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Introduzione 
 

“Se vogliamo spingere più avanti la globalizzazione, dobbiamo 
rinunciare allo Stato nazionale oppure alla politica 

democratica. Se vogliamo mantenere la democrazia, dobbiamo 
scegliere tra lo Stato nazionale e l'integrazione economica 

internazionale. E se vogliamo conservare lo Stato nazionale e 
l'autodeterminazione, dobbiamo scegliere tra maggiore 

democrazia o maggiore globalizzazione”. 
 

DANI RODRICK, La globalizzazione intelligente. 
 
La progressiva trasformazione dei rapporti di lavoro dovuta 
all'avvento imponente e inarrestabile della globalizzazione 
e del capitale finanziario senza più barriere e confini, ha 
virato verso un elevato livello di precarizzazione dei 
rapporti tra lavoratori e imprese, nonché una sostanziale 
trasformazione del diritto al e del lavoro. A questo si 
aggiunge una guerra salariale al ribasso tra gli stessi 
lavoratori, i quali pur di ovviare ad uno stato di 
disoccupazione prolungato, sono disposti a prestare il 
proprio lavoro a salari sempre più bassi. Nel mentre, le 
imprese nazionali si sono trovate a dover fronteggiare una 
concorrenza globale caratterizzata perlopiù da criteri di 
minor costo anziché qualitativi, dunque a dover 
risparmiare quanto possibile sulla manodopera a discapito 
della competenza e della qualità del lavoro prestato. 
Questo spiega anche le scelte di delocalizzazione dei siti 
produttivi da parte di molte imprese al giorno d’oggi. 
La globalizzazione ha dunque fissato un principio 
fondamentale che sta alla base delle logiche di 
funzionamento del libero mercato: piena flessibilità e 
mobilità dei lavoratori. Secondo questa logica, gli individui, 
di fatto, vengono considerati unicamente come fattori di 
produzione, come avviene per il capitale, i quali 
necessitano di circolare liberamente all'interno del 
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mercato fino a trovare il migliore trade-off tra lavoro 
prestato e salario percepito. A ciò si aggiunge una chiara 
eterogeneità del mercato globale che si compone di Paesi 
dai contesti socio-economici differenti, per non parlare 
delle differenze etniche, culturali e storiche tra di essi. 
Pertanto, risulta immediata la constatazione 
dell'inadeguatezza dell'applicazione tout court delle logiche 
di neoliberismo globale, alle quali si pone erroneamente 
rimedio flessibilizzando oltre ogni limite i rapporti di lavoro 
attraverso l'introduzione e continue modifiche della 
legislazione prettamente a favore della 
deregolamentazione. Questa situazione si configura con la 
circolazione internazionale dei modelli contrattuali atipici, 
non più partoriti dalla mente dei legislatori ma dagli uffici 
legali delle multinazionali, nonché dai consulenti delle 
associazioni transnazionali. Essi perseguono lo scopo 
ultimo di realizzare l'unità del diritto entro l'unità dei 
mercati, una uniformità internazionale che va a discapito 
dei diritti nazionali. La prospettiva di mercato globale 
dovrebbe invece configurarsi in una visione di dualismo, o 
ancora meglio di complementarietà, tra commercio 
internazionale e diritti sociali. Questo poiché le logiche 
liberiste, per loro natura, vanno demolendo i concetti di 
tutele e garanzie, spesso anche di quelle fondamentali. 
Le conquiste sociali in materia di lavoro ottenute nel corso 
dell'ultimo secolo si vedono spodestate dal fenomeno 
globalizzante del capitale finanziario e del neoliberismo 
economico professati come unica e sola via verso il 
benessere collettivo. Il ruolo fondamentale dello Stato 
Sociale, costruito e rafforzato nel corso del tempo, viene 
ora delegittimato, surclassato e messo in secondo piano 
assieme alle tutele e ai diritti in materia di lavoro. La 
globalizzazione comporta quindi il declino dei dogmi 
tradizionali, quali il dogma della statualità del diritto e il 
dogma della sua nazionalità. Se nei tempi addietro il 
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pericolo di privazione in materia di diritti e tutele sociali 
proveniva dai regimi totalitari, intesi nel senso 
strettamente politico del termine, oggi esso è 
rappresentato dal fondamentalismo del mercato e del 
capitale finanziario che promuovono una quanto maggiore 
abolizione dei processi decisionali collettivi e nazionali 
imponendo la loro supremazia in materia politica, 
economica e sociale. Il grande obbiettivo per i fautori della 
mondializzazione economica è quello di stabilire un 
insieme di valori di fondo applicabili ad una società globale 
fondata prevalentemente sulle transazioni economiche, 
alludendo perciò all'accettazione di una società aperta 
basata sul capitale come forma di organizzazione sociale. 
Si può facilmente denotare come una concezione di questo 
tipo vada in realtà a minare l'intera struttura dello Stato 
Sociale costruita nel corso dei secoli dai singoli Paesi. Basti 
pensare, nel caso italiano, alla scellerata introduzione del 
principio di permanente sottomissione della nostra 
Repubblica ai vincoli dell’ordinamento europeo (art. 117 
della Costituzione Italiana, primo comma), o alle Leggi 
Bassanini con l’introduzione, di fatto, del mercato nello 
Stato con lo scopo di esautorarlo, di destrutturarlo. Un 
disegno totalitario professato come “mondo nuovo” che 
vuole universalizzare il diritto pubblico e privato in una 
forma unica da esportare come prodotto democratico nella 
logica “alla McDonald” del politicamente corretto, dove il 
sistema democratico non è più un processo da costruire 
partendo dai popoli ma è un prodotto pronto all’uso. A 
causa di ciò la situazione odierna è grave e si è aggravata: 
una crisi democratica, sociale ed economica perdurante 
che ha conosciuto il suo apice con la “chiamata dello 
straniero” (cit. G. Tremonti), mascherata sotto il nome di 
“governo tecnico” dell’autunno 2011 che sancì, dopo la 
scelta unilaterale di adesione nella moneta unica targata 
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Prodi-Ciampi ad inizio millennio, la definitiva perdita di 
una parte fondamentale della nostra sovranità. 
Sarebbe opportuno affrontare anche il problema 
dell'alienazione dell'uomo nella attuale società globalizzata 
e globalizzante, un regime totalitario promotore di un 
mutamento antropologico dell'individuo, soprattutto dei 
giovani lavoratori precari nel lavoro, nella condizione 
sociale, negli affetti e nella partecipazione politica. Si è 
passati dal proletariato al precariato, dalle classi 
lavoratrici ad intere giovani generazioni disoccupate e 
senza futuro. Il neoliberismo dei giorni nostri è un 
meccanismo che vuole omogenizzare le classi sociali, a 
discapito della stabilità lavorativa e sociale delle stesse. E 
se il concetto di Stato moderno nacque ispirandosi anche a 
principi di garanzia e tutela del lavoro e dei diritti degli 
individui, ad oggi l'economia di mercato fagocita il concetto 
di Stato stesso e di politica. 
Questo mio lavoro vuole innanzitutto analizzare lo stato 
dell’arte in materia di flessibilità lavorativa secondo la 
pratica europea e mondialista della flexicurity, per poi 
addentrarsi nella specificità del mercato del lavoro italiano 
per quel che concerne i giovani, trattando il ruolo della 
formazione e analizzandone il percorso riformatore con un 
focus particolare su alcune discipline contrattuali 
correlate, nonché su alcuni tra i recenti programmi di 
politiche attive. Infine, uno specifico approfondimento 
viene dedicato alla nuova frontiera del lavoro agile e del 
sistema di certificazione delle competenze. 
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Capitolo 1 
La flexicurity come strategia 
dell’occupazione di stampo europeo e 
globalista. 
 
1.1 Le origini della flexicurity e il caso danese. 
 
L'attuale dibattito sulle riforme del mercato del lavoro si 
sviluppa e si dilunga su due concetti tanto professati 
quanto perseguiti in maniera ambigua fino ad oggi: 
flessibilità e sicurezza dell'occupazione. Da questi, ne 
deriva un terzo che racchiude le prerogative dei primi due 
e di cui, da alcuni anni, le istituzioni comunitarie cercano 
di darne effettiva ed efficace attuazione nel panorama 
dell’Unione: stiamo parlando della cosiddetta flexicurity. 
Nel gergo comunitario, il termine vuole indicare quella 
strategia virtuosa che combina l’aumento della flessibilità 
del mercato del lavoro al rafforzamento della protezione 
sociale e delle tutele dell'occupazione. Più precisamente, 
gli studiosi Ton Wilthagen e Frank Tros la definiscono 
come “una strategia che tenta, in maniera sincronica e 
deliberata, di aumentare, da un lato, la flessibilità 
dell’assetto del mercato del lavoro, della sua organizzazione 
e delle relazioni industriali e lavorative; dall’altro di 
accrescere la sicurezza, sia sociale che di occupabilità, 
soprattutto dei gruppi più deboli, interni o esterni al mercato 
del lavoro” 1. Da un punto di vista interpretativo, gli 
aggettivi “sincronico” e “deliberato” paiono rifarsi ad un 
principio di simultaneità e di coordinamento. Il termine 
flexicurity è stato introdotto nel dibattito europeo agli inizi 
degli anni ’90 con riferimento alla riforma del mercato del 

                                                             
1 Wilthagen, Ton; Tross, Frank (2004), “The concept of flexicurity: a new 
approach to regulating employment and labour markets”, European Review 
of Labour and Research, Vol 10, Issue 2, pp. 166 – 186. 
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lavoro attuata in Danimarca nel 1993, in un contesto 
caratterizzato e contraddistinto da un elevato tasso di 
disoccupazione, un piano di incentivi e un sistema di 
protezione sociale inefficienti che davano adito a 
comportamenti opportunistici. Con l'obbiettivo di 
prevenire la caduta nella trappola della disoccupazione2, 
la riforma danese riuscì a conciliare l'erogazione di 
ammortizzatori sociali con efficaci politiche attive del 
lavoro per il reinserimento dei disoccupati e per favorire la 
ricerca del primo impiego ai giovani lavoratori3. In un 
decennio, la disoccupazione diminuì attestandosi attorno 
al 3%, accompagnata da una situazione di contesto 
favorevole, soprattutto per l’aver intrapreso un percorso di 
crescita economica stabile e duraturo nel lungo periodo. 
Da sottolineare nella ricetta danese è il fatto che sia stato 
posto il focus non solamente sulla discussione della 
disciplina dei contratti di lavoro, con lo scopo di renderli 
quanto più adattabili al contesto socio-economico in 
continuo mutamento, ma anche sul sistema degli 
ammortizzatori sociali per coloro che avevano perso il 
lavoro ed erano alla ricerca di un impiego. Non a caso, il 
modello danese venne descritto come un triangolo d'oro, i 
cui vertici corrispondono a tre fondamentali 
caratteristiche: un mercato del lavoro altamente flessibile 
in entrata e in uscita, un sistema di protezione sociale 
universalistico ed efficienti politiche attive del lavoro4. 
Questa esperienza, di fatto, venne poi teorizzata 
concettualmente e racchiusa nel termine a tutti noto di 
flexicurity, nonché riassunta in un processo di questo tipo: 

                                                             
2 Situazione in cui la presenza di sussidi alla disoccupazione incentiva 
l’individuo disoccupato a rimanere tale piuttosto che ricercare una nuova 
occupazione. 
3 Madsen, P.K. (1999), “Denmark: flexibility, security and labour market 
success”, Employment and Training Papers No. 53, ILO, Geneva. 
4 Andersen, Torben M. (2011), “A flexicurity labour market in the Great 
Recession: the case of Denmark”, Discussion paper series, No. 5710. 
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il mercato flessibile espelle un elevato numero di lavoratori 
a causa dell'enorme turnover, i quali hanno poi accesso ai 
sussidi di disoccupazione; nel mentre, essi tornano 
occupati in un lasso di tempo relativamente breve grazie ai 
servizi per l’impiego, oppure trovano occupazione in un 
lasso di tempo più lungo dopo aver avuto accesso a 
programmi di formazione che ne abbiano aumentato le 
competenze, dunque rendendoli più appetibili sul mercato 
in quanto maggiormente specializzati. 
Accanto agli aspetti positivi, nel modello danese sono 
emerse anche alcune criticità, soprattutto durante la fase 
iniziale, quali le difficoltà di inserimento lavorativo dei 
gruppi svantaggiati (immigrati, donne e individui portatori 
di handicap) in assenza o in carenza di politiche attive del 
lavoro mirate alle loro condizioni. Paradossalmente infatti, 
i benefici delle politiche del lavoro si erano riversati verso i 
lavoratori più istruiti e più produttivi, pertanto le stesse 
politiche non erano riuscite, in una prima fase, a 
coinvolgere nella loro completezza l'eterogenea forza 
lavoro. Un'altra criticità, che non riguarda il modello 
danese in senso stretto ma che potrebbe emergere se 
venisse applicato tout-court in altri Paesi comunitari, è la 
necessità di determinate condizioni di contesto, senza le 
quali difficilmente si riuscirebbero a conciliare flessibilità 
e tutela dell’occupazione: tra queste possiamo includere 
una fiscalità sostenibile per le imprese, un forte sistema di 
relazioni industriali, un clima cooperativo tra le parti 
sociali e un forte decentramento territoriale, nonché una 
struttura produttiva orientata all’innovazione tecnologica, 
dove politiche del lavoro e politiche industriali si 
combinano al fine di promuovere l’innovazione. La 
creazione di un elevato livello di sicurezza occupazionale e 
di prospettive di sviluppo in un contesto economico in 
rapido cambiamento, dinamico e globale, configurando 
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una situazione in cui sicurezza e flessibilità siano due 
principi complementari, sono dunque i fini preponderanti. 
 
 
1.2. Il Modello sociale europeo e le sue declinazioni 
nazionali. 
 
La flexicurity avanza una volontà che risponde ad una 
funzionalizzazione del diritto del lavoro alle esigenze del 
mercato globale, mettendo così in discussione i valori 
intorno ai quali è stata costruita l’Unione europea, ovvero 
un’unione a forte caratterizzazione sociale in capo agli 
Stati nazionali. La flexicurity rivela dunque un percorso 
che si rifà ad un disegno più politico che giuridico il quale, 
potenzialmente, sarebbe in grado di costruire un mercato 
del lavoro più competitivo e produttivo che offra livelli di 
occupazione elevati, mantenendosi fedele ai principi 
fondamentali del cosiddetto Modello sociale europeo: una 
struttura politica, sociale ed economica comune 
caratterizzata da un’economia di mercato di stampo 
neoliberista e un welfare solido. Il quadro dovrebbe favorire 
la crescita economica e il miglioramento delle condizioni 
sociali. Tralasciando le definizioni accademiche, di fatto 
sarebbe più opportuno parlare di pluralità di modelli 
sociali nazionali poiché i singoli Stati presentano e 
adattano differenti espressioni del Modello sociale europeo 
essenzialmente per questioni di eterogeneità storiche, 
culturali, sociali ed economiche. Ad esempio, il modello 
anglosassone, che include il Regno Unito e l'Irlanda, è 
caratterizzato da una elevata flessibilità affiancata ad una 
debole legislazione in materia di protezione sociale e 
accompagnato da una tassazione del lavoro piuttosto 
vantaggiosa per le imprese. Abbiamo poi il modello 
continentale: è il caso del Belgio, della Germania, 
dell'Austria e della Francia, contraddistinto da un buon 
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(ma non eccessivo) livello di flessibilità dei contratti unito 
a degli ammortizzatori sociali ed a politiche del lavoro 
efficaci. Il gruppo mediterraneo invece, si presenta 
generalmente per la sua eccessiva rigidità in materia 
contrattuale e per gli inefficaci piani di reinserimento dei 
disoccupati, senza contare gli inoccupati alla ricerca del 
primo impiego: è il caso di Portogallo, Grecia, Spagna e 
Italia nei quali il concetto di flexicurity si instaura con 
enormi difficoltà, viste le sfavorevoli condizioni di contesto 
in cui dovrebbe applicarsi. I Paesi dell’Est Europa come la 
Repubblica Ceca, la Polonia, la Romania e l'Ungheria sono 
Paesi in una fase di sviluppo e di “europeizzazione” nei 
quali il Modello sociale europeo va coniugandosi ad un 
elevato livello di flessibilità lavorativa. Infine, vi sono i 
Paesi del Nord-Europa che compongono il gruppo nordico 
caratterizzati dai più alti indici di sviluppo umano: si tratta 
di Paesi che anni addietro hanno iniziato a perseguire la 
strada della flessibilità del mercato del lavoro, 
preoccupandosi contemporaneamente di tutelare e di 
stabilizzare l'occupazione con l'efficace strumento della 
formazione continua in favore della mobilità verso 
occupazioni sempre più specializzate, e perciò 
maggiormente retribuite.  
La classificazione fin qui descritta fa emergere il fatto che 
l'applicabilità dei principi di flexicurity è frutto della 
comunione di politiche ad hoc e di un contesto socio-
economico che si presta a tale ideologia, nonché di un 
sistema di welfare che supplisca alla doppia faccia della 
flessibilità, la quale se da un lato favorisce una maggior 
turnover dei lavoratori, dall'altro omette o relega in 
secondo piano le questioni salariali e le tutele sociali. 
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1.3. Le linee guida della flexicurity nelle strategie 
europee. 
 
Partendo dal principio, il riferimento specifico al concetto 
di flexicurity emerge in particolar modo con la Strategia 
Europea per l’Occupazione (SEO) e la Strategia di Lisbona. 
La SEO si rifà a quattro capisaldi sulla cui base la 
Commissione europea ha sviluppato le strategie politiche 
volte alla promozione e alla tua tutela dell'occupazione, i 
quali possono essere così riassunti: 
• Occupabilità, intesa come capacità degli individui di 
cercare attivamente un impiego e riuscire a mantenerlo, 
sostenuta da politiche del lavoro che favoriscano la 
mobilitazione e anche il reinserimento dei disoccupati nel 
mercato del lavoro. 
• Imprenditorialità, intesa come tutela delle capacità e delle 
attitudini imprenditoriali con il fine di valorizzare le 
potenzialità occupazionali delle imprese. 
• Pari opportunità, intese come garanzia di accesso al 
mercato del lavoro nella sua totalità anche per le donne e 
le categorie svantaggiate, tra le quali i portatori di 
handicap, gli ex detenuti, i tossicodipendenti e gli 
immigrati. 
• Adattabilità, intesa come riorganizzazione dell’attività 
lavorativa in nome della flessibilità come, ad esempio, le 
rimodulazioni dell'orario di lavoro, l'aggiornamento e la 
formazione costante, etc. 
In questa fase, la Commissione europea ha affrontato il 
tema della flessibilità in entrata: il focus maggiore viene 
posto sull'introduzione di forme contrattuali volte a dare 
alle imprese uno strumento con cui adeguare la forza 
lavoro al ciclo economico, molto dinamico ed in continuo 
cambiamento. Successivamente, è il Libro Verde ad aver 
promosso l’idea di bilanciamento tra flessibilità e 
sicurezza, precisamente con l’intento di “modernizzare il 
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diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo”, 
nonché “lanciare un dibattito pubblico nell’ UE al fine di 
riflettere sul modo di far evolvere il diritto del lavoro affinché 
vengano perseguiti gli obiettivi della strategia di Lisbona: 
una crescita sostenibile con più posti di lavoro di migliore 
qualità”. Si può dunque evincere che il documento ha per 
oggetto il funzionamento e l’organizzazione del mercato 
piuttosto che la disciplina del diritto del lavoro in senso 
stretto: si tratta di un documento più ampio e complesso 
con una logica strategica e legislativa, un grande ed 
elaborato progetto in materia di occupazione che invita le 
autorità pubbliche e le parti sociali a riflettere 
sinergicamente sul problema della modernizzazione 
dell’organizzazione del lavoro, ai fini dell’aumento di 
produttività e di competitività dell’UE. La modernizzazione 
a cui si fa riferimento, è volta alla conciliazione delle varie 
economie dei Paesi europei in nome di una maggiore 
deregolamentazione nelle legislazioni del lavoro e della 
sicurezza sociale, le quali, secondo la visione della 
Commissione, sono concepite soprattutto per garantire la 
protezione dei lavoratori dipendenti, trascurando la 
disciplina dei licenziamenti e le politiche del lavoro volte al 
reinserimento dei disoccupati, nonché all’inserimento dei 
giovani alla ricerca del primo impiego. Non a caso, i 
riferimenti del Libro Verde si rifanno alla Strategia di 
Lisbona con l'intento di “modernizzare il Modello sociale 
europeo per la crescita e l'aumento dei posti di lavoro”, alla 
Comunicazione “Sulle ristrutturazioni e l'occupazione. 
Anticipare e accompagnare le ristrutturazioni per ampliare 
l'occupazione: il ruolo dell'Unione Europea”, al Patto europeo 
per la gioventù, e ad altri ancora.  
In un secondo tempo, viene lanciata, da parte della 
Commissione europea, una consultazione pubblica in 
merito ad una serie di quesiti che riguardano la sfida che 
i mercati del lavoro europei devono affrontare per 
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“conciliare una maggiore flessibilità con la necessità di 
massimizzare la sicurezza per tutti”. Gli esiti della 
consultazione pubblica sul Libro Verde e il dibattito 
confluito nella Stakeholder Conference on Flexicurity del 
2007 sanciscono l’individuazione di un canale diretto tra 
modernizzazione del diritto del lavoro e flexicurity, quasi ad 
indicare un passaggio di consegne: le politiche facenti capo 
al concetto di “modernizzazione” vengono affidate al più 
ampio processo detto flexicurity. In occasione della 
Stakeholder Conference on Flexicurity è stata presentata la 
versione preliminare del rapporto “Flexicurity Pathways”, 
a cura del Gruppo europeo di esperti istituito nel 2006 
dalla DG Occupazione, Affari sociali e Pari opportunità 
della Commissione europea. Secondo la definizione 
contenuta nel rapporto, la flexicurity può essere descritta 
come: “A policy strategy to enhance, at the same time and 
in a deliberate way, the flexibility of labour markets, work 
organisations and employment relations on the one hand, 
and security — employment security and social security — 
on the other”. In un secondo rapporto, a cura di Ton 
Wilthagen, “Flexicurity Practices” (2007), tra le prassi 
nazionali di flexicurity sono annoverate: la promozione dei 
contratti a tempo indeterminato all’insegna della 
flessibilità grazie alla previsione di costi ridotti di 
licenziamento in caso di trasformazione dei precedenti 
contratti a termine; l’orario di lavoro flessibile e il divieto 
di discriminazione per età; la riduzione del cuneo fiscale 
del lavoro a tempo indeterminato e l’incremento dei 
contributi della previdenza sociale dei rapporti 
temporanei. Da notare che le prassi sopracitate fanno capo 
nel nostro caso nazionale alla legge 183/2014, meglio nota 
come Jobs Act, se vogliamo dare adito al neo conformismo 
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del lessico onnipervasivo dell’economia, o meglio al 
cretinismo economico5, scomodando Antonio Gramsci. 
 
 
1.4. Ambiguità, difficoltà interpretative e applicative. 
 
Il concetto di flexicurity nella sua completezza è stato 
oggetto di analisi e di critica sia in termini interpretativi sia 
in termini di applicabilità e di valutazione degli effetti nel 
contesto reale del mercato del lavoro e delle misure di 
protezione sociale. In primis, è da constatare il fatto che i 
principi della flexicurity poggiano le basi su ideologie e 
teorie economiche tra loro divergenti: partendo dalla 
letteratura economica neoclassica, la quale professa 
l’obbiettivo secondo cui è opportuno ridurre la legislazione 
protettiva in materia del lavoro per ambire ad un mercato 
più competitivo, senza curarsi però più di tanto delle 
ricadute sociali, passiamo poi alle teorie più recenti 
secondo cui certe forme di regolamentazione del mercato 
del lavoro non sono per forza inefficienti. Ne consegue 
quindi che la forte presenza di norme in materia di lavoro 
può essere non solo volta alla protezione occupazionale, 
ma anche volta ad assicurare quella regolamentazione che 
va positivamente ad influenzare la produttività degli stessi 
lavoratori. 
Secondo il primo filone di pensiero sopracitato, ovvero 
della erosione quanto più ampia possibile della legislazione 
in materia di lavoro, la riduzione delle tutele sarebbe 
compensata da politiche cosiddette workfare, ovvero 
strategie di assegnazione di ammortizzatori sociali 
condizionati alla ricerca e all’accettazione di nuovi 
impieghi proposti. Nel corso degli anni ’90, tale filone lasciò 
spazio a rielaborazioni del pensiero puramente liberista in 

                                                             
5 Gramsci A. (1975), “Quaderni del carcere”, a cura di V. Gerratana, Giulio 
Einaudi Editore, Torino. 
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favore di una regolamentazione della materia più 
scientifica che puramente ideologica. In questo contesto si 
inserisce il concetto della flexicurity come superamento dei 
paradigmi e dei dualismi deregolazione vs regolazione e 
flessibilità vs sicurezza, affermando lo scopo di perseguire 
simultaneamente obbiettivi di flessibilità in entrata e in 
uscita, uniti a certi standard in merito alla sicurezza 
dell’occupazione e di accesso alle tutele. La credibilità e 
l’applicazione pratica di questa elaborazione teorica doveva 
basarsi sulle positive esperienze di Paesi come Danimarca 
e Olanda, soprattutto il primo, che avevano ottenuto sia 
buoni risultati sul piano economico, sia un alto grado di 
regolazione normativa e di stabilità sociale grazie, 
soprattutto, ad un equilibrio fra la flessibilità del lavoro, 
un welfare dispendioso ma efficace, nonché una serie di 
strumenti congrui di politiche attive del lavoro. 
Il concetto di flexicurity è stato poi assunto formalmente 
nelle linee guida comunitarie, arricchito da una serie di 
successive specificazioni, evidenziate nello specifico nel 
documento “Towards Common principles of flexicurity more 
and better jobs through flexibility and security” (2007), della 
Commissione Europea e approvato dal Consiglio Europeo. 
Il documento riflette le diverse modalità di applicazione del 
tema nei vari contesti nazionali. Contemporaneamente, è 
però chiaro come ne emerga il carattere soft law, 
giustificato nell’esigenza di creare una disciplina flessibile 
e adattabile ad un contesto dinamico in continuo 
cambiamento socio-economico. Le indicazioni dei 
documenti europei hanno poi comportato un ampliamento 
passo dopo passo del concetto di flexicurity anche per 
rispondere alle critiche rivolte alla concezione del termine 
e alle sue implicazioni politiche. La conseguenza però si è 
tradotta prevalentemente nell’accrescimento 
dell’ambiguità delle politiche che sarebbero dovute ruotare 
attorno a questo concetto. Dopotutto, si tratta di una 
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criticità comune agli approcci di soft law, in cui 
l’inclusione e l’ambiguità producono soluzioni che 
debbano tenere conto degli obiettivi proposti da tutte le 
parti in gioco. 
 
 
1.5. I principi comuni in capo alla flexicurity. 
 
La definizione e la prospettiva di modernizzazione in capo 
alla flexicurity, con il coinvolgimento che ne è derivato di 
tutte le istituzioni europee, gli Stati membri e le parti 
sociali, ha di fatto costituito l’inizio del percorso di 
approvazione da parte del Consiglio europeo di un insieme 
di principi comuni in capo al concetto di flexicurity, ovvero 
i seguenti: 
 
La flexicurity è un mezzo per rafforzare l’attuazione della 
Strategia di Lisbona, creare occupazione e migliorarne le 
condizioni, modernizzare i mercati del lavoro attraverso 
forme di flessibilità e sicurezza inedite, nonché volte a ad 
aumentare l’adattabilità, l’occupazione e la coesione 
sociale. 
 
La flexicurity comporta la deliberata combinazione di forme 
contrattuali flessibili e affidabili, strategie integrate di 
apprendimento permanente, efficaci politiche attive del 
mercato del lavoro e sistemi di protezione sociale moderni, 
adeguati e sostenibili. 
 
Gli approcci in materia di flexicurity non riguardano un 
modello unico né di mercato del lavoro, né di strategia 
politica ma dovrebbero essere adattati alle circostanze 
proprie di ciascuno Stato membro. La flexicurity implica 
un equilibrio tra diritti e responsabilità di tutti gli 
interessati. Sulla base dei principi comuni, ciascuno Stato 
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membro dovrebbe promuovere politiche di flexicurity, i cui 
progressi dovrebbero essere soggetti ad un’efficace 
sorveglianza. 
 
La flexicurity dovrebbe promuovere mercati del lavoro 
aperti, reattivi e inclusivi, superando la segmentazione. 
Deve coinvolgere sia gli occupati che i non occupati. Le 
persone inattive, i disoccupati, i lavoratori irregolari, i 
precari, o quanti si trovano ai margini del mercato del 
lavoro hanno bisogno di vedersi offrire migliori 
opportunità, incentivi economici e misure di sostegno per 
un più facile accesso al lavoro o di supporti per essere 
aiutati a progredire verso un’occupazione stabile e 
giuridicamente sicura. Il sostegno dovrebbe essere 
disponibile per tutti gli occupati al fine di rimanere 
occupabili, progredire e gestire le transizioni verso il 
mondo del lavoro e da un posto di lavoro all’altro. 
 
Occorre promuovere la flexicurity all’interno delle imprese 
nelle quali una sufficiente flessibilità contrattuale deve 
essere accompagnata da transizioni sicure da un lavoro 
all’altro. Si deve incoraggiare la mobilità ascendente e 
quella di transizione da uno status di disoccupazione o 
inattività al lavoro. Sono di fondamentale importanza la 
valutazione e il monitoraggio dell’organizzazione e della 
qualità del lavoro, nonché l’aggiornamento delle 
competenze. La protezione sociale dovrebbe offrire 
incentivi e sostenere le transizioni da un lavoro all’altro e 
l’accesso a nuovi impieghi. 
 
La flexicurity dovrebbe supportare la parità di genere 
promuovendo un accesso equo per le donne e per gli 
uomini, offrendo contemporaneamente la possibilità di 
conciliare il lavoro, la famiglia e la vita privata. 
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La flexicurity richiede un clima di fiducia e un ampio 
dialogo tra tutte le parti interessate, in cui tutti siano 
pronti ad assumersi la responsabilità del cambiamento in 
vista di politiche socialmente equilibrate. Un’importanza 
decisiva riveste il coinvolgimento delle parti sociali 
nell’elaborazione ed attuazione delle politiche di flexicurity 
attraverso il dialogo sociale e la contrattazione collettiva. 
 
La flexicurity richiede un’assegnazione efficiente, in 
termini di costi, delle risorse e dovrebbe restare 
pienamente compatibile con bilanci pubblici sani e 
finanziariamente sostenibili. Dovrebbe inoltre prefiggersi 
un’equa distribuzione dei costi e benefici, specie tra 
imprese, autorità pubbliche e singoli individui, con 
un’attenzione particolare per la situazione specifica delle 
piccole e medie imprese. 
 
 
1.6. L’espansione alla disciplina dei licenziamenti. 
 
Esposti nella completezza i principi di base, una delle 
maggiori critiche mosse sia da professionisti della materia 
e sia dai sindacati, riguarda il gap tra la teoria esposta nei 
documenti europei e le pratiche sostanziali della 
flexicurity, dove l’allentamento della regolamentazione del 
lavoro in favore della flessibilità non si è accompagnato alla 
predisposizione di reti di sicurezza adeguate a tutela 
dell’occupazione. A rincarare la dose ha provveduto 
l’avvento della crisi economica, con il conseguente 
aumento della disoccupazione, che ha alimentato i dubbi 
in merito alla capacità di garantire il compromesso tra la 
flessibilità dei rapporti di lavoro e la sicurezza 
dell’occupazione, mettendo perciò in discussione gli stessi 
capisaldi di quel modello di flexicurity originario del centro-
nord Europa. Ancora, il reinserimento dei lavoratori 
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disoccupati si è riscontrato difficoltoso, gettando delle 
ombre sull’assunto dell’equiparazione tra occupazione 
potenziale ed effettiva continuità del posto di lavoro. 
Contemporaneamente, si è ristretto lo spazio fiscale utile a 
rafforzare le protezioni dei lavoratori ed è stato esautorato 
il potere contrattuale dei sindacati in merito alla gestione, 
concordata con le aziende, della flessibilità e degli 
strumenti di sicurezza e ricollocazione. 
Dunque, la mutazione del contesto socio-economico è 
andata ad incidere sulla sfera dei lavoratori, i quali in 
numero sempre maggiore alternavano periodi di 
disoccupazione e periodi di attività lavorativa temporanea. 
Questo è il quadro dentro il quale si concilia il concetto di 
flexicurity, dove appare chiaro che il paradigma della 
stabilità dell’occupazione unito a quello della flessibilità si 
riconduca al mero fatto di percepire un salario con una 
certa continuità (assunto discutibile se si pensa 
soprattutto al caso dei lavoratori più giovani), spesso 
tralasciando o mettendo in secondo piano le condizioni, il 
contesto e il prezzo a cui i lavoratori prestano la propria 
attività. 
Ad oggi e negli anni più recenti, il concetto di flexicurity si 
è espanso, tramutandosi come un tentativo volto a 
modificare la disciplina dei licenziamenti: un’ulteriore 
conferma che a livello europeo la discussione non si 
distacca dal tema della flessibilità lavorativa, in questo 
caso la flessibilità in uscita, tralasciando ancora una volta 
ambiti che rientrano ed influenzano la sfera lavorativa, 
come quelli della fiscalità. Addentrandoci specificatamente 
nel contesto italiano, riecheggia questa declinazione del 
concetto di flexicurity in alcune delle domande di 
chiarimento poste nella lettera d’intenti e di richieste della 
BCE, inviata l’11 novembre 2011 all’allora Governo 
Berlusconi. Doveroso porle all’attenzione, soprattutto 
alcune in particolare: “[…] per quanto riguarda le previste 
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nuove norme di licenziamento per ragioni economiche nei 
contratti di lavoro a tempo indefinito, interesserebbero la 
legge che regola licenziamenti individuali o collettivi? Quali 
parti della legge il Governo sta pensando di rivedere o 
correggere, e in quale modo? In quali modi concreti la nuova 
legislazione contribuirà ad affrontare la segmentazione del 
mondo del lavoro tra lavoratori a tempo indefinito protetti e 
lavoratori precari? E a questo proposito, esistono piani volti 
a ridurre l’alto numero delle tipologie di contratto di lavoro 
oggi esistenti?”. Appare chiaro, in prima lettura, come la 
proposta di revisione in materia di licenziamenti possa 
apparire lecita e praticabile. È opportuno però riflettere 
sulla formulazione della questione da parte della BCE, 
posta con modo marcatamente divisorio che delinea 
lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori con 
contratti a termine o precari. L’intento appare quello di 
considerare coloro assunti con contratto a tempo 
indeterminato come privilegiati, come destinatari di una 
condizione a cui hanno avuto accesso non prettamente per 
merito, o per anzianità lavorativa alle dipendenze di un 
datore di lavoro, ma per un contesto e una normativa in 
materia di lavoro quasi generosa. Ancora, l’applicazione di 
politiche volte alla flessibilità che trovino giustificazione 
esattamente nella questione posta della BCE, appare 
personalmente inopportuno. Come appare inopportuno e 
strumentale giustificare l’attuazione di misure volte alla 
flexicurity in nome della eccessiva tutela in materia di 
licenziamenti, o come fonti da cui far derivare la necessità 
di eliminare il controllo giudiziario sui licenziamenti stessi 
e l’eventuale reintegrazione in capo dall’art. 18 dello 
Statuto dei Lavoratori. 
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1.7. Una prima analisi empirica delle politiche di 
flexicurity. 
 
Il 30 ottobre 2012 è stato pubblicato il rapporto 
“Evaluation of flexicurity 2007-2010: Final Report” nel 
quale sono stati analizzati gli impatti delle politiche di 
flexicurity in riferimento a cinque gruppi di Paesi europei: 
il gruppo continentale (Austria, Germania, Francia, 
Lussemburgo, Belgio), il gruppo nordico (Danimarca, 
Svezia, Finlandia, Paesi Bassi), il gruppo orientale 
(Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Romania, Bulgaria), il 
gruppo meridionale (Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, 
Cipro, Malta) e il gruppo anglosassone (Regno Unito, 
Irlanda). Il report considera una vasta gamma di indicatori 
macroeconomici con il fine di analizzare e comprendere i 
processi i risultati del perseguimento di politiche di 
flexicurity sia prima del 2007 che nel periodo 2007-2010. 
L'analisi del contesto macroeconomico è fondamentale per 
una comprensione completa del clima entro il quale sono 
stati raggiunti i risultati, nonché i relativi punti di forza e 
di debolezza a lungo termine degli Stati membri. La 
disamina del report enfatizza l’impossibilità di individuare 
tendenze comuni o di maggioranza tra i Paesi delle cinque 
aree e, talvolta, anche tra i Paesi della stessa area in 
ragione della eterogeneità in termini di contesto socio-
economico e di mercato del lavoro. È stato tuttavia 
possibile riscontrare una tendenza di massima, pur 
tenendo conto delle specificità dei singoli Paesi e delle 
singole aree: i Paesi generalmente associati ad approcci più 
equilibrati e lungimiranti in tema di flexicurity hanno 
potuto riscontrare esiti più stabili, resistendo al meglio 
all’avvento della crisi economica. Ma analizziamo ora caso 
per caso. Nei Paesi del gruppo nordico, le politiche di 
flexicurity sono risultate maggiormente in grado di 
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assorbire gli shock economici esterni e di conseguire 
risultati positivi sul mercato del lavoro, soprattutto grazie 
ad efficienti politiche attive del lavoro come strumento atto 
a perseguire la stabilità lavorativa. Nel gruppo 
continentale, gli indicatori sono rimasti stabili o sono 
migliorati (con alcune eccezioni): i risultati si sono attestati 
ad un livello superiore alla media europea, soprattutto per 
la particolare attenzione posta sulla formazione, al fine di 
affrontare le conseguenze della crisi economica globale. Nel 
gruppo anglosassone si sono registrati il peggioramento 
delle condizioni macroeconomiche e dei risultati in materia 
di flexicurity, nonostante un ricorso stabile o addirittura 
incrementato alle rispettive politiche volte alla flessibilità e 
alla formazione dei lavoratori. Nel gruppo meridionale si 
osserva un mix di risultati nei diversi Paesi: gli 
investimenti economici e legislativi a favore della flexicurity 
sono rimasti stabili, per altri invece sono incrementati. 
Contemporaneamente, i risultati ottenuti non si sono 
discostati in maniera significativa dalla precedente 
situazione, rimanendo al di sotto della media europea.  
La Commissione europea, consapevole delle difficoltà ed in 
risposta alla crisi economico-finanziaria e alla successiva 
fase recessiva, presenta nel 2012 il cosiddetto Patto per la 
crescita e l’occupazione con la definizione di tre obiettivi 
strategici: il primo è volto a sostegno dell’occupazione e 
delle riforme del mercato del lavoro, nonché del lavoro 
autonomo e dell’impresa attraverso un programma di 
finanziamenti ed incentivi;  il focus, oltre ai settori 
produttivi e dei servizi, coinvolge quelli della sostenibilità 
ambientale, l’assistenza sociale e sanitaria e il campo 
dell’ITC (Information & Communication Tecnology). Il 
secondo obbiettivo strategico riguarda gli squilibri tra 
domanda e offerta di competenze, riequilibrabile attraverso 
politiche del mercato del lavoro che favoriscano la 
transizione verso l’occupazione, la formazione costante e 
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la mobilità in tutto il contesto europeo. A giustificare la 
strategia è il pensiero europeo e globalista secondo cui un 
più elevato numero di transizioni professionali equivalga 
ad un maggiore livello qualitativo della carriera di un 
lavoratore. Il terzo obbiettivo strategico è inerente al 
coordinamento e al monitoraggio delle politiche 
occupazionali a livello europeo, ribadendo la correlazione 
tra le politiche e gli strumenti finanziari dell’Unione e le 
riforme del mercato del lavoro nei rispettivi Paesi membri. 
 
 
1.8. Flexicurity 2.0: verso gli obbiettivi di Europa 
2020. 
 
Ad oggi, possiamo collocarci nella seconda fase della 
flexicurity che guarda ad Europa 2020, trattasi di una 
Comunicazione datata 2010 della Commissione Europea. 
Questo documento prefigge degli obbiettivi quantitativi da 
raggiungere in termini di occupazione e di ambiti di 
intervento sui cui focalizzarsi, dai quali si evince che è 
opportuno ridurre la segmentazione dei mercati del lavoro 
in termini di forme contrattuali senza menzionare, però, 
uno strumento ben definito o in ogni caso senza tracciare 
una chiara strada risolutiva. Successivamente, il focus 
viene spostato verso le politiche di formazione a riguardo 
sia dei giovani lavoratori neofiti del mondo del lavoro, sia 
di lavoratori disoccupati durante la fase di transizione da 
un impiego perduto alla ricerca di nuova occupazione. Tra 
gli obbiettivi principali proposti dalla Commissione 
Europea, possiamo citare: l’occupazione di almeno il 75% 
delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni; 
l’investimento in programmi di ricerca e sviluppo che dovrà 
ammontare ad almeno il 3% del PIL; il tasso di abbandono 
scolastico che dovrà diminuire fino a livelli inferiori al 10% 
e il fatto che 40% degli individui di età compresa tra 30 e 
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40 anni dovrà essere in possesso di un diploma 
universitario. Infine, la riduzione del 25% il numero di 
europei che vivono al di sotto della soglia di povertà, pari 
a più di 20 milioni di persone6. 
In tempi recentissimi, la Commissione europea ha anche 
proposto l’adozione del cosiddetto Pilastro europeo dei 
diritti sociali, il quale racchiude venti tra principi e diritti 
fondamentali, con il fine di garantire il buon 
funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei 
sistemi di protezione sociale nel contesto globale, nonché 
una guida per un processo di integrazione e di standard 
minimi in materia di condizioni di vita e di lavoro in 
Europa, applicabile a tutti gli Stati membri dell'Unione che 
desiderino aderirvi. Dunque, un ulteriore strumento a 
supporto della flexicurity ma nella fattibilità ancora da 
verificarne gli effetti concreti. 
Secondo il ragionamento che sta alla base del concetto di 
flexicurity fin qui analizzato, ovvero che robuste politiche 
attive del lavoro, l'apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita e gli investimenti in protezione sociale dovrebbero 
garantire la sicurezza dell’occupazione, ed una realtà che 
ci racconta invece di accordi contrattuali precari e di 
transizioni di lavoro sempre più frequenti, è ancora lecito 
pensare che la flexicurity sia lo strumento adeguato nel 
perseguimento degli obbiettivi prefissati da Europa 2020? 
O forse sarebbe opportuno ricorrere a politiche afferenti ad 
ambiti diversi da quello del dibattito europeo attuale, come 
ad esempio quello della fiscalità a livello comunitario? 
Davvero si pensa che per unire i cuori degli europei, sia 
sufficiente unire i loro portafogli, senza offrire piuttosto 
una dignità al loro lavoro e alla loro esistenze7? 

                                                             
6 “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva”, Comunicazione della Commissione Europea, Bruxelles (2010). 
7 Tremonti, Giulio; Sgarbi, Vittorio (2017), “Rinascimento: con la cultura 
(non) si mangia”, Baldini & Castoldi. 
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Capitolo 2 
Il ruolo delle agenzie del lavoro e della 
formazione: vent’anni di processo 
riformatore in Italia. 
 
2.1. Il lavoro interinale, la somministrazione e la fine 
del monopolio pubblico nel collocamento. 
 
Le norme in materia di occupazione che hanno 
caratterizzato il mercato del lavoro italiano dell’ultimo 
ventennio fanno capo inizialmente alla legge n. 196/1997 
che prende il nome di “Pacchetto Treu”, legato all’allora 
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Tiziano 
Treu, del primo governo Prodi. La riforma nasce nel quadro 
della Strategia europea dell’occupazione del 1997, che ha 
poi delineato la Strategia di Lisbona con l’obbiettivo di 
riformare il mercato del lavoro per rendere l’economia 
europea più competitiva e dinamica a livello mondiale, più 
nello specifico con l’intento di creare quel modello sociale 
che mettesse in competizione l’Europa con gli Stati Uniti, 
il Giappone e la Cina. Il disegno prefigurato ci consegna 
oggi un contesto tutt’altro che soddisfacente con una 
dilagante precarietà ed incertezza, a dispetto di quanto i 
fautori della mondializzazione si sarebbero aspettati. La 
Strategia di Lisbona è stata poi superata con la Strategia 
Europa 2020, la quale fa capo ai principi della flexicurity 
discussi nel primo capitolo.  
Addentrandoci nella questione italiana, la riforma Treu si 
strutturava essenzialmente su quattro grandi capitoli: la 
disciplina del lavoro interinale, la modifica 
dell’architettura dell’apprendistato tramite la promozione 
del rapporto scuola-lavoro attraverso tirocini professionali, 
la flessibilità dell’orario di lavoro, il riallineamento 
contributivo e i lavori socialmente utili. Le misure di 
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matrice flessibile che per la prima volta si affacciavano in 
maniera massiccia e nel panorama del diritto del lavoro, 
furono presentate e giustificate come antidoto al fenomeno 
della disoccupazione. È indubbio il fatto che una 
flessibilità in entrata, in termini contrattuali, possa 
favorire l’ingresso nel mercato del lavoro, com’era 
dopotutto negli intenti della riforma stessa. 
Contemporaneamente, se questo tipo di approccio poteva 
ovviare al problema della disoccupazione, faceva emergere 
una criticità che nel lungo periodo si configurava, e si 
configura ancora oggi, in quelle situazioni in cui rapporti 
di lavoro flessibili alle dinamiche del mercato si rivelano 
vere e proprie trappole di precarietà dalle quali, una volta 
entrati, è difficile uscire8. Alcuni studi ritengono che non 
sia la temporaneità in sé dei rapporti di lavoro ad 
ostacolare l’instaurarsi di relazioni contrattuali stabili, ma 
la durata e la frequenza degli episodi di disoccupazione 
sperimentati tra un impiego temporaneo e l’altro9. Altri 
esperti della materia sottolineano invece una sostanziale 
assenza di cambiamenti, prima e dopo l’introduzione della 
legge n. 196/97, sia nelle tempistiche sia nelle possibilità 
di instaurazione di rapporti di lavoro stabili in quei soggetti 
che hanno avuto ingresso nel mercato del lavoro grazie ad 
impieghi temporanei. Dunque, nonostante i filoni di 
ricerca tirino a differenti conclusioni, anche e non solo, 
dalla riforma Treu, appare chiaro come già al tempo il 
focus si sia spostato dalle barriere all’ingresso nel mercato 
del lavoro a quello della stabilità dell’impiego, situazione 
legata da un filo conduttore al dibattito attuale nel quale è 
la stessa stabilità dell’impiego unita alla disoccupazione, 
la principale questione. La riforma Treu nelle sue misure 

                                                             
8 Barbieri, Paolo; Scherer, Stefani (2005), “Le conseguenze sociali della 
flessibilizzazione del mercato del lavoro in Italia”, Stato e mercato, Rivista 
quadrimestrale 2/2005, pp. 291-322. 
9 Gagliarducci, Stefano (2005), "The dynamics of repeated temporary jobs", 
Labour Economics, pp. 429-448. 
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in favore della flessibilità in entrata, si declina soprattutto 
nel superamento del monopolio pubblico del collocamento 
attraverso l’entrata dei privati nella sfera del lavoro 
interinale, oggi detto lavoro somministrato, e più nello 
specifico con la figura delle agenzie per il lavoro private. La 
spinta iniziale verso questa svolta era stata data 
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) che con 
un ampio studio datato 199410, tradotto in concreto con la 
convenzione n. 181/1997 e la raccomandazione n. 
188/199711, va ad affermare la necessità che il 
collocamento venga affiancato dalle agenzie private per 
l’impiego. Il passaggio fondamentale era giustificato dal 
fatto che il privato non dovesse ovviare ai cosiddetti 
“fallimenti di mercato” del settore pubblico, ma era 
investito da un ruolo utile a curare e perseguire il grande 
obbiettivo pubblico-sociale della massima occupazione. 
All’interno del Pilastro europeo della occupabilità, la 
Comunità europea ha indirizzato gli Stati membri verso 
una riorganizzazione dei servizi pubblici per l’impiego, più 
precisamente con la Comunicazione al Consiglio d’Europa 
COM(1998)641, suggerendo la modernizzazione dei servizi 
pubblici per l’impiego con lo scopo di sostenere la Strategia 
europea dell’occupazione, grazie all’inserimento, al 
coinvolgimento e alla valorizzazione del ruolo in capo alle 
agenzie private nel settore del collocamento.  
Nel caso italiano, si trattava di provvedimento senza 
precedenti per l’epoca, in quanto rappresentava una 
innovazione ampia e organica che, attraverso la normativa 
italiana, era volta alla creazione di nuovi posti di lavoro, o 
comunque volta a creare una nuova disciplina normativa 
fertile in favore dell’occupazione. Si rompeva così il 

                                                             
10 Rapporto OIL (1994), “Il ruolo delle agenzie private per l’impiego nel 
funzionamento dei mercati del lavoro”. 
11 Giannotti, M. P. (2003), “Gli orientamenti comunitari ed internazionali in 
materia di collocamento”. 
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monopolio pubblico dei servizi di collocamento a favore 
non prettamente della concorrenza tra pubblico e privato 
ma dalla loro cooperazione, affinché domanda e offerta di 
lavoro si incontrassero con più facilità e rapidità. Di fatto, 
possiamo affermare che tramontò una certa visione 
ideologica del mercato del lavoro vissuta fino a quel 
momento, ovvero quella secondo cui il sostegno alla ricerca 
dell’occupazione può avvenire solo con l’intervento 
pubblico, forte di una regolamentazione rigida ed 
esclusiva. Il ricorso al settore privato risiede in due 
motivazioni principali: da un lato le oggettive difficoltà 
operative e gestionali cui andavano incontro gli operatori 
pubblici, vuoi anche per inclinazione a svolgere perlopiù 
attività burocratiche piuttosto che servizi ai lavoratori; 
dall’altro lato, la carenza di personale addetto negli uffici 
di collocamento, oltre che all’assenza di competenze 
adeguate a gestire situazioni complesse di disallineamento 
tra domanda e offerta di lavoro.  
Con l’avvento della riforma Treu, i privati si sono inseriti 
con capacità di attrazione verso gli utenti e 
contemporaneamente il pubblico ha sviluppato, e sta 
sviluppando, un’azione di razionalizzazione a seconda 
delle specificità dei rispettivi territori di competenza. 
Dunque, su un fatto possiamo concordare all’unanimità: 
l’operatore privato era necessario, come avvenne, 
dopotutto, anche negli altri Paesi europei. 
 
 
2.2. Uno sguardo al percorso riformatore italiano. 
 
Ripercorrendo brevemente l’evoluzione del diritto del 
lavoro in Italia sui temi oggetti di questo lavoro, è 
opportuno menzionare il fatto che, durante gli anni ’60 e 
’70, nel nostro ordinamento del lavoro vigeva una certa 
forma di garantismo in capo ai lavoratori che si riassumeva 
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nella quasi totalità delle assunzioni a tempo 
indeterminato, vuoi per i forti vincoli alla sottoscrizione di 
contratti a termine con la legge 230/1962, vuoi anche per 
il divieto d’intermediazione nell’impiego della manodopera 
(legge n. 1369/1960), la limitazione del licenziamento con 
l’approvazione della legge sulla giusta causa, sul 
giustificato motivo (legge n. 604/1966) e l’introduzione 
dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970). Il tutto 
condito da un contesto caratterizzato da una certa 
pressione sindacale che sicuramente rendeva rigido, 
all’eccesso, la materia del lavoro sia in termini di 
contrattualistica, sia in termini prettamente economici con 
pesanti oneri a carico delle imprese. La nuova disciplina 
non abroga esplicitamente il divieto posto dalla Legge 
n.1369 del 1960, relativo all'interposizione di manodopera 
nel contratto di lavoro, ma stabilisce che il lavoro interinale 
è consentito esclusivamente in sostituzione dei lavoratori 
assenti, in caso di bisogno di professionalità che 
generalmente non sono presenti all'interno dell'azienda 
stessa, in caso di particolari situazioni nell’attività 
produttiva aziendale previste dai contratti collettivi 
nazionali, nei quali è fissata la percentuale massima di 
lavoratori che è possibile assumere con questa tipologia 
contrattuale. Di contro, l’impresa utilizzatrice non può 
invece avvalersi del lavoro interinale per rimpiazzare 
lavoratori in sciopero, o lavoratori che abbiano richiesto 
vigilanza medica, oppure in caso siano stati compiuti 
licenziamenti collettivi nei 12 mesi precedenti. La 
normativa non prevedeva una durata massima del 
contratto interinale, né una specifica motivazione ma 
dunque si limitava, come accennavo in precedenza, a 
stabilire una percentuale massima di lavoratori arruolabili 
con questa tipologia contrattuale, stabilendo 
l’impossibilità di stipulare più di quattro volte lo stesso 
contratto, per una durata complessiva delle proroghe che 
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non può superare i 24 mesi. Emergono dunque, alcune 
criticità che possono rivelarsi pregiudizievoli. In primis, 
accade che i lavoratori all’inizio della loro nuova esperienza 
lavorativa, inconsapevoli della causale giustificativa della 
loro assunzione (in quanto assente) non possono verificare 
la legittimità del contratto in caso di controversie. Dunque, 
viene meno l’esercizio dei propri diritti in capo a tale 
consapevolezza. Ancora, il tema della proroga si riversa in 
una palude giuridica da cui è difficile emergere, in quanto 
risulta pregiudizievole per la tutela dei lavoratori l’assenza 
di un richiamo e di un focus della normativa anti elusiva. 
Detto ciò, analizzando la questione in termini complessivi, 
appare chiaro come l’avvento del lavoro interinale con la 
riforma Treu sia stato uno primo step epocale e di svolta 
in materia di lavoro, senza dimenticare gli altri interventi 
inclusi nella stessa riforma, ovvero misure di competitività 
per il Sud e di lotta al lavoro sommerso (borse lavoro, forme 
di prestito a fondo perduto su iniziative private), il contratto 
di formazione lavoro (poi abrogato e confluito 
nell’apprendistato), la nuova disciplina del lavoro a 
termine con il prolungamento dell’attività lavorativa anche 
dopo la scadenza, l’intervento organico sull’orario di 
lavoro, la disciplina dell’apprendistato e dei tirocini.  
Rifacendoci nuovamente alla nuova (per l’epoca) disciplina 
del lavoro interinale, la riforma del collocamento pubblico 
aveva lo scopo di renderlo più efficiente in termini di 
aumento del numero di lavoratori collocati, numero che 
ante crisi finanziaria del 2007 si aggirava al 4% dei 
lavoratori occupati, numeri decisamente inferiori alle 
medie europee nelle quali spiccava, nuovamente, la 
Danimarca con un rotondo 40%. Di contro, nel riforma 
Treu non veniva intaccata la materia dei rapporti atipici o 
parasubordinati, come ad esempio il contratto a progetto, 
che saranno oggetto della legge n. 30/2003, detta anche 
legge Biagi che vedremo successivamente.  
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2.3. Le agenzie per il lavoro: da soggetti in favore  
della flessibilità ad attori polifunzionali. 
 
Nel corso degli anni grazie all’evoluzione della legislazione, 
le agenzie per il lavoro hanno ampliato il proprio raggio 
d’azione occupandosi anche del trattamento dei lavoratori 
durante le fasi di transizione del mercato del lavoro. 
Collegare le politiche attive con le politiche di tutela, 
attraverso strumenti come i sussidi e gli assegni di 
disoccupazione, diventava fondamentale sia per coloro che 
avevano perso il lavoro e ne erano alla ricerca, sia per quei 
lavoratori che volevano ambire ad impieghi lavorativi 
migliori. Questa nuova fase andava anche a minare e a 
ridurre comportamenti opportunistici come 
l’assistenzialismo di un volontario e prolungato stato di 
disoccupazione. Le nuove agenzie hanno perciò assunto 
un ruolo sempre più importante nella rete dei servizi per il 
lavoro sia rafforzando l’azione nei confronti dei lavoratori, 
sia nei confronti delle imprese attraverso le attività di 
somministrazione e di intermediazione. Possiamo quindi 
asserire e ricondurre l’azione delle agenzie ad un più ampio 
svolgimento di una funzione sociale su tutto il territorio 
nazionale in una logica di erogazione di un insieme di 
servizi che mettono in connessione domanda e offerta di 
lavoro. Era questa una delle volontà di Marco Biagi, il 
quale ribaltò una concezione data per scontata fino a 
quegli anni: il lavoro non si crea attraverso la legislazione 
ma la legge può invece preparare e favorire il terreno 
affinché gli operatori, imprese e lavoratori, convergano 
nelle rispettive volontà. In questo senso, giocano un ruolo 
fondamentale i servizi per l’impiego nella loro completezza, 
in termini di efficienza e di efficacia del loro operato. 
Con la legge n. 30/2003, nota come legge Biagi, assistiamo 
ad una riorganizzazione dei rapporti tra autonomia 
collettiva, individuale e legge, nonché della contrattazione 
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in materia di rapporti e di organizzazione del mercato del 
lavoro, ponendosi in continuità con il processo evolutivo e 
riformatorio intrapreso nel 1997, caratterizzato dai binomi 
pubblico-privato e Stato-Regioni12. Lo scopo della riforma 
era quello di favorire, per quanto possibile, l’incrocio di 
domanda e offerta di lavoro in forma organizzata che, 
tradotto, mirava ad aumentare il livello occupazionale in 
maniera esponenziale in un mercato del lavoro dinamico, 
in continuo cambiamento e caratterizzato da una elevata 
complessità: il provvedimento adottato è stato quello 
dell’ampliamento, rispetto a quanto già intrapreso dalla 
riforma Treu nel 1997, del numero di soggetti che abbiano 
la facoltà di operare nel settore del collocamento dei 
lavoratori in qualità di intermediari, senza tralasciare la 
volontà di controllo e governo di questa rete prevenendo e 
punendo eventuali abusi e comportamenti illeciti da parte 
degli operatori. Nella legge n. 30/2003 viene definita 
l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di 
lavoro, nonché il supporto alla ricollocazione dei lavoratori 
disoccupati unite alle attività di ricerca e selezione del 
personale. L’intermediazione è esercitabile, secondo l’art. 
4, esclusivamente da due tipologie di soggetti, ovvero le 
agenzie di somministrazione di lavoro e le agenzie di 
intermediazione. Vengono dunque delineate due forme 
giuridiche differenti: la prima, rispondente alle agenzie di 
somministrazione, deve far sussistere necessariamente 
una cosiddetta coincidenza tra titolare formale e 
sostanziale del rapporto di lavoro, nonché rispondere a 
requisiti di una certa solidità economico-finanziaria, oltre 
che l’iscrizione all’apposito albo ed essere in possesso 
dell’abilitazione; la seconda natura giuridica, facente capo 

                                                             
12 Olivelli P. e Tiraboschi M. (2005), “Il diritto del mercato del lavoro dopo la 
riforma Biagi”, intermediazione pubblica e privata, regimi di autorizzazione 
e accreditamento, borsa del lavoro, tutele del lavoratore sul mercato, Giuffrè 
Editore, Milano.  
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alle agenzie di intermediazione, favorisce l’incontro tra la 
domanda e l’offerta di lavoro, tradotto nell’esercizio di 
attività di ricerca-selezione del personale e supporto alla 
ricollocazione. Queste ultime, devono essere iscritte alla 
sezione delle agenzie di intermediazione e rispettare 
requisiti economici ridotti rispetto alle agenzie di 
somministrazione, senza ricondursi però a quei requisiti 
tipici delle agenzie di consulenza in senso stretto. 
Possiamo quindi denotare la volontà di definire un regime 
quanto più chiaro e trasparente per quel che concerne 
iscrizioni, autorizzazioni e requisiti in capo a quei soggetti 
che operano nel mercato del lavoro13. Una testimonianza 
di questa volontà è rappresentata dalla decadenza del 
concetto di accreditamento (ex art.10) con la riforma Treu, 
previsto per le attività di ricerca, selezione e ricollocazione 
professionale, e per le quali è necessaria l’autorizzazione, 
secondo la legge 30/2003. Quest’ultima definiva perciò il 
procedimento attraverso il quale le Regioni potevano 
assegnare ad un operatore, sia esso di natura pubblica o 
privata, la facoltà di erogare servizi al lavoro nei territori di 
competenza anche attraverso l’impiego di risorse e denaro 
pubblico14. 
Il raccordo del binomio pubblico-privato che caratterizza la 
legge Biagi si traduce, ad esempio, nell’articolo 14 dove si 
fa riferimento alla promozione dell’occupabilità dei 
lavoratori disabili e svantaggiati: in questo caso, i sindacati 
più rappresentativi hanno la possibilità di stipulare 
convenzioni, secondo criteri di competenza territoriale, 
aventi come oggetto l’assegnazione di commesse di lavoro 
alle cooperative sociali da parte di aziende associate o 
aderenti. 

                                                             
13 Spattini, S. (2004). “La disciplina del mercato del lavoro: regime 
autorizzatorio e accreditamenti”. 
14 Scialdone, A. (2003), “Pubblico e privato nella riforma dei servizi per 
l’impiego”, a cura di Tiraboschi, “La riforma del collocamento dei nuovi 
servizi per l’impiego”, Giuffrè, Milano. 
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Dunque, la riforma del collocamento configurata con il 
superamento del monopolio pubblico, ha permesso la 
legalizzazione della somministrazione di lavoro effettuata 
da soggetti privati, disciplinata da una riorganizzazione e 
una razionalizzazione che si riscontra in un regime 
uniforme di autorizzazioni, con lo scopo di superare la fase 
precedente in cui emergevano enormi frammentazioni 
dovute alla presenza di differenti sistemi di abilitazione. 
Un’altra esigenza perseguita dal legislatore era 
rappresentata dalla ricerca di una quanto maggiore 
trasparenza possibile, intesa come accesso alle 
informazioni sui lavoratori, dove quest’ultime rivestono un 
ruolo fondamentale se messe a disposizione delle strutture 
atte ad inserire o a ricollocare gli stessi lavoratori. 
L’esigenza si configurò, al tempo, con l’istituzione della 
borsa continua nazionale del lavoro, la quale ad oggi si 
riferisce essenzialmente ai portali del lavoro, siti internet e 
applicativi attraverso i quali le agenzie di 
somministrazione e di intermediazione raccolgono le 
informazioni dei lavoratori per meglio incanalarli verso 
opportunità lavorative quanto più affini ai singoli ed 
eterogenei profili. 
 
 
2.4. Legislazione e occupazione: quali sinergie e quali 
divergenze? 
 
Maggiori e migliori posti di lavoro non si creano per 
decreto. Possiamo riassumere così il pensiero di Marco 
Biagi, secondo cui la legislazione debba favorire l’operato 
delle imprese che a loro volta sarebbero incentivate ad 
assumere stabilmente i lavoratori. Ad oggi, i fatti ci 
dimostrano come la centralizzazione regolativa sia 
qualcosa che poco si adatta al dinamico contesto odierno. 
La legge Biagi aveva letto questo cambiamento oggettivo 
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che andava affermandosi, captando la necessità di un 
approccio quanto più pragmatico e sussidiario. Ancora, 
per essere efficienti operativamente nel mercato del lavoro 
occorre che i soggetti incaricati, sia essi pubblici o privati, 
siano competenti in materia ed abbiano consapevolezza 
delle dinamiche e della eterogeneità del mercato stesso. In 
merito a quanto detto, personalmente ritengo un passo 
indietro l’istituzione della nuova agenzia ANPAL (Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), avvenuta con 
il Jobs Act15. Senza voler contestare il tentativo di 
razionalizzazione settoriale di tale intervento, quest’azione 
incorpora alla base la vecchia mentalità centralista di una 
parte dei legislatori. Sarebbe cosa positiva venissi smentito 
sotto questo profilo e tale smentita potrebbe configurarsi 
solo nel caso in cui venga ridisegnato un nuovo assetto in 
termini di discrezionalità e margine di manovra in capo alle 
singole Regioni e Province, ovviamente prevedendo livelli 
essenziali di prestazioni per ovviare alle inefficienze. I 
precedenti, purtroppo, mi portano ad essere prudente, 
facendomi rimembrare le forti resistenze al rovesciamento 
di certe logiche pubbliche che vanno a favore di pochi e a 
discapito di molti16. Rimanendo nella realtà dei fatti, con il 
Jobs Act è il Ministero del Lavoro, piuttosto che l'ANPAL, il 
centro direzionale delle politiche del lavoro, il quale va a 
configurare una rete composta dalla stessa Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro declinata nelle 
sue strutture regionali; l'INPS, in materia di incentivi e 
misure di sostegno al reddito; l'INAIL, per ciò che concerne 
l'inserimento al lavoro di soggetti disabili; le varie agenzie 
private per il lavoro e le agenzie di intermediazione, nonché 
i fondi interprofessionali per la formazione continua, i 

                                                             
15 Marocco M. (2016), “La nuova governance sulle politiche attive del lavoro”, 
in GDLRI. 
16 De Luca Tamajo R. (1989), “I protagonisti della gestione del mercato del 
lavoro”, in AA.VV., Stato, Regioni, parti sociali e mercato del lavoro, atti del 
convegno di Bologna 1987, Napoli, Jovene. 
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fondi bilaterali e, infine, l'ISFOL (Istituto per lo Sviluppo 
della Formazione professionale dei Lavoratori) e Italia 
Lavoro S.p.A.. Pertanto, possiamo affermare che il 
coinvolgimento dei privati con la nuova disciplina dettata 
e predisposta dal Jobs Act non pare distaccarsi in maniera 
marcata dal consueto percorso, come invece sarebbe 
opportuno. Piuttosto, possiamo affermare che esso 
semplicemente ridisegna l’architettura pubblica dei servizi 
per l’impiego17. 
 
 
2.5. L’ambiguità delle politiche attive: tutele o 
assistenzialismo? 
 
Nella prospettiva giuslavoristica del Jobs Act emerge, 
sempre sul tema delle politiche attive del lavoro, all’art.1 
la volontà di investire in quei “modelli sperimentali, che 
prevedano l’utilizzo di strumenti per incentivare il 
collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano 
anche conto delle buone pratiche realizzate a livello 
regionale”. Inizialmente l’idea del legislatore era volta 
all’istituzione di un contratto di ricollocazione (ex art. 17 del 
d.lgs. n. 22/2015) che si configurava come una evoluzione 
ed un imponente raffinamento del patto di servizio. 
Trattandosi di un contratto, è intuitivo coglierne la valenza 
in termini di diritti, doveri e responsabilità per entrambe 
le parti contraenti che si tramutavano nell’erogazione di un 
voucher spendibile dal soggetto disoccupato o inoccupato 
presso le agenzie, o comunque per quei servizi che 
avrebbero dovuto tracciare una precisa proliferazione del 
soggetto in cerca di occupazione. Il legislatore ha però 

                                                             
17 Esposito M. (2016), “Servizi e politiche per il lavoro nell’attuazione del Jobs 
Act: riforme, vincoli e necessità”, WP CSDLE “Massimo D’Antona”, IT – 
306/2016. 
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cambiato la strada da percorrere18, istituendo non più un 
contratto ma un cosiddetto assegno di ricollocazione (art. 
23, d.lgs. n. 150/2015) che estingue quelle obbligazioni e 
quelle tutele che si sarebbero andate a creare qualora fosse 
stato istituito un contratto, dando un’impronta e 
un’accezione strettamente di natura economica piuttosto 
che di inserimento o ricollocazione lavorativa, oltre che 
ridurre i destinatari di tale misura. Si tratta, dunque, di 
una misura puramente assistenziale nella realtà dei fatti, 
dove è indubbia la sua utilità e necessità per un lavoratore 
che si trova senza più un impiego, un reddito ed una 
prospettiva. Contemporaneamente però viene tradito il 
principio stesso delle politiche attive, che è certamente 
anche quello di tutelare gli individui nella transizione da 
un lavoro all’altro, ma soprattutto quello di garantire la 
massima occupazione possibile, non circoscrivendo il 
proprio intervento a trattamenti economici assistenziali. 
Nella pratica odierna, un soggetto disoccupato ha 
giustamente diritto ad una misura come l’indennità di 
disoccupazione, ma in una parte cospicua dei casi, troverà 
occupazione grazie a referenze altrui e non attraverso lo 
strumento delle politiche attive. L’obbiettivo che il 
legislatore in materia di politiche del lavoro si deve 
prefiggere è duplice: quello della tutela economica e 
dell’inserimento lavorativo, e non quello circoscritto ai 
meri trattamenti economici. 
In conclusione, pongo all’attenzione uno spunto di 
riflessione in merito al concetto di competitività, spesso 
richiamato e professato nell’odierno contesto globale dove 
la concorrenza tra lavoratori si estende dall’emisfero 
australe all’Europa, dall’Oriente al Sud America, senza 
dimenticare l’Africa. Limitandoci al contesto del mercato 
europeo, circoscrivendo perciò la mobilità dei fattori non 

                                                             
18 Canavesi, G. (2015), “La ricollocazione secondo il Jobs Act: dall'attività al 
contratto?”, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 15(3), pp. 547-578. 
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ad un contesto globale, si dovrebbe intendere la 
competitività come valorizzazione di conoscenze e 
competenze in capo ai lavoratori, dove i più capaci riescono 
ed emergere e ad essere valorizzati. Ma la realtà dei fatti è 
un’altra, poiché le stesse istituzioni europee promotrici 
della decantata flexicurity, un concetto più astratto che 
concreto, spingono per una visione worldwide, in cui il 
lavoratore comunitario dovrà confrontarsi e competere con 
lavoratori di Paesi in cui non sono garantiti quei diritti che 
i popoli europei hanno conquistato nel corso dei secoli: 
appare chiaro dunque come, a parità di mansione, viga il 
criterio del minor costo in capo ai lavoratori privi di quei 
diritti che contraddistinguono, invece, le classi lavoratrici 
europee. 
 
 
2.6. Occupabilità e il ruolo della formazione. 
 
Possiamo oggettivamente affermare come, in linea di 
principio, la formazione in tutte le sue declinazioni sia una 
delle doti maggiormente spendibili nel mercato del lavoro. 
Essa va intesa sia come livello di scolarizzazione che ogni 
individuo riceve e assimila nel suo percorso educativo, sia 
come quel know-how acquisito sul luogo di lavoro, nonché 
come aggiornamento continuo delle competenze attraverso 
appositi corsi o periodi di formazione lavorativa. Pertanto, 
possiamo intendere occupabilità e formazione due concetti 
chiave che viaggiano pari passo dove quest’ultima può 
essere considerata una vera e propria forma di tutela per 
il lavoratore, poiché grazie al proprio bagaglio di 
conoscenze e competenze, egli sarà sempre in grado di 
trovare un impiego. Contemporaneamente, l’occupabilità 
in senso stretto mette in relazione il ruolo della formazione 
e quello del lavoro che richiamano al sistema 
dell’istruzione e al mercato del lavoro, nonché la loro 
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connessione attraverso l’incontro tra domanda e offerta. 
Possiamo intuire quindi, come il ruolo della formazione sia 
fondamentale oltre per il mero fatto di acquisire 
conoscenze e competenze, anche e soprattutto per creare 
quel ponte che agevoli l’ingresso o il reinserimento nel 
mercato del lavoro. Nel nostro Paese, questo legame è stato 
spesso stroncato sul nascere o, nella migliore delle ipotesi, 
disarticolato attraverso una mole di norme complesse e 
farraginose con lo scopo di ridurre al minimo la 
collaborazione tra le imprese e il sistema educativo. Questo 
atteggiamento racchiude in sé una matrice ideologica forte 
secondo cui il sistema dell’istruzione non debba essere 
contaminato e reso servile alle esigenze delle imprese, 
senza dimenticare il fatto che le scuole di formazione 
professionale e tecnica, con questa visione, venivano viste 
e considerate istituti di seconda categoria. Nel mentre, alla 
luce di questa concezione e del conseguente dibattito 
ideologico, gli altri Paesi europei, proprio quelli che noi oggi 
tentiamo di rincorrere, investivano nella formazione 
professionale, tecnica e nella promozione dei mestieri 
aumentando il livello dell’occupazione, delle 
specializzazioni, della produttività e dei salari. Appare 
chiaro come al tempo, forti di questa limitante concezione 
puramente ideologica, si giustificava tale resistenza dietro 
il fatto che il sistema educativo e della formazione non 
doveva adeguarsi alle esigenze delle imprese per 
mantenere la propria purezza: dunque venivano partoriti 
individui che, alla fine del proprio ciclo di studi, si 
trovavano a dover recuperare un gap temporale ed 
esperienziale rispetto ai loro coetanei che avevano 
intrapreso anni addietro la carriera lavorativa. Non si 
trattava al tempo di snaturare o svendere il sistema 
educativo e della formazione ma piuttosto di dare un 
seguito consequenziale alla transizione scuola-lavoro, 
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nonché declinare per tempo la mentalità degli individui al 
mondo del lavoro e delle professioni.  
Se da una parte abbiamo vissuto per molti anni secondo 
questo schema mentale prevalente, ad oggi siamo passati 
all’esatto opposto in cui la globalizzazione, con le sue 
imprese multinazionali dominanti, detta le regole del gioco 
anche in materia di regolazione contrattuale, esautorando 
il legislatore della propria funzione. Da un’opposizione 
ottusa ed ideologica ai mutamenti del mercato del lavoro, 
siamo passati al totale assoggettamento alle volontà delle 
grandi imprese globali e globalizzanti, tralasciando ancora 
una volta il ruolo fondamentale della formazione e la vitale 
importanza della transizione scuola-lavoro come 
valorizzazione delle competenze e delle unicità in capo ad 
ogni individuo e ad ogni mercato poiché, nonostante una 
forzata e forzosa unione monetaria ed economica, 
rimaniamo sempre un unione di ventotto sistemi 
economici differenti ognuno caratterizzati da determinate 
peculiarità. 
 
 
2.7. Il travagliato percorso del binomio formazione-
lavoro. 
 
La relazione tra formazione e lavoro è stata oggetto di 
evoluzioni nel corso del tempo anche da un punto di vista 
puramente giuslavorstico, susseguendosi in una serie di 
diverse forme contrattuali che ad oggi fanno capo ai 
tirocini formativi e all’apprendistato. La relazione trova le 
sue origini, seppur in forma sperimentale e di durata 
triennale, nella legge n. 285/197719: essa si configurava in 
una figura negoziale in cui le aziende o gli enti pubblici 

                                                             
19 Zoppoli, L., & Saracini, P. (2004), “I contratti a contenuto formativo tra 
«formazione e lavoro» e «inserimento professionale» progetto”, WP CSDLE 
Massimo D’Antona. 
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avevano la possibilità di assumere giovani di età compresa 
tra i 15 e i 29 anni iscritti ad una apposita lista presso gli 
uffici di collocamento, previa l’erogazione di incentivi ma 
contemporaneamente prevedendo una chiamata numerica 
e la formazione necessariamente extra-aziendale. 
Trattandosi di una misura ad interim e contraddistinta da 
una certa rigidità, fu poi modificata con la legge n. 
479/1977 nella quale si stabiliva che la chiamata 
normativa fosse prevista per le imprese con meno di dieci 
dipendenti. La formula contrattuale non decollò in ogni 
caso, lo scarso utilizzo di questa tipologia nel settore 
privato fu invece ampiamente utilizzata nel settore 
pubblico, dando vita ad una delle prime forme di 
precariato potendo, le amministrazioni, aumentare la 
numerosità del proprio personale senza sobbarcarsi di 
costi fissi nel lungo periodo, in quanto si trattava, come già 
accennato, di una forma contrattuale a termine. Già alle 
origini possiamo dunque notare che, nonostante la rigidità 
e le lacune di questa prima misura poi modificata senza 
successo, il suo scopo di integrare formazione e lavoro 
veniva tradito da imprese ed enti pubblici, i quali 
ricorrevano a questa tipologia contrattuale solamente 
poiché spinti da una convenienza puramente di costi e di 
flessibilità vista anche la formula a termine. Dopo il 
fallimento della sua sperimentazione triennale (1977-
1980), il contratto di formazione e lavoro compariva 
nuovamente qualche anno dopo, più precisamente nei 
provvedimenti di attuazione dell’accordo del 1983, con il 
nome di contratto a termine avente finalità formative che 
coinvolgeva i lavoratori tra i 15 e i 29 anni in base a 
chiamata nominativa. Anche in questo caso era prevista 
una durata a termine (annuale) giustificata da motivi 
straordinari e congiunturali. La disciplina viene poi 
modificata con la legge n. 863/1984 che prevedeva per il 
contratto di formazione e lavoro la stipulazione per un 
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massimo di 24 mesi e non rinnovabile, da parte di imprese 
e amministrazioni pubbliche che non presentavano 
situazioni di eccedenza di personale e datori di lavoro 
iscritti ai rispettivi albi professionali qualora quando il 
progetto formativo venga predisposto dagli ordini e collegi 
professionali, nonché dalle imprese o dagli enti pubblici e 
successivamente approvati dalle rispettive commissioni 
regionali per l’impiego. Nonostante queste ulteriori 
modifiche e rielaborazioni legislative della disciplina, le 
imprese aderirono in misura assai scarsa, non cogliendo 
l’opportunità di aumentare al proprio interno la qualità del 
lavoro, oltre che la quantità dello stesso semplicemente 
aumentando la numerosità del proprio personale, senza 
dimenticare i rari e superflui controlli sul rispetto dei 
programmi di formazione. Anche questa fase dunque fu 
contraddistinta da comportamenti di pura convenienza 
economica da parte degli operatori che vennero arginati 
parzialmente con la legge n. 407/1990, la quale diminuiva 
gli incentivi monetari e soprattutto inaspriva le sanzioni in 
caso di violazione o inadempimento degli obblighi in capo 
al contratto o al progetto formativo. Con la legge n. 
451/199420, il contratto di formazione e lavoro veniva 
riformato e suddiviso in due tipologie: il cosiddetto 
contratto pesante della durata massima di 24 mesi avente 
lo scopo di favorire l’apprendimento di competenze e 
professionalità elevate, e il contratto leggero (della durata 
massima di 24 mesi) volto all’inserimento lavorativo e 
accompagnato da una formazione sufficientemente mirata 
all’impiego che si andrà a svolgere. In un secondo 
momento, veniva poi stabilita la durata minima della 
formazione delineata in 80 ore in caso di professionalità 
intermedie e 130 ore in caso di professionalità elevate, 
entrambe facenti capo al contratto pesante; erano invece 

                                                             
20 D’Antona M. (1994), “Il contratto di inserimento”, in CNEL, Politiche del 
lavoro, Roma. 
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20 ore quelle previste per il contratto leggero21. In quegli 
anni, il dibattito il materia di contratti di formazione e 
lavoro si sviluppò essenzialmente attorno alla loro 
funzione normativa, nonché alla loro specialità: da un lato 
venivano valorizzati poiché rappresentavano una tipologia 
di rapporto di lavoro flessibile e caratterizzati da una certa 
specialità formativa che si poteva applicare ad hoc in base 
alle esigenze del datore di lavoro e alla mansione 
desiderata; dall’altro, l’aspetto critico riguardava la lacuna 
normativa racchiusa nel concetto di specialità formativa 
che necessitava di essere ampliata e potenziata per evitare 
esternalità negative, nonché il rischio di comportamenti 
opportunistici da parte del datore di lavoro. Il concetto di 
specialità lasciava dunque spazio ad un ampio dibattito in 
materia ed una necessità oggettiva di ampliamento e 
arricchimento della disciplina stessa, viste le ambiguità a 
cui si poteva andare incontro. Ed è proprio con questi 
presupposti che la riforma del 1997 proponeva 
determinate modifiche e aggiustamenti al contratto di 
formazione e lavoro, con lo scopo principale di adattare la 
disciplina all’obbiettivo di aumentare l’occupazione 
attraverso la riduzione degli oneri in capo a quei datori di 
lavoro che stipulavano questa tipologia di contratto: 
essenzialmente si trattava di uno strumento di promozione 
dell’occupazione che agisce sulla domanda, in termini di 
riduzione dei costi piuttosto che uno strumento che agisca 
sull’offerta, dunque sul fine di migliorare la formazione del 
lavoratore. La nuova disciplina che dunque si muoveva 
nella logica appena descritta, dovette però confrontarsi e 
scontrarsi con il diritto comunitario: dapprima emerse la 
decisione della Commissione europea dell’11 maggio 1999, 
con la quale l’Italia veniva condannata a recuperare dalle 
imprese quei benefici illegittimi derivanti dall’utilizzo di 

                                                             
21 Massi E. (1993), “I nuovi contratti di formazione e lavoro”, in Dir. prat. 
Lav. 
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questa tipologia contrattuale. Questi ultimi venivano 
dichiarati come elementi che falsavano la concorrenza e il 
libero scambio tra gli Stati membri. Nello specifico, la 
condanna stabiliva che questa tipologia contrattuale 
poteva essere considerata legittima in tema di “aiuti di 
Stato”, con cui venivano intesi gli incentivi, solo ed 
esclusivamente in determinate situazioni, perciò ne veniva 
vietata l’applicazione tout-court. Venivano invece 
considerate “misure generali”, dunque erogabili, quegli 
incentivi previsti dalle leggi nazionali applicabili a tutte le 
imprese che assumevano lavoratori attraverso la 
stipulazione di contratti di formazione e lavoro che si 
traducevano in una riduzione del 25% degli oneri sociali e 
previdenziali. La decisione della Commissione venne poi 
confermata dalla Corte di giustizia, con la sentenza del 7 
marzo 200222, la quale indicava la necessità di fare 
chiarezza, da parte dell’Italia, sul tema del contratto di 
formazione e lavoro dando prova che quest’ultimo non 
rappresentasse, come si menzionava precedentemente, un 
mero strumento di riduzione dei costi che ne faceva venire 
meno il valore formativo. Con la sentenza del 2002, si 
prefigurava perciò la necessità di una rivisitazione della 
materia dei contratti a carattere formativo nel loro 
complesso, affinché fossero compatibili con il diritto 
comunitario per ciò che concerne gli “aiuti di Stato”. Questi 
ultimi erano compatibili con il mercato comune, dunque 
rispettavano i principi comunitari, se e solo se: erano volti 
alla creazione di nuovi posti di lavoro nell’impresa 
beneficiaria a favore di lavoratori inoccupati o disoccupati; 
riguardavano l’assunzione di lavoratori, individuati nel 
Regolamento n. 2204/2002, con difficoltà di inserimento 

                                                             
22 Morrone A. (2002), “Contratti di formazione e lavoro: i giudici comunitari 
sanciscono l'incompatibilità delle agevolazioni contributive con il mercato 
comune”, Periodico “Il lavoro nella giurisprudenza”, Vol. 10, Fasc. 5, pp. 
423-439. 
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nel mercato del lavoro tralasciando il fatto che ciò potesse 
comportare o meno un aumento effettivo del numero di 
occupati; davano luogo alla creazione netta di posti di 
lavoro, definita negli orientamenti del 1995. 
 
 
2.8. Il “pensionamento” del contratto di formazione e 
lavoro in favore del piano formativo d’inserimento. 
 
Il d.lgs. n. 276/2003, attuativo della legge 14 febbraio 
2003 n. 30, meglio nota come Legge Biagi, ha di fatto 
escluso la possibilità di stipulare contratti di formazione e 
lavoro, introducendo il contratto d'inserimento nel mercato 
del lavoro di soggetti svantaggiati23 attraverso progetti 
individuali, in modo tale da far convergere le competenze 
professionali in capo ai singoli individui ad un determinato 
contesto lavorativo. Il focus veniva spostato nella 
formazione sul luogo di lavoro, attraverso il piano di 
inserimento, che doveva garantire l'acquisizione di 
competenze professionali. Nel mentre, i contratti di 
formazione lavoro stipulati anche successivamente al 23 
ottobre 2003, in base a progetti approvati entro tale data, 
restavano in vigore fino alla loro naturale scadenza per poi 
essere successivamente regolamentati dai Contratti 
Collettivi Nazionali. La durata di questa tipologia 
contrattuale non poteva essere inferiore a 9 mesi, né 

                                                             
23 Riprendendo quanto stabilito dal Regolamento della Commissione 
europea n. 2204/2002. La platea dei destinatari dei contratti di inserimento 
comprende: soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; 
disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni; lavoratori 
con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; 
lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non 
abbiano lavorato per almeno due anni; le persone riconosciute affette, ai 
sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o 
psichico; le donne di qualsiasi età purché residenti in una area geografica 
in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento 
di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 
10 per cento quello maschile. 
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superiore a 18 mesi, in cui quest’ultimo termine era da 
rispettare, comprensivi di eventuali proroghe24. L’analogia 
con il precedente contratto di formazione e lavoro 
riguardava i soggetti stipulanti, i quali potevano essere 
imprese, enti pubblici economici, associazioni 
professionali, culturali, sportive, nonché gli enti di ricerca 
e le organizzazioni di categoria25. L’oggetto del contratto di 
inserimento si configurava dunque come duplice: da un 
lato, l’attività strettamente lavorativa, dall’altro l’attività 
formativa che poteva essere descritta come flessibile sia in 
termini quantitativi che qualitativi a discrezione del datore 
di lavoro e delle sue esigenze, nonché della mansione che 
il lavoratore in oggetto avrebbe svolto. Possiamo quindi 
denotare come il contratto di inserimento fosse 
sicuramente più vantaggioso per il datore di lavoro, al 
quale venivano corrisposti incentivi economici e normativi, 
e perciò si rivelava una tipologia contrattuale ancor più 
favorevole del canonico contratto a termine. Quindi, se da 
un lato il datore di lavoro poteva trarne un mero vantaggio 
economico dalla stipulazione, dall’altro emergeva un 
elemento, il progetto individuale d’inserimento, che 
tentava di valorizzare il ruolo della formazione sul lavoro 
attraverso l’adempimento da parte di ambo i contraenti in 
quanto “finalizzato a garantire l’adeguamento delle 
competenze professionali del lavoratore al contesto 
lavorativo”. 

  

                                                             
24 Per quei soggetti ai quali è riconosciuto un grave handicap fisico, mentale 
o psichico, la durata del rapporto di lavoro può essere allungata fino ad un 
massimo di trentasei mesi. 
25 D’Onghia M. (2004), “I contratti a finalità formativa: apprendistato e 
contratto d’inserimento”, in Curzio P. (a cura di), Lavoro e diritti dopo il 
decreto legislativo 276/2003. 
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2.9. Il binomio giovani-formazione all’ingresso nel 
mercato del lavoro. 
 
In tempi più recenti, per ciò che concerne i giovani e il loro 
inserimento nel mercato del lavoro possiamo ricondurci 
alla questione del contratto di apprendistato. Non è nostro 
obbiettivo quello di esaminarne i vari profili e tutte le 
modifiche intercorse, comprese quelle dei tempi più recenti 
con il Jobs Act, della disciplina in oggetto ma è opportuno 
focalizzarci su alcuni aspetti in particolare, più nello 
specifico nel binomio giovani-formazione che, per 
questioni anagrafiche, spesso fa capo alla disciplina e al 
contratto di apprendistato. Partiamo innanzitutto dal dato 
oggettivo che questa forma contrattuale può giovare ai 
datori di lavoro poiché prevede la possibilità di usufruire 
di una decurtazione dei contributi previdenziali. 
Solitamente sono le aziende di grandi dimensioni ad essere 
più propense alla stipulazione di contratti di 
apprendistato, a differenza delle piccole che invece devono 
essere incoraggiate ad accogliere gli apprendisti tra le 
proprie file. I recenti interventi legislativi in materia di 
regolazione dei rapporti di lavoro si sono focalizzati sul 
contratto a tutele crescenti, il quale rappresenta la tipologia 
contrattuale maggiormente desiderabile in nome della 
stabilità. Accanto a ciò, i rapporti di lavoro flessibili non 
hanno perso terreno ma anzi, continuano a mantenere la 
propria diffusione, mi riferisco al contratto di 
somministrazione e al contratto a tempo determinato, 
nonostante le modifiche e le riforme susseguitasi nel corso 
del tempo. Dunque, per una fetta consistente di datori di 
lavoro appare lecito chiedersi se sia ancora ragionevole e 
conveniente puntare sul contratto di apprendistato per quel 
che riguarda l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, 
avendo a disposizione le due tipologie flessibili citate 
poc’anzi, senza dimenticare l’avvento del contratto a tutele 
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crescenti26. Una risposta adeguata ai dubbi appena esposti 
sarebbe quella di evidenziare l’errore di mettere sullo 
stesso piano di confronto, dunque renderli concorrenti, il 
contratto di apprendistato con il contratto a termine e di 
somministrazione: questo perché con il primo, le imprese 
esprimono la volontà di organizzare, o riorganizzare, la 
propria attività e organico aziendale secondo una visione a 
medio-lungo termine; con i secondi invece, il datore di 
lavoro corre al riparo da esigenze di breve periodo, 
temporanee o contingenti27. Non ultimo, se la stipulazione 
di contratti a tutele crescenti poteva incentivare 
l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro soprattutto 
per via dei sostanziosi incentivi ad esaurimento, il ricorso 
al contratto di apprendistato come valorizzazione della 
formazione unita alla pratica lavorativa rimane in capo ai 
datori di lavoro e alla loro volontà di creare quelle 
condizioni che consentano una progettazione di lungo 
periodo. Ancora, la disciplina dell’apprendistato deve 
essere intesa come un investimento sul piano della 
formazione che permetterà di ottenere nel futuro prossimo 
un lavoratore, dunque l’esercizio di una attività lavorativa, 
altamente qualificato. 
In un quadro di questo tipo possiamo concludere 
affermando che il ruolo e la valorizzazione della formazione 
dipenda in maniera significativa dall’approccio e dalla 
lungimiranza del datore di lavoro, in quanto il legislatore e 
il giurista possono configurare un quadro normativo 
quanto più volto a questo obbiettivo, anche riordinando e 
snellendo la disciplina, ma consapevoli del fatto che ad 
incidere sono soprattutto la volontà e le scelte delle 
imprese in materia di stipulazione di rapporti di lavoro. 

                                                             
26 Signorini E. (2013), “Diritto al lavoro. Crisi. Lavoro dei giovani”, Milano. 
27 Luciani V. (2016), “La riforma dell’apprendistato: rapporto con il contratto 
a tutele crescenti e riordino delle fonti di regolazione”, WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona”.IT. 
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Capitolo 3 
Giovani e mercato del lavoro in Italia: 
un approfondimento tra programmi e 
numeri. 
 
3.1. Uno sguardo all’apprendistato nel contesto 
odierno: il Rapporto ISFOL-INPS. 
 
La maggiore criticità che i giovani incontrano all’ingresso 
nel mercato del lavoro è la totale assenza o l’insufficienza 
di esperienza e pratica lavorativa alle quali sopperisce, o 
dovrebbe sopperire, la disciplina del contratto di 
apprendistato. Esso può essere considerato, alla luce della 
comune pratica dei datori di lavoro, come uno dei 
principali strumenti di accesso dei giovani nel mercato del 
lavoro. Contemporaneamente possiamo però riscontrare la 
tendenza ad evitare questa tipologia contrattuale, 
soprattutto per quel che riguarda le piccole medie imprese, 
le quali spesso fanno convergere le proprie preferenze 
verso lavoratori già formati, ignorando l’opportunità che 
un apprendistato può loro fornire: assumere una giovane 
figura per adibirla ad una specifica mansione durante il 
percorso lavorativo e formativo stabilito. Si tratta 
chiaramente di un investimento che porterà a dei benefici 
nel medio-lungo periodo e non nel breve, ed è forse questo 
il grande freno nella mentalità di queste tipologie di 
imprese che, cosi ragionando, denotano una scarsa 
lungimiranza ed un basso interesse alla competenza dei 
propri lavoratori. Nelle grandi aziende invece, in linea 
generale, il discorso si capovolge, vuoi per dimensioni, vuoi 
anche per un’ottica ed un approccio più ampio e ragionato. 
Fermo restando quanto appena detto, gli incentivi alla 
stipulazione di contratti di apprendistato possono 
rappresentare un incoraggiamento a tutte le realtà 
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aziendali nell’assumere i giovani con lo scopo di 
promuovere la trasmissione di conoscenze e competenze 
dalle generazioni più anziane a quelle più giovani, senza 
dimenticare che questo giova alla produttività aziendale 
nel suo complesso. 
Si può dunque affermare che l’apprendistato rappresenta 
un investimento sicuramente fruttifero per giovani 
lavoratori e per le aziende, sempre se approcciato e inteso 
nella maniera fin qui espressa. Contemporaneamente, non 
va dimenticato che è opportuno che sia conciliato da un 
insieme coordinato di politiche occupazionali dirette dallo 
Stato centrale, altrimenti il suo ruolo si limiterebbe a 
quello di un semplice mezzo per facilitare l’entrata nel 
mercato del lavoro dei giovani, tradendo perciò quel 
lungimirante fine di formare nel lungo periodo lavoratori 
qualificati e specializzati. 
Secondo il Rapporto ISFOL-INPS di monitoraggio 
dell’apprendistato in Italia28, emerge un dato emblematico: 
coloro che sono stati assunti con tale contratto nella 
rispettiva fascia d'età (15-29 anni) sono pari al 15-16% dei 
casi; di questi, oltre il 90% riguarda il ricorso al contratto 
di apprendistato professionalizzante. Dal rapporto si 
evince che l'istituto, soprattutto in alcune realtà 
settentrionali del nostro Paese, è divenuto parte integrante 
del sistema dell'istruzione statale, prendendo il posto o 
comunque oscurando il ruolo della formazione 
professionale pubblica. Come testimoniano i dati del 
Rapporto, il ricorso al contratto di apprendistato non è 
pratica particolarmente diffusa e non trovo supporto 
nemmeno dalle recenti modifiche legislative, le quali 
sembrano oggettivamente attribuire un ruolo principale e 
preponderante solamente al contratto di lavoro a tutele 

                                                             
28 “L’apprendistato tra risultati raggiunti e prospettive di innovazione”, XV 
Rapporto sull’apprendistato in Italia (2015), risorsa elettronica, Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, ISFOL, INPS. 
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crescenti. Questo fa sì che vengano poste lecite domande 
se, a tutt'oggi, la stipulazione dell'apprendistato sia ancora 
appetibile per gli operatori economici (lavoratori e 
imprese), senza dimenticare la "concorrenza" di altre 
tipologie contrattuali più flessibili, come la 
somministrazione e il contratto a tempo determinato, 
anche se appare chiaro come queste ultime differiscano 
per natura e fini dall'apprendistato, il quale rappresenta 
un inserimento lavorativo di stampo formativo nel medio-
lungo termine. Possiamo dunque affermare che la 
valorizzazione dell'apprendistato si possa realizzare 
qualora alle imprese venga consentito di ragionare e 
progettare in un'ottica di lungo periodo, e in questo ambito 
si necessiterebbe di interventi a livello fiscale e di 
tassazione, piuttosto che di regolazione o 
deregolamentazione dei rapporti di lavoro, senza scordare 
il peso del continuo e dinamico mutamento del contesto 
economico globalizzato e globalizzante. 
 
 
3.2. Il programma e le cifre di Garanzia Giovani. 
 
Con una raccomandazione datata 22 aprile 2013 del 
Consiglio dei Ministri dell’Unione, viene istituito il 
programma Garanzia Giovani avente lo scopo di facilitare 
e supportare quel periodo di transizione che intercorre tra 
la fine del ciclo di studi da parte dei giovani e il loro 
ingresso nel mercato del lavoro. Più nello specifico, la 
Raccomandazione voleva “garantire che tutti i giovani di età 
inferiore ai 25 anni ricevano un’offerta qualitativamente 
valida di lavoro, […] apprendistato o tirocinio entro un 
periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o 
dall’uscita del sistema d’istruzione formale […]” 29. 

                                                             
29 Vedi Raccomandazione del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea del 
22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani, Lussemburgo. 



 57 

In Italia, il programma è stato avviato il nel maggio 2014 
rivolgendosi a quegli individui di età compresa tra i 15 e i 
29 anni in stato di disoccupazione o inattività al di fuori di 
ogni ciclo di istruzione e formazione, questi ultimi meglio 
noti come NEET (Not in Education, Employment or 
Training). Secondo i dati ANPAL aggiornati al 30 giugno 
2017, sono 1.185.259 le registrazioni al programma 
Garanzia Giovani: il 70,2% delle azioni di politica attiva 
avviate si manifestano sotto forma di tirocinio extra-
curriculare, seguito con un certo distacco dalle politiche 
attive che usufruiscono del bonus occupazionale (14,6%). 
La formazione per l’inserimento lavorativo è, ed oserei dire 
purtroppo, il percorso meno utilizzato: solo l'8,1% dei casi, 
mentre la formazione di reinserimento lavorativo si attesta 
nella misura del 4,6% dei casi. In percentuali ancor più 
esigue si collocano gli interventi di politiche attive volti al 
servizio civile, al sostegno all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità, all’apprendistato, nonché alla 
mobilità professionale. Sono invece 1.885 i giovani avviati 
al percorso di formazione finalizzato all’imprenditorialità, 
con il fondo Selfiemployment che ha ammesso a 
finanziamento 378 domande per l’avvio di impresa, 
impegnando il 12% del totale del fondo rotativo, con una 
maggioranza di finanziamenti concessi per piccoli prestiti 
(44,7%). Rispetto agli incentivi occupazionali, le 
assunzioni incentivate con il bonus occupazionale sono 
state oltre 63.700, quelle con il super bonus 10.945. Per 
l’Incentivo Occupazione Giovani (che analizzeremo nello 
specifico nel paragrafo successivo) sono state presentate 
49.369 domande: di queste, circa il 62% risultano 
confermate per un ammontare complessivo delle risorse 
pari a 63,7 milioni di euro. Il 45,8% di coloro che hanno 
concluso un intervento di politica attiva grazie al 
programma Garanzia Giovani risulta ad oggi occupato nel 
39,7% dei casi con un contratto di apprendistato e nel 
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30,8% dei casi con contratto a tempo indeterminato. In 
termini più ampi, il 62,7% ha comunque avuto 
un’esperienza lavorativa successiva alla conclusione 
dell’intervento. Infine, sul tema dell’inserimento 
occupazionale, la percentuale aumenta al crescere del 
titolo di studio posseduto: il 49,6% dei giovani occupati è 
in possesso di laurea mentre il 37,2% è in possesso di sola 
licenza media. 
 
 
3.3. Il programma Iniziativa Occupazione Giovani. 
 
Rifacendosi agli input europei, quali il programma 
Garanzia Giovani, e con lo scopo di favorire l'aumento 
dell'occupazione dei giovani di età compresa tra 15 e i 29 
anni che non siano inseriti in un percorso di studio o 
formazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
ha recentemente ha disciplinato con il D.M. n. 394/2016 
un nuovo incentivo che fa capo al programma operativo 
nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, stabilendo che 
venga gestito in prima persona dall’INPS. Si tratta di una 
nuova misura agevolata per le imprese che trova 
applicazione nelle assunzioni effettuate nell’intero 
territorio nazionale, escluse quelle che riguardano 
Provincia Autonoma di Bolzano. Da un punto di vista 
operativo, l'incentivo in questione fissa il principio generale 
per cui non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi 
in cui il datore di lavoro non sia libero di scegliere chi 
assumere, rifacendosi pertanto a quanto già previsto 
dall’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, nel quale si prevede che 
le agevolazioni non spettino nel caso in cui l’assunzione 
scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale. 
L’incentivo è previsto per colo che sono registrati al 
programma Garanzia Giovani: i requisiti sono l’età, 
compresa tra i 15 ed i 29 anni, l’attribuzione dello status 
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di NEET in conformità con quanto definito con l’art. 16 del 
Regolamento dell’Unione n. 1304/13 e che risultino essere 
disoccupati secondo l’art. 19 del decreto legislativo n. 
150/2015. Per quel che concerne, invece, le tipologie di 
rapporti di lavoro attraverso le quali è possibile usufruire 
dell’incentivo sono quelle riguardanti le assunzioni a 
tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di 
durata pari o superiore a sei mesi, nonché le assunzioni a 
tempo indeterminato, i rapporti di apprendistato 
professionalizzante e i rapporti di lavoro subordinato 
instaurati in attuazione del vincolo associativo con una 
cooperativa di lavoro30. Di contro, l’incentivo non spetta in 
caso di contratto di apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale, di diploma di istruzione secondaria 
superiore, di certificato di specializzazione tecnica 
superiore, di contratto di apprendistato di alta formazione 
e di ricerca, di lavoro domestico, intermittente e di 
prestazioni lavorative accessorie. 
In capo al singolo lavoratore, l’incentivo viene corrisposto 
per un solo rapporto di lavoro, salvo deroghe concesse in 
caso di proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato, 
caso in cui è possibile rilasciare una seconda 
autorizzazione per il medesimo lavoratore. Al contrario, 
non è prevista l’erogazione dell’incentivo in caso di 
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. 
Definite dunque in maniera preliminare le caratteristiche 
degli incentivi del programma, è opportuno ora precisare 
alcuni aspetti con riferimento ai principi generali in 
materia di incentivi all'occupazione e la compatibilità con 
la normativa sul tema degli “aiuti di Stato”. Partendo dai 
primi, più precisamente dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, 

                                                             
30 Circolare INPS n.40 del 28/02/2017 avente per oggetto: “Decreto 
Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 
dicembre 2016. Incentivo Occupazione Giovani. Indicazioni operative. 
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.” 
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si evince che l’incentivo non spetta se: l’assunzione 
costituisce un obbligo preesistente derivante da norme di 
legge o dalla contrattazione collettiva, includendo anche il 
caso di un'assunzione attraverso la disciplina della 
somministrazione; se l’assunzione viola un eventuale 
diritto di precedenza in capo ad un altro lavoratore 
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato, o un 
rapporto cessato a causa di un contratto a termine, che 
abbia espresso in forma scritta la volontà di essere assunto 
(entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, tre mesi 
invece per i rapporti stagionali); in caso di assenza della 
volontà appena citata, il datore di lavoro è legittimato ad 
assumere nuovi lavoratori o a trasformare rapporto di 
lavoro a termine in essere31. Ancora, se l’assunzione 
riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da 
parte di un datore di lavoro che, al momento del 
licenziamento, presenta elementi riconducibili al datore di 
lavoro che assume, come rapporti di controllo o 
collegamento, non è prevista l’erogazione dell’incentivo. 
Per quel che concerne la compatibilità con la normativa in 
materia di “aiuti di Stato”, possiamo affermare che 
l’incentivo può essere legittimamente fruito secondo il 
Regolamento n. 1407/2013, relativo all’applicazione 
dell’art. 107 e dell’art. 108 del TFUE agli aiuti de minimis. 
Alternativamente, l'accesso oltre tali limiti è consentito 
nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento 
occupazionale netto secondo l'art. 2 del Regolamento n. 
651/2014. Con riferimento agli aiuti de minimis, a partire 
dall’entrata in vigore del Registro nazionale degli “aiuti di 
Stato” (art. 52 della legge n. 234/2012), l’INPS deve 
provvedere al riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver 
consultato il registro appena citato ed accertato che vi sia 

                                                             
31 Vedi interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
in materia di modalità di esercizio del citato diritto di precedenza nelle 
assunzioni dei lavoratori. 
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disponibilità, nel limite del regime de minimis, dell’intero 
importo massimo erogabile riferito all'incentivo: più 
precisamente, l'importo può essere fruito oltre i limiti del 
regime de minimis solo in base a determinate condizioni 
che, come previsto dal Regolamento n. 651/2014, variano 
a seconda dell'età del giovane aderente al programma32. 
 
 
3.4. Telelavoro e lavoro agile: le due fattispecie  
del nuovo che avanza. 
 
Le nuove tecnologie, l’interconnessione e la regolarità delle 
prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali 
hanno configurato l'avvento di nuove fattispecie: dapprima 
il telelavoro e più recentemente il cosiddetto lavoro agile. 
Seppur differenti in svariati aspetti, esse rappresentano la 
chiara fotografia di come il mondo del lavoro e delle 
professioni sia mutato, e di come stia cercando di fare 
anche il diritto del lavoro. Di certo, queste nuove forme 
contrattuali, soprattutto per quel che concerne il lavoro 
agile, per il fatto di servirsi totalmente, o quasi, della rete 
e di talune competenze informatiche e digitali, delineano 
un terreno favorevole alle generazioni native digitali, o 
comunque più in generale ai più giovani, in quanto più 
predisposti alla conoscenza, all’apprendimento e 
all’utilizzo di questi strumenti e di queste tecnologie. 
Nel merito, è indubbio il fatto che il legislatore e la 
contrattazione collettiva siano arrivati in ritardo rispetto 
all'avvento e al consolidamento di queste nuove tipologie 
di prestazioni lavorative. Per quel che concerne il lavoro 
agile, si è dovuta attendere la legge n. 81 del maggio 2017 
per arrivare ad un inquadramento della fattispecie. A 
questa lacuna temporale si era ovviato con accordi di 

                                                             
32 Vedi Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013.  
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categoria (ben sei alla data di pubblicazione della legge in 
Gazzetta Ufficiale) e con accordi aziendali (circa una 
ventina) in assenza, per l’appunto, di imperativi di legge33. 
Con la legge n. 81/2017, il rapporto tra innovazione 
tecnologica e diritto del lavoro, spesso conflittuale, conosce 
una nuova fase, una nuova era, fin qui caratterizzata e 
guidata da dogmi imprescindibili: pensiamo ad esempio 
alla complementarietà tra prestazione lavorativa e locali 
aziendali, alla sequenza temporale unica nello svolgimento 
della propria attività o, ancora, all'attività lavorativa intesa 
in senso strettamente singolare in termini di professione e 
mansione, lasciando spazio ad una nuova concezione del 
tempo e dell'ambiente di lavoro. 
La legge n. 81/2017 chiarisce fin da subito la tipologia di 
lavoro in oggetto, trattasi di "esecuzione del rapporto di 
lavoro subordinato stabilito mediante accordo tra le parti", 
la quale però va a scontrarsi con una realtà in cui i soggetti 
coinvolti sono sempre più legati da rapporti e prestazioni 
in capo a competenze e capacità personali, racchiuse in 
un’ottica di realizzazione di progetti o di raggiungimento di 
determinati obbiettivi: emerge pertanto un rapporto di 
lavoro a stampo “collaborativo” piuttosto che di mera e 
chiara subordinazione, il quale può ricondursi ad una 
regolamentazione del lavoro stesso sempre più 
frammentata, soggettiva e atipica rispetto alla canonica 
concezione giuslavoristica. 
Il lavoro agile ha poi conosciuto non pochi malintesi da un 
punto di vista terminologico ed interpretativo: si pensi al 
disegno di legge Poletti n. 2233/2016 il quale concepiva la 
disciplina in questione essenzialmente come una 
evoluzione del telelavoro, quando invece la legge n. 
81/2017 di iniziativa governativa delinea chiaramente una 

                                                             
33 Osservatorio ADAPT sullo Smart Working: elenco dei contratti aziendali di 
disciplina del “lavoro agile” sottoscritti prima della pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale della legge 22 maggio 2017, n. 81. 
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disciplina totalmente indipendente e distaccata. La 
concezione del telelavoro, infatti, poggia le proprie sul fatto 
di regolamentare una prestazione lavorativa che viene 
svolta in un luogo diverso dai locali aziendali ma fisso e 
prestabilito, solitamente presso il domicilio. Il lavoro agile, 
invece, non fissa e non considera questo un requisito, 
preferendo intendere la fattispecie come un'attività 
lavorativa semplicemente non svolta all'interno dei locali 
aziendali, dunque priva di postazione fissa, purché siano 
soddisfatti i requisiti di sicurezza e riservatezza dei dati 
oggetto di trattamento. Un altro tratto distintivo della 
fattispecie giuridica del telelavoro rispetto al lavoro agile è 
dato da una certa continuità della prestazione lavorativa 
al di fuori dei locali aziendali tramite una connessione ed 
una serie di strumenti informatici e telematici34. 
La legge n. 81/2017 ci consegna dunque una nuova 
disciplina che a tratti pare ispirarsi al telelavoro e che 
contemporaneamente sposa appieno la concezione di 
lavoro senza più vincoli spazio-temporali con un forte 
apporto ed utilizzo di strumenti e supporti informatici. 
Trattandosi comunque di prestazioni lavorative 
subordinate, come ci indica la legge, viene lecito 
domandarsi perché il legislatore non abbia voluto 
richiamare la disciplina già in essere del telelavoro e 
modificarla anche secondo l'esperienza internazionale35, 
piuttosto che percorrere un sentiero indipendente, 
regolamentando ed istituendo una nuova ed ulteriore 
fattispecie. 
  

                                                             
34 Miscione M. (2009), “Diverse tipologie contrattuali: remote working, 
telelavoro e digital workplace”, in LG, n. 7, spec. p. 664. 
35 European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, “Telework in the European Union”, Dublin, 2010. 
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Capitolo 4 
Diritto alla formazione: il sistema 
di certificazione delle competenze. 
 
4.1. L’impianto legislativo della certificazione delle 
competenze. 
 
Con il decreto legislativo n. 13/2013 viene istituito il 
sistema nazionale di certificazione delle competenze, un 
istituto ancora oggi per larga parte sconosciuto ed 
inesplorato. Partiamo da un fatto, ovvero quello della 
definizione del concetto stesso di competenza: di primo 
acchito potrebbe apparire un ulteriore tassello che va ad 
appesantire una burocrazia già a carico di quei soggetti 
responsabili della formazione a tutti i livelli (scolastica e 
sul luogo di lavoro). Dunque, una certificazione delle 
competenze di questo tipo non si scosterebbe dalla 
funzione stessa degli attuali strumenti di valutazione, 
penso ad esempio alle votazioni assegnate agli esami 
universitari. Una seconda tipologia di approccio può 
rappresentata dal tentativo da parte delle élite 
globalizzanti incarnate nei poteri europei di omogenizzare 
e conseguentemente di standardizzare il sapere, 
tipicamente noto poiché libero, accessibile, universale, in 
favore di un sapere “preconfenzionato” da distribuire tra i 
vari livelli del sistema educativo e formativo in modo tale 
da poter avere il controllo e allevare individui con una 
forma mentis perfettamente funzionale al pensiero unico 
globalizzato e globalizzante. 
Al fianco di queste prime due interpretazioni, nelle quali 
personalmente non riscontro un fine positivo per la 
collettività ed in cui viene tradito il concetto stesso di 
formazione, possiamo individuare una terza 
interpretazione secondo cui la certificazione delle 
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competenze, in un contesto odierno altamente dinamico e 
di elevata integrazione, possa rappresentare uno 
strumento per sopperire a quel problema, tipico del 
sistema educativo, di trasferimento di conoscenze 
puramente formali che non trovano applicabilità o 
declinazione nel mercato del lavoro e nella vita sociale nella 
sua totalità. Il decreto legislativo n. 13/2013 definisce il 
concetto di competenza come quella “comprovata capacità 
di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 
professionale e personale, un insieme strutturato di 
conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 
apprendimento formale, non formale o informale”. Viene 
dunque esclusa l’idea che il concetto di competenza 
incorpori il sapere formale e l’apprendimento sul luogo di 
lavoro di lavoro in senso stretto. Viene intesa, invece, come 
la capacità dell’individuo di fare fronte e di risolvere 
questioni e problemi quanto più possibilmente vicini alla 
concretezza della vita reale e quotidiana. Ancora, il nuovo 
concetto di competenza vuole riferirsi ai quei soggetti 
dinamici, formati, acculturati e volenterosi di dare proprio 
contributo in maniera quanto più originale: assume 
dunque una connotazione pragmatica, sociale, 
allontanandosi dalla sua concezione tipicamente astratta. 
A fronte della nobile definizione dettata dal decreto, si pone 
il problema della definizione del concetto di competenza in 
termini prettamente di stima: non in senso strettamente 
statistico o econometrico ma di definizione di una 
dimensione concreta, per non rischiare che la 
certificazione delle competenze si tramuti in un concetto a 
sua volta astratto e intellegibile. La valutazione omogenea 
della conoscenza relativa all’apprendimento formale, non 
formale e informale rappresenta, a mio avviso, un ambito 
di ricerca ambizioso ed inesplorato dal quale poter iniziare 
ad intraprendere un percorso assai interessante. 
Contemporaneamente, la criticità principale dell’intero 
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apparato della certificazione delle competenze fino ad oggi 
concepito risiede nella natura delle prove in grado di 
confermare e comprovarne l’effettiva sussistenza in capo a 
quegli individui considerati competenti. In questa analisi 
non ci sono in aiuto nemmeno i documenti ufficiali 
dell’Unione, i quali si limitano a nozioni ed enunciati che 
poco chiariscono la situazione fin qui descritta. Di certo, 
tra le varie tipologie di competenze, quelle formali sono 
perlomeno le più individuabili in quanto erogate e 
certificate da organismi ed istituti riconosciuti che operano 
nel sistema educativo e formativo: pensiamo alle scuole, 
alle università, alle istituzioni di alta formazione, etc. 
Questi soggetti vengono incaricati di certificare le 
competenze dei soggetti da essi valutati, aprendo il campo 
ad un’ulteriore criticità: l’utilizzo dei voti, che presuppone 
una misurazione, rappresenta un elemento 
sufficientemente in grado di certificare le competenze? 
Quando, invece, si presuppone che l’approccio alla 
certificazione delle competenze non debba centrarsi sulla 
mera misurazione (in questo caso attraverso le votazioni) 
ma piuttosto su un giudizio di merito da parte di diverse 
persone. 
Riferendoci invece alle competenze non formali, le quali 
consentono un apprendimento che avviene al di fuori degli 
istituti scolastici, educativi, etc. ma piuttosto in quegli 
organismi che perseguono scopi educativi e formativi, esse 
non rilasciano un titolo di studio ma un certificato come 
unico documento dotato di una sua valenza legale. 
L’omogenizzazione in capo al sistema della certificazione 
competenze, se preso alla lettera in quanto a logica di 
applicazione, nel caso corrente potrebbe addirittura 
comportare il rischio di una equiparazione del valore legale 
di una certificazione, come quella sopracitata, ed il valore 
legale attribuito al possesso di un titolo di studio. 
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Per quel che concerne, infine, le competenze informali il 
campo di inclusione è tanto enorme quanto indefinito (e 
forse indefinibile in termini assoluti), nonostante si 
sopperisca a questa criticità compilando formati cartacei e 
moduli nei quali non è possibile constatare concretamente 
la sussistenza della prestazione che giustifica la 
concessione e il riconoscimento della competenza.  
“Il tale è competente perché possiede tutti i requisiti della 
competenza” 36, possiamo così riassumere ad oggi lo stato 
dell’arte in materia di certificazione delle competenze. 
 
 
4.2. La certificazione delle competenze e il 
“patrimonio culturale acquisito”. 
 
Il decreto legislativo n. 13/2013 in materia di certificazione 
delle competenze, vuole favorire l’affermazione di una 
nuova frontiera giuridica dal punto di vista della 
formazione e delle competenze, secondo l’idea che gli 
individui debbano formarsi e siano oggetto di 
arricchimento esperienziale e culturale lungo tutto l’arco 
della propria vita: dunque, non ci si limita più a definire la 
propria competenza sulla base del proprio percorso di 
studio, dei titoli acquisiti e dei ruoli lavorativi ricoperti. 
Piuttosto, andiamo incontro ad un approccio secondo cui 
ogni individuo è il primo portatore di un patrimonio 
culturale acquisito durante la propria vita, un patrimonio 
che costantemente si arricchisce per via di ogni esperienza 
vissuta dal soggetto stesso. Questo patrimonio non è più 
circoscritto a fattori prettamente formali, accademici, di 
usi o costumi ma si tratta invece di un patrimonio che va 
ad interagire e ad integrarsi in un contesto sociale sempre 

                                                             
36 Nicoli D. (2013), “Il sistema nazionale di certificazione delle competenze – 
Sistema di carta, addomesticamento della gioventù o nuovo slancio 
educativo?”, Università degli Studi di Brescia. 
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più improntato alla costante condivisione con il mondo e 
con altri individui secondo relazioni, regole, aspettative ed 
opportunità.  
Alla luce di ciò, un individuo è ora considerato competente 
se in grado di agire autonomamente, in modo proprio ed 
originale, per portare a termine attività, compiti, ed è in 
grado di risolvere problemi e criticità: una inclinazione ed 
un approccio che si riversa nella collettività nel tentativo 
di renderla migliore sotto tutti i profili per i quali i singoli 
individui contribuiscono a modo proprio con un fine 
sociale. 
Questa disamina in materia di certificazione delle 
competenze denota in maniera palese uno stampo 
europeista, dove la cittadinanza europea (e dei singoli Stati 
Nazione) tramuta la sua stessa natura rispetto al modo in 
cui è sempre stata concepita: addentrandoci in 
quest’ottica, tralasciando i requisiti giuridici che hanno 
sempre contraddistinto la cittadinanza in senso stretto, è 
cittadino colui che apporta una visione sociale ed 
altruistica nello svolgimento delle proprie attività e nella 
conduzione della propria vita, non agendo semplicemente 
per criteri di efficienza, ma secondo la descritta logica del 
modus vivendi europeista che si riversa anche in materia 
di lavoro, o meglio tenta di riversarsi ad oggi con il sistema 
della certificazione delle competenze, il quale però appare 
ancora ad uno stato embrionale, vuoi per la complessità 
del disegno che si vuole attuare, sia per la scarsità di 
apporti concreti alla materia, limitati ad alcuni vaghi 
documenti europei. Nel caso italiano, il legislatore ha 
stabilito che l’atto di certificazione delle competenze è un 
atto pubblico con finalità volte al riconoscimento di 
qualifiche e dell’apprendimento secondo criteri di 
trasparenza e attraverso l’emissione di un certificato che 
ne convalidi l’esistenza. Successivamente, le competenze 
certificate andrebbero poi registrate nel cosiddetto 
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Fascicolo elettronico del lavoratore37, affinché esse 
possano essere riscontrabili e riconosciute nei vari contesti 
che la vita lavorativa di un individuo può vedersi 
affrontare. 
Emerge dunque l’importanza fondamentale della 
formazione lungo tutto il proprio percorso di vita come 
strumento che possa garantire maggiormente il diritto al 
lavoro e all’occupabilità, visione pienamente coerente con 
la dinamicità e il trasformismo continuo dei mercati 
globali. In questo senso, anche i modelli regolativi del 
lavoro potenzialmente potrebbero mutare la loro natura: 
se sposassimo in toto la concezione del sistema di 
certificazione delle competenze, a ciascuna competenza 
riconosciuta o qualifica ottenuta dovrebbe corrispondere 
un riconoscimento all’interno del contratto di lavoro, i 
quali assumerebbero una forma sempre più soggettiva e 
non più dogmatica e rigida secondo gli schemi e i dettami 
dei contratti collettivi nazionali, eccezion fatta per quei 
diritti e doveri fondamentali e non negoziabili. 
Tornando nel merito della formazione continua durante 
tutto l’arco della propria vita, il legislatore dovrebbe 
piuttosto valorizzare la formazione sul luogo di lavoro, in 
quanto massima espressione di concretezza e 
pragmatismo, piuttosto che arroccare il concetto di 
competenza al livello di istruzione e al titolo di studio 
conseguito, questi ultimi notoriamente considerati 
puramente formali e, dunque, di difficile traduzione ed 
esercizio sul lavoro. In questo caso, mi sembra comunque 
opportuno specificare che si tratta di quei percorsi di 
studio che non includono i percorsi umanistici, i quali 
rientrano a mio avviso in una categoria a parte poiché 
vanno ad alimentare un sapere di fondamentale 
importanza che esula da una pura concretezza lavorativa, 

                                                             
37 Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d. lgs. del 14 settembre 2015, n.150. 
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ma rivestono un ruolo ed un patrimonio culturale che deve 
comunque continuare ad essere tramandato.  
In una società ed in un mercato del lavoro concepito in 
questo modo, che possiamo considerare cognitivo, emerge 
pertanto la necessità di certificare formalmente la 
professionalità di ogni individuo in modo tale che possa 
sentirsi e vedersi valorizzato nel lavoro e nella propria 
partecipazione civica all’interno e al di fuori dei confini 
nazionali, rendendolo consapevole delle proprie attitudini 
e abilità le quali potranno essere incrementate per essere 
considerato quanto più un lavoratore competitivo38. 
 
 
4.3. Il sistema delle competenze come una 
riorganizzazione del sistema educativo? 
 
L’impressione che emerge circa la volontà di attuare un 
sistema di certificazione delle competenze è quello di uno 
strumento che sia in grado di classificare in una maniera 
quanto più razionale e concreta l’insieme delle esperienze 
formali, informali e non formali degli individui secondo 
l’esigenza di “poter ottenere una validazione delle proprie 
competenze, tecniche o professionali, indipendentemente 
dal fatto che abbia beneficiato [l’individuo] di una istruzione 
sfociata nel rilascio di un diploma”. Di per sé, il 
riconoscimento, la classificazione e la certificazione del 
sapere e delle esperienze, in quanto trattasi di un qualcosa 
che arricchisce l’individuo “all’interno”, appare 
difficilmente attuabile. Pensiamo al sistema educativo, 
quindi riferendoci alle scuole e alle università: si 
correrebbe il rischio di circoscrivere l’apprendimento (e 
dunque di certificarlo successivamente) secondo una 

                                                             
38 Simoncini R. Gina (2016), “La certificazione delle competenze: definizione 
ed inquadramento giuridico – Una rassegna sulla letteratura di riferimento”, 
working paper 4/2016, ADAPT University Press. 
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logica prescrittiva, gerarchica, quasi tayloristica. In questo 
modo, l’educazione di ciascun individuo sarebbe la 
riproposizione di quella di tutti, impersonale, identificata 
con processi di generalizzazione che producono solo 
uniformità mentre, per ogni scienza, serve il “ciascuno” 39. 
Sempre con riferimento al contesto educativo, se la volontà 
è quella di creare un filo conduttore tra la scuola e il lavoro, 
dunque facilitare quella transizione temporale in modo tale 
da non ridurre la formazione scolastica ad un 
trasferimento di un mero sapere formale che non trova 
riscontro ed applicabilità concreta nel passaggio al mondo 
del lavoro, l’approccio andrebbe rivisto. Si corre in questo 
modo il rischio di omologare e catalogare la formazione e 
la conoscenza, con grossi limiti in termini di strumenti per 
attuare un piano di questo tipo. 
Modificando quindi l’approccio fin qui emerso e analizzato, 
la certificazione delle competenze può rappresentare uno 
slancio ed un rinnovamento per il sistema educativo se 
approcciato in maniera culturale e non compilativa: esso 
deve far trasparire la cultura ed il sapere come una 
scoperta ed una conquista. Ragionare secondo 
competenze, e quindi poi saperle certificarle, significa 
responsabilizzare e rendere consapevoli gli individui delle 
proprie capacità e dei propri talenti, il tutto condito da una 
curiosità che va alimentata per poter cogliere le 
opportunità e saper affrontare le criticità, dove il tutto 
contribuisce al bene e al benessere della collettività. 
Concludo ribandendo che la prospettiva della 
certificazione delle competenze concepita ed approcciata in 
questa maniera, può portare ad una svolta e ad un rilancio 
del sistema educativo, motore primario, trainante ed 
irrinunciabile della nostra società. 
 

                                                             
39 Bertagna G. (2004), “Valutare tutti. Valutare ciascuno. Una prospettiva 
pedagogica”, Università degli Studi di Bergamo. 
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4.4. La professionalità e l’oggetto del contratto di 
lavoro. 
 
Il sistema di certificazione delle competenze pone l’accento 
su un nuovo approccio in materia di contratti di lavoro. In 
primis, è bene distinguere tra professionalità soggettiva in 
capo al singolo lavoratore e la cosiddetta professionalità 
oggettiva che viene attribuita alle mansioni svolte dal 
lavoratore stesso. Se la seconda è stata presa in 
considerazione fino ad oggi e dedotta nei vari contratti, la 
prima incarna e rappresenta il fine ultimo della 
certificazione delle competenze, dove la professionalità 
soggettiva rappresenterebbe l’oggetto contrattuale tra 
datore di lavoro e lavoratore, non più dunque un 
riferimento per l’adibizione ad una qualsivoglia 
mansione40. In questo modo, la stipulazione del contratto 
di lavoro non si concentrerebbe più su una certa mansione 
ma piuttosto su un insieme di competenze sinonimo di 
abilità ed attitudini utili all’attività lavorativa che si 
andrebbe a prestare. 
Considerando, invece, nello specifico le competenze nel 
luogo di lavoro, è fondamentale spostare il focus non più 
esclusivamente su quanto un individuo sia competente o 
meno, ma occorre porre l’accento sulla sinergia tra 
competenze del lavoratore e necessità dell’impresa o, in 
ottica macro, alle richieste e alle domande del mutevole e 
flessibile mercato odierno. 
Possiamo dunque evincere che la certificazione delle 
competenze, quale formalizzazione di un percorso di 
formazione e apprendimento eterogeneo lungo tutto l’arco 
della vita, rendono l’individuo competitivo ed appetibile nel 
mercato del lavoro nazionale e comunitario. Questo va a 
riflettersi anche a livello aggregato nella produttività della 

                                                             
40 Alessi C. (2004), “Professionalità e contratto di lavoro”, Giuffrè. 
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forza lavoro del Paese41, stimolando i lavoratori alla 
formazione continua, alla sperimentazione di nuove 
esperienze che possono solo che arricchire il loro bagaglio 
formativo, evitando quindi quella polarizzazione della 
formazione e della competenza tipica di quel mercato del 
lavoro rigido e disinteressato ai mutamenti sociali ed 
economici che coinvolgono il mondo oramai 
completamente interconnesso. 
Occorre un cambiamento culturale per valorizzare il 
lavoro, riconoscendo senza fronzoli che il sapere generato 
dalle esperienze lavorative ha lo stesso importante valore 
di quello assimilato nei percorsi scolastici ed accademici. 
 
 
4.5. Stato dell’arte, questioni aperte e prospettive. 
 
Il decreto legislativo n. 13 del 2013 in materia di 
certificazione delle competenze in capo ai singoli individui 
ha avuto il merito di esprime la volontà, ed in qualche 
maniera di concretizzarla, di definire norme e livelli 
essenziali delle attività prestate e dell’apprendimento non 
formale e informale. Contemporaneamente, emergono 
dubbi e quesiti in merito ad una quanto più corretta e 
coerente applicazione del sistema di certificazione delle 
competenze. 
Con lo scopo di voler valorizzare tutto ciò che l’individuo 
apprende nella propria sfera vitale, non solo 
scolasticamente e lavorativamente ma anche da un punto 
di vista esperienziale, si rischia di trasformare lo 
strumento della certificazione delle competenze in un’arma 
intimidatoria in capo al lavoratore per la contrattazione di 
mansioni e di standard retributivi, con il rischio di ottenere 

                                                             
41 Bulgarelli A. (2012), “Interventi new skills and jobs: un nuovo paradigma 
per l’apprendimento, l’occupazione e la crescita economica”, in Dir. Relaz. 
Ind., fascicolo 1. 
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l’esatto opposto rispetto a quanto desiderato. Nel merito di 
questa riflessione, appare opportuna la realizzazione di un 
sistema di certificazione delle competenze in completa 
connessione con i contratti collettivi nazionali, in termini 
di declaratorie dei profili professionali: la riforma delle 
mansioni (d. lgs. 15 giugno 2015 n. 81) ha tracciato la 
strada a quest’opera conciliatoria, traducendosi 
nell’obbligo formativo per quel lavoratore soggetto al 
cambiamento della propria mansione. 
Contemporaneamente appare poco chiaro il fatto che, nello 
stesso decreto, la non ottemperanza della disposizione non 
rappresenti motivo di nullità dell’atto dell’assegnazione 
della nuova mansione42. 
Dovrà poi essere chiarita la natura giuridica dell’ente 
preposto alla certificazione al fine di evitare trattamenti 
impari che vanno poi a riversarsi in problematiche di 
trasparenza, tracciabilità e portabilità delle competenze. In 
aggiunta, a mio avviso, sarebbe opportuno l’inserimento 
delle imprese nell’insieme dei suddetti enti certificatori, 
oltre che delle categorie professionali, distaccandosi 
dunque dall’idea che l’ente certificatore debba essere 
esclusivamente un soggetto pubblico. 
Fondamentale è poi il mutamento dell’oggetto di interesse 
del legislatore: se nel d. lgs. 10/2003 era il contratto di 
lavoro, ora ai sensi del d. lgs 13/2013 è il lavoratore, al 
quale viene dato risalto in termini di rispettiva 
professionalità e competenza. L’oggetto di tutela non è più 
dunque il contratto di lavoro ma piuttosto il profilo 
professionale del lavoratore43. Da questo punto di vista, la 
rigida contrattazione nazionale ha scontentato le imprese, 

                                                             
42 Tiraboschi M. (2015), “Prima lettura del d. lgs. n. 81/2015 recente la 
disciplina organica dei contratti di lavoro”, ADAPT Labour Studies e-Book 
series. 
43 Sacconi M. (2013), “Un nuovo Statuto dei Lavori - Dal dirigismo centralista 
della legge Fornero al progetto riformista di Marco Biagi di un nuovo Statuto 
dei lavori”, Web 12 febbraio 2013. 
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incapaci di utilizzare il lavoro come moltiplicatore di 
produttività a causa della rigidità degli schemi nazionali, 
inibite a crescere e zavorrate dagli obblighi previsti nei 
contratti collettivi nazionali. Forse sarebbe opportuno 
affermare con coraggio che lo Statuto dei Lavoratori è 
divenuto un ostacolo allo sviluppo dell’innovazione. 
Questo non significa assolutamente rinunciare alle tutele 
ma piuttosto tracciare la strada alla cosiddetta 
contrattazione di prossimità, probabilmente l’unico 
strumento per adattarsi alle singole situazioni 
imprenditoriali e lavorative, garantendo soluzioni 
specifiche e non in favore di un sistema omogeneo. Nello 
specifico, occorrerebbe sancire nel codice civile il principio 
del potere di deroga del contratto più prossimo non solo 
rispetto a quello sovraordinato (aziendale su nazionale, ad 
esempio), ma anche rispetto alle leggi che non 
interferiscono con diritti costituzionali o di uguale 
gerarchia. Il che significa, di fatto, introdurre quello 
Statuto dei Lavori di cui parlava Marco Biagi quasi 
vent’anni fa: un insieme di tutele minime per tutti i 
lavoratori, che siano capillari ma allo stesso tempo ampie. 
Tutele sulle quali possono poi innestarsi regole e usi 
differenti a seconda della professione svolta, delle sue 
esigenze e necessità. È opportuno tornare a premiare chi 
lavora e chi crea lavoro, abbandonando la logica passiva 
delle politiche del lavoro fin qui concepite e attuate. 
Il lavoro non è un giacimento di petrolio che va razionato e 
che finisce: va creato. E questo perché nell’epoca della 
complessità, saper riconoscere le differenze e le specificità 
è la soluzione che genera il più grande valore44. 
  

                                                             
44 Vedi Stefano Parisi in “PER il lavoro del futuro”, Energie PER l’Italia - 
Programma di governo. 
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Conclusioni 
 
Promuovere la trasmissione di conoscenze e competenze 
dai più anziani ai più giovani, nonché favorire un sistema 
educativo non basato su concetti puramente formali: in 
una sola parola, formazione. Il peccato originale del 
sistema economico italiano dal dopoguerra in poi può 
riassumersi essenzialmente in questo termine. Abbiamo 
analizzato e toccato con mano nei capitoli precedenti i 
motivi per cui le generazioni più giovani non trovino 
spiragli nell’anagraficamente longevo mercato del lavoro 
italiano. Una carenza di base sulla formazione che si è 
ripercossa e si ripercuote nel sistema economico a tutti i 
livelli e con tutte le dovute conseguenze. Una carenza in 
termini di volontà politica, oltre che strutturale e 
programmatica, che ha comportato il fatto che le giovani 
generazioni fatichino enormemente ad inserirsi nel 
mercato del lavoro e a restarvi riuscendo a mettere in luce 
tutte le proprie capacità per apportare innovazione, 
dinamicità ed un ricambio generazionale che, da un certo 
momento in poi, è fisiologico come nella normalità di tutte 
le cose. 
Il ruolo della formazione non è circoscritto solamente al 
sistema educativo, seppur anche questo colpevole di 
alcuni demeriti, tra i quali quello di essersi generalmente 
limitato a trasferire conoscenze puramente formali anziché 
interrogarsi su come poter preparare i giovani alle esigenze 
di un mercato eterogeneo e altamente competitivo. La 
formazione coinvolge anche le imprese, le quali spesso si 
sono limitate ad attribuire le colpe al sistema educativo, al 
pesante apparato legislativo e a sindacati ideologicamente 
schierati, poco sensibili ai meriti delle questioni in oggetto. 
Il tutto per giustificare il disinteresse ad accogliere i giovani 
in azienda, a prenderli per mano e ad insegnare loro un 
mestiere nella sua completezza. Le accuse spesso rivolte 
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dalle imprese hanno comunque un fondamento ma 
purtroppo, come spesso accade, cercare di trovare un 
colpevole distoglie dal trovare le soluzioni per invertire una 
situazione complicata. Non si tratta e non si dovrebbe 
trattare di affibbiare colpe all’uno o all’altro, poiché meriti 
e demeriti sono di tutti, ma piuttosto di tracciare una linea 
e da quella ripartire per cercare di valorizzare e dare fiducia 
alle giovani generazioni, le quali devono essere formate sia 
dal sistema educativo sia sul lavoro per poter avere piena 
consapevolezza e da lì dare quell’apporto utile ad un 
significativo cambio di passo. 
A livello legislativo alcune cose buone sono state fatte, si 
pensi alla valorizzazione dell’istituto dell’apprendistato che 
rappresenta sicuramente un investimento fruttifero per 
giovani lavoratori e imprese, in cui si presuppone di base 
una certa lungimiranza e progettualità da parte di queste 
ultime. Un altro aspetto positivo, seppur relativo per la 
portata, è rappresentato dai programmi di politica attiva 
come Garanzia Giovani e Iniziativa Occupazione Giovanni, 
contraddistinti anche da una certa appetibilità dal punto 
di vista fiscale con lo strumento degli incentivi. Trattandosi 
generalmente di programmi utili a favorire e a supportare 
i giovani nel periodo di transizione tra la fine del ciclo di 
studi e l’ingresso nel mercato del lavoro, oltre che a fornire 
una formazione a coloro che non studiano e non lavorano, 
è chiaro come il loro ruolo abbia comunque una certa 
importanza, ma che da soli non siano sicuramente 
sufficienti. 
Dunque, se a livello legislativo, soprattutto recentemente, 
si è intervenuto con strumenti mirati nel tentativo di 
risolvere quelle criticità riguardanti l’occupazione 
giovanile, il problema ad oggi purtroppo perdura. Detto 
questo, è facile intuire che alla base ci sia anche una 
divergenza culturale sotto questo profilo da parte del 
nostro tessuto imprenditoriale, abituato fino all’avvento 
della globalizzazione a ragionare secondo logiche molto 
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soggettive anziché sistemiche, le quali hanno portato frutti 
fino al momento in cui il mondo non ha iniziato a 
coinvolgere e far interagire tutti i sistemi economici. Se da 
un lato, il legislatore si è reso conto (tardivamente) che il 
ruolo della formazione giovanile (scolastica e sul lavoro) è 
di fondamentale importanza per l’inserimento e il 
consolidamento dei giovani lavoratori all’interno del 
mercato del lavoro ed è intervenuto in diversi momenti e 
con diverse misure, dall’altro alle stesse aziende è richiesto 
un cambiamento di rotta che dovrebbe tradursi in una 
sorta di convergenza Stato-imprese che va nell’interesse di 
tutti gli attori economici in gioco. 
Detto questo, è opportuno e doveroso anche analizzare 
come il contesto economico è mutato e stia incidendo sulle 
politiche del lavoro. Ciò che deve, o perlomeno dovrebbe, 
alimentare il dibattito e la propria personale percezione 
sull’odierno contesto nazionale, comunitario e mondiale è 
la riflessione secondo cui “i nostri salari non vengano 
determinati a Pechino”45. Il processo di integrazione delle 
varie economie, e di conseguenza anche dei rispettivi 
mercati del lavoro, ha ricevuto un boost enorme 
dall’innovazione tecnologica produttiva e della 
comunicazione, ma anche dall’enorme crescita economica 
conosciuta della Cina e dell’India che ha caratterizzato il 
contesto mondiale almeno negli ultimi vent’anni. Il tutto si 
è manifestano e concretizzato in una riduzione e rimozione 
delle barriere commerciali con conseguente aumento degli 
scambi di beni e servizi, della mobilità dei fattori produttivi 
(capitale e lavoratori), senza dimenticare il peso economico 
e politico delle imprese multinazionali e l’avvento di 
Internet all’inizio del nuovo millennio. Accanto a tutto 
questo, in Europa possiamo includere anche il forzoso e 
forzato processo di unificazione monetaria che ha favorito 
l’applicazione di logiche neoliberiste, dimenticandosi però 

                                                             
45 R. Freeman (1995). 
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di altri aspetti (forse anche consapevolmente), come quello 
della salvaguardia degli standard retributivi e sociali o, 
ancora meglio, una loro equa ridefinizione rispetto al 
mutato contesto socio-economico. Per quel che riguarda il 
lavoro in senso stretto, le imprese possono ora 
delocalizzare con molta più facilità i processi produttivi 
secondo criteri di minore costo oppure secondo 
un’opportunità di maggiore vicinanza con i mercati e Paesi 
di sbocco. Le economie di scala tipiche dell’integrazione 
economica internazionale, la piena mobilità dei capitali e 
dei lavoratori, la concentrazione del potere di mercato tra 
quelle poche grandi imprese che configurano una 
situazione di oligopolio, la scarsa lungimiranza e le 
posizioni ideologiche dei sindacati sono tutte variabili che 
vanno a riflettersi anche sulle politiche del lavoro. 
Dunque, appare chiaro come il legame tra integrazione 
economica e mercato del lavoro, soprattutto per le giovani 
generazioni, alla luce di quanto detto ponga una difficile e 
tortuosa sfida giuridica, politica ed economica. Sarebbe 
desiderabile ed auspicabile una forma di collaborazione e 
coordinamento in materia non più solo a livello 
comunitario ma a livello globale, nel tentativo di arginare 
una continua guerra al ribasso salariale a discapito dei 
lavoratori, oltre che la loro esclusione come il caso dei 
giovani. Urge l’adozione di una capacità di analisi nel 
computo dei costi e benefici sociali delle politiche del lavoro 
che tenga conto anche degli eventuali effetti che tali 
misure, se adottate da un dato Stato sovrano, possono 
avere nei confronti degli altri Paesi. Questa strada è stata 
intrapresa, o meglio si auspicava venisse intrapresa, con 
l’avvento delle istituzioni sovranazionali: si pensi 
all’Unione europea declinata nei vari organismi che la 
compongono, dove purtroppo i risultati sono stati 
insoddisfacenti a tutt’oggi. Allo stesso tempo, forme di 
nazionalismo e di protezionismo rappresentano uno 
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specchio per le allodole con il rischio di creare dei 
disequilibri economicamente devastanti. 
Se l’idea e le politiche in capo alla flexicurity avevano lo 
scopo di snellire il mercato del lavoro in entrata ed in 
uscita in chiave comunitaria, e in un’ottica anche globale, 
esse hanno avuto il demerito e la colpa di aver favorito 
totalmente forme contrattuali precarie (spesso affibbiate ai 
più giovani poichè in cerca di una prima occupazione o di 
un qualche posto di lavoro pur di non rimanere 
disoccupati), le quali possono convenire alle aziende da un 
punto di vista puramente economico ma sicuramente non 
dal punto di vista della lungimiranza aziendale, della 
formazione e della competenza dei propri lavoratori, oltre 
che ad impedire all’individuo stesso la propria 
realizzazione lavorativa ed una progettualità dignitosa 
della propria esistenza. In nome di un mercato 
neoliberista, volto a pure logiche di profitto che tralasciano 
per quanto possibile ogni aspetto sociale e di tutela del 
lavoro, si è compiuto il progetto della flexicurity in cui la 
priorità è l’occupazione, senza considerarne la tipologia e 
la qualità: la priorità è quella che un individuo nel corso 
della propria vita lavori, poco importa se per farlo con una 
certa costanza sia costretto a bazzicare da un contratto 
precario ad un altro, spesso quasi obbligato ad accettare 
compromessi di tipo retributivo e di tutele pur di 
mantenere od ottenere un posto di lavoro. Questa 
anomalia è stata, ed è, ben mascherata dal fatto che le 
istituzioni europee, declinate anche in governi nazionali 
affini, affermino che gli individui e soprattutto le nuove 
generazioni di lavoratori, nel contesto socio-economico 
odierno, devono adattarsi ad una esistenza di questo tipo, 
devono prenderla per implicita, per data, designando 
quindi lo stereotipo di lavoratore perennemente migrante 
all’interno del circuito globalista e globalizzante del 
mercato del lavoro. 
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Nello specifico, il mercato del lavoro italiano è sempre stato 
di non facile persuasione da parte delle istituzioni europee 
globaliste e neoliberiste: questo perché il nostro Paese ha 
una storia di conquiste sociali tutto sommato recenti, forti 
e in alcuni casi anche violente. Questo, da un lato ha 
prodotto un forte sistema di tutele che funge da importante 
parafulmine alle logiche globaliste, contemporaneamente 
però ha prodotto una eccessiva rigidità del mercato del 
lavoro italiano al suo interno, il quale si è visto e si vede 
surclassato dai Paesi esteri sotto l’aspetto della 
competenza e della attrattività, senza dimenticare il blocco 
di fisiologici turnover con lavoratori più giovani o il loro 
inserimento nel mercato del lavoro. 
La speranza per i giovani e per i futuri lavoratori, a mio 
parere, risiede nella formazione e nel tema della 
certificazione delle competenze: è fondamentale in un 
mercato comunitario e globale il loro riconoscimento in 
capo ai singoli individui, in modo tale che le logiche del 
mercato del lavoro si orientino verso criteri di competenza 
e di qualità dell’attività lavorativa prestata e non secondo 
logiche di erosione del costo della manodopera, favorendo 
così da un lato anche il problema della polarizzazione delle 
competenze. Contemporaneamente, il passaggio 
fondamentale per i giovani lavoratori è il cambiamento 
della mentalità e dell’approccio al lavoro per il semplice 
motivo che il concetto stesso di lavoro, fin qui concepito e 
inteso, è stato stravolto dai tempi, dall’innovazione e dagli 
stessi individui. Si pensi, ad esempio, alla nuova disciplina 
del lavoro agile che essenzialmente non riconosce più la 
complementarietà tra attività prestata e luogo di lavoro 
non per questioni ideologiche ma per il contesto e le 
esigenze che si sono configurate e che vanno 
configurandosi. Al lavoratore subordinato non vengono e 
non verranno più richiesti orari fissi e la presenza sul 
luogo di lavoro ma piuttosto il raggiungimento di obbiettivi 
in un lasso di tempo prestabilito. Secondo l’Osservatorio 
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sullo Smart Working del Politecnico di Milano, nel nostro 
Paese ad oggi i lavoratori agili sono oltre 300 mila, con il 
settore privato che traina e sperimenta questo nuovo 
modello e con la pubblica amministrazione che, 
tendenzialmente, pensa subito al peggio e dunque a fare 
in modo di evitarne in qualche modo l’applicazione. Non si 
tratta di un semplice lavoro a distanza ma di un nuovo 
approccio manageriale ed aziendale votato alla 
concessione di autonomia e flessibilità ai lavoratori per 
una maggiore responsabilizzazione sul raggiungimento dei 
risultati prefissati. Contemporaneamente, per evitare che i 
lavoratori vengano assorbiti dalla propria attività 
all’eccesso, la legge prevede anche forme di tutela, tra le 
quali il diritto alla disconnessione. I vantaggi sono evidenti 
e chiari per ambo i contraenti, impresa e lavoratore: 
risparmio, autonomia, responsabilizzazione e produttività. 
La chiave per fare in modo che l’impianto legislativo del 
lavoro agile funzioni è la formazione anche in termini di 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, nonché il 
rapporto di fiducia e la relazione costante tra l’impresa nel 
suo insieme (management, superiori, colleghi) e il 
lavoratore. 
Dunque, il diritto del lavoro deve perseverare nel 
disciplinare, quanto basta, questi nuovi modelli senza 
cadere ed approcciare la nuova realtà secondo i dogmi 
tradizionali che sono stati abbondantemente superati. 
Contemporaneamente, il sistema di certificazione delle 
competenze deve coinvolgere la formazione a pieno raggio: 
dal sistema educativo al patrimonio culturale acquisito 
dall’individuo nel corso della vita. Solo in questo modo è 
possibile che si concretizzi una svolta epocale nel diritto 
alla formazione, il quale si riflette poi nel mercato del 
lavoro e nelle sue logiche di funzionamento. Certamente, il 
sistema di certificazione delle competenze è un impianto 
ancora in fase embrionale ed in piena costruzione: proprio 
per questo sono fondamentali ad oggi gli apporti in materia 
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per contribuire alla realizzazione di un sistema concreto, 
applicabile e non puramente formale. 
In conclusione, alla luce del primo “ventennio” globalista i 
risultati sono negativi per molti e ottimi per pochi: questo 
dato di fatto emerge, oltre che per i temi trattati in questo 
lavoro che riguardano le giovani generazioni di lavoratori, 
anche con l’aumento delle disuguaglianze nella 
distribuzione dei redditi e con la polarizzazione della 
ricchezza, in un contesto in cui il tasso di rendimento dei 
capitali è maggiore del tasso di crescita dell’economia. 
Occorre che gli Stati nazionali recuperino la sovranità di 
cui si sono privati firmando ed aderendo ai Trattati 
internazionali e che la esercitino in modo arguto, con lo 
sguardo costantemente rivolto al mondo che si muove e 
muta appena oltre i propri confini, consapevoli che ogni 
scelta politica in materia di lavoro, e non solo, ha 
ripercussioni non più esclusivamente su scala nazionale 
ma anche su scala comunitaria e globale. 
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