

rapporto tra crescita e occupazione. E‟ risaputo che nel corso degli anni Ottanta le economie 

occidentali, pur essendo contraddistinte da tassi elevati di crescita sostenuti da politiche fiscali 

espansive, erano afflitte da alti tassi di disoccupazione (crescita senza occupazione); la 

situazione attuale sembra delineare uno scenario opposto in cui, a fronte di risultati assai 

modesti in termini di reddito nazionale e produzione, si registra un aumento considerevole degli 

occupati (occupazione senza crescita) (Reyneri, 2007; Pugliese, 2008). Su questa dinamica 

ricade gran parte della formulazione dei vari giudizi sull‟efficacia delle politiche generali di 

contenimento della spesa pubblica e di modifica della legislazione sul lavoro intraprese in 

Europa a partire dagli anni Novanta. Enrico Pugliese (2008, pp. 64-66) assume, in proposito, un 

punto di vista incentrato sulla riduzione della sicurezza dei lavoratori e sul rapporto tra 

allargamento della base occupazionale operata dall‟incremento della flessibilità (senza, però, il 
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corrispondente aumento della base produttiva) e riduzione dei salari e della stabilità 

occupazionale. La comparsa di figure sociali quali i lavoratori appartenenti all‟area della povertà 

(working poor) e il notevole aumento del lavoro femminile e immigrato, più debole dal punto di 

vista contrattuale sono, secondo Pugliese, segnali che evidenziano, più che un progresso 

occupazionale conseguito con la deregolamentazione del lavoro, un mero spostamento numerico 

di soggetti dallo stato di disoccupazione a quello della flessibilità e del precariato. 

Inoltre, la riproduzione di modelli di politica macroeconomica non può prescindere, come 

emerge anche dalla disamina del modello danese, dalla valutazione dei singoli contesti di 

potenziale applicazione. Da questo punto di vista, non si può trascurare che lo scenario europeo 

si presenta come un mosaico in cui emergono le specificità socio-economiche che i singoli paesi 

europei, pur tenendo conto degli sforzi di modernizzazione e di attenuazione delle 

disuguaglianze sociali profusi negli ultimi decenni, ereditano dal passato. E‟ noto che quasi tutti 

gli ultimi arrivati nell‟Unione non hanno mai conosciuto un periodo pregresso di boom 

economico. Inoltre le differenze strutturali tra il centro dell‟Europa e la periferia, come a ad 

esempio, il diverso livello dei salari reali, la differente composizione della bilancia commerciale, 

il differente livello di infrastrutture, suggeriscono l‟opportunità di applicare ricette di politica 

economica molto differenti, in qualche caso assai lontane dall‟austerità monetaria che ha 

contraddistinto, tra gli altri organismi, l‟attività della banca centrale europea dall‟introduzione 

dell‟euro in poi (Forges Davanzati, 2008; Leon, 2008).  

A parere di Antony Giddens (2007), se è determinante che le strategie vadano valutate secondo il 

caso e secondo il momento (crescita o crisi), diverso invece è il piano della comunanza degli 

obiettivi da conseguire nell‟ottica di un‟organicità di intenti come parte integrante del processo 

di unificazione europea. Ciò implicherebbe, però, una concreta volontà politica, da parte degli 

Stati membri, di abbandonare la prevalenza delle scelte dettate dalla sola ottica nazionale (che si 

manifesta, ma è solo uno dei tanti esempi, con la conservazione delle differenze di imposizione 

fiscale), a favore di una risposta unitaria efficace alle minacce del mercato globale. Purtroppo, il 

percorso accidentato del referendum sulla Costituzione Europea ha dimostrato che una parte 

consistente dei cittadini dell‟Unione è tuttora angosciata dalla preoccupazione che la 

realizzazione effettiva dell‟integrazione tra stati membri possa portare a un peggioramento del 

benessere sociale raggiunto, ovvero, al dumping sociale. Giddens ritiene che gli esempi di 

successo dei Paesi scandinavi possano costituire un utile riferimento per la costruzione di un 

uniforme modello sociale europeo che sappia coniugarsi con la crescita economica. Tale modello 

dovrebbe seguire gli indirizzi della strategia di Lisbona e assumere come prioritarie la crescita e 

l‟occupazione; dovrebbe prevedere la flessibilità accanto alla rappresentanza e la 

regolamentazione delle condizioni di lavoro; infine, in antitesi alle concezioni neoliberiste, 

dovrebbe basarsi su un welfare ben strutturato ed efficiente, sostenuto da un livello significativo 

di imposizione fiscale con la quale sostenere anche un cospicuo finanziamento dell‟istruzione, 

della ricerca e della diffusione della conoscenza informatica. D‟altro canto, la gestione degli esiti 

sociali e ambientali della globalizzazione difficilmente può essere esercitata con la sola sovranità 

statale e/o con la sola politica locale. 

Dagli anni Novanta in poi lo scenario economico internazionale ha indotto gli stati a ricercare 

formule di regolamentazione del mercato del lavoro che consentissero di arginare il problema 

della disoccupazione conseguente alla perdita di competitività delle imprese occidentali. Gli 

indirizzi europei in tema di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali hanno influenzato gli 

interventi di riforma degli stati membri, che hanno introdotto, con formule diverse, una crescente 

flessibilità (soprattutto numerica) dei rapporti di lavoro e una rimodulazione delle misure di 

sostegno al reddito dei disoccupati. Laddove la congruità delle politiche passive è stata affiancata 

a significativi investimenti e apparati in grado di fornire ai disoccupati adeguati livelli di 

formazione e servizi di riqualificazione e accompagnamento verso nuovi impieghi, la flessibilità 
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è risultata più governabile, anche se non esente da criticità per il tessuto socioeconomico di 

riferimento. Si tratta di strategie (designate con il termine “flexicurity”), che si prefiggono lo 

scopo di mantenere un certo livello di occupazione consentendo al contempo alle imprese di 

adattare la forza lavoro agli andamenti del mercato. Alla sicurezza del reddito in caso di 

disoccupazione provvede il soggetto pubblico, che condiziona i benefici alla disponibilità ad 

aumentare la propria “occupabilità” (mediante la frequenza ai programmi di formazione) in 

modo da renderla aderente al tipo di domanda di lavoro formulata dalle imprese. Le misure 

passive sono garantite, per un certo periodo, sino a quando i servizi per l‟impiego non riescono a 

trovare un lavoro “accettabile” dal punto di vista reddituale, logistico, professionale. L‟aiuto 

statale è dunque legato alla dimostrazione, da parte del beneficiario, di un atteggiamento attivo (e 

adattivo) nella ricerca di una nuova occupazione (Mancini, 2008). L‟idea di fondo che informa la 

ristrutturazione di tutti i sistemi di welfare, al di là delle contrastanti interpretazioni circa i reali 

risultati occupazionali raggiunti con la flessibilizzazione dei mercati del lavoro (Reyneri 2007; 

Pugliese, 2008; Stirati, 2008), è quella di un crescente trasferimento/responsabilizzazione 

individuale della gestione del rischio d‟impresa (Sennett 1999; Bauman, 1999; Gallino, 2001, 

2007), in un contesto di generale ridimensionamento della spesa pubblica e contrazione dei salari 

(Borghi, 2006b; Gallino, 2007; Pugliese, 2008). Proprio tale ultimo aspetto, oltre al mutamento 

della concezione di stato sociale e alle conseguenze identitarie individuali e collettive 

dell‟adeguamento costante della vita professionale e personale alle leggi del mercato, è 

identificato come uno degli elementi intrinseci alla diffusione eccessiva della flessibilità che 

rischia di provocare, se non arginato, un fallimento sistemico (Gallino, 2007; Forges Davanzati, 

2008). Un ulteriore limite delle strategie di temperamento della flessibilità è costituito dalla 

“occupabilità” dei segmenti più anziani e deboli del mercato del lavoro e dal finanziamento 

complessivo del sistema degli ammortizzatori sociali, giacché le imprese tendono, potendo 

contare su norme di licenziamento meno severe, a svecchiare il più possibile i propri organici 

(Amoroso, 2006), approfittando dell‟opportunità di ridurre progressivamente la quota di 

lavoratori ancora protetta dai diritti legati ai contratti tradizionali. (Amoroso, 2006; Reyneri, 

2007; Pugliese, 2008). 

Pur approntando delle misure volte a garantire una certa sicurezza nei periodi di non lavoro, il 

livello di flessibilizzazione dei mercati mostra di non poter essere spinto al massimo senza 

conseguenze (Gallino, 2007), tanto meno può essere introdotta la sola deregolamentazione dei 

rapporti di lavoro senza incidere minimamente sulla protezione dai rischi della precarietà.  

Tale risulta essere invece lo scenario che contraddistingue il mercato del lavoro italiano, in cui 

la flessibilità è stata introdotta in maniera disorganica e in assenza di programmi riforma degli 

ammortizzatori sociali. Ciò ha comportato uno scivolamento nella precarietà di un numero 

considerevole di lavoratori, per i quali la discontinuità lavorativa si è tradotta in vulnerabilità 

sociale. L‟elevato coinvolgimento dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro flessibile e 

non protetto, manifesta uno scarso interesse programmatico per le componenti della popolazione 

più importanti dal punto di vista della crescita economica e della riproduzione sociale (Reyneri, 

2007; Altieri, 2009; Berton et al., 2009; Carniti, 2009). 
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3. Il lavoro flessibile nel contesto italiano 

 

3.1 La ripresa occupazionale 

Con gli inizi degli anni Novanta i paesi europei sono stati esortati a flessibilizzare il lavoro per 

recuperare crescita e competitività. La precarietà del lavoro in Italia non è certamente un fatto 

nuovo, cinquant'anni fa l'occupazione era in gran parte precaria. I numerosi braccianti agricoli, 

che costituivano la maggioranza degli occupati, non avevano nemmeno un contratto a tempo 

determinato, ma venivano assunti a giornata. La durata di alcuni lavori, come quelli legati 

all‟edilizia, era condizionata dall'andamento meteorologico e, anche nelle giovani manifatture 

agroalimentari, la maggioranza delle donne era assunta temporaneamente con contratti 

stagionali. La "flessibilità" veniva applicata usualmente sia in entrata che in uscita e non 

esistendo particolari procedure per i licenziamenti, si poteva congedare un lavoratore anche per 

un ritardo o per la sua appartenenza politica o sindacale.  

Il licenziamento per “giusta causa” e i diritti inclusi nei contratti di lavoro, così come li 

conosciamo oggi, sono stati ottenuti dopo anni di battaglie. Naturalmente, nel frattempo il lavoro 

precario è cambiato, soprattutto per quanto riguarda la sua composizione sociale: i braccianti, i 

lavoratori edili e manifatturieri degli anni Cinquanta facevano parte di una popolazione con un 

grado d'istruzione limitato alla scuola dell'obbligo, ma al contempo accomunata dalla speranza 

che il lavoro costituisse un mezzo per la mobilità sociale. Oggi, la permanenza in una condizione 

di precarietà risulta maggiore anche per i lavoratori più istruiti. L‟incertezza del lavoro 

coinvolge, dunque, anche i figli della tradizionale “classe media” (Carniti, 2009). 

Dal punto di vista normativo, l‟introduzione di nuove forme contrattuali flessibili, che in Italia 

riguarda le sole nuove assunzioni, è avvenuta, dagli anni Novanta, attraverso interventi che si 

contraddistinguono per il carattere parziale e frammentario della loro portata (si parla, in tal 

senso, di riforme al margine) (Berton et al., 2009, p. 19). La campagna, che ha accompagnato le 

prime modifiche alla normativa contrattuale, si è fondata su un„immagine stereotipata della 

rigidità del mercato del lavoro italiano: infatti, come sottolineano gli autori, già dai primi anni 

Novanta, esso era meno rigido, ad esempio, del mercato francese, tedesco e olandese. Questa 

sorta di equivoco è imputabile, in primo luogo, alla commistione analitica tra lavoratori 

dipendenti delle grandi industrie e del pubblico impiego e lavoratori delle piccole imprese (dove 

il licenziamento era notevolmente più agevole), In secondo luogo, prima del ‟93, il ricorso a 

contratti a termine era soggetto a limitazioni più forti; ciò ha contribuito ad etichettare il mercato 

del lavoro italiano come “troppo rigido”, inducendo così a sovradimensionare l‟introduzione di 

forme contrattuali atipiche (Berton et.al., 2009, pp. 19-21), fino al punto di portare l‟Italia a 

collocarsi tra i paesi in cui si è fatto maggiormente ricorso ai contratti di durata prefissata 

(Brandt et al., 2005, p. 36). 

Poiché le riforme dei contratti di lavoro si sono basate sull‟erronea conclusione che la 

disoccupazione italiana fosse riconducibile all‟eccessiva rigidità delle norme sui licenziamenti, 

occorre chiedersi da un lato quali siano, verosimilmente, le cause reali degli alti tassi di 

disoccupazione (soprattutto giovanile) e dell‟elevata segmentazione tra insiders e outsiders nel 

mercato del lavoro del nostro paese; dall‟altro, in che misura le novità legislative introdotte in 

materia di lavoro flessibile abbiano contribuito al miglioramento dell‟occupazione italiana. 

In Italia la disoccupazione giovanile, attestandosi oltre il 25%, risulta essere tra le più elevate 

d‟Europa (fig. 3.1). Reyneri (2007, pp. 4-5) osserva, che il tratto distintivo della disoccupazione 

giovanile italiana consiste nell‟elevata penalizzazione dei giovani istruiti; il fenomeno è tanto più 

singolare se si considera che la quota dei giovani laureati è comunque piuttosto esigua rispetto 

alla media europea. Una delle ragioni alla base di tale penalizzazione è rappresentata dalla scarsa 

presenza delle imprese di maggiori dimensioni nel sistema economico nazionale (si tratta del 

cosiddetto “nanismo imprenditoriale”): infatti sono le imprese più grandi a domandare 



52 

 

maggiormente lavoro qualificato e soprattutto legato ad attività ad alto contenuto tecnologico. 

Tale fenomeno contribuirebbe ad aumentare, secondo l‟autore, la propensione dei giovani 

diplomati e/o laureati a “rimanere in attesa di un buon posto” contando anche a lungo sul 

sostegno dei genitori. L‟altra anomalia del caso italiano che contribuisce a concentrare la 

disoccupazione sui giovani (anche se istruiti), oltre alla scarsa domanda di lavoro qualificato, è, 

secondo l‟autore, quella di una ridottissima copertura della cassa integrazione e della mobilità, 

destinate ai lavoratori di poche imprese medio-grandi. Anche tale squilibrio contribuisce a 

penalizzare il lavoro giovanile giacché, data l‟esiguità quantitativa e temporale delle indennità di 

disoccupazione, gli adulti tendono a conservare il proprio posto di lavoro, quale che ne sia la 

qualità: Reyneri (2007, pp. 4-5) rileva come, da un confronto europeo, emerga una correlazione 

positiva tra alti tassi di disoccupazione giovanile e scarsità degli ammortizzatori sociali. 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 3.1. Fonte: Eurostat. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Table_unemployment_rates_by_age_and_gender.PNG

&filetimestamp=20100909074530#file 05/03/2011 

 

L‟asserzione secondo la quale le riforme del mercato del lavoro italiano sarebbero state la 

miglior ricetta per creare occupazione (flessibile) migliorando lo sviluppo economico del paese 

appare, quindi, almeno da approfondire. Tra il 1995 e il 2005 si sono creati più di 2 milioni di 

posti di lavoro, pari a un aumento dell‟11%. L‟aumento di occupazione non riguarda i giovani, il 

cui tasso di disoccupazione si è ridotto per effetto della ripresa dell‟istruzione superiore, dopo lo 

stallo degli anni Ottanta, grazie anche ai nuovi corsi triennali, ma piuttosto i soggetti tra i 50 e i 

54 anni, che a seguito delle riforme sulle pensioni sono stati costretti a ritardare l‟uscita dal 

lavoro (Reyneri, 2007, pp. 11-12); il grosso dei nuovi posti (fig.3.2) è andato alle donne, 

soprattutto tra i 30 e i 59 anni (Reyneri, 2007, p. 13). 

Disoccupazione per genere e per età 2004-2009 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Table_unemployment_rates_by_age_and_gender.PNG&filetimestamp=20100909074530#file
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Table_unemployment_rates_by_age_and_gender.PNG&filetimestamp=20100909074530#file
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Il lavoro femminile registra un aumento rilevante del lavoro a tempo parziale (quasi un quarto 

del totale) riferito a rapporti a tempo indeterminato. L‟impressione di un collegamento tra 

crescita dell‟occupazione e diffusione dei lavori flessibili si fonda quindi sull‟inclusione dei 

lavori part-time. Occorre però osservare che l‟incremento del lavoro non standard (fig.3.3) 

comprende, oltre al lavoro a termine, una quota crescente di part-time femminile involontario 

(Reyneri, 2007, p. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Fonte: Altieri, 2009, p. 14 

Fig.3.3- Fonte: Altieri, 2009, p. 17 

Occupazione totale per genere 1993-2007 

Occupazione dipendente a termine per genere 1993-2007 
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L‟aumento tendenziale del part-time femminile involontario si può imputare ad un eccessivo 

sbilanciamento normativo a favore della flessibilità delle imprese, in particolare per quanto 

riguarda l‟utilizzo dello straordinario e la possibilità di variare l‟orario, che rende più complicata 

la conciliazione del lavoro con le cure familiari (Reyneri, 2007, p. 14).  

Come osservato da Rizza (2006, pp. 35-37), il risultato di tale sbilanciamento è la presenza di 

percorsi lavorativi frammentati e poco emancipanti, che producono una dipendenza economica 

dai redditi del partner. Nell‟ambito di un processo generale di declino del male breadwinner 

model, se da un lato le donne concorrono in misura crescente alla produzione del reddito 

familiare confrontandosi quotidianamente con le problematiche di ordine professionale e 

lavorativo, dall‟altro tale impegno non si accompagna a un affrancamento dai vecchi ruoli. La 

diffusione dei contratti atipici, pur contribuendo all‟aumento dell‟occupazione delle donne, 

rischia, non coincidendo con una revisione ad hoc degli ammortizzatori sociali, di perpetuare 

antiche disuguaglianze di genere. La riproduzione delle disparità rischia, continua l‟autore, di 

avvenire anche tra generazioni, giacché la famiglia esercita la sua protezione in modo 

differenziato secondo il livello di supporto che è in grado di offrire alla selezione e alla 

costruzione dell‟itinerario professionale seguito dai suoi membri. E d‟altra parte, non è il caso di 

enfatizzare la capacità di protezione del nucleo familiare dai rischi del mercato, giacché anche la 

famiglia si sta progressivamente fragilizzando (Rizza, 2006, pp. 35-37).  

A ben vedere, il processo di liberalizzazione dei contratti a termine (comunque denominati) ha 

risposto alle tendenze organizzative delle imprese favorendo, nei fatti, una progressiva 

sostituzione dei tradizionali contratti a tempo indeterminato con quelli nuovi e più flessibili e 

permettendo l‟utilizzo di categorie di lavoratori più marginali e convenienti (donne, giovani). Il 

ruolo del contratto di lavoro atipico sembra però essere quello di aver favorito l‟incontro tra 

domanda e offerta traducendosi in aumento dell‟occupazione senza il corrispondente incremento 

dei salari e della produttività (Mancini, 2007; Reyneri, 2007; Pugliese, 2008; Carniti, 2009). 

Secondo Antonella Stirati (2008, pp. 181 ss.), la concomitanza dell‟aumento dell‟occupazione 

con il ristagno della produttività sta ad indicare che, in realtà, l‟aumento occupazionale che si 

attribuisce all‟incremento della flessibilità è frutto di una distorsione interpretativa: quel che 

emerge invece dalle statistiche e dai confronti internazionali è che il grado di flessibilità del 

mercato del lavoro non ha nessuna influenza sull‟entità e sulla durata della disoccupazione e 

della disoccupazione giovanile, che dipendono, invece, dalla quantità di disoccupazione 

complessiva. Ottenere un accorciamento della durata del periodo di disoccupazione di un 

individuo impiegandolo, insieme ad altri, in modo discontinuo e per brevi periodi, equivale 

dunque a scegliere tra il male minore senza risolvere veramente il problema.  

In effetti, negli anni Ottanta la disoccupazione si prolungava oltre l‟anno nel 75% dei casi, nel 

2007 tale percentuale è scesa al 35%. Un terzo dei lavoratori temporanei è impegnato per non più 

di 30 ore alla settimana, e quasi il 18% non supera le 20; il 75% dei contratti temporanei non 

supera l‟anno e tra i lavoratori dipendenti il 37% dei contratti non va oltre i sei mesi (Altieri, 

2009, p. 27). 

Emerge, nel contesto italiano, una crescita continua del lavoro flessibile: aumenta 

progressivamente il numero dei soggetti esclusi dall‟area di lavoro standard che, non potendo 

scegliere altro, si trova ad accontentarsi di un lavoro atipico. Le tendenze, quale che sia il settore 

produttivo, non sono incoraggianti, visto che la grande maggioranza dei nuovi assunti è soggetta 

a contratti a termine. La durata delle transizioni da un lavoro all‟altro segnala altresì un 

progressivo allungamento dei tempi di permanenza nel lavoro temporaneo (Carniti, 2009) e un 

crescente coinvolgimento nella precarietà, oltre che dei giovani inclusi nella fascia d‟età 

compresa tra i 15 e i 35 anni, dei soggetti con più di 45 anni (Altieri, 2009, p. 48).  

È interessante osservare come i lavoratori a termine e i parasubordinati siano significativamente 

più giovani ed istruiti delle altre categorie di lavoratori; in particolare, fra i collaboratori, il 30% 
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è laureato, a fronte del 12% fra i dipendenti a tempo indeterminato. Sebbene non esistano ancora 

risultati inequivocabili circa la relazione tra la durata della persistenza nello status di precario e il 

titolo di studio posseduto, «si conferma come, in linea generale, l‟accumulazione di capitale 

umano non sembri assicurare contro il rischio di trascorrere almeno una parte della vita 

lavorativa in forme contrattuali instabili» (Raitano - Gabriele, 2008, p. 63). 

La diffusione della flessibilità si accompagna, inoltre, ad un affievolimento della remunerazione 

del lavoro in generale, mentre risulta assente un adeguato sistema di protezione nei periodi di 

non lavoro. Nel giro di un decennio si è avuto un calo del potere d'acquisto dei salari che ha 

comportato una diminuzione generalizzata dei consumi e infine, della crescita economica, da 

lungo tempo più lenta rispetto alla media europea (Carniti, 2009). L‟entità delle spese sociali non 

supera in Italia il 10% e l‟effetto redistributivo si qualifica come altrettanto modesto, tanto che la 

misura della disuguaglianza secondo l‟indice di Gini colloca l‟Italia tra gli Stati europei 

sviluppati in cui vi sono le più elevate disparità; si tratta di una posizione estremamente distante 

(di dieci punti percentuali) dai paesi nordici che applicano il modello della flexicurity (Anastasia 

et al., 2009, p. 52). Negli anni, osserva Carniti (2009), i profitti e le rendite hanno assorbito una 

quota crescente di reddito, mentre i costi di riaggiustamento del bilancio pubblico sono stati 

quasi integralmente posti a carico del lavoro dipendente. Il dibattito politico spesso attribuisce la 

causa dell‟impossibilità di elevare il livello generale delle retribuzioni (ritenute già troppo 

elevate per il peso degli oneri riflessi che vi gravano) alla competizione globale dei mercati e alla 

scarsa produttività (si lavorerebbe troppo poco). In realtà, il costo del lavoro italiano è inferiore a 

quello di molti altri Pesi europei (ad esempio, la Germania, il Belgio, l‟Austria, l‟Inghilterra, 

l‟Olanda, la Francia, la Svezia) (Carniti, 2009). Le ragioni della scarsità della crescita andrebbero 

ricercate altrove: esiguità degli investimenti, soprattutto in ricerca e innovazione, “nanismo” e 

“familismo” imprenditoriale, evasione fiscale, inefficienza dell‟apparato pubblico (Reyneri, 

2007; Pizzuti, 2008). E d‟altro canto, anche la metodologia impiegata per misurazione della 

produttività appare ormai superata. Basare il calcolo della produttività sul solo volume della 

produzione senza tener conto della qualità e dell‟innovazione non è più sufficiente (Carniti, 

2009): la produttività dipende dalla natura della prestazione che genera il prodotto e la 

prestazione coincide sempre meno con la somma di singole operazioni, essa è legata ad aspetti 

sistemico-relazionali di individui in interazione, che vanno oltre le possibilità di misurazione 

(Moulier Boutang, 2000). 

Si può dunque concludere, con Enrico Pugliese (2008), che con la crescita occupazionale italiana 

compaiono fenomeni inediti che finiscono per determinare nuovi rapporti sul mercato del lavoro. 

Emerge, soprattutto, un dato del tutto insolito: alla crescita dell‟occupazione non si 

accompagnano condizioni più favorevoli per i lavoratori occupati, al contrario di come accadeva 

in passato nelle fasi di espansione della base occupazionale. Diminuiscono infatti i salari reali, 

aumenta l‟instabilità del lavoro, compaiono i lavoratori poveri (working poor), riprende la 

mobilità territoriale e torna la migrazione interna che avviene, però, senza famiglia al seguito, 

configurandosi come un pendolarismo individuale “a lunga percorrenza, su base settimanale” 

(Pugliese, 2008, p. 72). 

 

3.2. Le riforme del mercato del lavoro e i contratti non standard 

La regolazione del mercato del lavoro e il sistema di tutele dell‟occupazione dipendente stabile 

incentrata sulla figura del capofamiglia (male breadwinner) cambiano in modo sostanziale, dagli 

inizi degli anni Novanta, attraverso il susseguirsi di riforme di diversa portata. Le caratteristiche 

di fondo con le quali l‟occupazione era definita, regolata e garantita fin dagli anni Cinquanta 

viene modificata proprio mentre sul piano distributivo la quota della ricchezza attribuita ai salari 

sta diminuendo sensibilmente e i salari medi risultano stazionari o, per alcuni settori, in 

diminuzione (Pugliese, 2008). 
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La legge 24 giugno 1997 n. 196, nota come “pacchetto Treu”, rappresenta il primo dei principali 

interventi di riforma in materia di occupazione in direzione di una liberalizzazione dell‟utilizzo 

di forme contrattuali “atipiche”
9
. La legge revisiona, rendendoli più flessibili, alcuni istituti già 

previsti dalla precedente legislazione, quali il part-time, il contratto di formazione e lavoro, 

l‟apprendistato e i lavori socialmente utili. La novità forse più significativa riguarda la previsione 

del contratto di fornitura di lavoro temporaneo (cosiddetto “interinale”), con il quale un‟impresa 

(fornitrice) può mettere a disposizione di un‟altra impresa (utilizzatrice), avente esigenze 

lavorative di carattere temporaneo, uno o più lavoratori (Gallino, 2007 p. 63). Rispetto al peso 

che altre forme di lavoro atipico hanno nel mercato del lavoro, l‟incidenza del lavoro interinale, 

seppur in crescita, è ancora contenuta. La maggioranza dei lavoratori in somministrazione ha il 

diploma di scuola media inferiore; ciò è coerente con il fatto che la più parte degli interinali è un 

maschio, sovente immigrato, inquadrato nella qualifica di operaio. Il lavoro interinale è utilizzato 

soprattutto nelle industrie del Nord e vi si ricorre per ragioni diverse: ad esempio, per 

fronteggiare la variabilità del mercato, ma anche per provare il personale prima di assumerlo in 

maniera stabile (Altieri - Oteri, 2002). Vale la pena, però, soffermarsi su un ultimo aspetto: con il 

contratto di lavoro in somministrazione il lavoratore si deve confrontare simultaneamente con 

due imprese (l‟agenzia e l‟impresa utilizzatrice) e con due contratti, ovvero è soggetto alle 

direttive di due distinti datori di lavoro. Ne discende un indebolimento contrattuale facilmente 

intuibile, che la legislazione precedente invece evitava grazie al divieto d‟interposizione di terze 

parti nel rapporto di lavoro (Gallino, 2007; NIdil, 2010).  

La flessibilizzazione del mercato del lavoro viene ulteriormente estesa con il Decreto Legislativo 

n. 61/2000, dando impulso al ricorso al part-time mediante la possibilità di modifiche alle 

articolazioni dell‟orario di lavoro (prima rigidamente regolamentate), mentre con il successivo 

Decreto Legislativo n. 368/2001 s‟introduce, di fatto, la reiterazione indefinita del contratto a 

termine (Gallino, 2007). 

Nel 2003 sono approvate la Legge delega n. 30 del 14 febbraio (nota anche come “legge Biagi”) 

e il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre di attuazione della Legge n. 30. Con questi 

provvedimenti la flessibilizzazione del lavoro raggiunge, si può dire, il suo apice, soprattutto 

attraverso l‟ampliamento della gamma contrattuale che la riguarda. Con la riforma in esame il 

mercato italiano arriva a 21 differenti rapporti di lavoro diversi dall‟impiego “standard” che, 

secondo la stabilità del contratto o la tipologia di orario, possono essere applicati con 48 

modalità diverse (Tronti – Ceccato, 2005, p. 29). Oltre al lavoro in somministrazione, o staff 

leasing (che poi è il lavoro temporaneo, già introdotto con il pacchetto “Treu”, che con la nuova 

normativa può essere anche a tempo indeterminato per specifiche attività), vengono istituite o 

revisionate ulteriori tipologie contrattuali, quali: 

• il lavoro intermittente (cosiddetto “a chiamata”)
10

: questo contratto prevede che il lavoratore sia 

a disposizione di un datore di lavoro, anche con un preavviso di pochissimi giorni (Gallino, 

2007), che lo può utilizzare per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o 

intermittente, a tempo determinato o indeterminato. Al lavoratore che si obblighi formalmente a 

“rispondere alla chiamata” è corrisposta, nei periodi d‟inattività, un‟indennità di disponibilità 

                                                           
9
Invero, il primo passo verso la deregolamentazione del mercato del lavoro è rappresentato dal protocollo d‟intesa 

tra governo, sindacati e organizzazioni degli imprenditori sottoscritto il 23 luglio 1993. Con tale accordo il governo 

si impegna a predisporre una revisione della normativa sul lavoro per adeguarla, avvicinandola a quella degli altri 

paesi europei, ai processi di cambiamento in atto. Tra le materie da revisionare, mediante una negoziazione morbida 

tra le parti sociali (cosiddetta “concertazione”), figurano: l‟introduzione di forme particolari di rapporti a tempo 

determinato, i regimi d‟orario, la disciplina del lavoro interinale (Gallino, 2007).  
10

 La biografia del lavoro intermittente ben rappresenta il raggio della dimensione programmatica della recente 

politica per il lavoro in Italia: abolito con Legge 247/2007 (il cosiddetto “protocollo sul welfare”) tranne che per i 

settori del turismo e dello spettacolo, viene integralmente ripristinato con la Legge 133/2008. Anche lo staff leasing 

segue un percorso analogo (NIdil, 2010). 
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mensile, non inferiore alla misura stabilita con decreto ministeriale; il rifiuto ingiustificato a 

rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione di quota 

dell‟indennità e un congruo risarcimento del danno. Nel caso di lavoro intermittente senza 

assunzione dell‟obbligo di chiamata, il lavoratore è libero di non eseguire la prestazione richiesta 

rinunciando a qualsiasi indennità e viene retribuito per la sola prestazione effettivamente resa. 

Durante i periodi di non lavoro non è riconosciuto alcun diritto, salvo l‟eventuale indennità di 

disponibilità. 

• il lavoro ripartito: con questo contratto, come definito dalla “legge Biagi”, si prevede che due 

lavoratori possano condividere formalmente un‟unica e identica obbligazione lavorativa. Salvo 

diverse intese con il datore di lavoro, i lavoratori possono sostituirsi vicendevolmente, ma 

ciascuno resta sempre direttamente responsabile dell‟intera prestazione. Salvo diversa 

negoziazione, le dimissioni o il licenziamento di uno dei coobbligati comportano l‟estinzione 

dell‟intero vincolo contrattuale.  

 • il contratto di inserimento (artt. 54-59 del Decreto Legislativo 276/2003): esso prevede 

l‟inserimento nel mercato del lavoro di giovani lavoratori o il reinserimento di quei soggetti che 

sono stati espulsi nell‟ambito dei processi di riorganizzazione. È rivolto a giovani in età tra i 18 e 

29 anni, ai disoccupati di lunga durata dai 29 ai 32 anni, ai disoccupati con più di 50 anni di età, 

a quelli che desiderano riprendere un‟attività lavorativa e che non hanno lavorato per almeno due 

anni, alle donne di qualsiasi età residenti in un‟area geografica caratterizzata da particolari 

difficoltà per il lavoro femminile, alle persone affette da grave handicap fisico, mentale o 

psichico. Il contratto di inserimento è un contratto a tempo determinato, di durata compresa tra i 

9 e i 18 mesi (36 per i lavoratori diversamente abili) e si fonda su un progetto individuale di 

adattamento delle competenze possedute dal lavoratore a un determinato contesto lavorativo (da 

definirsi secondo modalità determinate dai contratti collettivi o, in mancanza, con decreto 

ministeriale). L‟inquadramento del lavoratore non può essere inferiore a più di due livelli rispetto 

a quello previsto dal contratto collettivo per i lavoratori addetti a mansioni o funzioni equivalenti 

a quelle previste dal contratto. 

• l‟apprendistato (artt. 47 e 53 del Decreto Legislativo 276/2003) prevede tre tipologie: 

a) apprendistato per l‟espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: si applica in 

tutti i settori, rivolto a giovani con più di 15 anni di età; prevede istruzione-formazione ed è 

finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale; ha una durata massima di 3 anni;  

b) apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una 

formazione sul lavoro e l‟acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali: 

prevede un tutor aziendale e 120 ore di formazione interna o esterna all‟azienda; si applica in 

tutti i settori; è rivolto a giovani dai 18 ai 29 anni di età (17 se in possesso di una qualifica 

professionale); ha una durata fino a 6 anni. 

c) apprendistato per ottenere un diploma d‟istruzione secondaria o universitario e di alta 

formazione o un titolo di specializzazione tecnica superiore; si applica in tutti i settori, ed è 

rivolto a giovani dai 18 ai 29 anni di età. Con Decreto Legge n.112/2008 si è estesa 

l‟applicazione di questa tipologia di apprendistato anche ai dottorati di ricerca. 

• la collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.): con la nuova normativa del 2003 la 

vecchia collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) permane solo per particolari 

categorie di lavoratori, mentre per le restanti è possibile la sola stipulazione del contratto di 

lavoro a progetto. La collaborazione coordinata e continuativa può ancora essere utilizzata dalla 

pubblica amministrazione, secondo i dettami dell‟art. 409, comma 3 del Codice di Procedura 

Civile. 

• il lavoro a progetto (artt. 61-69 del Decreto Legislativo 276/2003): questo tipo di contratto deve 

essere riconducibile a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi progettuali. Tali 

progetti sono determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione 
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del risultato, indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell‟attività lavorativa. Il 

contratto di lavoro a progetto deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: 

a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; 

b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi dello stesso, il cui contenuto deve 

essere descritto nel contratto; 

c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento 

e la disciplina dei rimborsi spese; 

d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto per l‟esecuzione, anche temporale, della 

prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia 

esecutiva; 

e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto; 

A norma dell‟art. 63 del Decreto Legislativo 276/2003, la remunerazione delle collaborazioni 

deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro 

autonomo rese nell‟impresa committente. Salvo diversa pattuizione, il collaboratore a progetto 

può svolgere la sua attività a favore di più committenti, purché non in concorrenza (art. 64). La 

gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto comportano la sospensione del 

contratto, senza erogazione del corrispettivo. In caso di malattia e infortunio la sospensione del 

rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, salvo che la sospensione si 

protragga per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (se determinata), 

ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile, in tal caso è data facoltà di 

recesso al committente (art. 66). 

La gravidanza proroga il contratto per un periodo di 180 giorni, fatta salva una più favorevole 

disposizione tra le parti (art. 66, comma 3). 

I contratti a progetto si risolvono al completamento del progetto o del programma oggetto della 

prestazione. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa ovvero secondo le diverse causali 

o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. I diritti 

appena descritti possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di 

certificazione del rapporto di lavoro (artt. 67-68).  

• le prestazioni di lavoro accessorio (art. 70 del Decreto Legislativo 276/2003): si tratta di attività 

lavorative di natura occasionale, rese da disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, 

pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari regolarmente 

soggiornanti in Italia nei sei mesi dopo la perdita del lavoro. Nell‟ambito di tali attività rientrano 

i lavori domestici a carattere straordinario, l‟assistenza domiciliare ai bambini e agli anziani, alle 

persone ammalate o portatrici di handicap, l‟insegnamento privato supplementare, i piccoli 

lavori di giardinaggio o pulizia e manutenzione di edifici e monumenti, la realizzazione di 

manifestazioni sociali sportive, culturali o caritatevoli, la collaborazione con enti pubblici e 

associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza o di solidarietà. Il 

compenso non deve essere superiore a 5 mila euro nel corso dell‟anno solare, anche se con più 

committenti.  

Il pagamento avviene mediante l‟acquisto di buoni (voucher) a cura dei beneficiari presso le 

rivendite autorizzate. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il 

concessionario, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di 

lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo 

stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. Il concessionario provvede al 

pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il 

codice fiscale, paga poi per suo conto i contributi previdenziali alla gestione separata ex Lege 

335/95 presso l'INPS, in misura pari al 13% del valore nominale del buono. Per fini assicurativi 

contro gli infortuni all'INAIL, il versamento è pari al 7% del valore nominale del voucher; viene 
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poi trattenuto un importo, a titolo di rimborso spese, autorizzato con decreto ministeriale 

(Ministero del Lavoro, 2009).  

Con la “Legge Biagi”, oltre ad ampliare straordinariamente la gamma contrattuale di tipo 

flessibile, s‟interviene sul sistema dei servizi per l‟impiego prevedendo un aumento dei soggetti 

privati autorizzati a svolgere il ruolo di collocamento, disincentivando forme pubbliche di 

gestione del mercato del lavoro e alimentando, per contro, modalità quasi totalmente prive di 

forme di controllo. Inoltre, con la neo-istituita certificazione del rapporto di collaborazione a 

progetto, possono essere derogati tutti i diritti previsti dal Decreto Legislativo stesso 

imbrigliando, nei fatti, gran parte dei possibili contenziosi (NIdiL, 2010).   

Un primo orientamento d‟intenti alla limitazione della precarietà è rinvenibile nel cosiddetto 

Protocollo sul welfare del 2007, tradottosi nella Legge n.247 del 23 luglio 2007. In tale direzione 

si collocano sia la previsione del limite massimo di durata dei contratti a termine tra lo stesso 

datore e lo stesso lavoratore, sia la disposizione circa il diritto di precedenza nelle nuove 

assunzioni a tempo indeterminato nell‟ipotesi di contratto a termine superiore a sei mesi. Si 

rinuncia a rivedere direttamente il contratto a progetto, agendo invece indirettamente sulla 

dimensione previdenziale. La Legge 247/2007 allinea parte della normativa al programma 

contenuto nel protocollo, in particolare abolendo la somministrazione a tempo indeterminato e la 

normativa sul lavoro a chiamata
11

 (che rimane in vigore unicamente per il settore del turismo e 

dello spettacolo), ma soprattutto modificando la normativa sul contratto a termine proprio 

prevedendo la durata massima di utilizzo
12

 e il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo 

indeterminato per l‟espletamento delle stesse mansioni, in caso di contratti con un termine 

superiore a sei mesi. L‟impianto del protocollo ha il merito di porre l‟accento sulla necessità, 

anche attraverso la rivisitazione del sistema di protezione sociale, di assicurare ai giovani 

migliori opportunità d‟impiego e più elevate prospettive previdenziali, nonché di incoraggiare 

l‟occupazione femminile attraverso il potenziamento dei servizi per l‟infanzia e per la cura degli 

anziani (Magnani, 2009). A livello contrattuale però «presidiata la cittadella dei contratti a 

termine, fuori resta un ampio (e fruibile) arcipelago di tipi di rapporto di lavoro temporaneo, 

subordinato e non (ad esempio, i contratti di somministrazione, d‟inserimento, a progetto; per 

non parlare dei rapporti che non sono neppure di lavoro, come lo stage) che pone un problema di 

coerenza di sistema» (Magnani, 2009, p. 8). La norma attuativa del Protocollo sul welfare è da 

ritenersi, in sostanza, non incisiva sulla precarietà della quota più rilevante del lavoro non 

standard, come i contratti a tempo determinato e a tempo parziale, il lavoro temporaneo, nonché 

il lavoro autonomo coordinato. Di un certo interesse, invece, è il senso della portata della delega 

(che però non arriverà a concretizzarsi), prevista dalla legge stessa, finalizzata a una riforma 

degli ammortizzatori sociali al fine di individuare un unico strumento di sostegno del reddito dei 

disoccupati senza distinzione di tipologia contrattuale. Il contemporaneo innalzamento 

dell‟indennità di disoccupazione e del periodo di godimento anche per i lavoratori che abbiano 

effettuato almeno 78 giornate di lavoro, può essere inteso come un primo intervento coerente con 

lo spirito della delega (Magnani, 2009). 

L‟orientamento al contenimento della precarietà appena delineatosi con il Protocollo viene però 

accantonato nel corso della successiva legislatura, a favore di un ulteriore aumento della 

flessibilità. Con la Legge n.133/2008 riprende l‟opera di deregolazione dei rapporti di lavoro. Il 

lavoro a termine può essere utilizzato per esigenze tecniche, produttive, organizzative, 

sostitutive, anche se riferibili all‟ordinaria attività del datore di lavoro, come già previsto per il 

                                                           
11

 Il lavoro intermittente, come precisato in precedenza, verrà ripristinato un anno (e una legislatura) dopo. 
12 La durata massima è di 36 mesi. Oltre tale limite la reiterazione del contratto è consentita solo se la stipula 

avviene presso la Direzione Provinciale del lavoro. Tale disposizione sul limite temporale massimo verrà 

parzialmente “disattivata” dalla L.133/2008, con la quale sarà resa possibile la derogabilità ad opera dei contratti 

collettivi, ma anche dai contratti aziendali stipulati con i sindacati comparativamente più rappresentativi.  
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lavoro in somministrazione; il limite temporale dei 36 mesi (comprensivo di proroghe e rinnovi) 

al termine dei quali scatta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, fatta salva la 

fattispecie di rinnovo siglato presso la Direzione Provinciale del Lavoro con l‟assistenza di un 

rappresentante sindacale, può essere derogato per opera della contrattazione collettiva a tutti i 

livelli: nazionale, territoriale, aziendale. Parimenti, è rimessa alla contrattazione collettiva la 

possibilità di derogare al diritto di precedenza ai dipendenti a termine che abbiano prestato 

attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi nella stessa azienda, in caso di assunzioni a 

tempo indeterminato. Le Regioni vengono escluse dalla gestione della formazione per i titolari di 

contratto di apprendistato professionalizzante, se questa viene svolta interamente nell‟impresa. 

La durata minima di tale contratto (2 anni) è abrogata. Il lavoro accessorio di tipo occasionale 

viene esteso alle attività agricole stagionali e ai giovani sotto i 25 anni iscritti all‟università o ad 

altro istituto scolastico che svolgano prestazioni nel periodo delle vacanze. Il lavoro “a 

chiamata”, appena abolito dal precedente Governo (tranne che per i settori del turismo e dello 

spettacolo), è ripristinato integralmente (NIdil, 2010).  

Con Legge 33/2009 si estende ulteriormente il lavoro accessorio occasionale, questa volta alle 

casalinghe in agricoltura, ai lavori svolti nel week end, ai pensionati in qualunque settore 

produttivo e ai beneficiari di ammortizzatori sociali nei limiti di 3.000 Euro, mentre con la Legge 

191/2009 viene reintrodotto lo staff leasing precedentemente abolito dalla Legge 247/07 di 

attuazione del protocollo sul welfare. La somministrazione a tempo indeterminato, oltre alle 

ipotesi già previste dalla legge, viene ammessa anche per tutti gli altri settori produttivi, pubblici 

e privati, per l‟esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. 

Si estende (ancora) il lavoro accessorio occasionale
13

: 

- temporalmente, per gli studenti universitari; 

- a livello categoriale, per il lavoro svolto presso maneggi e scuderie e per l‟esecuzione di servizi 

di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia; 

- agli enti locali, in determinati ambiti; 

- all‟impresa familiare, in tutti settori produttivi; 

- sperimentalmente, per il 2010, alle prestazioni dei lavoratori occupati con contratti a tempo 

parziale (con esclusione dell‟utilizzo presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo 

parziale). 

Il legislatore aveva già mostrato, sin dal 2008, una certa propensione alla diffusione della 

certificazione del contratto a progetto, introdotta con la “Legge Biagi” a fini derogatori rispetto 

alle norme generali e contrattuali. Tale tendenza si era manifestata dapprima indirettamente, con 

direttiva ministeriale con la quale si disponeva che gli ispettori del lavoro concentrassero le 

verifiche tese a individuare l‟eventuale occultamento del lavoro subordinato di tipo dipendente
14

, 

sulle sole collaborazioni non certificate (NIdil, 2010). Successivamente, l‟orientamento 

derogatorio si palesa, in maniera più esplicita, con l‟approvazione del cosiddetto “collegato 

lavoro”, tradottosi nella Legge 04.11.2010 n. 183 (NIdil, 2010). 

La presentazione del testo della Legge 183/2010 suscita immediate polemiche, soprattutto 

riguardo al ridimensionamento della possibilità, per i lavoratori, di veder riconosciuti i propri 

diritti attraverso il diritto processuale. La “Legge Biagi” aveva già istituito la facoltà d‟inserire 

nei contratti di lavoro (di qualsiasi tipo) “certificati”, ovvero validati davanti a una delle autorità 

                                                           
13

 La particolare attenzione rivolta dal legislatore al lavoro accessorio occasionale non è sicuramente riconducibile al 

grado di diffusione di tale tipologia contrattuale. Il numero dei percettori dei buoni lavoro rilevati dal ministero del 

lavoro tra luglio 2008 e agosto 2009 ammonta a sole 31.000 unità. Di queste, circa il 76% è rappresentata da 

soggetti oltre i 60 anni d‟età (Ministero del Lavoro, 2009), per i quali il beneficio derivante dalla copertura 

contributiva, è tutto da verificare.  
14

 Per le quali scatta la conversione in contratto tempo indeterminato con effetto retroattivo dall‟inizio del contratto 

di collaborazione, a norma dell‟art.69 della stessa Legge 30/2003. 
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previste dalla legge, una clausola arbitrale in deroga ai contratti collettivi. Si sono così poste le 

premesse a un modello contrattuale individuale fondato sull‟accettazione, verso il basso, di 

condizioni peggiorative rispetto alla disciplina generale. E‟ facilmente intuibile come una 

persona disoccupata possa accettare di sottoscrivere un contratto “certificato” nel quale si attesta, 

rendendola inoppugnabile, la natura effettiva di un contratto a progetto o la regolarità di un 

contratto a termine. In precedenza la certificazione non si era diffusa più di tanto, perché 

presentava comunque delle debolezze (costituzionali) a cui il lavoratore avrebbe potuto 

appellarsi in giudizio; invece con la nuova legge si elimina potenzialmente la funzione del 

giudice, consentendo di scegliere (non sempre liberamente), tra questi e un arbitro. Con 

l‟opzione arbitrale l‟occultamento del lavoro dipendente e le altre simulazioni non potranno più 

essere confutate (Alleva, 2010).  

La Legge 183/2010 aumenta la debolezza contrattuale dei lavoratori precari anche attraverso 

l‟introduzione di drastici termini di decadenza alla possibilità di agire in giudizio. «Non ha 

ottenuto alcun ascolto l'obiezione che la norma, che impone ai lavoratori precari (a termine, 

interinali, a progetto) di rispettare un breve termine di sessanta giorni per contestare la legittimità 

della cessazione del proprio contratto di lavoro, nella pratica si tradurrà in una sanatoria 

preventiva degli abusi: stante la notoria riluttanza di questi lavoratori ad attivarsi 

tempestivamente, nella speranza di non compromettere una nuova assunzione» (Roccella, 2010). 

La forfetizzazione del risarcimento del danno dovuta al lavoratore per il riconoscimento 

dell‟illegittimità della cessazione del contratto rappresenta forse l‟aspetto più lesivo dei diritti del 

lavoratore: mentre con la normativa previgente il risarcimento era rapportato alle retribuzioni 

non corrisposte, ora è liquidato fra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità di 

retribuzione, quale che sia il danno effettivo, anche rispetto alla durata del giudizio (Roccella, 

2010). 

Si tratta di innovazioni legislative che, individualizzando il contratto di lavoro, sbilanciano 

ulteriormente verso il basso il già risicato potere contrattuale dei lavoratori flessibili. Si fatica a 

non ritrovarvi l‟evocazione di una visione del lavoro molto aderente a ricette neoliberiste anche 

più radicali del workfare, dato che il workfare conserva ancora, seppur con ambizioni 

tendenzialmente riduzioniste, una quota di stato sociale, di sostegno e di formazione; la nuova 

legge, oltre a non contemplare alcuna misura per arginare la precarizzazione del lavoro, che 

contribuisce invece ad aumentare, disconosce persino l‟utilità dell‟istruzione di base, sancendo la 

possibilità di tornare al vecchio avviamento al lavoro attraverso la conversione dell‟ultimo anno 

di obbligo scolastico in un contratto di apprendistato (Gallino, 2010a). 

Il recente “Piano per i giovani”, presentato a febbraio 2011 dal Ministero della Gioventù (2011), 

non controbilancia affatto, sul piano della protezione, la direzione maggiormente de regolativa 

del recente diritto del lavoro. Si tratta di un pacchetto di misure che mobilita risorse per 

complessivi 300 milioni di euro di cui, togliendo gli stanziamenti a garanzia, 231 milioni da 

destinare alle spese effettive. Il piano è articolato su più ambiti, dei quali si fornisce, di seguito, 

una sintetica descrizione, traendone i contenuti dal sito internet dello stesso Ministero Della 

Gioventù (2011). 

 Lavoratori atipici: la misura (51 milioni complessivi) prevede la corresponsione di un 

incentivo, pari a 5.000 euro complessivi, alle aziende che assumano a tempo indeterminato, 

anche parziale, un giovane disoccupato o precario con meno di 35 anni e con figli. La platea dei 

potenziali beneficiari del beneficio ascenderebbe, secondo le stime del Ministero stesso, a 10.200 

soggetti. 

 Fondo mecenati: sono previsti 40 milioni di euro per il cofinanziamento pubblico-privato 

di progetti imprenditoriali, ideati da imprese medio-grandi, che coinvolgano i giovani al di sotto 

dei 35 anni. Tra i settori interessati dall‟intervento, vi sono quelli dell‟innovazione tecnologica e 

ambientale, dell‟artigianato tradizionale, della cultura. Le modalità di attuazione vanno dal 
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concorso alle spese per la creazione di nuove attività imprenditoriali, alla corresponsione di 

premi e borse di studio e di finanziamenti per la copertura dei costi di brevetto. 

 Diamogli futuro: sono stanziati 19 milioni di euro a garanzia (dell‟eventuale insolvenza del 

titolare del prestito) dei finanziamenti per l‟istruzione universitaria e post-universitaria accesi da 

soggetti con meno di 41 anni.  

 Job placement (Campus mentis): è previsto il finanziamento di un progetto di facilitazione 

dell‟incontro tra domanda di lavoratori laureati e offerta di lavoro con il sistema del campus. 

Tale sistema, già collaudato nel 2009 e 2010, prevede l‟organizzazione di soggiorni formativi e 

di orientamento, nei quali uno specifico numero di giovani brillantemente laureati (selezionati 

dalle rispettive università) può apprendere le strategie di candidatura e di selezione del personale 

acquisendo una certa “visibilità” per aziende che cercano personale laureato alla prima 

esperienza di lavoro. Il Ministero della Gioventù conta di coinvolgere, nell‟attività di job 

placament, oltre 40 mila tra i migliori laureati. 

 Accordi con gli Enti Locali: è varato uno stanziamento di 53 milioni da destinare (in ordine 

di priorità), alle attività di seguito elencate. 

- realizzazione di un sistema integrato d‟informazione per i giovani 

- corsi di avvicinamento alle arti e mestieri tradizionali 

- valorizzazione della creatività in ambito artistico e multimediale 

- trasformazione della rete degli Ostelli della Gioventù in case della creatività nelle quali 

sviluppare la cultura e la conoscenza;  

- promozione della cultura della legalità tra i giovani.  

15 milioni sono destinati a finanziare attività in favore dei giovani nell‟ambito:  

- della creatività urbana  

- dei servizi agli studenti universitari  

- del rafforzamento degli Informagiovani  

- della sicurezza stradale, dell‟ambiente e dell‟occupazione  

 Fondo casa: sono stanziati 50 milioni di euro in favore di nuclei familiari formati da 

giovani con meno di 35 anni e il cui reddito non superi i 35 mila euro annui e sia prodotto, per 

più della metà, da lavoro atipico. Con questo intervento lo Stato si fa garante (in caso 

d‟insolvenza del giovane mutuatario) del pagamento di un mutuo prima casa d‟importo non 

superiore a 200 mila euro. 

Pur non negando l‟utilità delle misure descritte, il piano (anche in considerazione dei tagli di 

spesa all‟istruzione operati negli ultimi tre anni), che prevede una spesa complessiva di 300 

milioni di euro, non sembra destinato ad incidere profondamente sulla disoccupazione giovanile 

o sulla riduzione delle difficoltà esistenziali caratteristiche dei lavoratori atipici, per i quali, come 

visto nel precedente capitolo, in Europa si spende mediamente l‟ 1,5% del PIL (fig. 2.1). 

Soprattutto, rispetto al grado di flessibilità introdotto nel tempo dalla legislazione dell‟ultimo 

decennio, il “Piano per i Giovani” non si configura come un controbilanciamento in direzione di 

una maggior sicurezza dei singoli nel mercato del lavoro, così come disegnata e in parte 

praticata, a livello europeo (formazione, politiche attive per il lavoro, sicurezza sociale), che 

come visto nel precedente capitolo a proposito del sistema danese, implica non solo una certa 

generosità (e universalità) dei sostegni monetari ai disoccupati, ma anche consistenti 

investimenti per la creazione di strutture di collocamento e riqualificazione professionale dei 

disoccupati. Nei diversi interventi previsti dal Piano, che aspira a soddisfare, a vario titolo, 

alcune decine di migliaia di istanze, ricorre poi spesso, tra i requisiti di accesso alle prestazioni, il 

possesso di un‟età anagrafica inferiore ai 35 anni. Tale limite riduce di molto la platea dei 

beneficiari, infatti secondo i dati Ires, i precari sino ai 34 anni risultano pari al 56% circa (Altieri, 

2009, p. 38). Si può sostanzialmente affermare che l‟entità dei finanziamenti dedicata al “piano 

per i giovani” si presenta come non adeguata all‟ampiezza del fenomeno del precariato italiano, 
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che come si vedrà nel prossimo paragrafo, coinvolge all‟incirca 4 milioni di lavoratori (Boeri – 

Garibaldi, 2008, p. 17; Isfol, 2009, p. 44). 

 

3.3 Chi sono e quanti sono i lavoratori flessibili in Italia 

Prima dell‟introduzione della svariata gamma contrattuale appena esaminata, l‟omogeneità dei 

rapporti lavorativi consentiva agli esperti una misurazione dell‟occupazione relativamente 

semplice. Oggi invece, data la crescente complessità dell‟organizzazione dei sistemi produttivi e 

il continuo ampliamento delle forme contrattuali flessibili, ci si trova di fronte a numerose 

difficoltà di classificazione e quantificazione. La disparità dei diritti legati alle diverse forme di 

lavoro costituisce un fattore di complessità aggiuntivo per l‟adozione di definizioni efficaci e 

realistiche della realtà lavorativa. 

Da questo punto di vista risultano di un certo interesse le classificazioni scelte da Leonello Tronti 

e Francesca Ceccato (2005, pp. 29 ss.) per qualificare e misurare l‟entità dei lavoratori atipici 

(per l‟anno 2001). Lo schema concettuale utilizzato dai due autori raggruppa, in primo luogo, i 

differenti rapporti di lavoro secondo tre principali criteri o dimensioni: il carattere di stabilità del 

rapporto di lavoro (permanente o temporaneo); il regime orario di lavoro (a tempo pieno o 

parziale); infine il riconoscimento (intero, ridotto o nullo) di diritti sociali derivante dalla 

relazione lavorativa
15

. Ciò consente di identificare, oltre al numero dei rapporti di lavoro previsti 

dalla normativa, le differenti modalità di applicazione dei rapporti stessi (ad esempio, l‟orario e 

le caratteristiche di stabilità). Inoltre, poiché alcuni rapporti di lavoro appaiono atipici solo in 

riferimento ad alcune caratteristiche peculiari, come il luogo o la durata del lavoro, il modello 

utilizza un quarto criterio di classificazione, denominato “grado di atipicità” (“atipico in senso 

stretto” o “parzialmente atipico”), che può permettere di cogliere meglio le trasformazioni dei 

rapporti di lavoro. Il rapporto di lavoro “atipico in senso stretto” designa un contratto 

intrinsecamente diverso da quello standard; mentre il rapporto di lavoro “parzialmente atipico” si 

avvicina a un contratto standard ma conserva, tuttavia, alcuni aspetti atipici nella prestazione 

lavorativa (luogo di lavoro, durata, ecc.). Ne emerge, ad esempio, che il telelavoro (svolto a casa 

o altrove, per lo più usando un computer), può essere incluso nei lavori parzialmente atipici, 

perché non-standard dal punto di vista del luogo in cui viene prestato; mentre il lavoro interinale 

e quello in regime di somministrazione, anche se su base permanente (es. quando il contratto 

assicura comunque uno stipendio o un sussidio durante il periodo d‟inattività), sono classificati 

come strettamente atipici, a causa della natura intrinseca del contratto di lavoro. Analogamente, 

il lavoro intermittente (“a chiamata” e discontinuo), sono classificati come atipici in senso 

stretto, a causa della loro natura intrinseca; mentre i rapporti di lavoro a tempo determinato (a 

regime sia full-time che part-time) e di lavoro interinale sono tutti classificati come atipici in 

senso stretto a causa della loro tipologia lontana da quella standard. Infine, se si considerano 

invece i rapporti di lavoro con diritti sociali ridotti o nulli, i tirocini non retribuiti sono qualificati 

come atipici in senso stretto perché, sebbene non retribuiti, essi sono considerati dalle statistiche 

ufficiali come forme di lavoro che concorrono alla produzione del PIL; mentre le attività di 

lavoro autonomo (basate su contratti o accordi di lavoro temporanei) e le collaborazioni a 

progetto (lavoro parasubordinato) sono tutte definite come rapporti atipici in senso stretto (Tronti 

– Ceccato, pp. 34-36).  

Posto che le difficoltà di quantificazione dei lavoratori flessibili discendono dal fatto che si tratta 

di soggetti occupati in modo discontinuo, la cui mappatura sconta tutte le approssimazioni 

tipiche delle stime campionarie di tipo statistico basate su intervista (Gallino, 2007), secondo 

Boeri e Garibaldi (2008, p. 17), i lavoratori flessibili, includendo i “falsi” autonomi che, di fatto, 
                                                           
15 Come rammentano gli stessi autori, i diritti da prendere in considerazione sono i diritti previdenziali, sindacali, di 

assemblea, di studio ecc. e gli altri diritti sociali, legalmente o convenzionalmente riconosciuti a tutti i lavoratori 

assunti con contratto di lavoro standard (a tempo pieno e indeterminato).  
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sono parasubordinati (stimati in 1,4 milioni), si possono quantificare in 4 milioni. Ad analoga 

cifra perviene l‟Isfol (2009, p. 44) secondo il quale, nel 2008, i lavoratori con contratto non 

standard (esclusi, però, i part-time) sono stati 4,4 milioni, pari al 19% del totale. Di questi 1,2 

milioni (il 27%) sono lavoratori a tempo determinato; 1,1 milioni (il 25%) hanno un contratto 

come collaboratori coordinati o a progetto; infine, 372 mila lavorano come apprendisti. 

Purtroppo si tratta di dati che intercettano solo marginalmente gli effetti della crisi attuale: infatti, 

come attestato da uno studio della UIL sulle comunicazioni obbligatorie (assunzioni, 

trasformazioni, cessazioni), il 76% dei contratti di lavoro stipulati tra il 2009 e il 2010 è 

avvenuto ricorrendo a contratti atipici [(era il 40% nel 2008 (Isfol, 2009, p. 44)], di cui il 66% a 

termine, l‟8% con collaborazioni, l'1,2 con le altre tipologie (Mania, 2011).  

Si tratta di cifre impressionanti, che sottolineano la gravità delle attuali condizioni socio-

economiche del paese e forse, il tipo di corso definitivamente imboccato dal mercato del lavoro 

italiano: tre lavoratori su quattro, negli ultimi due anni sono stati assunti, per dirla con Tronti e 

Ceccato (2005), con un contratto “strettamente atipico”, mentre sono ancora incerti i destini 

lavorativi degli attuali cassaintegrati.  

D‟altro canto, come osservano Berton, Richiardi e Sacchi (2009, pp. 56-57), se anche fosse 

fondato l‟assunto teorico del job mathing secondo il quale spostare (flessibilmente) lavoratori da 

posti di lavoro scarsamente produttivi a posti ad alta produttività aumenta l‟efficienza del sistema 

economico, perché consente di aumentare l‟incontro tra domanda e offerta di lavoro, se le 

imprese non ne hanno la necessità, perché il sistema produttivo è fragile, l‟economia è 

eccessivamente turbolenta e le prospettive d‟investimento sono incerte, il turnover è solo il 

risultato di un‟instabilità dell‟occupazione. Il turnover italiano è cresciuto con le riforme, ma il 

fatto che la produttività del lavoro non sia aumentata, significa che il ricambio dei lavoratori non 

implica necessariamente un aumento dell‟efficienza del sistema: il Mezzogiorno, dove il 

ricambio dei lavoratori è a livelli massimi, ne è un esempio emblematico (Berton et.al., 2009, p. 

58). 

I lavoratori atipici italiani sono in maggioranza giovani (Isfol, 2009, p. 44) e prevalentemente 

donne (Altieri, 2009, p. 38), anche se la congiuntura economica sfavorevole sembra colpire di 

più gli uomini, per i quali si registra un sensibile passaggio dal lavoro standard al part-time 

involontario (Isfol, 2009, p. 45). I dati elaborati da Giovanna Altieri (2009) sulla composizione 

italiana dell‟area d‟instabilità (fig. 3.4), seppur riferiti al 2007, riescono a fotografare la tipologia 

di soggetti interessati da un contratto atipico.  

  
COMPOSIZIONE DELL’AREA DI INSTABILITA’: 

ETA’  MASCHI (48%) FEMMINE (52%) TOTALE 

15-24 25,20 18,00 21,40 

25-34 33,60 35,40 34,50 

35-44 21,10 27,60 24,50 

45-54 12,30 14,70 13,50 

55-64 6,40 4,10 5,20 

65 e più 1,5 0,20 0,80 

TITOLO DI STUDIO 

Fino alla licenza media 44,60 32,80 38,40 

Diploma 42,50 44,40 43,50 

Laurea e specializzazione post-universitaria 13,00 22,80 18,10 

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 

Nord 37,40 43,00 40,40 

Centro 18,40 22,00 20,20 

Mezzogiorno 44,20 35,00 39,40 

 

Figura 3.4 Fonte: Altieri 2009, p. 38  
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L‟area dell‟instabilità mostra una concentrazione elevata della precarietà nella fascia di 

popolazione tra i 15 e i 44 anni e una prevalenza dei soggetti diplomati tra chi è impiegato con 

un contratto atipico, con una tendenza, come detto, sia ad un progressivo interessamento delle 

fasce di età over 44, sia dei soggetti con titoli di studio più elevati. Anche la quota dei laureati è, 

purtroppo, ben rappresentata, a conferma dalla scarsa opportunità di lavoro qualificato stabile 

offerta dal nostro paese ai pochi giovani istruiti (rispetto alla media europea) evidenziata da 

Reyneri (2007, p. 4). Il 38% degli atipici possiede la licenza media, segno che il lavoro flessibile 

riguarda una quota non marginale di attività poco qualificate.  

Si è già detto dell‟elevata presenza del precariato femminile che detiene, peraltro, a riprova della 

relazione tra precarietà e ingressi-uscite dal mercato del lavoro, anche il primato per il turnover: 

sei punti percentuali in più di quello maschile (Isfol, 2009, p. 48).  

La composizione dell‟area dell‟instabilità, oltre a dar conto della significatività del precariato 

femminile, evidenzia anche una sorta di rovesciamento geografico della composizione di genere 

della precarietà: al Nord prevalgono le donne, al Sud (dove il tasso femminile di disoccupazione 

e di inattività è tradizionalmente più elevato) prevale la presenza maschile. Al riguardo, però, 

occorre considerare che l‟Italia meridionale è afflitta da una quota consistente di lavoro 

sommerso (Reyneri, 2007). In altri termini, pare ragionevole ipotizzare che se il lavoro regolare 

fosse più diffuso, probabilmente la composizione geografica e di genere della precarietà 

tenderebbe a una maggiore omogeneità. Bisogna poi rammentare, come osservato da Reyneri 

(2007) e dall‟Isfol (2009), che il ricorso ai contratti atipici è più elevato nelle imprese medio-

piccole, più diffuse nel Centro-Sud, escludendo il Nord-Est. Pertanto la precarietà effettiva del 

Sud è probabilmente sottostimata, in quanto se tutti i rapporti di lavoro venissero “a emersione”, 

in quest‟area essa risulterebbe assai più consistente.  

Quanto alla ripartizione per settori produttivi, va osservato che i contratti atipici, presenti un po‟ 

ovunque in misura non inferiore al 10%, risultano maggiormente diffusi nel commercio e nei 

servizi (Isfol, 2009, p. 38).  

L‟Isfol (2009, p. 44) afferma che le istanze di flessibilità produttiva, quale risposta fornita dalle 

imprese intervistate circa la motivazione del ricorso ai contratti non standard, si attestano intorno 

a un valore superiore al 50%. Se ne ricava che l‟altra metà dei contratti atipici pare riconducibile 

ad altre motivazioni meno “nobili”, tra cui la più volte menzionata ricerca degli utili attraverso la 

riduzione del costo del lavoro.  

Il destino delle categorie atipiche, rientranti nell‟area dell‟instabilità, può dirsi favorevole per il 

15% (Isfol, 2009, p. 45). Significa che, a distanza di un anno, arco temporale solo parzialmente 

significativo per la carriera di un atipico, 1 dipendente e mezzo su 10 stipula un contratto a 

tempo indeterminato, uscendo dalla precarietà. Coloro i quali continuano a rimanervi (quasi tutti 

conservando la precedente tipologia di rapporto) ammontano al 70%; mentre va peggio al 

restante 15%, che rimane inattivo o disoccupato (Isfol, 2009, p. 45). I più vulnerabili risultano 

essere i collaboratori, che escono dal mercato del lavoro nel 17% dei casi e solo per il 13% 

vengono assunti a tempo pieno e indeterminato (Isfol, 2009, p. 45). Lo studio condotto da 

Berton, Richiardi e Sacchi (2009, p. 122) per l‟arco temporale 1998-2003 stima uno 

scivolamento nell‟inoccupazione degli atipici, esclusi gli stagionali, tra il 40 e il 66% (essendo, 

quest‟ultimo, il livello dei collaboratori). Si tratta di inoccupazioni che per l‟80-90% dei casi 

durano 12-24 mesi e, complessivamente, più a lungo che nel caso di lavoratori tipici (Berton et 

al., 2009, p. 126). In un suo articolo Raitano (2008, p. 65), facendo uso dei microdati 

amministrativi concernenti i contribuenti delle diverse gestioni INPS, valuta la persistenza nello 

status di lavoratore atipico fino a 5 anni di distanza dall‟entrata nell‟occupazione come 

dipendente a termine o parasubordinato. Purtroppo chi afferma che un lavoratore flessibile trova 

più agevolmente e in fretta un altro lavoro, deve ricredersi; emerge invece uno sfruttamento dei 

lavoratori flessibili da parte delle imprese, disponibili ad assumere a tempo indeterminato solo di 
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fronte a limiti legali di reiterazione del contratto non standard o di fronte a una minaccia 

credibile, da parte del lavoratore, di abbandono dell‟impresa (Berton et al., 2009).  

La maggior flessibilità non è compensata nemmeno dalla retribuzione, inferiore del 10-20% 

rispetto a quella dei lavoratori con contratto standard. In un contesto di ristagno della 

remunerazione del lavoro dipendente in generale, il 52% dei dipendenti a termine al di sotto dei 

35 anni ha percepito, nel 2009, una retribuzione netta che si colloca tra i 501 e i 1.000 euro 

(Altieri, 2010, p. 18). 

 

3.4 I collaboratori 

Nel variegato mondo del lavoro flessibile la collaborazione e il contratto a progetto sembrano 

meglio rappresentare l‟idealtipo della flessibilità intesa come precarietà. L‟incidenza di tali 

contratti (nell‟anno 2008) è del 25%, equamente divisa tra collaboratori coordinati e continuativi 

impiegati nel settore pubblico e collaboratori a progetto assunti presso le imprese (Isfol, 2009, p. 

44). Si è visto che tale quota di lavoratori risulta più esposta, al termine del contratto, alla 

disoccupazione o alla permanenza nell‟area dell‟instabilità, sovente attraverso la continuazione 

del rapporto di collaborazione.  

La composizione di questa quota di lavoratori è rappresentata per il 40% da soggetti tra i 25 e i 

34 anni. Si tratta per più della metà di donne. Le donne rappresentano anche la categoria per la 

quale si registra un coinvolgimento molto significativo dei soggetti appartenenti alla fascia d‟età 

compresa tra i 35 e i 44 anni (Altieri, 2009, pp. 32-33). Riguardo al titolo di studio posseduto, si 

osserva che quasi il 17% dei collaboratori ha conseguito una laurea, mentre i diplomati 

rappresentano quasi il 50% del totale (Altieri, 2010, p. 15). 

Dal 1995, anno della sua istituzione, la gestione previdenziale INPS per i parasubordinati 

(cosiddetta “separata”) ha visto crescere costantemente il numero delle iscrizioni. Le imprese 

fanno un grande ricorso alle collaborazioni perché tra le forme più flessibili e convenienti di 

flessibilità. Il mondo dei collaboratori si presenta come estremamente eterogeneo (per età, 

genere, area geografica, tipologia di lavoro, retribuzione) (Altieri – Oteri, 2002).  

Come visto nel paragrafo 3.2, la peculiarità giuridica, che contraddistingue la collaborazione (sia 

essa coordinata e continuativa o a progetto), è rappresentata dall‟assenza, ma solo entro i limiti di 

coordinamento del committente, dell‟aspetto della subordinazione. Si tratta dunque di una forma 

contrattuale intermedia tra il lavoro autonomo e quello subordinato. La collaborazione a progetto 

è nata nel 2003 con lo scopo di contrastare, attraverso l‟identificazione dell‟aspetto di 

parasubordinazione con l‟autonomia realizzativa di un programma o progetto, l‟uso illecito della 

collaborazione coordinata e continuativa per aggirare le norme sul lavoro dipendente. 

Com‟è noto, l‟intento dichiarato della nuova forma contrattuale è fallito, giacché le 

collaborazioni fittizie non sono diminuite e ciò soprattutto a causa della vaghezza giuridica del 

concetto di “progetto” piuttosto che della definizione di “coordinamento”, grazie alla quale i 

contratti di collaborazione possono in concreto contenere qualsiasi tipo di prestazione (Boeri – 

Garibaldi, 2008).  

L‟elemento di autonomia appare allora coincidere inequivocabilmente con il tempo occorrente 

per ottenere il risultato contrattualmente stabilito, un tempo soggetto, come visto, a crescenti 

processi di intensificazione e densificazione. Da questo punto di vista il comportamento dei 

collaboratori si avvicina molto a quello degli autonomi, il cui orario di lavoro si presenta come 

estremamente impegnativo e prolungato, tanto che la letteratura utilizza anche per loro il termine 

di «workaholic» (Altieri - Oteri, 2000, p. 90); quasi la metà dei collaboratori lavora oltre le 40 

ore settimanali, una quota significativa oltre le 50 (Altieri – Oteri, 2000, p. 90).  

L‟autonomia organizzativa, ma soprattutto la possibilità di lavorare con più committenti 

consentita in linea teorica dalla parasubordinazione, si presentava come estremamente marginale 

già agli inizi degli anni Duemila. Dietro questi rapporti contrattuali continua spesso a 



67 

 

nascondersi un rapporto di lavoro dipendente a tutti gli effetti, accettato per mancanza di 

alternative (Altieri - Oteri, 2000). La mancanza di autonomia dei collaboratori, di cui quella 

economica costituisce una parte importante, è testimoniata dal fatto che il 70% di essi ha un solo 

committente, mentre l‟assenza di una reale indipendenza è rappresentata dal fatto che più della 

metà dei parasubordinati lavora nei locali del datore e non decide nulla riguardo l‟orario e la 

modalità di lavoro (Reyneri, 2007, p. 7). D‟altra parte, già dagli anni Ottanta, alcuni giuristi 

rilevavano il verificarsi di una crescente “fuga dal diritto del lavoro”, quale tendenza ad un 

allontanamento dal lavoro standard.  

Nei decenni successivi, l‟incremento progressivo del lavoro atipico si configura come la 

manifestazione evidente di una commistione mai risolta tra dinamiche fisiologiche del mercato 

del lavoro e comportamenti di elusione da parte delle imprese (Altieri, 2000). Il lavoro 

subordinato si cela ormai in misura crescente rispetto al passato anche dietro il lavoro autonomo 

“monocommittente”con partita iva (Di Vico, 2009), rispetto al quale la collaborazione è più 

tutelata. 

Non a caso la gestione separata INPS annovera tra i suoi iscritti le più disparate professioni: si va 

dal pony express all‟operatrice di call center, dall‟insegnante all‟infermiere, dal contabile al 

consulente aziendale o all‟amministratore di società. Vi si trovano rappresentati un po‟ tutti i tipi 

di lavoro ma soprattutto, a dispetto del luogo comune secondo cui la collaborazione sarebbe 

legata a professioni nuove e ad elevata qualificazione professionale, vi si rintraccia una quota 

consistente di lavori di tipo tradizionale e di bassa qualità (Altieri - Oteri, 2000), assai lontani 

«dall‟idealtipo del quasi-imprenditore dal volto radioso e volitivo, espressione di un mondo del 

lavoro giovane e dinamico, fondato sui saperi» (Accornero, 2006, p. 101). 

L‟elemento che accomuna i collaboratori è l‟esigenza di garanzia di diritti normalmente connessi 

al lavoro, da quello scontato della sicurezza del pagamento della prestazione, alla possibilità di 

accedere alla formazione, alla certezza di avere una prospettiva previdenziale, al rispetto di diritti 

universali, come ad esempio la piena ed effettiva tutela della salute e della maternità (Altieri - 

Oteri, 2002). 

La gamma dei redditi percepiti costituisce uno degli elementi di eterogeneità del “popolo” dei 

collaboratori; questi tipi di contratto si collocano al di fuori della contrattazione collettiva, 

trattandosi di contratti di natura privata. Mediamente il guadagno è inferiore del 23-27% rispetto 

ai lavoratori con contratto standard (Berton et al., 2009, p. 153), per non menzionare l‟assenza 

del trattamento di fine rapporto e delle ferie retribuite. In particolare le donne percepiscono 

compensi sensibilmente inferiori rispetto a quelli dei parasubordinati maschi; ciò indica che esse 

svolgono in generale professioni meno retribuite, ma anche che sono più esposte a rapporti di 

collaborazione più instabili (Altieri – Oteri, 2002). Appare quindi evidente come i rischi di 

“instabilità” della forma contrattuale non siano per nulla compensati da una maggiore 

retribuzione lorda (Accornero, 2006; Berton et al., 2009; Raitano – Gabriele, 2008). Al contrario, 

se si considera che la soglia di povertà relativa calcolata dall‟ISTAT per il 2006 con riferimento 

ad una famiglia di due componenti è pari a circa 970 euro mensili, si comprende come i 

lavoratori precari finiscano per scivolare spesso in una condizione di vulnerabilità (Raitano-

Gabriele, 2008, p. 65). 

Il contratto di collaborazione consente alle imprese di risparmiare non solo sulla retribuzione, ma 

anche sugli oneri riflessi. L‟aliquota contributiva applicabile ai fini previdenziali non solo risulta 

tra le più basse (17% se il soggetto è iscritto anche ad altra gestione previdenziale, 26,72% se 

iscritto solamente alla gestione separata INPS),
16

 ma anche più conveniente per le imprese, dal 

                                                           
16

Le aliquote contributive hanno subito un forte incremento in pochi anni. Nel 1999 l‟aliquota applicata era del 10%. 

A partire dal 1998 all‟aliquota previdenziale viene aggiunta un‟aliquota destinata agli assegni familiari e alla tutela 

della maternità. Dal 2000 tale copertura è stata estesa alla degenza ospedaliera e dal 2007, ma solo per alcune 

categorie, alla malattia (Berton et al. 2009, p. 141).  
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punto di vista della ripartizione tra quota di contribuzione posta a carico del datore di lavoro e 

quota a carico del lavoratore.  

La contribuzione dei collaboratori non contempla, a differenza dei rapporti di lavoro subordinati, 

l‟assicurazione contro la disoccupazione, dalla quale i collaboratori sono sostanzialmente esclusi. 

L‟accesso all‟indennità di disoccupazione in unica soluzione varata con la Legge 33/2009, oltre 

ad essere d‟importo alquanto esiguo (il 10% del reddito percepito nell‟anno precedente), è 

soggetta a requisiti assai stringenti che, di fatto, ne limitano pesantemente la fruizione. In effetti 

la misura è riservata ai soli collaboratori monocommittenti il cui reddito percepito nell‟anno 

precedente non sia inferiore a 5.000 euro e non superiore a 13.819. In aggiunta al requisito 

reddituale, tali lavoratori devono poter vantare l‟accreditamento, presso la gestione separata, di 

almeno 3 mesi di contribuzione, ma non più di dieci (il parametro è da calcolarsi in rapporto ai 

contributi mensili rapportati al minimale contributivo annuo). Il risultato è che a fronte di 26.000 

domande presentate nel biennio 2009-2010, ne sono state soddisfatte solo 6.000 (Altieri, 2011, p. 

10). 

Non va meglio sul fronte dell‟indennità di malattia introdotta nel 2007, dalla cui fruizione rimane 

escluso un parasubordinato su tre; quando ottenuta, l‟indennità risulta talmente modesta da 

rendere poco rilevante l‟effetto dell‟intervento legislativo che l'ha istituita (Berton et al., 2009, 

pp. 172-173). Problemi simili si pongono anche per le prestazioni di maternità e per il sostegno 

ai carichi familiari. Per ottenere l‟indennità di maternità occorrono, tra gli altri requisiti, almeno 

3 mesi di contribuzione alla gestione separata INPS nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla 

data del parto (Berton et al., 2009, p. 176). In generale, il legame tra elargizione di misure di 

sostegno e possesso di stringenti requisiti contributivi rende assai difficile, per i collaboratori, 

l‟accesso alle prestazioni sociali pur formalmente riconosciute. Si tratta di una fragilità oggettiva 

che prevale rispetto alla soddisfazione lavorativa (quando presente) che può scaturire da un 

maggior margine di autonomia rispetto al vincolo della subordinazione (quando l‟autonomia c‟è) 

tanto che, secondo un‟indagine condotta, nel 2006, su un campione di collaboratori ai quali è 

stato chiesto di “dare un prezzo” alla propria atipicità, un contratto da collaboratore sarebbe 

accettato al posto di un contratto a tempo indeterminato solo se il guadagno mensile fosse 

almeno quasi doppio (Berton et al., 2009, p. 244). 

Risultati di questo genere non fanno altro che confermare come vi sia una precisa 

consapevolezza, da parte dei lavoratori atipici, della sovrapposizione tra flessibilità e precarietà, 

non scevra da conseguenze anche in termini di motivazione professionale:con il solo accollo dei 

rischi e senza nessuna precedenza, nessuna anzianità, nessun beneficio, nessun riconoscimento 

dell‟esperienza si finisce, avendone l‟occasione, per accettare un lavoro meno soddisfacente ma, 

almeno, più sicuro, con buona pace per la competitività del sistema e l‟incoraggiamento dei 

talenti (Accornero, 2006). 

Le riforme italiane hanno aperto la strada ai contratti di lavoro flessibili senza incidere sulla 

dimensione della sicurezza. Il fatto che le norme di protezione sociale siano rimaste inalterate ha 

generato una penalizzazione proprio delle categorie lavorative maggiormente flessibili, in primo 

luogo i parasubordinati (Altieri, 2000). L‟allentamento delle norme di assunzione e 

licenziamento del personale ha aumentato la segmentazione del mercato, accentuando le 

disparità tra lavoratori temporanei e quelli a tempo indeterminato; la differenziazione si è poi 

spinta oltre giacché, in termini di tutele di welfare, fra i lavoratori flessibili è emersa una nuova 

separazione che interessa i parasubordinati (collaboratori coordinati continuativi o a progetto). 

                                                                                                                                                                                           
Anche i collaboratori, che sono tenuti al versamento dei contributi a una specifica cassa di appartenenza (sovente 

correlabile all‟esistenza di un albo professionale), devono versare il contributo alla gestione separata INPS. In 

questo caso la contribuzione è fissata in misura inferiore. Inoltre i collaboratori iscritti al fondo INPS possono o 

meno essere titolari di partita IVA. I collaboratori titolari di partita IVA svolgono attività di lavoro autonomo che 

non implica la forma giuridica di impresa commerciale (Altieri – Oteri, 2000). 
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In effetti, i parasubordinati sono pressoché privi di misure di protezione del reddito in caso di 

disoccupazione, mentre i lavoratori flessibili che rientrano nell‟area della subordinazione, come 

ad esempio i dipendenti a tempo determinato, possono accedere, se ne hanno i requisiti 

contributivi, almeno all‟indennità di disoccupazione a requisiti ridotti (Raitano - Gabriele, 2008). 

I parasubordinati, inoltre, non ricevono il TFR e sono coperti, a livello previdenziale, da 

un‟aliquota contributiva significativamente più bassa, cresciuta gradualmente dal 10% del 1996 

al 19% nel 2006 e poi ulteriormente aumentata fino al 26,72% nel 2010 (Berton et al., 2009, p. 

141).  

Se si ritiene che la flessibilità debba essere incentivata al fine di raggiungere una più elevata 

efficienza delle imprese, si dovrebbe accettare l‟idea che i parasubordinati siano almeno garantiti 

da maggiori tutele del welfare state. In caso contrario, come avviene invece in concreto, si 

scaricano sui soli individui sia i rischi derivanti dalla richiesta di maggiore flessibilità sia la 

riduzione degli oneri sociali a carico delle imprese (Raitano - Gabriele, 2008). 
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4. Le politiche del lavoro in Italia 

 

4.1 Il sostegno al reddito dei lavoratori 

Lo scenario economico italiano degli ultimi decenni si caratterizza, come detto, per l‟esiguità dei 

tassi di crescita, l‟elevata consistenza della disoccupazione e l‟arretramento dei salari. Si tratta di 

fenomeni essenzialmente dovuti all‟arretratezza del sistema produttivo, che non essendo 

orientato a investire in innovazione, si è rifugiato, in una situazione generale di crescita dei 

prezzi dei servizi bancari e delle comunicazioni, nella riduzione dei costi a parità di 

specializzazioni produttive. A queste carenze si sono aggiunte quelle politiche e istituzionali 

caratterizzate da un basso livello di finanziamento della spesa sociale (poco oltre la metà della 

media europea) e da una disomogeneità dei trattamenti previsti (Pizzuti, 2008; Carniti, 2009). 

Il sistema di protezione sociale italiano, incentrato sul criterio della mutualità assicurativa, non si 

discosta molto dai primi provvedimenti in materia istituiti nel periodo fascista, provvedimenti 

fondati sul lavoro come mezzo di emancipazione e di giustizia sociale e inclini a conferire 

all‟assistenza sociale un ruolo marginale di sostegno nei casi di inabilità al lavoro (Leonardi, 

2008). Le misure di protezione riservate ai disoccupati, sia in termini di servizi di politiche attive 

(orientamento, formazione, incentivi alle assunzioni), sia in termini di politiche passive di 

sostegno al reddito (indennità di disoccupazione, cassa integrazione) sono oggetto di numerose 

critiche.  

Anzitutto, esse si presentano come fortemente discriminatorie e largamente discrezionali: non 

tutti i disoccupati hanno diritto ad accedere agli assegni sociali. Si registra poi un‟estrema 

differenziazione di requisiti, di entità e di durata dei trattamenti. Inoltre, gli interventi di sostegno 

al reddito intervengono solamente nella prima fase della disoccupazione, determinando una 

scopertura della disoccupazione di lunga durata e delle altre situazioni di disagio per le quali non 

è prevista in Italia alcuna forma di “reddito di ultima istanza”, al contrario di quel che accade in 

molti altri paesi europei (Leonardi, 2008; Raitano, 2008; Pizzuti, 2008; Berton et al. 2009). 

Proprio queste considerazioni animano da tempo il dibattito sulla riforma degli ammortizzatori 

sociali, riforma che non è mai avvenuta, nonostante le numerose deleghe conferite ai governi che 

si sono succeduti nel tempo.  

L‟assenza di risorse è stata la motivazione principale che ha determinato la timidezza 

dell‟incisività delle riforme, così come una sostanziale propensione al conservatorismo e al 

mantenimento dello “status quo” da parte degli attori sociali, manifestatasi attraverso la 

marginalità dei diversi interventi di revisione susseguitisi nel tempo (Berton et al. 2009; 

Anastasia et al., 2009). Fatto sta che numerose stime indicano che solo la metà dei disoccupati 

riesce ad accedere alle misure di sostegno esistenti, ma soprattutto ne rimane esclusa gran parte 

dei lavoratori flessibili e discontinui, che ne avrebbe invece più bisogno (Altieri, 2000; Pizzuti, 

2008), così come detto nel cap. 3.  

In Italia vige un sistema particolare di copertura del periodo di non lavoro: infatti, oltre ai 

disoccupati in senso stretto, gli assegni sociali si rivolgono anche e soprattutto ai lavoratori il cui 

rapporto di lavoro è sospeso. Tali lavoratori non hanno perso definitivamente il lavoro ma, 

essendo in attesa di riprendere la propria attività, sono privi di una parte del loro reddito. La 

sospensione del rapporto di lavoro, che può anche essere parziale (riguardare cioè alcune ore o 

alcuni giorni nell‟ambito della settimana) ed è conosciuta come “periodo di cassa integrazione”, 

può essere intesa come una forma di temporanea contrazione quantitativa del personale, 

consentita sia alle grandi imprese, a seguito di crisi di mercato (cassa integrazione ordinaria) o di 

programmi di ristrutturazione (cassa integrazione straordinaria), sia alle piccole imprese in 

difficoltà a causa degli andamenti negativi della domanda o di eventi imprevedibili (cassa 

integrazione in deroga).  
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I lavoratori sospesi beneficiano dunque di due tipi di intervento: la Cassa integrazione guadagni 

ordinaria (Cig) e la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs). Sono previste anche 

ulteriori fattispecie specifiche per i settori dell‟edilizia e dell‟agricoltura, nonché gli interventi in 

deroga alla normativa sulla Cigs, introdotti negli ultimi anni (Berton et al., 2009). 

L‟aspetto positivo della cassa integrazione è quello di evitare i licenziamenti in caso di difficoltà 

momentanea, consentendo alle imprese di richiamare al lavoro il proprio personale (già formato), 

una volta superate le criticità. I lavoratori (subordinati) sono poi assicurati obbligatoriamente e 

coperti dal rischio di licenziamento.(Anastasia et al., 2009). 

Si può dire che sin dagli anni Settanta la configurazione del sistema di ammortizzatori sociali 

(secondo l‟accezione larga di politiche passive e attive del lavoro) si sia concentrata sul principio 

(assicurativo) della continuità del lavoro: un lavoro dai tratti marcatamente fordisti, concepito 

come essenzialmente industriale e svolto esclusivamente dal capo famiglia maschio. Si sono così 

delineati i due sistemi attuali: il primo caratterizzato dalle integrazioni al trattamento salariale 

(Cassa Integrazione e Cassa integrazione Straordinaria) e dal buon livello di protezione, ma 

riservato ai soli lavoratori delle imprese medio-grandi e comunque di tipo non universalistico, 

giacché subordinato all‟attivazione di procedure a cura del datore di lavoro e a valutazioni 

ampiamente discrezionali; il secondo sottosviluppato e limitato a un‟indennità ordinaria di 

disoccupazione parzialmente inclusiva e poco efficace per durata ed entità (Berton et al., 2009). 

Nessuna tutela è stata prevista invece per le persone in cerca di prima occupazione e per chi è da 

lungo tempo senza lavoro (Berton et al., 2009; Pizzuti, 2008). 

La Cig per l‟industria, nata nel 1941 e disciplinata più organicamente nel 1975, è sempre rimasta 

uno strumento di tipo mutualistico-assicurativo limitato al settore industriale. Nei primi anni „60 

è stata istituita, sotto forma di gestione autonoma, la Cig per le aziende maggiori del settore 

edile, estesa poi anche alle imprese artigiane e alle imprese industriali e artigianali operanti nei 

settori di lavorazione dei materiali lapidei (Anastasia et al., 2009). 

L‟indennità, pari all‟80% della precedente retribuzione, non può superare un limite massimo 

stabilito annualmente (per il 2010: 892,86 euro, elevato a 1.073,25 euro in caso di retribuzione 

mensile superiore a 1.931,86) ed è corrisposta per 13 settimane, prorogabili fino a 52 (Altieri, 

2011, p. 22).  

La storia della Cigs si presenta come complessa e tortuosa: istituita con la Legge 1115/1968 e 

rivolta ai lavoratori delle imprese industriali con più di 15 dipendenti, ha subito ripetute 

modifiche. Con la Legge 675/1977 è stata estesa ai casi di “crisi aziendale”, mentre la Legge 

223/1991 ne ha revisionato interamente la disciplina, coordinandola con le liste di mobilità. 

Infine la Legge 291/2004 ha esteso l‟intervento alla cessazione dell‟attività totale o parziale 

(Anastasia et al., 2009). Tale evoluzione ha comportato numerosi allargamenti e i restringimenti 

della platea di imprese interessate e delle cause ammissibili, fino alle recenti previsioni di 

proroghe e deroghe consentite al Ministro del Lavoro e alle parti sociali (Berton et al., 2009). 

Come rammentano Anastasia, Mancini e Trivellato (2009, p. 10), la cosiddetta “Cassa 

integrazione straordinaria in deroga” è nata con la con la legge finanziaria del 2004, come 

intervento normativo di tipo derogatorio pensato per estendere temporaneamente la cassa 

integrazione alle imprese che altrimenti sarebbero rimaste escluse dalle misure di copertura della 

sospensione dal lavoro e poi, di fatto, consolidatosi attraverso una sistematica reiterazione 

annuale. L‟individuazione delle imprese beneficiarie, che versano in difficoltà occupazionali, 

avviene per settori produttivi ed aree territoriali e per periodi più o meno lunghi. Gli interventi, 

ancorché negoziati, rilevano gli autori, assumono un carattere emergenziale facilmente 

influenzabile dalle pressioni provenienti dai diversi attori in gioco. Il finanziamento della Cigs in 

deroga avviene attingendo alle risorse del Fondo per l‟Occupazione e quindi, di fatto, 

aumentando la spesa pubblica per diverse centinaia di milioni di euro, senza alcuna 

programmazione di sistema. Dal 2007 la gestione della Cig straordinaria in deroga è 



73 

 

parzialmente demandata alle Regioni, le quali, nell‟ambito del territorio di competenza, 

concertano con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori i settori di applicazione e il 

bacino dei potenziali beneficiari; al governo rimane quindi la sola funzione di avallo della spesa. 

(Anastasia et al., 2009, p. 11). 

La Cigs prevede una prestazione d‟importo pari a quello della Cig e può essere erogata per 12-24 

mesi e prorogata per un massimo di 36 mesi in un quinquennio (Altieri, 2011, p. 21). 

Venendo agli strumenti posti a tutela del licenziamento si possono identificare due tipologie di 

assegni sociali: l‟indennità di mobilità e il sussidio ordinario di disoccupazione.  

L‟indennità di mobilità a requisiti normali è stata istituita con la Legge 223/1991 per la 

protezione dei lavoratori espulsi per “licenziamento collettivo”. Quest‟ultimo è identificato 

normativamente come il licenziamento, per riduzione o trasformazione produttiva, di almeno 5 

persone nell‟arco di 120 giorni. Anche l‟indennità di mobilità è stata oggetto di modifiche sia in 

termini di estensione derogatoria della platea dei beneficiari sia dal punto di vista della fissazione 

dell‟importo massimo del trattamento. La prestazione, d'importo pari a quello della Cig per i 

primi 12 mesi di sospensione e dal tredicesimo mese, in misura pari all‟80% del trattamento Cig, 

è la prestazione più conveniente per importo e durata tra quelle previste dal sistema a protezione 

della disoccupazione, potendo arrivare a un limite massimo di tre anni, peraltro prorogabile (si 

tratta della cosiddetta “mobilità lunga”, finalizzata ad accompagnare il lavoratore alla pensione). 

L‟indennità di mobilità è fruibile dai soli lavoratori di imprese ammissibili alla Cigs (Berton et 

al., 2009, p. 99).  

L‟indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti normali è stata introdotta nel 1919 come 

misura posta a sostegno del reddito dei lavoratori licenziati da qualsiasi impresa. Si tratta del 

primo ammortizzatore di estensione generale a vocazione universalistica, che nel tempo, a 

dispetto del ruolo sistemico che avrebbe dovuto ricoprire, ha svolto una funzione marginale e 

poco incisiva (Leonardi, 2008).  

Attualmente (2010), l‟importo dell‟indennità giornaliera ammonta al 60% della retribuzione 

precedente (media degli ultimi tre mesi) per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi 2 e al 40% 

per i restanti 4 mesi (copertura prevista per i soli ultracinquantenni). I lavoratori licenziati 

possono accedere all‟indennità di disoccupazione ordinaria quando abbiano maturato dodici mesi 

di contribuzione nell‟arco degli ultimi 24 mesi (Altieri, 2011, p. 22).  

L‟indennità di disoccupazione a requisiti ridotti è stata istituita con Legge 160/1988, estendendo 

la protezione dal rischio di disoccupazione anche ai soggetti che non riuscivano a raggiungere il 

requisito contributivo dei dodici mesi nel biennio e rimanevano quindi esclusi dall‟accesso 

all‟indennità di disoccupazione ordinaria. La misura ammonta al 35% della retribuzione media 

nei primi quattro mesi; 40% nei successivi due (per un massimo di sei mesi) e viene corrisposta 

se si sono lavorati almeno 78 giorni nell‟anno (Altieri, 2011, p. 22). L‟erogazione in esame 

presenta alcune particolarità, che meritano di essere segnalate.  

Anzitutto il pagamento avviene in unica soluzione con riferimento alle giornate lavorate 

nell‟anno precedente, dunque non è necessario lo status di disoccupato (e dunque la disponibilità 

a lavorare o la dimostrazione della ricerca effettiva di un lavoro) al momento della domanda o al 

momento dell‟ottenimento del beneficio; inoltre l‟importo dell‟indennità è correlato al periodo 

lavorato (e non al periodo di disoccupazione), fino al massimo previsto, pari a metà anno 

(Anastasia et al 2009, p. 19).  

Da quanto illustrato si evince chiaramente che il sistema italiano di ammortizzatori sociali si 

presenta come fortemente differenziato e discriminatorio. Come detto, ad alcune categorie di 

disoccupati è precluso l‟accesso agli strumenti di protezione del reddito (disoccupati di lungo 

periodo, persone in cerca di prima occupazione, precari che non raggiungono i requisiti 

necessari, lavoratori autonomi, parasubordinati). A chi riesce ad accedervi sono invece 

corrisposti trattamenti assai diversificati: si riscontrano marcate differenze sia in termini di 
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durata (in primo luogo, la disparità tra periodo di copertura garantito dall‟indennità di mobilità e 

durata dell‟indennità di disoccupazione), sia in termini di consistenza delle diverse misure, 

soprattutto con riguardo al tasso di rimpiazzo (rapporto tra indennità e retribuzione precedente). I 

requisiti d‟accesso (anzianità assicurative e contributive, effettività della condizione di 

disoccupato) si configurano poi come una vera e propria giungla che genera, a sua volta, una 

differenziazione indiretta della copertura pensionistica (Leonardi, 2008; Anastasia et al., 2009). 

Il risultato è che, prima della crisi del 2008, gli ammissibili ai trattamenti di disoccupazione, in 

base alla legislazione vigente, potevano essere, al massimo, la metà delle persone in cerca di 

occupazione (Altieri, 2000; Pizzuti, 2008; Anastasia et al., 2009); mentre si stima che sia 1 

milione e 600 mila il numero dei lavoratori dipendenti e dei parasubordinati che a fine 2008 non 

avrebbero avuto diritto ad alcun trattamento di sostegno in caso di sospensione o cessazione del 

rapporto di lavoro (Altieri, 2011, p. 17).  

Il collegamento tra protezione e intermediazione degli attori sociali non fa che aumentare il 

grado di discrezionalità di un sistema poco generoso che, peraltro, privilegia l‟accesso agli 

ammortizzatori sociali in base alle caratteristiche dell‟azienda di appartenenza anziché in base 

alle condizioni del singolo lavoratore (Berton et al., 2009). Non stupisce, quindi, che il Sud 

rimanga escluso da gran parte del modello industriale di protezione sociale, pensato per le 

imprese medio-grandi e per la disoccupazione breve. Né sorprende che rimangano esclusi dal 

raggio d‟azione degli ammortizzatori sociali più generosi (Cig ordinaria e indennità di mobilità) i 

lavoratori del commercio, del piccolo artigianato e dei servizi (Leonardi, 2008). 

Manca poi del tutto la previsione di un vero e proprio schema di protezione sociale di natura 

assistenziale, presente in quasi tutti i paesi europei, in aggiunta a quello assicurativo, che sia 

finalizzato a fornire una tutela ai lavoratori privi dei requisiti assicurativi e contributivi. Emerge 

dunque chiaramente l‟assenza di quella contestualità fra politiche di flessibilità del lavoro e di 

sicurezza dei lavoratori evocata dagli orientamenti europei in materia di flexicurity (Berton et al., 

2009).  

I provvedimenti legislativi adottati in Italia hanno aumentato a dismisura gli strumenti a 

disposizione delle imprese per l‟impiego del lavoro flessibile, senza curarsi del problema della 

sicurezza. Non c‟è nessuna protezione dalla precarietà: la discontinuità lavorativa non consente 

di accantonare una quota di reddito da utilizzare nei periodi di non lavoro e non c‟è possibilità di 

ricorrere alle prestazioni sociali in caso di assenza di occupazione (Berton et al., 2009; Raitano – 

Gabriele, 2008).  

Da più parti è evidenziata la necessità di estendere la protezione eliminando la divisione 

settoriale e il requisito dimensionale delle imprese, attraverso un intervento di revisione morbida 

degli strumenti esistenti e mediante un collegamento delle politiche attive del lavoro con quelle 

passive (Leonardi, 2008; Anastasia et al., 2009). 

Sul fronte della revisione degli ammortizzatori sociali verso un maggiore universalismo e una 

più elevata aderenza alle discontinuità lavorative tipiche del lavoro flessibile, come visto, è parsa 

collocarsi la delega contenuta nella Legge 247/2007 (il Protocollo sul welfare). La Legge 

s‟incaricava di promuovere una modifica dell‟assetto esistente conferendovi un carattere 

maggiormente inclusivo, attraverso una rivisitazione progressiva delle indennità di 

disoccupazione e della creazione di un unico strumento d‟indennizzo e di reinserimento dei 

disoccupati nel mercato del lavoro, senza distinzioni di settore e di dimensione delle imprese, di 

qualifica e di contratto di lavoro (Leonardi, 2008). Tali intenti sono rimasti però lettera morta, 

lasciando inalterato un quadro di generale scollamento tra strumenti di protezione esistenti e 

nuove istanze sociali generate dal lavoro contemporaneo (Berton et al., 2009). 

Da questo punto di vista merita certamente menzione la problematica della copertura 

pensionistica, in presenza di un‟elevata frammentarietà della biografia previdenziale e di un 

esiguo accantonamento contributivo legato alla bassa consistenza dei salari ricevuti nel corso 
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della carriera lavorativa. Anche in quest‟ambito, nonostante le riforme attuate, si assiste al 

permanere di un‟articolazione degli istituti legata a una visione fordista del lavoro industriale, 

incarnata dal male breadwinner model, in base alla quale le integrazioni al minimo previste per i 

soggetti che non sono riusciti a raggiungere i requisiti per la pensione ordinaria sono concepite 

come residuali (Berton, et al., 2009).  

E‟ evidente che l‟evoluzione del mercato del lavoro rende obsoleta tale impostazione, esponendo 

i lavoratori flessibili, in primo luogo i parasubordinati, al rischio di dover affrontare l‟età 

avanzata senza redditi adeguati. Si è già osservato, a proposito dei collaboratori, che il sistema 

contributivo per il calcolo dei trattamenti pensionistici introdotti con la Legge 335/95 prevede 

che l‟ammontare della prestazione pensionistica sia correlato all‟entità dei contributi versati, 

oltre che all‟applicazione di coefficienti di calcolo riferiti all‟età del soggetto, al momento del 

pensionamento; è proprio questa metodologia che finisce per penalizzare i lavoratori che negli 

anni hanno percepito, per giunta in maniera intermittente, salari modesti (Berton et al., 2009).  

La prospettiva di un affiancamento della previdenza complementare (attraverso la destinazione 

di risorse aggiuntive, a carico del lavoratore, ai fondi pensione) a quella statale, ancorché 

incoraggiata dalle politiche degli ultimi decenni, non appare poi convincente, sia perché questi 

lavoratori sarebbero poco stimolati ad aderirvi, dovendo rinunciare a una quota non marginale 

delle già magre ed incerte retribuzioni (e/o del Tfr, se spettante), sia perché il fallimento di alcuni 

fondi pensione americani, avvenuto con la crisi dei mercati finanziari, ha prodotto una generale 

sfiducia nei confronti di tali strumenti, accusati peraltro di concorso alla cosiddetta 

“finanziarizzazione” dell‟economia e al peggioramento delle condizioni del lavoro su scala 

globale (Gallino, 2007).  

Pizzuti (2008, pp. 226-227) evidenzia, al riguardo, che la scelta di aumentare l‟adesione ai fondi 

pensione attraverso il meccanismo del silenzio-assenso operata negli anni recenti dal Governo, 

non solo ha determinato un aumento consistente delle iscrizioni (non propriamente volontarie) ai 

fondi pensione, ma deve essere intesa come una strategia di generale sostituzione della 

previdenza pubblica con quella privata i cui esiti si profilano come controproducenti. Dal punto 

di vista previdenziale, il rendimento di un fondo pensione, il cui riparo dall‟inflazione non è 

necessariamente garantito, si presenta come incerto in quanto legato agli andamenti dei mercati 

finanziari lungo tutto il periodo che separa il momento dell‟adesione alla previdenza 

complementare da quello del pensionamento. Inoltre, continua Pizzuti (2008, pp. 227-228), le 

risorse finanziarie raccolte dai fondi pensione sono impiegate con logiche di profitto distanti e 

spesso contrarie rispetto a quella previdenziale del risparmio di provenienza. Nel caso italiano le 

risorse impiegate nei fondi pensione costituiscono, nei fatti, un trasferimento di risparmio alle 

aziende concorrenti estere, giacché solo una piccola parte del denaro raccolto è investita 

nell‟azionariato delle imprese nazionali, poco rappresentate, date le limitate dimensioni, 

all‟interno della borsa nazionale.  

Anche in ambito previdenziale, lo Stato rinuncia quindi a rivestire un ruolo di preminenza nella 

gestione della sicurezza, promuovendo al contrario la privatizzazione della gestione del rischio 

assicurativo, secondo la logica dell‟individualizzazione che informa la ristrutturazione del 

welfare dei Paesi occidentali (Borghi, 2006b); cosicché i lavoratori contemporanei, oltre a dover 

sostenere il mercato, «devono produrre da soli il loro sistema di welfare» (Moulier Boutang, 

2000, p. 74). 

Purtroppo l‟arretratezza della struttura italiana delle politiche passive per il lavoro non è affatto 

compensata dalla qualità dei servizi offerti per sostenere la ricerca di una nuova occupazione. Sul 

tema l‟Italia si contraddistingue tanto per l‟esiguità della spesa per politiche attive, quanto per il 

ritardo nell‟introduzione di un loro collegamento con le procedure di erogazione degli assegni 

sociali a favore dei lavoratori sospesi e licenziati (Leonardi, 2008; Pizzuti, 2008). 
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4.2 Le politiche attive per il lavoro e l’interpretazione italiana della flexicurity  

Il trasferimento da parte dello Stato di una quota considerevole della gestione delle politiche per 

il lavoro è avvenuta, in Italia, con il Dlgs n. 297/2002. Con tale provvedimento sono state riviste 

le procedure di collocamento e sono stati delegati alle Regioni i compiti di fissazione degli 

indirizzi per le procedure di accertamento dello stato di disoccupazione e il coordinamento di 

azioni volte al contrasto della disoccupazione attuate da parte dai centri per l‟impiego (Ministero 

del Lavoro, 2008). 

Come visto in precedenza, il collegamento delle politiche attive del lavoro con i benefici a 

sostegno del reddito dei disoccupati costituisce lo snodo centrale da cui muovono le indicazioni 

di riforma del mercato del lavoro suggerite agli stati dell‟Unione nell‟ambito dell‟approccio della 

flexicurity. 

La ricerca di una formula efficace che colleghi il pagamento del beneficio sociale alla ricerca 

attiva del lavoro costituisce una delle problematiche con la quale si misurano tutti i paesi Europei 

(Leonardi, 2008). 

In Italia la questione del principio dell‟attivazione è stata posta, già nel 1997, in seno alla 

Commissione Onofri
17

. La legislazione sugli obblighi dei percettori di sussidi per l‟occupazione 

è stata introdotta nell‟ordinamento in maniera disarmonica (attraverso le varie riforme del 

mercato del lavoro) e la sua concreta applicazione si è fino a oggi contraddistinta per la poca 

omogeneità (Mancini, 2008), tanto che da alcuni è messa in dubbio la bontà della scelta di un 

decentramento amministrativo, in luogo di una soluzione tripartita a livello nazionale, più idonea 

alla diffusione delle soluzioni maggiormente efficaci e innovative (Liso, 2008).  

Le condizionalità applicate, in Italia, ai beneficiari delle indennità di disoccupazione (comunque 

denominate) erogate dall‟INPS, si sostanziano nel mantenimento dello stato di disoccupazione e 

nella disponibilità immediata allo svolgimento e alla ricerca di un‟occupazione in base alle 

modalità definite con i servizi per l‟impiego (Mancini, 2008).  

La verifica dello stato di disoccupazione comporta, da parte del percettore dei sussidi, la 

sottoposizione a verifiche periodiche, a cura dei centri per l‟impiego, che consistono in colloqui 

di orientamento iniziale e nella formulazione di una proposta di adesione alle iniziative 

d‟inserimento professionale o di formazione e riqualificazione (Ministero del Lavoro, 2008), 

pena la revoca del beneficio. La sanzione della perdita dello stato di disoccupazione e 

conseguentemente del sussidio interviene oltre che nel caso in cui vi sia il superamento della 

soglia corrispondente al reddito annuale non tassabile (Ministero del Lavoro, 2008), anche in 

caso di rifiuto di un‟offerta di lavoro definita “congrua” dalla normativa regionale, deputata a 

individuarne i criteri di ragionevolezza entro i limiti posti dalla normativa statale. Tali limiti 

fissano al 20% la soglia massima di riduzione rispetto alla retribuzione percepita in precedenza e 

a 50 chilometri dalla residenza del disoccupato, la distanza massima di ubicazione del lavoro 

offerto, salvo che questo non sia raggiungibile con i mezzi pubblici in non più di ottanta 

minuti
18

.  

                                                           
17

Il Rapporto della Commissione, coordinata dal Professor Paolo Onofri, proponeva una revisione generale del 

sistema degli ammortizzatori sociali (Leonardi, 2008) con un‟articolazione su tre livelli: il primo,a protezione della 

sospensione temporanea dell‟attività lavorativa (da sostituire alla Cassa Integrazione); il secondo, a protezione della 

disoccupazione e il terzo, di tipo assistenziale, da erogare all‟esaurimento degli strumenti precedenti. Tale impianto 

rimane, a detta di molti, tuttora valido, così come l‟esigenza, anch‟essa manifestata nel Rapporto, di istituire misure 

volte al contrasto dei comportamenti opportunistici (“azzardo morale”) da parte dei beneficiari dei sussidi (Mancini, 

2008). 
18

L‟armonizzazione normativa della definizione di “offerta di lavoro congrua” è un‟acquisizione recente per 

l‟ordinamento giuridico: prima che intervenisse l‟estensione a tutti gli istituti con Legge 2/2009, tale definizione 

vigeva per la sola indennità di mobilità finalizzata al reimpiego (non per la “mobilità lunga” di accompagnamento 

alla pensione) e per gli assegni corrisposti ai lavoratori in Cigs. 
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L‟eterogeneità regionale delle condizionalità legate ai differenti istituti si accentua al momento 

della loro applicazione: le ricognizioni condotte dal Ministero del Lavoro (2008) evidenziano 

una persistente dualità gestionale delle politiche attive per il lavoro, più orientate alla 

promozione dell‟attivazione a Centro-Nord, più improntate all‟adempimento burocratico a Sud. 

La centralità dei servizi per l‟impiego invocata dal Protocollo sul Welfare nello sviluppo di 

azioni di collegamento tra la funzione svolta dagli ammortizzatori sociali e le politiche attive 

attraverso l‟istituzione di condizionalità alla corresponsione dei sussidi, ha rivestito, a parere di 

Franco Liso (2008), un primo spostamento d‟accento verso una maggior concretezza, 

dell‟esigenza da tempo avvertita di una riduzione delle inefficienze di un sistema debolmente 

organizzato e scarsamente finanziato, caratterizzato da un‟estrema eterogeneità regolativa e 

comportamentale.  

In particolare, la formula del “Patto di servizio” (citata nel Protocollo) tra il disoccupato e il 

centro per l‟impiego competente, finalizzata ad individuare, da un lato, le azioni per il 

rafforzamento delle competenze professionali del disoccupato e a vincolarne, dall‟altro, la 

partecipazione ai programmi di formazione e inserimento lavorativo, con l‟intento di pervenire 

alla selezione dei soggetti realmente in cerca di lavoro, può essere intesa come un‟indicazione 

specifica di razionalizzazione del sistema in direzione del rafforzamento dei servizi per la 

riqualificazione dei lavoratori (Mancini, 2008). L‟accordo sotteso al “Patto di servizio”, nella 

prassi, rimane tuttavia quasi esclusivamente confinato a una traduzione formale dei doveri già 

posti in capo ai “contraenti” dalla normativa, rinunciando ad una sua utilizzazione come veicolo 

per la formulazione di percorsi aggiuntivi di collocamento. D‟altro canto, la scarsità di risorse 

disponibili e l‟impossibilità di disporre direttamente di mezzi anche economici d‟incentivazione 

all‟assunzione, limita nei fatti il raggio d‟azione dei servizi, per non parlare del vuoto normativo 

solo recentemente colmato con la Legge 2/2009, che non prevedeva, per i percettori del sussidio 

di disoccupazione, la fattispecie della decadenza in caso di rifiuto del programma di formazione 

proposto, sussistente per la sola indennità di mobilità e per la Cassa Integrazione Straordinaria 

(Liso, 2008). L‟Isfol (2009, pp. 46-47) dichiara che la quota dei fruitori di percorsi di formazione 

è stata, nel biennio 2007-2008, del 12%, con differenze enormi (il doppio) tra Nord e Sud, 

mentre il “Patto di servizio” è stato utilizzato da circa la metà dei centri per l‟impiego ed ha 

comportato la revoca del sussidio nel 38% dei casi. Sempre l‟Isfol (2009, p. 47) sottolinea come 

ancora molto ci sia da fare dal punto di vista anche della sola integrazione dei sistemi 

informativi, le cui carenze determinano un‟omissione delle comunicazioni dei provvedimenti di 

revoca dei benefici all‟ente pagatore dei sussidi (l‟INPS) nel 39% dei casi. 

L‟affinamento normativo della fissazione dell‟offerta congrua non altera il quadro di generale 

debolezza organizzativa di un sistema peraltro poco inclusivo nell‟articolazione degli 

ammortizzatori sociali, come emerso, ad esempio, a proposito della Cassa Integrazione 

Straordinaria in Deroga.  

Eppure l‟impulso alla riduzione delle cause che favoriscono l‟allungamento del periodo 

d‟inattività costituisce uno degli elementi principali dell‟approccio europeo alla regolazione del 

mercato del lavoro. Le problematiche in merito alla differenziazione e alle disparità nei criteri di 

accesso agli ammortizzatori sociali, non meno di quelle concernenti l‟efficacia delle politiche per 

l‟occupazione, collocano lo scenario italiano in un ambito indiscutibilmente distante dai paesi 

che hanno introdotto nei loro ordinamenti i principi della flexicurity (Anastasia et al., 2009). 

Sono molteplici le motivazioni, che nel dibattito attuale, negano la fattibilità di una 

riproposizione in Italia del modello nordico di regolazione del mercato del lavoro. 

Oltre alla debolezza strutturale dei servizi per l‟impiego e all‟esiguità dei mezzi finanziari messi 

a disposizione per il contrasto alla disoccupazione e per la sicurezza reddituale nei periodi di non 

lavoro, costituiscono ulteriori ostacoli all‟importazione del modello: il basso livello generale dei 

salari, che rende inefficace lo schema stesso della flexicurity (Anastasia et al., 2009); la 
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mancanza di una protezione generale di tipo assistenziale per i soggetti non rientranti nel 

mercato del lavoro (Gallino, 2007; Berton et al., 2009; Anastasia et al., 2009); l‟assenza di una 

reale volontà di rimuovere i particolarismi categoriali e settoriali ed i margini di discrezionalità 

degli strumenti esistenti a favore di un sistema universalistico (Leonardi, 2008; Berton et al., 

2009); l‟eccessiva maturità del segmento di mercato coperto dai prodotti italiani con conseguente 

detrimento dei salari come elemento privilegiato di concorrenza (Pizzuti, 2008); la ridotta 

dimensione delle imprese come esito di dinamiche familistiche e opache dell‟approccio 

imprenditoriale (Reyneri, 2007); la mancanza di servizi sociali specifici per l‟aumento 

dell‟occupazione femminile, che da sola potrebbe incrementare il PIL di oltre il 10%, mentre 

attualmente è di 12 punti percentuali al di sotto della media UE (Carniti, 2009); la mancanza 

della fiducia e del clima di cooperazione tra le parti sociali (il capitale sociale) caratteristico del 

contesto danese (Amoroso, 2006) e infine, la segmentazione del mercato del lavoro, come 

sottoprodotto sconsolatamente inevitabile di tutti gli elementi precedenti (Carniti, 2009). 

Molti (in primo luogo la Commissione Europea) identificano nella dualità del mercato del lavoro 

l‟ostacolo principale al miglioramento occupazionale e alla competitività dei sistemi economici. 

Al di là delle differenti visioni circa le cause della disoccupazione complessiva, vi sono 

innegabili disparità tra lavoratori assunti con il contratto standard e lavoratori scarsamente 

tutelati impiegati con forme di lavoro flessibili che riguardano, oltre alla dimensione della 

protezione sociale, altri aspetti, come la probabilità di ritrovare velocemente un altro impiego 

(sensibilmente inferiore per i lavoratori instabili al protrarsi dello stato di precario: la cosiddetta 

“trappola della precarietà”) e l‟accesso alla formazione continua, che le imprese sono solite 

riservare ai lavoratori stabili (Raitano, 2008), specialmente di qualifica più elevata (Isfol, 2009). 

Paradossalmente, i programmi di formazione rientranti nelle politiche di reinserimento lavorativo 

sono poi destinati ai disoccupati beneficiari degli assegni sociali: va da sé che chi non può 

accedere agli uni (ad esempio, i collaboratori), non può usufruire nemmeno degli altri. Risulta 

allora evidente, nel caso italiano, un rovesciamento della filosofia di fondo del principio della 

flexicurity, in ossequio al quale l‟elemento della sicurezza dovrebbe essere prioritariamente 

destinato alle categorie di lavoro più flessibile (Pizzuti, 2008; Raitano, 2008).  

I più importanti interventi in materia di lavoro degli ultimi dieci anni non hanno fatto altro che 

aumentare la sola flessibilità, consentendo alle imprese di fronteggiare le mutate condizioni 

economiche attraverso una logica di breve periodo, fondata sulla riduzione dei prezzi per mezzo 

del contenimento del costo del lavoro (Gallino, 2007; Raitano – Gabriele, 2008; Pizzuti, 2008). 

L‟estensione della flessibilità, al contrario degli intenti dichiarati, ha facilitato la 

disincentivazione al perseguimento di strategie di più ampio respiro basate sull‟incremento della 

produttività conseguibile con l‟innovazione e l‟espansione delle nuove tecnologie e della 

conoscenza informatica diffusa (Raitano, 2008; Pizzuti, 2008). 

Appare dunque più ragionevole rivolgere l‟attenzione alla rimozione dei fattori che 

contribuiscono ad aumentare le disparità e il rischio personale e familiare connesso 

all‟esposizione alla discontinuità lavorativa, piuttosto che insistere sulla realizzazione di progetti 

irraggiungibili di ristrutturazione socio-economica, che si mostrano già in partenza come 

incompatibili con il contesto di applicazione (Anastasia et al., 2009).  

Da questo punto di vista, le impostazioni sono però assai differenti: le opinioni degli studiosi 

(per lo più i giuristi e gli economisti, anche di differente orientamento politico) più vicine ai 

suggerimenti della Commissione Europea, propongono in forme più o meno esplicite, come 

sottolineato da Antonella Stirati (2010), una riduzione delle misure di protezione garantite ai 

lavoratori standard a tempo indeterminato, orientata a un allineamento generale verso il basso 

delle norme a protezione dell‟impiego. All‟opposto si situano invece coloro i quali ritengono che 

il conflitto tra outsider e insiders del mercato del lavoro sia un problema mal posto e che il grado 

di flessibilità introdotto nel sistema socio-economico non possa essere ulteriormente aumentato 
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se non mettendone irreparabilmente in crisi il funzionamento generale, a causa dell‟arretramento 

della produttività, della deresponsabilizzazione imprenditoriale e infine, della riduzione delle 

capacità di consumo e di finanziamento della spesa pubblica che la deregolamentazione del 

lavoro ha prodotto e promette aumentare agendo sul livello generale delle retribuzioni (Borghi, 

2006b; Amoroso, 2006; Gallino, 2007; Stirati, 2008, 2010; Forges Davanzati, 2008; Carniti, 

2009).  

Se s‟intende rimuovere almeno in parte la segmentazione del mercato del lavoro che vede come 

più colpite le fasce deboli (donne, immigrati, lavoratori più anziani e lavoratori non qualificati) si 

tratta allora di incrementare la sicurezza dei lavoratori flessibili prevedendo per loro più ampie 

ed eque tutele sociali cercando di trovare delle soluzioni al problema della discesa delle 

retribuzioni, piuttosto che diminuire la sicurezza del lavoro standard (Gallino, 2007; Raitano, 

2008; Carniti, 2009), senza alcuna garanzia di giovamento per le condizioni dei lavoratori 

flessibili.  

Anche il lavoro standard, peraltro, non è affatto escluso dal fenomeno della flessibilizzazione e 

dell‟insicurezza, che interessa tutto il lavoro, compreso quello tradizionale, chiamato come gli 

altri a una manutenzione continua e alla disponibilità al cambiamento nell‟ambito dei processi di 

trasformazione, che connotano il passaggio dalla società del lavoro alla “società dei lavori” 

(Accornero, 1997, p. 202). La contrapposizione tra lavoratori garantiti e lavoratori non garantiti 

si configura come la rappresentazione sociale di uno “scontro” indotto dagli effetti delle 

dinamiche individualizzanti del capitalismo contemporaneo, che frammenta, individualizza e 

infine divide tutto il lavoro, mentre andrebbero ricercate soluzioni per una sua ricomposizione 

(Vertova, 2006). 

 

4.3 Una certa idea del lavoro: scelte politiche ed esiti negoziali 

Si è visto come le scelte politiche degli ultimi decenni abbiano operato un allargamento della 

flessibilità del lavoro senza provvedere adeguatamente alla creazione di misure di protezione 

dalla vulnerabilità professionale e personale dei lavoratori. Il dibattito politico ha poi informato 

alcune recenti scelte di razionalizzazione della spesa pubblica attraverso l‟introduzione di norme 

tese a far sì che gli obblighi a carico dei sussidiati divenissero effettivamente operanti attraverso 

il meccanismo dell‟offerta congrua e del controllo sul completamento dei programmi di 

formazione. Si tratta di cambiamenti che allineano maggiormente il sistema nazionale agli 

orientamenti europei in materia di flexicurity, discostandosene però dalla prassi indicata come 

migliore sia per efficacia della funzione di assistenza al reimpiego svolta dall‟apparato pubblico 

sia per entità dei finanziamenti destinati alle misure di politica attiva e passiva.  

L‟orientamento al restringimento delle condizionalità legate alla corresponsione dei benefici 

sociali avviene inoltre senza la previsione di misure assistenziali da erogare al venir meno o in 

assenza dei requisiti necessari alla percezione degli ammortizzatori sociali, lasciando senza 

reddito i disoccupati di lungo corso e gran parte dei lavoratori precari, al contrario di quel che 

invece accade nei paesi europei più sviluppati.  

In tema di interventi per l‟occupazione va però osservato che i servizi di riqualificazione 

lavorativa approntati dai centri per l‟impiego e i sostegni monetari pagati in caso di 

licenziamento, sui quali si è quasi esclusivamente concentrato il discorso politico degli ultimi 

anni o la revisione contrattualistica sulla quale si sono susseguite freneticamente le modifiche 

normative, non costituiscono le uniche strade percorribili per intervenire sull‟occupazione. Lo 

Stato può infatti servirsi anche della leva fiscale per incoraggiare l‟occupazione in impieghi più 

stabili e professionalizzanti, ad esempio attraverso la riduzione dell‟imposizione fiscale e/o 

contributiva alle imprese che assumono a tempo indeterminato, assoggettando anche le imprese a 

delle “condizionalità” all‟ottenimento del beneficio. Tale finalità è stata egregiamente svolta, ad 

esempio, dal “vecchio”contratto di formazione lavoro istituito per agevolare l‟occupazione 
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giovanile, abrogato per le imprese private dalla Legge 30/2003 attuazione della legge 30/2003), 

con la quale è stata contestualmente istituita la maggioranza delle attuali figure contrattuali 

atipiche e in via di totale estinzione anche nel pubblico impiego (Gallino, 2007). Al contratto di 

formazione lavoro potevano ricorrere, godendo della correlata agevolazione contributiva, le sole 

imprese che avessero trasformato in contratto a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti 

di formazione scaduti nei due anni precedenti (Berton et al., 2009, appendice A). La mancanza di 

un limite analogo all‟interno dei contratti di apprendistato e d‟inserimento (introdotti dalla citata 

legge 30 con la vocazione di sostituti del contratto di formazione), vanifica l‟incentivo alla 

trasformazione in rapporto di lavoro tipico contenuta nell‟agevolazione contributiva legata a 

queste tipologie contrattuali, che si traducono in un contratto tipico solo per il 26% e in 

inoccupazione per il 45% (Berton et al., 2009, p. 120).  

D‟altra parte, come osservato da Stirati (2008, 2010), gli sgravi contributivi o fiscali possono 

operare come “selettori” di determinate categorie di disoccupati facilitandone l‟impiego e, in 

certa misura, la stabilizzazione se le imprese sono impossibilitate a ricorrere ad altre forme meno 

vincolate e meno costose di lavoro e se il contesto economico si trova in una fase di crescita, 

producendo un aumento della domanda e quindi di lavoro. Il vero problema da risolvere è 

rappresentato dunque dalla disoccupazione complessiva, che la flessibilità non contribuisce a 

diminuire, aggravandone al contrario gli effetti di rischio e insicurezza. La distribuzione 

sfavorevole di reddito per i lavoratori di reddito medio-basso, che la flessibilità comporta, 

deprime infatti i consumi e incrementa l‟indebitamento delle famiglie, generando ristagno 

economico e nuova disoccupazione. Tale problema, individuato da molti economisti come il 

motivo di fondo dell‟attuale crisi economica, può essere risolto con interventi di sviluppo 

macroeconomico di sostegno alla domanda aggregata (evitando dunque il ricorso a politiche 

restrittive di tagli della spesa statale) e con il rafforzamento della contrattazione collettiva, 

soprattutto dei livelli minimi di salario, a beneficio del salario di tutti i lavoratori.  

L‟indebolimento della contrattazione nazionale avvenuta dal „92 in poi, contestualmente 

all‟estensione del lavoro atipico, ha coinciso infatti con la diminuzione generalizzata e 

progressiva dei salari reali (Stirati, 2010). E‟ nell‟opinione di molti (Accornero, 2006; Gallino 

2007), che «se si vogliono migliorare le condizioni di lavoro bisogna riuscire a promuovere lo 

sviluppo del paese da un lato e dall‟altro avere il coraggio di ridurre la pletora di forme 

contrattuali oggi possibili» (Stirati, 2010). Secondo Stirati occorre andare oltre, eliminando gli 

incentivi economici legati all‟utilizzo dei contratti flessibili, «cioè bisogna tornare indietro sulla 

via della flessibilizzazione del lavoro, come del resto oggi ci consiglia di fare persino il fondo 

monetario internazionale» (Stirati, 2010).  

Se si tratta di “cambiare rotta” dal punto di vista delle scelte di sviluppo, il ruolo dello Stato 

diventa decisivo anche dal punto di vista dell‟impulso alla negoziazione del conflitto tra capitale 

e lavoro. L‟allargamento della flessibilità numerica o esterna, operato dai differenti governi a 

partire dagli anni Novanta, può essere inteso come un‟opzione mirante a facilitare il sostegno 

alla produttività delle imprese, non solo attraverso l‟abbattimento del costo del lavoro (Ciccarone 

– Saltari, 2010), ma anche attraverso la riduzione del potere rivendicativo delle organizzazioni 

sindacali, che si trovano in estrema difficoltà a rappresentare una moltitudine variegata e 

contrattualmente debole come quella del lavoro atipico (Carrieri – Leonardi, 2000). Tale scelta 

agisce in negativo, oltre che sui salari, sulla propensione agli investimenti in innovazione e 

formazione dei lavoratori e dunque sulla produttività e sulla crescita economica, contrariamente 

a ciò che avviene, ad esempio, in Germania, la cui competitività in aumento desta recentemente 

un certo interesse. La crescita tedesca poggia però, come rilevano Ciccarone e Saltari (2010), 

sull‟estensione della flessibilità organizzativa interna e sull‟intensità significativa degli 

investimenti in capitale fisico e umano; si tratta dunque di un modello produttivo antitetico a 

quello italiano molto più arretrato, come visto, anche dal punto di vista della protezione sociale. 
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Emerge chiaramente come le società si fondino sempre sul lavoro e come su di esso converga e 

retroagisca il modello di sviluppo scelto, come legame tra modi di produrre e crescita 

professionale e umana di chi il lavoro concretamente lo svolge.  

Contrariamente agli assunti della teoria economica che identificano nella massima libertà del 

mercato la garanzia per il conseguimento dei massimi indici di produttività, lo scenario attuale 

mostra invece il limite intrinseco della capacità autoregolatrice dell‟economia: la produttività e la 

competitività di un paese dipendono da un approccio di lungo periodo finalizzato ad aumentare 

gli investimenti in capitale tecnologico e umano (Reyneri, 2007; Carniti, 2009). Questo 

approccio si basa sulla formazione dell‟esperienza professionale sul campo, realizzabile (come 

visto nel caso tedesco) attraverso un congruo livello di stabilità degli impieghi (Gallino, 2007), 

in grado di concorrere al rafforzamento della domanda interna (Carniti, 2009) e dei redditi 

disponibili per la spesa delle famiglie e il finanziamento dello Stato Sociale (Nens, 2011); che 

poi non sono altro che i “fondamentali” dell‟economia, che il fordismo è riuscito, per un secolo, 

a tenere insieme (Accornero, 1997).  

Il corso preso dalla politica italiana sembra però insistere sulla via della deregolamentazione: 

nonostante la perdurante recessione economica e il rischio di uno scivolamento nella stagnazione 

con conseguenti perdite di ulteriori posti di lavoro. Il 22 gennaio 2009 Confindustria, Cisl e Uil 

hanno firmato un‟intesa per l‟introduzione di un “nuovo modello contrattuale”, dalla quale si è 

dissociata la Cgil
19

. Con tale accordo, rileva Carniti (2009), si sottoscrive che la contrattazione 

aziendale o territoriale, in caso di crisi o per favorire lo sviluppo economico e occupazionale, 

possa stabilire anche salari inferiori rispetto a quelli stabiliti dal contratto nazionale. Sebbene la 

perdurante moderazione salariale sia stata inaugurata con l‟accordo del 23 luglio 1993 tra 

imprese, governo, sindacati, rileva Carniti (2009), non era mai accaduto che si concedessero 

deroghe (in diminuzione) ai salari minimi previsti dai contratti nazionali: le potenziali 

conseguenze per le paghe dei lavoratori sono facilmente intuibili, soprattutto in un contesto di 

dilagante disoccupazione. Il nuovo “modello contrattuale”, precisa l‟autore, modifica anche la 

copertura dei salari dall‟inflazione, dal cui calcolo sono esclusi i prodotti energetici, il cui costo, 

com‟è noto, può subire aumenti (mai diminuzioni) anche piuttosto consistenti a causa delle 

speculazioni finanziarie e delle contingenze socio-politiche dei paesi produttori di petrolio. Si 

conviene dunque, continua Carniti (2009), di indicizzare i salari secondo un tasso d'inflazione 

previsionale stabilito da “un soggetto terzo” da verificare a posteriori (ma non si dettaglia cosa 

accada dopo la verifica) mediante un confronto con il tasso d‟inflazione reale (depurato, come 

detto, del costo dei prodotti energetici).  

L‟accordo conferisce poi una preminenza della contrattazione di secondo livello, prevedendone 

la detassazione strutturale, istituzionalizzando la disparità a parità di salario lordo, secondo la 

fonte contrattuale di provenienza (nazionale o d‟impresa) e aprendo la via a potenziali 

comportamenti elusivi da parte delle imprese, che così possono mascherare da retribuzione 

aziendale, parte del salario minimo (che ora si può diminuire), al solo scopo di pagare meno 

imposte e contributi (Carniti, 2009). Le scelte italiane in risposta alla disoccupazione, al 

pluriennale rallentamento della crescita e alla gravissima crisi economica sono dunque quelle di 

allentare la protezione dal licenziamento, aumentare il carico fiscale sul lavoro dipendente 

(Carniti, 2009) e aumentare il peso della contrattazione decentrata a scapito del contratto di 

lavoro nazionale in favore della quota del salario legata alla produttività realizzata (Scarpelli, 

2011). nonostante queste scelte siano in contraddizione con lo stesso Fondo Monetario 

Internazionale e con l‟OCSE, che hanno ammesso nel frattempo che occorre invece sostenere i 

redditi anche ponendo un limite alla flessibilità (Stirati, 2010). 
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 Le linee operative dell‟intesa sono state sottoscritte, dalle medesime parti, il 15 aprile 2010. 
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I termini riformatori del “nuovo modello contrattuale” possono essere intesi come parte di un più 

ampio schema politico orientato a una sempre più spinta individualizzazione della prestazione 

lavorativa come soluzione al problema della competizione delle imprese nel mercato globale. 

L‟allargamento delle tipologie di lavoro flessibile e le misure di modifica indiretta del diritto 

processuale in materia di lavoro, come quella della “certificazione” del rapporto contrattuale 

(Dlgs 276/2003), mirante a disattivare anticipatamente i contenziosi potenziali in materia, si 

situano appunto in tale strategia, come del resto i contenuti del “Collegato lavoro” di novembre 

2011, con cui è disciplinata l‟opzione arbitrale per le controversie sui licenziamenti e con il quale 

viene operata una stretta sui termini per la loro impugnazione, mettendo i lavoratori precari in 

una situazione di maggior ricattabilità (Alleva, 2010; Roccella, 2010).  

Occorre porre attenzione al fatto che tali novità legislative si collocano in una stagione lunga di 

sgretolamento del fronte sindacale, di cui il Governo sembra volersi avvantaggiare, incurante 

delle ragioni sottese alla rappresentatività sindacale (Carniti, 2009), per chiudere velocemente le 

intese di riforma della negoziazione (gli accordi di gennaio e aprile 2009 che la Cgil non 

sottoscrive) tanto nel settore del lavoro privato quanto in quello pubblico (investito da analoghi 

conflitti e dinamiche decentralizzanti), in una direzione maggiormente individualistica della 

prestazione e della remunerazione lavorativa.  

E‟ in tale contesto che si situano sia la firma del contratto collettivo separato dei metalmeccanici 

a fine 2009 (che darà luogo, per sentenza, ad applicazioni di contratti differenti all‟interno della 

medesima azienda, a seconda che il dipendente sia iscritto o meno al sindacato firmatario) e 

quello del commercio e dei servizi a marzo 2011. La disarticolazione sindacale sembra dunque 

riprodursi già nella contrattazione nazionale prima ancora che a livello aziendale, traducendosi, 

come rileva Scarpelli (2011), in una proliferazione contrattualistica, a detrimento generale dei 

diritti connessi al lavoro e del sistema nel suo complesso. Il diritto del lavoro italiano devolve 

infatti alla contrattazione collettiva parte della regolazione della flessibilità interna ed esterna alle 

aziende: si tratta di un importante meccanismo che la separazione della contrattazione mette 

seriamente in crisi, continua l‟autore, giacché l‟ordinamento prevede anche che la stipulazione 

dei contratti avvenga con i sindacati maggiormente rappresentativi. Se uno dei sindacati di 

indiscutibile rappresentatività non sottoscrive gli accordi, si aprono potenziali paralisi di sistema, 

il cui esito non è facilmente valutabile (Scarpelli, 2011). 

Intanto, rileva Corazza (2011), la fragilità delle relazioni e del sistema industriale italiano si 

mostra con drammaticità nelle vicende che interessano i lavoratori della Fiat, in occasione dei 

conflitti che riguardano gli accordi di Mirafiori e Pomigliano del dicembre 2010. Con la 

costituzione di una nuova società ("Fabbrica Italia", di Pomigliano) e dunque con un intervento 

sulla conformazione societaria, il datore di lavoro aggira l‟applicabilità del contratto collettivo 

nazionale di categoria (il CCNL dei metalmeccanici) uscendo dall‟associazione datoriale 

precedente (Confindustria) e liberandosi della parte sindacale più conflittuale (e più 

rappresentativa). La Fiom, non essendo firmataria del nuovo contratto di riferimento, rimane 

esclusa dai tavoli di negoziazione aziendale a causa della perdita del requisito di rappresentanza. 

Con un‟operazione societaria, continua l‟autrice, il datore di lavoro azzera l‟intero problema del 

conflitto sulle deroghe al contratto aziendale rispetto a quello nazionale (riduzioni delle pause, 

aumento delle ore di lavoro ordinario e straordinario), agendo sulla non affiliazione della nuova 

impresa al sistema di Confindustria. Il perimetro giuridico del sistema di rappresentanza 

sindacale italiano si mostra assai debole di fronte all‟azione camaleontica dell‟impresa che usa le 

armi della globalizzazione, dalle quali, senza un intervento normativo specifico, può così trarre 

un potere assoluto, anche se non scevro da conseguenze in termini di relazioni industriali. E‟ da 

valutare, infatti, quale possa essere l‟impatto, per lo sviluppo produttivo, di un clima interno 

caotico e conflittuale, nonostante le stringenti clausole di responsabilità e le procedure 

conciliative inserite negli accordi di Mirafiori e Pomigliano (Corazza, 2011). 
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Le vicende industriali della Fiat appaiono dirompenti non solo per l‟emulazione che ne può 

derivare da parte delle altre imprese italiane (Scarpelli, 2011), ma anche perché 

istituzionalizzano definitivamente l‟accettazione delle logiche di accumulazione del capitalismo 

globale: il livellamento verso il basso delle condizioni lavorative e l‟annullamento dei diritti di 

democrazia industriale costruiti faticosamente in cento anni di lotte operaie, sotto la minaccia 

della delocalizzazione (Gallino, 2010b; Patalano, 2011). Il mantenimento della produzione nel 

territorio nazionale è possibile solo perché l‟organizzazione del lavoro sarà uguale a quella che si 

potrebbe avere nelle fabbriche serbe, brasiliane o americane (Patalano, 2011). Le condizioni 

imposte da Fiat, osserva Gallino (2010b), sono durissime: per utilizzare gli impianti a ciclo 

continuo su 6 giorni alla settimana, gli addetti alla produzione devono lavorare a rotazione su 3 

turni giornalieri di 8 ore senza poter mangiare se non nell‟ultima mezz‟ora; tre settimane 

lavorative sono di 6 giorni e una di 4. L'azienda potrà richiedere 80 ore di lavoro straordinario 

con un preavviso di 2 o 3 giorni e le pause durante l'orario saranno ridotte di un quarto; i cali di 

produzione derivanti dall‟interruzione delle forniture saranno recuperati collettivamente sia nella 

mezz'ora finale destinata alla refezione sia nei giorni di riposo individuale. Non è casuale, 

sottolinea l‟autore, che l‟accordo dedichi uno spazio significativo alla metrica, ossia alla 

misurazione dei centesimi di minuto occorrenti per ogni fase produttiva, affinché non vi sia 

istante del tempo di lavoro umano che va sprecato senza produrre valore, come accade per le 

macchine (Gallino, 2010b). 

Con gli accordi Fiat, osserva Revelli (2010), si sono negoziati diritti che non sarebbero 

negoziabili, perché indisponibili, ossia appartenenti a tutti e come tali non cedibili da alcuno. Il 

«diritto di sciopero» è sancito costituzionalmente, mentre il pagamento dei primi tre giorni di 

malattia è garantito dalla legislazione ordinaria. I diritti come la difesa del tempo di vita 

dall‟organizzazione del tempo di lavoro fanno parte di un impegno contrattuale valido per tutti i 

contraenti. L‟attacco a tali diritti costituisce una grave lesione giuridica, politica e sociale alla 

modernità industriale (Revelli, 2010), resosi possibile grazie all‟assenza di progetti di sviluppo 

industriale del governo, più incline a indebolire la controparte sociale, che a mediare il conflitto 

assumendo un ruolo d‟indirizzo e garanzia (Patalano, 2011). Si tratta di una regressione, rileva 

Gallino (2010b), che consente alle imprese di conseguire, sotto il velo della competitività, i due 

obiettivi principali che il mercato persegue sin dagli anni Ottanta: produrre nei paesi dove il 

lavoro è più servile e il costo più basso, i sindacati e il diritto del lavoro sono inesistenti, per 

spingere al ribasso i salari e le condizioni di lavoro nei nostri paesi, giungendo infine al 

livellamento globale. Secondo l‟autore, la crisi economica esplosa nel 2008 non ha fatto altro che 

alzare il velo sul ricatto di fondo della globalizzazione, costruita dalla politica, dalle leggi, dalle 

grandi aziende. 

L‟incertezza che connota la vita in un mondo globalizzato, che genera l‟ansia per il lavoro e per 

il proprio ruolo nella società, alimenta il timore di cadere nella malattia e nell‟indigenza, 

comporta la preoccupazione per i figli che non trovano lavoro o rischiano di perderlo, sembra 

quasi riguardare qualcosa di inafferrabile (Bauman, 1999; Beck, 2000). A ben vedere, queste 

preoccupazioni, sono aumentate con il ridimensionamento dei sistemi di protezione sociale 

conquistati in Europa nel Novecento, ispirati dalla cultura dell‟individualizzazione e 

dell‟efficienza del mercato, nella convinzione che la competizione a tutti i livelli avrebbe 

prodotto più sviluppo, mentre invece rappresenta la causa principale dell‟aumento delle 

disuguaglianze e per conseguenza, dell‟indebitamento delle famiglie a monte della più grave 

crisi economica del dopoguerra (Carniti, 2009). La formula generale “meno stato, più mercato” 

rientra in uno schema che non tiene conto delle capacità propulsive dei sistemi di welfare per 

l‟efficienza economica delle economie avanzate. Gli ammortizzatori sociali e il sistema di 

previdenza, così come il sistema scolastico, quello sanitario e quello dei servizi per gli anziani e i 

bambini, garantiscono sicurezza e liberano le risorse lavorative, elevando la produttività 
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sistemica di un paese, con la quale non interferiscono affatto, costituendone, al contrario, uno dei 

fattori di spinta. Naturalmente, occorre realizzare progetti di crescita anche in ambito industriale, 

infrastrutturale e amministrativo. Ciò non toglie che il welfare rechi in sé un potenziale di 

sviluppo economico e sociale enorme e che sia dunque necessario ideare e porre in essere le 

misure più idonee a mantenere la caratteristica di fondo del Modello Sociale Europeo, che 

consiste nell‟impegno a combattere la povertà e la disuguaglianza sociale, cercando al contempo 

di migliorare la qualità della vita per le classi medie, nella consapevolezza che c‟è un legame tra 

diritti individuali, diritti del lavoro e diritti sociali (Nens, 2011). 
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5. Riprendersi il significato del lavoro: ricostruzioni collettive di senso e possibili ponti tra 

economia e società 

 

5.1 Lo statuto sociale del lavoro e le ragioni del reddito minimo 

La deregolamentazione contrattuale come manifestazione di una crescente individualizzazione 

della prestazione lavorativa, ed il contestuale ridimensionamento dei sistemi di welfare, 

interessano, con gradi differenti, tutti i paesi occidentali.  

Si tratta di dinamiche riconducibili, nell‟ambito di una generale compressione della sovranità 

economica di tipo statuale causata dall‟internazionalizzazione dei mercati, al prevalere delle 

logiche del profitto di breve periodo attraverso la flessibilizzazione della produzione, sospinte 

dalle potenzialità delle nuove tecnologie (Revelli, 2000). La flessibilità della prestazione 

lavorativa, il declino della contrattazione collettiva, la variabilità della retribuzione sono 

fenomeni che segnalano un‟estensione dell‟individualizzazione alla dimensione politico-

governamentale, oltre che a quella economico-produttiva (Tiddi, 2002). 

Tali processi intrattengono uno stretto legame con i meccanismi culturali più profondi che 

attraversano le società moderne e «hanno a che fare con i processi di privatizzazione dei modi di 

istituzione della persona» (Borghi, 2006b, p. 62). Il progetto di autorealizzazione personale, nel 

quale gli attributi individuali della mobilità, della flessibilità e dell‟assunzione del rischio sono 

posti come imperativi categorici della mobilitazione sociale, si situa al centro dei processi globali 

di valorizzazione del capitale (Sennett, 1999; Beck, 2000; Bauman, 2000), che si avvantaggia, 

traendone profitto, degli elementi costitutivi dell‟individuo, ossia delle sue competenze 

comunicativo-relazionali (Tiddi, 2002; Borghi, 2006b).  

Come sottolineato da Borghi (2006b, p. 63), l‟eventuale fallimento individuale nella messa a 

valore di tali competenze costituisce un problema, un costo per la collettività: l’individuo per 

difetto, oggetto dell‟assistenza sociale a causa delle sue mancanze, è quindi pienamente 

complementare all’individuo ipertrofico, che ora può (o deve) definire se stesso concependosi 

come avulso, cognitivamente e simbolicamente, dalla società e dalla collettività cui appartiene. 

Assunzione del rischio, mobilità, flessibilità che si configurano come puntelli concettuali e 

culturali sui quali poggiano sia la promozione di misure di attivazione come quella del workfare 

(Borghi, 2006b), sia le giustificazioni di fondo di una generale ritirata dello stato dal ruolo di 

garante delle prestazioni cui tutti i cittadini dovrebbero poter accedere (Sennett, 1999; Nens, 

2011), possono essere altresì intese come premesse ad un ventaglio di scelte politiche più 

orientate al controllo e al contenimento che al contrasto degli effetti della povertà e 

dell‟esclusione (Borghi, 2006b), in presenza di un generale trasferimento dei rischi e dei costi 

d‟impresa sulla collettività e sugli individui (Raitano – Gabriele, 2008).  

Da questo punto di vista, come rilevano gli autori del “Manifesto per un nuovo welfare” (2011), 

l‟idea di stato sociale, contenuta nel Libro Bianco presentato nel 2009 dall‟attuale Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, manifesta appieno gli orientamenti rinunciatari delle istituzioni 

italiane in tema di welfare. Secondo la visione del Libro Bianco, continuano gli autori, dove 

peraltro non si rintraccia mai la parola “cittadino” (quale soggetto titolare di diritti e doveri, 

indipendentemente dalla condizione lavorativa), lo Stato, visto come un monopolista 

eccessivamente oppressivo e incapace di incoraggiare l‟efficienza e l‟innovazione, dovrebbe 

sostanzialmente delegare all‟associazionismo e al terzo settore tutti gli ambiti d‟intervento tesi 

alla promozione della persona e della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”, 

comunque identificata come primaria entità fornitrice di cura e protezione.  

Nell‟economia di tale orientamento, non stupisce che l‟Italia, che si distingue in ambito europeo 

sia per polarizzazione dei redditi, sia per esiguità del finanziamento della spesa sociale, non 

abbia attuato seri tentativi per la riduzione delle diseguaglianze, indispensabili per redistribuire la 

ricchezza e finanziare la spesa sociale allo scopo di uscire dal ristagno economico. Infatti, salvo 
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qualche modesto correttivo per estendere temporaneamente la platea dei beneficiari della Cassa 

Integrazione, non c'è stato alcun progetto organico per dotare gradualmente l'Italia di un 

moderno sistema di protezione sociale di tipo europeo (Carniti, 2009). 

Villa (2009) identifica nella “concertazione” uno dei possibili mezzi per arrivare a realizzare 

misure concrete per arginare il generale deterioramento delle condizioni lavorative e personali di 

quote crescenti della popolazione italiana, dando la giusta protezione alla vasta area dei soggetti 

interessati dalle nuove forme di lavoro.  

Si è visto però, a proposito del nuovo modello contrattuale e dei conflitti sorti in occasione degli 

accordi della Fiat che, come osservato da Patalano (2011), l‟interazione duale sindacato-impresa, 

se lasciata a se stessa e alle forze centrifughe della globalizzazione, può facilmente condurre a un 

nuovo arretramento della condizione dei lavoratori. In altri termini, non vi possono essere 

efficaci risultati programmatici di lungo periodo se la negoziazione non è almeno di tipo 

tripartito e non è sostenuta da una credibile progettualità industriale nazionale (Patalano, 2011). 

Ciò è soprattutto vero, come osserva Corazza (2011), se si considera la debolezza della 

normativa di regolazione sindacale rispetto all‟ordinamento societario nazionale e sopratutto 

rispetto alle norme commerciali e finanziarie di tipo internazionale (Gallino, 2007).  

Emerge dunque chiaramente come la molteplicità dei problemi che affliggono l‟economia e la 

società italiana richieda alla compagine politica un‟attivazione concreta per l‟attuazione di 

interventi sinergici, da realizzare a diversi livelli e per materie differenti (Nens, 2011), non 

essendo sufficiente agire sul solo ambito del diritto del lavoro (la cui rivisitazione organica 

appare comunque indispensabile) (Reyneri, 2007).  

La riflessione di Borghi (2006c, p. 120) sulla centralità del riconoscimento della riproduzione 

sociale (compreso il lavoro familiare e di cura) come parte integrante del capitale sociale, e il 

legame tra quest‟ultimo con la sfera produttiva, s‟incentra sulla necessità di un recupero 

partecipato dell‟agire pubblico, quale interlocutore “naturale” delle istanze di protezione e 

promozione del lavoro sociale, che necessitano di una problematizzazione all‟interno dello stesso 

“discorso pubblico”, ormai focalizzato sulla sola dimensione economica (Borghi, 2006c, p. 121). 

In questo modo, «istituzioni e servizi si configurano come beni di cittadinanza, intesi non solo 

come benefici di cui fruire, ma anche come pratiche attraverso le quali si rende visibile (e 

dunque costantemente aperto alla discussione e alla riflessione) il processo collettivo (fatto di 

diritti e di responsabilità) che li rende disponibili e riproducibili» (Borghi, 2006c, p. 126).  

L‟attuale impostazione del welfare italiano si presenta però come assai distante dalle prassi di 

coinvolgimento e ascolto attivo, configurandosi invece, osserva Rizza (2006b, p.83), come un 

sistema di tipo occupazionale-corporativo, che fornisce livelli di protezione basati sullo status 

occupazionale dei soggetti. Tale sistema tende a cristallizzare le differenze di status prodotte dal 

grado di inserimento nel mercato del lavoro e a intervenire, in base al principio di sussidiarietà, 

solo nel caso in cui la rete familiare non riesca a fronteggiare lo stato di bisogno (Rizza, 2006b; 

Leon, 2008). La limitata disponibilità di servizi pubblici per le categorie più deboli (anziani, 

invalidi, adulti in difficoltà), oltre ai mutamenti che rendono “atipico” il lavoro (cui è legato lo 

stato sociale) e fragilizzano i nuclei familiari (separazioni e aumento delle famiglie 

monogenitoriali), rende il welfare italiano progressivamente inefficace rispetto all‟aumento delle 

nuove forme di vulnerabilità (Rizza, 2006b, p. 83).  

Poiché nel postfordismo il valore della produzione non può più essere considerato come avulso 

dalla socialità, per alcuni autori (Moulier Boutang, 2000; Tiddi, 2002; Borghi, 2006c) lo stesso 

statuto del lavoro, intrinsecamente sociale, determina la necessità di un cambio di prospettiva da 

cui partire per la riformulazione delle istanze collettive ad esso associate, iniziando, prima 

ancora, dalla definizione di ciò che si debba qualificare come lavoro. Essendo venuto meno il 

confine tra lavoro e non lavoro (Tiddi, 2002), le norme che riguardano i diritti di cittadinanza 

(Marshall, 1949), non sono più meramente ascrivibili alla produzione, ma abbracciano anche la 
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riproduzione sociale (tutto ciò che è al di fuori del mercato, ovvero le cosiddette “esternalità”), 

indispensabile allo sviluppo delle capacità relazionali messe in produzione dal nuovo processo 

capitalistico di accumulazione (Moulier Boutang, 2000) .  

Pur nella molteplicità dei punti di vista che animano il dibattito attuale, emerge una convergenza 

di opinioni circa l‟urgenza di introdurre un programma di protezione di tipo più universalistico e 

omogeneo su tutto il territorio nazionale, che scalfisca il clientelismo e la casualità nel rapporto 

cittadino-istituzioni, attenuando le disparità sociali, giacché la specifica collocazione geografica, 

lo status occupazionale e la protezione familiare costituiscono, al momento, le uniche armi a 

disposizione degli individui per demercificare il loro rapporto con il mercato (Rizza, 2006b, p. 

83). In particolare, la discussione riguardante l‟esigenza di una direzione maggiormente 

universalistica del sistema di protezione dai rischi della discontinuità lavorativa si è spesso 

soffermata, evidenziando posizioni teoriche differenti, sull‟opportunità dell‟introduzione del 

reddito minimo.  

Il reddito minimo, nelle sue diverse varianti, può essere inteso come una misura di protezione per 

chi si ritrovi a vivere, indipendentemente dallo stato occupazionale, con un reddito inferiore a 

una certa soglia. Così concettualizzato, il reddito minimo prende il nome di reddito minimo 

condizionato o d‟inserimento, differendo dal basic income (o reddito di esistenza o di 

cittadinanza), che rappresenta invece un trasferimento monetario individuale a favore di tutti i 

soggetti, indipendentemente dal reddito posseduto da ciascuno e/o dalla composizione del nucleo 

familiare (Van Parijs, 2006). Il reddito minimo (anche nella forma del basic income) può 

unificare, semplificandoli, i diversi tipi di aiuto esistenti, giacché sostiene il reddito in maniera 

generalizzata. A parere di Colombino (2006, 2010), un trasferimento di questo genere fornisce la 

possibilità di rendere meno tortuosi i processi di mobilità e di qualificazione dei lavoratori e 

consente di separare i problemi di distribuzione del reddito dai problemi di efficienza del sistema 

produttivo. Inoltre, secondo l‟autore, la corresponsione universalistica di un aiuto monetario può 

contribuire ad allargare le opportunità d‟istruzione e di carriera dei giovani e rendere più 

efficienti le scelte familiari, indipendentemente dal contesto relazionale di appartenenza.  

Una sperimentazione del reddito minimo nella forma di “reddito minimo d‟inserimento”, poi 

cancellata dal governo di centro-destra senza preventive valutazioni dell‟efficacia di tale policy, 

è avvenuta in Italia nel biennio 1998-2000 (Boeri – Garibaldi, 2008).  

La sperimentazione ha coinvolto 39 comuni, nei quali è stato corrisposto un assegno minimo 

vitale a chiunque avesse avuto, senza distinzioni di categoria, un reddito al di sotto di una certa 

soglia. Il trasferimento monetario è stato legato all‟obbligo di accettare un progetto 

d‟integrazione (per lo più a carattere socio-relazionale, di cura o sostegno intra-familiare) e 

d‟inserimento lavorativo (per i soggetti abili al lavoro), al fine di promuovere l‟integrazione 

sociale e il raggiungimento dell‟autonomia economica. L‟esito redistributivo ottenuto è stato 

positivo, nonostante le criticità dipendenti, per lo più, dalla scarsa efficienza organizzativa di 

parte degli apparati pubblici locali incaricati della gestione della sperimentazione (Rizza, 2006b, 

p. 91)
20

.  
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 Le istanze accolte tra il 1998 e il 2000 sono state circa 35.000, per il 90% concentrate nel Meridione. Le coppie 

con tre o più figli a carico sono risultate la categoria maggiormente beneficiata dal reddito minimo (il 64,2%), 

seguite dai nuclei familiari monogenitoriali (14,6%) e le persone sole (13,6%) (Rizza, 2006b, p. 93). La misura, che 

come detto, era legata al solo requisito reddituale (oltre che all‟accettazione del progetto d‟inserimento), ha 

consentito di includere tipologie differenti di svantaggio, promuovendo al contempo l‟attivazione delle risorse 

relazionali e professionali dei beneficiari, tanto in percorsi educativi e lavorativi, quanto di accompagnamento 

sociale. Il legame tra sostegno economico e approntamento del progetto si è rivelato l‟elemento più critico, 

soprattutto nel sud, dove le strutture pubbliche sono risultate organizzativamente più carenti e dove è stato più 

difficile instaurare un rapporto di fiducia tra i servizi sociali e beneficiari. Ciononostante, alla fine del 2000, il 10% 

circa dei nuclei familiari inseriti nella sperimentazione è uscita dal programma per superamento dello stato di 
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Il reddito “minimo d‟inserimento”, appena esaminato, non costituisce, come detto, che una 

tipologia di reddito minimo, le cui articolazioni possono essere differenti, dando luogo ad 

altrettanto differenti dinamiche redistributive. Anzitutto, come già accennato, si distinguono 

meccanismi per i quali l'ammontare del trasferimento è condizionato dal livello di reddito 

dell'individuo (reddito minimo garantito) e meccanismi non condizionati (reddito di cittadinanza 

o di esistenza o basic income), che apparentemente più onerosi, non comportano però costi 

aggiuntivi legati all‟esistenza di un apparato amministrativo per la gestione-verifica dei requisiti 

e dei progetti di riqualificazione correlati al godimento del beneficio (Van Parijs, 2006; 

Colombino, 2010). Il basic income (o reddito di cittadinanza) produce l‟effetto di annullare il 

legame tra accesso ai benefici sociali e condizione lavorativa, peraltro caratteristico del nostro 

sistema di welfare, in cui viene accentuata, anziché mitigata, la separazione tra lavoratori protetti 

e lavoratori atipici non protetti (Vertova, 2006). 

Vi sono poi diverse possibilità di tassazione (progressiva o proporzionale), i cui esiti possono, a 

seconda degli obiettivi macroeconomici che s‟intendono raggiungere, garantire o meno un gettito 

fiscale netto uguale a quello precedente il trasferimento. L‟entità del beneficio dovrebbe variare 

in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, attestandosi intorno ai 300-500 euro 

mensili. Il significato concreto dell‟importo è molto diverso a seconda degli intenti redistributivi, 

potendo includere l‟importo medio della pensione sociale, del sussidio di disoccupazione o altre 

tipologie di copertura. L‟eventuale spesa aggiuntiva derivante dai trasferimenti può essere 

finanziata includendo nella base imponibile tutti i redditi percepiti, indipendentemente dalla 

fonte (Van Parijs, 2006). Le misure non condizionate, sottolinea Colombino (2010), risultano più 

inclusive di quelle condizionate e i sistemi con imposta progressiva sono migliori di quelli 

proporzionali: per i sistemi progressivi, provvedendo contemporaneamente a un significativo 

incremento della base imponibile, l'aumento del carico fiscale necessario al di sopra della soglia 

di esenzione è tutto sommato modesto. Una diversa tassazione di tipo proporzionale (Flat Tax), 

più attraente per semplicità amministrativa e per minori incentivi all'evasione, implicherebbe 

invece una maggior tassazione dei redditi bassi e medi, dove si concentrano le famiglie 

destinatarie degli incentivi, determinando un peggioramento dell‟efficienza redistributiva.  

Le simulazioni e le analisi sinora condotte cercano di individuare soprattutto gli effetti 

comportamentali delle famiglie destinatarie (Colombino, 2010), al fine di rispondere alle tre 

critiche principali rivolte alla dimensione incentivante del reddito minimo: il pericolo di un 

disincentivo al lavoro per gli individui con bassi salari; il rischio di un aumento consistente del 

prelievo fiscale, con conseguente disincentivo all‟offerta di lavoro degli individui con salari più 

alti; infine il timore di un aumento del lavoro nero (Colombino, 2006).  

Risultati incoraggianti si sono ottenuti, come illustrato da Colombino (2006), con l‟impiego di un 

modello micro-econometrico di simulazione applicato a un reddito minimo associato a un 

sistema di Negative Income Tax
21

. Da tale simulazione risulta che anzitutto gli effetti fiscali non 

sembrano aggravare la partecipazione delle famiglie con redditi più bassi e l‟aliquota fiscale 

occorrente per finanziare il sistema, situandosi al 30% circa, risulta ragionevole. Inoltre, 

l‟ampliamento della base imponibile sembra derivare dall‟aumento dell‟offerta di lavoro 

proveniente da famiglie a reddito medio-basso e non da famiglie a reddito elevato, fugando il 

dubbio che l‟introduzione del reddito minimo possa scoraggiare il lavoro dei soggetti meno 

abbienti e incentivi invece il lavoro sommerso. In effetti, ci possono essere costi legati al lavoro 

                                                                                                                                                                                           
bisogno. Inoltre, il 16% dei soggetti che ha seguito un percorso di riqualificazione professionale ha trovato 

un‟occupazione (id., 2006b, pp. 96-97). 

21
 Il sistema consiste nella restituzione, al contribuente, dell‟eventuale differenza tra reddito imponibile e reddito 

reale (risultato complessivamente più basso della soglia imponibile). Naturalmente, nel caso in cui il soggetto 

percepisca un reddito superiore alla soglia imponibile, è tenuto al pagamento dell‟imposta. 
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che inducono comunque buona parte degli individui a collocarsi su livelli di orario e di reddito 

superiori a quelli corrispondenti al reddito minimo (Van Parijs, 2006). Le proiezioni smentiscono 

poi l‟idea di un possibile aumento del carico fiscale e il timore per la diminuzione dell‟offerta di 

lavoro da parte dei soggetti a reddito più elevato: la scarsissima elasticità dell‟offerta di lavoro 

delle persone a reddito elevato è confermata, continua Colombino (2006), da molte altre analisi 

in vari paesi, tra cui la Norvegia, che applica il reddito minimo sfruttando l‟eterogeneità 

dell‟elasticità dell‟offerta di lavoro riducendo il prelievo sui livelli medio-bassi di reddito e 

mantenendolo piuttosto elevato su quelli alti. 

Le articolazioni del reddito minimo sin qui descritte identificano, in tale tipologia di 

trasferimento, un problema di estensione dei meccanismi di protezione dal rischio di povertà e 

insicurezza, aspetto peraltro ritenuto da Bauman (1999, p. 183) il legittimo fondamento del 

reddito minimo, quale atto politico di garanzia a una piena cittadinanza libera dal ricatto del 

timore per le minime necessità materiali.  

Sul tema occorre osservare che le impostazioni esaminate differiscono dagli approcci che si 

rifanno alla smaterializzazione del capitalismo contemporaneo, che come visto, muovono invece 

da una ridefinizione delle categorie di “produzione”, “tempo di lavoro” e “tempo di non lavoro”. 

Alla luce di tali concettualizzazioni, il reddito minimo si qualifica come la retribuzione dovuta 

per gli “intervalli” di lavoro materiale (i periodi di disoccupazione), durante i quali i soggetti 

sviluppano le competenze sociali e comunicative che producono i profitti d‟impresa. Ne discende 

che il reddito minimo, non dovendo sottostare ad alcuna condizione in quanto legato allo 

sviluppo della socialità, non può che coincidere con il basic income (Moulier Boutang, 2000; 

Tiddi, 2002). 

In tale direzione si muove l‟analisi di Philippe Van Parijs (2006), secondo il quale il basic 

income si sostanzia in un trasferimento di una somma di denaro liquido, uguale per ogni 

cittadino (anche minorenne e/o pensionato), senza alcuna restrizione d‟uso e di tempistica di 

consumo o di investimento. La quantificazione del basic income è da valutarsi caso per caso, 

così come può essere valutata l‟opportunità di affiancare, a un basic income di importo basso, un 

sostegno aggiuntivo basato sul reddito e sul numero dei componenti della famiglia. L‟essenziale, 

sottolinea l‟autore, è che l‟importo erogato sia uguale per tutti. Tale misura può integrare i 

servizi gratuiti come, ad esempio, l'istruzione gratuita o l'assicurazione sanitaria di base e può 

essere elargito in un‟unica somma (aumentando così la gamma di scelta di utilizzo, compresa la 

cessione a garanzia per l‟accensione di prestiti o la conversione in rendita) o in maniera periodica 

regolare. Il finanziamento del reddito di esistenza, che è pubblico, può avvenire sia con il 

prelievo fiscale sia con altre tipologie di alimentazione (fondi d‟investimento, ricavi derivanti dal 

patrimonio statale o imposte sul consumo energetico).  

L‟aspetto più universalistico del basic income risiede, osserva Van Parijs (2006), 

nell‟indipendenza del trasferimento dalla condizione sociale e reddituale del beneficiario; in 

questo modo si riesce a sganciare l‟aiuto dal progetto di vita del cittadino, che può così accedere, 

senza stigmatizzazioni, a un diritto incondizionato. Il fatto che il basic income sia dato “anche ai 

ricchi”, continua l‟autore, va valutato alla luce della maggior convenienza a trasferire a tutti, in 

via anticipata, una certa somma di denaro, piuttosto che spenderlo in apparati di verifica (a 

posteriori) dei requisiti reddituali, con il rischio di errori o peggio, di distorsioni clientelari. 

L‟effetto redistributivo verso il basso, precisa Van Parijs (2006), si ottiene in un momento 

successivo, a valle della tassazione. 

Secondo Van Parijs (2006), il reddito di esistenza non deve essere nemmeno legato alla 

dimostrazione di voler accettare un lavoro, pertanto, è importante che il work test sia espunto 

tanto quanto il means test: infatti, a parere dell‟autore, nel basic income, l‟assenza della 

condizionalità legata alla disponibilità a lavorare, accanto all‟assenza del requisito reddituale, 
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permette, dal momento che è possibile contare su un‟indennità regolare, di rifiutare i cattivi 

lavori.  

Rispetto ai sistemi di reddito minimo garantito convenzionali, il basic income poggia dunque 

sulla convinzione che l‟accesso a un reddito certo consenta anche l‟aumento del potere 

contrattuale. L‟idea di fondo consiste nell‟annullare la coercizione a lavorare vista a proposito 

del workfare contemporaneo, cercando di offrire alle persone l‟opportunità di accedere a lavori 

adeguatamente remunerati attraverso la generalizzazione delle indennità (Tiddi, 2002; Van 

Parijs, 2006). La costrizione insita nelle indennità legate alla disponibilità ad accettare un‟offerta 

di lavoro, oltre a comportare maggiori costi (di monitoraggio) e di produttività
22

, tende anche a 

radunare, non senza ingenti costi organizzativi, una forza lavoro in gran parte demotivata e 

recalcitrante. 

Nell‟analisi dei sostenitori del basic income, come Van Parijs (2006) e Colombino (2006, 2010), 

sembra potersi rintracciare una compatibilità del reddito minimo incondizionato, una volta 

calcolatone l‟importo ottimale e il grado di tassazione in base al contesto specifico d‟impiego, 

con gli elementi di tenuta macroeconomica che ne garantiscono il funzionamento. A parere di 

Vertova (2006), tale assunto non è però del tutto condivisibile, in quanto occorre considerare che 

i costi dell‟introduzione di un reddito garantito incondizionato (l‟unica versione intrinsecamente 

universalistica di reddito minimo), presuppongono l‟efficienza della lotta all‟evasione e 

l‟esistenza di un sistema fiscale fortemente progressivo, nonché una salute macroeconomica 

abbastanza costante affinché vi sia un certo livello occupazione, di consumo e di finanziamento 

della spesa pubblica. Secondo l‟autrice, il reddito garantito, se introdotto, rischierebbe poi di 

abbassare, contro gli intendimenti, tutta la struttura dei salari e la qualità dei posti, giacché le 

imprese ridurrebbero l‟una e l‟altra approfittando del fatto che il lavoratore percepisce anche il 

reddito garantito. Pur non negando che una legislazione sul salario minimo
23

 potrebbe evitare 

che i lavori vengano offerti a salari più bassi del basic income (Van Parijs, 2006), rimane 

comunque aperta, secondo Vertova (2006), la questione della reale efficacia della misura. Il 

reddito minimo rappresenterebbe un palliativo che rende forse più sopportabile, ma non contrasta 

realmente, la precarizzazione del lavoro prodotta dal ricatto del capitale, che deve invece essere 

combattuta, non ignorando le irriducibili implicazioni conflittuali delle tensioni rivendicative del 

lavoro rispetto alle dinamiche dissolutive del capitale, con interventi strutturali e monetari di 

sostegno della domanda, che evitino di scaricare ancora sui salari e sulla spesa sociale 

l‟instabilità dei mercati.  

Se i cicli economici si caratterizzano per la loro instabilità e turbolenza (Vertova, 2006) e le 

imprese utilizzano la minaccia della delocalizzazione e del licenziamento per attaccare, peraltro 

con crescente successo in tempi di crisi, i diritti di tutti i lavoratori (Gallino, 2007, 2010b; Forges 

Davanzati, 2010; Patalano, 2011), emerge ancora una volta come sia «chi comanda finanza e 

domanda autonoma, che definisce livello e composizione della produzione, consumo reale, 

quantità e qualità del lavoro» (Bellofiore - Halevi, 2006). La questione del lavoro (Gallino, 2007) 

si gioca dunque sulla domanda di lavoro complessiva (Stirati, 2008), ma anche sulla 
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 Secondo Van Parijs, il lavoratore può anche fingere di rendersi disponibile al lavoro, salvando il requisito formale, 

con l‟intento di non farsi assumere o farsi licenziare per scarsa produttività senza però perdere il diritto al reddito 

minimo, anche se condizionato alla disponibilità a lavorare. Tale simulazione può essere intesa come un 

comportamento di “azzardo morale” (trattato nel paragrafo 3 del secondo capitolo). Al di là delle singole 

impostazioni circa tale aspetto, risulta comunque evidente che l‟assenza di condizionalità caratteristica del basic 

income è in grado di sterilizzare di per sé, l‟annoso problema dei regimi di workfare, che consiste, come sottolineato 

da Mancini (2008), nel trovare formule efficaci e non eccessivamente costose di contrasto ai comportamenti 

opportunistici dei sussidiati. 
23

 L‟istituzione di salari a standard minimi è invocata da diversi studiosi (Boeri – Garibaldi, 2008; Berton et al. 

2009). L‟ILO (2009) ne afferma la rilevanza strumentale di sostegno alla domanda e di stabilità economica 

all‟interno della strategia per una globalizzazione giusta e sostenibile. 
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rivendicazione del diritto alla stabilità lavorativa (Bellofiore – Halevi, 2006; Gallino, 2007; 

Stirati, 2008, 2010).  

Non negando la necessità di introdurre forme di welfare più adatte a proteggere i rischi di 

vulnerabilità prodotti “dal nuovo capitalismo flessibile” (Vertova, 2006), occorre ammettere che 

la divisione e la precarizzazione del lavoro (Gallino 2001, 2007, 2010a, 2010b), 

l‟individualizzazione e la fluttuazione verso il basso delle retribuzioni (Borghi 2006b; Raitano-

Gabriele, 2008; Carniti, 2009), il nomadismo produttivo delle imprese verso gli stati dove il 

diritto del lavoro è inesistente e le prestazioni più servili (Gallino, 2007) non possono essere 

fronteggiati su un solo terreno; al contrario, essi richiedono articolate strategie interne ed esterne 

al perimetro nazionale, rispetto alle quali le misure sociali di tipo universalistico costituiscono 

uno, ma non l‟unico, dei giusti complementi ad ampi interventi di tipo politico-legislativo 

(Gallino, 2007).  

 

5.2 Accanto al reddito minimo: altre indicazioni di policy 

Nei lavori di Luciano Gallino (2001, 2007, 2010a, 2010b) la flessibilità si configura come 

sottoprodotto della mercificazione del lavoro generata dalla competizione tra lavoratori su scala 

globale. A dispetto della tesi che vedrebbe il XXI secolo come popolato da lavoratori autonomi e 

indipendenti, l‟entità mondiale dei salariati si è quadruplicata nel giro di vent‟anni, arrivando a 

contare circa 2 miliardi di persone (Gallino, 2007, p. 137). La globalizzazione del mercato del  

lavoro, a parere di Gallino (2007; 2010b), rappresenta dunque la grande intuizione che il 

capitalismo occidentale, dominato dalle corporations e sostenuto dalle tecnologie 

dell‟informazione che consentono la circolazione veloce dei capitali, sfrutta per attivare il lavoro 

solo quando serve e laddove esso costa di meno, alla stregua di qualsiasi fattore della 

produzione. Poiché il capitalismo, da più di un ventennio, si caratterizza per il totale disinteresse 

circa i costi umani, sociali e ambientali generati dalle proprie pratiche, è necessario, secondo 

l‟autore (id., 2007), che gli stati s‟impegnino, nel lungo periodo, a rimuovere la vera causa della 

precarietà, che consiste nel perdurante sfruttamento dei lavoratori dei paesi in via di sviluppo.  

A livello internazionale, la proposta di Gallino (2007, pp. 140-142) si rivolge all‟azione di 

contrasto allo sfruttamento del lavoro attraverso il sanzionamento delle multinazionali per le 

sistematiche violazioni delle raccomandazioni contenute nella Dichiarazione Tripartita 

pubblicata nel 1991 (poi rivista nel 2001) dall‟Organizzazione Internazionale del Lavoro
24

. Nella 

Dichiarazione si raccomanda alle imprese di assicurare un livello di paga sufficiente a soddisfare 

i bisogni fondamentali del lavoratore e della sua famiglia, compresi l‟alimentazione, l‟abitazione, 

l‟assistenza medica e il vestiario. Il documento esorta inoltre le multinazionali e i governi ad 

impegnarsi concretamente per l‟abolizione del lavoro minorile, il contenimento dell‟orario 

settimanale entro le 48 ore, la rimozione delle cause di pericolosità e insalubrità nei luoghi di 

lavoro e la promozione della libertà e della partecipazione sindacale dei lavoratori.  

Per rimuovere la flessibilità, sintetizza Gallino (2007, p. 150), occorre spingere verso l‟alto il 

livello generale delle retribuzioni dei lavoratori sfruttati nei paesi in via di sviluppo; a tale scopo 

si potrebbero controllare e perseguire, con l‟ausilio dei trattati internazionali già esistenti, le 

corporation e le imprese collegate che violino le norme sui diritti umani e le norme sul lavoro. A 

parere dell‟autore si dovrebbe poi subordinare la concessione dei finanziamenti internazionali al 

rispetto costante degli standard lavorativi e sindacali più elevati, da promuovere attraverso lo 

                                                           
24

 L‟organizzazione si definisce tripartita in quanto formata dai rappresentanti dei 179 governi membri, delle 

imprese e dei lavoratori. Essa è responsabile dell‟adozione e attuazione delle norme internazionali del lavoro. Come 

rammenta l‟autore (2007, pp. 142-143), alcuni sindacati e governi occidentali avevano chiesto, senza esito, che negli 

accordi commerciali bilaterali fosse inserita una “clausola sociale”, allo scopo di imporre limitazioni doganali e 

penalità, anche elevate, alle imprese che, operando nei paesi in via di sviluppo, non avessero rispettato le garanzie 

fondamentali relative alle condizioni di lavoro. 
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sviluppo di codici di responsabilità sociale per le imprese, la stipula di accordi sindacali di tipo 

internazionale e infine il controllo della qualità sociale della composizione azionaria dei fondi 

d‟investimento.  

Secondo Gallino (2007) occorre creare una politica globale del lavoro, che costituisca l‟impianto 

principale cui raccordare le legislazioni dei singoli stati membri e cui riferire tutti gli accordi 

stipulati dall‟Unione con il resto del mondo. In tale direzione si muove, peraltro, anche il “Patto 

Globale per l‟occupazione”, adottato nel 2009 dai membri dell‟ILO in risposta al drammatico 

peggioramento della disoccupazione e del lavoro informale a livello mondiale, nel quale si 

invoca la promozione delle norme internazionali tanto a favore della riduzione delle 

diseguaglianze quanto alla regolamentazione della finanza, al fine di favorire l‟economia reale e 

la creazione di imprese sostenibili. 

Altri approcci privilegiano, anziché un‟ottica sovranazionale al contrasto delle disuguaglianze, 

una visione interna al sistema contrattuale, affiancata da riarticolazioni delle misure di politica 

del lavoro. Tra le proposte di questo tipo, quella avanzata da Boeri e Garibaldi (2008, pp. 68 ss.) 

ha particolarmente vivacizzato il dibattito recente. Il “contratto unico”, che rappresenta 

l‟elemento centrale del progetto formulato dai due autori, può essere inteso come una parziale 

traduzione del primo tipo di percorso suggerito dalla Commissione Europea (2007) in tema di 

flexicurity, illustrato nel cap.2.  

Formalmente il contratto unico si presenta da subito come un contratto a tempo indeterminato 

(da applicare a tutte le nuove assunzioni subordinate e senza limite d‟età), ma diventa realmente 

tale al termine di una fase d‟inserimento di tre anni. La proposta di Boeri e Garibaldi (2008) 

prevede che nel corso di tale periodo scatti, in caso di licenziamento del lavoratore per recesso 

dell‟impresa, l‟obbligo alla corresponsione di un‟indennità pari a 15 giorni di retribuzione per 

ogni trimestre lavorato. Il progetto ipotizza che al termine del triennio d‟inserimento la 

protezione dal licenziamento venga disciplinata dalla normativa vigente, divenendo effettiva, ma 

senza rimozione della differenza attualmente esistente tra imprese con meno di 15 dipendenti e 

imprese in cui si applica l‟art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (Berton et al., 2009).  

Il fatto che l‟indennità di licenziamento cresca per “anzianità di servizio” scongiurerebbe, 

secondo Boeri e Garibaldi (2008), l‟eccessivo ricorso ai licenziamenti da parte delle aziende, 

mentre la previsione di salari a standard minimi e di una contribuzione pensionistica unica per 

tutti i tipi di contratto assicurerebbe una diminuzione dell‟utilizzo dei contratti atipici (che non 

verrebbero aboliti). Concordano con tali ipotesi anche Berton, Richiardi e Sacchi (2009), 

secondo i quali la drastica riduzione delle forme contrattuali esistenti non si renderebbe 

necessaria se fosse istituita, accanto all‟aliquota contributiva unica e ai salari minimi, 

un‟indennità di licenziamento uguale per tutti i tipi di rapporto di lavoro, percentualmente 

commisurata alle retribuzioni e all‟anzianità comunque maturata nell‟impresa, con un sistema di 

accantonamento più generoso nei primi anni.  

Si può affermare che gli approcci appena esaminati ruotino, sostanzialmente, intorno al problema 

di individuare una formula risarcitoria per compensare l‟aumento della facilità di licenziare 

anche i lavoratori più tutelati, lasciando sostanzialmente inalterata la gamma esistente di contratti 

atipici. Proprio tale aspetto rappresenta, nell‟opinione di molti (Magnani, 2009; Stirati, 2010), il 

punto di caduta d‟efficacia delle proposte di riforma del diritto del lavoro tendenti all‟abolizione 

dei diritti acquisiti come via per l‟inclusione dei segmenti deboli del mercato del lavoro (gli 

outsiders).  

Il ricorso crescente alla flessibilità numerica manifesta una consolidata e generale preferenza dei 

datori di lavoro per i rapporti di lavoro poco protetti e non è affatto detto che tale preferenza si 

affievolisca con un allungamento del periodo di prova qual è, in fondo, il triennio d‟inserimento 

della proposta Boeri – Garibaldi (Magnani, 2009).  
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I passaggi finali della presentazione del progetto, concernenti la necessità di incoraggiare la 

contrattazione di secondo livello e alla possibilità di modifiche peggiorative alle retribuzioni 

fissate dalla contrattazione nazionale in caso di calo della produttività aziendale, come anche 

l‟auspicato abbandono del tasso d‟inflazione programmato come parametro di adeguamento dei 

salari (Boeri-Garibaldi, 2008, pp. 92 ss.), sembrano peraltro profetizzare alcune delle novità 

successivamente introdotte dal nuovo “modello contrattuale” siglato nel 2009. Tale accordo, 

come non ha mancato di rilevare Carniti (2009), si presenta come potenzialmente lesivo delle 

condizioni retributive dei lavoratori, specialmente in una fase di ristagno e di elevatissima 

disoccupazione.  

In effetti, come visto a proposito degli accordi di Pomigliano e Mirafiori, la possibile 

declinazione del conflitto (diffuso globalmente) tra difesa dei diritti acquisiti (anche da parte dei 

lavoratori cosiddetti “protetti”) e istanze economiche dell‟impresa, pongono ormai seriamente in 

questione tutte le strategie volte a trovare soluzioni per incoraggiare i datori di lavoro a trattenere 

i propri dipendenti rinunciando a una parte del profitto di breve-brevissimo periodo (Gallino 

2010b; Patalano, 2011).  

E‟ su questo tema che le opinioni dei differenti studiosi divergono, giacché per alcuni 

intraprendere operazioni di livellamento contrattuale, cedendo ulteriori quote dei diritti 

tradizionali, significa alimentare gratuitamente un meccanismo, già in atto, di irreversibile 

peggioramento della condizione socioeconomica del paese (Stirati, 2008, 2010; Carniti, 2009; 

Gallino, 2010b; Patalano, 2011).  

Le proposte di riforma, come quelle presentate da Boeri e Garibaldi (2008) o da Berton et al. 

(2009), si configurano pur sempre come approcci emulatori dello schema di flexicurity danese di 

deregolamentazione delle norme sui licenziamenti (flessibilità numerica), tendenti ad accettare, 

con esiti non scontati, l‟accollo del rischio imprenditoriale da parte della collettività (Amoroso, 

2006). Non a caso, Boeri e Garibaldi (2008) concepiscono il “contratto unico” come ipotizzabile 

se introdotto parallelamente al salario minimo e al reddito minimo d‟inserimento su base 

reddituale e familiare, oltre al rafforzamento dell‟azione dei centri per l‟impiego e 

all‟individuazione di un unico sistema di protezione per i disoccupati, senza distinzione di 

tipologia contrattuale, convergendo, peraltro, con la pressoché unanime e condivisibile opinione 

circa l‟esigenza di una rivisitazione dell‟attuale sistema di ammortizzatori sociali.  

Tale impostazione è però ritenuta da molti come insufficiente, giacché l‟aumento della 

protezione del reddito nei periodi di non lavoro, ancorché necessaria e urgente, non risolve le 

cause reali della precarietà e dunque dovrebbe integrare, ma non sostituire, gli interventi 

legislativi di miglioramento dell‟occupazione complessiva e di sviluppo economico, necessari 

alla crescita e alla tenuta dello stato sociale (Carniti, 2009; Stirati, 2010; Nens, 2011).  

Non fanno eccezione, da questo punto di vista, i recenti suggerimenti della Cgil (Altieri, 2011) 

circa l‟istituzione di una Cig unica, estesa a tutti i dipendenti (senza abolizione della Cigs, di cui 

si ipotizza però la semplificazione), e di un‟unica indennità di disoccupazione
25

. Si tratta dunque 

di un progetto rivolto allo specifico settore delle politiche passive, che presenta però il vantaggio 

di un mutamento graduale degli strumenti esistenti (politicamente forse più praticabile), come 

ipotizzato da Anastasia, Mancini e Trivellato (2009). Si otterrebbe da subito un sensibile 

                                                           
25 La Cig unica ammonterebbe all‟80% della retribuzione precedente e verrebbe corrisposta per un massimo di 36 

mesi in un quinquennio. L‟indennità unica di disoccupazione spetterebbe a tutti i dipendenti e ai parasubordinati che 

avessero maturato almeno 78 giornate di lavoro al momento della richiesta, mentre la durata varierebbe in base ai 

mesi di contribuzione accumulata, fino a giungere a un massimo di 24-36 mesi (a seconda dell‟area geografica e del 

superamento del cinquantesimo anno d‟età). L‟importo dell‟indennità unica di disoccupazione ammonterebbe 

all‟80% per il primo anno, al 64% per il secondo e al 50% per il restante periodo. Sarebbe poi unico anche il 

massimale previsto per entrambe le misure, fissabile, a parere della Cgil, in circa 2.680 euro mensili (Altieri, 2011, 

pp. 19 ss.). 
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incremento dei beneficiari, stimato intorno al 25%; l‟aumento atteso della spesa sociale, 

anch‟esso quantificato nel 25%, potrebbe essere finanziato, si afferma, con un accettabile 

aumento delle aliquote e con l‟allargamento della contribuzione ai parasubordinati (Altieri, 2011, 

pp. 27-33).  

Al di là dei possibili punti di convergenza degli svariati suggerimenti di riforma delle politiche 

occorre rammentare che il problema del finanziamento continua a costituire la critica più 

efficacemente utilizzata dai detrattori delle ipotesi d‟aumento delle spese per le politiche passive 

per il lavoro. In effetti, al di là delle possibili strumentalizzazioni sottese a tali tipi di critiche, 

occorre ammettere, quale che sia la valutazione della singola proposta, che qualsiasi progetto di 

estensione delle misure di protezione dalla disoccupazione finisce sempre per implicare, una 

volta giunti alla dimensione del finanziamento, le più ampie problematiche dell‟occupazione 

senza crescita (Leon, 2008), del ristagno economico e della difesa del potere d‟acquisto delle 

retribuzioni, (Bellofiore – Halevi, 2006; Vertova, 2006; Brancaccio, 2008; Forges Davanzati, 

2008; Leon, 2008).  

Un tentativo di sintesi in tal senso, secondo una prospettiva plurisettoriale, che si muove peraltro 

in controtendenza rispetto agli orientamenti macroeconomici restrittivi finalizzati al 

contenimento della spesa pubblica a lungo ampiamente incoraggiati dall‟Unione Europea (Leon, 

2008), è stato avanzato dal “Manifesto per un nuovo welfare” (Nens, 2011). Tale documento è 

stato realizzato dagli esperti in varie discipline che sono intervenuti presso il Nens (Nuova 

Economia Nuova Società) tra il 2009 e il 2010, per discutere le problematiche sociali italiane e le 

possibili prospettive di ripresa economica.  

Il “Manifesto” (Nens, 2011) sottolinea, in primo luogo, la necessità di un disegno di politica 

economica sovranazionale stabilmente espansiva a livello comunitario, che sfrutti il potenziale 

del mercato interno e la capacità di attrarre capitali esteri (anche attraverso l‟indebitamento con 

emissione di eurobonds) per promuovere i necessari investimenti infrastrutturali.  

A livello nazionale la sfida maggiore consiste, a parere degli estensori del “Manifesto”, nel 

cercare di contenere l‟incidenza della finanza statale sul Pil, convogliando, al contempo, più 

risorse verso le infrastrutture, la ricerca e l‟istruzione, la spesa sociale per disoccupazione, 

l‟esclusione e le politiche per la famiglia. La direzione indicata a tale scopo consiste in uno 

spostamento del carico fiscale dal lavoro alle rendite finanziarie e ai grandi patrimoni, mettendo 

a regime un‟azione metodica di contrasto all‟evasione fiscale. 

L‟idea programmatica da cui muovono gli autori del “Manifesto” è quella di un‟affermazione 

esplicita della centralità del governo pubblico del sistema di welfare, in antitesi agli orientamenti 

e alle tentazioni di privatizzazione, soprattutto in campo previdenziale e sanitario.  

Da quanto visto non mancano dunque progetti di ampio respiro per ridurre, già nel breve 

periodo, una situazione di perdurante polarizzazione sociale. Occorre però rilevare che si tratta di 

idee nelle quali non si rintraccia un netto rifiuto della preminenza delle esigenze di flessibilità e 

profitto delle imprese rispetto al benessere degli ambienti fisici ed economico-sociali interessati 

dalle pratiche imprenditoriali globali, giudicato invece come indispensabile da alcuni autori. 

L‟accettazione di fondo della flessibilità come dato incontrovertibile (Borghi, 2006a) e il 

subentro dello stato nella gestione del rischio imprenditoriale attraverso le misure di welfare 

(Amoroso, 2006) continua dunque a rappresentare il denominatore comune di molte proposte, 

che con il condivisibile intento di rimuovere (almeno) le disparità di trattamento esistenti tra i 

lavoratori (Anastasia et al., 2009), vertono però esclusivamente sull‟omogeneizzazione della 

contribuzione pensionistica e sulla semplificazione drastica dei sostegni al reddito dei 

disoccupati, prevedendo giustamente erogazioni più prolungate e generose, omogenee e 

inclusive, ma senza incidere sul vertiginoso livello di flessibilità esistente (Gallino, 2007; 

Carniti, 2009), sul quale però lo stesso Fondo Monetario Internazionale e l‟OCSE, alla luce dei 

recenti risultati occupazionali, avanzano dei ripensamenti (Stirati, 2010).  
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Le conseguenze sociali della crisi evidenziano chiaramente come il discorso politico non possa 

ancora impunemente attestarsi su approcci basati oltre che sui tagli al welfare state, sulla 

marginalizzazione della contrattazione collettiva (Carniti, 2009; Scarpelli, 2011) e sulla 

deflazione salariale (Raitano – Gabriele, 2008), che rischiano di aggravare seriamente le 

condizioni socioeconomiche dei paesi, situandosi ormai all‟opposto non solo dei punti di vista 

che ravvisano nella flessibilità la causa del calo generalizzato delle retribuzioni, dei consumi e 

dell‟innovazione produttiva (Raitano, 2008; Pizzuti, 2008), ma anche delle raccomandazioni 

formulate dalle istituzioni internazionali più accreditate, tra le quali l‟ILO (2009). 

 

5.3 Difendere il buono della flessibilità: il lavoro tra manifestazioni neo-comunitarie, 

prospettive di rappresentanza e compiti dell’agire pubblico 

A ben guardare, le reazioni di piazza come quella degli indignados spagnoli, oltre a smentire 

l‟idea del tramonto definitivo dell‟identificazione collettiva, rappresentano anche il segnale di un 

rifiuto, non ulteriormente negoziabile, che la gente comune oppone alla continuazione di una 

retorica politica rinunciataria ripiegata sulla competitività. 

Sotto la pressione di disparità sociali insostenibili, l‟appello accorato a “una rivoluzione etica” 

(Democracia Real Ya, 2011) ha concentrato simultaneamente un gran numero di persone a 

Madrid e in diverse altre città spagnole, valicando i confini della discussione teorica. 

Gli individui sembrano dunque anticipare le istituzioni sociali e i loro rappresentanti (Beck, 

2000, p. 142) nella maturazione di quel cambiamento interno che, rileva Sennett (1999, p. 138), 

deve necessariamente precedere ogni tentativo di imporre dei vincoli esterni al nuovo 

capitalismo, per provare a far sì che le imprese e le istituzioni possano essere utili alla comunità. 

Il ritorno alla costituzione di legami comunitari come condivisione di valori e pratiche sostenuto 

da un sentimento di mutuo aiuto, come auspicato da Sennett (1999, pp. 140-141), sembra 

emergere dalle improvvise manifestazioni di dissenso sociale, facilitate dalle interazioni che 

avvengono nella rete. Oltre la sola logica dell‟efficienza, senza per questo rifiutare gli strumenti 

che la modernità mette a disposizione per rendere efficiente la produzione, le persone mostrano, 

rileva Rullani (2008, pp. 194 ss.), di ambire al recupero del senso del lavoro, del consumo e delle 

relazioni sociali. Si riuniscono così persone appartenenti a luoghi e relazioni differenti, 

convergendo verso il medesimo tipo di istanza. «Il problema è che le tendenze 

all‟autorganizzazione incominciano ad esserci, ma tendono ad agire come isole di separatezza» 

(Bonomi, 2008, p. 54). 

Le metropoli, osserva Bonomi, (2008, pp. 52 ss.), costituiscono i luoghi di mescolamento delle 

filiere produttive della divisione internazionale del lavoro: nel mosaico metropolitano, dove 

s‟intrecciano il lavoro comunicativo-immateriale, il vecchio lavoro fordista di fabbrica e il lavoro 

urbano sottopagato, accettato per nutrirsi e scaldarsi, si scorgono segnali di autodifesa dalle 

tendenze dissolutive del globale che tuttavia esigono incoraggiamento e appoggio.  

Forme di resistenza al deperimento della società come il microcredito, la finanza etica, il 

commercio equo e solidale, i comitati locali e i distretti etici, i gruppi solidali d‟acquisto o le 

comunità virtuali di micro - legami sociali, finisce Bonomi (2008, p. 56), hanno bisogno di 

strutture che ne agevolino il collegamento. 

Si è visto come il cosiddetto “consumo di società”, operato dalle tendenze dissolutive del 

mercato globale (Borghi, 2006c), corroda i processi di solidarietà sociale e i meccanismi 

comunitari indispensabili allo sviluppo delle identità e della creatività su cui poggia il nuovo 

capitalismo (Rullani, 2008). Gli skills sociali e relazionali necessari alle nuove forme di 

produzione, quel “saper essere” che si configura come padronanza del comportamento e del 

processo, come cooperazione e visione globale del sistema e come attitudine all‟innovazione e al 

cambiamento (Negrelli, 2005, p. 105-110), ancorché molto utile alla stessa economia, stenta a 

trovare protezione e incoraggiamento da parte della società (Tiddi, 2002).  
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Crescere e valorizzare le proprie competenze, con le proprie modalità, costituisce il buono della 

flessibilità, ma non riesce (ancora) ad ottenere un impegno politico concretamente finalizzato al 

contrasto dell‟insicurezza che il lavoro flessibile porta con sé (Tiddi, 2002; Borghi 2006b). Molti 

dei lavoratori (parecchi dei quali altamente istruiti), che contribuiscono alla ricchezza sociale e si 

ritrovano a pagare per i rischi del mercato, sarebbero in grado di ottenere ottimi risultati se solo 

fossero liberati dal problema della sopravvivenza materiale immediata (Moulier Boutang, 2000, 

p. 79). Questi lavoratori non intendono affatto invocare un ritorno al lavoro monotono e 

dipendente da un unico committente, ma non per questo sono disposti ad accettare una riedizione 

“della giungla che ha preceduto l‟istituzione del lavoro classico” (Moulier Boutang, 2000, p. 77). 

L‟esigenza di affrancarsi dall‟assillo dei bisogni primari è condivisa, occorre ricordarsene, anche 

dalla vasta area dei lavoratori poco o per nulla qualificati: il mondo del lavoro contemporaneo, 

non è infatti abitato dai soli “nuovi lavori” ad alta specializzazione, essendovi una vastissima 

quota di lavoro tradizionale materiale (talora svolto in ambienti insalubri e rischiosi) soggetta a 

ritmi massacranti rigorosamente monitorati dalle tecnologie informatiche (Gallino, 2007, 2008a, 

2010b), che non si concilia affatto con l‟elemento di maggior autonomia cui si è spesso associata 

l‟idea di flessibilità (Tiddi, 2002). 

Parlando di lavoro contemporaneo, non si può non soffermarsi anche sulla condizione soggettiva 

dei lavoratori, che esperiscono quotidianamente la “privatizzazione dei modi di istituzione della 

persona” (Borghi, 2006b, p. 62); così come, osserva Tiddi (2001, p. 8), per comprendere il 

precario occorre partire dalla sua soggettività liminare, incerta e oscillante tra occupazione e 

inoccupazione, tempo di lavoro e tempo di non lavoro. 

Villa (2009) identifica, alla luce degli esiti concreti della divisione del lavoro nell‟ambito del suo 

nuovo rapporto con il capitale, tre esiti centrali della condizione soggettiva dei lavoratori 

flessibili:  

 la de-contestualizzazione dell’individuo dal lavoro, come indebolimento progressivo del 

ruolo del prestatore nel processo produttivo e nella situazione giuridica, tendente a configurarsi, 

in futuro, come modello (prevalente) di “solitudine contrattuale” e di alienazione dall‟azione 

collettiva;  

 il distanziamento dell’esistenza del lavoratore dal luogo e dalle condizioni in cui si esegue 

la prestazione e la dipendenza del successo dalla capacità del singolo di adattarsi ai criteri del 

mercato del lavoro, con un livello di integrazione strettamente correlato a un set di competenze 

comunque non determinabile preventivamente;  

 un rischio di povertà ed esclusione variabile secondo il grado di estrazione sociale di 

provenienza e secondo le capacità del nucleo familiare di fungere da ammortizzatore sociale in 

caso di disoccupazione e assenza di protezione pubblica; 

Laddove si consideri il fenomeno di crescente sostituzione del lavoro standard con quello 

flessibile legato ai nuovi contratti di lavoro, appare evidente come la condizione di isolamento 

individuale tracciata da Villa (2009), corrisponda a un aumento tendenziale della vulnerabilità, 

sul piano giuridico, economico, professionale e personale (Raitano – Gabriele 2008; Pizzuti, 

2008; Alleva, 2010; Roccella, 2010) di una quota talmente vasta della forza lavoro (Gallino, 

2007) da suscitare fondati timori circa il rischio di una dissoluzione complessiva della società 

(Sennett, 1999; Bauman 2000; Gallino, 2001, 2007). 

Se la crisi attuale si configura come uno specchio che rende visibili gli effetti prodotti dalla 

fiducia incondizionata nel libero mercato (Gallino, 2007; Carniti, 2009), mentre il venir meno 

dei diritti acquisiti è causato dall‟assenza di istituzioni e dal fatto che le questioni fondamentali 

della condizione umana sono definite in ambiti incontrollati situati al di fuori della portata dello 

Stato-Nazione (Bauman, 1999), occorre chiedersi se e come possa avvenire, nella società 

globale, la riproduzione della società e la riappropriazione dei diritti di cittadinanza.  
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Nella concettualizzazione di Thomas Marshall (1949), lo status paritario di cittadino ha trovato 

una sintesi nella titolarità, esente da stigmatizzazioni sociali, del diritto alla sicurezza economica 

e del diritto d‟accesso al sapere e all‟esperienza comune (i diritti sociali). La cittadinanza si è 

sviluppata nel XX secolo come risultato storico della mediazione sindacale del conflitto sociale 

tra capitale e lavoro. Ciò è avvenuto per sovrapposizione con i diritti acquisisti nei tre secoli 

precedenti: la libertà di azione in uno stato di diritto (i diritti civili) e la possibilità di partecipare 

effettivamente alla determinazione delle scelte circa ciò che merita protezione e sviluppo (i diritti 

politici).  

Il declino delle capacità regolative dello stato rispetto alle dinamiche internazionali (Revelli, 

2000) pone il problema della fissazione di un nuovo perimetro di esercizio concreto dei diritti da 

Marshall schematizzati entro i confini dello Stato-Nazione. 

Nell‟analisi di Tiddi (2001, p. 45-46), in cui è sottolineato lo sgretolamento del sistema di 

garanzie legato alla vecchia produzione materiale, il conflitto potenziale incorporato nelle 

tensioni tra capitale e lavoro (che si presenta come un tutt‟uno con capitale sociale) si configura 

come principale agente di mutamento sociale. Come visto, in primo luogo il lavoro immateriale, 

quale tipologia unica di lavoro postfordista sottesa a tutti i tipi concreti, è il punto dove le qualità 

generali del vivere comune (il sapere sociale), che si forma nel tempo di non lavoro, si dà al 

capitale, mettendosi in produzione. In secondo luogo è nel lavoro immateriale che si trova il 

punto strategico dove il precariato, secondo l‟autore, potrebbe ritrovare la sua unità rivendicativa 

salariale e sociale: se l‟attività produttiva è indipendente dal tempo di lavoro, anche la politica 

del reddito dovrebbe diventare indipendente dalla prestazione lavorativa in sé, giacché si è 

confuso lo spazio tra la sfera della produzione (il tempo di lavoro) e la sfera della riproduzione 

(il tempo “libero” della vita).  

In Tiddi (2001, p. 38) non solo è centrale il problema del rapporto tra produttività, tempo e 

retribuzione, ma la categoria marxiana di “esercito industriale di riserva”, quale quota sempre più 

ampia di lavoratori contrattualmente deboli di fronte alle pratiche di sfruttamento esercitate 

attraverso il ricatto del licenziamento, sembra trovare un suo parallelo concettuale, anche dal 

punto di vista della capacità di mobilitazione collettiva e dell‟iniziativa politica, nei “bacini di 

forza lavoro precarizzata” (Tiddi, pp. 58 ss.). A parere dell‟autore, la consapevolezza crescente 

di essere esclusi dal pieno soddisfacimento dei bisogni comuni, tra cui il reddito, l‟alloggio, la 

formazione e il libero accesso all‟informazione e ai mezzi di comunicazione rappresenta, per i 

precari, la leva potenziale per un tentativo di ribaltamento del concetto di flessibilità: dalla 

flessibilità della vita rispetto alle strategie aziendali, alla flessibilità della prestazione lavorativa 

in base alle esigenze della vita stessa.  

La messa in comune delle conoscenze e delle metodologie all‟interno delle comunità che 

interagiscono grazie alla rete, costituisce invece per Rullani (2008, pp. 194 ss.) l‟elemento 

emergente e la via per conferire alla specializzazione dei saperi un senso che sia rilevante per la 

vita. 

La specializzazione delle sfere del sapere, operata dalla modernità secondo il criterio della 

massimizzazione dell‟efficienza dei mezzi, ha privato di significato il funzionamento dei singoli 

automatismi. Accade però sempre più spesso, continua Rullani (2008, pp. 194 ss.), che gli 

scienziati si interroghino sul significato trasversale (etico o politico) di quello che fanno. Le 

comunità “epistemiche” portano le esperienze soggettive nei sistemi specializzati, divenendo 

“ecologie della riflessività” e dunque permettendo ai sistemi stessi di «auto-correggersi e 

definirsi secondo parametri più ampi e comprensivi» (Rullani, 2008, p. 202).  

Secondo l‟autore il futuro dipende dal sostegno a una “doppia cittadinanza” (Rullani, 2008, p. 

205), in base alla quale ogni persona intratterrà simultaneamente una doppia relazione: con la 

comunità epistemica, che costruisce il senso di ciò che fa, e con un sistema esperto votato a 

prestazioni efficienti.  
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Mentre in Rullani (2008) le comunità virtuali sembrano trovare nei meccanismi di negoziazione 

e mutua verifica le proprie premesse legittimanti, l‟ipotesi di una soluzione al declino della 

funzione di rappresentanza istituzionale rimane invece un problema aperto per Ulrich Beck 

(2000, pp. 143-144), secondo il quale l‟aumento dei negoziati, siano essi di rete, locali o di altro 

tipo, non corrisponde affatto a un potere decisionale onnicomprensivo. Il fatto che la società sia 

più politicizzata, non equivale, per Beck (2000, pp. 143-144), a un‟attivazione politica, giacché 

si tratta di una politicizzazione individualizzata e frammentata: per il momento, paradossalmente, 

la diffusione dell‟impegno micropolitico sta erodendo, senza sbocchi apparenti, le condizioni 

socio-strutturali del consenso e dell‟azione collettiva: nessuno sa cosa potrà accadere in futuro. 

Per Beck (2000), tra rappresentatività e soggettività legislativa c‟è sempre stata una 

contraddizione insanabile, che le ideologie del passato erano state in grado di occultare riuscendo 

a formulare delle sintesi capaci di attivazione politica. L‟individualizzazione postmoderna 

invece, rendendo evidente l‟inganno insito nella rappresentanza, impedisce la formazione di una 

“massa critica” di portatori di istanze e campi d‟azione.  

Beck (2000, pp. 139 ss.) osserva, che dissoltasi l‟associazione tra luogo e comunità e sfumate le 

tradizionali categorie di livello nazionale un tempo fissate dalla società industriale, rimane lo 

spazio indeterminato delle richieste conflittuali e dell‟incertezza globale, spazio entro il quale le 

identità e le culture ibride non possono che vivere la propria rischiosa e frenetica vita, 

intersecando le alterità. In Beck (2000) l‟identità contemporanea si costruisce per misurazione-

confronto con le altre individualità e aumenta significativamente il numero delle negoziazioni; 

ma la pluralizzazione dei processi di negoziazione delle individualità non riesce a concretizzarsi 

in capacità di voice.  

Per Borghi (2006c, p. 112-113) la moltiplicazione degli attori coinvolti nelle azioni di 

definizione e realizzazione di policy trova invece un possibile esito nella trasformazione dei 

compiti dell‟agire pubblico (in particolare delle istituzioni locali), chiamato a un 

incoraggiamento e potenziamento delle dinamiche riflessive di costruzione del capitale sociale e 

di superamento del paradigma economico. Per l‟autore la riformulazione del capitale sociale, 

come insieme di linguaggi e pratiche attivamente orientate alla sua stessa produzione e 

riproduzione, coincide con un patrimonio locale di senso negoziato e ricostruito continuamente 

dagli attori. Si tratta di un patrimonio che si accumula mediante la negoziazione dei necessari 

conflitti circa i linguaggi e i codici da adottare nella progettazione del sistema locale e implica 

l‟esercizio del potere di controllo sulla costruzione del progetto sociale (bene pubblico) di 

autosostenibilità locale, in antitesi ai processi dissolutivi della globalizzazione che stanno a 

monte dell‟individualizzazione e del “privatismo”. 

Il senso dell‟agire pubblico, che connota il “come” le istituzioni devono incaricarsi di 

promuovere la creazione dei beni comuni, si configura come un insieme di processi decisori 

collettivi diffusamente negoziati che dovrebbero dispiegarsi, a parere di Borghi (2006c, pp. 125, 

ss.), lungo lo svolgimento dei seguenti compiti-base: 

 enfatizzazione della visibilità dei problemi trattati, mediante la quale alimentare la sfera 

pubblica, incoraggiando così la partecipazione dei cittadini alla definizione dei problemi in 

gioco; 

 produzione dell‟apprendimento pubblico, attraverso la generazione di processi coevolutivi 

che incidono sulle pratiche di tutti i soggetti partecipanti (cittadini e istituzioni), trasformandone 

sistemicamente la relazione. L‟insegnamento della “res publica” presuppone che le istituzioni 

intensifichino la propria riflessività (“vedere come vede e apprendere ad apprendere”), adottando 

strategie di ascolto attivo nell‟ambito del rapporto quotidiano cittadini-istituzioni; 

 la creazione, tramite l’apprendimento pubblico e la riflessività, di ponti comunicativi tra 

ambienti e biografie solitamente non comunicanti, che contrastino i processi di crescente declino 

degli spazi comuni e il ritiro-isolamento delle diversità (il cosiddetto “consumo di società”). 
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In questo modo, «istituzioni e servizi si configurano come beni di cittadinanza, intesi non solo 

come benefici di cui fruire, ma anche come pratiche attraverso le quali si rende visibile (e 

dunque costantemente aperto alla discussione e alla riflessione) il processo collettivo (fatto di 

diritti e di responsabilità) che li rende disponibili e riproducibili» (Borghi, 2006c, p.126). 

Borghi (2006c, pp. 114 ss.) individua tre direttrici di possibile istituzionalizzazione-

addensamento del capitale sociale: la dialettica riflessiva tra globale e locale; il ruolo della 

riproduzione sociale come bene pubblico costitutivo del legame tra capitale sociale e lavoro-

produzione (espressione dello statuto sociale del lavoro; la costruzione-ricostruzione della sfera 

pubblica e le sue istituzioni.  

Per Sennett (1999) la sopravvivenza di una società si fonda sulla comunità, ma perché vi sia 

comunità è necessario che le pratiche sociali promuovano la fiducia nell‟aiuto reciproco e la 

responsabilità verso i bisogni degli altri, nel rispetto delle differenze (Sennett, 1999) e dunque 

della soggettività. Il collante comunitario si forma attraverso la negoziazione continua dei 

conflitti che nascono tra i membri che le compongono (Sennett, 1999; Beck, 2000), mentre nei 

gruppi di lavoro il cooperativismo è solo superficiale (Sennett, 1999, p. 145).  

L‟identità emerge dunque per misurazione-confronto con le altre identità: paradossalmente 

l‟integrazione sociale nasce dall‟individualità (Beck, 2000), mentre la responsabilità comunitaria 

si sostanzia nella consapevolezza di dover render conto agli altri, pur rimanendo fedeli a se stessi 

(Sennett, 1999).  

Nella quotidianità, osserva Bauman (1999, p. 202), “sappiamo come procedere”: riusciamo 

generalmente a comprenderci senza ricorrere a interpretazioni e significati condivisi e a scegliere 

la reazione appropriata al comportamento dell‟altro, “all‟universalità” (Bauman, 1999, p. 203), 

non occorre affatto l‟omogeneità culturale. L‟universalità consiste nel comunicare e 

comprendersi reciprocamente, nel “sapere come procedere” sapendo che anche gli altri non solo 

ne hanno diritto, ma hanno il diritto di farlo in modo diverso. 

Per ora, quale che sia la particolarità, il grado di istituzionalizzazione o le prospettive di durata 

degli agglomerati comunitari di cui si scorgono sempre più tracce, sembra che il senso delle 

manifestazioni spontanee e sparpagliate di comunitarismo contemporaneo abbia a che fare con 

qualcosa di universalmente condivisibile, qualcosa che le persone comuni mostrano di voler 

situare prima dell‟ideologia del mercato e che forse si può nominare, con Tiddi (2001, p. 38), “le 

esigenze della vita”.  

Con una simile idea su come riordinare le cose non dovrebbe essere difficile trovare il posto del 

lavoro, che è tanta parte della vita di una persona. 
 



100 

 



101 

 

Conclusioni 

 

Destandardizzazione, terziarizzazione, femminilizzazione del lavoro sono alcuni dei fenomeni 

che sospinti dall‟impiego delle nuove tecnologie, contraddistinguono il mutamento del modo di 

regolazione fordista delle economie occidentali a partire dagli anni Settanta. Tanto la crisi della 

produzione, che si è dovuta adattare all‟estrema variabilità della domanda, quanto quella delle 

relazioni industriali, si sono tradotte in nuovi fenomeni e bisogni sociali, di fronte ai quali i 

tradizionali sistemi di welfare, basati sul lavoro maschile e sulla delega delle cure parentali alle 

famiglie, si sono rivelati inadeguati.  

Il differente rapporto tra imprese e società s‟inserisce in un contesto di internazionalizzazione e 

deregolamentazione dei mercati, diffondendo il rischio d‟impresa e la pressione all‟adattabilità 

nel lavoro e oltre, fino a mettere in crisi i modi di socializzazione e la possibilità di una 

costruzione coerente delle biografie individuali.  

Contraddizioni quali la compresenza di professioni nuove e qualificate e di lavori dequalificati e 

sottopagati, l‟ibridazione tra autonomia e subordinazione, la commistione tra formalità e 

informalità dei processi produttivi, la richiesta di creatività e di reinvenzione continua delle 

proprie competenze accanto alla capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi con l‟assunzione di 

responsabilità ma, senza una reale partecipazione alle decisioni aziendali, la dilatazione 

dell‟impegno lavorativo richiesto in presenza di un‟incertezza costante per il proprio destino 

professionale, mostrano quanto il lavoro sia un fenomeno complesso, difficilmente leggibile alla 

luce delle tradizionali concettualizzazioni dicotomiche.  

Emerge inoltre una prevalenza, in tutte le professioni, dell‟elemento relazionale e comunicativo 

che si sviluppa con la socialità al di fuori del tempo di lavoro. Tale preminenza comporta che, 

costituendone il primario fattore, sia la socialità stessa ad entrare in produzione, cristallizzando 

nel momento lavorativo il legame inscindibile tra lavoro formale e costruzione dei processi 

identitari, tra produzione e riproduzione sociale. L‟eterogeneità dei modi con cui la socialità è 

messa al lavoro, oltre a gettare una luce nuova sulle dinamiche insinuanti di sfruttamento e di 

controllo, conferma il potenziale corrosivo della pervasività della cultura del rischio e del farsi da 

sé come traduzione individualizzante della logica di razionalità ed efficienza a tutti i livelli della 

socialità stessa. 

In tal senso l‟assenza oggettiva di limiti posti alla variabilità del contratto di lavoro, della 

retribuzione, delle modalità di esecuzione della prestazione, coincide con una vera e propria 

accettazione istituzionale della pressione all‟adattabilità della vita dei singoli alle leggi di 

mercato, elevando la flessibilità al rango di paradigma senza agire sulla caduta delle condizioni 

generali dei lavoratori.  

La possibilità di esprimersi liberamente offerta dall‟affrancamento dai vincoli tradizionali e 

dall‟accesso alla conoscenza diffusa coincide con la solitudine esistenziale e con l‟insicurezza 

mentale e materiale, giacché le vecchie reti di protezione sociale non solo sono insufficienti, ma 

si adattano anch‟esse alla cultura della flessibilità e della responsabilizzazione del singolo nella 

gestione, in proprio, di un destino incerto da costruire in balia delle turbolenze del mondo 

globale (Bauman, 2000; Beck, 2005).  

Attivarsi e rendersi appetibili per il mercato sono le disposizioni che ispirano i programmi 

pubblici di riqualificazione generica e sostegno economico dei disoccupati dei moderni sistemi 

di welfare, anche di quelli più avanzati ed inclusivi. Il coinvolgimento progressivo nella logica 

economica della razionalità e del calcolo, sostenuto dalla diffusione di una cultura del rischio, 

oltre ad interessare la sfera individuale e i modi di socializzazione, si traduce nella corrosione dei 

diritti sociali, sviluppatisi nel corso del XX secolo, caratterizzando la trasformazione dei sistemi 

di welfare in sistemi di workfare (welfare to work), nei quali l‟assistenza è fornita solo in quanto 
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l‟individuo è incapace di cavarsela da sé e solo se, in cambio dell‟aiuto, egli dimostra, 

attivamente, di volersi rendere autonomo quanto prima. 

La convinzione di poter trovare una formula di competitività per coniugare la flessibilità, intesa 

come maggior facilità di licenziare, con la sicurezza sociale, anima da un ventennio i processi di 

revisione degli stati sociali europei. La crisi economica attuale sta evidentemente ponendo in 

discussione la solidità del binomio flessibilità-sicurezza, manifestando i limiti sociali ed 

economici del modello, posto di fronte a tassi vertiginosi di perdurante disoccupazione.  

La crisi economica, a ben vedere, estremizza, in realtà, fenomeni in atto da tempo: la caduta 

generale delle retribuzioni, la perdita di competitività, le delocalizzazioni e l‟aumento delle 

disuguaglianze. Se le opinioni circa la sussistenza di una correlazione tra grado di flessibilità del 

lavoro e detrimento del benessere socio-economico sono divise, è pur vero che non si può non 

sospettare, di fronte alla comparsa dei lavoratori poveri o al “problema” dei senza lavoro 

ultracinquantenni (da anni in aumento anche nei virtuosi paesi nordici), l‟esistenza di un limite 

sistemico alle strategie di contenimento degli effetti negativi della flessibilità.  

Approfondendo le peculiarità dei diversi programmi di politica attiva e passiva del lavoro 

emerge come l‟obiettivo, ampiamente disatteso in Italia, di dare una copertura estesa e universale 

alla discontinuità lavorativa, benché improcrastinabile, svolga comunque una funzione di 

temperamento della precarietà, senza però rappresentarne una soluzione, soprattutto nel medio-

lungo periodo. 

Anche dal solo punto di vista economico la mancanza di stabilità occupazionale finisce per 

incidere sui consumi e sul finanziamento della spesa sociale, deprimendo i fattori propulsivi 

della crescita, tra i quali va peraltro annoverata la componente più estesa del lavoro flessibile del 

lavoro: i giovani (anche i più istruiti), le donne e gli immigrati.  

Le donne, su cui grava il lavoro non formale delle cure parentali, e i giovani, che rappresentano 

la componente più nuova e vitale del capitale umano e sociale, sono le categorie più deboli e 

sfruttate del mondo del lavoro e, benché spesso citati dalla retorica politica nazionale, rimangono 

in gran parte esclusi dalla protezione sociale, che non prevede interventi organici di ampio 

respiro.  

Negli anni si sono approntati interventi emergenziali e marginali di modifica degli 

ammortizzatori sociali, favorendo al contempo in misura crescente, per via contrattuale, la 

flessibilità del lavoro e le tendenze decentralizzanti e individualizzanti dei rapporti sindacali e 

industriali.  

Sebbene il collasso socioeconomico di alcuni paesi europei dimostri drammaticamente la 

necessità di un ritorno a una maggior regolamentazione del funzionamento delle imprese e della 

finanza, il mercato continua a configurarsi come dogma programmatico preminente, costituendo 

il comune denominatore di scelte quali: il ridimensionamento della spesa sociale, la restrizione 

delle politiche macroeconomiche e la deregolamentazione contrattuale, finendo per corrodere 

elementi costitutivi della stessa società.  

Sebbene l‟economia contemporanea si regga sugli elementi del vivere associato, lo stato lascia 

che i lavoratori si dividano e si pieghino al ricatto della delocalizzazione usato dalle imprese per 

abbassare il costo e il livello delle condizioni di lavoro, senza remore per le ricadute sugli 

ambienti umani e sociali di riferimento.  

In un contesto di frammentazione e declino delle basi sociali tradizionali, non ci si può non 

chiedere quali possano essere le vie per superare l‟individualismo, promuovendo invece le 

individualità.  

Il recupero del senso del lavoro, del consumo, dei modi di conduzione della propria vita, invocati 

dalle comunità, che grazie alla rete convergono verso i medesimi bisogni, confermano la 

presenza di modi di pensare basati su priorità differenti da quelle dell‟efficienza. Si tratta di 

tracce dell‟esigenza di un cambiamento che l‟agire pubblico dovrebbe incoraggiare ed 
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interpretare, disponendosi a modificare i propri compiti e principi di funzionamento, dal 

momento che non può più contare su una sorda autolegittimazione derivante dalla tradizionale 

rappresentanza di massa.  

Dissolto il senso della delega, che nel Novecento, non senza costi, aveva trovato il modo di 

ridurre le disuguaglianze e assicurare la riproduzione della società, il globale disvela il prezioso 

potenziale della partecipazione alla negoziazione, nella differenza e dal basso, del senso delle 

cose e del tipo di società che la gente veramente vuole.  
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