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INTRODUZIONE 

 

Il Gazzettino, 31 ottobre 2011 

“Flexicurity, licenziamenti ma garanzie per 3 anni. 

Licenziamenti sì, ma solo con la garanzia del sostegno al reddito, anche fino a 

tre anni: è la proposta […] che è stata indicata come la falsa riga da seguire per 

la nuova disciplina del mercato del lavoro. Le imprese, stando alla proposta 

potranno licenziare ma tramite delle agenzie ad hoc dovranno garantire ai 

lavoratori il 90% dell’ultima retribuzione per il primo anno, l’80% il secondo e il 

70% il terzo. Il periodo durante il quale i lavoratori potranno usufruire di questi 

assegni non dovrà superare la durata del rapporto di lavoro diminuita di un 

anno. La proposta, che tocca solo i nuovi assunti, vuole declinare i principi della 

flexicurity puntando a superare i dualismi che caratterizzano il nostro mercato 

del lavoro come “quelli che separano nettamente i protetti dai poco o per nulla 

protetti”.” 

 

In Italia si discute da tempo di flexicurity. Nel nostro paese si esamina la 

possibilità di modifiche strutturali del mercato del lavoro, da molti definito 

“ingessato e inamovibile”. 

In questo periodo di crisi molte volte la flexicurity viene indicata come modello 

da usare per modernizzare il mercato del lavoro. Potrebbe essere un insieme di 

politiche da poter utilizzare per aumentare la flessibilità senza andare a 

discapito della sicurezza sociale dei lavoratori. Sarebbe un modo per 

permettere così alle imprese di seguire i veloci cambiamenti dell’economia 

globale (che si riflettono sui mutamenti richiesti all’interno della propria struttura) 

senza far pagare ai lavoratori questa grande flessibilità in entrata e in uscita. 

Questo lavoro si pone l’obiettivo di confrontare il mercato del lavoro italiano e 

quello finlandese, per verificare se il modello della flexicurity (così come viene 

pensato nel welfare finlandese) è applicabile anche in Italia. 
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Si partirà dall’analisi del mercato del lavoro italiano, andando a vedere quali 

sono state le recenti modifiche e quali sono gli strumenti attualmente a 

disposizione di coloro che perdono il lavoro. 

In seguito si cercherà di capire come viene applicata la flexicurity in Finlandia, 

quali sono i suoi effetti e come fa a funzionare così bene, per fare poi un rapido 

confronto tra i mercati del lavoro italiano e quello finlandese. 

La domanda che sta alla base di questo elaborato è se la flexicurity finlandese 

è esportabile e applicabile in Italia o se, comunque, le regole che la governano 

possono ispirare anche il Legislatore italiano. 
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CAPITOLO 1: 

 

IL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO 

 

1.1 Il contesto di riferimento alla luce delle recenti modifiche 

 

Il mercato del lavoro e le politiche che lo governano sono uno dei temi caldi 

del panorama economico italiano degli ultimi mesi. Si tratta di un tema 

indubbiamente molto vasto quindi è opportuno, ai fini di questa analisi, definire 

l’ambito entro il quale ci si muoverà. L’intenzione è quella di partire dalle 

politiche per il lavoro in Italia degli ultimi decenni e dagli strumenti per il 

sostegno a chi perde il lavoro, con l’obiettivo di indagare la situazione attuale 

del mercato del lavoro e le possibili evoluzioni future. 

E’ noto che il mercato del lavoro italiano risulta essere governato da un 

intricato insieme di norme. Una selva di regolamenti e provvedimenti che risulta 

difficile da districare e che sfida qualsiasi proposito di schematizzazione. Le 

molte leggi che regolano il mercato del lavoro, i diritti e i doveri reciproci dei 

soggetti che vi operano ed il sistema di sicurezza sociale e previdenziale si 

sono stratificate nel tempo. I provvedimenti si sono sovrapposti tra loro ed 

hanno formato un intreccio di tutele e prescrizioni, diritti e doveri, regolamenti e 

leggi che difficilmente possono essere descritti in poche parole. 

Nell’ultimo decennio la normativa sul lavoro è stata più e più volte 

modificata, cercando di migliorare le condizioni dei lavoratori e provando nello 

stesso tempo a rendere più adatto alle richieste delle aziende il mercato del 

lavoro. Si cercò anche di rendere tutto il sistema meno dispendioso per le casse 

dello Stato e più funzionale ed efficiente tutto l’apparato delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

Per aumentare i livelli dell’occupazione rispetto agli anni precedenti, si 

pensò alla rimozione dei limiti all’uso dei contratti atipici. La cosa sollevò molte 

critiche da parte dei sindacati, impauriti dal fatto che la fiducia del governo nei 

meccanismi di autoregolazione del mercato del lavoro fosse mal riposta. Il 
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timore era che il risultato fosse unicamente quello di mettere molti lavoratori in 

una situazione di eccessiva flessibilità senza il riequilibrio di correttivi previsti 

nella misura giusta per permettere un livello di vita dignitoso. I sindacati si 

opposero quindi al Disegno di Legge Delega n. 848, che proponeva anche la 

revisione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (sul licenziamento illegittimo). 

Vista l’opposizione il Disegno venne modificato e con il Patto per l’Italia, siglato 

nel 2002, prese forma quella che poi divenne la “Riforma Biagi” del 2003 [D. 

Lgs. 276 del 2003] (1). Venne estesa ulteriormente la liberalizzazione delle 

attività di intermediazione (creando nuovi servizi per l’impiego di tipo privato 

oltre ai servizi pubblici già esistenti). Vennero anche riscritte alcune delle 

discipline di forme di lavoro già esistenti (rendendole più flessibili e adattabili più 

velocemente alle esigenze di produzione delle imprese, ad esempio con la 

possibilità di introdurre formule flessibili nel lavoro tipico) e introdotte nuove 

forme di lavoro c.d. atipico. Vennero invece ridotte le limitazioni nell’ambito di 

interposizione, appalto e trasferimento di azienda e di lavoro. 

Si è arrivati ad un mercato del lavoro molto differente rispetto a quello 

conosciuto fino a poco prima: un miscuglio di rapporti individualizzati, con 

sindacati marginalizzati nella gestione della regolazione delle nuove forme 

contrattuali e una maggiore segmentazione del mercato con un aggravamento 

delle disuguaglianze oltre che delle povertà (2). 

Guardando brevemente alle novità introdotte dal provvedimento, si può vedere 

come vennero rivisitati il contratto a tempo parziale (nella cui disciplina venne 

ristretta l’importanza del consenso del lavoratore nel caso di clausole elastiche 

e lavoro supplementare) e l’apprendistato (che divenne di tre tipologie diverse 

in base alla qualifica raggiunta alla fine del percorso di apprendimento e all’età 

dell’apprendista). Venne modificata la collaborazione coordinata e continuativa, 

che divenne lavoro a progetto, e istituito il contratto di inserimento (che prese il 

posto del contratto di formazione e lavoro). E’ una tipologia contrattuale prevista 

per l’inserimento o il reinserimento di varie tipologie di lavoratori (giovani tra i 18 

                                                           
1
 BERTON – RICHIARDI – SACCHI “Flex-insecurity: perché in Italia la flessibilità diventa 

precarietà” Il Mulino Editore 2009 
2
 ROCCELLA “Manuale di diritto del lavoro – Mercato del lavoro e rapporti di lavoro” Giappichelli 

Editore 2010 
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ed i 29 anni, ultracinquantenni, disoccupati di lungo corso, persone con 

handicap, e altre definite dalla legge) che possono essere impiegate in azienda 

con questa tipologia di contratto. La durata può variare tra i 9 ed i 18 mesi, con 

un programma di adeguamento delle competenze del lavoratore al contesto 

lavorativo affiancato al contratto di lavoro vero e proprio. 

Venne anche rivisitata la disciplina del lavoro interinale, introducendo la 

somministrazione di lavoro. Questa potrebbe arrivare allo staff leasing, cioè ad 

un contratto a tempo determinato o indeterminato tra un’azienda 

somministratrice e un’impresa utilizzatrice, che però può non tradursi in un 

contratto a tempo indeterminato per i lavoratori. E’ una tipologia di contratto che 

permette l’uso di forza lavoro “in affitto” su cui l’azienda utilizzatrice ha il potere 

di controllo, ma non il potere disciplinare, che resta in capo all’azienda 

somministratrice. 

Con il decreto vennero inseriti altri nuovi contratti, come il lavoro a chiamata, 

con cui l’azienda può richiedere la prestazione al lavoratore in qualunque 

momento ne abbia bisogno. Un ulteriore esempio è il lavoro ripartito, con cui 

l’adempimento di un'unica prestazione lavorativa viene divisa tra due lavoratori 

legati tra loro dalla responsabilità solidale (i lavoratori si dividono equamente la 

retribuzione, il pagamento delle assicurazioni obbligatorie e dei contributi, e 

sono personalmente responsabili entrambi dell’intera obbligazione). 

Venne introdotto anche il lavoro occasionale che permette a casalinghe, 

studenti e disoccupati di svolgere piccoli lavori, ricevendo in cambio un buono 

orario prepagato (comprensivo di contributi previdenziali e assicurazione). Il 

limite è di non più di 30 giorni l’anno di “lavoretti” per lo stesso committente (ed 

un compenso non superiore a tremila euro annui). 

Molte sono state le critiche alle norme introdotte con la normativa del 

2003. Tra le più forti vi fu quella sul numero eccessivo delle forme di lavoro 

introdotte (con aumento della precarietà a causa delle poche tutele previste a 

vantaggio dei lavoratori in caso di licenziamento) cui va aggiunto lo scarso 
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successo di certe forme contrattuali, che hanno visto uno scarso ricorso nel 

mercato del lavoro italiano (3). 

“Il Decreto Biagi non ha avuto un impatto stravolgente sull’andamento del 

mercato del lavoro, ma si è limitato a favorire l’andamento del mercato del 

lavoro e l’accentuazione ed il consolidamento di tendenze di medio periodo già 

in atto sin dagli anni ’90. Ciò senza intaccare in misura significativa delle 

debolezze strutturali del mondo del lavoro italiano, quali il basso tasso si 

occupazione tra i giovani, tra le donne e tra i lavoratori più “stagionati”, l’alta 

percentuale di disoccupati di lunga durata, la situazione occupazionale 

(fortemente negativa) del Mezzogiorno del paese ed il lavoro nero (molto 

presente in tutto il territorio nazionale” (4). 

Non contenti del lavoro svolto, nel 2007 sotto la spinta delle pressioni per 

una rivisitazione della riforma di pochi anni prima, il nuovo Governo e le parti 

sociali siglarono un nuovo accordo, il “Protocollo sul welfare”. Oltre a intervenire 

su ammortizzatori sociali e previdenza l’accordo modificò parte delle norme sui 

lavori atipici, con interventi correttivi o abolitivi. L’intento del Protocollo era 

quello di correggere la riforma varata quattro anni prima per contrastare gli 

abusi che si erano riscontrati nell’utilizzo delle norme sui contratti atipici (abusi 

che si riflettevano in una situazione di estrema precarietà dei lavoratori). Venne 

infatti riaffermata la centralità del lavoro a tempo indeterminato come forma 

tipica di prestazione lavorativa (5) nel mondo del lavoro. 

Con la legge 247 del 2007 venne stabilito, tra le altre modifiche alla riforma 

Biagi, il limite massimo di 36 mesi per i contratti a tempo determinato (anche se 

svolti con contratti diversi nel corso del tempo, senza continuità negli anni) (6). Il 

                                                           
3 ISFOL e MINISTERO DEL LAVORO e DELLA PREVIDENZA SOCIALE “Rilevazione 
longitudinale su imprese e lavoro 2005. Prime evidenze sui risultati di una indagine sull’utilizzo 
delle riforme di lavoro” 2006 scaricabile da http://db.formez.it 
4 DEL PUNTA “Diritto del lavoro” Giuffrè Editore 2010 
5 Nello stesso verso era stata scritta la direttiva 99/70/CE, e la Corte di Cassazione, nella 
sentenza del 2002 n. 7468, aveva affermato che “il contratto a termine costituisce deroga al 
generale sottointeso principio: il contratto di lavoro subordinato è, per sua natura, non a 
termine”. 
6 Venne fatta salva la previsione secondo cui, in caso di rinnovo irregolare del contratto a 
termine (senza il rispetto del termine di 10 o 20 giorni), il contratto a termine viene 
automaticamente convertito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Venne invece 
introdotta la deroga autorizzata: nel caso il contratto a termine superiore ai 36 mesi limite venga 
stipulato presso la Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente, con l’assistenza 
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limite non è applicabile nel caso di contratti di lavoro stagionali e restano esenti 

i contratti stipulati per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi e 

per i contratti stipulati con i lavoratori con più di 55 anni. Vennero anche aboliti 

lo staff leasing, il lavoro intermittente e il lavoro somministrato a tempo 

indeterminato (7). 

La legge 247/2007 cancellò inoltre le parti della Legge Biagi (commi 9 e 10 

dell’art. 10 del D. Lgs. 368/2001) che subordinavano alla previsione dei contratti 

collettiva nazionali la previsione del diritto di precedenza (8) che si estingue un 

anno dopo il termine del rapporto lavorativo. Nella previsione del 2007 si 

possono riconoscere due fattispecie: una generale per tutti i lavoratori a 

termine, compresi gli stagionali (in caso di assunzioni da parte del datore di 

lavoro nei 12 mesi successivi al termine del contratto, il lavoratore ha la 

precedenza se nei 6 mesi seguenti la fine del rapporto ha manifestato la volontà 

di avvalersi di tale diritto), ed una riservata ai solo lavoratori stagionali (in caso 

di assunzioni per le stesse mansioni già svolte, da parte dello stesso datore di 

lavoro nell’arco dei 12 mesi successivi alla fine del contratto, sempre a seguito 

della manifestazione del lavoratore, entro tre mesi dal termine del rapporto di 

lavoro). 

Nel 2010 è stato emanato il c.d. Collegato Lavoro, che ha portato alcune 

modifiche e delle novità. Un esempio delle novità è l’introduzione di un arbitrato 

secondo equità per la risoluzione delle controversie individuali del lavoro. Tra le 

tante altre novità si può trovare il riordino delle sanzioni in materia di orario di 

lavoro e di lavoro sommerso, mentre tra le modifiche vi sono i termini per 

l’impugnazione dei licenziamenti individuali (ora di 60 giorni dalla ricezione della 

comunicazione di licenziamento) e l’intensificazione dei controlli per evitare le 

frodi contributive. Inoltre ora si può assolvere all’ultimo anno di obbligo 

scolastico attraverso l’apprendistato (quindi i quindicenni potranno iniziare a 

lavorare, previa intesa tra Ministero del Lavoro, Regioni, Ministero 

                                                                                                                                                                          

di un rappresentante sindacale per il lavoratore, il contratto a tempo determinato è valido, anche 
se supera il termine di tre anni apposto a tale tipologia di lavoro dalla legge del 2007. 
7
 ALESSI “La flessibilità del lavoro dopo la legge di attuazione del protocollo sul welfare: prime 

osservazioni” WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT 68/2008 
8 Anticipando di poco tempo la pronuncia di illegittimità costituzionale della norma da parte della 
Corte Costituzionale, 22 febbraio 2008 n. 44 
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dell’Istruzione, sentite la parti sociali), e i datori di lavoro possono nuovamente 

far uso dello staff leasing (9). 

Negli ultimi mesi si è assistito alla riorganizzazione della normativa dei 

tirocini (spesso usati in modo improprio per impiegare giovani e soggetti 

disagiati con minori costi). Con l’art. 11 del D.L. 138 del 2011, norma tra l’altro 

di difficile interpretazione, è stata infatti portata a 6 mesi la durata massima dei 

tirocini “non curricolari”, limite non applicabile nei casi di tirocini curricolari e per 

soggetti svantaggiati o disabili (10). 

Sono stati riorganizzati anche i tirocini per l’accesso alla professione (D. Lgs. 

1/2012). Ora non possono durare più di 18 mesi, 6 dei quali (in presenza di 

apposita convenzione tra Ordine Professionale e MIUR) possono essere svolti 

anche all’interno del percorso formativo universitario. E’ anche stata inserita la 

possibilità di svolgere tale tipo di tirocinio (solitamente chiamato “pratica”) anche 

all’interno delle Pubbliche Amministrazioni. 

 Il quadro che abbiamo appena cercato di delineare ci fa capire che il 

mercato del lavoro italiano negli ultimi anni ha visto molte modifiche. Spesso i 

provvedimenti che hanno cambiato le norme che regolano i rapporti di lavoro 

sono cambiati in modo veloce, cambiando quasi “in corsa” le regole del gioco. 

Quelle stesse regole con cui gli operatori del mercato si ritrovano ad operare. 

Oltre ad essere molte queste norme a volte sono pure in contrasto tra loro. 

Esse ci consegnano un mercato con molte forme di lavoro, alcune delle quali 

sono state inserite per rendere più flessibile il mercato (certe purtroppo sono 

usate in modo quasi marginale da lavoratori ed imprenditori). Molto spesso 

negli ultimi tempi le nuove forme di lavoro, pur dovendo sopportare questi 

cambiamenti repentini, sono state usate maggiormente, perché permettono un 

adattamento più facile e veloce alle esigenze della produzione. Ciò però 

potrebbe creare dei problemi per la sicurezza dei lavoratori. 

 

                                                           
9
 Và ricordato che il Collegato Lavoro non prevede solo queste novità, ma molte altre: è infatti 

un provvedimento nel quale si ritrovano norme di contenuto molto diverso, vengono toccati dai 
certificati medici on-line, all’aspettativa, alle collaborazioni coordinate e continuative, 
all’allargamento dei soggetti che possono fare intermediazione agli orari di lavoro e molte altre. 
10

 PASCUCCI “La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento: ieri, oggi e... domani (ovvero 
prima e dopo l’art. 11 del d.l. n. 138/2011) WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT - 135/2011 
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1.2 Il mercato del lavoro italiano negli ultimi anni 

 

A livello generale si può affermare che il mercato del lavoro italiano si 

presenta ad oggi articolato e molto differenziato: da un lato si assiste al 

progressivo invecchiamento della popolazione, che va’ ad incidere sulla forza 

lavoro disponibile (modificandone la struttura e, in alcune aree geografiche a 

porre anche alcuni problemi a trovare certe tipologie di manodopera), dall’altra 

parte dagli anni novanta è in costante crescita il tasso di occupazione (grazie 

soprattutto all’aumento della partecipazione femminile e all’inserimento dei 

lavoratori immigrati e la loro emersione dal lavoro irregolare) (11). 

Dopo aver visto la storia della normativa sul lavoro in Italia è il caso di 

andare a vedere la situazione che possiamo ritrovare nella realtà. Per farlo è 

utile osservare i dati messi a disposizione dall’ISTAT. Una piccola nota 

metodologica (12): l’istituto di statistica usa dei dati che sono sempre stimati, in 

quanto non è possibile avere informazioni da tutti gli italiani, viene usata la 

stessa metodologia di stima utilizzata da Eurostat, con interviste a circa 70 mila 

nuclei familiari italiani, in tutto il territorio italiano. 

L’ISTAT definisce occupate le persone che hanno svolto almeno un’ora 

di lavoro in una qualsiasi attività dietro ricezione di un corrispettivo monetario o 

in natura. Tra i non occupati figurano le persone tra i 15 ed i 74 anni che hanno 

svolto attività di ricerca di lavoro o inizieranno a breve un nuovo impiego. 

  

                                                           
11 SPREAFICO “Lavoro e welfare – politiche e percorsi di sostegno all’occupazione” Franco 
Angeli Edizioni 2010 
12 Dalla nota metodologia e dal glossario dei dati diffusi dall’ISTAT il 5 gennaio 2012 su 
OCCUPATI e DISOCCUPATI, scaricabile dal sito www.istat.it 
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Tabella 2.1: gli occupati italiani nei primi tre trimestri del 2011 

Tipologia di orario, 

posizione 

professionale e 

carattere 

dell’occupazione 

I trimestre 

2011 

(in 

migliaia) 

Var % 

Su I 

trim 

2010 

II trimestre 

2011 

(in 

migliaia) 

Var % 

Su II 

trim 

2010 

III trimestre 

(in migliaia) 

Var % 

Su III 

trim 

2010 

TOTALE 22.874 0.5 23.094 0.4 22.948 0.7 

A tempo pieno 19.391 0.2 19.507 -0.2 19.503 0.3 

A tempo parziale 3.483 2.3 3.586 3.4 3.446 2.8 

Dipendenti 17.054 0.4 17.214 0.8 17.309 1.4 

Permanenti 14.923 -0.1 14.864 -0.1 14.945 0.4 

A tempo pieno 12.719 -0.6 12.594 -1.1 17.792 0.3 

A tempo parziale 2.204 2.5 2.270 5.7 2.154 1.2 

A termine 2.131 4.1 2.350 6.8 2.364 7.6 

A tempo pieno 1.584 4.6 1.754 6.5 1.770 6.9 

A tempo parziale 547 2.7 595 7.8 594 9.5 

Indipendenti 5.820 0.9 5.880 -0.7 5.639 -1.3 

A tempo pieno 5.088 0.8 5.159 0.0 4.941 -1.8 

A tempo parziale 732 1.5 721 -5.9 698 2.5 

Indipendenti, di cui 

collaboratori 
414 4.5 439 3.6 385 -2.1 

Fonte dati: ISTAT 
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Tabella 2.2: percentuale tipologia contrattuale nel 2010 

Tipologia 

di 

contratto 

Tempo 
indet. 

Tempo 
det. 

Apprendistato 
Altri 

contratti a 
termine 

Collaboratori Autonomi Altro 

2010 65.5% 5.5% 1.4% 1.8% 5.0% 18.2% 2.6% 

Fonte: dati ISFOL (13) 

 

L’occupazione nel 2011 ha visto un leggero aumento rispetto all’anno 

precedente, ma non in tutte le tipologie contrattuali: vi sono tipi di contratto che 

sono stati scelti a discapito di altre forme di lavoro. I lavoratori dipendenti sono 

sostanzialmente stabili. Sono in calo i lavoratori a tempo pieno, mentre i 

lavoratori a tempo ridotto e quelli a termine sono in aumento. 

 

Le dinamiche del lavoro flessibile: cenni 

 

Leggendo i dati della tabella 2.1 si nota come l’occupazione rispetto al 

2010 è lievemente aumentata in generale (di media lo 0.6 %). Sono rimasti 

stabili i dipendenti a tempo indeterminato (nel terzo trimestre sono aumentati, 

mentre nei primi due trimestri si è visto un calo), ma sono decisamente 

aumentati i lavoratori a termine. L’aumento di ben il 7.8 % è in controtendenza 

al 2009, quando vi era stato un calo molto vistoso. Questo dato altalenante non 

stupisce: data la natura flessibile di questa tipologia di occupazione, è normale 

che siano proprio gli occupati temporanei i primi a registrare una contrazione 

nelle prime fasi di crisi (come in effetti è avvenuto nel 2009). E’ altrettanto 

fisiologico che una volta passata la fase più acuta della crisi i posti di lavoro che 

vengono creati siano prevalentemente quelli più flessibili (14). 

Andando a controllare i dati dell’anno scorso, oltre a quelli del 2011, 

sorprende la modificazione avvenuta nel caso dei lavoratori autonomi e dei 

professionisti. Vi è un aumento molto forte dei liberi professionisti, ma come ha 

                                                           
13

 Dall’allegato statistico del comunicato stampa del 10/01/2012 dell’ISFOL sull’occupazione 
italiana, scaricabile dal sito www.isfol.it 
14 ISTAT “Rapporto sul mercato del lavoro 2010/2011” (14 luglio 2011), scaricabile dal sito 
www.cnel.it 
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confermato Mandrone (in uno studio ISFOL del 2008) molti di essi sono 

professionisti monocommittenti spesso senza autonomia gestionale. Ciò 

permette di dire che possono dirsi dei parasubordinati a tutti gli effetti: anche se 

non sono computati nel totale dei lavoratori dipendenti, potremmo dire che 

possono tranquillamente essere paragonati più ad un lavoratore dipendente che 

ad un vero e proprio lavoratore autonomo. 

Nella tabella seguente riassumiamo i dati sulla variazione di occupazione nel 

2010, riferiti alla tipologia di contratto. 

 

Tabella 2.3 variazione occupazione 2009-2010 per tipologia contrattuale 

Posizione professionale Var % 2009/2010 
Variazione  

(migliaia di unità) 

Indipendenti 0.2 15 

Imprenditori -1.4 -4 

Liberi professionisti 3.4 39 

Lavoratori in proprio -1.1 -37 

Coadiuvanti familiari 1.8 7 

Soci in cooperativa 16.4 6 

Collaboratori co.co. -0.4 -1 

Prestatori d’opera 6.3 6 

Dipendenti   

Dirigenti -8.2 -38 

Quadri -2.1 -25 

Impiegati -0.2 -16 

Operai -0.9 -76 

Apprendisti -5.5 -12 

Lavoratori a domicilio -8.4 -1 

Dipendenti   

Permanenti -1.3 -197 

Temporanei 1.4 30 

Indipendenti   

Collaboratori 1.1 5 

Autonomi 0.2 10 

Fonte: ISFOL 
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Come si può notare guardando i dati riportati, si conferma quanto già detto sulla 

variazione dei contratti flessibili: dopo una iniziale diminuzione all’inizio della 

crisi economica, questa tipologia di lavoro ha visto un nuovo incremento (dato il 

minore costo a carico dell’azienda) nel 2010 e ha mantenuto il trend nel 2011. 

La stessa cosa si può dire avvenga nelle assunzioni: molte sono a tempo 

determinato o parziale, con un tendenziale aumento dell’incidenza di contratti di 

lavoro trasformati, ovvero contratti a termine o apprendistati che sono stati 

trasformati in contratti a tempo indeterminato. Di tale andamento portiamo ad 

esempio i dati sulle assunzioni tra il 2008 ed il 2010 

 

Tabella 2.4: flussi di contratti di lavoro 

 2008 2009 2010 

 Distribuzione % per tipologia di contratto 

Tempo indeterminato 23 % 17% 15 % 

Tempo determinato 56 % 63 % 62 % 

Apprendistato 6 % 6 % 6 % 

Somministrazione 15 % 14 % 17 % 

 % rispetto a contratti di lavoro dipendente 

Co.co.pro e occasionali 9 % 11 % 11 % 

 Valori % 

Incidenza delle 
trasformazioni da tempo 
determinato e da 
apprendistato sul totale dei 
nuovi rapporti a tempo 
indeterminato 

25 % 32 % 33 % 

Fonte: I mercati regionali del lavoro (2011) (15) 

                                                           
15

 Tabella tratta dal Report SeCO (Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie) realizzate dal 
Gruppo Multiregionale di Analisi del Mercato del Lavoro: grazie alle comunicazioni obbligatorie 
è possibile creare un data base di informazioni sul mercato del lavoro, ed è quello che hanno 
fatto le regioni Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, 
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Dalla tabella si evince come nel tempo siano aumentate le assunzioni 

con contratti diversi da quelli a tempo indeterminato e pieno e vi sia stato invece 

un tendenziale aumento della somministrazione di lavoro e delle assunzioni a 

tempo determinato. Proprio delle dinamiche del lavoro a tempo determinato 

andiamo ora a discutere, vista l’importanza che ha assunto questa forma di 

lavoro flessibile nel mercato italiano. 

 

Le dinamiche del lavoro a tempo parziale: cenni 

 

Come si può vedere dalla tabella 2.1, i lavoratori a tempo parziale risultano 

essere il 15.22 % del totale dei lavoratori italiani, con un tendenziale aumento 

rispetto al 2010. Con i dati ISTAT riferiti ai primi tre trimestri del 2011 possiamo 

notare l’incremento del 2.8 di media, che permette di farci dire che il lavoro a 

tempo parziale si sta estendendo ancor di più nel mondo del lavoro italiano. 

Molte volte la scelta del tempo determinato è effettuata per cause involontarie, 

senza la volontà del lavoratore. Questi si occupa a tempo parziale in mancanza 

di un lavoro a tempo pieno (causa anche la crisi economica, per la quale molte 

aziende assumono lavoratori part-time o riducono l’orario di lavoro dei 

dipendenti già in carico). 

E’ da notare, e da ricordare, che il lavoro a tempo parziale è usato in 

Italia come negli altri paesi europei: ci poniamo infatti giusto a metà nella 

classifica dei paesi dell’Europa a 27 per l’uso del tempo parziale. Con i dati 

Eurofound è stata creata un tabella per confrontare i dati sul lavoro part-time in 

tutti i paesi europei, confrontando il 2009 ed il 1999. 

  

                                                                                                                                                                          

Marche, Sardegna, Umbria e le provincie autonome di Trento e Bolzano. Le informazioni 
riportate sono quindi riferite a queste regioni, che si possono ad ogni modo definire abbastanza 
rappresentative di tutto il mercato del lavoro italiano. Il documento è scaricabile, tra gli altri, dal 
sito www.venetolavoro.it 
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Tabella 2.5: Proporzione dei lavoratori part time sul totale dei lavoratori nell'Europa a 27 

 Part time   Part time 

 Nazione 2009 1999   2009 1999 

1 Olanda 48,3 39,7  16 Slovenia 10,6 6,1 

2 Svezia 27,0 19,7  17 Estonia 10,5 8,1 

3 Germania 26,1 19,0  18 Romania 9,8 15,9 

4 Regno Unito  26,1 24,6  19 Lettonia 8,9 12,1 

5 Danimarca 26,0 21,6  20 Cipro 8,4 6,5 

6 Austria 24,6 16,4  21 Polonia 8,4 10,5 

7 Belgio 23,4 18,4  22 Lituania 8,3 - 

8 Irlanda 21,2 16,4  23 Grecia 6,0 5,8 

9 Lussemburgo 18,2 9,8  24 Ungheria 5,6 3,8 

10 Francia 17,3 17,1  25 Rep. Ceca 5,5 5,6 

11 Italia 14,3 7,9  26 Slovacchia 3,6 2,1 

12 Finlandia 14,0 12,1  27 Bulgaria 2,3 - 

13 Spagna 12,8 8,0    
  

14 Portogallo 11,6 11,0    
  

15 Malta 11,3 -   UE 27 18,8 15,9 

Fonte: EUROFOUND (16) 

 

Un confronto tra i due dati fa subito notare l’aumento dell’utilizzo di questa 

forma di lavoro in tutt’Europa nel corso degli anni. Paesi come l’Olanda e la 

Svezia hanno una percentuale più elevata di quella italiana, ma vi sono paesi 

come la Finlandia e il Portogallo che ne hanno una minore, eppure tutti e 

quattro i paesi citati hanno un’economia in buono stato ed una popolazione 

parificabile a quella italiana. Quindi possiamo dire che nel mercato italiano il 

part-time viene usato in modo simile all’uso che ne viene fatto in Europa (nel 

                                                           
16 Tratto da lo scritto di Federico Pace in www.miojob.larepubblica.it “Fenomeno lavoro part-
time in Europa uno su cinque”. I dati sono tratti da ESZTER SANDOR “Part-time work in Europe 
European Company Survey 2009” EUROFOUND 2011, scaricabile dal sito 
www.eurofound.europa.eu 
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2011 poi il divario si è affievolito ulteriormente, dato che la percentuale dei 

contratti part-time è arrivata al 15 %). 

 

Le dinamiche del lavoro autonomo: cenni 

 

A differenza di molte altre forme di lavoro, i lavoratori autonomi e i 

professionisti nel 2010 e nel 2011 sono aumentati. Molti sono professionisti, ma 

la ripresa del lavoro autonomo e professionale è un fenomeno che risulta 

“gonfiato”. Molti di loro sono monocommittenti, ovvero hanno un unico cliente, e 

hanno poco o nullo potere gestionale del proprio lavoro. Negli ultimi anni si è 

registrata la tendenza a impiegare professionisti in forme di lavoro 

parasubordinate, facendoli figurare a tutti gli effetti giuridici come lavoratori 

autonomi, di fatto però utilizzati all’interno della struttura aziendale in condizioni 

e con prospettive del tutti simili (per non dire identiche) a quelle dei lavoratori 

dipendenti. 

Nella ricostruzione fatta da Mandrone, si stima che i lavoratori autonomi che 

operano per un’unica impresa, lavorando nella sua stessa sede sono, nel 2010, 

circa 258 mila (che scendono a 120 mila se si conteggaino solo coloro che, in 

situazione di monocommittenza, non hanno possibilità di decidere il proprio 

orario di lavoro) (17). In quanto forme di lavoro flessibile, anche questa tipologia 

di lavoro aveva visto una forte contrazione all’inizio del periodo di crisi (per la 

facilità di terminazione, i lavoratori autonomi sono stati tra i primi ad essere 

“licenziati”). Altrettanto fisiologico è il nuovo incremento in questi due anni, 

tenendo però presente che molti sono lavoratori autonomi nel nome, ma non 

nei fatti. 

  

                                                           
17 CNEL “Rapporto sul Mercato del Lavoro 2010/2011” 14 luglio 2011 scaricabile dal sito 
www.cnel.it 
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Tabella 2.6: Una quantificazione delle Partite Iva "parasubordinate" (
18

) 

migliaia in % migliaia in % 
var % 

a/a 

libero professionisti 149   1187   3,4 % 

di cui:   
 - lavorano per un solo 
committente 249 21,7 % 230 19,4 % -7,4 % 
 -lavorano per un solo 
committente e presso la sua sede 92 8 % 94 8 % 2,3 % 
 - lavorano per un solo 
commintente e senza autonomia 
d'orario 36 3,1 % 40 3,4 % 12,1 % 

lavoratori in proprio 3546   3508   -1,1 % 

di cui:   
 - lavorano per un solo 
committente 607 17,1 % 547 15,6 % -9,8 % 

 - lavorano per un solo 
committente e presso la sua sede 136 3,8 % 163 4,7 % 20,7 % 
 - lavorano per un solo 
committente e senza autonomia 
d'orario 78 2,2 % 79 2,3 % 1,8 % 

Totale (Partite Iva) 4695   4695   0 % 

di cui:            
 - lavorano per un solo 
committente 857 18,2 % 778 16,6 % -9,1% 

 - lavorano per un solo 
committente e presso la sua sede 228 4,9 % 258 5,5 % 13,31% 
 _ lavorano per un solo 
committente e senza autonomia 
d'orario 114 2,4 % 119 2,5 % 5,11% 
 

I dati che ci permettono di affermare questa anomalia sono stati raccolti ed 

elaborati per uno studio ISFOL del 2008. E’ stato basato su domande poste ai 

lavoratori autonomi (collaborazioni coordinate e continuative, collaboratori 

occasionali, collaboratori a progetto e lavoratori autonomi in generale), del tipo: 

- Lei è un lavoratore autonomo per scelta o su richiesta del committente? 

- Ha scelto Lei il suo orario di lavoro? 

- Utilizza strumentazione del committente? 

- Deve garantire la Sua presenza nella sede del committente? 

- Vorrebbe che il Suo contratto si trasformasse in un posto fisso? 

                                                           
18

 MANDRONE “La riclassificazione del lavoro tra occupazione standard e atipica: l’indagine 
ISFOL Plus 2006” ISFOL 2008, scaricabile dal sito www.isfol.it 
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Dalle risposte date dai lavoratori autonomi, emerge che molti di essi non 

hanno scelto di essere autonomi, è stato richiesto loro dal committente, che 

spesso era il datore di lavoro prima che il lavoratore diventasse autonomo agli 

occhi della normativa sul lavoro. Altrettanti non hanno autonomia sull’orario di 

lavoro e la loro presenza è richiesta nella sede del committente. Molti inoltre 

utilizzano la strumentazione del committente. La cosa che lascia stupefatti è il 

fatto che molti (7 su 10) sarebbero felici di veder trasformata la loro 

collaborazione in un posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Tanti 

quindi non vorrebbero essere autonomi, bensì lavoratori dipendenti. Dal datore 

di lavoro è però loro richiesto di essere autonomi in quanto vi sono minori 

obblighi di tipo contributivo e previdenziale nonché con la possibilità di 

contrattare il compenso (se si pensa che molti collaboratori non hanno potere 

contrattuale tale da potersi imporre, è facile capire come molti di questi 

lavoratori “falsi” autonomi ricevano un compenso non adeguato al lavoro svolto, 

al rischio e alle spese sostenute per dare al datore di lavoro la prestazione 

richiesta). 

Date queste osservazioni, si può quindi affermare che negli ultimi anni 

l’aumento dei lavoratori autonomi nel mondo del lavoro italiano è dato 

principalmente da un aumento dei c.d. parasubordinati. Essi potrebbero essere 

dei lavoratori dipendenti se non fosse che il costo da sostenere per avere a 

disposizione dell’azienda un lavoratore autonomo è inferiore rispetto a quello da 

sostenere per poter avere un lavoratore dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato. 

  



23 

 

1.3 Gli strumenti di sostegno per chi ha perso il lavoro: 

 

Dopo aver disegnato a grandi linee la normativa che regola il nostro mercato 

del lavoro e aver visto la situazione attuale (con dati riferiti agli ultimi anni, che 

comprendono un periodo di forte crisi e di contrazione economica), passiamo a 

definire quelli che sono gli strumenti presenti in Italia per sostenere le persone 

che perdono il lavoro. Nel nostro paese possiamo assistere a molti strumenti e 

politiche di sostegno che tutelano la stabilità del posto di lavoro. 

 

1.3.1 Gli ammortizzatori sociali oggi: focus su indennità di 

disoccupazione e Cassa Integrazione Guadagni 

 

Ad oggi il sistema degli ammortizzatori sociali italiani prevede molte 

forme di sostegno alle persone che hanno perso – o rischiano di perdere – il 

proprio posto di lavoro. Stato e Regioni, in ossequio ai loro compiti costituzionali 

di protezione dei cittadini anche in caso di perdita del lavoro, provvedono 

all’erogazione di servizi e beni ai soggetti disoccupati. Gli interventi possono 

prevedere, ad esempio, corsi di formazione, assunzioni obbligatorie, contratti di 

inserimento, trattamenti previdenziali particolari per certe tipologie di lavoratori e 

partecipazione ai lavori socialmente utili. 

Altra tipologia di interventi sono invece quelli che implicano l’erogazione di un 

trattamento economico specifico per coloro che sono rimasti senza impiego. 

Esempi ne sono l’indennità di disoccupazione e la Cassa Integrazione nel caso 

di coloro che rischiano di restare senza impiego. La gestione di questi strumenti 

è affidata all’INPS. Il finanziamento avviene tramite i contributi versati dai datori 

di lavoro e dai lavoratori (ed in parte, per le integrazioni straordinarie, anche da 

trasferimenti dello Stato). 

Di queste particolari tipologie ci accingiamo a spiegare brevemente la normativa 

ad oggi in vigore nel nostro paese. 
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Una precisazione prima di cominciare: dobbiamo in primo luogo dire che tali 

interventi previdenziali sono solitamente limitati ai soli lavoratori subordinati (19). 

Dobbiamo anche ricordare che questi strumenti sono caratterizzati da una 

normativa frammentaria, contenuta in una miriade di interventi normativi. Ad 

essa si è cercato, negli ultimi anni, di metter mano per riordinare ed 

armonizzare tutto il sistema. Purtroppo gli esiti a volte sono rimasti solo sulla 

carta in quanto, data la poca disponibilità di fondi per ogni proposta messa in 

campo, le riforme non sono state mai attuate. Lo spirito con cui sono state 

varate non è venuto meno, ma la crisi ha posto problemi cui bisognava porre 

rimedio immediatamente. Le riforme sono quindi state accantonate e si è data 

la possibilità di concedere ammortizzatori sociali in deroga alla normativa 

ordinaria, per il sostegno e la gestione di crisi occupazionali gravi (con un 

accordo tra Ministero del Lavoro, parti sociali e Regioni) (20). 

 

La Cassa integrazione Guadagni: cenni di funzionamento dello strumento e 

normativa vigente 

 

La Cassa Integrazione, nel caso in cui un’azienda subisca una forte 

diminuzione degli ordini e abbia bisogno di una quantità minore di personale per 

soddisfare le richieste della produzione, permette di “mantenere” il dipendente 

nel conteggio della forza lavoro dell’impresa. L’orario di lavoro del dipendente 

viene ridotto (potendo anche arrivare all’azzeramento completo), ma egli non 

viene licenziato. Semplicemente il suo costo viene dato in carico all’INPS per 

quella parte di orario che non viene svolto in azienda (una, due o anche tutte le 

ore che il lavoratore avrebbe dovuto fare stando al suo contratto). 

Le prestazioni di integrazione salariale della Cassa Integrazione Ordinaria 

vengono corrisposte nel caso sia sicuro il riassorbimento nella struttura 

produttiva dei lavoratori sospesi. Le parole della legge sono sempre state 

                                                           
19

 Solo tra il 2009 ed il 2011 è stato ampliato l’ambito di applicazione, introducendo uno speciale 
trattamento simile alla disoccupazione anche per i lavoratori a progetto: un’erogazione una 
tantum, a certe condizioni, pari al 10 % del reddito dell’anno precedente 
20

 DEL PUNTA “Diritto del lavoro” Giuffrè Editore 2010 
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interpretate in modo lasco e le prestazioni sono state erogate ogni qual volta le 

sospensioni siano transitorie (21). 

Queste prestazioni, solo economiche, inizialmente venivano corrisposte solo 

agli operai. Ora sono erogate anche ad impiegati e quadri delle imprese del 

settore industriale, escluse quelle del settore edilizio. Sono previste nel caso di 

una diminuzione dell’attività produttiva dell’azienda, quando sia dovuta ad 

eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai dipendenti, in collegamento 

a situazioni temporanee che non pongano dubbio sulla ripresa della normale 

attività. Le prestazioni vengono corrisposte a quei lavoratori che vedono ridotto 

(o anche azzerato) il loro apporto di lavoro nell’impresa. Le prestazioni sono 

pari all’80% della retribuzione globale che il lavoratore avrebbe percepito per le 

ore non lavorare, ma non possono eccedere mensilmente il limite previsto dalla 

legge (indicizzato ogni anno al tasso dell’inflazione calcolato dall’ISTAT). 

Vengono corrisposte dal datore di lavoro per conto dell’INPS, direttamente nella 

busta paga del lavoratore, per un periodo massimo pari a tre mesi (prorogabili 

trimestralmente, fino a dodici mesi in un biennio nei casi eccezionali). 

Il trattamento di Cassa Integrazione dev’essere richiesto dal datore di lavoro, 

seguendo una specifica procedura, caratterizzata da due fasi: la consultazione 

sindacale e la successiva domanda di ammissione da presentare all’INPS. 

L’ente previdenziale ha precisato (seguendo il D.L. 86/1988) che il lavoratore, in 

caso svolga un’altra attività lavorativa (dipendente o autonoma) perde il diritto 

alla corresponsione dell’indennità fino a che non comunichi il termine di tale 

seconda attività (il lavoratore ha però l’obbligo, preventivo, di comunicare lo 

svolgimento di tali attività lavorative). 

E’ da notare come, per avere accesso all’istituto, il lavoratore deve dare la 

disponibilità immediata al lavoro. Deve sottoscrivere una dichiarazione in cui 

afferma di essere disponibile a reimpiego o a seguire dei percorsi formativi (22). 

E’ una misura che è stata introdotta per aumentare la possibilità di 

reinserimento del lavoratore nel tessuto produttivo del paese: egli infatti non 

può rifiutarsi nel caso in cui gli venga chiesto di seguire corsi di formazione ad 
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 La normativa di base è la Legge 164 del 1975, modificata ed integrata, tra le altre, dalla legge 
223 del 1991 e dalla legge 247 del 2007 
22

 LAVORO 2011 Memento pratico Ipsoa – Francis Lefebvre 
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esempio. Il problema è che, nella pratica, a pochi di questi lavoratori viene 

richiesto di aumentare o di aggiornare la propria formazione o di accettare un 

lavoro congruo, tale percorso di formazione è spesso lasciato alla buona 

volontà del lavoratore, e alla sua capacità di organizzazione. 

Dal 1968 la Cassa Ordinaria è stata affiancata dalla Gestione 

Straordinaria, che assume le caratteristiche di una vera politica economica, 

dato che permette di far fronte ai processi di ristrutturazione e conversione 

evitando, durante le crisi aziendali, la riduzione permanente del personale 

attraverso i licenziamenti; tale caratteristica diviene chiara se si pensa che nel 

corso del tempo, attraverso regolamentazioni particolari, ne è stato previsto 

l’uso anche per le imprese assoggettate a procedure concorsuali, in caso di 

calamità naturali e in caso di gravi crisi occupazionali del mezzogiorno (23). 

Secondo la legge 223 del 1991, la Cassa Integrazione Straordinaria può essere 

richiesta dalle imprese industriali (escluse quelle del settore edilizio), 

indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (ma anche dalle imprese 

commerciali con più di 200 dipendenti e alle imprese artigiane con più di 15 

dipendenti). La richiesta è possibile nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione 

e conversione dell’azienda o in caso di crisi aziendale per la situazione 

economica del settore economico di appartenenza o per problemi 

occupazionali. Con questo intervento normativo si è cercato di circoscrivere 

l’applicazione di questo strumento ai casi in cui alle aziende in situazioni critiche 

occorra un sostentamento per far fronte alle eccedenze di personale. Negli anni 

precedenti infatti la Cassa Straordinaria era molte volte usata per attenuare le 

tensioni sociali scaturenti dalle esigenze di riduzione di manodopera e, allo 

stesso tempo, evitare la cessazione dei rapporti di lavoro (24). 

L’indennità in caso di CIGS non può essere corrisposta per più di due anni nel 

caso di ristrutturazione (25), riorganizzazione o conversione aziendale (26), crisi 
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aziendale e procedure concorsuali. Vi possono essere al massimo due 

proroghe, ciascuna delle quali non può essere superiore ai dodici mesi e solo 

nel caso in cui vi siano programmi di ristrutturazione che “presentino una 

particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi 

produttivi dell’impresa” (art. 1 comma terzo legge 223 del 1991). Nel caso di 

crisi aziendale il programma di Cassa Integrazione non può superare i dodici 

mesi. Interventi legislativi nel corso del tempo hanno però posto deroghe 

relativamente a particolari situazioni, territori e settori economici per permettere 

il superamento di crisi economiche che sembravano non poter essere 

“sconfitte” se non accedendo a questo strumento di sostentamento 

dell’occupazione. 

Con la legge 223 del 1991 venne ripristinato il carattere straordinario della 

CIGS, imponendo un limite all’erogazione delle indennità straordinarie, che era 

usato più come politica occupazionale che come strumento di integrazione del 

reddito dei lavoratori preordinato alla successiva ripresa della normale 

funzionalità aziendale (27). Venne anche esclusa la reiterazione dell’intervento, 

ma poco tempo dopo (con la legge 191 del 2009 ad esempio) venne posta la 

possibilità di ricorrere alle deroghe nel caso vi siano certe condizioni. 

L’indennità della Cassa Integrazione Straordinaria può essere concessa 

quando si verificano le condizioni richieste dalla legge. Serve che tali condizioni 

siano certificate, su richiesta del datore di lavoro, con un decreto del ministero 

del lavoro. Dopo l’autorizzazione (che viene data in seguito alla consultazione 

con i rappresentanti dei sindacati più significativi, e sulla base del programma 

che l’impresa intende attuare), l’impresa deve comunicare i nomi dei lavoratori 

impegnati in attività di formazione, in modo da consentire l’uso di tali lavoratori 

in attività socialmente utili. 

Una delle peculiarità della Cassa Integrazione Straordinaria è il fatto che la sua 

erogazione dipende dalla valutazione da parte degli organi di governo della 

situazione di crisi in cui versa l’azienda. Altra caratteristica che ne fa’ uno 
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strumento molto particolare è che le definizioni degli eventi che possono dare 

accesso alla CIGS nel tempo sono state dilatate fino a comprendere situazioni 

che non sempre impongono l’inattività dell’impresa, e che a volte sono 

imputabili più alla scelta dell’imprenditore che alla congiuntura economica 

(come nel caso di fallimento) (28). 

La Cassa Integrazione risulta essere un modo per permettere la 

sopravvivenza dell’impresa e quindi dell’impiego dei lavoratori che rischiano 

invece il licenziamento. E’ usata spesso proprio per non licenziare e mantenere 

i dipendenti a disposizione dell’azienda, immediatamente disponibili nel caso vi 

sia un nuovo aumento della richiesta di produzione. Permette di non licenziare 

per poi dover trovare un nuovo lavoratore per la stessa mansione che era già 

ricoperta da un dipendente formato e stabilmente inserito nel processo 

produttivo. Può essere usata quasi fosse un modo per spostare sulle casse 

dello Stato il costo del lavoratore che non serve più per tutte le ore ed i giorni 

concordati al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, permettendo 

di mantenere però il lavoratore legato all’impresa pur se la sua opera non è più 

richiesta come prima della crisi aziendale. 

 

L’indennità di disoccupazione: cenni di funzionamento dello strumento e 

normativa vigente 

 

La tutela del reddito delle persone che perdono il lavoro è in via generale 

demandata all’altro grande istituto degli ammortizzatori sociali, istituito già nel 

1835: l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 

L’istituto è gestito sempre dall’INPS. Sostiene il reddito di chi, non per sua 

scelta, resta senza impiego. 

La tutela previdenziale, anche in questo caso, è di portata generale. La tutela è 

estesa a tutti i lavoratori che divengono inattivi per l’estinzione di un rapporto 

lavorativo in modo non volontario per il lavoratore. L’art. 34 della legge 448 del 

1998 ha stabilito che le dimissioni (a meno che non avvengano per giusta 
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causa (29)) non sono titolo per accedere all’indennità ordinaria, così come non 

ne è titolo il periodo di sospensione di un contratto di lavoro a tempo parziale 

verticale (30). Non è invece richiesto che il disoccupato perda tutto il suo lavoro. 

Nel caso di lavoratore con due impieghi, basta che egli perda l’attività principale 

(che sostenta per la maggior parte la sua vita) perché la disoccupazione sia 

indennizzabile. Invece chi percepisce l’indennità non perde il diritto a percepirla 

nel caso in cui, per non più di due giorni, svolge attività stagionale o di 

sostituzione di lavoratori in riposo settimanale. Quindi non è corretto dire che 

per poter avere il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione si debba 

perdere completamente il lavoro, basta che il lavoratore non sia più capace di 

sostenersi economicamente con la sua sola attività lavorativa. 

Le indennità di disoccupazione ordinaria vengono erogate con un 

importo proporzionale a quello della media delle retribuzioni dei tre mesi 

precedenti l’evento di disoccupazione: 

- 60% per i primi sei mesi,  

- 50% per i successivi due e  

- 40% per i restanti mesi. 

La durata è di massimo 8 mesi per chi non ha ancora compiuto i 50 anni e 

massimo 12 per chi li ha già raggiunti o li ha superati. A questo strumento può 

accedervi solo chi ha almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la 

disoccupazione ed un anno (52 settimane per essere precisi) di contribuzione 

pensionistica nel biennio precedente la disoccupazione. 

Coloro che non hanno maturato le 52 settimane di contribuzione (ma hanno i 

due anni di anzianità assicurativa), possono ad ogni modo accedere ad un altro 

strumento di sostegno se nell’anno precedente la disoccupazione hanno 

lavorato almeno 78 giornate. E’ la c.d disoccupazione a requisiti ridotti, 

introdotta dalla legge 160 del 1988, che è meno generosa, e viene liquidata in 

una soluzione unica un anno dopo la richiesta. 
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Sono ancora esclusi da questa forma di tutela coloro che percepiscono gli utili o 

i prodotti dell’azienda come unica retribuzione, i lavoratori che partecipano 

all’impresa, i lavoratori occasionali e gli apprendisti. 

 Il diritto a percepire l’indennità viene perduto nel caso in cui il 

disoccupato si reimpieghi per più di 5 giorni consecutivi, diventi pensionato o 

perda la capacità lavorativa. Anche nel caso in cui si rifiuti ingiustificatamente di 

essere avviato ad un progetto di reinserimento lavorativo o un corso di 

formazione (o non li segua in modo regolare) o si rifiuti un lavoro è possibile 

perdere il diritto all’indennità. 

Anche l’indennità di disoccupazione può essere un ammortizzatore 

sociale “in deroga”. Per i dipendenti sospesi dal lavoro per crisi aziendali o 

occupazionali, per un massimo di 90 giorni, può essere corrisposta un’indennità 

di disoccupazione (ordinaria o a requisiti ridotti). L’unica condizione è che 

l’azienda non abbia richiesto la Cassa integrazione ed il lavoratore sia stato 

assunto con un contratto a tempo indeterminato o con un contratto a tempo 

parziale verticale (31). 

Un altro trattamento in deroga è quello previsto per i collaboratori a 

progetto con un unico committente. In caso di inattività viene loro riconosciuta 

una “somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito percepito 

l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 €” [art. 19 comma 2 legge 

2 del 2009, modificato dall’art. 2 comma 130 legge finanziaria 2010] (32). 

 

Un appunto sulla filosofia che sottende al sistema di ammortizzatori sociali 

italiani 

 

Il sistema che abbiamo appena delineato ci permette di dire che in Italia la 

tutela della stabilità dei lavoratori verte principalmente sulla tutela del posto di 

lavoro. Si tende a rendere sicuro e stabile l’impiego del lavoratore. Fin dagli 

anni sessanta il sistema italiano ha cercato di stabilizzare l’impiego del 

lavoratore, tutelandolo in caso di licenziamento. Si è limitata fortemente la 
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possibilità delle aziende di licenziare, cercando di rendere tale evento il più 

lontano possibile. Con varie tipologie di ammortizzatori sociali (come ad 

esempio la possibilità dei contratti di solidarietà, che permettono di ridurre 

l’orario di lavoro e la retribuzione pur di scongiurare la fuoriuscita di alcuni 

lavoratori dalla compagine aziendale), con strumenti come la Cassa 

Integrazione Guadagni e altri ammortizzatori (specialmente quelli in deroga), il 

Legislatore italiano ha cercato di rendere il licenziamento l’ultima possibilità, più 

che l’ordinario modo per le aziende per modificare la qualità e la quantità della 

manodopera a disposizione. Il licenziamento è divenuto un evento da 

scongiurare con tutti i mezzi possibili, per rendere la vita del lavoratore la più 

stabile possibile lungo tutta la durata della vita lavorativa della persona. 

 

1.3.2 L’uso dell’indennità di disoccupazione in Italia negli ultimi 

anni 

 

Dopo aver sintetizzato i due grandi ammortizzatori sociali italiani 

(tralasciando la normativa degli altri strumenti per semplicità e perché questo 

elaborato non vuole essere un trattato su tutti gli ammortizzatori sociali), 

vorremmo cercare di capire quante persone hanno la possibilità di accedere a 

questi strumenti. Per la precisione, vorremmo dare la prova dell’affermazione 

fatta poco fa, secondo cui ci pare di poter dire che il sistema italiano di sostegno 

ai lavoratori in caso di disoccupazione o di riduzione dell’orario di lavoro pare 

non essere molto efficiente. 

Per fare ciò ci appoggeremo alla ricerca svolta da Veneto Lavoro, pubblicata 

nel marzo del 2011 (33), che è stata basata sui dati presenti nel SILV (Sistema 

Informativo Lavoro Veneto). Questo database si rifà ai dati reperibili dai Centri 

per l’impiego del Veneto (tramite le Comunicazioni Obbligatorie) e dalle 

dichiarazioni di disponibilità dei soggetti disoccupati. 
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 Intanto, cerchiamo di capire quante sono le persone che nel 2010 hanno 

potuto godere, in generale, degli ammortizzatori sociali. Guardando al Rapporto 

Annuale sul mercato del lavoro del CNEL per il 2010 ed il 2011 (14 luglio 2011), 

possiamo estrarre questi dati: 

- nel 2010 sono state autorizzate quasi 342 mila ore di CIG, quasi 862 

mila ore di CIGS e CIG in deroga, mentre ne sono state effettivamente 

utilizzate meno: circa 187 mila ore di CIG e 403 mila ore di CIGS e CIG 

in deroga (utilizzate soprattutto in Lombardia e Piemonte). 

- nello stesso anno sono stati erogati 6.437 milioni di €, di cui quasi 2.700 

milioni per le indennità ordinarie non agricole, 580 milioni per le indennità 

a requisiti ridotte non agricole, mentre gli altri milioni sono ripartiti tra 

indennità per lavoratori agricoli e trattamenti speciali (a lavoratori agricoli 

e non). 

- i beneficiari delle indennità sono stati 475.237 per le indennità ordinarie 

non agricole, 520.488 per le indennità ordinarie agricole; mentre per le 

indennità a requisiti ridotti si registrano 468.045 beneficiari tra i lavoratori 

non agricoli, e 5.956 tra i lavoratori agricoli. 

- i beneficiari delle indennità per lavoratori sospesi è stata corrisposta a 

1.278 soggetti (34). 

Non è stato possibile stabilire il numero delle persone che hanno goduto 

dell’istituto della Cassa Integrazione, dato che il numero riportato nel rapporto è 

stato calcolato come un rapporto tra ore concesse e ore standard di un 

lavoratore normale (Unità Lavorative Annue), rapporto che però non ci dice il 

numero effettivo di beneficiari. 

 Guardando specificatamente alle indennità di disoccupazione, lo studio 

svolto da Veneto Lavoro ci dice che molti dei disoccupati non richiedono - o non 

rientrano nei requisiti per accedere a - il trattamento di sostegno. Il risultato è 

che molti ricorrono ai propri risparmi o ad altri modi per sostenere se stessi e la 

propria famiglia. In rifermento alla percentuale di copertura, lo studio appena 

citato ci dice che (basandosi sui dati della Fondazione De Benedetti, che 
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coinvolgono il totale degli occupati, circa 23.1 milioni di soggetti) gli interventi 

normali coprono il 57% soltanto dei soggetti disoccupati, mentre il 43% resta 

senza nessuna copertura. 

Prendendo ad esempio il Veneto, la ricerca cui facciamo riferimento mostra 

come sul totale di 706.321 rapporti di lavoro cessati nel 2010, tra le altre 

tipologia di rapporto lavorativo: 

- il 23% avesse un lavoro a tempo indeterminato, 

- il 48% avesse un contratto a tempo determinato, 

- il 15% fossero lavoratori somministrati, 

- ed il 9% fossero lavoratori parasubordinati. 

Il 72% di essi ha avuto una cessazione involontaria, quindi avrebbero in teoria 

avuto la possibilità di accedere alle indennità. Il 10% ha potuto accedere ad 

altre tipologie di AS (Ammortizzatori Sociali). Ben il 33% dei cessati totali 

invece, per mancanza di uno dei requisiti o perché apprendisti, non ha potuto 

accedere all’indennità di disoccupazione. Di conseguenza soltanto il 30% dei 

lavoratori avrebbe potuto domandare l’indennità. Circa il 6% è stato rioccupato 

in poco tempo, e quindi non ne ha goduto, portando la percentuale di copertura 

al 24%. 

Mentre il tasso di copertura è del 24%, quello dei dipendenti cessati 

effettivamente ammessi all’indennità di disoccupazione ordinaria si abbassa 

ulteriormente: il 12%. 

Se guardiamo invece all’indennità a requisiti ridotti, possiamo vedere dallo 

studio come, sempre riferendosi al solo Veneto per il 2010, siano state 29.563 

le domande accolte (con una percentuale del 5% dei lavoratori cessati 

nell’anno). 

Facciamo pienamente nostro il commento lasciato dagli autori dello 

studio, secondo cui “il combinato disposto dei requisiti richiesti e delle variegate 

deroghe allo schema principale non rappresenta un set di trattamenti razionali 

ed omogenei, in grado di evitare il rischio di segmentazioni del mercato del 

lavoro determinate o aggravate dalle politiche attivate in funzione di tutela delle 
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condizioni dei lavoratori: ad accentuare diseguaglianze e segmentazioni il 

mercato provvede bene da sé.” (35) 

 

1.4  Un mercato duale e la sua possibile soluzione 

 

“In tutto il processo di riforma degli ultimi anni, i vari governi non hanno 

minimamente modificato le norme che regolano la protezione dell’impiego di chi 

ha un contratto permanente. Per questi lavoratori non vi sono state modifiche 

sul fronte licenziamenti. Dall’altro lato sono state introdotte sempre nuove forme 

di lavoro flessibile e marginali per chi inizia a lavorare (e non solo). Coesistono 

così due mercati del lavoro. Due mondi diversi dalla cui stridente coesistenza 

scaturiscono gli attuali problemi del precariato, ma anche la forte crescita 

occupazionale degli ultimi anni” (36). 

La differenza tra questi lavoratori di diversa serie sta soprattutto nella tipologia 

contrattuale: un lavoratore flessibile spesso, in Italia, rischia di divenire precario. 

Abbiamo un mercato del lavoro che sa essere molto flessibile, ma in cui i casi di 

disoccupazione vengono ancora gestiti con gli stessi strumenti di sostegno nati 

negli anni del boom economico e delle seguenti prime crisi. Nella normativa 

italiana “si può dire che accanto al rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno 

ed indeterminato si è diffusa una serie di forme contrattuali ugualmente 

subordinate ma flessibili, come il lavoro a tempo determinato, a tempo parziale, 

il contratto di inserimento, di apprendistato, la somministrazione a tempo 

determinato. Parimenti si vanno diffondendo rapporti di lavoro non subordinati 

di varia origine e natura.” (37) 

La flessibilità del lavoro non è certo una “cosa cattiva” come spesso viene 

definita. E’ quando la flessibilità diventa precarietà senza possibilità di accesso 

a forme di sostegno da parte del welfare statale che cominciano i problemi. E 

questo è il caso italiano. Per flessibilità infatti si intende la possibilità per 

azienda e lavoratori di modificare orari, luoghi, modalità del lavoro per renderlo 
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più adatto alla esigenze di una o di entrambe la parti. Essa diviene però 

precarietà quando le carriere divengono discontinue e tale discontinuità non è 

compensata da un maggior guadagno o da adeguati schemi di mantenimento 

del reddito. In Italia troviamo questa situazione: i lavoratori non sono solo 

flessibili, ma anche fortemente esposti alla precarietà. La causa è un mercato 

del lavoro poco dinamico ed altrettanto poco efficiente nell’allocazione delle 

risorse umane. Ne sono ulteriore causa i bassi salari e le scarse tutele fornite 

dal sistema di sicurezza sociale (e molte volte anche il poco investimento in 

capitale umano e quindi in formazione continua) (38). Spesso infatti aumenta il 

turnover ma si riducono gli incentivi a investire in capitale umano (39). Perché 

investire nella formazione di un lavoratore che costa poco e l’azienda avrà a 

disposizione per un tempo limitato - o un dipendente che si potrà licenziare 

quando si vuole - con minori costi rispetto ad un lavoratore a tempo pieno ed 

indeterminato? 

Un esempio della dualità del mercato: un lavoratore con contratto a tempo 

determinato può accedere all’indennità di disoccupazione solo se ha 

abbastanza anni di contribuzione alle spalle. La cosa è però possibile solo nel 

caso di lavoratori con contratti a termine molto lunghi e frequenti. Nel caso, 

decisamente più frequente in Italia, di lavoratori con contratti a termine brevi, 

intervallati da tempi più o meno lunghi di non lavoro, l’accesso a tale tipo di 

tutela è praticamente impossibile. 

Nel nostro paese quindi, troviamo certi lavoratori, abbastanza stabili di per sé 

(come quelli con contratti a tempo indeterminato e i dipendenti della pubblica 

amministrazione) che hanno accesso a molte delle forme di sostegno in caso di 

perdita del lavoro. Altri soggetti (tra l’altro i più indifesi del sistema, giovani, 

donne, immigrati, lavoratori “anziani”) che vengono impiegati con le varie 

tipologie di contratti flessibili (part-time, tempo determinato, a chiamata, a 

progetto, parasubordinati etc). Essi vedono i propri diritti garantiti solo fino alla 

fine del contratto, oppure non sono affatto garantiti (come nel caso dei co.co.co 
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“fittizi”) (40). Terminato però il contratto non hanno la possibilità di accedere a 

molte della forme di AS, precluse loro perché il più delle volte sono pensate (e 

basate) ancora con la logica con cui sono nati negli anni settanta. Essa faceva 

riferimento alla classica figura del capofamiglia con lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato. 

Nel caso dei lavoratori non subordinati (quantomeno sulla carta) o dei lavoratori 

subordinati ma flessibili, essi potrebbero accedere all’indennità di 

disoccupazione sia normale sia a requisiti ridotti, dato che CIG e mobilità li 

escludono. Come già affermato, i requisiti richiesti portano molti a non poter 

accedere agli strumenti (vedi par. 2: la copertura è molto bassa anche perché i 

criteri di accesso escludono coloro che sono da poco nel mercato del lavoro, o 

sono stati lavoratori molto discontinui). 

Infatti “l’Italia è più volte intervenuta sui mercati del lavoro, prima e dopo lo 

sviluppo del dibattito sulla flexicurity. La riforma del 2003 (ad esempio) ha 

incrementato la frammentazione dei contratti di lavoro senza potenziare 

l’intervento pubblico, affidato pressoché integralmente a Regioni 

istituzionalmente sovraccaricate ed economicamente indebolite. Ne è derivata 

una crescente lacerazione del tessuto sociale, con politiche del lavoro sempre 

più frammentarie ed occasionali” (41).  

Andando a ben vedere la normativa sugli AS, si nota infatti come i trattamenti 

riservati ai disoccupati siano molto differenti:  

- ad alcune categorie l’accesso alle forme di sostegno del reddito è 

assicurato, ad altre no;  

- coloro che possono accedere sono trattati in modo differente per durata, 

indennità, effetti su altri istituti;  

- spesso l’accesso sembra più legato alla discrezionalità (a seguito della 

forza contrattuale e alla pressione dei sindacati) che alla normativa in sé 

(vedasi ad esempio i trattamenti in deroga, che vengono utilizzati solo 

dopo un’autorizzazione da parte degli attori sociali), 
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- altrettanto spesso la condizione di non occupazione è stringente, altre 

volte non è nemmeno richiesta, le definizioni di anzianità assicurativa e 

contributiva a volte cambiano da strumento a strumento, 

- i tassi di sostituzione tra stipendio e trattamento sono molto mutevoli da 

un AS all’altro, come pure la durata (42). 

“E’ opinione diffusa che gli ammortizzatori sociali vadano riformati, in quanto 

introducono un sistema molto squilibrato - che vede lavoratori (quasi) 

iperprotetti, e lavoratori di serie B lasciati molte volte a se stessi - che deve 

andare oltre alla fase delle deroghe (in tempo di crisi è obbligatoria, ma deve 

essere superata)” (43). 

Altro problema del nostro sistema di sostegno ai soggetti in difficoltà 

lavorativa, ma non meno importante, è la poca correlazione tra politiche attive e 

politiche passive (44). Ad un disoccupato o ad un “cassaintegrato” spesso viene 

richiesta la disponibilità alla formazione. Nella pratica poi pochissimi vengono 

chiamati a svolgere tale importante attività. Prova ne è il bassissimo tasso di 

esclusione dai trattamenti a seguito di rifiuto immotivato di seguire corsi di 

formazione o di svolgere un colloquio di lavoro. 

 Ed ecco che arriviamo al punto focale: descritta la criticità del nostro 

mercato del lavoro e del nostro sistema di AS (che negli anni sono stati 

modificati senza seguire uno schema ragionevole ed unitario), quale potrebbe 

essere la soluzione a tale annoso e pressante problema? Come accrescere 

l’occupazione della popolazione italiana, rendendo il mercato flessibile ma 

senza cancellare la possibilità dei soggetti di raggiungere la stabilità e poter 

quindi dare forma e concretezza al proprio progetto di vita? 

Negli ultimi anni lo “scontro” si è sempre più spostato sulla flexicurity, di cui ci 

stiamo brevemente occupando in questo elaborato. Dalla Commissione 
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Europea è stata definita come “una strategia integrata, volta a promuovere 

contemporaneamente la flessibilità e la sicurezza nel mercato del lavoro” (45) 

L’altra possibilità è infatti tornare alla forma rigida del mercato del lavoro. Ciò 

però risulta impossibile, dato che per crescere economicamente il nostro paese 

ha bisogno di competitività e di aziende che possono modificare la propria 

manodopera in base alle esigenze produttive. 

Tale necessità rende impossibile il ritorno al sistema rigido e garantista che vi 

era anche in Italia fino agli anni ottanta. Di conseguenza la cosa più probabile 

sarà l’avvento, anche nel territorio e nella normativa italiana, della flexicurity. 

Dobbiamo però prima definire bene ciò di cui andremo a parlare. Spesso infatti 

questo strumento è inteso come mera possibilità delle aziende di licenziare 

liberamente i propri lavoratori. Fatto che, ovviamente, preoccupa i sindacati e 

anche tutti i cittadini. Vedremo però che non è proprio così. 

Cercando di semplificare, si può dire che “si è inteso suggerire che l’inevitabile 

apertura alla flessibilità deve essere estesa a tutta la popolazione lavorativa, 

onde evitare di scaricarne il peso soltanto sui lavoratori “atipici”. Il contrappeso 

sociale di questi mutamenti dovrebbe essere, per converso, una nuova 

“sicurezza”, declinata in termini diversi dal passato: non la garanzia del posto di 

lavoro, ma una sicurezza fatta di sostegno economico nelle fasi di 

disoccupazione involontaria, assistenza nel mercato del lavoro (per trovare il 

posto più adatto alle proprie capacità e attitudini, riqualificarsi in altri lavori etc), 

tutela pensionistica rapportata a traiettorie professionali intermittenti” (46). 

Questo strumento cerca infatti di coniugare la necessità di flessibilità da 

parte delle aziende e il bisogno di sicurezza dei lavoratori. Si cerca di spostare 

la sicurezza, dalla “sicurezza del posto di lavoro” alla “sicurezza 

dell’occupazione” (47). In tal modo si permetterebbe a tutti i lavoratori di passare 

da un lavoro all’altro, dall’occupazione a brevi periodi di disoccupazione, dalla 

formazione al lavoro senza gravi shock per la mancanza di reddito. Ciò grazie a 
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forti reti di sostegno (economiche e non solo) che lo accompagnino nei periodi 

di transizione da una situazione all’altra. 

 

La definizione scientifica dello strumento la dobbiamo a Ton Wilthagen e 

Frank Tros (48), che la delinenano come  

“a policy strategy that attemps, syncronically and in a deliberate 

way, to enhance the flexibility of labour markets, the work 

organisation an labour relations on the hand, and to enhance security 

– employment security and social security – notabily for weakers 

groups in an outside the labour market on the other hand”. 

E’ nata molto tempo fa nei paesi scandinavi, dove si è visto lo “sviluppo del 

welfare state e del mercato del lavoro che hanno dato vita con successo a un 

sistema ibrido che lega un mercato occupazionale flessibile a libera recedibilità 

e un livello di elevate protezione sociale, tipico del modello scandinavo. Ha 

apparentemente conciliato le forze dinamiche delle economie di libero mercato 

con i modelli scandinavi di sicurezza sociale” (49). 

Per darne una descrizione più efficace è utile rifarsi alle linee di base definite 

dalla Commissione con il documento Towards common principles of: more and 

better jobs trhough flexbility and security (2007). In esso si richiamano quattro 

componenti politiche fondamentali della flexicurity: 

- forme contrattuali flessibili ed affidabili 

- strategie integrate di lifelong learning (per assicurare la continua 

adattabilità ed occupabilità dei lavoratori) 

- efficaci politiche attive del mercato del lavoro che aiutino a far fronte ai 

cambiamenti rapidi e permetta di ridurre al minimo i periodi di 

disoccupazione 

- sistemi moderni di sicurezza sociale che forniscano adeguato supporto. 
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Per riuscire ad implementare nei vari Stati Membri delle politiche di flexicurity 

calibrate sulle caratteristiche particolari di ogni mercato del lavoro e di ogni 

territorio, la Commissione ha individuato otto principi comuni: 

- contratti flessibili e affidabili, programmi di formazione continua, politiche 

attive efficaci e sistemi di sicurezza sociale moderni, 

- equilibrio di diritti e responsabilità di tutti i soggetti (datori di lavoro, 

lavoratori, persone in cerca di impiego e autorità pubbliche), 

- un adattamento alle condizioni specifiche di ciascun paese (perché non 

riguarda un’unica strategia politica ed un unico mercato del lavoro), 

- la riduzione della separazione tra soggetti già inseriti nelle tutele e nel 

mercato del lavoro in modo stabile, e soggetti che vi sono esclusi, 

- la promozione della flessibilità esterna, così come di quella interna alle 

imprese (la protezione sociale deve incoraggiare, non ostacolare, la 

mobilità), 

- una maggiore uguaglianza di genere (senza differenze tra giovani e 

meno giovani, tra donne e uomini etc), con lo sviluppo della conciliazione 

tra lavoro e famiglia, 

- un clima di fiducia e di dialogo tra parti sociali, autorità pubbliche ed altri 

attori, in cui tutti siano pronti ad assumersi le responsabilità del 

cambiamento e a produrre risposte equilibrate, 

- attenzione al finanziamento delle politiche, garantendo il rispetto dei 

vincoli di bilancio e mirando ad un’equa distribuzione di costi e benefici 

ed un occhio di riguardo per le piccole e medie imprese (50). 

La Commissione esprime con questo documento la “volontà di mantenere il 

lavoro subordinato di tipo standard come forma prevalente di occupazione“(51), 

ma permettendo anche a lavoratori ed imprese un uso più flessibile del lavoro.  

La Risoluzione di Luglio sul Libro Verde ci dice che “la flexicurity comporta un 

equilibrio tra diritti e responsabilità per datori di lavoro, lavoratori, persone in 

cerca di lavoro e autorità pubbliche. Richiede un clima di fiducia e un dialogo 

                                                           
50

 COMMISSIONE EUROPEA, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities “Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through 
flexibility and security” (2007) 
51

 BRONZINI “ Come evitare la segmentazione del mercato del lavoro: la filosofia europea della 
flexicurity e i contratti a termine” in D&L Rivista Critica del Lavoro 2008 



41 

 

trasparente tra autorità pubbliche, parti sociali ed altre parti in causa“ 

(considerando I). “La flessibilità può essere nell’interesse sia dei datori di lavoro 

che dei lavoratori” (punto 3) (52). Quindi possiamo vedere come principalmente 

serva un clima di dialogo aperto e di cooperazione tra le parti sociali e le 

autorità pubbliche, per poter prendere le decisioni corrette per il buon 

andamento dell’economia e della società di tutto il Paese. 

Il sistema delineato dalla Commissione è infatti un circolo virtuoso, in cui il 

dialogo e la fiducia tra sindacati, associazioni dei datori di lavoro e autorità 

statali permette lo sviluppo di un articolato insieme di regole e condizioni. Esse 

da una parte danno la possibilità alle imprese di modificare la propria struttura 

in base alle esigenze del mercato (in modo anche molto veloce), dall’altro lato 

aiutano il sostegno ai lavoratori in tutti gli spazi temporali in cui si cerca lavoro: 

all’inizio della propria carriera, tra scuola e lavoro, tra un lavoro e l’altro, tra un 

periodo di inattività ed il lavoro, tra il lavoro e la pensione (53). Il sostegno dato 

al lavoratore non è però solo economico. Gli è data la possibilità di approfondire 

ed aumentare la propria professionalità, con politiche attive del lavoro che 

aiutano a migliorare le possibilità di trovare un impiego. Nel caso tali attività 

siano rigettate, il sostegno statale viene perduto. E’ un modo per non “investire” 

in soggetti che risultano recalcitranti alla formazione. 

Uno dei primi obiettivi della Commissione è quello “di ridurre 

progressivamente le differenze rilevanti che esistono oggi tra il mercato del 

lavoratori insider e quello degli outsiders” (54). Si vogliono diminuire le differenze 

tra i lavoratori, perché tutti abbiano gli stessi diritti e le stesse possibilità di 

crescita, perché non vi siano più differenze di trattamento tra persone che 

lavorano tutte allo stesso modo. “La flexicurity vuole perseguire un 

superamento delle segmentazioni dei mercati del lavoro. Non è che l’Unione 

Europea voglia garantire il posto fisso, ma promuove politiche del lavoro che si 

                                                           
52

 PARLAMENTO EUROPEO Risoluzione del 11 luglio (2007/2023) su “Modernizzare il diritto 
del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo” 
53

 COMMISSIONE EUROPEA Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities “Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through 
flexibility and security” (2007) 
54

 PASSARELLI “La flexicurity in Italia” in Diritti Lavori Mercati 2008 



42 

 

facciano carico di assicurare un reddito continuativo e comunque non insicuro” 

(55). 

La Commissione ha prescritto la costruzione delle politiche di flexicurity sulle 

specificità del proprio paese, perché le riforme avvengano “secondo specifici 

itinerari nazionali, mirati non tanto alla imitazione delle migliori pratiche, quanto 

alla ispirazione ad esse per le riforme interne” (56). 

Abbiamo definito la flexicurity come un sistema di norme che permette la 

flessibilità del mondo del lavoro coniugata alla sicurezza per i lavoratori. Grazie 

a norme sul lavoro che permettono la flessibilità della prestazione e dei 

lavoratori, con istituti di sostegno ai disoccupati che cercano il veloce reimpiego 

degli stessi - ma allo stesso tempo permettono la formazione continua delle 

persone e investono in capitale umano - e grazie a sindacati e associazioni di 

imprenditori che, accordandosi, assicurano il buon andamento dell’economia, il 

non sfruttamento dei lavoratori e l’uso corretto degli istituti di sostegno, si ha un 

mercato del lavoro flessibile, adatto alle esigenze delle aziende, ma allo stesso 

tempo una situazione adatta ai lavoratori, che hanno la sicurezza di poter far 

fronte alle esigenze della propria famiglia. Tutte queste caratteristiche 

assicurano ai lavoratori la sicurezza non tanto di avere un lavoro fino alla 

pensione, ma che, nel caso il lavoro venga perso, sarà facile trovare un altro 

impiego (o avere un sostegno dallo Stato che permette di vivere decentemente 

intanto che si ricerca un nuovo lavoro). 

E’ un sistema complesso, senza una vera e propria definizione giuridica. E’ 

vago di per sé, in quanto serve proprio al veloce adattamento di aziende, 

lavoratori e Pubbliche Amministrazioni alle turbolenze dell’economia. Non è 

definibile in modo chiaro inoltre, in quanto è multiforme: deve essere adattato 

alle condizioni del territorio in cui si vuole implementare, per rispondere meglio 

alle richieste delle parti sociali. Per questi motivi, e perché ne esistono già molte 

forme, che si inseriscono in vari punti nella coniugazione tra esigenze delle 

aziende e dei lavoratori, non è facile dare una definizione chiara della flexicurity, 
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che la definisca in poche parole, in modo semplice ed onnicomprensivo di tutte 

le possibili varianti dello strumento. Le linee descritte dalla Commissione 

Europea però permettono di definire in modo abbastanza chiaro quelli che sono 

i fattori che permettono alla flexicurity di sostenere la crescita economica e allo 

stesso tempo la stabilità dei lavoratori e la loro sicurezza. 

In chiusura è il caso di dare voce anche alle ultime tendenze in senso critico 

alla flexicurity. Esse sono sempre state presenti, ma la crisi economica che 

stiamo vivendo ha dato loro nuovo slancio e nuove argomentazioni. Infatti si è 

potuto vedere come durante la fase più acuta della crisi la disoccupazione è 

aumentata molto soprattutto nei paesi che mettono in campo politiche di 

flexicurity (come la Danimarca), più che in altri paesi dell’Unione. A ciò però 

possiamo obiettare come, nonostante dei “problemi di tenuta”, “alcuni indicatori 

mostrano che il sistema di flexicurity possa rappresentare un riparo dalla crisi. 

In primo luogo, mentre la disoccupazione di lunga durata è in aumento, il livello 

del tasso in Danimarca è ancora tra i più bassi dell’Unione. In secondo luogo, le 

misure di sostegno al reddito e di politica attiva del mercato del lavoro vengono 

ancora realizzate in Danimarca, nonostante l’aumento della pressione della crisi 

sul mercato del lavoro. Sembra che la flexicurity rappresenti un risposta 

adeguata anche in tempo di crisi. 

Per citare l’ex Ministro del Lavoro danese: “eppure credo nella flexicurity. Essa 

ci sosterrà sempre, nella buona e nella cattiva sorte. La flexicurity ci permette di 

adeguarci ai cambiamenti del mercato, e assicura un adeguato sostegno al 

reddito dei disoccupati”. Lo stesso ministro sottolineò la necessità di riforme al 

solo scopo di preservare il modello danese senza smantellarlo” (57). Inoltre, “per 

poter affermare che la flexicurity caratterizzata da tutela dell’occupazione 

minima e welfare sociale generoso non si stia rivelando efficace in tempo di 

crisi è necessario il completamento del ciclo economico” (58), attendendo la fine 

del periodo di crisi e l’inizio di un nuovo periodo espansivo dell’economia prima 

di poter dare un giudizio corretto. 
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Altra obiezione, è stata invece sollevata già all’inizio della discussione 

europea sulla flexicurity: “posta l’esistenza di ben quattro famiglie di welfare 

state, perché privilegiarne proprio uno?” (59). A ciò si può rispondere, ad 

esempio, con il fatto che l’indice di Gini (60) sull’ingiustizia sociale dei paesi in 

cui viene applicata la flexicurity risultano i migliori in tutt’Europa: la Finlandia ha 

un indice pari a 0.26 per il 2011 (61). 

Negli ultimi tempi invece, data la situazione di crisi che ha modificato molti 

equilibri, è sorto il dubbio che alle linee guida previste dalla Commissione serva 

una sorta di “manutenzione”, perché il concetto, “come concepito nel 2007, 

possa continuare ad aiutare l'Europa ad affrontare le sfide che deve affrontare 

ora e quelle che ci aspettiamo nell’orizzonte del 2020” (62). Sono anche sorti 

dubbi sul fatto che la flexicurity sia effettivamente l’unica possibilità per 

l’Europa, il modello sociale europeo e la crescita dell’Unione. A ciò non 

possiamo rispondere in modo chiaro, molto dipenderà dalle condizioni 

economiche in cui sarà la stessa Europa, e molto anche da come la flexicurity 

sarà attuata dai vari Stati Membri. Possiamo solo dire che la “flexicurity è solo 

una formula, non è una politica buona o cattiva in sé. Non è nemmeno una 

singola politica, ma piuttosto un insieme di azioni, che non possono che 

risultare combinate ed equilibrate per rispettare l’insieme di flessibiilità e 

sicurezza evocata dal termine. Occorre progettare bene e applicare ancora 

meglio. In altre parole: dipende!” (63) 
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1.5 Il Disegno di Legge italiano sulla flexicurity 

 

Nel 2009, un gruppo di senatori presentò un disegno di legge per inserire la 

flexicurity anche in Italia. Il disegno di legge 1481 del marzo 2009 infatti vuole 

superare il dualismo del mercato del lavoro italiano. Esso è definito “iniquo ed 

inefficiente in quanto genera precarietà per i lavoratori senza protezione e 

posizioni di rendita per i lavoratori che invece godono di protezione da parte 

della legge. Inoltre scoraggia l’investimento nella formazione dei lavoratori 

precari e genera una cattiva allocazione delle risorse umane dalla parte dei 

lavoratori protetti, che non possono essere spostati o licenziati facilmente. 

Espone inoltre i datori di lavoro più scrupolosi alla concorrenza sleale di quelli 

più spregiudicati nell’uso di manodopera atipica” (64). 

Viene utilizzata la tecnica legislativa del layering, ponendo una nuova normativa 

per i contratti di nuova istituzione e non per la totalità dei contratti, cosa che 

permette di non mutare improvvisamente tutta la disciplina del lavoro. Questo 

progetto vuole innescare un processo di superamento graduale del vecchio 

regime puntando sulla superiorità del nuovo regime (verificata dalla 

negoziazione delle parti) e sull’accordo spontaneo delle parti interessate per 

estendere l’esperienza e non impegnare le risorse pubbliche (65). 

 

1.5.1 Le caratteristiche del regime che si vorrebbe introdurre 

 

Il Disegno di Legge punta a introdurre un nuovo regime normativo per i 

contratti di lavoro di nuova costituzione, ispirandosi ai progetti sul “contratto 

unico a stabilità crescente”. Il progetto non punta sulla modifica normativa in 

modo autoritario da parte delle autorità legislative, ma su una scelta compiuta 
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dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali e sul loro impegno finanziario ed 

operativo per la buona riuscita. 

La parte più importante, a detta degli stessi estensori del Disegno, è la 

possibilità per una o più organizzazioni sindacali ed un’impresa (o un gruppo 

d’imprese) di sottoscrivere un contratto collettivo, col quale istituire un ente 

bilaterale (o un consorzio) per dare sostegno ai neo assunti in caso si perdita 

del lavoro. L’Ente deve offrire al dipendente licenziato il secondo cardine del 

progetto: il contratto di ricollocazione al lavoro. Esso implicherà la 

corresponsione di un’indennità di disoccupazione il cui importo sarà dato 

dall’unione del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale e un 

trattamento complementare, in modo da portare il trattamento complessivo al 

90% dell’ultima busta paga per tutto il primo anno. A tale beneficio và 

affiancato, da parte dell’Ente, un servizio di assistenza nella ricerca di un nuovo 

impiego, che si dovrebbe anche occupare di formazione e riqualificazione 

professionale calibrata sulle capacità del lavoratore per rendere il più corto 

possibile il periodo di disoccupazione. A questi diritti e servizi resi al lavoratore 

si deve aggiungere l’obbligo per il disoccupato di essere a disposizione dell’ente 

per lo stesso numero di ore settimanali che venivano rese all’azienda, per 

seguire corsi di formazione, corsi di aggiornamento e colloqui di lavoro. Si vuole 

un impegno effettivo e pieno del non occupato, per far si che il generoso 

trattamento di sostegno non rallenti la ricerca di un nuovo impiego e la 

riqualificazione del lavoratore (66). L’ente sarà obbligato a offrire questo 

contratto a coloro che perdono il lavoro a seguito di licenziamento (a meno che 

non sia discriminatorio o disciplinare). Il lavoratore non sarà obbligato ad 

accettare e, nel caso lo accetti, potrà sempre recedervi senza preavviso e 

senza necessità di motivazione. L’Ente potrà invece recedere nel caso in cui il 

soggetto si renda gravemente inadempiente, quindi nel solo caso di rifiuto 

ingiustificato di un nuovo lavoro o di rifiuto di attività di riqualificazione da parte 
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del disoccupato, o ancora se il lavoratore si pone a disposizione dell’ente per un 

numero di ore inferiore alle ore lavorate in precedenza. 

Il finanziamento dell’ente bilaterale (o consorzio) dovrebbe essere 

completamente a carico delle aziende (che potranno avvalersi del sostegno 

economico del Fondo Sociale Europeo). Il contributo loro richiesto dovrebbe 

essere deciso dall’ente stesso, con la previsione di un meccanismo di 

bonus/malus, per cui alle imprese capaci di ricollocare al loro interno il 

personale in eccesso e con una politica di gestione della manodopera in grado 

di limitare i licenziamenti sarebbe richiesto un contributo inferiore. Nel Disegno 

è previsto a carico dell’Erario un contributo dello 0.5% del monte salari nel caso 

delle piccole e medie imprese (che difficilmente potrebbero sostenerne il costo).  

Nel progetto ideato dai senatori che hanno presentato il disegno di legge, il 

predetto meccanismo funzionerebbe sulla base di un semplice assunto: 

essendo il finanziamento dell’ente bilaterale o del consorzio interamente a 

carico dell’azienda o del gruppo di aziende firmatario del contratto e, nel 

contempo, essendo le medesime strutture ad erogare il trattamento di 

disoccupazione al lavoratore licenziato, l’ente avrà interesse a rendere il più 

breve possibile il periodo di disoccupazione. In caso contrario, i costi a carico 

delle imprese aumenterebbero (67). 

Il costo a carico dell’azienda, per permettere il buon funzionamento dell’ente 

pensionistico, dovrebbe invece essere del 30% della retribuzione dei 

dipendenti, in modo da uniformare la contribuzione richiesta alle imprese e per 

sostenere la spesa per le indennità di disoccupazione. Ora la contribuzione per 

l’assicurazione pensionistica è del 31.5% per i dipendenti e del 24.7% per i 

collaboratori autonomi. 

Il contratto di lavoro, in questo disegno, è un contratto sempre a tempo 

indeterminato (salvi casi particolari, definiti dalla norma), con un periodo di 

prova di massimo 6 mesi, ma che effettivamente potrebbe essere di qualsiasi 

tipo (a tempo pieno, a tempo parziale etc). 

La disciplina del licenziamento vedrebbe limitata la tutela reale dell’art. 18 dello 

Statuto dei Lavoratori al licenziamento disciplinare o discriminatorio. In questo 
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modo, il licenziamento dettato da esigenze economiche o organizzative non 

sarebbe sottoposto a controllo di merito da parte del Giudice. Il sistema 

sanzionatorio dell’art. 18 resterebbe solo nel caso di licenziamento 

discriminatorio o disciplinare, ma con la possibilità per il Giudice di disporre la 

sola reintegrazione con riduzione (che potrebbe arrivare fino all’azzeramento) 

del risarcimento, oppure il solo risarcimento. 

 

1.5.2 Alcuni limiti e criticità del progetto 

 

Il progetto che abbiamo brevemente descritto vuole introdurre in Italia un 

sistema di sicurezza sociale basato sulla collaborazione tra sindacati, 

associazioni di imprese e Pubbliche Amministrazioni per permettere il buon 

funzionamento del mercato del lavoro, l’uso flessibile del lavoro e allo stesso 

tempo la tranquillità dei lavoratori. 

E’ un progetto che si basa sull’introduzione di un contratto unico. Come 

tutti i progetti del genere non cerca solo di gestire il fenomeno del lavoro 

precario. “Persegue un obbiettivo più ambizioso, cioè ridimensionare 

radicalmente il ‘precariato’. Si fa affidamento su un legislatore onnipotente che, 

avendolo fatto crescere ieri, ben può farlo deperire domani. Il che dovrebbe 

avvenire recuperandolo e ripianando, tramite il nuovo contratto reso d’uso quasi 

esclusivo, quella stratificazione normativa formatasi nell’ultimo quarantennio, 

responsabile primo di un mercato del lavoro fatto a compartimenti stagni” (68). 

I dubbi sulla capacità del progetto di rispondere alle esigenze 

contrastanti di lavoratori ed imprenditori sorgono se si pensa, in primo luogo, 

che si basa sulla volontarietà. Quale impresa, che deve pensare alla 

economicità dei propri fattori produttivi, sceglierà di utilizzare della manodopera 

che presumibilmente sarà più costosa in caso di licenziamento, dato che 

bisognerà sostenere la funzione di reimpiego dell’ente bilaterale, con un 

aumento dei costi da sostenere da parte dell’azienda? 
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Il costo, a detta dei proponitori del progetto non sarebbe molto più alto rispetto a 

quello già sostenuto dalle aziende ora. Vi è però una condizione: l’entrata a 

regime di tutto l’impianto normativo. Questo implica l’utilizzo da gran parte delle 

imprese di questo nuovo metodo di impiego del lavoro. Fatto che non è 

scontato. 

Già queste due semplici considerazioni portano a dire che difficilmente 

un’impresa sarà invogliata a sottoscrivere un contratto di transizione, dato che 

potrebbe comunque utilizzare i contratti di lavoro flessibile come ora. Anche se 

il Legislatore decidesse (come viene auspicato nel Disegno) di controllare in 

modo più preciso e stringente il rispetto dei limiti imposti all’uso dei contratti a 

tempo determinato e i contratti di collaborazione, essi potrebbero essere 

comunque utilizzati dalle imprese che non abbiano sottoscritto un contratto di 

transizione, con un minor aggravio di costi ed una più facile gestione della 

manodopera rispetto alle mutevoli esigenze di produzione. I più rigidi controlli 

sarebbero un incentivo negativo all’uso di contratti flessibili, ma è anche vero 

che il loro utilizzo non sarebbe vietato, solo molto controllato. Di conseguenza 

molti imprenditori potrebbero decidere non di sottoscrivere il contratto di 

transizione, ma di mantenere i contratti di lavoro in essere al momento, 

diminuendo le assunzioni e utilizzando al massimo la manodopera disponibile 

senza assoggettarsi a nuovi e più gravosi obblighi. 

I promotori del progetto puntano sulla superiorità, misurabile, del nuovo regime. 

Sarà ben difficile spiegarla e farla accettare ad imprenditori che per decenni 

hanno cercato di far diminuire il controllo statale sulle loro decisioni, di far 

scendere la pressione fiscale sulle proprie aziende e di utilizzare al meglio le 

poche infrastrutture e i pochi servizi messi a loro disposizione da un Stato che 

ha una burocrazia farraginosa e che spesso limita o intralcia gli affari. 

Altro problema è il fatto che il Disegno punta sull’accordo tra imprese e 

sindacati: l’evidenza empirica delle varie sperimentazioni fatte nel nostro paese 

ci mostra come difficilmente queste due tipologie di soggetti accettino di provare 

qualcosa di nuovo senza delle garanzie poste dagli enti pubblici. 

Inoltre si punta sull’impegno organizzativo e finanziario delle stesse per il buon 

funzionamento della riforma. Al momento il nostro sistema produttivo non è 



50 

 

capace di investire in tale senso. Ha già problemi di sopravvivenza: molte 

aziende hanno problemi finanziari, quindi non hanno la possibilità di impegnarsi 

per finanziare un ente bilaterale per il sostegno di chi perde il posto di lavoro. 

Stesso pensiero può essere svolto per l’Erario: è pur vero che esso sarebbe 

interessato solo dal contributo da versare al posto delle PMI, ma è altrettanto 

vero che gran parte del tessuto produttivo italiano è formato proprio da piccole e 

medie imprese, con un aggravio per l’Erario che al momento (data la situazione 

delle casse dello Stato e del debito pubblico del nostro stato) non è possibile 

sostenere. 

Il Disegno punta “sulla capacità del sistema di relazioni industriali di 

attivare autonomamente, e senza oneri per la collettività, un nuovo gioco a 

somma positiva nel quale i lavoratori stabili già in organico non hanno alcunché 

da perdere, mentre i new entrants e le imprese hanno molto da guadagnare” 

(69). Pensando a questa capacità di attivazione e di compromesso vengono in 

mente più le battaglie “muro contro muro” di sindacati e associazioni di 

imprenditori degli ultimi anni, che gli accordi che si vedono nei paesi nordici, in 

cui queste associazioni si mettono intorno ad un tavolo, cercando un modo per 

soddisfare tutte le richieste, impegnandosi reciprocamente alla buona riuscita 

del compromesso e al rispetto dei termini sottoscritti. 

“La proposta punta alla volontaria stipulazione del contratto di 

transizione. Occorre trovare l’assetto di convenienza che porti i datori di lavoro 

a superare l’attuale frammentazione tipologica e a passare al nuovo sistema. Il 

cardine della proposta è la liberalizzazione del licenziamento. Con la riduzione 

della portata dell’art. 18.” (70) E qui sarebbe da discutere se sia meglio togliere 

la tutela reale nel caso di licenziamento per motivi organizzativi ed economici 

(tenendo presente che la gran parte delle imprese italiane sono piccole o 

piccolissime imprese in cui la tutela reale non trova applicazione, e in cui allo 

stesso tempo spesso non si licenzia così facilmente, dato che i piccoli 
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imprenditori cercano di mantenere l’esperienza e il know how all’interno della 

propria azienda finché possibile), oppure mantenere la tutela reale, e piuttosto 

fare in modo che un contenzioso per licenziamento illegittimo non duri, come 

ora, una media di 4 anni. Tale discussione però non è il fulcro di questo lavoro. 

Scorgendo il Disegno inoltre, si può notare come esso punti 

all’attivazione, da parte dei sottoscrittori del contratto di transizione, di efficienti 

servizi di formazione e reimpiego, incentivati ad essere efficienti per avere per il 

minor tempo possibile sul “groppone” il costo del disoccupato da seguire nella 

ricerca di un nuovo lavoro. Negli ultimi anni però si è assistito ad un sempre 

minor investimento nel capitale umano delle imprese, dato che molti 

imprenditori vedono nella formazione continua del personale più un costo inutile 

che un mezzo per far crescere la produttività dell’impresa. Con tali premesse, 

come si può scommettere il futuro del mercato del lavoro italiano 

sull’introduzione di un nuovo regime che non viene reso appetibile alle imprese, 

non viene spiegato in modo corretto a lavoratori ed imprenditori e di cui lo Stato, 

in poche parole, non si occuperebbe? Abbiamo molti imprenditori incapaci di 

vedere la necessità dell’impegno nella formazione della propria manodopera, 

che spesso devono fare vere e proprie battaglie per non far chiudere la propria 

ditta sotto il peso troppo forte di costi imposti dallo Stato, che altrettanto spesso 

hanno grossi problemi a far quadrare i conti correnti dell’impresa e che per tali 

motivi fanno ricorso alle forme di lavoro meno costose possibili. Come 

possiamo domandare ad una situazione imprenditoriale del genere di investire 

in un nuovo sistema di sostegno ai disoccupati? Come possiamo chiedere a 

sindacati che per decenni hanno compiuto battaglie campali per i diritti dei 

lavoratori (e che al momento si abbarbicano sull’art. 18, utilizzato in modo quasi 

marginale in Italia, ma sponsorizzato dai sindacati come piedistallo dei diritti 

fondamentali dei lavoratori) di cambiare radicalmente la loro concezione di 

compromesso ed imparare a sedersi a tavolino con le associazioni degli 

imprenditori, da sempre viste come antagoniste capaci solo di sfruttare i 

lavoratori? Entrambe le parti in causa devono cambiare di molto la loro 

concezione di concordato, di discussione e di accordo con l’altra parte prima di 

poter vedere un rapporto di fiducia tra sindacati e rappresentanti degli 
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imprenditori simile a quello che si può riscontrare in Danimarca, Finlandia e 

negli altri paesi nordeuropei (dove gli accordi tra le parti sociali vengono stretti e 

rispettati in modo preciso e quasi maniacale, per il soddisfacimento completo 

delle aspettative degli aderenti a queste associazioni). 

“A prescinder d’altro si tratta pur sempre di un progetto rimesso 

all’iniziativa delle parti sociali, che, quindi, se mai decollerà, lo farà a pelle di 

leopardo, proprio laddove lo stato delle relazioni collettive e dei diversi mercati 

del lavoro è migliore, comunque sempre con l’incognita rappresentata dal costo, 

ad un primo calcolo piuttosto elevato, specie per quelle piccole imprese, che si 

vedrebbero sbalzate da una tutela “obbligatoria” che, in caso di torto, le 

esporrebbe a pagare una indennità tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 

mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ad una protezione, dovuta a 

prescindere da ragione o torto, assai più impegnativa” (71). 

Altro punto dolente è l’uso della tecnica del layering utilizzata dal 

Disegno in commento. Non pare cancellare il dualismo del mercato, 

semplicemente si spera in un suo superamento nel tempo, con l’allargarsi del 

nuovo regime, per il venir meno fisiologico dei contratti a tempo determinato e a 

progetto. Queste tipologie di contratti per loro stessa natura hanno una 

“scadenza” e non sarebbero rinnovati al loro termine, perché tutte le aziende 

dovrebbero aver ormai sottoscritto un contratto collettivo istituendo con le 

OO:SS. un ente bilaterale e rinunciando all’uso di contratti di questo tipo. Ma 

questo potrebbe avvenire solo se il nuovo regime entrasse effettivamente a 

regime, cosa che non è scontata. Se è pur vero che non “si possa coltivare 

l’utopia illuministica di ripartire da zero e non rimane che adottare l’aurea regola 

pragmatica ‘dal domani in poi’, sì da rendere operativa la nuova disciplina solo 

per i neo assunti” (72), è anche palese che questa tecnica legislativa, 

contrariamente a quanto espresso dagli estensori del progetto, non cancella le 

differenze tra lavoratori che vediamo ora nel nostro mercato del lavoro. Restano 

i contratti flessibili e le loro poche tutele da un lato, e i dipendenti molto protetti 

dall’altro, solo che i nuovi assunti da parte delle aziende che hanno sottoscritto 
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il contratto di transizione saranno assoggettati alla nuova disciplina del lavoro. 

Di conseguenza, se le assunzioni con il nuovo regime fossero poche, e la 

sperimentazione non andasse come previsto (pochi lavoratori sarebbero 

assoggettati al nuovo regime, molti altri resterebbero nel vecchio sistema, in cui 

resterebbero con poche tutele), tutto il sistema proposto dal Disegno 

crollerebbe come un castello di carte. Nel caso in cui la sperimentazione 

fallisse, ed il regime previsto dal Disegno non prendesse pienamente piede, ci 

ritroveremo nella situazione in cui alcuni lavoratori sarebbero flessibili, ed 

avrebbero un sistema di AS adatto a tale tipologia di lavoro, ma nello stesso 

tempo, molti altri (per scelta di aziende e OO.SS. di non sottoscrivere il 

contratto collettivo) sarebbero assoggettati al sistema vigente ora, che non crea 

tutele adatte ai lavoratori flessibili (discontinui nel tempo). Potrebbero essere 

assunti con contratti a termine o a progetto e resterebbero con la normativa 

degli AS che abbiamo discusso nei paragrafi precedenti, quindi esclusi dalla 

maggior parte degli ammortizzatori sociali. 

“L’obiettivo del Disegno sembra essere quello di superare la possibilità di 

apporre un termine al contratto, qualunque esso sia, fatti salvi i casi indicati. Si 

assiste insomma ad una sorta di riproduzione della situazione degli anni 

sessanta, quando la legge sul lavoro a termine aveva indicato i casi tassativi. 

Ora i casi indicati sono ancora più limitati” (73). Ma non è solo l’apposizione del 

termine a creare la precarietà in Italia: sono le carriere dei giovani con i “buchi” 

in fatto di contributi previdenziali e con gravi carenze formative, ed il loro 

assommarsi alla mancata assistenza in caso di disoccupazione a creare 

problemi, non solo l’apposizione di un termine alla durata del contratto. 

Ma quel che si nega con una mano, si da con l’altra, con una veloce formula 

residuale: “la tagliola della legge scatta a vuoto nei casi fuori sacco ‘previsti nel 

contratto di transizione o in un altro contratto collettivo applicabile nell’unità 

produttiva’” (74). 
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Altra causa di un possibile mancato successo del progetto, è l’aggravio di 

costo per le aziende: queste infatti dovrebbero continuare a versare i contributi 

previdenziali per il sostegno delle indennità di disoccupazione (pari al 30% del 

totale degli stipendi), e allo stesso tempo versare i contributi (pari allo 0.5% del 

monte salari) per il sostegno dell’ente bilaterale che aiuta i disoccupati a trovare 

un nuovo impiego. E’ un costo che risulta inferiore alla percentuale del 31.5% 

ora prevista sul totale degli stipendi dei lavoratori dipendenti, ma che risulta 

superiore al 27.5% richiesto per i collaboratori; con il largo uso odierno dei 

contratti di collaborazione, molto probabilmente la misura prevista dal Disegno 

non sarebbe un vero e proprio risparmio per le imprese, più facilmente si 

andrebbe semplicemente a pari del costo sostenuto ora. 

Dubbi sorgono anche sulla previsione del Disegno della possibilità del 

disoccupato di recedere, in qualsiasi momento e senza necessità di 

giustificazione alcuna, dal contratto di reinserimento che l’agenzia è obbligata a 

proporre. Il disoccupato può infatti recedere dal contratto prima del termine del 

periodo di non occupazione, senza dover dare spiegazione alcuna. Ciò, in un 

paese come l’Italia, potrebbe creare qualche problema. Si rischia infatti che tale 

previsione permetta un uso poco corretto del contratto di reinserimento (che è 

molto generoso a livello monetario, e anche di durata), ed un suo abuso da 

parte di lavoratori ed imprenditori, tenendo anche presente che sovente molti 

lavoratori svolgono la loro prestazione lavorativa (totalmente, o solo 

parzialmente) in nero, quindi agli occhi dell’agenzia risulterebbero in cerca di 

occupazione, pur essendo effettivamente occupati. 

Vi è un ultimo problema: dal nuovo regime sono esclusi i professionisti 

ed i lavoratori autonomi in genere (a parte i collaboratori). Come visto nel 

paragrafo 2, alcuni (per non dire molti) dei professionisti e dei lavoratori 

autonomi che si riscontrano nel mercato del lavoro italiano sono a tutti gli effetti 

utilizzati dalle imprese come dei lavoratori dipendenti. Quindi parte dei lavoratori 

a tutti gli effetti precari, resterebbero esclusi dal nuovo regime di protezione, pur 

avendo bisogno di una protezione effettiva che a tutt’oggi loro manca. 
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Non solo, si esclude dal campo di applicazione della proposta il lavoro interinale 

a tempo indeterminato con l’agenzia di somministrazione (75), ma anche in 

questa tipologia di lavoro a volte si ritrovano abusi e precarietà. Nuovamente 

una parte dei lavoratori che avrebbero bisogno di protezione, non vengono 

presi in considerazione. 

Con queste brevi osservazioni sulla poca efficacia del Disegno di offrire 

copertura effettiva a tutti coloro che ne hanno bisogno, con i problemi riscontrati 

per la sostenibilità economica del progetto e le difficoltà che molto 

presumibilmente si riscontreranno nell’implementazione pratica del disegno 

stesso, ci sembra di poter dire che difficilmente esso può rispondere, così 

com’è scritto, alle esigenze di lavoratori ed imprenditori. E’ pur vero che è solo 

un Disegno, e che per poter esprimere un giudizio completo avremmo bisogno 

di vedere anche i regolamenti e le normative che per l’applicazione pratica del 

progetto. 

Il progetto andrebbe migliorato, prevedendo un modo migliore per 

l’implementazione e la promozione del nuovo regime di protezione, pensando 

ad un modo più incisivo per spingere le aziende a sottoscrivere un progetto del 

genere. Inoltre bisognerebbe tenere ben presente che il modello di flexicurity 

danese si basa non solo sulle norme prese come riferimento per scrivere il 

Disegno, ma su un sistema di valori e di rispetto di essi, su un sistema 

economico molto differente da quello presente nel nostro paese. Altro fattore di 

cui tenere conto dovrebbe essere il fatto che il mondo del lavoro italiano risulta 

essere bloccato in larga parte perché l’accesso è regolamentato da un sistema 

che va oltre la valutazione meritocratica di colui che cerca occupazione [spesso 

infatti, il nostro mercato del lavoro vede come via di accesso all’impiego più la 

“raccomandazione”, la “buona parola messa da un conoscente”, che la 

valutazione del curriculum vitae dell’aspirante lavoratore e la valutazione 

dell’aderenza delle caratteristiche che egli vanta a quelle richieste dal posto di 

lavoro cui vorrebbe accedere]. Ciò crea un meccanismo che, da un lato 

scoraggia chi faticosamente ha trovato un lavoro e lo perde, a mettersi in gioco 
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per trovarne un altro, e dall’altro blocca la mobilità tra aziende, facendo venir 

meno uno dei presupposti che hanno determinato il successo della flexsecurity 

(76). 
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CAPITOLO 2: 

 

LA FINLANDIA E IL SUO MERCATO DEL LAVORO 

 

La Finlandia, nell’immaginario degli italiani, è un paese di grandi laghi 

immerso nelle foreste che in inverno si trasforma nella patria del Natale. 

Nessuna delle due cose è errata, ma la Finlandia è anche molto di più. Vi si 

trova un’economia effervescente, basata sulle nuove tecnologie, sulla 

conoscenza e sullo sviluppo di nuove idee. E’ stata sviluppata anche 

un’economia green che cerca di sfruttare al meglio le risorse naturali del paese 

rispettandole allo stesso tempo (e quindi senza esaurirle). Allo stesso tempo 

però viene prestata molta attenzione ai cittadini e lo Stato cerca in tutti i modi di 

rendere la loro permanenza in Finlandia la più piacevole possibile. 

Proprio per questo è stata scelta la Finlandia per il confronto con l’Italia: in 

questo paese possiamo trovare un buon esempio di flexicurity (abbastanza 

simile allo strumento danese), eppure fino agli anni sessanta era un paese 

prettamente agricolo con un economia quasi di sussistenza. Questo paese 

nordico ha saputo superare a pieni voti la crisi da cui è stata colpita duramente 

alla fine degli anni ottanta ed è stato capace di crescere ancora, e cosa più 

importante, di coniugare questa nuova crescita economica con il benessere di 

tutti i suoi cittadini. 

“A differenza degli altri nuovi entrati nel salotto buono del capitalismo mondiale, 

la Finlandia ha mantenuto un sistema di protezione sociale tra i più generosi del 

mondo. Nessun cittadino è lasciato indietro, ed è protetto dalla collettività 

quando va a scuola e se resta disoccupato, se si ammala e se vuole cambiare 

lavoro. Il livello di tassazione è uno dei più alti al mondo, ma i servigi resi dal 

settore pubblico sono così capillari che non esistono movimenti di rivolta anti-

fiscale. 
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E’ una delle poche parti del mondo che ha conosciuto un livello di sviluppo 

tecnologico pari e in alcuni casi superiore a quello degli Stati Uniti, senza 

tuttavia dover sacrificare l’esistenza di una società molto egualitaria.” (77) 

Nessun finlandese si sente inferiore o escluso dalla società, e tutti partecipano 

alla vita sociale e politica del paese con le proprie capacità e le proprie 

attitudini, per portare il proprio contributo alle decisioni che vengono prese per il 

bene della collettività. 

 

2.1 Una panoramica della Finlandia 

 

In questo paese nordico moltissime persone vivono nelle città del sud del 

paese. Meno popolose sono le comunità, per lo più rurali ma non solo, che 

invece vivono nel nord del paese: la Lapponia in primo luogo, dove si possono 

incontrare i Sami, popolazione eschimese che continua a coltivare le proprie 

radici semi nomadi e ad allevare renne. Questo gruppo etnico non viene però 

escluso dall’avanzamento tecnologico e dal generoso sistema del welfare 

finlandese: viene servito in lingua sami dalle pubbliche amministrazioni e dagli 

impiegati pubblici (infatti le lingue ufficiali della Finlandia sono ben due: il 

finlandese e lo svedese, e nelle città bilingue tutti i dipendenti pubblici parlano 

correttamente entrambe le lingue e possono seguire i vari utenti utilizzando la 

lingua che meglio permette la corretta comunicazione, inoltre tutte le 

caratteristiche del soggetto che viene seguito, come la situazione sociale, 

economica, culturale e psicologica vengono prese in debita considerazione per 

lo svolgimento del servizio pubblico agli utenti). 

Come nel resto del mondo è stato forte lo spopolamento delle zone più 

rurali e dalle campagne, con la concentrazione di gran parte della popolazione 

nelle grandi città del sud del paese (con temperature meno rigide). Ma 

l’ambiente che è rimasto “sprovvisto” di popolazione non è rimasto senza cura: 

le foreste e i laghi della Finlandia sono costantemente sotto controllo. Molti 

finlandesi adorano le vacanze nel verde delle foreste, e appena possono 
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fuggono dal centro città, per spostarsi di quelle poche decine di chilometri che 

separano le città dalle più vicine zone verdi e rilassarsi nelle saune delle case 

lungo le rive dei laghi o immerse nei boschi. Molte sono infatti le città che hanno 

aree verdi molto estese o molto frequenti, e che a poca distanza dal centro 

permettono di fare lunghe escursioni immersi nella natura. 

Per cercare di capire come questo paese nordico è riuscito (almeno in 

apparenza) a coniugare crescita e benessere, è meglio partire da delle “pillole” 

di storia, perché la cultura e la personalità di un popolo nascono proprio dalla 

sua storia. 

 

2.1.1 Brevissimi cenni storici e di filosofia del welfare state 

 

“Per la maggior parte della storia finlandese, i freddi inverni hanno 

rappresentato letteralmente una sfida per la sopravvivenza. Il freddo ha ucciso 

più finlandesi di quanto non abbia fatto la guerra. E tutto ciò avvenne fino a non 

molto tempo fa.” (78) In effetti la Finlandia divenne indipendente solo nel 1917, 

essendo stata prima una provincia svedese dal 1300 fino al 1809, ed in seguito 

un granducato della Russia fino alla sua indipendenza alla fine della Grande 

Guerra. Eppure questo paese era già incamminato nello sviluppo dei diritti dei 

propri cittadini, dato che il diritto di voto agli uomini alle elezioni governative 

venne dato nel 1860, e alle donne è stato dato già nel 1906 (in Italia solo dopo 

la Seconda Guerra Mondiale). 

Dalla sua indipendenza però, fino agli anni trenta, la Finlandia ha avuto molti 

problemi di stabilizzazione: si era sviluppata una vera e propria guerra interna 

(tra socialisti e non) che ha reso molto instabile l’equilibrio interno del paese, e 

ha rallentato la crescita che in tutt’Europa invece continuava a correre veloce. 

La Seconda Guerra Mondiale velocizzò il percorso di unificazione, ma l’integrità 

geografica del paese veniva continuamente minacciata dall’avanzare delle 

truppe russe, che avevano l’ordine di appropriarsi della Finlandia (infatti parte 

dei territori finlandesi rimase per tutto il tempo della guerra sotto dominio russo). 
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Dopo la Seconda guerra mondiale, la Russia obbligò la Finlandia a firmare un 

Trattato di Amicizia, Cooperazione e Mutua Assistenza, che legò il paese alla 

Grande Madre Russia fino alla sua caduta agli inizi degli anni novanta. L’effetto 

più evidente fu di limitare fortemente il processo di integrazione della Finlandia 

con il resto d’Europa, in quanto dai paesi europei era sempre vista come un 

paese satellite della Russia, di cui non ci si poteva fidare, e con cui non si 

potevano avere contatti commerciali. Proprio per questo gran parte dell’export 

della Finlandia, fino agli anni novanta avvenne con la Russia, e al suo 

disgregarsi (con il crollo del muro di Berlino del 1989) il paese venne colpito da 

una forte recessione: visitando Helsinki in quel periodo, si correva il forte rischio 

di trovare i negozi chiusi e la popolazione in forte stato di bisogno. Dalla crisi 

però il paese prese spunto per la propria crescita, come descritto da Einstein, la 

popolazione ed i suoi governanti resero la crisi un modo per migliorarsi, visto 

che “è nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi 

supera la crisi supera sé stesso senza essere superato.” (79) 

Nel 1995 infatti entrò a pieno titolo nell’Unione Europea, e fino ad oggi è riuscita 

a mantenere un’economia vivace e nello stesso tempo un welfare generoso ed 

universale, che sorregge la vita di tutti gli abitanti della Finlandia. Il perché di 

questo welfare così presente nella vita dei finlandesi nasce proprio da questa 

storia travagliata, che qui è stata descritta in pochissime righe, ma che ha al 

suo interno secoli di guerre e di soprusi. Il popolo finlandese è indipendente 

solo da un secolo, l’identità finlandese è sempre stata svilita dalla presenza nel 

territorio nazionale dei governanti di altri paesi, che hanno sempre cercato di 

rendere la Finlandia meno Finlandia, usando come lingua ufficiale prima il 

svedese e poi il russo, trattando il popolo finlandese sempre come una 

minoranza, anche se effettivamente era la maggioranza all’interno del suo 

paese. “Lo Stato trova la sua fonte di legittimità nell’affermazione della 

sopravvivenza nazionale. Lo stato finlandese è nato come un progetto di 
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sopravvivenza e ogni governo deve convincere la popolazione che il suo 

programma può garantire il progresso della nazione.” L’esperienza di far parte 

di un’altra potenza ha configurato l’identità finlandese come ‘identità di 

minoranza’, e anche dopo essere diventati indipendenti, i finlandesi si sono 

sempre sentiti una minoranza, fatto per cui l’immagine che gli altri paesi hanno 

della Finlandia e la considerazione internazionale del proprio paese è una cosa 

molto importante per tutti i finlandesi (80). 

Questo pensiero, ha portato il welfare finlandese ad essere uno strumento per 

la crescita: è un modo per non lasciare “indietro” nessuno, tutta la popolazione 

deve crescere e sopravvivere; i finlandesi per il loro esser vissuti per molto 

tempo all’ombra di altri popoli e altre potenze hanno sviluppato l’idea di un “noi” 

nazionale da preservare a far crescere, senza lasciare nessuno senza sostegno 

in caso di bisogno. L’altro pilastro del pensiero che sottende al welfare 

finlandese è la cultura protestante, che cerca di perseguire una società 

egualitaria più che il successo individuale; di conseguenza il welfare è sempre 

stato per i finlandesi uno strumento per rimanere coesi e far crescere il proprio 

paese, più che uno strumento assistenziale per coloro che hanno bisogno (non 

è mai stato uno stato assistenzialista, il sistema è sempre teso all’attivazione 

delle persone). 

 

2.1.2 Il sistema del welfare finlandese: brevi cenni 

 

In Finlandia, tutti i cittadini hanno gli stessi diritti, “lo scopo del sistema di 

protezione sociale finlandese e dei componenti del welfare è di garantire a tutti 

il diritto costituzionale alla sussistenza e alla cura in modo coerente con la 

dignità umana. I servizi sociali e la sicurezza del reddito insieme assicurano il 

supporto e la cura di cui gli individui e le loro famiglie hanno bisogno nei vari 

momenti della loro vita, consentendo al contempo la partecipazione alla vita 

lavorativa e assicurando l’uguaglianza di genere”. (81) 
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I servizi alla popolazione sono molto capillari e di alta qualità in tutta la 

Finlandia. Il welfare state finlandese è infatti gestito a livello nazionale dal 

Ministero della salute e degli affari sociali, che implementa la normativa, 

organizza gli enti, finanzia le politiche (e i relativi strumenti) e ne monitora 

l’implementazione sul territorio. E’ il governo in ogni caso a dare un forte 

impulso all’impostazione dei principi basilari e a monitorarne la messa in 

pratica, che è demandata alla gestione dei comuni e delle città, che ne hanno 

infatti la responsabilità. Ai comuni è invece chiesto di provvedere ai servizi per 

la società per rispondere alle esigenze dei cittadini in accordo alle decisioni 

prese dall’amministrazione centrale. Nessuna norma specifica i contenuti di tali 

servizi o le modalità con cui devono essere resi, sono gli enti locali a decidere in 

che modo soddisfare le esigenze dei cittadini (anche se vi sono dei servizi che 

sono dati a livello nazionale e che devono essere rispettati da tutti i municipi, 

come il servizio di cura dei bambini, l’assistenza ai disabili per l’interpretariato, il 

trasporto e l’aiuto in casa per permettere la vita autonoma delle persone con 

disabilità). I comuni cercano sempre di prevenire e non di curare, perché il 

proposito dei servizi municipali è di “soddisfare le esigenze di tutta la 

popolazione, fornendo una gamma sufficiente di servizi di alta qualità” (82). Gli 

aspetti sociali e le responsabilità sociali sono sempre tenute in debita 

considerazione mentre vengono prese le decisioni da parte dei governanti e 

degli amministratori locali, che lavorano solitamente insieme a tutte le autorità, 

non solo con i responsabili della gestione dei servizi sociali. Molto spesso 

vengono creati dei tavoli di discussione non solo tra le varie autorità che 

gestiscono il welfare, ma anche con molte altre, in modo da poter tenere sotto 

controllo molte variabili e tutte le possibili conseguenze delle decisioni prese, 

per poter monitorare gli effetti su scuola, ambiente, cultura, lavoro, trasporti e su 

tutti gli altri servizi resi alla popolazione. 

I comuni danno ai cittadini una gamma molto ampia di servizi: dalla cura per i 

bambini, alla cura di anziani e disabili, al sostegno agli immigrati, al servizio per 

le emergenze sociali. I servizi sociali devono essere preparati a tutte le possibili 
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emergenze che si possono riscontrare sul territorio, per essere sempre pronti a 

rispondere in modo rapido. In qualunque orario o giornata dell’anno i servizi 

sociali devono essere capaci di risolvere i problemi di bambini lasciati senza 

assistenza dai genitori, di adolescenti problematici o di persone con problemi di 

salute o di abusi subiti ad esempio. In ogni ufficio comunale è possibile trovare 

uno o più assistenti sociali o, nel caso di comuni troppo piccoli, sono reperibili 

negli uffici regionali ed eventualmente in tutte le scuole. Gli assistenti sociali 

ascoltano i problemi degli utenti, danno aiuto e sostegno cercando una 

soluzione adatta alle esigenze dei soggetti, discutendone non solo con loro, ma 

anche con altri canali ufficiali e altre organizzazioni ed enti. Solitamente 

vengono organizzate anche altre misure di supporto, in modo da mantenere e 

promuovere la sicurezza, facendo fronte alle esigenze dell'individuo e della 

famiglia. 

In effetti, oltre a misure di sostegno di tipo psicologico ed assistenziale, dagli 

uffici comunali vengono anche rese misure di tipo economico, per sostenere le 

persone e le famiglie i cui bisogni minimi non possono essere soddisfatti con il 

reddito percepito. Solitamente il sostegno economico è dato una volta al mese 

a coloro che ne fanno richiesta; vi sono però due tipologie di sostegno 

economico: base e supplementare. Il sostegno base però include servizi minimi 

come cibo, vestiario, l’uso dei trasporti locali, l’abbonamento ad un quotidiano e 

l’abbonamento alla TV e al telefono. 

 Quello che potrebbe stupire è il numero di personale che viene impiegato 

per fornire tutti questi servizi alla popolazione finlandese: circa 115.000 

dipendenti statali (83). Questi lavoratori hanno solitamente una qualificazione 

molto elevata (84), ma alle autorità comunali è richiesto specificamente dalla 

legge di provvedere alla formazione continua del personale. 

 Tutto il sistema del welfare viene sostenuto grazie alle tasse e alle 

imposte pagate dai cittadini. La spesa sociale è circa il 28% del PIL finlandese, 

in media con il resto d’Europa, ma a differenza di altri paesi europei (tra cui 
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l’Italia), gran parte di questa spesa è effettuata per la cura dei bambini e delle 

famiglie con i bambini, il 18% viene impiegato per le persone con disabilità, 

mentre solo il 17% è utilizzato per le altre tipologie di utenti. 

 Nel paese nordico vi è un’imposizione molto elevata, quasi più alta di 

quella riscontrabile in Italia; ma a differenza dei nostri concittadini, i finlandesi 

possono godere di molti servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, e da enti 

pubblici in genere, di alta qualità. Inoltre, molte spese, come quelle sostenute 

per la cura della casa e dei figli, le spese sanitarie e i costi per l’abitazione, il 

compenso e i contributi versati per baby sitter, colf e badanti possono essere 

direttamente detratte dalle imposte (non solo nella percentuale del 19% come 

nel nostro sistema tributario nel caso delle spese sanitarie e delle spese per 

l’istruzione dei figli, o in misura assolutamente nulla come nel caso delle spese 

per colf e baby sitting). 

In Finlandia i diritti sono riconosciuti a tutti i cittadini, vi si può trovare un 

sistema sanitario di qualità elevata i cui servizi vengono forniti a tutta la 

popolazione, la copertura sanitaria è infatti universale, garantita come diritto di 

cittadinanza. Pubbliche sono anche le scuole e le università: un bimbo 

finlandese potrebbe tranquillamente svolgere tutti i suoi studi, dall’asilo 

all’università, in strutture pubbliche di alta qualità. Bisogna tener presente che 

l’istruzione è praticamente gratuita: iscrizione, libri, tutto il materiale necessario, 

il pasto ed in alcuni casi anche il trasporto sono a carico dei comuni o dello 

Stato centrale. 

L’istruzione è aiutata anche attraverso sovvenzioni e case in affitto per gli 

studenti, soprattutto universitari, che percepiscono un assegno di studio e 

hanno la possibilità di lavorare e allo stesso tempo accedere ad un 

finanziamento garantito dallo Stato per proseguire i propri studi. Con queste 

premesse, è facile capire come mai la Finlandia abbia un così alto tasso di 

scolarizzazione. 

Vi sono poli universitari specializzati in nuove tecnologie, in materie scientifiche 

e nel loro sviluppo: le università finlandesi hanno riconoscimenti internazionali, 

collaborano attivamente con molti atenei di altri stati, e svolgono ricerca di alto 

livello che viene sovvenzionata anche da fondi privati (molte sono le ricerche 
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utilizzate dalle aziende per lo sviluppo di nuovi e migliori prodotti). I laureati 

finlandesi sono quindi riconosciuti a livello internazionale come ben preparati e 

spesso non hanno grandissima difficoltà a trovare il loro primo impiego. Ma non 

solo, oltre a puntare sull’elevata preparazione dei propri giovani, e sulla loro 

salute (visto che molti controlli preventivi vengono svolti nelle scuole e per le 

famiglie sono gratuiti), nel tempo i finlandesi hanno sviluppato un sistema di 

sostegno agli studenti molto generoso: ogni giovane ha la possibilità di 

richiedere un prestito, che viene garantito dallo Stato, per pagare i propri studi, 

e che comincerà a ripagare ad un anno dall’inizio del suo primo lavoro. Per di 

più i ricercatori universitari spesso vengono stabilizzati nel loro impiego, e 

grazie alla tranquillità del posto di lavoro e delle loro possibilità di essere 

eventualmente reimpiegati in altri atenei o in altri centri di ricerca, possono 

svolgere ricerche molto importanti, anche di durata ultra annuale, che poi 

vengono utilizzate dalle imprese per lo sviluppo di nuovi prodotti, o il 

miglioramento degli esistenti. 

 

2.1.3 L’uscita dalla crisi e la ricerca 

 

 Per uscire dalla crisi che ha colpito il paese negli anni novanta la 

Finlandia si è affidata anche ai nuovi mercati emergenti: in quegli anni si 

stavano espandendo i mercati tecnologici, le telecomunicazioni in particolare. 

Non essendo più possibile puntare sui mercati del legname e della carta, che 

avevano visto forti contrazioni a livello internazionale, sono stati cercati nuovi 

mercati per il risanamento dell’economia. 

Non potendo quindi più confidare sullo sfruttamento intensivo delle foreste, per 

il crollo delle esportazioni nel campo delle industrie del legname e della carta (a 

causa della caduta del muro di Berlino e la conseguente crisi delle esportazioni 

con la Russia), è stato scelto di affidarsi alle nuove tecnologie, e di puntare 

sulla ricerca e sull’innovazione. 

Un esempio su tutti è la scelta fatta da Nokia, che negli anni ottanta aveva ben 

undici divisioni diverse, che producevano i più svariati prodotti: dalla carta 

igienica agli stivali di gomma, dai pneumatici fino ai cavi, ai computer e ai 
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televisori. La gestione era quella tipica dell’impresa industriale, con 

un’organizzazione di tipo gerarchico e un forte controllo da parte dei vertici. La 

crescita veniva effettuata attraverso l’estensione della produzione, con 

l’acquisizione di altre aziende piuttosto che attraverso la riallocazione delle 

risorse (85). 

Nel 1992, per sopravvivere alla crisi delle esportazioni e alla recessione che 

colpì la Finlandia, l’azienda si trasformò da impresa industriale, a impresa 

informazionale. Venne modificata radicalmente la struttura aziendale, 

cambiando prodotti e tutta la struttura di produzione, ma venne anche 

modificata la struttura finanziaria e si utilizzò un nuovo modello di impresa rete. 

L’amministratore delegato dell’epoca, Ollila, definì Nokia come “un’impresa 

orientata alle telecomunicazioni, globale, dotata di un focus specifico e valore 

aggiunto”, in ossequio a questa definizione, l’azienda decise di vendere la 

maggior parte delle proprie linee di produzione, per concentrarsi su un solo 

prodotto: la comunicazione mobile (86). 

Fino a poco tempo prima, l’impresa gestiva in modo dispersivo le proprie forze, 

perché doveva concentrarsi su molti prodotti e molte linee di produzione. Non 

aveva quindi molta scelta per poter continuare a rimanere sul mercato: doveva 

utilizzare al meglio le proprie energie per essere più efficiente, ma non solo, 

doveva concentrarle in un ambito che fosse in crescita, e prima di altri 

concorrenti capì che la telefonia mobile poteva essere non solo uno strumento 

tecnico utilizzabile da un piccolo gruppo di tecnici, ma poteva anche divenire 

uno strumento di massa per la comunicazione, ed essere quindi un mercato di 

sbocco decisamente in crescita e appetibile. 

Con questa scelta coraggiosa, e con la modifica radicale della struttura 

finanziaria (anche quotandosi nella Borsa di New York, fatto che permise un più 

facile accesso a migliori e più capienti fonti di finanziamento e di conseguenza 

la possibilità di investire ancora di più nell’innovazione e nella ricerca), Nokia 

ebbe la possibilità di superare la crisi e di uscirne rafforzata e più potente sul 

mercato. Questa crescita, pur in tempo di crisi, non sarebbe potuta accadere se 
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non fosse cambiato anche il modello d’impresa: Nokia divenne un’impresa rete, 

ovvero creò una fittissima rete di relazioni con tutti i clienti e i fornitori ed una 

molto efficiente di logistica, che ha permesso per lungo tempo la disponibilità 

rapida di informazioni e materiali da parte dei fornitori, ma anche di feedback da 

parte dei clienti e degli utenti finali dei prodotti. Nokia è tutt’ora organizzata 

infatti in una rete globale che si basa sulla qualità e la flessibilità del lavoro e 

delle scelte. In questo grande sistema le informazioni vengono condivise in 

modo chiaro e trasparente, mentre i costi vengono valutati in un’ottica di ampio 

raggio con investimenti anche nelle aziende che fanno parte della rete. 

In rete però vennero (e sono ancor oggi) organizzati anche i dipendenti 

impiegati nella produzione, che hanno sempre la possibilità di condividere 

informazioni e idee per far crescere l’azienda e creare prodotti migliori, ma 

anche i dipendenti che seguono la ricerca e l’innovazione, che coinvolge un 

terzo dei dipendenti totali di Nokia ed impiega circa il 9% del fatturato netto. Per 

uscire dalla crisi e superarla, Nokia, ma con lei tutta la Finlandia, ha puntato 

molto sull’istruzione e sull’innovazione e la ricerca, investendovi molto, e 

facendone un nodo cruciale per la crescita continua dell’azienda (87). 

Per capire cosa ha significato in quegli anni, e cosa significa ancora oggi 

un così grande investimento nella ricerca, e come essa viene svolta, è bene 

iniziare spiegando che in Finlandia è stato creato quello che può essere definito 

un sistema nazionale di innovazione: tutte le università sono pubbliche e sono 

allo stesso tempo centri di ricerca e di didattica di alta qualità. E’ proprio la 

ricerca effettuata dalle università a costituire il centro dell’innovazione 

tecnologia di molte delle aziende finlandesi, che hanno centri interni di ricerca e 

sviluppo, ma si rivolgono molto spesso alle università per lo sviluppo di idee e 

programmi di ricerca. 

Per la precisione vi sono una ventina di università, distribuite in circa dieci città, 

tutte pubbliche e gratuite, molte delle quali sono specializzate in materie 

scientifiche e hanno centri di ricerca riconosciuti a livello internazionale come 

molto avanzati. 
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Il finanziamento di questo grande sforzo di ricerca è misto, pubblico e privato, 

ma la peculiarità finlandese è il fatto che il Fondo Nazionale per la Ricerca e lo 

Sviluppo (SITRA), fondato ancora nel 1969, è un organismo pubblico, però 

slegato dal Governo e dai poteri pubblici in genere, con una considerevole 

libertà di decisione (88). Ne consegue che le ricerche finanziate dai fondi 

pubblici sono soprattutto quelle ricerche che promettono uno sviluppo 

utilizzabile per la popolazione finlandese, ma allo stesso tempo l’utilizzo non è 

legato a mode e volontà dei politici di turno o a sostegni politi vari. La ricerca 

vede quindi un capitalista pubblico molto generoso (circa il 4% del PIL 

finlandese viene investito in ricerca, livello di investimento per il quale il paese è 

negli ultimi anni al terzo posto nella classifica mondiale per l’investimento in 

innovazione (89)), ma che non collega il proprio finanziamenti a meri calcoli di 

convenienza o a sistemi di scambio di favori o similari. I gestori del fondo 

SITRA sono ricercatori e scienziati, manager e professori che pensano - e 

valutano le ricerche che vengono proposte per il finanziamento in base - al 

bene del proprio paese in primo luogo, e cercano di finanziare quelle ricerche 

che possono apportare beneficio a tutta la popolazione (non vengono però 

finanziate solo ricerche che possono portare ad applicazioni pratiche, ma anche 

ricerche di base, magari anche ardite, che possono portare però 

all’avanzamento in molti campi dello scibile). 

Non solo, per dare enfasi alla ricerca tecnologica e sull’ingegneria, è stato 

creato TEKES, l’organismo che ancor oggi finanzia lo sviluppo e la ricerca in 

campo tecnologico, per essere ancor più specializzati proprio nell’avanzamento 

tecnologico (basti pensare che già negli anni novanta circa il 65% dei finlandesi 

aveva la possibilità di accedere ad internet, e che al momento gran parte del 

paese è servito di banda larga (90)). 
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In poche parole, per uscire dalla recessione degli anni novanta la Finlandia ha 

fatto leva sull’istruzione di qualità, sulla ricerca, sull’innovazione e sulla 

ristrutturazione del proprio apparato produttivo (in modo molto radicale). 

Tratto peculiare (oltre all’ingente finanziamento pubblico) è la capacità del 

sistema finlandese di creare rete, di far comunicare tutti gli organismi e gli 

operatori che operano in campo economico. 

Università, aziende e governo si ritrovano spesso in convegni, consigli, gruppi 

di orientamento, forum e quant’altro venga organizzato. In questo modo si fa sì 

che le idee circolino, e permettano a tutti di trarne spunto per un possibile 

avanzamento tecnologico (91). 

Altro risvolto di questa modalità di gestione è la possibile organizzazione di 

programmi di ricerca partendo dalle esigenze delle aziende, dalle possibilità 

congiunte di governo e università, in modo da “dare alle aziende ciò di cui 

hanno bisogno per crescere”, e non un prodotto innovativo ma non sfruttabile 

sui mercati, e quindi fondamentalmente inutile. Con questo piccolo (ma 

importante) accorgimento, le ricerche finanziate da SITRA e da ETLAS spesso 

sono molto utili alle imprese, e quasi mai risultano senza applicazioni pratiche 

da poter “sfruttare” nei mercati per l’innovazione dei prodotti già presenti o per 

lo sviluppo di nuovi prodotti. 

 

2.1.4 Alcuni tratti particolari del pensiero e della cultura finlandese 

 

 Tutte queste caratteristiche, la storia, la ricerca, il sistema di welfare, non 

bastano a spiegare come la Finlandia riesca ad essere, pur con tutti i suoi 

problemi, uno stato capace di coniugare la crescita economica, la flessibilità del 

lavoro e la ricerca tecnologica spinta con un welfare molto generoso e una 

grande serie di servizi gratuiti resi a tutti i residenti in Finlandia. 

Per poter legare il tutto e farlo funzionare nel modo migliore, bisogna guardare 

anche alla cultura dei finlandesi, al mix di valori e di principi che guidano la vita 

comune dei cittadini. 
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In molti paesi europei si può riscontrare un senso civico tale per cui chi 

non emette fattura viene denunciato dei propri clienti, come in Germania, o casi 

in cui un politico implicato in uno scandalo in poche ore presenta le proprie 

dimissioni da ogni incarico pubblico, come è accaduto in Germania, Gran 

Bretagna, in Svezia, in Finlandia (il primo caso è quasi emblematico: per il 

plagio della tesi di dottorato, il ministro della difesa Zu Guttenberg si è dimesso 

dai suoi incarichi; il caso inglese è altrettanto significativo: per aver inserito nella 

nota spese per il rimborso delle spese sostenute per la tenuta della casa 

londinese in cui abitava per poter essere ogni giorno in parlamento, del costo 

della pay per view guardata dal marito, Jacqui Smith si è dimessa dal proprio 

incarico di ministro degli interni). Questi brevi esempi sono sintomo di come, la 

res pubblica sia tenuta in considerazione tale per cui non è possibile “prendere 

in giro” i propri concittadini comportandosi in modo – anche solo lievemente – 

poco corretto. Lo stesso senso civico vi è anche in Finlandia: tutti i cittadini 

portano rispetto per l’ambiente in cui vivono, per le città ma anche per le 

foreste, per le forze dell’ordine e per lo Stato in genere. 

Per lo spirito di sopravvivenza e il molto sentito “noi” di cui è stato accennato 

poco fa, difficilmente un cittadino finlandese evade le tasse: sarebbe come 

derubare il proprio vicino di casa dei servizi minimi garantiti dallo Stato (in tal 

caso minimi è un eufemismo, vista l’ampiezza e la qualità dei servizi che le 

Pubbliche Amministrazioni finlandesi rendono ai cittadini). Non sarebbero 

pensabili dei finlandesi che non denunciassero con dovizia di particolari i propri 

redditi, in primo luogo perché i controlli sono estesi ed effettuati con regolarità 

da parte di IRS (l’equivalente del nostro Fisco), e in secondo luogo perché non 

vorrebbero far restare senza fondi quello Stato che rende loro molti servizi, e 

che cura molti aspetti della loro vita. Un esempio pratico: nel caso in cui, dopo 

aver fatto la spesa, ed essere uscito dal supermercato di fiducia un finlandese 

si rendesse conto che uno dei prodotti che ha nel carrello non è stato registrato 

alla cassa, e quindi non lo ha pagato; questi tornerebbe indietro e chiederebbe 

alla commessa di pagare il dovuto per portarsi a casa il prodotto (92). Si 
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potrebbe mai immaginare che un comportamento del genere sia tenuto dalla 

maggioranza degli italiani? 

Per questo senso di responsabilità verso tutto il resto della comunità, per il 

senso civico che viene insegnato fin da bambini, e per il rispetto che viene 

provato verso quello Stato che permette una qualità di vita elevata e che rende 

un così buon servizio alla popolazione, succede una cosa “strana” per l’italiano 

medio: raramente uno strumento pubblico viene utilizzato in modo distorto. 

Difficilmente un aiuto pubblico, uno strumento dato dalla legge o una normativa 

in genere viene usata se non per il fine per cui è stato pensato e creato. Usare 

uno strumento (come un servizio, un sostegno economico o una detrazione 

fiscale) della comunità a proprio vantaggio senza averne effettivamente il diritto 

sarebbe come prendere un qualcosa che non è proprio, rubare ad altri il 

sostegno cui avevano diritto - e di cui avevano bisogno – mentre all’utilizzatore 

quello stesso strumento non era indispensabile. 

Il tasso di criminalità finlandese è tra i più bassi in Europa anche per questo: fin 

da bambini ai finlandesi viene insegnato che ciò che li circonda è per tutti, che 

la res pubblica è di tutti, perciò anche nostra, e che per questo deve essere 

curata, “trattata bene” e non sfruttata. Che si tratti di foreste, di aiuti economici, 

di potere o di luoghi pubblici poco cambia, ciò che è di tutti è anche mio, e 

quindi lo devo rispettare, perche tutti possano usufruirne e trarne profitto come 

me. Questo è il pensiero di fondo che permette a tutta la popolazione finlandese 

di godere della natura incontaminata che la circonda, del sistema di welfare del 

proprio stato e delle strutture pubbliche senza farne scempio e senza abusarne. 

Per rendere migliore la vita di tutti i cittadini. 

 

2.2 Il mercato del lavoro finlandese 

 

Il mercato del lavoro finlandese è leggermente diverso rispetto a ciò che 

siamo abituati a vedere in Italia: tra i lavoratori si può trovare una 

sindacalizzazione molto elevata (durante la crisi degli anni ’90, circa il 90-95% 

dei lavoratori finlandesi era iscritto ad un sindacato), soprattutto tra le donne. 
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Secondo Esping-Andersen i modelli nordici rappresentano “una peculiare 

fusione di liberalismo e socialismo” (93): in effetti vi è qualcosa di particolare, 

che alcuni hanno descritto come “un complesso di istituzioni, organizzazioni, 

prassi sociali, relazioni industriali che, in stretto rapporto di condizionamento 

con la struttura economica e il set di valori del riformismo socialista nordico, 

operano per una deliberata riforma del capitalismo e delle sue modalità 

competitive a partire da una condizione salariale elevata e da un basso 

sfruttamento del fattore lavoro” (94). 

Con l’obiettivo di aumentare l’occupazione e migliorarne la qualità, per decenni 

sindacati e datori di lavoro hanno preferito puntare sulla formazione dei 

lavoratori e sulla loro produttività, diversamente da quanto si è verificato in Italia 

nel recente passato. 

Altra peculiarità attiene al fatto che i sindacati e le associazioni dei datori 

di lavoro svolgono anche un ruolo attivo nel mercato del lavoro (95). Questi 

organi forniscono ai propri iscritti vari servizi. Fra essi si possono citare 

l’assicurazione contro vari rischi, il sostegno amministrativo contabile, i servizi di 

formazione e aggiornamento e l’assistenza in pratiche burocratiche. Il servizio 

più importante che viene svolto da questi soggetti è la contrattazione collettiva. 

Con gli accordi collettivi sindacati e associazioni datoriali permettono a 

lavoratori e datori di lavoro di gestire al meglio i difficili equilibri che devono 

essere trovati per permettere lo svolgimento migliore dell’attività economica. 

La contrattazione collettiva si è sviluppata a partire dagli anni quaranta, ma nei 

cinquant’anni successivi è divenuta sempre più importante. Negli anni novanta 

però capitò ciò che in Italia sarebbe impensabile, ovvero sindacati e datori di 

lavoro conclusero solo accordi decentralizzati. La politica dei redditi che il 

governo voleva seguire non era condivisa dalle associazioni, e i rapporti tra le 

parti sociali si deteriorarono fino al punto di arrivare all’esclusione del governo 

dalla contrattazione, perché non ritenuto un interlocutore con cui poter 

negoziare. I negoziati centralizzati furono ripresi solo nel 1995, quando la 
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politica dei redditi che il governo intendeva seguire venne modificata e fu 

maggiormente condivisa dalle parti sociali. 

 

2.2.1 La gerarchia delle fonti nel diritto del lavoro finlandese, la 

loro interpretazione e la competenza dei Tribunali 

 

Il sistema legislativo finlandese, in materia di lavoro, si compone di: 

� norme imperative di legge non derogabili dalla contrattazione 

collettiva; 

� norme di legge che possono essere derogate da un accordo 

collettivo; 

� clausole normative di un contratto collettivo definito di portata 

generalizzata (con una procedura ad hoc descritta dalla Legge sui 

contratti collettivi, di cui si dirà più avanti); 

� norme derivanti da un contratto collettivo, vincolante per lavoratori 

e datori di lavoro in base alla Collective Agreement Act; 

� norme adottate nell’ambito di una procedura di cooperazione 

(locale) tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori per la 

risoluzione di controversie sindacali; 

� contratto individuale di lavoro. 

Anche la giurisprudenza ha un ruolo molto importante nella normativa del lavoro 

in Finlandia. Il giudizio di un Tribunale, in particolare se è un giudizio della Corte 

Suprema o della Corte del Lavoro, ha una considerevole importanza 

nell’interpretazione delle norme del diritto del lavoro. I Tribunali ordinari 

possono chiedere al Tribunale del Lavoro pareri consuntivi nel caso in cui sia 

coinvolta l’applicazione di un contratto collettivo (96). 

Per l’interpretazione delle leggi sul lavoro, è stato costituito un organo speciale 

tripartito: il Consiglio del Lavoro. E’ un corpo creato per esprimere pareri 

consultivi per altri enti ed autorità (in base alle loro richieste), ed i suoi pareri 

sono osservati anche dai giudici nazionali. 
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Una puntualizzazione: “l’amministrazione della giustizia finlandese segue 

grosso modo la divisione tra diritto privato e diritto pubblico. La competenza in 

materia civile, commerciale e penale è esercitata dai tribunali ordinari, in un 

sistema costituito da Tribunali Distrettuali, Corti d’Appello e Corte Suprema. Le 

cause amministrative e sui ricorsi fiscali sono invece di competenza dei 

Tribunali amministrativi regionali, e in seconda istanza della Corte Suprema 

Amministrativa. 

In aggiunta al sistema ordinario, vi sono giudici specializzati, ed il Tribunale del 

Lavoro è forse uno tra i più importanti”. (97) 

Quest’ultimo è stato costituito per le controversie legate ai contratti collettivi e 

alle violazioni dei diritti derivanti da essi. Tale competenza è specifica per le 

controversie sull’interpretazione e l’applicazione dei contratti collettivi. In 

particolar modo per le controversie che nascono nei luoghi di lavoro per quanto 

riguarda il contenuto del contratto, la sua interpretazione o se risulta che 

l’accordo stesso sia stato violato da una delle parti (98). 

La particolare competenza di questo Tribunale si riflette anche nella sua 

composizione: è tripartita, formata da membri neutrali e da membri che 

rappresentano invece le istanze “di parte” dei datori di lavoro e dei sindacati. 

Sono proprio le associazioni a potersi rivolgere a tale giudice. 

A questo particolare tribunale le parti possono adire solo nel caso in cui la 

controversia relativa a questioni di legittimità, validità, contenuto e portata degli 

accordi non sia già stata risolta in una procedura per la discussione delle 

vertenze sindacali. 

Tale procedura è solitamente richiesta come fase preventiva del giudizio dal 

contratto collettivo stesso. Vengono avviati dei negoziati a livello locale, che se 

necessario vengono continuati a livello federale (dato che le organizzazioni 

finlandesi sono solitamente federazioni di associazioni di lavoratori e datori di 

lavoro). 

Ad avere la competenza sulle controversie individuali sui diritti delle parti 

derivanti dalla legislazione sul lavoro o dal contratto collettivo applicabile al 
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settore economico di appartenenza è invece il tribunale ordinario, che segue la 

stessa procedura che si applica alle controversie, ad esempio, contrattuali. 

 

2.2.2 La contrattazione collettiva 

 

Il punto di partenza - e l’obiettivo - della legislazione del lavoro è stata fin 

dall’inizio la protezione del lavoratore, quale parte debole nel rapporto di lavoro. 

Sono stati imposti degli obblighi ai datori di lavoro, alcuni dei quali non possono 

essere derogati dalla contrattazione collettiva, per migliorare la condizioni di 

lavoro e prevenire possibili danni ai prestatori di lavoro (99). 

Parte consistente di questi obblighi discende però dalla contrattazione 

collettiva più che dalla legislazione statale. I contratti collettivi hanno grande 

rilevanza nell’amministrazione dei rapporti di lavoro in tutti i paesi nordici. 

Hanno una tradizione che viene da lontano. Il primo accordo, datato 1900, era 

stato sottoscritto per definire la retribuzione dei lavoratori nel campo della 

grafica ed era applicato in tutto il territorio nazionale. 

“La stretta collaborazione tra il sistema politico e le organizzazioni del 

mercato del lavoro è caratteristica del mercato del lavoro finlandese, e gran 

parte della legislazione sul lavoro è elaborata in modo tripartito, con una 

collaborazione tra Governo, organizzazione datoriali e organizzazioni dei 

lavoratori” (100). 

Negli anni quaranta le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro 

si sono reciprocamente riconosciute come parti negoziali. A poco a poco la 

portata degli accordi è divenuta sempre più ampia, con disposizioni dettagliate 

sulle modalità del lavoro e sugli obblighi e i diritti reciproci dei lavoratori e dei 

datori di lavoro. E’ da tener presente che, in Finlandia, vige il principio di 

applicazione generale dei contratti collettivi: i datori di lavoro che non sono 

iscritti ad un’organizzazione devono comunque rispettare gli impegni presi a 

livello nazionale nel contratto collettivo applicabile al proprio settore produttivo. 
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Nel 2001 è stata inserita una procedura di conferma dell’efficacia dei 

contratti collettivi. Con essa un contratto collettivo diviene vincolante per tutti i 

datori di lavoro ed i lavoratori che appartengono ad un certo settore produttivo. 

Una commissione specifica conferma l’applicabilità generale di un certo 

contratto collettivo. Un accordo, solitamente, viene confermato come contratto 

avente portata generalizzata se è stato siglato da un numero di organizzazioni 

tale da essere rappresentativo di tutti i lavoratori e i datori di lavoro di quel 

specifico settore economico(101). 

In questo modo si è cercato di garantire delle condizioni minime applicabili a 

tutti, riconosciute da entrambe le parti come giuste. Questa condizione permette 

l’applicazione più facile di tali accordi. 

Ogni settore economico ha un contratto collettivo valido su tutto il 

territorio nazionale, solitamente concluso per la durata di uno o due anni. 

Il settore pubblico ha un’organizzazione simile. La contrattazione 

collettiva riconosce diritti e doveri dei lavoratori e degli enti. Gli accordi generali 

per i dipendenti pubblici dei comuni, del personale didattico e dei medici sono i 

più importanti. Essi non possono intervenire sulla riorganizzazione degli uffici, 

sulla soppressione di posti di lavoro, sui requisiti di ammissibilità e sulle 

responsabilità dei dirigenti e dei funzionari. La contrattazione collettiva 

centralizzata può in ogni caso essere derogata da accordi locali, per rendere 

maggiormente flessibile il lavoro, e modificare (mai in pejus per il lavoratore) 

alcune disposizioni. Un esempio di tale deroga “locale” sono le clausole sulla 

retribuzione, che quindi possono essere concordate anche a livello locale (102). 

Vi è una legge del 1946 che regola i principi basilari della contrattazione 

collettiva. Un contratto collettivo viene definito come un accordo con duplice 

funzione. Da una parte cerca di garantire i termini minimi applicabili in un 

rapporto di lavoro (determinando i benefici per i lavoratori) e dall’altra contiene 

l’obbligo per le parti di mantenere la pace sociale. La legge prevede infatti che 

nei contratti collettivi siano presenti anche disposizioni relative all’osservanza 
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dei contratti stessi e obblighi per mantenere la pace sociale sul posto di lavoro 

(oltre che prevedere le disposizioni relative alla conclusione e all’applicabilità 

dell’accordo). 

La norma dispone che il contratto collettivo vincola i dipendenti e le associazioni 

che lo hanno concluso. Deve essere redatto per iscritto, e può avere durata 

limitata nel tempo, o essere un accordo su di un determinato tema a tempo 

però illimitato (con ovviamente la possibilità di recesso) (103). 

Copia del contratto collettivo firmato deve essere consegnato al Ministero (che 

provvede ad una sua pubblicità). 

 Un contratto collettivo, secondo la Collective Agreements Act, è concluso 

in modo valido se le parti che lo sottoscrivono sono rappresentanti dei lavoratori 

e dei datori di lavoro. Il contenuto dell’accordo deve inoltre stabilire le condizioni 

da rispettare nei rapporti di lavoro (la lettera della norma è stata interpretata nel 

senso che le c.d. clausole normative dell’accordo dovrebbero definire le 

condizioni ed i termini dei rapporti individuali di lavoro). Il terzo requisito 

richiesto al contratto collettivo è la forma che, come già detto, deve essere 

scritta a pena di nullità. (104) 

 Il meccanismo della contrattazione collettiva può, grossolanamente, 

essere così definito: 

- le confederazioni generali dei sindacati negoziano accordi quadro con le 

confederazioni dei datori di lavoro, regolando i salari, gli orari di lavoro, lo 

status dei delegati sindacali e altre questioni generali. E’ prassi comune 

che anche il Governo intervenga in queste mediazioni centrali, che 

possono risultare da un accordo di politica dei redditi che interessa la 

politica sociale, quella fiscale ed altre che coinvolgono tutta la nazione; 

- la maggior parte delle clausole degli accordi sono effettivamente posti in 

essere a livello di federazioni nazionali (per settore economico 

solitamente), di solito si può trovare un unico accordo collettivo globale 

del settore; 
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- accordi locali di vario tipo poi hanno acquisito importanza soprattutto 

negli ultimi anni. Possono riferirsi a questioni da risolvere a livello locale 

o a deroghe al contratto nazionale. Vi possono anche essere accordi 

aziendali indipendenti, conclusi dal datore di lavoro e un sindacato locale 

(105). 

Le previsioni di un contratto locale non possono derogare che in mejus, ovvero 

non possono peggiorare le condizioni contrattate a livello di contratto collettivo 

nazionale. 

Le clausole normative del contratto sono direttamente applicabili (con effetto 

obbligatorio) ai rapporti di lavoro che sono oggetto dell’accordo. Il datore di 

lavoro è obbligato ad applicare il contratto collettivo anche ai quei dipendenti 

che non sono iscritti ad un sindacato. 

Le associazioni hanno l’onere di controllare che i loro membri non violino le 

previsioni del contratto collettivo e che la pace sociale venga mantenuta. E’ 

stata creata in effetti una regolamentazione molto particolareggia sul diritto di 

sciopero e di serrata (la Collective Agreements Act, alla sezione 8 impone che, 

finché un accordo valido è in essere, non possano essere messe in atto certe 

azioni collettive, sia da parte dei lavoratori che da parte dei datori di lavoro) 

(106). 

I contratti collettivi e la legge sull’orario di lavoro permettono di 

concordare modalità flessibili di lavoro a livello locale, oppure aziendale (107). 

Questo metodo di flessibilizzazione è molto utilizzato in Finlandia, perché 

permette un adattamento dell’orario alle esigenze aziendali, mantenendo 

contemporaneamente un buon equilibrio con le istanze dei lavoratori. 

 In poche parole i contratti collettivi in Finlandia permettono una migliore 

organizzazione del lavoro, assicurando che le esigenze di lavoratori e datori di 

lavoro siano ascoltate attentamente ed accolte quando possibile. Con gli 

accordi a livello nazionale e locale si cerca di permettere un buon connubio tra 

flessibilità e sicurezza. Grazie alle decisioni condivise, agli obblighi di vigilanza 
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da parte delle associazioni e all’autocontrollo di datori di lavoro e lavoratori, si 

può assicurare il buon esito dell’accordo, perché proprio grazie alla condivisione 

delle norme, queste non saranno disattese. 

 

2.2.3 Una panoramica dei diritti dei lavoratori 

 

La prima Costituzione della Finlandia è datata 1919. Nel ’99 è stata 

varata la nuova Carta Costituzionale che è entrata in vigore l’anno successivo, 

sostituendo non solo la precedente Costituzione, ma anche una legge 

parlamentare del 1928 e altre disposizioni e statuti. 

In questa “nuova” Costituzione, alla sezione 2, si prevede la tutela dei diritti e 

delle libertà fondamentali, inclusi i diritti dei lavoratori. Il diritto fondamentale ad 

acquisire, attraverso il lavoro, il sostentamento per sé e per la propria famiglia è 

il principale. Vi è anche la costituzionalizzazione della promozione 

dell’occupazione e del diritto di tutti al lavoro e la tutela della forza lavoro, che 

sono divenuti compiti delle autorità pubbliche. Ogni cittadino-lavoratore ha il 

diritto, riconosciuto proprio dalla Carta costituzionale, di non essere allontanato 

dal proprio posto di lavoro in modo illegittimo, ma anche il diritto di organizzarsi 

in associazioni per la promozione dei propri interessi, e il diritto di partecipare 

alle manifestazioni. 

Molte sono le leggi che danno ai lavoratori finlandesi la possibilità di 

godere di numerosi diritti, quali le festività e le ferie, il congedo di maternità o 

paternità, lo study leave, la tutela della salute e della sicurezza e molti altri. 

Scorrendo la lista della normativa finlandese sul lavoro, oltre alla legge 

sulla contrattazione collettiva, e alla legge sui contratti di lavoro (v. in seguito), 

si possono trovare le classiche (per la normativa europea sul lavoro) leggi sulla 

sicurezza sul lavoro, sul congedo di maternità e paternità, sulle ferie e le 

festività, sull’orario di lavoro, sul lavoro giovanile e dei minori e la legge sulla 

discriminazione. Ciò che però, ad un osservatore italiano salta all’occhio è ad 

esempio lo Study Leave Act. Questa legge del 1979 permette ad un lavoratore 

con almeno una anno di anzianità nella stessa azienda di avere un congedo di 

due anni su cinque di lavoro per proseguire gli studi. Per tutto il periodo di 
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studio il lavoratore resterà senza stipendio. Se però si tiene presente che uno 

studente può avere accesso a forme di sostegno e che è diritto del lavoratore 

studente chiedere a KELA un sostegno economico previsto in modo specifico 

per questi casi, si capisce come questa previsione non abbia un impatto così 

forte come invece si potrebbe pensare sul sostegno economico del soggetto. 

La sfera di applicazione della Legge sull’orario di lavoro è di portata 

generale. Solo marittimi e lavoratori domestici, autotrasportatori e panificatori ne 

sono esclusi, perché soggetti ad una normativa specifica. Il tempo massimo di 

lavoro giornaliero è stato fissato in 8 ore, per un massimo di 40 ore settimanali. 

Il limite settimanale può essere superato se dal datore di lavoro viene 

predisposto un programma di turnazione che permette di non superare la media 

di 40 ore settimanali su un periodo di 52 settimane. La Legge prevede anche 

altre modalità di gestione diversificata degli orari di lavoro, ad es. per le filiali o 

attraverso la contrattazione collettiva (la seconda opzione in effetti è molto 

utilizzata) (108). 

Il lavoro straordinario presuppone il consenso individuale del lavoratore, dato 

per ogni occasione o in modo generico per un breve periodo di tempo. 

Sono consentite ore di lavoro straordinario fino al raggiungimento di un numero 

di ore pari a 138 nel corso di quattro mesi, e fino a 250 ore nel corso di un anno 

solare (109). Il massimo annuo può essere superato di 80 ore solo in presenza di 

uno specifico accordo locale. 

 Con la Legge sulle Festività (originariamente del 1973, sostituita dalla 

legge 162/2005) è stato dato ad ogni lavoratore il diritto ad una vacanza pagata 

di due giorni e mezzo ogni mese di servizio. Ogni mese con almeno 14 giornate 

lavorative, o in alcuni casi con almeno 35 ore lavorate, rientra nel conteggio. 

Valgono nel conteggio anche le giornate di assenza per malattia. La vacanza 

annuale di solito è considerata come un periodo di riposo ininterrotto durante le 

festività estive (nel periodo estivo di maggio – settembre). Di norma la durata di 

tale periodo è di quattro settimane, mentre la quinta viene riservata al periodo 
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invernale. Spetta al datore di lavoro, sentiti i lavoratori, determinare la gestione 

delle ferie in modo tale da farle godere a tutti i dipendenti. In aggiunta alla loro 

normale retribuzione, i lavoratori hanno diritto, secondo la maggior parte dei 

contratti collettivi finlandesi, ad un bonus vacanza (che solitamente si aggira 

intorno al 50% della retribuzione spettante nel periodo della vacanza). (110) 

Poche sono le feste religiose riconosciute nel calendario finlandese, nel quale 

molti giorni di festa sono invece dedicati a personaggi storici ed avvenimenti 

nazionali, come la Festa dell’indipendenza, o vappu, la festa del Primo Maggio. 

Sono religiose le feste della Vigilia di Natale, della Pasqua. Eppure la festa più 

sentita è quella di mezza estate, detta juhannus - la festa della luce- che viene 

celebrata alla fine di giugno ed è molto sentita in tutti i paesi scandinavi. In 

Finlandia coincide con l’anniversario dell’adozione della bandiera nazionale, ed 

in questo periodo l’intera nazione si riempie per l’occasione di bandiere e 

simboli dell’unità nazionale, mentre la folla danza intorno ai falò fino alle prime 

ore del mattino. 

 Il congedo di maternità consente ad un genitore di rimanere a casa per 

prendersi cura di uno o più figli a tempo pieno per un periodo determinato di 

tempo. Il congedo parziale permette invece la conciliazione tra lavoro e vita 

familiare, accorciando l’orario di lavoro in accordo con il datore di lavoro (111). 

Un genitore ha il diritto di restare a casa fino a 6 giorni lavorativi l’anno per la 

cura di un figlio ammalato. 

La tutela delle lavoratrici in gravidanza è, prima e dopo il parto, in gran parte 

affidata al congedo per maternità. Questa comincia 30 giorni prima della data 

presunta del parto e dura 105 giorni feriali. Il congedo di paternità è invece 

accordato per un periodo che va da 6 a 12 giorni per un primo periodo, e per 

altri sei giorni in un momento successivo (112). Il congedo di maternità è seguito 

da 158 settimane di congedo che possono essere utilizzate in modo libero da 

entrambi i genitori. Il beneficio spettante ai lavoratori in caso di parental leave è 

pari al 70% della retribuzione precedente il congedo. La legge prevede anche la 
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possibilità di utilizzare un congedo di cura dei figli. Tale ulteriore congedo 

comincia dopo il termine del congedo parentale vero e proprio. Può durare fino 

al compimento del terzo anno di età del figlio. Un Child Care Benefit è dovuto ai 

genitori che, per tale periodo, non usufruiscano dell’asilo comunale per il proprio 

figlio (113). 

 Anche al lavoratore reso disabile - o anche solo temporaneamente 

invalido - da un incidente sul lavoro (se non procurato intenzionalmente dal 

lavoratore stesso) sono assicurati dei diritti. E’ l’unico caso in cui sia derogato il 

principio per cui una retribuzione è nei propri diritti solo a seguito di una 

prestazione lavorativa svolta. Dopo un mese di occupazione, un dipendente ha 

diritto ad un’indennità di malattia nel corso dei primi 9 giorni lavorativi dopo 

l’inizio della disabilità, tempo normale in cui si inizia a trarre beneficio 

dall’assicurazione obbligatoria contro la malattia (articolo 11 della Legge sui 

Contratti di lavoro). Nel caso in cui il lavoratore abbia svolto la sua prestazione 

per meno di  un mese, egli ha diritto alla metà del salario per il periodo di 

invalidità. 

 In caso un dipendente sia minorenne, il datore di lavoro deve prendere 

misure protettive particolari. Ad esempio il numero di ore di lavoro normale è 

sempre 40, ma vi sono regole molto restrittive per quanto riguarda il lavoro 

notturno, il lavoro straordinario e la turnazione. E’ stabilito un numero massimo 

di 80 ore di lavoro straordinario in un anno solare, ed un massimo di 9 ore di 

lavoro nell’arco di una giornata. Un decreto separato dalla Legge sui Contratti di 

lavoro contiene poi l’elencazione di posti di lavoro considerati non idonei alla 

giovane età del lavoratore minorenne, come ad esempio il lavoro che comporta 

il rischio di esposizione a radiazioni, il lavoro a rischio di violenza se svolto da 

soli, il lavoro con pazienti psichiatrici (114). 

 Se si guarda la regolamentazione della retribuzione si può notare come 

non ci sia la previsione di un salario minimo fissato dalla legge. Lo stipendio è 

solitamente determinato dai contratti collettivi o dalle parti direttamente nel 

contratto di lavoro individuale. Le disposizioni in materia di retribuzione si 
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limitano a disciplinare il tempo, il luogo e le modalità di pagamento. Tuttavia la 

legge prevede anche l’applicabilità generale dei contrati collettivi (come 

accennato sopra), costituendo così una base legale minima sulla retribuzione 

dalla cui osservanza nessuna delle parti può essere esclusa (115). 

Nel caso in cui non vi sia un contratto collettivo applicabile, e nessuna 

previsione sulla retribuzione sia ritrovabile nel contratto individuale, la 

Employment Contracts Act prevede sia versato abitualmente al lavoratore un 

salario ragionevole (116). Va però notato il fatto che di questa previsione 

residuale non si ha esperienza pratica: non è mai accaduto che, nel caso non vi 

fosse un contratto collettivo applicabile con al suo interno la previsione della 

retribuzione, né il lavoratore né il datore di lavoro abbiano pensato di inserire 

una qualche previsione in merito nel contratto individuale di lavoro. 

Nel caso in cui il datore di lavoro divenga insolvente, lo stato assicura al 

lavoratore il pagamento di una somma eccezionale, il cui importo massimo si 

aggira intorno ai 15.000 €. Ai soli lavoratori dipendenti che siano in forza alla 

ditta in gravi difficoltà finanziarie, tanto da arrivare all’insolvenza o al fallimento, 

è quindi assicurato il pagamento di almeno parte del credito (lo Stato poi dovrà 

rifarsi sul datore di lavoro insolvente) (117). 

 La più classica delle previsioni della legislazione del lavoro di stampo 

europeo è la previsione di obblighi di non discriminazione. L’obbligo in Finlandia 

è sancito in primo luogo dall’art 6 della Costituzione. Viene vietata qualsiasi 

forma di discriminazione in base, tra gli altri parametri, al sesso, all’età, alla 

lingua, alla religione, all’origine, alle convinzioni e alle opinioni, in base alla 

salute, alla disabilità (118). La Employment Contracts Act ha aggiunto alla lista 

l’attività sindacale. 

La disposizione impone al datore di lavoro di trattare in modo eguale tutti i suoi 

dipendenti sotto molti profili, salvo deroga giustificata da gravi motivi. 
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Per costituire discriminazione è sufficiente che le persone siano di fatto messe 

in posizioni differenti a causa di motivi direttamente o indirettamente afferenti al 

sesso. I lavoratori comparati non devono per forza essere del sesso opposto. 

Un esempio di discriminazione non tollerata dalla normativa è infatti il caso di 

due candidate femminili di cui solo una abbia responsabilità familiari (119). 

La Legge, che ha applicabilità generale, contiene norme molto dettagliate sulla 

discriminazione nella vita lavorativa. Sono state specificate le pratiche che sono 

considerate discriminatorie, nonché le forme ammissibili di discriminazione 

positiva come, ad esempio, la tutela delle donne in gravidanza (120). 

L’inosservanza delle diposizioni è considerata una forma di discriminazione 

vietata, che comporta l’obbligo del datore di lavoro di versare alla vittima una 

compensazione monetaria che varia tra 2.700 e 8.800 €. 

 La normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela della salute obbliga 

il datore di lavoro ad organizzare l’assistenza sanitaria per i propri dipendenti, 

con la possibilità di avere un rimborso dall’istituto delle assicurazioni sociali 

finlandesi. 

Per capire la portata delle legislazione che qui si è cercato di sintetizzare e di 

descrivere nelle linee fondamentali, ma sicuramente in modo non esaustivo, è il 

caso di portare l’esempio del Fondo per l’Educazione. Lo scopo del Fondo è 

sostenere la formazione professionale degli adulti. La forma centrale di 

sostegno è quello che possiamo tradurre come “vantaggio della formazione 

degli adulti”. Il presupposto per la sua attivazione è una vita lavorativa di 

almeno 10 anni e un impiego di almeno uno con lo stesso datore di lavoro. Il 

richiedente che prende congedo per almeno 2 mesi senza retribuzione ha 

accesso ad un beneficio composto da una base fissa di 500 € e da una parte 

legata invece al reddito precedente, che viene calcolata in ragione del 20 % fino 

ad un salario medio di 2.700 €, e in ragione del 15% per la parte eccedente tale 

limite. La durata della prestazione può durare fino ad un massimo di 18-19 

mesi. Nel frattempo il datore di lavoro ha tutto il diritto di assumere un 
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dipendente in sostituzione, avendo però il lavoratore in congedo il diritto al 

mantenimento del proprio posto di lavoro (121). 

 

2.2.4 La normativa sulle “tipologie contrattuali” 

 

La Employment Contracts Act (Legge 157/2000), entrata in vigore nel 

2001, regola i rapporti di lavoro. 

La normativa finlandese prevede le seguenti “tipologie” di rapporti di 

lavoro: 

- rapporto di lavoro “senza scadenza”; 

- rapporto di lavoro a tempo determinato; 

- lavoro autonomo; 

- lavoro interinale (tramite agenzia); 

- lavoro a distanza; 

- professionista; 

- apprendistato. 

Qualsiasi di questi rapporti di lavoro poi può essere a tempo pieno o a tempo 

parziale. 

Oltre a queste tipologie, che sono sia tipiche (professionisti e lavoratori 

autonomi, lavoro senza scadenza, l’apprendistato ed il lavoro a tempo pieno) 

che “atipiche” (lavoro interinale, a tempo parziale, a tempo determinato, lavoro 

a distanza), la contrattazione collettiva può prevedere clausole particolari per 

ogni tipologia di rapporto, fino quasi a creare nuove forme di lavoro. 

Dobbiamo però dire che in Finlandia tutte le tipologie di rapporto di lavoro sono 

tipiche (122), nel senso che sono tutte definite e “gestite” dalla legge, ma alcune 

vengono definite atipiche (più dall’opinione pubblica che dalla normativa e dalla 

dottrina), in quanto la normativa finlandese “tende” al lavoro “senza scadenza” 

che è considerata la forma normale di lavoro, mentre le altre tipologie di 

rapporto di lavoro sono relativamente poco usate. 
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 In questo elaborato non verranno trattati il lavoro autonomo e il lavoro dei 

professionisti. Ci limiteremo a citare il concetto di lavoro autonomo, in quanto 

implica la definizione del carattere di subordinazione. Sono definiti autonomi 

quei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa avvalendosi di mezzi o 

strutture proprie, nonché assumendosi in proprio le responsabilità e i rischi 

economici connessi all’attività. Gli indici di autonomia - variabili in base al 

settore in cui si opera – sono definiti dalla contrattazione collettiva e dalla 

giurisprudenza. Questi indici possono certamente variare da settore a settore, 

ma in genere ciò che rileva sono le modalità concrete con cui viene svolta la 

prestazione lavorativa (123). 

 

2.2.5 L’apposizione di un termine al contratto di lavoro 

 

Il vakituinen työ non è pienamente comparabile al contratto a tempo 

indeterminato che è ritrovabile nella normativa italiana. Sarebbe fuorviante 

confondere l’idea italiana di posto fisso (che spesso viene collegato 

direttamente ad un rapporto di lavoro senza scadenza) con l’idea finlandese di 

contratto di lavoro “senza scadenza”. Infatti il termine “vakituinen”, per essere 

chiaramente reso in italiano sarebbe proprio da tradurre con l’espressione 

“senza scadenza” (la traduzione letterale del termine è “per il momento”). Un 

lavoratore finlandese non penserebbe mai di concludere un contratto di lavoro 

con durata fino all’età della pensione. Nella concezione nordica non è 

comprensibile un contratto di durata non definita, ovvero fino al termine della 

propria vita lavorativa. Un contratto senza scadenza implica semplicemente che 

lavoratore e datore di lavoro non qualificano ex ante la durata del rapporto 

(potrebbero essere pochi mesi, alcuni anni, o anche dei decenni). Per un 

finlandese essere assunto a tempo indeterminato, senza la possibilità di 

modificare le proprie mansioni o il luogo di svolgimento della prestazione 

lavorativa fino alla fine del proprio rapporto lavorativo, vorrebbe dire sentirsi 

“intrappolato” e quasi frustrato per la mancanza di possibile cambiamento. Per 
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un lavoratore finlandese i cambiamenti non sono vissuti come fonte di stress 

ma come la possibilità di imparare cose nuove ed incontrare persone nuove, 

accrescendo le proprie capacità lavorative. 

Secondo la Legge sui contratti di lavoro un contratto è concluso sempre 

senza scadenza, a meno che le parti non concordino un termine per la durata 

della prestazione di lavoro per un motivo valido (quali motivazioni economico 

organizzative, per lo svolgimento di un particolare progetto ad esempio, o la 

sostituzione di un lavoratore in congedo con il diritto al mantenimento del 

proprio posto di lavoro). 

Il termine può essere posto sia in modo diretto, citando una data di fine lavoro, 

sia in modo indiretto, ponendo il termine di un progetto svolto dal lavoratore 

quale fine del rapporto di lavoro (124). 

Se il motivo dell’apposizione del termine viene a mancare (ed il contratto è 

comunque concluso per un tempo determinato su iniziativa del datore di lavoro) 

o se i contratti a tempo determinato vengono reiterati nel tempo senza una 

valida ragione, l’art. 3 sezione 1 della Legge sui Contratti di Lavoro pone la 

presunzione che il rapporto sia “senza scadenza”. Di conseguenza il contratto 

viene automaticamente trasformato in un rapporto “senza scadenza” (125). 

 Una prima differenza rispetto alla normativa italiana: un contratto può 

tranquillamente avere un termine superiore ai 5 anni. Semplicemente, in tal 

caso, dopo il quinto anno si seguono le regole della rescissione del contratto 

come se questo fosse stato concluso senza scadenza (la normativa sul 

licenziamento sarà descritta in seguito). 

 

2.2.6 L’eventuale periodo di prova: cenni 

 

Un contratto di lavoro, ai sensi della Employment Contracts Act, può 

iniziare con un periodo di prova. Tale periodo non può durare più di 4 mesi. In 

alcuni casi può avere una durata massima di 6 mesi. 
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Nel caso in cui il contratto sia stipulato per un periodo inferiore agli otto mesi, il 

periodo di prova non può durare più della metà del periodo per cui è stato 

concluso il contratto di lavoro (126). 

Se il datore di lavoro voglia invocare una clausola sul periodo di prova che 

deriva dalla contrattazione collettiva deve informare individualmente il 

lavoratore della sua scelta al momento della stipula del contratto. 

 Nel periodo di prova sia datore di lavoro che lavoratore possono 

recedere dal contratto senza preavviso ma, nel caso la decisione sia presa dal 

datore di lavoro, questa deve essere motivata da giustificazioni che non siano 

pretestuose (127). 

 

2.2.7 La possibile sospensione dell’esecuzione del contratto 

 

Secondo la Legge sui Contratti di Lavoro esistono ragione che legittimano la 

sospensione del contratto: 

- in caso di esercizio del diritto di sciopero - che impedisca il normale 

svolgimento del lavoro - i lavoratori in sciopero e quelli in lay-off non 

lavoreranno e non avranno diritto alla relativa retribuzione per tutto il 

tempo dell’azione, i loro contratti non sono tuttavia automaticamente 

sciolti; 

- in caso di mancata disponibilità di lavoro, l’art. 12 sezione 2 della Legge 

dispone che se l’ostacolo alla produzione è dato da circostanze per le 

quali è responsabile il datore di lavoro, il lavoratore deve continuare a 

percepire il suo stipendio (salvo diverso accordo) in quanto è comunque 

a disposizione del datore di lavoro. Se invece la causa dell’impedimento 

non è sotto il controllo del datore di lavoro (ad esempio per colpa di un 

incendio), il lavoratore ha diritto al salario per un periodo massimo di 14 

giorni. Se però l’impedimento è causato da un’azione sindacale attuata 

da altri lavoratori, ma senza che ciò sia per la promozione degli interessi 

del lavoratore in questione, il periodo di remunerazione è limitato a 7 
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giorni. Dopo questo periodo di remunerazione a carico del datore di 

lavoro il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione; 

- il datore di lavoro ha il diritto di “licenziare” un suo dipendente per un 

periodo determinato o fino a nuovo ordine. I motivi e le procedure per 

tale evento sono regolati dalle disposizioni, molto dettagliate, della 

sezione 5 della Legge per l’Occupazione. I motivi di questo lay-off 

devono essere collegati alla produzione o alla situazione finanziaria o 

economica della ditta. Durante il periodo di lay-off non può essere 

compiuta nessuna azione lavorativa e i salari non vengono pagati, ma il 

rapporto di lavoro continua ad esistere. Un lay-off può anche assumere 

la forma di una riduzione dell’orario di lavoro. L’indennità di 

disoccupazione è disponibile per tutto il periodo del lay-off.  

Il periodo di sospensione del contratto di lavoro non può superare, in ogni caso, 

il limite massimo di 90 giorni (128). 

 

2.2.8 Applicabilità della Legge sui Contratti di Lavoro 

 

La definizione contenuta nell’art. 1 della prima sezione della Legge del 

2001 rinvia a tutte le tipologie di lavoro subordinato, sia standard sia atipiche, 

alle quali è applicabile la medesima disciplina (129). 

Solo i lavoratori marittimi, i lavoratori domestici e gli apprendisti hanno 

disposizioni specifiche, in virtù delle particolarità delle loro prestazioni e delle 

condizioni in cui svolgono il proprio lavoro. 

Anche i lavoratori pubblici si distinguono nell’applicazione della Legge. Il loro 

rapporto di lavoro rientra nella sfera di applicazione del diritto pubblico e la loro 

contrattazione collettiva prevede norme particolari. 

Qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, in sostanza, è sottoposto 

alla stessa normativa (o quantomeno ad una normativa eguale), creando 

completa uguaglianza tra i vari tipi di lavoratori. 
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E’ un’altra questione che la Legge sui Contratti e altri statuti contengano 

disposizioni specifiche che disciplinano le condizioni di lavoro dei contratti a 

termine, dei lavoratori part-time o dei lavoratori a domicilio. Ciò è stato previsto 

solo per la definizione e la regolamentazione delle caratteristiche particolari di 

queste tipologie di lavoro, non perché questi lavoratori abbiano diritti e obblighi, 

tutele e possibilità diverse da quelle di un altro lavoratore (130). 

 

2.2.9 La normativa sul lavoro interinale: cenni 

 

Nella normativa finlandese ci sono poche regole statutarie che 

definiscono il funzionamento delle agenzie di lavoro interinale. 

Tali agenzie non sono obbligate ad avere una licenza, ma solo a segnalare il 

proprio operato all’ispettorato del lavoro e a dare informazioni periodiche sulle 

proprie attività alle autorità che hanno interessi nell’organizzazione e nella 

gestione della manodopera oltre che all’ispettorato del lavoro. 

 Anche le imprese utilizzatrici sono sottoposte a poche restrizioni: l’utilizzo 

della manodopera somministrata è gestito dalla contrattazione collettiva. Vi 

sono ad esempio accordi per cui la manodopera somministrata è utilizzabile 

solo nel caso sia necessario livellare picchi di lavoro, o per compiti speciali e 

temporanei che non possono essere eseguiti dal personale dipendente (131). 

 Il contratto di lavoro tra un’Agenzia e il lavoratore è solitamente a tempo 

determinato, sulla base del lavoro che deve essere svolto per la ditta 

committente. I lavoratori assunti per lavorare per un altro datore di lavoro sotto 

la sua autorità, godono di una certa protezione di base. Il loro datore di lavoro, 

essendo un’agenzia interinale, non è vincolata all’applicazione di alcun 

contratto collettivo, ma le condizioni minime sono normalmente quelle definite 

dal contratto collettivo applicabile nel settore economico di appartenenza 
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dell’azienda utilizzatrice. La sicurezza dei lavoratori somministrati è protetta da 

un decreto del 1997, introdotto in attuazione della Direttiva CE 1991/383 (132). 

 La quota del lavoro somministrato in Finlandia è inferiore allo 0.3 %. 

 

2.2.10 L’apprendistato 

 

L’oppisopimus (apprendistato) è un rapporto di lavoro differente rispetto 

all’apprendistato italiano. E’ una vera e propria alternanza scuola – lavoro. Si 

basa su di un lavoro a tempo determinato che presuppone l’istruzione 

professionale e nel contempo lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Una persona può rivolgersi ad un centro di formazione professionale, o ad una 

scuola professionale per adulti per la parte di insegnamento teorico che viene 

prevista dall’apprendistato. Il rapporto di apprendistato può infatti essere riferito 

a qualsiasi lavoro che venga insegnato in uno di questi centri. Il lavoratore può 

arrivare al diploma di base, o anche alla specializzazione (133). Servono da due 

a quattro anni per la formazione di base e da 4 a 12 mesi per la formazione 

specialistica. 

Per il lavoratore-studente viene stilato un programma di apprendimento 

personalizzato, che tiene conto della formazione precedente e dell’esperienza 

formativa accumulata nel tempo (134). 

Solitamente è lo studente stesso a contattare il datore di lavoro per richiederne 

la disponibilità ad ospitare un apprendista. In ogni caso è possibile rivolgersi 

agli uffici che gestiscono questa particolare tipologia di lavoro, o direttamente 

alle scuole che organizzano la formazione teorica. 

Un appunto: l’apprendistato è pensato come trampolino di lancio nel mondo del 

lavoro per i giovani che seguono una formazione professionale, ma è anche 

utilizzato come strumento di riqualificazione e formazione aggiuntiva per i 

lavoratori che hanno perduto il lavoro, per coloro che desiderano cambiarlo o 
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che vogliono aumentare le proprie capacità. In tal senso è utilizzato, ad 

esempio dai lavoratori autonomi e artigiani per apprendere nuove tecniche di 

lavoro (ottenendo una formazione specifica). 

 Durante lo svolgimento di questo tipo di rapporto, il datore di lavoro che 

ospita un apprendista riceve un sussidio di istruzione. Lo “studente” riceve uno 

stipendio che viene deciso dal contratto collettivo applicabile nel settore di 

appartenenza per tutto il periodo in cui la prestazione lavorativa viene svolta. 

Per il periodo in cui l’apprendista segue la formazione teorica gli viene versato 

un sussidio da parte degli enti statali. Se l’apprendista era un disoccupato prima 

di intraprendere questo tipo di rapporto, al datore di lavoro spetta un ulteriore 

sussidio di istruzione (aggiuntivo rispetto a quello di base). (135) 

 

2.2.11 Un esempio di rapporto di lavoro regolato dai contratti 

collettivi: il Virkasuhde 

 

Il Virkasuhde è un contratto di lavoro che è regolamentato, per la 

maggior parte, dalla contrattazione collettiva. E’ caratteristico di manager e alti 

dirigenti di Stato, Comuni e Parrocchie (136). Questi enti hanno la facoltà di 

porre in essere una tipologia particolare di lavoro, che in italiano potrebbe 

essere tradotto con l’espressione “servizio di relazione”. 

E’ equiparabile, grossolanamente, alla nostra nomina di manager. La chiamata, 

per questa tipologia di rapporto, può avvenire: 

- per concorso, che presuppone l’apertura di un bando, la raccolta delle 

candidature, il vaglio dei curricula presentati e di conseguenza la nomina 

del soggetto; 

- per chiamata diretta da parte dell’ente. La scelta del possibile prestatore 

di lavoro avviene attraverso la selezione in base alle necessità dell’ente 

che ha bisogno di un nuovo dirigente. Le informazioni sui possibili 

prestatori di lavoro sono invece disponibili grazie alle Agenzie per il 
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lavoro, al collocamento pubblico o vengono raccolte direttamente 

dall’Ente. 

Una particolarità di questo tipo di rapporto di lavoro: segue lo spoil system. Al 

termine della carica politica che lo ha “chiamato” il dirigente può essere lasciato 

a casa senza preavviso, oppure può essere spostato in un altro luogo di lavoro 

senza l’obbligo di avere il suo preventivo consenso (137). 

 

2.2.12 La normativa sui licenziamenti: cenni 

 

La normativa sui licenziamenti, contenuta nella Legge sui Contratti di 

Lavoro, è applicabile a tutti i lavoratori subordinati, qualsiasi sia la tipologia di 

rapporto instaurato con il datore di lavoro. 

La normativa non si applica ai lavoratori autonomi, agli amministratori, ai 

prestatori di lavoro nell’ambito di impresa familiare nonché ai lavoratori del 

settore pubblico e dello spettacolo (138). 

Un contratto di lavoro può essere risolto dal datore di lavoro per motivi 

attinenti sia alla mancanza di lavoro (e quindi una cessazione collettiva) sia per 

ragioni connesse al dipendente, con un licenziamento individuale per motivi 

soggettivi. 

Il recesso dal singolo rapporto di lavoro è subordinato alla condizione generale 

che il motivo debba essere oggettivo e importante. La sostanza della 

motivazione può variare ma non può in ogni caso essere discriminatoria (139). 

 I possibili motivi del recesso sono descritti nella sezione 2 della Legge 

sui Contratti di Lavoro, in cui sono definite due possibili ragioni di licenziamento 

individuale per ragioni soggettive: 

- grave violazione o omissione delle funzioni essenziali del dipendente 

o 

- inabilità al lavoro derivante da un mutamento delle condizioni soggettive 

del lavoratore (come nel caso di disabilità o di reclusione). 
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La giurisprudenza ritiene valide ragioni per il licenziamento individuale 

motivazioni quali l’insubordinazione, la grave negligenza nell’espletamento dei 

propri compiti, la disonestà e le assenze ingiustificate reiterate nel tempo, 

sebbene non siano espressamente previste dalla Legge del 2001 (140). 

E’ espressamente vietato il licenziamento intimato a causa - e nel corso - di una 

malattia o di un infortunio. Non è ammissibile il licenziamento intimato durate il 

congedo di maternità o paternità o il congedo parentale. E’ altresì illegittimo il 

licenziamento comminato durante la gravidanza. 

E’ illegittimo anche il licenziamento intimato dal datore di lavoro in ragione delle 

opinioni politiche o religiose del dipendente, o per l’adesione del dipendente ad 

azioni di protesta, ad associazioni di categoria o per l’espletamento di azioni 

giudiziarie. 

Sono previste specifiche regole procedurali nel caso si voglia licenziare uno o 

più rappresentanti sindacali dei lavoratori. In tal caso servono delle 

consultazioni preventive con i dipendenti. Se la maggioranza dei lavoratori che 

il sindacalista rappresenta da il suo consenso, il licenziamento del 

rappresentante è legittimo (141). 

Nel caso voglia comminare un licenziamento individuale, il datore di 

lavoro deve seguire una procedura particolare. E’ prevista innanzitutto la 

consegna al dipendente di un preavviso, in modo tale che il lavoratore possa 

modificare il comportamento che potrebbe causare il licenziamento. Il datore di 

lavoro deve inoltre dare la possibilità al lavoratore di fornire oralmente le proprie 

giustificazioni. 

Dopo aver sentito il lavoratore, e prima di procedere al licenziamento, il datore 

di lavoro deve controllare che non sia possibile trovare delle soluzioni 

alternative alla fine del rapporto di lavoro (come l’affidamento di mansioni 

diverse) (142). 
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Al termine di tale procedura (i cui tempi non sono stabiliti dalla legge, ma 

solitamente dai contratti collettivi) al lavoratore deve essere consegnata 

personalmente la comunicazione scritta del licenziamento, che può contenere 

l’indicazione della data di cessazione e dei motivi (questi ultimi su richiesta del 

lavoratore). 

La durata del periodo di preavviso è rimessa alla libera decisione delle parti. 

Molti contratti collettivi in ogni caso determinano la durata minima. Se non viene 

applicato un contratto collettivo e le parti non hanno pattuito nulla in merito, 

devono essere rispettati almeno i termini previsti dalla legge, la cui durata varia 

in ragione dell’anzianità di servizio: 

 

Tabella 2.1 La durata del preavviso, in ragione della durata del rapporto di lavoro (143) 

Durata rapporto di lavoro Durata preavviso 

meno di un anno 14 giorni 

tra 1 e 4 anni 1 mese 

tra 4 e 8 anni 2 mesi 

tra 8 e 12 anni 4 mesi 

più di 12 anni 6 mesi 

 

Durante il preavviso il lavoratore continua a prestare la propria opera all’interno 

dell’impresa. Il lavoratore però può anche essere esonerato dal lavoro in 

qualsiasi momento del tempo di preavviso. In tal caso il lavoratore continua a 

percepire la retribuzione che normalmente gli sarebbe stata riconosciuta, per 

tutto il tempo del preavviso (144). 

L’esonero può essere pattuito dalle parti o deciso unilateralmente dal datore di 

lavoro. In quest’ultimo caso al lavoratore licenziato deve essere corrisposta 

un’indennità sostitutiva del preavviso (da corrispondere a rate mensili, fino al 
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termine del preavviso). Nel caso sia stato un esonero deciso da entrambe le 

parti, le stesse possono pattuire che l’indennità sostitutiva venga corrisposta 

forfettariamente. 

In termini generali un contratto a termine non può essere risolto prima del 

termine stesso, se non nei casi in cui è ammesso il recesso dal contratto con 

effetto immediato (come nel caso di grave inadempimento del lavoratore). 

In tutte le altre situazioni il licenziamento di un lavoratore a termine è da 

considerarsi illegittimo a tutti gli effetti. 

 La Legge sui Contratti di Lavoro specifica in modo dettagliato la 

disciplina dei licenziamenti collettivi. Il datore di lavoro può procedere ad un 

licenziamento del genere nel caso in cui vi sia una riduzione sostanziale e 

permanente del carico di lavoro, dovuta a ragioni economiche, produttive o 

organizzative. Solitamente la riduzione viene considerata temporanea se non 

supera i 90 giorni (145). 

Normalmente è richiesto che non sia possibile attribuire ai lavoratori mansioni o 

posizioni diverse all’interno dell’impresa. Allo stesso tempo deve essere svolta 

una procedura di consultazione preventiva. 

Di regola un licenziamento collettivo s’intende illegittimo se 

- prima o immediatamente dopo sia stato assunto un lavoratore con 

mansioni equivalenti 

- la riorganizzazione non abbia effettivamente determinato una riduzione 

del carico di lavoro (146). 

E’ possibile che il datore di lavoro receda dal rapporto senza dare al 

lavoratore un periodo di preavviso. E’ il caso del licenziamento con effetto 

immediato, che è un licenziamento per giusta causa (per la quale si intende la 

motivazione che non permette la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del 

rapporto). Il caso dell’assenza ingiustificata è emblematico: se il lavoratore è 

assente senza giustificazione per almeno 7 giorni, il datore di lavoro può 
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considerare terminato il rapporto di lavoro dal giorno in cui l’assenza non 

giustificata è iniziata (147). 

 Passando alla normativa sulla sanzione nel caso di licenziamento 

illegittimo, si nota una grande differenza rispetto al regime italiano: non esiste 

l’invalidità del licenziamento. Ancorché questo sia illegittimo, il lavoratore ha 

diritto solo ad un risarcimento, mai al reintegro (148). 

Il risarcimento in parola può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 24 

mensilità. 

Nel caso in cui un licenziamento collettivo sia definito illegittimo, il personale 

licenziato ha diritto di precedenza sulle assunzioni effettuate per le medesime 

mansioni per i 9 mesi successivi al termine del periodo di preavviso (149). 

Come è facile notare, è un regime molto diverso rispetto a quello italiano. Parte 

da presupposti completamente diversi e non prevede il reintegro in nessun 

caso, nemmeno qualora il licenziamento fosse assolutamente illegittimo perché 

discriminatorio. Nella normativa finlandese non è possibile obbligare un’azienda 

e un lavoratore a ricostituire un rapporto di fiducia che si è disgregato nel 

tempo. 

 

2.2.13 L’utilizzo dei vari tipi di rapporto di lavoro in Finlandia 

 

Il rapporto “senza scadenza” ha la percentuale di utilizzo più elevata in 

Finlandia. Il 90% dei lavoratori dipendenti ha un rapporto senza scadenza 

prestabilita. Solo il 9% dei lavoratori del settore privato risulta avere un contratto 

a termine. Molti di loro svolgono però lavori stagionali, che non possono essere 

svolti durante tutto l’anno. E’ difficile lavorare “senza scadenza” per una ditta 

che produce, ad esempio, gelati. La sua produzione raggiungerà il massimo 

durante l’estate ma sarà inesistente durante l’autunno e l’inverno, dato che 

solitamente non si consumano gelati quando la temperatura esterna è anche di 

                                                           
147

 HIETALA Harri “Työvoiman vähentäminen” (Guida alla riduzione della forza lavoro) Talentum 
2009 
148

 BRUUN Niklas - VON KOSKULL Anders “Työoikeuden perusteet” (I principi del diritto del 
lavoro)Tulossa (Helsinki) 2012 
149

 “National Labour Law Profile: Republic of Finland” Documento del 17 giugno 2011 ILO 
Organisation 



98 

 

20 gradi sotto lo zero. Di conseguenza un’azienda del genere avrà un’alta 

incidenza di lavoratori a termine, proprio per la produzione molto stagionalizzata 

del prodotto aziendale. 

La percentuale di incidenza del lavoro a termine si alza di poco, sfiorando il 

12%, se si guarda al settore pubblico (150). 

L’87% dei lavoratori risulta avere un lavoro a tempo pieno. Solo il 13% ha 

un part time (151). Il tempo parziale è però richiesto in molti settori per vere e 

proprie esigenze tecniche. Un esempio è il caso dei ristoranti, che hanno 

bisogno di più lavoratori negli orari di punta. Un altro caso è quello dei 

supermercati, che hanno bisogno di maggiore manodopera nell’orario di 

apertura dopo che gli uffici sono stati chiusi. L’orario normale in Finlandia 

termina verso le 17, e molti lavoratori colgono l’occasione di fare la spesa prima 

del ritorno a casa. 

La percentuale di lavoratori interinali e dei lavoratori a distanza è irrisoria, 

appena sopra lo 0.5%. Gli apprendisti sono invece calcolati nella percentuale 

dei lavoratori a tempo determinato (152). 

 Sembra quindi che, anche con la crisi, che ha diminuito i posti di lavoro 

disponibili, la gran parte dei lavoratori finlandesi sia sottoposto ad un contratto 

“senza scadenza”. Un motivo possibile dello scarso uso dei contratti “atipici” 

potrebbe essere la concezione stessa di lavoro che hanno i finlandesi. Come 

già detto non comprendono il nostro posto fisso, e sono maggiormente 

favorevoli ai cambiamenti. Che senso avrebbe stipulare un contratto a tempo 

determinato, se si sa che per il lavoratore non sarebbe così difficile 

comprendere un eventuale licenziamento con il suo corredo di cambiamenti? La 

concezione finlandese, di per sé molto flessibile, del rapporto di lavoro permette 

il non abuso di contratti diversi dal vakituinen työ (contratto senza scadenza): 

essi vengono scelti quando c’è un loro effettivo bisogno per le esigenze della 

produzione o del lavoratore. 
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2.3 Gli strumenti di sostegno ai disoccupati 

 

Il sistema del welfare finlandese è molto esteso. Certamente non poteva 

lasciare senza copertura quei soggetti che, a causa della perdita del lavoro, 

rischiano di non poter assicurare a sé e alla famiglia una vita dignitosa.  

Il sistema che assicura il buon andamento della vita dei residenti di lungo 

periodo in Finlandia non ha mai lasciato soli i lavoratori in caso di 

disoccupazione. 

Vi è una differenza rispetto al regime italiano. L’erogazione dell’indennità di 

disoccupazione è sì un diritto del lavoratore che ha perso il lavoro, ma per non 

perdere questo diritto il disoccupato stesso deve attivarsi per la ricerca di un 

nuovo lavoro e nello stesso tempo tenere informato l’ente previdenziale della 

propria situazione. L’attivazione del soggetto in cerca di lavoro è il punto 

cardine del pensiero che sottende al regime che sostiene i disoccupati 

finlandesi. In applicazione ai principi della flexicurity, il disoccupato è un 

soggetto che ha diritto al sostegno economico, ma che allo stesso tempo ha il 

dovere di comportarsi in modo corretto e di attivarsi per la ricerca di un lavoro e 

la propria riqualificazione lavorativa, con il sostegno del servizio pubblico per la 

formazione ed il collocamento. 

 

2.3.1 Il collocamento pubblico e i servizi ai soggetti in cerca di 

occupazione: i Työvoimatoimistot 

 

In Finlandia il collocamento è un servizio pubblico, che il Ministero del 

Lavoro ha l’obbligo di organizzare e gestire al meglio. Ha una conduzione 

centralizzata, e tutto il territorio nazionale è costituito in una rete informativa che 

permette a tutte le aziende e a tutti i possibili lavoratori di accedere alle 

informazioni utili all’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro. 

Entrando in uno degli uffici dei centri per l’impiego, un cittadino ha la possibilità 

di accedere alle informazioni sui posti di lavoro vacanti nella zona in cui risiede 

e in tutte le altre zone in cui il servizio opera. Nel caso di municipalità vicine al 
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confine con la Svezia si possono avere informazioni anche sulle offerte di 

lavoro disponibili nelle zone confinanti del vicino paese scandinavo. 

Il materiale è consultabile in modo del tutto autonomo. Nei centri di maggiori 

dimensioni vi è solitamente una parte adibita alla consultazione delle 

informazioni tramite terminale informatico o su video consultabile in apposite 

sale predisposte. Il materiale è dato anche in consultazione attraverso la copia 

cartacea (che può essere portata a casa in prestito). 

In effetti tutti i 200 e più työvoimatoimistot (153), dislocati su tutto il territorio 

finlandese, rendono molti servizi. Questi servigi sono assolutamente gratuiti per 

i cittadini, mentre possono essere a pagamento per le imprese. 

Tra questa grande mole di servizi disponibili sono compresi, giusto per fare un 

esempio: 

- lo scambio di lavoro; 

- i servizi internazionali volti al’occupazione; 

- la preparazione al mercato del lavoro; 

- la fornitura di dati sulle strutture educative e professionali; 

- l’orientamento professionale (154). 

Data l’estensione della rete informativa e la capacità che hanno gli uffici di 

far incontrare la domanda e l’offerta è consigliabile iscriversi alle “liste di 

collocamento” (ovvero iscriversi nell’elenco di coloro che sono in cerca di 

occupazione). Nel sistema informatizzato degli uffici vengono inseriti tutti i dati 

dei richiedenti, che vengono poi estrapolati per rispondere alle richieste delle 

aziende. 

Quando viene loro notificata l’esistenza di un posto libero, i PES (Public 

Employment Services) in Finlandia usano le seguenti tecniche per rispondere 

alla richiesta di lavoro: 

- broking attivo: quando un posto diviene vacante, un certo numero di 

candidati adatti viene immediatamente selezionato su richiesta 

dell’azienda, e i soggetti vengono chiamati per fare un colloquio 

specifico; 
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- avviso semi aperto: quando un posto si libera, i dettagli vengono 

pubblicati su di una bacheca locale ed in uffici vicini o usando altri tipi di 

media (includendo la descrizione del lavoro, senza però indicare i 

contatti del possibile datore di lavoro). I candidati devono rivolgersi ad un 

Ufficio. Coloro che non sono effettivamente adatti al lavoro vengono 

dissuasi dal continuare ad offrirsi per tale posto di lavoro; 

- avviso aperto: le informazioni vengono pubblicate sulla bacheca con tutte 

le informazioni e i PES non sono più coinvolti. I candidati contattano 

direttamente il datore di lavoro. (155) 

I PES in Finlandia (così come, ad esempio, in Danimarca) sono anche un 

servizio di accompagnamento professionale, come centro di informazioni e di 

orientamento. Solitamente hanno una grande biblioteca con documenti che 

trattano delle diverse carriere e professioni che rientrano nei corsi di formazioni 

offerti dai työvoimatoimistot stessi. La quantità e la qualità del materiale 

permette agli utenti di capire quali sono le possibilità professionali di sbocco ed 

il servizio di orientamento li aiuta nella scelta della possibile carriera futura, 

migliorando quindi la ricerca attiva di un nuovo lavoro (156). 

Le sedi più attrezzate hanno a disposizione dei consulenti del lavoro capaci 

di sostenere il bisogno di aiuto e di informazioni di immigrati ed emigrati. Queste 

figure professionali sono anche a disposizione di coloro che cercano lavoro o 

che desiderano svolgere un periodo di formazione. La maggior parte delle volte 

sono proprio questi consulenti a provvedere ad una valutazione del soggetto 

che cerca lavoro, per poter affinare la ricerca stessa e renderla più veloce ed 

efficace. Il disoccupato può chiederne l’aiuto per capire meglio quale potrebbe 

essere il nuovo lavoro più adatto alle proprie caratteristiche. Il compito di questi 

consulenti (per lo più psicologi del lavoro) è infatti quello di aiutare coloro che 

cercano lavoro o lo vogliono semplicemente cambiare o, ancora, che avrebbero 

piacere di accrescere le proprie competenze professionali. E’ possibile 

richiedere dei colloqui privati con queste figure professionali per avere consigli e 

suggerimenti, oltre che indicazioni su come e cosa cercare praticamente. Tali 
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indicazioni sono basate sulle capacità dell’utente (valutate grazie ai colloqui) e 

sulla vasta esperienza educativa dei consulenti (157). Nel caso in cui la 

disoccupazione duri più di cinque mesi, il soggetto ha la possibilità di creare un 

piano personalizzato per la ricerca dell’impiego e la formazione, con il sostegno 

del consulente, in modo da migliorare ancor di più la ricerca di un nuovo lavoro. 

Una piccola nota tecnologica. E’ possibile accedere alle informazioni 

attraverso l’accesso personale agli sportelli degli uffici dei työvoimatoimistot. E’ 

anche disponibile un servizio dell’ente che avvisa tramite invio di una e-mail - 

all’indirizzo che il disoccupato ha lasciato quale contatto - della disponibilità di 

nuove offerte di lavoro nell’ambito economico che interessa il soggetto(158). E’ 

possibile inoltre accedere alle informazioni telefonando al numero verde degli 

uffici, che rilasciano le stesse informazioni che si possono avere agli sportelli. Il 

costo di tale servizio è pari a quello di una chiamata urbana, qualunque sia la 

parte della Finlandia da cui si sta chiamando. 

 

2.3.2 L’indennità di disoccupazione 

 

L’aiuto economico alle persone che hanno perso la possibilità di 

sostenere la vita della famiglia attraverso il proprio lavoro è parte fondamentale 

del sistema del welfare finlandese che, come descritto nelle pagine precedenti, 

è universalistico e molto esteso. 

La Legge 1290 del 2002, entrata in vigore l’anno successivo, contiene le 

disposizioni che regolano l’indennità di disoccupazione e il sussidio di sostegno 

al mercato del lavoro. Lo scopo di questa legge è definire in modo migliore 

rispetto alla regolamentazione precedente la sicurezza del reddito in caso si 

disoccupazione. In questa norma è ritrovabile la base degli strumenti di 

sostegno economico a coloro che hanno perduto il lavoro. Questo sostegno, 

economico e sociale insieme, è una garanzia che, in accordo con tutto il resto 

del welfare state finlandese, cerca di essere il più possibile onnicomprensivo. 
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Sono inclusi tutti i cittadini nella sua rete di sicurezza, per garantire una 

copertura universale in caso di disoccupazione (con un sostegno economico 

magari non molto cospicuo, ma ad ogni modo presente) (159). 

 

Le forme di sostegno 

 

Il sostegno a coloro che divengono disoccupati (ma anche ai lavoratori in lay-

off) è assicurato dall’indennità di disoccupazione. Viene erogata in due modalità 

differenti: 

- la Ansiopäiväraha: il sostegno è assicurato da un’indennità di 

disoccupazione erogata dalla cassa assicurativa cui il lavoratore è iscritto 

(quasi tutti i sindacati hanno, nel corso del tempo, costituito un fondo ad 

hoc cui i propri iscritti possono iscriversi per prevenirsi in caso di 

disoccupazione), 

o 

- la Peruspäiväraha: il soggetto viene sostenuto attraverso l’erogazione di 

un’indennità di base da parte di KELA - l’ente previdenziale pubblico - nel 

caso in cui il lavoratore non sia iscritto alle casse assicurative e quindi 

fosse impossibilitato ad accedere all’ansiopäiväraha (160). 

Se non fosse possibile accedere a nessuna delle forme di sostegno precedenti, 

è comunque disponibile un Labour Market Subsidy (in finlandese 

Työmarkkinatuki). Questo strumento è una forma basilare di indennità di 

disoccupazione, accessibile a tutti coloro che non possono ottenere le forme 

normali di sostegno (161). 
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I requisiti di accesso 

 

 Un residente di lungo periodo in Finlandia (non solo i cittadini) che abbia 

tra i diciassette ed i sessantaquattro anni ha diritto al sostegno economico in 

caso di perdita del lavoro. 

Le condizioni per accedere ai benefici di KELA (che sono simili ai requisiti 

richiesti dalle casse assicurative) per l’indennità di disoccupazione sono: 

- aver avuto un lavoro per almeno 34 settimane negli ultimi 28 mesi 

(periodo allungabile nel caso in cui vi sia stata una sospensione dal 

lavoro per malattia, studio o per la cura di un figlio minore di 3 anni, o 

anche nel caso in cui si sia partecipato ad attività organizzate dagli 

uffici); 

- l’orario di lavoro sia stato di almeno 18 ore settimanali; 

- lo stipendio fosse basato su un contratto collettivo applicabile nel settore 

di appartenenza, o fosse almeno 1.071 euro al mese (il limite viene 

rivisto periodicamente, quello citato è il minimo richiesto per il 2011) (162). 

 

La relazione mensile e le sanzioni 

 

L’iter per avere il beneficio comincia con l’iscrizione del soggetto, come persona 

in cerca di lavoro, nelle liste dell’ufficio del lavoro e dello sviluppo economico. Il 

beneficio economico per la disoccupazione è versato solo per il periodo in cui la 

persona è iscritta in tali liste. 

Durante questo periodo la persona ho l’obbligo di attivarsi per la ricerca di un 

nuovo impiego. Il disoccupato adempie a questo suo obbligo se prende parte a 

lavori (anche solo giornalieri) o accetta di sostenere dei corsi di formazione che 

gli vengono offerti. Non è contemplata la possibilità di rifiutare una proposta 

simile, se non dietro presentazione di una giustificazione valida (con motivi 

molto gravi). La sanzione per il rifiuto immotivato è infatti la perdita della 

possibilità di accedere al sussidio (163). 

                                                           
162

 “Unemployment” KELA’s Guide in english, Helsinki 2011 
163

 KARI Matti “Sosiaaliturvajärjestelmät eri maissa” (Sistemi di sicurezza sociale nei diversi 
paesi) FINVA Finanssi 2011 



105 

 

L’Ente monitora come il soggetto ha gestito il suo tempo, che attività ha svolto 

ed i risultati della ricerca. Per fare questo viene chiesto, ad ogni soggetto che 

riceve un sostegno, di compilare una volta ogni quattro settimane una relazione. 

In essa devono essere indicati non solo i giorni in cui si è svolto un lavoro ed il 

numero di giorni in cui il soggetto non ha avuto alcun rapporto lavorativo, ma 

anche i percorsi di formazione effettuati con il sostegno dell’ufficio. Il modulo 

può essere compilato anche da casa, tramite il form presente sul sito internet di 

KELA. L’indennità giornaliera base è versata dall’ente pensionistico sulla base 

dei giorni in cui il soggetto non ha lavorato. 

 

Il calcolo dell’indennità e la sua durata 

 

L’indennità versata dalla cassa assicurativa, basata sul reddito, è calcolata dal 

fondo assicuratore sulla base del reddito percepito precedentemente l’episodio 

di disoccupazione e sulla lunghezza dell’adesione al fondo stesso (164). 

L’indennità giornaliera di base è invece una prestazione di 26 euro al giorno, 

aumentabili da 5 a 9.23 euro in caso vi siano dei figli, pagati su una base di 5 

giorni a settimana (165). 

La durata delle prestazioni è, in entrambi gli strumenti di sostegno, un periodo 

massimo di 500 giorni, che sono però aumentabili nel caso in cui: 

- si è stati occupati per almeno 3 anni (aumento massimo di 20 giorni); 

- l’occupazione è durata almeno 20 anni (aumento di 100 giorni al 

massimo); 

- si prende parte a attività organizzate dall’Ufficio per l’occupazione e lo 

sviluppo economico (incremento di massimo 200 giorni). 

Non ha invece limite temporale l’altro strumento di sostegno ai disoccupati, il 

Työmarkkinatuki (Labour Market Subsidy), che è riservato a coloro che non 

hanno potuto godere dell’indennità di disoccupazione ordinaria o hanno 

terminato il limite di 500 giorni, hanno tra i 17 ed i 64 anni d’età e vivono 

stabilmente in Finlandia. 
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Molti riescono ad accedere al sostegno ordinario, grazie ai requisiti non molto 

elevati dei due strumenti, se paragonati alla situazione del mercato del lavoro 

finlandese. Grazie al Työmarkkinatuki una persona non soddisfi i requisiti per 

l’accesso all’indennità di disoccupazione ”ordinaria” può accedere in ogni caso 

ad un sostegno economico. Tale possibilità è assicurata da parte di KELA a 

tutti. Anche a coloro che hanno già ottenuto il sostegno ordinario e ne hanno 

goduto per la durata massima o a coloro che hanno appena terminato gli studi e 

sono in cerca di un primo impiego. 

Il sostegno per il mercato del lavoro è molto simile, nel calcolo, all’indennità di 

disoccupazione basilare: è di 26 euro al giorno, pagata per 5 giorni alla 

settimana (incrementati nel caso vi siano figli a carico), il totale è quindi un 

importo che può oscillare tra i 550 ed i 750 euro al mese (166). 

Tale importo diminiuisce nel caso in qui il coniuge abbia un reddito superiore a 

1.700 euro, e diventa nullo qualora il reddito del coniuge superi i 2.800 euro 

mensili (tali limiti vengono innalzati nel caso in cui vi siano dei figli minori a 

carico). Lo stesso sistema viene usato se l’indennità viene percepita da un 

soggetto che vive con i genitori. In tal caso l’indennità diminuisce, ma non può 

azzerarsi: il soggetto percepisce sempre almeno la metà dell’indennità che 

avrebbe potuto ottenere nel caso non vivesse con i genitori (167). 

Il reddito percepito dai conviventi non intacca l’importo del sussidio per il 

mercato nel lavoro nel caso in cui: 

- siano i primi 180 giorni che il sussidio viene percepito dopo aver 

terminato l’indennità di disoccupazione; 

- si abbia più di 55 anni e si avessero le caratteristiche per ottenere 

l’indennità di disoccupazione prima di divenire disoccupato 

o 

- si partecipi alle attività organizzate dagli uffici per l’impiego e lo sviluppo 

economico. 

Un ultimo appunto: nel caso in cui il disoccupato (percettore di indennità di 

disoccupazione o di sostegno al mercato) abbia tra i 57 ed i 64 anni, può 

                                                           
166

 “Unemployment” KELA’s Guide in english, Helsinki 2011 
167

 KARI Matti “Sosiaaliturvajärjestelmät eri maissa” (Sistemi di sicurezza sociale nei diversi 
paesi) FINVA Finanssi 2011 



107 

 

chiedere che il sussidio di KELA sia allungato fino ad accompagnarlo alla 

pensione. 

 

2.3.3 Il sostegno ai disoccupati negli ultimi anni 

 

Vengono presentati ora alcuni dei dati forniti da KELA sull’utilizzo che 

hanno avuto le 3 forme di sostegno ai disoccupati. Si nota come la gran parte 

dei cittadini finlandesi che hanno perduto il lavoro o erano in cerca di un nuovo 

impiego fossero iscritti ad un fondo assicurativo che ha permesso loro di 

ottenere un sostegno economico basato sul loro reddito precedente. Solo un 

terzo dei disoccupati ha dovuto ricorrere all’indennità di disoccupazione basilare 

o al Työmarkkinatuki (sostegno nel mercato del lavoro). 

Di seguito vengono riportati i dati estratti dal report annuale di KELA, 

sulla spesa e sul numero di beneficiari del sostegno economico ai disoccupati, 

in tutte le varie forme: 

 

Tabella 2.2: spesa totale per sostegno alla disoccupazione, suddivisa per strumento (168) 

 2009 2010 

Spesa totale  

(milioni di €) 
3.026,0 3317,6 

Ansiopäiväraha 

(indennità basata sul reddito) 
1801,5 2100,6 

Peruspäiväraha  

(indennità base, gestita da KELA) 
167,8 204,8 

Työmarkkinatuki  

(sostegno nel mercato del 

lavoro) 

718,8 791,2 

Fonte: KELA 
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Tabella 2.3: Percettori di sostegno alla disoccupazione (169) 

 2009 2010 

Totale percettori 322.205 293.255 

Ansiopäiväraha 

(indennità basata sul reddito) 
160.024 143.565 

Peruspäiväraha  

(indennità base, gestita da KELA) 
29.820 28.755 

Työmarkkinatuki  

(sostegno nel mercato del 

lavoro) 

112.626 109.280 

Fonte: KELA 

 

2.4 Un confronto fra Italia e Finlandia 

 

Non è possibile, in questa sede, svolgere un confronto completo tra la 

normativa finlandese e quella italiana. Per fare una comparazione completa si 

dovrebbe guardare a tutto il sistema di normative, comportamenti delle parti 

sociali e valori che strutturano il mondo del lavoro. Purtroppo, data la 

complessità dei sistemi, non è fattibile illustrare tutte le differenze dei due regimi 

in poche e semplici parole. Per questo ci si limiterà a paragonare la normativa 

che regola l’indennità di disoccupazione nei due paesi e gli effetti che le 

differenti normative hanno nei confronti dei soggetti in cerca di lavoro. 

 

2.4.1 Selettività dei criteri e indice di copertura delle indennità 

 

L’indennità di disoccupazione finlandese sembra, già ad una veloce 

osservazione, molto diversa dallo stesso strumento che possiamo trovare in 

Italia. Il sostegno economico finlandese è accessibile da tutti i lavoratori, privati 

e pubblici. Ne sono esclusi solo i lavoratori autonomi e gli imprenditori. 

Il sistema di ammortizzatori sociali che è stato creato nel nostro paese sembra 

invece molto più selettivo del sistema finlandese: per poter accedere 
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all’indennità di disoccupazione in Italia bisogna soddisfare dei requisiti 

maggiormente restrittivi. 

Il problema comincia proprio qui. Il significato del sistema di ammortizzatori 

dovrebbe essere quello di sostenere coloro che sono in cerca di un impiego. 

Essere insomma il più esteso possibile per permettere a tutti coloro che 

risultano essere – anche solo temporaneamente - al di fuori del mercato del 

lavoro di rientrarvi nel minor tempo possibile, e nel migliore dei modi (con un 

bagaglio formativo tale da non veder sfruttato il proprio apporto lavorativo). 

Nel precedente capitolo è stata riportata la ricerca di Anastasia, Bertazzon, 

Disarò, Emireni e Rasera. Essa ci dimostra come l’indennità italiana sia spesso 

un miraggio per una parte abbastanza consistente dei lavoratori italiani. Molti 

prestatori d’opera risultano infatti senza copertura economica in caso di 

disoccupazione. Nel settore industriale “alla forte tutela interna realizzata 

attraverso la Cassa Integrazione Guadagni, nelle sue varie declinazioni, fa 

riscontro una consistente tutela esterna attraverso l’istituto della mobilità. 

Viceversa negli altri settori le tutele interne sono abbastanza deboli e affidate 

prevalentemente alla contrattazione collettiva, mentre le tutele esterne sono 

concentrate nei tradizionali sussidi di disoccupazione, di importo e di durata 

alquanto contenuti” (170). 

Gli ammortizzatori sociali italiani si inseriscono in un sistema molto articolato 

ma poco efficace nel rispondere alle esigenze dei lavoratori, soprattutto se 

guardiamo agli strumenti funzionali alla ricerca di un nuovo impiego. 

Nel nostro paese vi sono molti strumenti di sostegno per chi ha perso il lavoro, 

ma i requisiti di accesso sono molto limitanti. Richiedere due anni di anzianità 

contributiva - nel caso di lavoratori atipici che spesso hanno carriere lavorative 

discontinue nel tempo – può risultare un requisito insostenibile per molti 

prestatori di lavoro con un rapporto atipico, con il risultato che molti di essi non 

riescono ad essere sostenuti nel caso di perdita del lavoro. 

Il complesso intreccio di sussidi nel nostro paese può infatti essere riassunto in 

tre principali categorie: 
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⋅ un sistema industriale, che con la Cassa Integrazione e la mobilità 

garantisce la massima copertura assicurativa (alla parte di forza lavoro 

più forte contrattualmente però, in quanto fortemente sindacalizzata); 

⋅ un sistema di carattere generale, disponibile in tutti i settori, ma 

caratterizzato da importi e durate estremamente contenuti; 

⋅ un ultimo modello di sostegno per i redditi discontinui, con l’indennità di 

disoccupazione a requisiti ridotti (171). 

Il sistema industriale risulta generoso. Vi sono però dei forti problemi 

nell’attivazione dei soggetti sostenuti. Non si è riusciti a introdurre una modalità 

di revocazione del sostegno nel caso di rifiuto immotivato di iniziative di 

formazione o di un nuovo impiego. Ciò rende meno efficace il servizio di 

formazione. Manca lo “stimolo” a seguire corsi di aggiornamento e simili, 

rendendo più difficile la ricerca di un nuovo lavoro per i disoccupati. Lo schema 

di sostegno generale è ritenuto inadeguato sia per durata sia per l’entità del 

sostegno economico (172). 

L’ultimo modello di sostegno è dato dall’indennità a requisiti ridotti. Questo 

strumento ha avuto un forte sviluppo nel tempo, con un suo allargamento a 

molti settori produttivi prima esclusi da questo strumento. Ha però forti limiti 

temporali e sembra più un ulteriore liquidazione per la cessazione del rapporto 

di lavoro che un sostegno nella ricerca di un nuovo impiego (173). Viene infatti 

liquidata ad un anno dalla disoccupazione e con un importo basato sui giorni di 

lavoro effettivamente svolti nell’anno. 

Abbiamo poi un sistema di sostegno pubblico al reddito che ad oggi non 

sostiene i lavoratori dipendenti di imprese piccole o non industriali e quelli con 

contratti atipici. 
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Il regime degli ammortizzatori sociali risulta da riformare, ponendo al centro 

un’indennità di disoccupazione migliorata nell’importo e nella durata, ma senza 

la riduzione in breve termine degli interventi classici di sostegno (174). 

In Finlandia hanno invece la possibilità di essere sostenuti dal welfare anche 

apprendisti e soggetti in cerca di primo impiego. Nel nostro paese tali figure di 

disoccupati sono totalmente esclusi da qualsiasi forma di aiuto nella ricerca di 

un nuovo lavoro. 

La prima, grande, differenza tra il sostegno economico italiano ed il regime 

finlandese sta proprio nell’universalità del sostegno finnico, e nella settorialità 

del regime italiano. 

Il nostro sistema di welfare è stato ideato, e successivamente sviluppato, in 

relazione alle condizioni demografiche, sociali ed economiche tipiche del 

cosiddetto modello di produzione fordista. In esso il contratto di lavoro 

subordinato a tempo pieno ed indeterminato costituiva la pressoché unica 

forma di impiego regolare (175). Il percorso che è possibile definire di 

“adeguamento normativo” al modello di società postfordista che il nostro 

legislatore ha iniziato con le riforme degli anni ‘90 non può certo ritenersi 

concluso. Alla regolamentazione di innovative tipologie contrattuali, e alla 

riforma di quelle esistenti non è seguito alcun intervento di aggiornamento in 

grado di rendere fruibili ai nuovi lavoratori tutti gli strumenti che, negli ultimi 

cinquant’anni, erano stati approntati a protezione e garanzia del lavoro 

subordinato (176). 

I contratti atipici hanno solitamente una durata inferiore e i lavoratori hanno una 

forte discontinuità contrattuale. Tale discontinuità però, in Italia, non è 

compensata da una maggiore frequenza delle transizioni job-to-job, né da una 

minore durata dei periodi di inoccupazione (177). Nel nostro paese si assiste 

spesso a vite lavorative che sono una lunga serie di sequenze di contratti atipici 

intervallate da periodi di inoccupazione. Ciò comporta una “discontinuità 
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occupazionale che i lavoratori, legittimamente, vogliono limitare passando ad un 

contratto senza scadenza, in quanto rimanere nella stessa situazione di 

flessibilità non permette una stabilità tale da poter costruire, ad esempio, una 

famiglia. In molti altri paesi una maggiore discontinuità è compensata da 

retribuzioni maggiori nei periodi di occupazione o da adeguate forme di 

protezione sociale. Nessuna delle due forme di sostegno è però applicata in 

Italia. I lavoratori atipici non scontano una retribuzione maggiore sul mercato del 

lavoro e, dati i requisiti richiesti per l’accesso alle forme di sostegno in caso di 

disoccupazione, spesso restano senza sostegno economico da parte della 

sicurezza sociale dello Stato nei periodi di inoccupazione” (178). 

 

2.4.2 Il sostegno economico ai disoccupati: profili di durata dello 

strumento 

 

Nella normativa finlandese l’indennità di disoccupazione va a ricoprire 

tutte quelle situazioni di bisogno dei lavoratori che nella legislazione italiana 

vengono invece sostenute con l’indennità di disoccupazione, l’indennità di 

mobilità, i contratti di solidarietà e la Cassa Integrazione Guadagni. 

Sono tutti strumenti di sostegno economico per coloro che perdono – o 

rischiano di perdere – il lavoro. La loro durata è però diversificata.  Si va dagli 

otto mesi dell’indennità di disoccupazione, ai tre mesi prorogabili fino a 12 della 

CIG, ai 36 mesi massimi della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e ai 

24 dei contratti di solidarietà. 

La gran parte dei lavoratori italiani ha quindi la possibilità di avere un sostegno 

economico per circa 8 mesi. Molti lavoratori non riescono ad accedere agli 

strumenti di sostegno, perché appannaggio solo di certi settori produttivi e solo 

nel caso in cui l’azienda sia di certe dimensioni (come nel caso della Cassa 

Integrazione, dei contratti di solidarietà e dell’indennità di mobilità). Di 

conseguenza possono accedere solo al sostegno dell’indennità di 
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disoccupazione (179). Molti dei prestatori d’opera che non possono avere 

sostegno da queste forme di indennizzo, non riescono però ad avere nemmeno 

il sostegno dell’indennità di disoccupazione ordinaria e quindi hanno a 

disposizione solo l’indennità a requisiti ridotti, che permette loro di avere solo 

una liquidazione ulteriore (180). 

L’indennità di disoccupazione finlandese è invece un aiuto economico ai 

soggetti in cerca di occupazione erogata per almeno 500 giorni, e prorogabile 

che fino a due anni (181). 

Non solo: oltre all’indennità di disoccupazione statale e a quella data dalle 

casse assicurative, i lavoratori finlandesi possono essere sostenuti dal 

Työmarkkinatuki (sussidio nel mercato del lavoro), che non ha un termine 

temporale imposto dalla normativa degli ammortizzatori sociali. 

 

2.4.3 L’entità dell’aiuto economico ai soggetti in cerca di impiego 

 

L’indennità italiana è, ma solo nei primi 4 mesi della disoccupazione, il 

60% della retribuzione precedente. Molti dei lavoratori che perdono il lavoro non 

hanno una retribuzione molto elevata, mentre altrettanti provengono da un 

rapporto a tempo parziale o da un contratto con clausole atipiche che fanno 

diminuire la retribuzione rispetto al caso di un lavoratore a tempo pieno. La 

conseguenza è che la media degli assegni di disoccupazione italiani nel caso di 

un lavoratore a tempo pieno si aggira intorno ai 500 – 600 euro (182). 
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Nel caso della disoccupazione statale finlandese, la situazione è 

leggermente diversa. 

Le indennità versate dalle casse assicurative prevedono una percentuale di 

sostituzione che, di media, è di circa il 75%. Tali indennità sono state sostegno 

economico per i due terzi dei disoccupati finlandesi, che quindi hanno potuto 

godere di un aiuto economico molto sostanzioso nella ricerca di un nuovo 

impiego. 

L’indennità base, che viene versata da KELA, è un importo fisso, giornaliero, di 

26 € aumentabili per molte ragioni. Se si hanno figli a carico o se si richiede un 

sostegno per la transizione o se si prende parte ad attività gestite dall’Ufficio, si 

ha la possibilità di aumentare l’importo dell’indennità giornaliera fino a più di 

quaranta euro. Essendo versata per cinque giorni a settimana, nel caso di un 

disoccupato che non svolga nessun tipo lavoro, l’importo è una somma che può 

variare da 550 a 800 € mensili (183). 

Nel caso del työmarkkinatuki il sostegno economico è sempre un’indennità 

giornaliera di 26 euro che può essere aumentata nel caso si abbiano figli minori 

a carico. L’importo di tale sostegno economico varia tra i 500 ed i 700 € (184). 

Il regime degli ammortizzatori sociali finlandese, in ossequio ai principi 

della flexicurity e a quelli del welfare scandinavo, riesce a dare ai soggetti in 

cerca di lavoro un sostegno economicamente più cospicuo di quello italiano. 

Anche se l’indennità base ed il sostegno nel mercato del lavoro non sembra 

quantitativamente molto più cospicuo del sostegno italiano, è da tener presente 

che l’indennità finlandese dura il doppio. Oltre all’indennità base è poi sempre 

disponibile il työmarkkinatuki. Anche se non vi è una differenza molto 

consistente nell’entità dei due strumenti (italiano e finlandese), ciò che qualifica 

l’indennità di disoccupazione finlandese come decisamente più capace di 

sotenere la ricerca di un nuovo lavoro e al tempo stesso la vita serena della 
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famiglia del disoccupato è la sua durata decisamente più lunga rispetto allo 

strumento italiano e un importo medio comunque maggiore che non viene 

modificato nel tempo. 

 Riassumendo, le tre grandi differenze tra i due regimi di ammortizzatori 

sociali sono schematizzabili in: 

- la capacità del sistema finaldese di sostenere gran parte dei disoccupati, 

lasciando scoperti solo una piccola parte dei soggetti (ma ad ogni modo 

nessun tipo di lavoratore dipendente),  

- la durata decisamente più lunga degli strumenti finlandesi e  

- nell’importo maggiore che le indennità finlandesi possono vantare 

rispetto ai vari strumenti italiani (sempre cercando di fare una media dei 

vari ammortizzatori italiani). 

 

Tabella 2.4: schema riassuntivo delle differenze tra le indennità italiana e finlandese 

 ITALIA FINLANDIA 

Requisiti di accesso 

Indennità ordinaria: 

avere 2 anni di anzianità 
assicurativa e almeno 52 
settimane di contribuzione 
effettiva nel biennio 
precedente la 
disoccupazione 
Indennità a requisiti ridotti: 

avere 2 anni di anzianità 
assicurativa e almeno 78 
giornate di lavoro nell’anno 
precedente la richiesta 

Indennità ordinaria: 

aver avuto un lavoro per 
34 settimane nei 28 mesi 
precedenti la 
disoccupazione, aver 
avuto un orario di lavoro di 
almeno 18 ore settimanali 
ed una retribuzione minima 
di almeno 1071 € (o 
comunque basata su un 
contratto collettivo 
applicabile nel settore di 
appartenenza) ed essere 
iscritto alla lista dei 
soggetti in cerca di lavoro 
Sostegno nel mercato del 
lavoro: 
avere tra i 17 e i 64 anni, 
vivere stabilmente in 
Finlandia ed essere iscritti 
alla lista dei soggetti in 
cerca di lavoro 
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 ITALIA FINLANDIA 

Durata 

Indennità ordinaria: 

8 mesi massimo, 12 nel 
caso in cui il lavoratore 
abbia più di 50 anni 
Indennità a requisiti ridotti:  

liquidazione in un’unica 

rata 

Sostegno nel mercato del 

lavoro: 

senza un termine definito 
dalla legge 

Entità 

Indennità ordinaria: 

60% della retribuzione 
media dei tre mesi 
precedenti la 
disoccupazione, per i 
prime 4 mesi, 50 % nei 2 
mesi successivi e 40 % 
negli ultimi 2 mesi 
Indennità a requisiti 

ridotti: 

importo pari al 35% della 

retribuzione media 

giornaliera  per i primi 

120 giorni e al 40% per i 

successivi, fino a un 

massimo di 180 giorni 

Indennità ordinaria: 

- 26 € giornalieri, 
aumentabili fino a 
40 € nel caso vi 
siano figli a 
carico, o se si 
acceda al 
sostegno di 
transizione 

- 70-75% della 
retribuzione 
precedente la 
disoccupazione 
nel caso di 
indennità basata 
sul reddito 
(versata dalle 
casse 
assicurative) 

Sostegno nel mercato 

del lavoro: 

26 € giornalieri, 
aumentabili nel caso vi 
siano figli a carico, o se 
vi sia bisogno per poter 
sostenere la vita della 
famiglia 
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CAPITOLO 3: 

 

L’APPLICABILITA’ IN ITALIA DELLA FLEXICURITY: ALCUNI 

POSSIBILI PROBLEMI 

 

Quattro sono i pilastri che la Commissione Europea ha indicato come 

principi fondamentali della flexicurity: 

- è un’insieme di negoziazioni tra gli operatori del mercato del lavoro, 

che permette una certa flessibilità per le imprese e allo stesso tempo 

ai lavoratori, con un equilibrio tra partecipazione attiva al mercato del 

lavoro e sicurezza; 

- costituita da politiche attive per il lavoro, che aiutano i lavoratori a 

relazionarsi più facilmente ai possibili cambiamenti dati dalla 

flessibilità richiesta dal mercato; 

- con un sistema di apprendimento continuo, per garantire l’adattabilità 

dei lavoratori e la loro occupabilità; 

- implica allo stesso tempo un welfare moderno, che supporti il reddito 

e la vita dei soggetti in ogni situazioni in cui essi possono trovarsi 

nell’arco della propria vita (185). 

Le politiche di flexicurity hanno lo scopo di conciliare i diritti sociali con le 

esigenze di mercato, in situazioni di competizione e innovazione tecnologica ed 

organizzativa. I diritti sociali sono strumenti che, insieme ai diritti civili e politici, 

dovrebbero assicurare a ciascun cittadino le risorse materiali e immateriali 

necessarie per condurre una vita dignitosa, relativamente al contesto di 

riferimento (186). 
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3.1 La flexicurity è applicata in Italia? 

 

“Le analisi comparative collocano l’Italia in posizione distante dai modelli di 

flexicurity. Rispetto ai paesi nordici e anglosassoni, che evidenziano migliori 

prestazioni in termini di efficienza e/o equità, l’Italia viene collocata, con il resto 

dei paesi, tra quelli con risultati inferiori su entrambi i fronti. Uno studio della 

commissione europea del 2006, pone l’Italia, con altri paesi dell’Europa dell’est, 

in un gruppo caratterizzato da bassa sicurezza, media alta flessibilità e medio 

alta incidenza della tassazione” (187). 

 Questo giudizio, così perentorio e inappellabile, nasce quasi spontaneo 

se si pensa al mercato del lavoro italiano che abbiamo cercato di analizzare nel 

primo capitolo di questo elaborato. E’ un mix di flessibilità al margine e di tutele 

non abbastanza estese, che poco è capace di dare flessibilità alle imprese e 

coniugarla ad una fitta rete di sicurezza per i lavoratori (capace di garantire loro 

una maggiore facilità nei vari cambiamenti che possono ritrovarsi a dover 

accettare nell’arco della loro intera vita lavorativa). 

“Negli ultimi dieci anni infatti, in Italia, diverse riforme hanno cercato di 

introdurre flessibilità esterna nel mercato del lavoro, attenuando i vincoli 

all’utilizzo di contratti a tempo determinato ed offrendo nuove tipologie di 

contratti “atipici”. Tuttavia, la flessibilità è stata introdotta “al margine”, senza 

modificare il livello di protezione nell’impiego per i contratti a tempo 

indeterminato. In un contesto di aumento dei tassi di occupazione (e di calo 

della disoccupazione), l’attuazione di queste politiche è stata accompagnata da 

un aumento significativo del grado di segmentazione del mercato del lavoro, 

con diversi indicatori che hanno evidenziato difficoltà nelle transizioni da 

un’occupazione temporanea ad una a tempo indeterminato, in particolare per i 

giovani lavoratori” (188). 
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L’assenza di segmentazione invece va ritenuta il pre-requisito principale per 

raggiungere le strategie di flexicurity. Quindi le cause profonde della 

segmentazione andrebbero affrontate prima di provare ad imitare esperienze 

estere di successo in questo campo (189). 

La ricerca di maggiore flessibilità è stato il leitmotiv delle riforme attuate in Italia 

negli ultimi anni. Il concetto di flexicurity però, con il suo forte collegamento fra i 

bisogni dei datori di lavoro e dei lavoratori, non pare esser stato il disegno 

prioritario per chi tali riforme le ha pensate e scritte. Il perseguimento della 

flexicurity dovrebbe richiedere una strategia specifica ed un percorso coerente 

con il profilo del paese di riferimento. In Italia invece le riforme sono state 

spesso attuate in modo discontinuo, senza essere inserite in un quadro 

coerente, per di più condizionate nel loro sviluppo dai forti vincoli di finanza 

pubblica e dalle difficoltà di ottenere consenso politico (190). 

Ora quindi ci ritroviamo in “una situazione in qui i molti giovani che trovano un 

impiego, da almeno dieci anni a questa parte, costituiscono il nucleo duro 

dell’esercito dei lavoratori atipici, di cui si nutre da tempo il nostro mercato del 

lavoro: mal pagati, sovente disoccupati e scarsamente tutelati. Oltre che 

flessibili, sono troppo spesso anche precari, condizione che costituisce un forte 

disincentivo all’investimento a lungo termine, sia da parte delle imprese, sia da 

parte dei lavoratori stessi” (191). 

L’ampio senso di precarietà e insicurezza tra i lavoratori italiani è verificato da 

molte ricerche (come ad esempio quella di Accornero (192) del 2009). Bisogna 

rilevare che la quota di lavoratori flessibili è aumentata in modo considerevole in 

pochi anni senza la contestuale introduzione di misure a favore della sicurezza, 

volte a compensare i rischi indotti dalla poca protezione del lavoro. Il peso 

dell’instabilità della relazione lavorativa ricade quindi prevalentemente su 
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alcune categorie. Per di più la maggiore flessibilità sembra accompagnarsi ad 

un preoccupante aumento della segmentazione del mercato del lavoro (193). 

I lavoratori atipici sono più esposti a problemi di tipo retributivo. Nel nostro 

paese si riscontra un dislivello nella grandezza della busta paga tra lavoratori a 

tempo indeterminato e a tempo determinato, anche se secondo la legge 

dovrebbero essere applicate le stesse regole in fatto di retribuzione. Si nota 

infatti una differenza tra i redditi lordi annui che sono di 15.200 euro nel caso di 

lavoratori a tempo determinato, contro i 18.600 dei lavoratori a tempo 

indeterminato (194). I lavoratori flessibili nel nostro mercato del lavoro inoltre 

rischiano maggiormente la disoccupazione e hanno maggiori probabilità di 

avere una pensione molto più esigua alla fine della loro vita lavorativa, a causa 

della discontinuità dei rapporti di lavoro. 

Nel caso in cui perdano il lavoro poi, è altrettanto forte il rischio di non avere 

una tutela adeguata a mantenere il loro livello di vita. “La logica che informa gli 

schemi di protezione sociale, fondata sull’esistenza di requisiti di anzianità 

contributiva ed assicurativa, sembra rendere molto arduo l’accesso alla 

possibilità di godere di tali prestazioni, anche nei casi in cui queste siano 

previste. Ulteriore questione poi riguarda l’entità delle prestazioni: anche 

quando il lavoratore atipico riesce a soddisfare i requisiti richiesti per l’accesso 

alla prestazione, questa rischia di essere di importo assai modesto” (195). 

La mancanza di una vera e propria strategia di flexicurity in Italia appare 

evidente proprio quando si osserva il fatto che l’aumento di flessibilità non è 

stato controbilanciato da significativi cambiamenti dal lato della sicurezza. 

Siamo rimasti con un sistema di ammortizzatori sociali che è frammentato e 

complesso e manca di una copertura universale (196). Nel paragrafo 3 del primo 

capitolo è stato evidenziato come l’impianto del sistema degli ammortizzatori 

sociali lasci scoperti la maggior parte dei lavoratori. In modo particolare 
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risultano poco sostenuti proprio quei soggetti che avrebbero invece bisogno di 

aiuto nel caso in cui perdano il loro reddito per l’interruzione del rapporto di 

lavoro. “Il nostro sistema di ammortizzatori sociali crea tutele differenti in base 

al settore in cui si è prestato servizio, alla tipologia di contratto che si è 

sottoscritto, alla grandezza dell’azienda per cui si prestava lavoro e alla propria 

anzianità contributiva. La crisi economica che stiamo vivendo, rischia inoltre di 

acuire la segmentazione del mercato, con lavoratori atipici che rischiano 

maggiormente di restare senza lavoro e allo stesso tempo di non poter 

accedere ad ammortizzatori sociali tali da soddisfare le esigenze minime del 

sostentamento della famiglia” (197). 

 Le politiche attive per il lavoro sono un’altra nota dolente osservando 

l’applicazione dei pilastri della flexicurity in Italia. Oltre al fatto che la spesa 

italiana in politiche del lavoro è decisamente inferiore alla media dell’Europa a 

quindici, è da notare che gran parte di questa spesa è per le politiche passive. 

Politiche quasi di stampo assistenziale, senza un vero e proprio disegno di 

attivazione efficiente in grado di motivare il lavoratore ad accrescere il proprio 

capitale umano e le proprie conoscenze.  

L’apprendimento continuo è ancor meno presente nella formazione dei 

lavoratori: pochi di loro seguono corsi di formazione e aggiornamento. Cosa 

ancor più preoccupante, la quasi totalità di questi corsi viene frequentata da 

lavoratori specializzati e con una formazione già elevata. Con una metodologia 

del genere la formazione non è modo, per tutte le tipologie e le categorie di 

lavoratori, di migliorare la propria occupabilità e ridurre i rischi derivanti dalla 

disoccupazione (198). 

Facendo un confronto, la quota di lavoratori che ha preso parte in attività di 

formazione continua nel 2005 è stata in Italia circa il 27%, la quota 

corrispondente in Finlandia è stata pari al 39% (199). 

 Come se tutto ciò non bastasse, nel caso italiano i contratti atipici spesso 

divengono una trappola per i lavoratori, che rimangono a lungo in condizioni di 
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lavoro precarie con numerose ineguaglianze. Invece di essere un trampolino di 

lancio nel mondo del lavoro spesso tali contratti divengono una grande insidia 

per questi lavoratori (giovani, donne e lavoratori anziani in primis), che 

cominciando con un contratto atipico spesso non riescono poi ad avere un 

rapporto di lavoro duraturo nel tempo. All’aumentare della distanza dall’anno di 

ingresso nel mercato del lavoro, si riduce significativamente la percentuale di 

individui ancora collaboratori “esclusivi” e cresce al contempo la quota dei 

dipendenti, ma circa un terzo di questi lavoratori resta con un contratto a tempo 

determinato (200). Non solo: non è detto che un contratto a tempo indeterminato, 

raggiunto dopo tanta fatica, permetta di “dormire sonni tranquilli”: circa il 40 per 

cento di coloro che hanno sottoscritto un contratto a tempo indeterminato sono 

poi tornati a lavorare con un contratto atipico, almeno per un certo periodo (201). 

 Nel mercato italiano, data l’alta flessibilità al margine, la mancanza di reti 

di protezione efficaci e di politiche attive adatte a favorire la formazione dei 

lavoratori, la flexicurity non appare tra le priorità nel disegno di riforme che 

hanno modificato così profondamente il mercato del lavoro italiano negli ultimi 

anni. 

 A differenza del sistema finlandese che è stato descritto nel secondo 

capitolo, e con il quale si è cercato di fare un veloce confronto per quanto 

riguarda la normativa dell’indennità di disoccupazione, in Italia non troviamo un 

vero e proprio sistema in cui si riconoscano le linee della flexicurity. Non si può 

ritrovare quel complesso di norme e di accordi che costituisce la rete di 

sicurezza per i lavoratori e allo stesso tempo la possibilità per le aziende di 

utilizzare manodopera in modo flessibile, adattandosi alle più svariate esigenze 

della produzione e quindi al mercato. Non ci si è basati sulla capacità dei 

lavoratori di accettare la flessibilità e sulla loro possibilità di appoggiarsi ad un 

welfare generoso che assiste i cittadini in qualunque situazione essi si possano 

trovare. Si è preferito agire sul costo della manodopera, abbassandolo fino a 

dove si poteva, piuttosto di investire sullo sviluppo della forza lavoro stessa, sul 
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suo avanzamento e il suo miglioramento (202). Con il risultato che il nostro 

paese, ai vertici dell’economia mondiale, ha gli studenti peggiori d’Europa, poca 

mobilità sociale e una situazione poco invidiabile in fatto di parità sociale. 

 

3.2 I possibili problemi nell’applicazione delle strategie di flexicurity in 

Italia 

 

“A voler essere realistici ed accogliere la strategia europea nel significato più 

genuino e possibilista, bisogna riconosce che la flexicurity mira a promuovere 

contemporaneamente la flessibilità per le imprese e la sicurezza nel mercato 

del lavoro, realizzando un compromesso tra le esigenze di competitività del 

sistema Europa e le ragioni dell’integrazione e coesione sociale, rese possibili 

da una rete di garanzie individuali e collettive per chi lavora per conto di altri” 

(203). 

La flessibilità implica la maggiore capacità di adattamento del meccanismo 

produttivo alle necessità del mercato globalizzato. Il che significa la possibilità di 

acquisire, da parte delle imprese, apporti lavorativi temporanei, a chiamata, 

somministrati, accessori. Flessibilità che però non deve essere oggetto di rifiuto 

ideologico. Essa deve essere addomesticata, mediante una riduzione drastica 

dei costi umani e sociali, nella consapevolezza che una certa dose di flessibilità 

non può che essere indispensabile per consentire all’impresa di competere e di 

sopravvivere nel mercato globale (204). Se la situazione fosse il contrario, con 

una normativa molto rigida sulle condizioni di lavoro, la flessibilità verrebbe 

scaricata solamente sulle parti più marginali e deboli della forza lavoro. 
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3.2.1 L’aspetto normativo 

 

“L’Italia è più volte intervenuta sui mercati del lavoro. La riforma più 

significativa, del 2003, ha essenzialmente incrementato la frammentazione dei 

contratti di lavoro senza potenziare l’intervento pubblico, affidato pressoché 

integralmente a Regioni istituzionalmente sovraccaricate ed economicamente 

indebolite. 

Ne è derivata una crescente lacerazione del tessuto sociale e politiche del 

lavoro sempre più frammentarie e occasionali, seppure con qualche punta di 

eccellenza. Quelle riforme non sono estranee alle condizioni in cui oggi l’Italia si 

trova ad affrontare la fase più complessa della crisi economico-finanziaria, che 

ci coglie con una strumentazione giuridico-istituzionale fragile o logora e mercati 

del lavoro stremati. Poco di nuovo rispetto al giudizio della Commissione 

europea del 2008, che addirittura ci collocava nel raggruppamento dei paesi 

dell’Est e non in quello cui classicamente apparteniamo (cioè i paesi 

mediterranei)” (205). 

Come dimostrato dai Paesi che hanno già conseguito risultati positivi, 

l’equilibrio tra flessibilità e sicurezza deve rappresentare un obiettivo chiave 

delle politiche macro economiche e macro sociali. Senza dinamiche sostenibili 

per la creazione di nuovi posti di lavoro, le strategie per l’occupabilità e le nuove 

opportunità di inserimento rischiano di non tradursi in risultati soddisfacenti o di 

nuocere ad altre categorie di lavoratori (206). 

Occorre però guardarsi bene dalla pericolosa illusione che per il nostro paese 

sia sufficiente mantenere sotto controllo le dinamiche espansive dei contratti 

atipici per mettersi all’altezza dei nostri vicini europei. La strategia di flexicurity 

implica molto più che il mero contrasto alla segmentazione del mercato del 

lavoro. E’ una metodologia di intervento sociale di tipo olistico, che integra 

tutele e protezioni nel contratto con misure connesse alla sfera della 

cittadinanza e del welfare. Non si limita a imporre rigidità, ma si espande a 
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promuovere le capacità individuali. Cerca la sicurezza del reddito e della 

posizione lavorativa, ma valorizzando le istanze soggettive di mobilità 

ascendente. Cerca l’inclusione sociale e al tempo stesso l’attivazione dei 

soggetti, nella loro formazione in particolar modo (207). 

Non basta trovare il modo di tenere sotto controllo l’espansione dell’uso dei 

contratti atipici, serve un rimodellamento complessivo del diritto del lavoro. Non 

una sua riscrittura completa facendo tabula rasa delle norme vigenti come 

alcuni prospettano, ma una rimodulazione delle riforme che sono state varate 

nel corso degli ultimi quindici anni. Non è necessario che la regolamentazione 

dei licenziamenti, delle forme contrattuali e della flessibilità in genere sia 

cancellata e poi riscritta completamente. Più che un ripensamento profondo 

della regolamentazione dei rapporti lavorativi servirebbe un lavoro “certosino” di 

riequilibrio, per rendere la flessibilità una caratteristica di tutto il sistema e al 

tempo stesso una caratteristica non negativa dei rapporti di lavoro. 

In Italia la flessibilità è stata inserita al margine della regolamentazione del 

lavoro. Non è stata modificata la legislazione del lavoro a tempo indeterminato 

e sono invece state introdotte nuove forme di lavoro altamente flessibili (208). 

Si è venuta così a creare una frattura tra le forme di lavoro: i contratti atipici 

risultano molto flessibili mentre le forme tipiche di rapporto lo sono decisamente 

meno. In questo modo un datore di lavoro che voglia rendere la struttura della 

propria azienda maggiormente capace di rispondere ai veloci cambiamenti del 

mercato risulta quasi obbligato a scegliere una forma flessibile di impiego. Un 

contratto a tempo pieno ed indeterminato è percepito da un imprenditore come 

incapace di rispondere alla sue esigenze di flessibilità. Di conseguenza, 

dovendo scegliere tra le varie tipologie di rapporto, sceglierà molto 

probabilmente un contratto atipico. 

Ciò però pone problemi di sicurezza dal lato dei lavoratori. Un contratto atipico 

non ha le stesse tutele di un contratto a tempo indeterminato e la scelta 

dell’imprenditore si traduce nell’impossibilità del lavoratore di avere una stabilità 

economica nel lungo periodo. Questo perché nel nostro paese mancano delle 
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reti di sostegno capaci di aiutare il lavoratore nei momenti in cui il rapporto di 

lavoro viene meno (evento frequente nel caso di contratti atipici). 

Il problema nasce dal fatto che nelle varie riforme varate negli ultimi anni non si 

è notato un equilibrio stabile tra flessibilità e sicurezza. Equilibrio che è invece 

necessario per non far pesare la flessibilità unicamente su certe categorie di 

lavoratori. Ecco perché, allora, chi scrive pensa che più di una riscrittura totale 

di tutta la normativa del lavoro servirebbe un riequilibrio delle ultime riforme. 

Sarebbe utile rendere un poco più rigide le regole degli ambiti in cui le ultime 

riforme hanno introdotto una normativa che ha eroso la sicurezza dei lavoratori. 

Di converso sarebbe opportuno rendere un poco più flessibili quegli ambiti che 

non sono stati alterati dalle riforme. In questo modo tutte le tipologie di lavoro 

potrebbero essere capaci di rispondere alle esigenze di flessibilità delle 

aziende. Tale flessibilità non si tradurrebbe più in possibili forme di precarietà, e 

quindi la sicurezza dei lavoratori aumenterebbe. Nella realtà italiana pare 

evidente che qualsiasi ulteriore discorso sulla flessibilità deve – e dovrebbe 

esserlo già da molto tempo – essere necessariamente preceduto dalla 

creazione di un employment protection system capace di sostenere i lavoratori 

nel caso di disoccupazione e, al tempo stesso, di dare alle aziende la flessibilità 

lavorativa (quantitativa, retributiva, oraria etc) di cui hanno bisogno (209). 

Andrebbero modificate la normativa sulle forme di rapporto di lavoro, sui 

licenziamenti e sugli ammortizzatori sociali, oltre che sui servizi all’occupazione. 

Non introducendo flessibilità ovunque, ma rendendo: 

- gli ammortizzatori sociali strumenti capaci di sostenere 

economicamente un soggetto in caso perda il lavoro, senza che 

diventi un aiuto assistenziale; 

- i servizi per l’impiego elementi effettivamente capaci di accrescere il 

capitale umano dei soggetti e trovare un nuovo impiego adatto alle 

caratteristiche della persona, 

- la normativa sulle forme di lavoro e sui licenziamenti un volano per la 

crescita economica e non un intricato disegno normativo che da un 
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lato non sempre riesce a rispondere alle esigenze di flessibilità e 

dall’altro a volte complica non poco i rapporti tra le parti. 

In tale modo potrebbe essere possibile coniugare le istanze datoriali di 

flessibilità con quelle di sicurezza dei lavoratori. 

 

3.2.1.1 La modifica delle forme di lavoro: una proposta 

 

La flexicurity vuole perseguire un superamento delle segmentazioni del 

mercato del lavoro, in previsione di poter garantire una nuova qualità del lavoro. 

La Commissione ha ribadito la centralità del lavoro nel modello sociale europeo. 

Non vuole certo garantire il posto fisso, ma promuove politiche del lavoro in 

grado di farsi carico dell’assicurazione di un reddito continuativo e non insicuro 

per i lavoratori (210). 

Ogni Governo deve però trovare un nuovo modo per garantire ai prestatori 

d’opera una certa sicurezza, un’alternativa plausibile a quel formidabile 

strumento di sicurezza che è il posto fisso. Il tradizionale contratto a tempo 

pieno e indeterminato, con il suo insieme di rigide ed estese tutele, non 

risponde più – secondo la Commissione e secondo alcuni autori – alle esigenze 

organizzativo economiche delle imprese e della produzione in genere. 

Inadeguatezza che favorisce un deciso ricorso ai contratti definiti atipici, con 

conseguente segmentazione dei mercati del lavoro (211). 

Le normative europee in fatto di tipologie contrattuali hanno cercato di dare una 

regolamentazione ad una situazione che si verificava nella realtà delle imprese, 

con rapporti di lavoro, di fatto, molto flessibili. L’ampliamento del panorama 

contrattuale presenta un limite che può definirsi connaturale, derivando 

dall’impossibilità per il diritto di sovrapporsi completamente alla realtà dei fatti 

(212). 
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“L’inseguimento del “mitico” contratto unico ha portato, anche in Francia per 

fare un esempio, ad un incredibile rigoglio di contratti “speciali”, proposti e 

riproposti da fonti legali o collettive, spesso solo cambiandone i nomi, quasi a 

far dimenticare i loro limitati successi od insuccessi. Se si procede oltre il 

compiaciuto stupore di ritrovare altrove quanto è pesantemente criticato in 

Italia, ci si accorge che il fenomeno è riconducibile ad un approccio ben noto e 

diffuso, destinato a riprender fiato e vigore ad ogni aggravarsi del problema 

occupazionale. Di questo costituisce tratto costante un duplice elemento: 

costituito, il primo, da un orientamento 

privilegiato a favore dei lavoratori “svantaggiati” in quanto giovani, donne, privi 

di precedenti lavorativi, che sono quelli a pagare per primi; rappresentato, il 

secondo, da un principio, battezzato oltralpe col termine espressivo di “donnant-

donnant”, per cui l’onere conseguente non può essere posto tutto a carico di un 

bilancio statale sempre più sofferente, ma deve essere diviso con le imprese. E 

di ciò è chiamato a farsi carico un strumento statale che, con la cooperazione 

delle istituzioni responsabili della formazione professionale, promuove 

convenzioni con imprese ed organizzazioni professionali, destinate a far da 

supporto ad interventi vari, fra cui, appunto, contratti debitamente incentivati, 

esentandoli dai contributi sociali, aprendo finanziamenti per percorsi formativi, 

peraltro col rischio intrinseco a tali tipi contrattuali, di cui è ben consapevole 

chiunque li utilizzi, cioè di produrre con un prezzo tendenzialmente elevato 

quello stesso risultato che si sarebbe ottenuto gratis et amore dei, per 

spontaneo movimento del mercato; o di realizzare un incremento occupazionale 

meramente sostitutivo; o di squilibrare il rapporto concorrenziale in termini di 

costo del lavoro fra imprese ammesse ed imprese escluse dal ricorso ai 

contratti incentivati.” (213) Il ricercare l’inclusione di tutti i soggetti disagiati del 

mercato del lavoro attraverso una serie di incentivi e di rapporti particolari ha 

portato, in Francia come in Italia, alla proliferazione, nella normativa del lavoro, 

di contratti poco utilizzati nella pratica. 
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Non è questo però l’unico motivo per cui il numero delle forme di lavoro è 

cresciuto esponenzialmente nel nostro paese. L’internazionalizzazione dei 

mercati, il progresso tecnologico e la competitività imposta, il mutamento della 

fisionomia dell’impresa ed il processo di integrazione europea sono le ragioni 

strutturali che hanno militato a favore della flessibilità del lavoro subordinato e 

del progressivo depotenziamento delle discipline inderogabili del rapporto di 

lavoro. Le istanze che hanno portato all’introduzione della flessibilità nella 

normativa del lavoro sono assolutamente legittime, e necessarie per rendere il 

tessuto economico italiano, ed europeo in genere, capace di rispondere alle 

esigenze della produzione e della competitività. Tale bisogno non deve però 

essere soddisfatto trasportando quasi solamente sulle spalle dei lavoratori il 

peso della flessibilità richiesta dai mercati moderni. 

Il primo obiettivo di questa rimodulazione del diritto del lavoro dovrebbe essere 

la riduzione progressiva delle rilevanti differenze che esistono oggi tra il 

mercato di lavoro degli insiders e quello degli outsiders, senza pretendere però 

di trasformarli tutti in lavoratori subordinati con tutte le relative tutele o tutti in 

lavoratori atipici con la relativa mancanza di tutele (214). 

Ridurre la tipologia contrattuale sarebbe senz’altro opportuno in questa 

situazione, visto i crescenti problemi di frammentazione del mercato del lavoro 

e di precarizzazione dei mercati stessi (215). Lontana appare la possibilità 

dell’introduzione di un vero e proprio contratto unico: restano insostituibili 

almeno alcune forme di lavoro: 

- a tempo indeterminato 

- a tempo pieno 

- a termine; 

- part time; 

- somministrato; 

- contratti formativi; 

                                                           
214

 PASSARELLI “La flexicurity in Italia” in Diritti Lavori Mercati 2007 
215

 ZOPPOLI “La flexicurity dell’Unione europea: appunti per la riforma del mercato del lavoro in 
Italia.” WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 141/2012 



130 

 

- contratti di inserimento (216). 

Una possibilità potrebbe essere quella di lasciar affidata alla legge solo la 

scelta tra contratti di lavoro subordinato e lavoro autonomo, con una 

subordinazione - che potrebbe articolarsi nelle forme fondamentali appena 

citate – lasciate ad una regolamentazione dei dettaglio affidata alle parti sociali 

e alla contrattazione collettiva, ed un contratto di lavoro autonomo che, se 

prestato a certe condizioni, possa godere anch’esso di certe tutele statutarie 

(217). 

Uno sfoltimento del variegato puzzle che regola la tipologia del rapporto di 

lavoro è certamente auspicabile. Ciò permetterebbe una semplificazione che 

andrebbe a favore dei lavoratori (non più intontiti dalla complessità normativa 

che li circonda) e dei datori di lavoro (in quanto permetterebbe loro un migliore 

uso delle proprie forze, non dovendo più destreggiarsi tra molte forme di lavoro 

e molte regolamentazioni diverse). Tale semplificazione può però avvenire 

effettivamente solo se la flessibilità, invece di essere vista come un demone da 

combattere, viene intesa nel suo senso più genuino: la possibilità di modificare 

le modalità della prestazione lavorativa, per adattarlo alle esigenze del 

lavoratore o del datore di lavoro. Solo se la flessibilità diverrà un principio 

generale della regolamentazione del lavoro, essa sarà via di sviluppo del nostro 

paese e possibilità per i lavoratori di migliorare la propria condizione lavorativa. 

In caso contrario l’Italia rischia di mantenere lo status quo e non veder 

modificata una situazione altamente iniqua e poco soddisfacente per le imprese 

(218). 
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3.2.1.2 Il problema della normativa sui licenziamenti 

 

“Non v’è dubbio che nella disciplina italiana dei licenziamenti ci sono dei 

problemi riconducibili alla problematica dell’Employment Protection Legislation.” 

(219). 

“Grazie all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori attualmente beneficiano della 

tutela “reale” circa 7,6 milioni di lavoratori, di quella “obbligatoria” beneficiano 

invece circa 4,2 milioni. Questo è il caso in cui il diritto si è rivelato fattore 

prevalente nel produrre, come effetto di un trattamento differenziato del recesso 

datoriale, una frattura nel rapporto e, per riflesso, nel mercato. Costituisce un 

incentivo ad un decentramento “patologico” ed un handicap ad un 

funzionamento “fisiologico” del mercato: trattamento differenziato che fa perno 

su quell’istituto della reintegra non costituzionalizzato e, quando pure previsto, 

non praticato all’estero. Dunque potrebbe essere ripensato, per eliminarlo, 

renderlo facoltativo, ridimensionarlo, sempreché lo si faccia in modo chiaro e 

trasparente, non pasticciato ed ambiguo.” (220) 

Non servirebbe una riforma integrale dell’articolo 18, con la sua parziale o totale 

neutralizzazione. Sarebbe sufficiente un intervento straordinario di 

manutenzione, anche poco invasivo (221). 

Più che il tanto nominato art. 18 però, ad essere problematico per le 

imprese è, ad esempio, la durata dei processi del lavoro. La durata spesso 

lunga e non quantificabile a priori dei processi implica l’aumento della difficoltà 

nel prevedere la risoluzione delle situazioni insicure, i costi e i tempi relativi. 

“Intervenire sui profili del licenziamento non è strettamente necessario se ci si 

attiene ai pilastri della politiche di flexicurity. Però non ci si può nascondere 

dietro un dito e se la flexicurity deve anche comportare misure che elevino la 

produttività del lavoro e, quindi, le condizioni di sistema in cui le imprese 

                                                           
219

 ZOPPOLI “La flexicurity dell’Unione europea: appunti per la riforma del mercato del lavoro in 
Italia.” WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 141/2012 
220

 CARINCI “Provaci ancora Sam: ripartendo dall’art 18 dello Statuto” WP C.S.D.L.E. Massimo 
D’Antona 138/2012 
221

 CARUSO “Per un ragionevole, e apparentemente paradossale, compromesso sull’art. 18: 
riformarlo senza cambiarlo” WP C.S.D.L.E. Massimo D’Antona 140/2012 



132 

 

organizzano il lavoro, non v’è dubbio che il funzionamento della giustizia può 

riflettersi sulla produttività del lavoro” (222). 

Vi è un’enorme questione che riguarda i tempi del contenzioso, che 

mediamente sono calcolabili in quattro o cinque anni. Sarebbe auspicabile 

intervenire sulle tempistiche del processo riguardante il licenziamento e 

soprattutto sui meccanismi risarcitori esorbitanti. 

Per un’entità economica non riuscire a prevedere i tempi e i costi di un 

processo del lavoro è un fattore di rischio che sarebbe meglio limitare. Dare una 

durata quasi certa e non troppo lontana dall’inizio del contenzioso 

permetterebbe di: 

- diminuire il rischio per le imprese 

e 

- diminuire i costi economici e sociali che gravano sul lavoratore (223). 

I veri problemi del rapporto tra le aziende e la normativa sui licenziamenti 

risultano esser in primo luogo la durata dei processi del lavoro, perché 

implicano una situazione di stallo e di instabilità allo stesso tempo, sempre poco 

auspicabili da parte di un’azienda. Altro possibile problema attiene alla  

possibilità, sempre presente, che una motivazione, pure se presente e corretta, 

sia giudicata non idonea a spiegare la cessazione unilaterale del rapporto di 

lavoro. Di tale problema, ampiamente dibattuto nella letteratura interna e ancora 

molto discusso ci limitiamo, nell’ambito di questo elaborato, a riportare 

l’esistenza. Più che l’applicazione dell’articolo 18 sono questi fattori, giusto per 

fare un esempio, a creare difficoltà alle imprese. Ciò non toglie che sarebbero 

da approfondire tali criticità per trovare una soluzione tale da rendere più fluido 

il mercato del lavoro e meno faticoso per le imprese ed i lavoratori il rapporto 

con la legislazione sulla cessazione del rapporto di lavoro. 
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3.2.1.3 Le modifiche alla normativa degli ammortizzatori sociali 

 

La logica che informa gli schemi di protezione sociale (mantenimento del 

reddito in caso di disoccupazione ad esempio), fondata sull’esistenza di requisiti 

di anzianità contributiva e assicurativa, sembra rendere molto arduo l’accesso a 

tali prestazioni anche nei casi in cui – e ciò non sempre accade- le tutele siano 

formalmente previste. Ulteriore questione riguarda poi l’entità delle prestazioni: 

anche quando il lavoratore atipico riesce a soddisfare i requisiti richiesti per 

l’accesso alla prestazione, questa rischia di essere di importo modesto (224). Il 

sistema di protezione sociale in Italia si caratterizza come inefficace nel 

costituire una barriera contro la precarietà dei lavoratori atipici, in quanto non li 

sostiene nel cercare di rendere sicuro nel tempo il reddito che permette al 

lavoratore e alla sua famiglia di vivere. 

Spesso si riscontra un conflitto di difficile soluzione tra la logica assicurativa 

sottesa alle prestazioni di sostegno ai soggetti in cerca di lavoro ed il lavoro 

atipico, in quanto distinto dall’occupazione a tempo pieno e determinato. Per 

risolvere tale tensione non possono bastare delle progressive estensioni delle 

tutele a stampo assicurativo, basate sulla storia lavorativa e contributiva dei 

soggetti (225). Certo una razionalizzazione del sistema in una direzione 

equitativa sarebbe auspicabile, ma è difficile che si possa trovare un 

contemperamento stabile e soddisfacente fra il ricorso esclusivo alla logica 

assicurativa e un’organizzazione del mercato del lavoro ad essa estranea. Da 

un lato i requisiti non potranno essere ridotti fino a ricomprendere tutti i 

lavoratori atipici, dall’altro anche quando tutti i lavoratori atipici, caratterizzati da 

storie lavorative discontinue e instabili, riuscissero ad accedere alle prestazioni 

di sostegno, esse sarebbero erogate in misura decisamente inadeguata 

(226).Non ci si tratterrà oltre su questo argomento, già a lungo enunciato, ma si 

sottolinea come una modifica in questo senso non sia di facile applicazione, 

                                                           
224

 BERTON – RICHIARDI – SACCHI “Flex-insecurity: perché in Italia la flessibilità diventa 
precarietà” Il Mulino 2009 
225

 ISFOL “La flexicurity come nuovo modello di politica del lavoro” I libri del Fondo Sociale 
Europeo 158/2011 (a cura di DEMETRULA ROSATI Sofia) 
226

 BERTON – RICHIARDI – SACCHI “Flex-insecurity: perché in Italia la flessibilità diventa 
precarietà” Il Mulino 2009 



134 

 

dato che per poter essere applicata devono essere previsti degli equilibri – tra 

politiche attive e passive, tra problemi di cassa pubblica e bisogni di datori di 

lavoro e lavoratori, giusto per dare un esempio – che non è così facile trovare e 

mantenere. 

Un altro, veloce appunto deve però essere fatto:nel primo capitolo è stato 

richiamato un principio base del sistema di ammortizzatori sociali, ovvero la 

tendenza al mantenimento del posto di lavoro a qualsiasi costo ed in qualsiasi 

situazione. Anche nella normativa finlandese che è stata portata ad esempio di 

flexicurity è ritrovabile uno strumento, il lay-off, che permette la sospensione del 

rapporto di lavoro nel caso in cui l’azienda abbia problemi di produzione (calo 

degli ordini ad esempio) o di natura finanziaria. La differenza tra questo 

strumento di sospensione e la nostra Cassa Integrazione sta soprattutto nella 

durata, che nel paese scandinavo è decisamente inferiore (novanta giorni nel 

caso finlandese, tredici settimane prorogabili fino a 12 mesi nella normativa 

italiana), e nel fatto che in Finlandia, anche nel caso di sospensione il lavoratore 

ha a disposizione sempre l’indennità di disoccupazione e non uno strumento 

molto diverso come invece accade in Italia. Queste differenze fondamentali 

paiono il frutto di un preciso indirizzo, cioè quello di privilegiare di massima uno 

stato di autentica disoccupazione (che libera le imprese e attiva le persone 

licenziate in attività di workfare) rispetto ad uno di falsa occupazione (che 

paralizza le prime e conserva passive le seconde). Tale sistema trova la sua 

contropartita proprio in un’assicurazione contro la disoccupazione che, come 

visto, risulta certo generosa ma condizionata ad una continua disponibilità 

dell’assicurato a farsi protagonista della sua ricerca di lavoro e della sua 

formazione (227). 
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3.2.1.4 La riorganizzazione del collocamento e dei servizi 

all’impiego 

 

Proprio l’attivazione del lavoratore e la sua continua formazione sono un 

altro aspetto che dovrebbe essere maggiormente favorito per poter applicare 

correttamente le politiche di flexicurity. L’impegno all’investimento sociale è alla 

base del modello sociale europeo, in base al quale la spesa pubblica non deve 

essere solo compatibile con la crescita ma deve contribuire ad essa. Bisogna 

quindi invocare una convergenza tra una rinnovata e comune versione della 

prospettiva di investimento pubblico ed il concetto di transizione tra i mercati del 

lavoro (228). 

“La flexicurity impone di rivisitare profondamente gli ambiti e gli strumenti che 

negli ultimi anni hanno caratterizzato in Italia politiche e regole del lavoro. 

Certamente i mercati del lavoro dovrebbero essere assai più fluidi ed efficienti. 

Nel senso che occorre regolare i mercati del lavoro in modo da facilitare il più 

possibile i necessari passaggi da un’azienda all’altra, rendere quanto più brevi 

possibili i periodi di inattività per inoccupati e disoccupati e garantire la migliore 

qualità dell’occupazione. Ciò richiede robusti servizi per l’impiego, specie nelle 

regioni più problematiche” (229). 

Il ruolo chiave dei Servizi per l’Impiego non deriva tanto 

dall’incardinamento degli stessi in una delle componenti della flexicurity, ma 

soprattutto dalla conseguente prospettiva di gestire la c.d. transaction security. 

Sono proprio i Servizi per l’Impiego che potrebbero agevolare, e rendere meno 

traumatico, il passaggio dalle tradizionali forme di protezione “nel” rapporto di 

lavoro ad una maggiore sicurezza nel transitare da una occupazione ad 

un’altra. Due questioni si pongono tuttavia: la prima relativa alla più efficiente 

organizzazione interna dei Servizi per l’Impiego e la seconda concernente le 

caratteristiche dei siatemi di sicurezza sociale. (230) 
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Riguardo la prima questione “non si registrano significativi progressi sul piano 

operativo. Un ambito dove c’è qualche timido progresso è quello della 

cooperazione tra i servizi pubblici e i soggetti privati, ma anche qui moltissimo 

c’è da fare.” (231) 

I servizi all’impiego nel nostro paese risultano essere poco capaci di fornire un 

efficace servizio di formazione ed orientamento ai soggetti in cerca di lavoro. 

Sono inoltre poco utilizzati nella ricerca del nuovo impiego. 

Già che la formazione non risulta tra gli obiettivi principali di un disoccupato 

italiano, essa non viene nemmeno incentivata dai servizi per l’impiego. 

Molti soggetti danno la loro formale disponibilità alla formazione e 

all’aggiornamento, ma poi non vengono “attivati” dal servizio pubblico nello 

svolgere effettivamente tali attività. Il mancato collegamento tra lo svolgimento 

delle attività di formazione e l’erogazione dei benefici è un “punto a sfavore” 

della nostra gestione dei servizi all’impiego. Nel caso italiano, per quanto 

concerne la seconda questione, nonostante le dichiarazioni e le previsioni 

normative, il collegamento tra politiche attive e passive è di fatto assai labile. 

Gestite da due canali istituzionalmente indipendenti e debolmente comunicanti 

tra di essi, le politiche attive non condizionano – e non interagiscono con – 

l’erogazione delle politiche passive (232). Tale fatto deve essere modificato per 

poter intraprendere delle politiche di flexicurity. 

Con la normativa vigente le Regioni svolgono funzioni di collocamento e 

orientamento al lavoro, oltre che la gestione dei servizi all’impiego. Dal 1997 ad 

oggi sono state varate molte riforme che hanno modificato il collocamento 

pubblico. E’ stato riconvertito da attività principalmente dedicata ad 

adempimenti burocratici verso l’offerta agli utenti di molteplici servizi, per meglio 

fronteggiare le esigenze dei mercati del lavoro locali. Il decentramento della 

gestione tuttavia ha prodotto un quadro eterogeneo, generando una forte 

disparità regionale. Inoltre il ruolo dei Centri per l’Impiego come canale di 
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ricerca di un nuovo lavoro sembra essere ancora molto limitato (gli italiani 

usano molto più spesso altri canali d’informazione per una ricerca del genere). 

Per fare un esempio dell’arretratezza del servizio di brokering del lavoro basta 

l’esempio della Borsa Continua Nazionale del Lavoro. Lo strumento era stato 

avviato come la possibilità di incontro on-line tra domanda e offerta di lavoro. 

Un modo per consentire alle persone in cerca di occupazione, ai datori di lavoro 

e agli intermediari di inviare e consultare le offerte e le candidature, così da 

facilitare l’incontro tra bisogno di lavoro e bisogno di lavoratori, favorendo al 

contempo la mobilità territoriale. Tuttavia la Borsa non ha mai raggiunto la piena 

operatività. (233) 

 In Italia abbiamo bisogno di una complessiva e coerente prospettiva 

riformatrice di medio periodo, da attuare progressivamente. Vanno coniugate da 

un lato determinazione e gradualità delle riforme e dall’altro bisogna imparare 

dall’esperienza per un – ri –disegno e una messa in opera via via più efficace 

degli interventi (234). 

Per poter applicare al meglio le politiche di flexicurity in Italia si dovrebbe prima 

intervenire sulla formazione dei lavoratori e sulla spinta ai servizi per la ricerca 

di impiego. Per poter fare ciò però vi è bisogno di un forte sostegno economico 

e un ancor più forte spinta al cambiamento della concezione di formazione di 

lavoratori e datori di lavoro (che spesso vedono l’accrescimento delle capacità 

lavorative come un orpello inutile e non come la possibilità di migliorare). 

Entrambe le cose però sono obiettivi non facili da raggiungere. 
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3.2.2 Secondo problema: le difficoltà economiche 

 

La riforma che assorbirebbe la maggior parte delle risorse di cui si necessita 

per introdurre un regime di flexicurity è quella degli ammortizzatori sociali. 

“L’impatto sulla finanza pubblica di ogni ipotesi di riforma degli ammortizzatori 

sociali dipende da alcuni fattori: 

- dall’effetto combinato delle diverse misure di riforma (alcune di queste 

riforme possono infatti agire nel senso di diminuire la spesa rispetto 

alla legislazione attuale) 

- dalla ripartizione del maggiore fabbisogno prevedibile, la possibilità di 

ripartire la spesa tra la mutualità assicurativa e le casse pubbliche 

permette di ridurre il peso del carico che ricade su quest’ultime e, di 

conseguenza, sulla fiscalità statale” (235). 

Risulta difficile comprendere come l’aumento della spesa possa svilupparsi, 

data la complessità delle valutazioni di questi due fattori. 

Per poter calcolare la spesa necessaria per implementare un regime di 

flexicurity, si dovrebbero includere i fabbisogni finanziari necessari alle riforme 

inerenti gli ammortizzatori sociali, ma anche quelli per le modifiche da apportare 

alle amministrazioni pubbliche preposte alla gestione del mercato del lavoro e 

dei servizi pubblici per l’impiego. Ultimo, ma non meno importante, 

bisognerebbe calcolare il fabbisogno per le riforme della normativa sul lavoro, 

sui licenziamenti e sulla giustizia del lavoro. 

Sono previsioni molto complesse, che richiedono la valutazione di molteplici 

fattori, molto diversi tra loro, e la comprensione di altrettante variabili. 

Proprio per tale complessità, in questo elaborato ci si limiterà a prospettare un 

possibile fabbisogno per la spesa degli ammortizzatori sociali. Tale calcolo, 

certamente molto grezzo e puramente indicativo, sarà effettuato sulla base 

della spesa per il sostegno economico ai lavoratori in lay-off e dei disoccupati 

che viene effettuata in Finlandia. 
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Dalle statistiche dell’ente previdenziale pubblico finlandese, si evince che la 

spesa totale per il sostegno economico è pari a 996 milioni di dollari. L’importo 

è calcolabile come la somma tra la spesa per l’indennità di disoccupazione di 

base e il sostegno nel mercato del lavoro (indennità che sono a carico dell’ente 

pubblico KELA, mentre l’indennità basata sul reddito è erogata dalle casse 

assicurative private). Dal report dell’Autorità per la Supervisione Finanziaria – 

Finanssivalvolta – è possibile estrapolare questi dati: 

- 204.800.000 € erogati per la Ansiopäiväraha 

- 791.200.000 € versati ai soggetti sostenuti con il Työmarkkinatuki (236). 

Il totale di questi importi è la spesa totale che è possibile prendere quale 

partenza per calcolare il costo pro capite degli utenti sostenuti dai fondi pubblici. 

Dividendo la spesa totale per il numero dei soggetti cui le indennità sono state 

versate nell’arco dell’anno è possibile calcolare la spesa pro capite. Il totale dei 

soggetti è desumibile sempre dal report di Finanssivalvonta, ed è pari a 

142.446 persone. 

Il calcolo della spesa pro capite è quindi facile: il rapporto tra la spesa totale dei 

due strumenti di sostegno pubblici e dei soggetti che ne hanno goduto è pari a 

6992 € a persona. 

Per fare un calcolo molto approssimativo delle somma che sarebbe necessaria 

in Italia per attuare una rete di sostegno simile basta moltiplicare tale spesa per 

il numero dei disoccupati italiani che, per il 2011, è stato calcolato dall’ISTAT in 

2.108.000 persone (237). Il risultato è di 14.739.136.000 €. 

Tale calcolo però non sarebbe completo se non si calcolassero anche gli inattivi 

che secondo l’ISTAT sono in cerca di un impiego ma non disponibili al lavoro 

immediatamente. Per la normativa finlandese tali soggetti rientrerebbero nel 

novero delle persone che, se si iscrivessero alle liste di collocamento, 

potrebbero usufruire del sostegno pubblico. Il calcolo quindi viene così 

modificato: 2.108.000 disoccupati e 121.000 inattivi in cerca di lavoro, per un 

totale di 2.229.000 soggetti, per una possibile spesa totale di 15.585.168.000 €. 
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Tale somma, molto consistente, è però solo una parte, dovrebbero essere 

aggiunte risorse ulteriori per il miglioramento dei servizi pubblici all’impiego e 

dei servizi di formazione. Tale importo però non è di facile calcolo. 

Il problema italiano, in tale senso, è il fatto che tali ingenti risorse non sono di 

facile recupero in un bilancio pubblico pesantemente indebitato, con un 

continuo deficit nella spesa corrente. Il debito pubblico italiano è pari a 

1.897.179 milioni di € (238). Con tale situazione debitoria non è facile, trovare le 

risorse per una riforma così profonda dell’assitenza alle persone in cerca di 

lavoro. 

Una possibile via per trovare, almeno in parte le risorse è guardare alla 

struttura della spesa odierna in politiche attive e passive per il lavoro. 

In Italia, confrontando i dati economico-statistici dei vari paesi dell’Unione, pesa 

non tanto il differenziale di prelievo fiscale, quanto piuttosto l’abnorme peso del 

debito pubblico, il mediocre livello del PIL pro-capite e il basso tasso di 

occupazione (239). Il nostro paese si segnala però, soprattutto, per una quota di 

spesa sociale rispetto al PIL comparativamente piuttosto bassa, ma soprattutto 

largamente asssorbita dalla spesa pensionistica. Al netto di quest’ultima la 

spesa per le prestazioni sociali non raggiunge il 10 %, mentre negli altri paesi 

EU si colloca tra il 17 ed il 20 %. La spesa per l’insieme delle politiche del 

lavoro non supera l’1.3 %, quando nei paesi scandinavi, patria della flexicurity, 

tale percentuale oscilla tra il 2.3 ed i 4 %. Inoltre l’azione redistributiva risulta 

assai modesta nel nostro paese: dopo aver operato i trasferimenti sociali, la 

riduzione delle persone a rischi povertà è di soli 4 punti percentuali, mentre nei 

paesi scandinavi tale dato arriva ai 16 – 17 punti (240). 

La spesa sociale in Italia, in buona sostanza, risulta di poca rilevanza rispetto al 

prodotto interno lordo, e per giunta mal gestita rispetto all’obiettivo di 

redistribuzione della ricchezza. 
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Per voler avanzare la proposta di una possibile piega in cui trovare 

almeno parte dei fondi necessari, si può guardare alle gestioni degli 

ammortizzatori attuali. 

La gestione della Cassa Integrazione Ordinaria è in attivo, così come risulta la 

gestione dell’indennità di disoccupazione ordinaria per i lavoratori a tempo 

indeterminato. Ad essere pesantemente in passivo è la gestione degli 

ammortizzatori sociali per i lavoratori a termine (indennità di disoccupazione 

agricola, indennità di disoccupazione a requisiti ridotti e indennità di 

disoccupazione ordinaria) (241). Di conseguenza anche una redistribuzione delle 

risorse che ad oggi lo Stato italiano impiega negli ammortizzatori non 

permetterebbe il finanziamento di un sistema di sostegno economico generoso 

come quello finlandese. 

L’unica soluzione potrebbe essere il miglioramento della spesa pubblica, un suo 

aumento generale ed una sua migliore qualità, la forte riduzione degli sprechi 

del bilancio pubblico, il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche 

amministrazioni, l’eliminazione delle spese inutili in ambito locale e la lotta 

all’evasione fiscale. Tutte situazioni che tolgono molte risorse all’obiettivo 

primario dello Stato: il miglioramento della vita dei propri cittadini. 

 

3.3 Il possibile problema culturale 

 

Il possibile problema nell’introduzione della flexicurity che più difficilmente 

viene affrontato, e che spesso viene accantonato, è il problema “culturale”. 

Per “funzionare bene” la flexicurity deve essere applicata in un territorio con un 

background culturale tale per cui: 

- gli strumenti di sostegno non vengano “sfruttati” dai possibili 

utilizzatori, ma ne sia richiesto l’intervento economico quando ve ne è 

effettivamente bisogno, 
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- il dialogo sociale sia disteso e costruttivo, ma allo stesso tempo non 

lassista, 

- gli obblighi fiscali siano rispettati e, contemporaneamente, le risorse 

pubbliche siano utilizzate al meglio e nel modo più efficiente. 

Perché questo requisito sia soddisfatto serve una cultura sociale di qualità, ciò 

che i sociologi chiamano capitale sociale. “Un presidio di civiltà fatto di etica del 

lavoro, responsabilità verso gli altri e pratica di solidarietà. Le sue 

manifestazioni sono molteplici, come la fiducia, il senso di obbligazione verso gli 

altri e le istituzioni , non meno importante, la solidarietà e la partecipazione. E’ 

anche però un ingrediente fondamentale dello sviluppo economico” (242). 

Secondo Bourdieu il capitale sociale nasce dalla rete di legami o relazioni che 

ogni individuo può vantare con gli altri individui grazie alla comune 

appartenenza. Non si tratta di scambiarsi aiuti in momenti di difficoltà, né di 

sorvegliare i figli o le case altrui. La rete che crea il capitale sociale è il prodotto 

di strategie di investimento sociale orientate all’istituzione o alla riproduzione di 

relazioni sociali direttamente utilizzabili a breve o lungo termine (243). 

Il senso civico è parte importante del capitale sociale. Nasce quando gli 

individui entrano in relazioni cooperative gli uni con gli altri, riconoscendosi 

reciprocamente come fini e non come mezzi. Nasce quindi quando gli individui 

vivono in comunità, ossia un collettivo dotato di un orizzonte di valori condiviso, 

che consente ai singoli di riconoscersi come affini, sviluppando empatia e 

compartecipazione. Il senso civico diviene un beneficio piuttosto che un costo. 

Esso è infatti un obbligazione morale, come libero assoggettamento personale 

ad una regola di comportamento informale, ma non per questo meno vincolante 

(244). A livello individuale è quindi un limite, un vincolo che non permette lo 

sviluppo della ricchezza personale, ma a livello di collettività è un beneficio, in 

quanto determina il grado di coesione sociale, l’ampiezza e la profondità dei 

legami tra i cittadini (ancorché sconosciuti tra di loro) e la natura delle relazioni 

con le istituzioni. Questo tipo di dotazione collettiva non può che riflettersi sulla 
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qualità delle istituzioni politiche e sullo sviluppo delle relazioni di mercato, 

determinando il tessuto etico in cui avvengono transazioni economiche e 

relazioni cittadini – istituzioni, affidabilità degli attori, rispetto delle regole, ridotta 

incidenza di comportamenti opportunistici, lealtà verso le istituzioni (245). 

Molte sono le accezioni che può assumere la comunità civica basata sul senso 

civico e non sulla mera convivenza delle persone, sono tratti differenti tra loro, 

ma ugualmente importanti: 

- l’impegno civico, l’interesse per le questioni riguardanti la vita 

pubblica e la partecipazioni ai problemi della comunità, 

- la solidarietà, la fiducia reciproca e la tolleranza per le opinioni altrui, 

- le libere associazioni (ricordando come per molti sociologi la 

partecipazione sia fondamento della democrazia) (246). 

L’Italia, da mezzo secolo, costituisce un laboratorio di grande rilevanza 

per gli scienziati sociali interessati alle relazioni tra assetti democratici e 

orientamenti culturali. La nostra è una democrazia difficile per molti motivi, tra le 

quali la tardiva unificazione ed una tardiva democratizzazione. Non sono da 

trascurare le accentuate differenze geografiche e le forti identità localistiche, ma 

anche gli stili intellettuali improntati più alla retorica proclamatoria che 

all’operare pragmatico. Sono inoltre da considerare lo spirito di fazione delle 

classi dirigenti e gli orientamenti culturali improntati al particolarismo (247). 

Stretto tra i molti intenti a coltivare interessi particolari e i pochi che volevano 

l’affermazione di principi utopistici, il cittadino italiano medio, osservatore delle 

regole e cultore della civiltà, ha faticato non poco a farsi strada e a farsi 

ascoltare (248). Talmente tanta fatica che spesso è passato inosservato. La 

cultura della conoscenza, della legalità e della solidarietà spesso nel nostro 

paese viene svilita. Passa in secondo piano rispetto alle molte notizie di 

“furbetti” che frodano i concittadini e lo Stato, di malavita organizzata che rende 
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difficile il vivere comune in alcuni quartieri delle città italiane e di mala 

organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 

 Proprio per la fatica con cui il senso civico è sorto in Italia, la geografia 

del capitale sociale in Italia è piuttosto articolata, anche se in termini molto 

generali il paese appare diviso in due grandi aree, con un centro nord 

abbastanza ricco di tale tesoro, ed un centro sud un poco più povero (249). 

Il nostro paese è arrivato al ventunesimo secolo con la frattura più ampia e 

profonda, in termini di sviluppo economico, rispetto agli altri grandi paesi 

europei. Il nostro paese resta il caso più grave di sistema economico duale: nei 

suoi confini coesistono sia l’area più continua delle regioni ad alto reddito, sia 

l’area continua più popolosa tra quelle a reddito più basso, separate da meno di 

cinquecento chilometri e più di diecimila euro di reddito pro capite (250). 

Nemmeno quando si è aperta la finestra di opportunità offerta dai trent’anni di 

crescita che vi sono stati tra la fine della Seconda Guerra e il primo shock 

petrolifero, le cospicue risorse impiegate per ridurre il divario sociale ed 

economico tra le regioni d’Italia sono stati sufficienti per venire a capo del 

problema. Molto probabilmente a causa del loro uso spesso distorto, in vista 

dell’acquisizione del consenso elettorale, scambio che si è tradotto in mancato 

decollo auto sostenuto e in pedagogia negativa delle istituzioni (251). Infatti si è 

registrato il mantenimento dello status quo e la diminuzione continua della 

fiducia dei cittadini nelle istituzioni preposte allo sviluppo e al governo della res 

pubblica. 

Il nostro paese, per tutti questi fattori, e per molti altri, si ritrova ora in una 

situazione in cui i cittadini sono incentivati più a cercare una “strada per evitare” 

la regola che a rispettarla. Una situazione in cui prevale la scelta di cercare una 

via per evitare l’obbligo piuttosto che sottostarvi per il bene comune, in cui 

inoltre prevalgono gli interessi della famiglia, del comune e delle elite piuttosto 

che il bene dell’intera comunità nazionale. 
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Vi è un circolo vizioso tra la precarietà economica, la carenza di comunità 

civica, l’inefficienza delle istituzioni, lo sviluppo dell’economia informale, il deficit 

di legalità e la difficoltà ad attirare gli investimenti dall’estero. Non si possono 

non ammettere forti correlazioni tra l’economia, la cultura e le istituzioni (252). 

Per poter crescere economicamente e mantenere la sicurezza sociale allo 

stesso tempo, tali relazioni devo essere costruttive e improntate ad una efficace 

pedagogia positiva in fatto di fiducia nelle istituzioni. 

Tra le cause dell’esistenza di questo circolo vizioso nel nostro paese viene 

citato il costume italiano del corporativismo e del campanilismo, che è additato 

spesso come concausa del’impiego poco efficiente delle risorse pubbliche. Gli 

orientamenti particolaristici finiscono infatti col premiare, ad esempio, sul piano 

elettorale micro politiche distributive a sfondo clientelare e corporativo, piuttosto 

che politiche strategiche di risanamento finanziario e sviluppo (253). Di 

conseguenza molti soggetti con potere decisionale, nel corso del tempo, hanno 

preferito cercare il consenso politico piuttosto che varare riforme di ampio 

respiro che guardassero al futuro o fare scelte di utilizzo dei beni locali in un 

ottica di sviluppo di lungo o lunghissimo periodo.  

Anche da qui nasce il disamore dei cittadini italiani per le amministrazioni 

pubbliche e le istituzioni della democrazia. E’ esemplare il nostro, ulteriore, 

primato europeo in termini di sfiducia negli altri e di insoddisfazione per le 

istituzioni della democrazie (prova ne è il calo dell’affluenza alle urne) (254). 

Con la conseguenza che le azioni poste in essere dalle pubbliche 

amministrazioni spesso sono guardate con occhi critico dal cittadino italiano, 

che non viene però responsabilizzato e cui non viene richiesto l’interessamento 

nell’amministrazione del paese. Da ciò il disinteresse che si riscontra negli 

italiani verso le istituzioni, ed il motivo per cui non vengono stigmatizzati a livello 

morale i comportamenti opportunistici dei cittadini (come l’evasione fiscale e lo 

sfruttamento degli strumenti di sostegno economico). Senza una condanna 

morale vera e propria tali comportamenti, che molto costano alle casse dello 

                                                           
252

 CARTOCCI “Mappe del tesoro – atlante del capitale sociale in Italia” Il Mulino 2007 
253

 CAPRARA – SCABINI – STACA –SCHWARTZ (a cura di) “I valori nell’Italia contemporanea” 
Franco Angeli 2011 
254

 TULLIO-ALTAN “La coscienza civile degli italiani – valori e disvalori nella storia nazionale” 
Gaspari Editore 1997 



146 

 

Stato, continueranno ad essere messi in atto e a svilire il valore della legalità e 

del suo rispetto. 

Per tutto questo si può dire che le correlazioni di cui sopra nel nostro paese 

risultano già incrinate. 

Ciò non bastasse, bisogna riportare il fatto che il senso civico in Italia è 

un valore latente nella popolazione. 

Solo la cultura, declinando una costellazione di valori come grammatica di una 

specifica visione del mondo, è in grado di trasformare un vincolo in 

un’esperienza soggettiva di libertà. Il deficit di capitale sociale di cui soffrono gli 

italiani non è assenza di solidarietà, ma l’assenza di una solidarietà che abbia 

un orizzonte coerente con l’assetto politico-istituzionale di una grande 

democrazia (255). Familismi, localismi e chiusure corporative sono forme di 

solidarietà, ma limitate ad una ristretta cerchia di soggetti e non alla collettività 

intera della nazione. 

Inoltre bisogna registrare l’esistenza in Italia di un ulteriore effetto malsano della 

mancanza di senso civico: la corruzione, intesa nell’accezione più ampia di mal 

amministrazione. “E’ una minaccia allo sviluppo, alla democrazia e alla stabilità; 

distorce i mercati, frena la crescita economica, scoraggia gli investimenti esteri, 

erode il servizio pubblico e la fiducia nei funzionari pubblici. Il risultato è che 

ogni anno lo Stato perde tra costi della corruzione ed evasione fiscale (spesso 

collegata alla prima) un’ingente quantità di denaro.” (256) 

Purtroppo “il nostro Paese nella classifica degli Stati percepiti più corrotti nel 

mondo stilata da Transparency International per il 2011 assume il non 

commendevole posto di 69° su 182 paesi presi in esame, e nell’UE è 

posizionata avanti alla Grecia, Romania e Bulgaria. Secondo il rapporto 

dell’Economic Index Forum per il 2011, la corruzione e la criminalità organizzata 

costituiscono i maggiori freni per chi vuole investire nel Paese ed in particolare 

per la crescita economica del Sud. La corruzione mina la fiducia degli investitori 
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stranieri nel mercato italiano e minaccia la libertà d’impresa con mezzi 

inaccettabili per uno Stato di diritto. 

L’elevato tasso di complicazioni amministrative del sistema italiano non solo 

ostacola la libertà d’impresa, ma alimenta esso stesso la corruzione, utilizzata 

dalle imprese e dai cittadini come strumento di semplificazione o aggiramento 

dei vincoli burocratici.” (257) 

Nel nostro paese è ritrovabile una situazione in cui il campanilismo e il 

clientelarismo bloccano la crescita del senso civico, che già per la storia 

travagliata dell’Italia non è mai riuscito a formarsi pienamente. 

Tale limitazione al senso civico porta una situazioni in cui cresce l’evasione 

fiscale, l’economia sommersa, la mal amministrazione dei beni e delle risorse 

pubbliche e la corruzione. Tutti effetti che limitano la possibilità che la flexicurity 

possa essere applicata nel modo più completo possibile. E’ forte il rischio, 

senza un cambiamento radicale e la nascita di un senso civico diffuso in tutta la 

cittadinanza, che gli strumenti molto generosi del welfare a sostegno delle 

aziende e dei lavoratori siano utilizzati nel modo sbagliato e che la necessaria 

riorganizzazione delle risorse pubbliche sia vanificata da clientelarismi vari. Per 

non dimenticare che senza una lotta vera agli usi distorti delle risorse pubbliche 

e del malcostume italiano alla ricerca dell’aggiramento dei vincoli fiscali, 

burocratici e legislativi, la flexicurity non potrebbe essere applicata in quanto 

mancherebbero sicuramente le risorse finanziarie e difficilmente gli accordi 

sindacali potrebbero essere conclusi e poi rispettati. Un ulteriore rischio è che la 

flessibilità potrebbe risultare ancor più distorta di ora, se non venisse modificata 

la percezione che ne hanno datori di lavoro e lavoratori. Una percezione 

migliore dei possibili cambiamenti e delle modifiche al lavoro potrebbero 

permettere un uso corretto dei lavoratori flessibili, e un loro non abuso. 

Tutti questi cambiamenti nelle concezioni degli operatori del mercato del lavoro 

e dei cittadini in generale sono però difficili da attuare, e richiedono molto tempo 

per essere effettivi e permettere quindi l’applicazione non distorta della 

flexicurity. L’applicazione di tale strumento richiede quindi uno sforzo molto forte 
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per la modifica di comportamenti, usi e convinzioni radicati molto fortemente 

nella cultura italiana. Di conseguenza chi scrive è della convinzione che tale 

sforzo permetta di dire che la via all’introduzione in Italia della flexicurity è 

ancora lunga e tortuosa, richiede tempo (non pochi mesi) e un duro impegno 

delle istituzioni e di tutti i cittadini. 
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CONCLUSIONI 

 

La tesi affronta il tema della flexicurity nel tentativo di verificare se ed 

eventualmente in che modo i modelli dei Paesi nordici, in primis della Finlandia, 

possano essere esportati al di fuori del proprio sistema paese. 

La questione è oggetto da tempo di analisi e di approfondimenti sia nella 

letteratura interna sia in quella europea anche su impulso delle istituzioni 

comunitarie che in più occasioni sono intervenute sui modelli di flexicurity e 

sulle loro tipicità. 

Si è scelto di fare un confronto, in particolare, tra Italia e Finlandia, paesi 

profondamente diversi (basti pensare alla popolazione pari a 60 milioni di 

italiani contro 16 milioni circa della popolazione finlandese) ma al contempo non 

privi di convergenze soprattutto se esaminiamo le fasi dello sviluppo economico 

interno.  

La flexicurity è una strategia che cerca di combinare la flessibilità 

richiesta dal mercato del lavoro con la sicurezza – sociale e del lavoro al 

contempo – desiderata dai lavoratori. E’ un insieme di norme, accordi e 

comportamenti delle parti sociali che permette di dare ascolto e risposta alle 

istanze datoriali di maggiore flessibilità. Permette simultaneamente che tale 

flessibilità non si traduca in precarietà e totale insicurezza per i lavoratori. 

Grazie agli accordi tra le parti sociali si permette la flessibilità del lavoro che è 

richiesta sempre più spesso dalle imprese. L’apprendimento continuo, le forti 

politiche di attivazione e formazione ed un welfare generoso, sono capaci 

insieme di dare sostegno economico e sociale ai soggetti in cerca di un nuovo 

impiego (258). Fanno sì quindi che la flessibilità non sfoci nella precarietà. In 

questo modo si permette l’equilibrio tra le parti che formano il termine flexicurity: 

flessibilità da un lato e sicurezza dall’altro. Termini che spesso sembrano 

inconciliabili. 

                                                           
258

 ISFOL “La flexicurity come nuovo modello di politica del lavoro” I libri del Fondo Sociale 
Europeo 158/2011 (a cura di DEMETRULA ROSATI Sofia) 



150 

 

L'analisi comparata svolta porta ad evidenziare che rispetto alla Finlandia 

si registra l' ottima combinazione dei tre pilastri principali, il c.d. triangolo d’ora 

danese. Questi sono alta flessibilità nella regolamentazione dei rapporti di 

lavoro, alta protezione contro i rischi della disoccupazione ed un forte sistema di 

politiche attive del lavoro (incentrato principalmente sulla formazione). In sintesi 

sono state realizzate combinazioni istituzionali originali, capaci di risolvere o 

quanto meno allentare il trade-off tra flessibilità e sicurezza (259). 

A dire il vero il quid novi della flexicurity sta nel fatto che mentre 

tradizionalmente la composizione del conflitto tra gli opposti interessi è a 

somma zero - posto che ad ogni beneficio di una parte corrisponde un costo per 

l’altra - questo strumento aspira a delineare un gioco a segno positivo. Gli 

incrementi di flessibilità previsti non dovrebbero infatti comportare un danno di 

pari entità per i lavoratori. Essi verrebbero assistiti o compensati in qualche 

misura, magari non sul piano del contratto di lavoro ma su quello del mercato 

del lavoro ove alcuni costi verrebbero, almeno parzialmente, disinnescati o 

quantomeno attenuati (260). 

Tale attenuazione è assicurata dal welfare state scandinavo. In questi paesi lo 

stato sociale è molto generoso e, grazie anche ad un livello di coesione sociale 

molto elevato, permette a gran parte delle donne e degli uomini di lavorare e al 

tempo stesso di curare la propria famiglia (aumentando così il livello di 

inclusione lavorativa e sociale di tutta la popolazione) (261). 

In Finlandia possiamo proprio trovare un mercato del lavoro molto inclusivo, 

dove si cerca di dare a tutti la possibilità di lavorare e quindi mantenersi. 

Contemporaneamente non si esclude la possibilità che un soggetto abbia 

bisogno del sostegno dello Stato per trovare un impiego e intanto vivere 

dignitosamente. Per la precisione vi è una legislazione del lavoro che assicura 

ai lavoratori molti diritti, come congedi parentali – indifferentemente per madri e 
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padri - molto più lunghi di quelli italiani (e meglio sostenuti economicamente). 

Sono anche previsti strumenti come lo Study Leave Act, che permettono al 

lavoratore di seguire la propria formazione – a qualsiasi livello – e di, 

contemporaneamente, non perdere il proprio posto di lavoro. Il dipendente ha la 

possibilità di avere una sospensione del rapporto per due anni su cinque di 

lavoro e non un’aspettativa di sei mesi. E’ stata inoltre inserita nella normativa 

l’assistenza sanitaria gestita dal datore di lavoro. 

Sul versante della flessibilità, la regolamentazione del lavoro permette - previo 

accordo collettivo coi sindacati o con il lavoratore stesso - di modificare l’orario, 

il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Viene fatto 

quindi in modo che il datore di lavoro possa "adattare" la forza lavoro alle 

mutevoli esigenze della produzione, senza andare a discapito delle condizioni 

di lavoro dei dipendenti. 

Tale flessibilità non è però solo nelle norme ma anche, e soprattutto, nella 

concezione che i finlandesi hanno del rapporto di lavoro. I lavoratori scandinavi 

(e i finlandesi non fanno eccezione) non concepiscono infatti il concetto italiano 

di “posto fisso”, ovvero una prestazione lavorativa di durata indeterminata e a 

condizioni sostanzialmente stabili.  

La flessibilità si riflette in molti ambiti della normativa finlandese del 

lavoro. Ad esempio è possibile portare la normativa sulle tipologie di rapporto. 

Rispetto alle tipologie contrattuali la legislazione prevede un numero contenuto 

di rapporti di lavoro ed in ogni caso le forme atipiche vengono impiegate 

qualora vi sia un effettivo bisogno di flessibilità (per le caratteristiche del lavoro 

o per le esigenze del lavoratore).  

La flessibilità investe anche la disciplina sul licenziamento. Non è previsto il 

reintegro in caso di licenziamento illegittimo: il lavoratore ha diritto ad un 

risarcimento cospicuo ma non alla ricostituzione del rapporto di lavoro. Tale 

regolamentazione è stata introdotta per rendere più "fluido" il mercato del lavoro 

e permettere ai lavoratori di risolvere in breve tempo l'eventuale contenzioso col 

datore di lavoro attraverso la previsione di una ulteriore “buonuscita” per la fine 

illegittima dello stesso. 
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In Finlandia non esiste comunque il licenziamento "facile". Il recesso individuale 

è possibile per motivi soggettivi (attinenti alla mancata osservanza degli obblighi 

contrattuali o al comportamento scorretto da parte del lavoratore). Il lavoratore 

deve però essere avvisato e messo in condizione di spiegare il proprio 

comportamento e correggerlo prima di veder concluso il rapporto di lavoro. I 

licenziamenti per motivi economici prevedono invece il recesso da più contratti 

di lavoro per le difficoltà economiche o finanziarie dell’impresa. Prima di 

recedere dai contratti il datore di lavoro deve cercare un accordo con i sindacati 

per trovare una possibile ricollocazione dei lavoratori, oppure una modifica della 

gestione e della struttura dell’azienda e di conseguenza la limitazione degli 

esuberi. 

La fine del rapporto decretata dalla scelta unilaterale del datore di lavoro è 

quindi sempre controllata, in primo luogo dal giudice, ma in ogni caso dai 

sindacati se si tratta di un licenziamento collettivo. 

L’altra “componente” della flessibilità finlandese è la contrattazione 

collettiva, che permette di adeguare le prestazioni di lavoro alle esigenze della 

produzione ma di mantenere i diritti dei lavoratori e la loro sicurezza reddituale. 

Vorrei fare un esempio di ciò che è avvenuto in un impianto sciistico della 

Lapponia. 

La stagione invernale è limitata nel tempo e di conseguenza il terreno dove è 

stato costruito l'impianto può essere sfruttato solo per un certo periodo dell'anno 

(il tutto dipende molto dalle condizioni atmosferiche e dal clima decisamente 

rigido della regione). I lavoratori venivano assunti con contratti a tempo 

determinato riproposto loro di anno in anno. Per una migliore gestione del 

personale, e per dare a tutti i lavoratori la possibilità di avere un contratto 

permanente, è stato concluso un accordo collettivo a livello locale, che istituisce 

una sorta di “cassa ore”. In periodo di alta stagione i lavoratori hanno la 

possibilità di accumulare ore ulteriori rispetto all’orario normale di lavoro che 

verranno utilizzate, nel periodo in cui l’impianto è chiuso, quali “riposi 

compensativi” (262).  
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La contrattazione collettiva permette quindi di adattare le disposizioni generali 

alle caratteristiche specifiche del settore economico di appartenenza o alle 

esigenze della produzione locale. Si fa in modo di mantenere inalterati i diritti 

dei lavoratori e la loro possibilità di coniugare la flessibilità richiesta dalla 

produzione con le proprie esigenze di stabilità. 

Sul piano della flessibilità la situazione italiana appare molto diversa. Nel 

nostro paese troviamo un mercato del lavoro duale che presenta molte 

differenze nelle caratteristiche delle vite lavorative dei lavoratori a tempo 

indeterminato e dei lavoratori atipici. Molti lavoratori flessibili hanno infatti uno 

stipendio inferiore rispetto a quello dei colleghi assunti con contratto a tempo 

indeterminato e questa differenza vale anche per i profili 

contributivi/previdenziali. 

La flessibilità è stata inserita al margine, creando molte segmentazioni nei 

mercati del lavoro (pensiamo alle numerose tipologie di rapporti c.d. flessibili 

e/o precari) nonché il rischio di fenomeni elusivi (soprattutto con riferimento al 

ricorso a forme mascherate di lavoro subordinato attraverso la stipula di 

contratti a progetto o di associazione in partecipazione). 

Passando ora ad esaminare la questione della sicurezza nel mercato del 

lavoro possiamo osservare che in Finlandia il sistema degli "ammortizzatori 

sociali" risulta particolarmente efficiente sia guardando ai profili strettamente 

economici sia concentrando l'attenzione sulle iniziative di formazione e sulle 

politiche attive del lavoro. 

Gli strumenti italiani, rispetto a quelli scandinavi, risultano decisamente 

meno capaci di dare sostegno alla maggior parte dei lavoratori che perdono il 

lavoro. 

Sotto almeno quattro i punti di vista gli strumenti finlandesi escono 

vincitori dal confronto con gli strumenti italiani: requisiti d’accesso, 

frammentazione degli strumenti, entità dell’indennità e politiche attive. 

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, si deve rilevare come quelli richiesti 

per gli ammortizzatori italiani permettono a pochi lavoratori atipici di ottenere 

tale sostegno. Raggiungere le 52 settimane di lavoro e i due anni di anzianità 

contributiva non è certo agevole per quei  lavoratori che hanno storie lavorative 
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molto frammentate e discontinue, con orari di lavoro variabili e modalità di 

esecuzione della prestazione diverse rispetto a quelle richieste nell'ambito dei 

contratti standard. 

Il sostegno italiano a coloro che hanno perduto il proprio lavoro è frammentato 

in molto strumenti. Essi però risultano appannaggio soprattutto dei lavoratori 

delle grandi industrie, mentre ne sono quasi esclusi i lavoratori delle piccole 

imprese, che possono contare solo sull’indennità di disoccupazione (263). 

L’indennità economica finlandese risulta molto più efficace dello strumento 

italiano, sia in termini di durata che di importo. In effetti il sostegno finnico dura 

molto più a lungo ed ha una “consistenza” economica decisamente superiore 

agli strumenti nostrani. 

Il quarto ambito è legato alle politiche di attivazione e di formazione. Attiene alle 

modalità con cui viene effettuata e migliorata la ricerca di un nuovo impiego. In 

Finlandia è molto incentivata l’adesione ad attività di formazione e 

aggiornamento. Tale incentivo avviene anche attraverso la previsione della 

sanzione per il rifiuto immotivato: l’esclusione dal beneficio. L’attivazione del 

soggetto permette un aumento dell’attrattività del curriculum del lavoratore, con 

il miglioramento delle capabilities del disoccupato. La formazione continua e la 

formazione nel periodo di inoccupazione permettono infatti il miglioramento 

della qualità della forza lavoro e l’aumento delle possibilità di reimpiego. Inoltre 

la presenza di un capillare e molto efficiente servizio di collocamento pubblico 

permette ai disoccupati finlandesi di trovare in modo più veloce un nuovo lavoro 

(con il sostegno anche di un servizio psicologico adatto). 

In estrema sintesi possiamo sostenere che in Italia si è fatto molto sul 

piano della flessibilità ma non altrettanto sul piano della sicurezza nel mercato 

del lavoro. 

Da qui la normativa del lavoro ha bisogno di un "certosino" lavoro di 

aggiustamento, perché la flessibilità sia un concetto ed un principio diffuso in 

tutta la regolamentazione e non sia più definibile una flessibilità al margine.  
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I possibili interventi normativi potrebbero riguardare la normativa sulle 

tipologie di rapporto e sugli ammortizzatori sociali. 

Utile potrebbe essere lo sfoltimento delle tipologie contrattuali, con una 

semplificazione delle regole. La normativa vigente al momento crea spesso 

confusione tra datori di lavoro e lavoratori, che devono districarsi in un 

complicato assetto normativo (264). 

La modifica più grande però rischia di essere quella che deve essere operata 

sugli ammortizzatori sociali. Bisogna infatti renderli il più possibile omogenei e 

capaci di dare al maggior numero di soggetti in cerca di lavoro la possibilità di 

essere sostenuti nella ricerca del nuovo impiego. Tale sostegno deve essere 

abbastanza duraturo da risultare efficace nel permettere al soggetto di cercare 

fattivamente un impiego e di, al contempo, sostenerlo economicamente. 

Altrettanto utili potrebbero essere degli interventi per limitare i costi a carico di 

datori di lavoro e lavoratori nel caso di un contenzioso del lavoro. Al momento 

un procedimento giudiziario ha una durata media di quattro anni (senza contare 

il tempo necessario nel casi si ricorra in Cassazione). Il costo spesso è incerto. 

Tale situazione crea non pochi problemi alle imprese (insicure sul divenire della 

situazione, sui costi che dovranno sostenere e sull’eventuale reintegro o 

risarcimento del prestatore di lavoro) e ai lavoratori (che per tutta la durata del 

processo restano in bilico sulla loro situazione lavorativa) (265). 

Nell’applicazione delle modifiche il problema potrebbe essere la 

sostenibilità economica di tali interventi. 

La situazione attuale delle finanze pubbliche italiane rende difficile 

l’applicazione genuina della flexicurity. Essa richiede un grande impiego di 

risorse pubbliche per poter erogare dei generosi sussidi e una spesa ingente in 

politiche attive del lavoro. Con un alto debito pubblico e una situazione corrente 

deficitaria, il nostro paese dovrà faticare non poco a trovare le risorse 

necessarie per tutte le modifiche che devono avvenire. 
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Tra le difficoltà che potrebbero sorgere nel caso dell’adozione di schemi 

di protezione differenti da quello tradizionale non si possono trascurare quelle 

sul piano culturale. 

Il nostro paese è tristemente noto per il disamore dei suoi cittadini verso le 

istituzioni, e per la mancanza di un senso civico diffuso a tutti i livelli. Il mancato 

sviluppo di un forte capitale sociale ha portato, tra le altre cose, al risultato che 

l’amministrazione delle risorse pubbliche a volte avviene più con fini clientelari 

che per il bene di tutta la comunità. Altro effetto è il livello dell’evasione fiscale, 

molto elevato per il costume italiano dell’aggirare la norma fiscale per trarre 

beneficio personale dal mancato pagamento delle imposte a scapito 

dell’interesse collettivo del finanziamento dell’amministrazione statale. 

Potrebbe risultare difficile modificare dei comportamenti opportunistici radicati 

così a fondo nel pensiero e nella cultura italiana. Per fare questo tipo di 

cambiamenti servono anni – se non decenni – perché il capitale sociale si 

sedimenti e cresca, portando ad un maggior attaccamento al bene pubblico e 

quindi a comportamenti migliori nei confronti del bene pubblico. L’aumento del 

capitale sociale potrebbe permettere un miglioramento della spesa pubblica 

(con un aumento della sua efficacia) e la diminuzione dell’evasione fiscale. 

Questi due effetti permetterebbero il ritrovamento delle risorse finanziarie 

necessarie alle modifiche da apportare agli ammortizzatori sociali e ai servizio 

per l’impiego. 

In conclusione, la flexicurity potrebbe certamente essere applicata in Italia. 

Tale applicazione potrebbe essere posta in atto solo a fronte di interventi non 

solo sul piano normativo, ma anche su quello culturale. La via per la flexicurity, 

applicata in modo pieno e genuino, è ancora lunga per il nostro paese. 
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