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Premessa: Diritto del lavoro italiano 

ed europeo

L’ordinamento italiano non vive in una condizione

di isolamento, ma si collega a fenomeni che ne

travalicano i confini (Del Punta).

È il caso, soprattutto, del diritto europeo, che è il

diritto promanante da quell’organismo a cui

l’Italia appartiene, l’Unione europea.
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Il sistema delle fonti europee

Il sistema delle fonti europee non è assimilabile
al sistema delle fonti che conosciamo.

Esso, difatti, “presenta aspetti di estrema

originalità e peculiarità, soprattutto se

raffrontato con gli analoghi sistemi degli

ordinamenti statali” (Albino).
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Il dialogo sociale europeo

All’interno del sistema delle fonti europee, il rafforzamento in
senso democratico dei processi deliberativi dell’UE costituisce
una delle anime del Trattato di Lisbona.

Il ruolo delle parti sociali europee, in particolare, è valorizzato
attraverso l’art. 152 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
europea.

Articolo 152

L’Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo
livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa
facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.

Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l’occupazione
contribuisce al dialogo sociale.
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Flexicurity: introduzione

Il concetto di “flexicurity” rappresenta uno dei

terreni elettivi sui quali l’evoluzione più recente

del diritto sociale europeo ha segnato il ruolo

di protagonismo attivo delle parti sociali

europee e l’importanza dello strumento del

dialogo sociale.
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Flexicurity: le origini del termine

Il concetto di “flexicurity” si afferma in

Danimarca ed in Olanda nella metà degli anni

’90 del secolo XX, diventando il “simbolo” di

una strategia di welfare basata sul mix

competitivo tra flessibilità e sicurezza del

lavoro (Frey, Janovskaia, Pappadà).
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Il “miracolo danese”

La regolazione del mercato del lavoro in

Danimarca inizia ad essere guardata come un

“modello” di riferimento per gli altri Paesi

europei, in quanto capace di coniugare una

elevata flessibilità del mercato con un’alta

protezione sociale ed un forte abbattimento

del tasso di disoccupazione a partire dagli

anni ’90 del secolo XX.
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Il “triangolo d’oro” danese …

È stato individuato un vero e proprio “triangolo
d’oro” (Madsen) nel cuore del sistema
occupazionale danese, tra:

a) mercati del lavoro flessibili (caratterizzati da
elevati livelli di creazione e distruzione di posti
di lavoro, un livello di protezione
dell’occupazione relativamente basso rispetto
agli altri Paesi OCSE);
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… (segue)

b) generosi sistemi di welfare (ammortizzatori
sociali);

c) politiche attive del mercato del lavoro
(misure di sostegno attivo della ricerca del
lavoro, ad es. relative alla formazione e
all’inserimento professionale, ai lavoratori
svantaggiati o a rischio di esclusione sociale,
etc.).
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In sintesi …

Flessicurezza è nozione fortemente evocativa di

politiche pubbliche ed in particolare di politiche del

lavoro, ma contiene in sé anche una certa idea di

regolazione.

Sul piano delle politiche del lavoro, rinvia all’esigenza

di bilanciare flessibilità e sicurezza nel rapporto e nel

mercato.

Sul piano della regolazione, implica articolate

tecniche, sia di hard sia di soft law, per facilitare

l’incontro di misure e politiche che si ispirano

singolarmente alla flessibilità e alla sicurezza (Caruso,

Massimiani).

10



Nozione scientifica di flexicurity

“A policy strategy that attempts,

synchronically and in a deliberate way, to

enhance the flexibility of labour markets, the

work organisation and labour relations on the

one hand, and to enhance security –

employment security and social security –

notably for weaker groups in and outside the

labour market on the other hand” (Wilthagen,

Tros)
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Gli elementi della nozione

scientifica …

a) un elemento di “sincronizzazione” di

politiche che, considerate disgiuntamente,

possono perseguire separatamente obiettivi di

maggiore flessibilità nel mercato, ma anche

nel rapporto di lavoro, e obiettivi di maggiore

sicurezza (“synchronically”);
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… (segue)

b) la “condivisione” dell’azione, aperta al

confronto, alla ponderazione e alla disputa

coordinati di più attori a vario livello (“in a

deliberate way”);
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… (segue)

c) la “visione integrale di sicurezza”, riferita sia

al rapporto di lavoro (“employment security”),

sia al mercato del lavoro (“social security”),

con particolare riferimento alla c.d. esclusione

sociale (“social exclusion”), ove tale concetto

inerisce ai “gruppi più deboli” (“weaker

groups”) sul mercato del lavoro (donne,

giovani, anziani, disabili, etc.).
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Le origini nel diritto sociale 

comunitario

Alle porte del XX secolo, in una Europa che si

trova ad affrontare la sfida del cambiamento

imposta dalla rivoluzione dei sistemi di

produzione, della scienza e della tecnica,

attanagliata da elevati tassi di

disoccupazione strutturale, si avverte

l’esigenza di incrementare i livelli di

occupazione e la competitività attraverso il

nuovo modello della “impresa flessibile”.
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Il Libro verde del 1997

In un simile contesto, il Libro verde della

Commissione europea “Partenariato per una

nuova organizzazione del lavoro” –

COM(1997) 128 def. – invita le autorità

pubbliche e le parti sociali a riflettere

sinergicamente sul problema della

modernizzazione dell’organizzazione del
lavoro, ai fini dell’aumento di produttività e di

competitività dell’UE.
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La sfida politica

La sfida politica posta dal Libro verde del 1997

può essere riassunta in una questione: “Come

riconciliare la sicurezza dei lavoratori con

l’istanza di flessibilità proveniente dalle
imprese?”.
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La flexicurity nella SEO

Dopo il Libro verde del 1997, il bilanciamento

delle istanze di flessibilità e di sicurezza entra

prepotentemente nel lessico comunitario ed

accompagna l’intero corso della strategia

europea per l’occupazione (SEO).
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La flexicurity come linea guida 

autonoma della SEO …

L’introduzione della flexicurity nella SEO, come

linea guida autonoma e non all’interno di altre

direttrici (quali “modernizzare l’organizzazione

del lavoro”, “affrontare il cambiamento e

promuovere l’adattabilità e la mobilità nel

mercato del lavoro”, etc.), trova la sua

matrice nel 21esimo degli orientamenti

integrati per l’occupazione 2005-2008:
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… (segue)

“Favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza

occupazionale e ridurre la segmentazione del

mercato del lavoro, tenendo debito conto del
ruolo delle parti sociali”.
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Il core della prima flexicurity

europea …

È possibile rintracciare almeno tre elementi nel

core della prima flexicurity europea:

a) la necessità basilare di favorire “al tempo

stesso” flessibilità e sicurezza;

b) la riduzione della segmentazione del

mercato del lavoro;

c) la rilevanza del ruolo del partenariato

sociale.
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… (segue)

All’interno del 21esimo orientamento integrato

per la crescita e l’occupazione 2005-2008,

tuttavia, la flessibilità e la sicurezza

dell’occupazione appaiono ancora,

semanticamente, termini disgiunti, che

presuppongono politiche diverse, sia pure da

favorire simultaneamente.

22



Il Libro verde sul diritto del lavoro 

(2006)

Nel novembre del 2006 la Commissione europea

adotta il Libro verde sulla modernizzazione del

diritto del lavoro – COM(2006) 708 def. – lanciando

una consultazione pubblica su una serie di quesiti,

che concernono, fra le altre, anche la sfida che i

mercati del lavoro europei devono raccogliere

per “conciliare una maggiore flessibilità con la

necessità di massimizzare la sicurezza per tutti”.
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Gli esiti della consultazione

Gli esiti della consultazione pubblica sul Libro

verde e il dibattito confluito nella Stakeholder

Conference on Flexicurity del 20 aprile 2007

sanciscono la individuazione di un canale

diretto tra “modernizzazione” del diritto del

lavoro e “flessicurezza”, quasi ad indicare un

passaggio di consegne: le politiche sussunte

nel termine “modernizzazione” vengono

affidate al co-termine “flessicurezza”.
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Il rapporto del gruppo di esperti sulla 

flexicurity …

In occasione della Stakeholder Conference on

Flexicurity è presentata la versione preliminare del

rapporto “Flexicurity Pathways”, a cura del

Gruppo europeo di esperti sulla flexicurity, istituito

nel 2006 dalla DG Occupazione, Affari sociali e

Pari opportunità della Commissione europea, ed

avente come relatore e figura di spicco proprio T.

Wilthagen (il padre della nozione scientifica

tradizionale di flexicurity).
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… (segue)

Malgrado la presenza di Wilthagen nel Gruppo di esperti, i

risultati cui perviene quest’ultimo si attestano su una

definizione di flexicurity che assume un diverso focus

rispetto a quello tracciato dalla definizione tradizionale.

Secondo la definizione contenuta nel rapporto, la

flexicurity può essere descritta come: “a policy strategy

to enhance, at the same time and in a deliberate way,

the flexibility of labour markets, work organisations and

employment relations on the one hand, and security —
employment security and social security — on the other”.
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Continuità con la definizione 

tradizionale …

La definizione istituzionale, forgiata dal Gruppo di

esperti si pone in continuità con la definizione

scientifica tradizionale per alcuni e fondamentali

aspetti:

a) la sincronizzazione delle politiche di flessibilità e

sicurezza (una novità rispetto al bilanciamento

recepito dalla prima SEO);
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… (segue)

b) le politiche si ispirano al “deliberative

approach”, devono essere cioè costruite

consensualmente, ove è evidente il riferimento in

primo luogo al dialogo sociale, ed in secondo

luogo a forme di coinvolgimento della società

civile europea, secondo modelli già individuati nel

Libro bianco della Commissione sulla governance

europea (2001).
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Novità rispetto alla nozione 

tradizionale

La novità rispetto alla elaborazione scientifica

tradizionale è che la flexicurity diventa una “ricetta

generale di modernizzazione del diritto del lavoro” e

non riferita soltanto agli obiettivi di inclusione sociale

dei più deboli. Diventa una ricetta pervasiva di

riforma dei mercati del lavoro nazionali, secondo

specifici itinerari mirati non tanto alla “imitazione”

delle migliori prassi quanto alla “ispirazione” ad esse

per le riforme interne (Caruso, Massimiani).
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Flexicurity Practices …

Nel rapporto a cura di Wilthagen “Flexicurity

Practices” (2007), tra le prassi nazionali di flexicurity

sono annoverate, tra le altre:

 la promozione dei contratti a tempo indeterminato

all’insegna della flessibilità, attraverso la previsione di

costi ridotti di licenziamento in caso di

trasformazione dei precedenti contratti a termine

(Spagna);

 l’orario di lavoro flessibile e il divieto di

discriminazione per età (Regno Unito);
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… (segue)

 la preservazione della diversità contrattuale,

ottenuta attraverso la riduzione del cuneo fiscale del

lavoro a tempo indeterminato e l’incremento dei

contributi della previdenza sociale dei rapporti

temporanei (Italia).
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La comunicazione della Commissione 

europea (2007)

La definizione e la prospettiva di modernizzazione

emergenti dal Rapporto del Gruppo di esperti

sono fatte proprie dalla comunicazione della

Commissione europea del 27 giugno 2007 “Verso

principi comuni di flessicurezza: Posti di lavoro più

numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla

sicurezza” – COM(2007) 359 def.
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Principi comuni di flessicurezza

Tale atto, con il coinvolgimento che ne è derivato

di tutte le istituzioni europee, gli Stati membri e le

parti sociali, ha di fatto costituito l’abbrivio per

l’approvazione da parte del Consiglio europeo

del 14 dicembre 2007 di un insieme di “principi

comuni di flessicurezza”.
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I principi comuni approvati dal 

Consiglio europeo …

(1) La flessicurezza è un mezzo per rafforzare l’attuazione

della strategia di Lisbona, creare posti di lavoro migliori e più

numerosi, modernizzare i mercati del lavoro e promuovere

un lavoro di qualità attraverso nuove forme di flessibilità e

sicurezza volte a ad aumentare l’adattabilità, l’occupazione

e la coesione sociale.

(2) La flessicurezza comporta la deliberata combinazione di

forme contrattuali flessibili e affidabili, strategie integrate di
apprendimento permanente, efficaci politiche attive del

mercato del lavoro e sistemi di protezione sociale moderni,

adeguati e sostenibili.
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… (segue)

(3) Gli approcci in materia di flessicurezza non riguardano un

modello unico di mercato del lavoro o di vita lavorativa, né

un’unica strategia politica, ma dovrebbero essere adattati
alle circostanze proprie di ciascuno Stato membro. La

flessicurezza implica un equilibrio tra diritti e responsabilità di

tutti gli interessati. Sulla base dei principi comuni, ciascuno

Stato membro dovrebbe elaborare proprie modalità di

flessicurezza. I progressi dovrebbero essere soggetti ad

un’efficace sorveglianza.
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… (segue)

(4) La flessicurezza dovrebbe promuovere mercati del

lavoro aperti, reattivi e inclusivi, superando la
segmentazione. Essa riguarda sia gli occupati che i non

occupati. Le persone inattive, i disoccupati, i lavoratori

irregolari, i precari, o quanti si trovano ai margini del mercato

del lavoro hanno bisogno di vedersi offrire migliori

opportunità, incentivi economici e misure di sostegno per un

più facile accesso al lavoro o di supporti per essere aiutati a

progredire verso un’occupazione stabile e giuridicamente

sicura. Il sostegno dovrebbe essere disponibile per tutti gli

occupati al fine di rimanere occupabili, progredire e gestire

le transizioni verso il mondo del lavoro e da un posto di

lavoro all’altro.
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… (segue)

(5) Occorre promuovere la flessicurezza interna (all’interno

dell’impresa) come anche quella esterna, in quanto

altrettanto importanti. Una sufficiente flessibilità contrattuale

deve essere accompagnata da transizioni sicure da un

lavoro all’altro. Si deve incoraggiare la mobilità ascendente

come anche quella tra disoccupazione o inattività e lavoro.

Sono parimenti essenziali posti di lavoro di qualità elevata e

produttivi, una buona organizzazione del lavoro e un

continuo aggiornamento delle competenze. La protezione

sociale dovrebbe offrire incentivi e sostenere le transizioni

da un lavoro all’altro e l’accesso a nuovi impieghi.
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… (segue)

(6) La flessicurezza dovrebbe supportare la parità di genere

promuovendo un accesso equo a un’occupazione di

qualità per le donne e gli uomini e offrendo misure per
conciliare il lavoro, la famiglia e la vita privata.

(7) La flessicurezza richiede un clima di fiducia e un ampio

dialogo tra tutte le parti interessate, in cui tutti siano pronti

ad assumersi la responsabilità del cambiamento in vista di

politiche socialmente equilibrate. Benché le autorità

pubbliche continuino a detenere una responsabilità
generale, un’importanza decisiva riveste il coinvolgimento

delle parti sociali nell’elaborazione ed attuazione delle

politiche di flessicurezza attraverso il dialogo sociale e la

contrattazione collettiva.
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… (segue)

(8) La flessicurezza richiede un’assegnazione efficiente, in

termini di costi, delle risorse e dovrebbe restare pienamente

compatibile con bilanci pubblici sani e finanziariamente
sostenibili. Dovrebbe inoltre prefiggersi un’equa distribuzione

dei costi e benefici, specie tra imprese, autorità pubbliche e

singoli individui, con un’attenzione particolare per la

situazione specifica delle piccole e medie imprese.
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Missione per la flessicurezza …

Sulla base dell’invito contenuto nelle conclusioni

del Consiglio EPSCO del 5-6 dicembre 2007, la

Commissione europea ha lanciato nel febbraio

del 2008 una iniziativa pubblica in stretta

cooperazione con le parti sociali europee

denominata “Mission for Flexicurity”.

Tale iniziativa, scandita da una precisa timeline dei

lavori, si è prefissata come scopo la promozione

della visibilità e dell’attuazione, a livello

comunitario e nazionale, dei principi comuni di

flessicurezza.
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… (segue)

Da un punto di vista operativo, la missione per la

flessicurezza ha effettuato nel corso del 2008 una

serie di “visite” in diversi Paesi europei (Francia,

Svezia, Finlandia, Polonia e Spagna) allo scopo di

effettuare una ricognizione dell’esistente,

stimolare momenti di apprendimento reciproco –

grazie anche ad iniziative seminariali – ed

intavolare un fruttuoso dialogo “aperto” con le

istituzioni nazionali.
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Il rapporto della missione

Nel mese di dicembre del 2008 la missione ha

trasmesso al Consiglio EPSCO un rapporto

sull’attività svolta, confermando la validità

dell’approccio basato sui principi comuni di

flessicurezza, in virtù della diversità di situazioni

esistenti nei Paesi membri dell’UE.
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Le conclusioni del rapporto

1. La flessicurezza può offrire un importante

contributo – ai fini della occupabilità, della

produttività e della competitività – in un

contesto economico reso più difficile dalla

recessione globale.

2. Le parti sociali rivestono un ruolo essenziale

nella definizione dei percorsi nazionali di

flessicurezza.

3. La adattabilità delle imprese e dei lavoratori

alle tendenze del mercato e alla domanda di

competenze è indispensabile per l’attuazione

della strategia.

43



La Grande Recessione

Com'è noto, nel 2008 ha avuto inizio la Grande Recessione, considerata da
molti economisti come una delle peggiori crisi economiche della storia.

Prese avvio dapprima negli Stati Uniti d’America nel 2007, in seguito ad una

crisi del mercato immobiliare e una susseguente crisi finanziaria mondiale.

La recessione assumeva, poi, un carattere globale e perdurante.

Alla crisi finanziaria scoppiata nell’agosto del 2007 seguivano una

recessione, iniziata nel secondo trimestre 2008, e una grave crisi industriale

(seguita al fallimento di Lehman Brothers) nell'autunno dello stesso anno,

con una forte contrazione della produzione e degli ordinativi.

Il 2009 veniva poi caratterizzato da una crisi economica generalizzata,

pesanti recessioni e vertiginosi crolli del PIL in numerosi Paesi del mondo ed

in special modo nel mondo occidentale.

Tra il 2010 e il 2011 la crisi si allargava alle finanze pubbliche e colpiva, in

particolar modo, i Paesi dell'Eurozona.
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La Flexicurity nel tempo della crisi

Nel contesto di crisi, la Flexicurity venne vista

inizialmente quasi come una ricetta od una medicina

da somministrare ai mercati del lavoro europei, dal

momento che si riteneva potesse offrire un importante

contributo – ai fini della occupabilità, della produttività

e della competitività – in un contesto economico reso

più difficile dalla recessione globale.

I risultati delle rispettive politiche non sono stati,

tuttavia, miracolosi come ci si aspettava, stanti i

differenti background economici, sociali e politici dei

diversi Paesi dell’UE.
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Il Rapporto di Valutazione sulla 

Flexicurity 2007-2010 …

Il 30 ottobre 2012 è stato pubblicato il rapporto “Evaluation

of flexicurity 2007-2010: Final Report” realizzato dalla holding

di ricerche ICF GHK (a cura di Smith, Pavlovaite, Jurado,

Weber) per la Direzione Generale Occupazione e Affari

Sociali della Commissione Europea.

Le politiche della flexicurity sono state analizzate in

riferimento a 5 gruppi di Paesi europei (continentale,

nordico, orientale, meridionale, anglosassone).
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… i 5 gruppi di Paesi europei
47

Gruppi

Continentale Austria, Germania, Francia, Lussemburgo, 

Belgio

Nordico Danimarca, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi

Orientale Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, 

Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, 

Slovenia, Romania, Bulgaria

Meridionale Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro, 

Malta

Anglosassone Regno Unito, Irlanda



I risultati del Rapporto …

Non è stato possibile individuare specifiche tendenze

comuni o di maggioranza tra i Paesi delle 5 aree e, talvolta,

anche tra i Paesi della stessa area (ad es. nel gruppo

orientale), in ragione dei differenti modelli di sviluppo

economico e del mercato del lavoro.

È stato, tuttavia, possibile individuare la seguente tendenza

di massima, e cioè che, pur tenendo conto delle specificità

dei singoli Paesi e delle singole aree, i gruppi di Paesi

generalmente associati ad approcci più equilibrati in tema

di flexicurity hanno potuto sperimentare esiti più stabili ed
hanno potuto resistere meglio all’impatto della crisi.
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… (segue)

 Nei Paesi del gruppo nordico gli indicatori di risultato e gli

indicatori macroeconomici sono rimasti stabili o sono migliorati

(con alcune eccezioni): i modelli di flexicurity sono risultati

maggiormente in grado di assorbire gli shock economici esterni

e fornire risultati positivi sul mercato del lavoro (particolare

enfasi è stata posta, segnatamente, sulle politiche attive del

mercato del lavoro, ritenute utili a perseguire la stabilità dei

risultati della flexicurity nel contesto della crisi economica

globale).

 Nel gruppo continentale gli indicatori sono rimasti stabili o sono

migliorati (con alcune eccezioni): i risultati sono stati ad un

livello superiore alla media europea (si è posta, in particolare,

attenzione sui contratti di breve durata e sulla formazione, al fine

di affrontare le conseguenze della crisi economica globale).
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… (segue)

 Nel gruppo anglosassone si sono registrati il peggioramento

delle condizioni macroeconomiche ed il peggioramento dei

risultati in materia di flexicurity, nonostante un ricorso stabile

od addirittura incrementato alle rispettive politiche (es.

flessibilità e formazione). Ciò significa che gli investimenti

nelle politiche della flexicurity non hanno condotto a risultati

positivi nel breve periodo.

 Nel gruppo meridionale si osserva un mix di risultati nei

diversi Paesi. Gli investimenti nelle politiche della flexicurity

sono rimasti stabili o sono stati incrementati, mentre i risultati

delle rispettive politiche sono rimasti stabili, sebbene al di
sotto della media europea.
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Flexicurity in crisi? …

Alla fine del primo decennio del XXI secolo, la crisi

economica ha portato all’aumento dei livelli di

disoccupazione, alla stagnazione e financo al

decremento del PIL, nonché alla diminuzione delle

politiche di sicurezza sociale, così riducendo l’attrattiva

della flexicurity.

La maggior parte dei Paesi europei si è trovata ad

affrontare maggiori disuguaglianze e tensioni sociali,

nonché tassi notevolmente crescenti di

disoccupazione.
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… (segue)

In un simile contesto si sono ridotte le possibilità di

intervento e di sostegno attraverso le misure della

sicurezza sociale, ciò comportando la

geopardizzazione del doppio legame insito nella

flexicurity e la messa in dubbio della validità del

modello.

La stessa Commissione Europea si è interrogata per

comprendere se la flexicurity potesse sopravvivere alla

crisi.
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… (segue)

Da più parti, infatti, si era sollevato il dubbio che la

flexicurity fosse in crisi, non riuscendo la stessa a

fronteggiare l’impatto della recessione economica ed

atteso che financo il modello danese era stato
costretto a subire aggiustamenti (cfr. Jørgensen, Tros,

Heyes).

Il rapporto "Flexicurity in Europe" pubblicato dall'UE nel
2013 (a cura di Nardo e Rossetti) ha cercato di fornire

risposte al quesito.
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… (segue)

Dai dati analizzati si è riscontrato un aumento della

flessibilità non compensato da un aumento della

sicurezza, verificandosi anzi l'esatto contrario.

Nei Paesi nordici e continentali, ove le politiche della

flexicurity sono state generalmente presenti, gli effetti

della crisi (in termini di disoccupazione e PIL) sono stati

indubbiamente meno gravi rispetto ai Paesi

caratterizzati da elevata rigidità del mercato del

lavoro.
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… (segue)

Tuttavia, i numerosi fattori storici ed istituzionali, oltre al

grado stesso di sviluppo delle politiche di flexicurity,

hanno giocato e continuano a giocare un ruolo nel

destino economico dei Paesi europei, al punto che

non risultava e non risulta ancora chiaro se la

maggiore flessibilità originata dalla crisi sia stata e sia

in grado di far conseguire una maggiore sicurezza

sociale, o se, al contrario, la crescente disuguaglianza

sociale, aggravata dalla maggiore flessibilità, potrà

ulteriormente aggravare le tensioni e danneggiare il

tessuto sociale, con ciò risultando dannosa per l'intera

economia.
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Peer Review sulla Flexicurity …

Il 20-21 novembre 2014 si è tenuta in Danimarca la Peer Review

sulla Flexicurity.

I partecipanti hanno dibattuto sull’impatto del modello danese 

nel proteggere l’economia dalla crisi economica, nonché sul 

modo in cui lo stesso modello è cambiato nel tempo.

Come molti altri Paesi europei, infatti, l’economia danese è 

stata colpita dalla crisi economica nell’anno 2008. La crisi, 

segnatamente, ha ivi condotto ad un calo del PIL dell’8%, 

nonché alla diminuzione delle assunzioni ed all’incremento 

della disoccupazione. La ripresa è stata lenta, anche a causa 

della flessione della domanda.
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… (segue)

Molti aspetti della flexicurity sono stati aggiustati nel modello 

danese (ad es. la durata dell’assicurazione per la disoccupazione è 

stata ridotta da 4 a 2 anni). Le riforme hanno posto il proprio focus 

su approcci di tipo individuale, risultando finalizzate alla attivazione 

del singolo disoccupato, attraverso un legame più stretto tra 

quest’ultimo ed i servizi pubblici per l’impiego.

Al di là dei predetti cambiamenti, i partecipanti hanno comunque 

ritenuto che la flexicurity abbia costituito uno scudo nei confronti 
della crisi economica (a dispetto di quanti avevano ritenuto che il 

modello fosse in crisi).

Ecco, allora, che la flexicurity ha manifestato un suo punto di forza 

nella sua capacità di adattamento nei confronti delle pressioni 

esterne provenienti dalla globalizzazione.
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I messaggi chiave della Peer Review 

sulla Flexicurity …

In sintesi, i messaggi chiave provenienti dalla Peer Review 

sulla Flexicurity possono schematizzarsi come di seguito.

 La Flexicurity è un concetto integrato, basato su elementi 

interdipendenti e complementarità tra differenti istituzioni 

nel mercato del lavoro. Molti aspetti del modello danese 
costituiscono prodotti dello sviluppo storico di tale 

interdipendenza, sicché può risultare molto rischioso un 
“copia e incolla” del modello ad altri contesti statali. Ci 
sono, invero, molti percorsi di flexicurity.

 La fiducia reciproca costituisce una base importante del 

dialogo sociale ad ogni livello, a partire dal livello 
aziendale.
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… (segue)

 Affinché la flexicurity possa operare, deve esserci un livello di 

base di sicurezza sociale. Senza un punto di partenza di 

sicurezza sociale non può esserci flessibilità e viceversa. I mercati 

del lavoro devono essere al tempo stesso dinamici ed inclusivi.

 È raccomandato un livello moderato di legislazione di 

protezione dell’occupazione, in combinazione con altre forme 

di flessibilità. Ciò può incoraggiare la mobilità tra lavoro e lavoro 

e prevenire il dualismo e la segmentazione del mercato del 

lavoro.

 Le politiche attive del mercato del lavoro rappresentano un 
elemento chiave dei modelli di flexicurity. Per produrre buoni 

risultati, più che ai livelli di spesa, si deve guardare ai costi 

effettivi e ad un'accurata allocazione delle risorse.
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… (segue)

 La moderazione degli stipendi, o la flessibilità degli stessi, 

è essenziale al modello di flexicurity.

 L’investimento negli skill individuali è vitale per assicurare 

l’occupazione di lungo periodo. Il lifelong learning può 

agevolare le transizioni occupazionali ed incoraggiare lo 

sviluppo di un’occupazione sostenibile.
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Flexicurity 2.0

Alla luce di quanto precede, dal punto di vista politico si 

rende necessario riconsiderare la flexicurity ed i rispettivi 

indicatori, spostando il focus su quanto è reso necessario e 

rilevante dalla nuova situazione economica, diversa dal 

2007.

In particolare, la revisione degli indicatori della flexicurity 
dovrà concentrarsi sulla prevenzione della segmentazione 

nel mercato del lavoro e della marginalizzazione di certi 

gruppi, come outsiders, giovani e disoccupati di lunga 

durata.

61



E in Italia?

In Italia assistiamo ad una situazione sulla carta 
paradossale, invero drammatica. 

I recenti rapporti Istat mostrano al tempo stesso crescita 

della occupazione e, in maniera più rilevante, della 

disoccupazione.

Come si spiega ciò?

Si spiega principalmente con la riduzione dei lavoratori

inattivi, vale a dire non alla ricerca di occupazione,

laddove la crescita dei lavoratori alla ricerca di

occupazione rappresenta un chiaro indice della crisi

economica.
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… (segue)

Le nuove politiche, inoltre, lungi dal ridurre la 

segmentazione del mercato del lavoro sembrano averla 

incrementata, come può evincersi dalla drastica 

riduzione delle c.d. stabilizzazioni dei lavoratori a termine.

I ridotti costi di licenziamento e, soprattutto, gli sgravi 

concessi per le nuove assunzioni hanno avuto, come 

effetto di breve termine, l’incremento (nel breve periodo) 

delle assunzioni a tempo indeterminato, ma al tempo 

stesso è anche cresciuta la distruzione di posti di lavoro.
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… (segue)

Sono, poi, aumentati esponenzialmente i voucher per 

lavoro accessorio, fino alla rispettiva abrogazione 

intervenuta con Decreto Legge n. 25/2017.

Il posto dei voucher, comunque, è stato subito occupato 

dalle nuove prestazioni occasionali, di struttura analoga.

Si è inoltre assistito ad un notevole incremento dei 

contratti a tempo determinato e ad una crescita del part-

time involontario.
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… (segue)

Tutti i predetti sono chiari segni della incrementata 

precarizzazione del lavoro, ovverosia di una ricerca 

frenetica di flessibilità non controbilanciata da una 

adeguata sicurezza sociale.

Il mercato del lavoro è apparso drogato dalle 

agevolazioni, inidonee, per la matrice di breve termine, a 

perseguire risultati strutturali.

Resta, in ogni caso, lontanissimo il target occupazionale 

di Europa 2020 (75%).
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Occupazione in Europa
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