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Nel contesto di una sofferente strategia di Lisbona, in cui i tassi di

occupazione stagnano e l’accento è posto concretamente più sulla quantità

che sulla qualità del lavoro, assumono sempre più importanza concetti come

«attivazione» e «incitamenti», quasi postulando che la ragione principale della

disoccupazione vada ricercata nella circostanza per cui la maggior parte di

coloro che non lavorano non è disposta a farlo e che quindi l’occupazione

stessa possa essere stimolata incoraggiando, o addirittura forzando, le

persone a lavorare1.

Si trae, difatti, conferma dalla relazione comune sull’occupazione del

20022 (Joint Employment Report, il documento congiunto di Consiglio e

Commissione, ex art. 128.5 TCE3) dell’assunto secondo il quale “il passaggio

da misure passive a misure attive del mercato del lavoro e da un approccio

curativo ad uno preventivo nella lotta contro la disoccupazione sono stati i

grandi principi ispiratori della strategia per l’occupazione fin dal suo avvio”

(cfr. JER 2002, p. 29).

Il concetto di «attivazione», in particolare, è uno dei principi cardine

che animano il dibattito sulla modernizzazione dei sistemi di protezione

sociale nell’Agenda di Lisbona, pur considerato nelle sue intrinseche

contraddizioni, prima fra le quali l’attenzione riposta sulla dimensione

economicistica del finanziamento delle misure di protezione, piuttosto che

sulle problematiche dell’inclusione sociale e dei working poor4.

Ulteriormente, a fronte della crescita delle politiche attive del mercato

del lavoro (ALMP) e della presa di coscienza della necessità di politiche

1 Cfr. il documento di valutazione della strategia di Lisbona adottato il 20 ottobre 2004 dalla
Piattaforma delle ONG europee del settore sociale.
2 Doc. 7228/03 del Consiglio, 10 marzo 2003 (JER 2002).
3 D’ora in avanti «JER».
4 Cfr. il documento della Piattaforma delle ONG sociali cit.
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personalizzate per ciascuno Stato membro, si constata, già nella relazione

comune del 2002, la difficoltà di rintracciare criteri ed indicatori sicuri capaci

di misurare le stesse in termini di efficacia e di efficienza (cfr. JER 2002, pp.

29-32).

I piani nazionali per l’occupazione (NAP) costituivano e costituiscono5

una base per il riscontro delle politiche di attivazione e della loro efficacia,

ma, al tempo del rapporto del 2002, soltanto pochissimi Stati risultavano

essersi avvalsi dei criteri e degli indicatori concordati in sede comunitaria,

pregiudicando in tal modo la possibile analisi delle misure politiche adottate

o da adottarsi (cfr. JER 2002, pp. 6-7).

Assai significativa è, per concludere il quadro della relazione del 2002,

l’estrema eterogeneità con cui gli Stati membri «rispondono» alle

raccomandazioni del Consiglio (adottate, a loro volta, su raccomandazione

della Commissione, ex art. 128.4 TCE) sulle misure di attivazione da

assumere in materia occupazionale (cfr. JER 2002, pp. 15-16).

Ulteriori esempi di stimoli personalizzati all’utilizzo delle politiche attive

sono rintracciabili, l’anno successivo, nella raccomandazione del Consiglio

del 22 luglio 2003 sull’attuazione delle politiche occupazionali

(Raccomandazione 2003/579/CE)6.

Preso atto della recessione economica, della lungimiranza della

strategia di Lisbona e della situazione di stallo in cui verteva la crescita

occupazionale, nella relazione comune 2003/20047 si enfatizza la scelta di

ricorrere a “politiche preventive e attive del mercato del lavoro”, in quanto

“essenziali per valorizzare le potenzialità della manodopera e… ancor più

cruciali in periodi di rallentamento dell’economia”. Non si può fare a meno di

avvertire, tuttavia, che “solo una minoranza di Stati membri fornisce dati

sulla efficacia delle misure di attivazione” e che “occorrono sforzi maggiori per

fornire indicatori comparabili di attivazione e prevenzione per consentire una

valutazione dei progressi compiuti” (cfr. JER 2003/2004, p. 6).

5 Oggi denominati «programmi nazionali di riforma» (NRP).
6 In GUCE L197, 5 agosto 2003, p. 22 ss.
7 Doc. del Consiglio 7069/04, 5 marzo 2004 (JER 2003/2004).
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La «semplificazione» della SEO, operata nel 20038, prevede lo

sfoltimento delle guidelines, passandosi da un numero di 22 nel ’99 ad un

ammontare complessivo di 13, comprensivo di 3 «obiettivi generali» («piena

occupazione», «qualità e produttività del lavoro» e «coesione sociale e

inclusione») e 10 «orientamenti specifici». Fra questi ultimi, il primo è

rappresentato dalle “misure attive e preventive per i disoccupati e le persone

non attive”, ragion per cui si giustifica il buon numero di esempi

sull’implementazione delle politiche nazionali di attivazione sviscerati nella

relazione comune 2003/2004. Fra di essi meritano menzione: a) le misure

attive a favore dei disoccupati e delle persone non attive (cfr. JER

2003/2004, pp. 26-29); b) le misure volte all’aumento della disponibilità

della manodopera ed all’invecchiamento attivo (cfr. JER 2003/2004, pp. 41-

43); c) gli incentivi per rendere “più attraente” il lavoro (cfr. JER 2003/2004,

pp. 50-52).

L’accento sulle politiche attive del mercato del lavoro e sugli incentivi

all’attrattività del lavoro è ribadito (tanto nella parte generale, quanto nella

parte speciale indirizzata ai singoli Paesi membri e, segnatamente, all’Italia)

nella raccomandazione del Consiglio del 14 ottobre 2004, concernente

l’attuazione delle politiche occupazionali da parte degli Stati membri

(Raccomandazione 2004/741/CE9).

I rapporti congiunti degli ultimi anni, in parallelismo alla rivisitazione

medio tempore della strategia di Lisbona, sono caratterizzati da una

(ulteriore) semplificazione (e da una riduzione) contenutistica. Nondimeno, vi

è dato rintracciare spunti interessanti relativi all’area delle politiche attive per

l’occupazione.

Nella relazione comune 2004/200510 si rilevano significative risposte

degli Stati membri agli orientamenti e alle raccomandazioni del Consiglio

europeo, a suffragare il rafforzamento delle politiche attive del mercato del

lavoro. Si ritiene, tuttavia, che gli sforzi siano stati insufficienti avverso la

disoccupazione giovanile e nell’area dell’invecchiamento attivo (cfr. JER

2004/2005, pp. 3-4). A testimonianza del loro peso nella rinnovata SEO, le

8 V. Decisione del Consiglio 2003/578/CE, 22 luglio 2003.
9 In GUCE L326, 29 ottobre 2004, p. 47 ss.
10 Doc. del Consiglio 7010/05, 9 marzo 2005 (JER 2004/2005).



ANNESSO B – Alcuni riferimenti recenti sulle «misure di attivazione» nella SEO

4

«active labour market policies» (ALMP), indirizzate specificamente all’ingresso

ed alla permanenza nel mercato del lavoro, sì da far del diritto al lavoro una

reale possibilità di scelta, ricevono nella relazione comune 2004/2005

un’ampia trattazione (cfr. JER 2004/2005, pp. 14-16).

La necessità di puntare sulle politiche attive e preventive è ribadita,

infine, nel recentissimo rapporto congiunto per l’occupazione 2005/200611,

prima relazione (ex art. 128.5 TCE) dopo il debutto della nuova strategia di

Lisbona12. L’obiettivo del summit di Bruxelles di “far fare un salto di qualità

nell’attuazione della SEO”, attraverso la creazione di “posti di lavoro più

numerosi e di migliore qualità” (cfr. JER 2005/2006, pp. 3-4), spicca in tutta

la sua evidenza nel rapporto da ultimo citato, insieme ad una rinvigorita

considerazione delle misure attive d’incentivazione all’impiego (cfr. JER

2005/2006, pp. 13-14) e delle ALMP all’interno del sistema della flexsecurity

(cfr. JER 2005/2006, p. 16).

11 Doc. del Consiglio 7347/06, 14 marzo 2006 (JER 2005/2006).
12 Cfr. Consiglio europeo di Bruxelles, Conclusioni della Presidenza, 23 marzo 2005.




