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Executive summary 

La crisi del mercato del lavoro. 

Le riforme in Francia, 

Germania, Italia e Spagna 

 
Crisi e performance economiche 

 

Le proiezioni dell’Ocse per il triennio 2014-2016 indicano per l’area Euro un 

crescente rischio di stagnazione, bassa occupazione e scarsi investimenti. Si 

prevede un rallentamento della crescita e una ulteriore diminuzione 

dell’inflazione, prevalentemente a causa delle debolezze di Germania, Francia 

e Italia. I dati trimestrali relativi al 2014 testimoniano invece l’assestarsi della 

ripresa per la Spagna, il cui PIL è risultato in aumento per il quarto trimestre 

consecutivo, con un incremento dello 0,6% nel secondo trimestre rispetto al 

trimestre precedente, in netto contrasto con le altre economie, che hanno regi-

strato una leggera flessione (-0,2% per Italia e Germania) o un assestamento 

(0% Francia). 

Non è certamente uno scenario incoraggiante, in primo luogo per l’Italia che 

sconta, nel confronto comparato, uno svantaggio competitivo derivante dalla 

debolezza strutturale degli indicatori economici in materia di lavoro e occupa-

zione. Complice l’andamento declinante della produttività, nella Penisola il 

tasso di crescita del costo del lavoro per unità di prodotto si è attestato 

nell’ultimo decennio a livelli superiori rispetto a quelli registrati da Germania 

e Francia. In Germania, proprio grazie alla crescita della produttività, il costo 

del lavoro per unità di prodotto è addirittura diminuito dal 2004 al 2008. In 

Spagna è sceso costantemente dal 2008 ad oggi (durante la crisi quindi). 

Gli effetti della stagnazione della produttività del lavoro sono ancora più peri-

colosi perché si sommano all’invarianza del peso (eccessivo) del cuneo fiscale, 

indifferente alla crisi solo nel nostro Paese poiché nell’ultimo decennio è pro-

gressivamente diminuito sia in Germania che in Francia. Il livello di tasse e 
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contributi sul lavoro esistente in Italia si conferma, quindi, superiore alla me-

dia dei Paesi europei. 

Una delle ragioni del livello inferiore di PIL pro capite rispetto agli altri Paesi 

risiede nell’inferiore utilizzo del suo capitale umano, testimoniato senza equi-

voci da tutti gli indicatori del mercato del lavoro. I positivi esiti degli interven-

ti di riforma di fine anni Novanta e inizio Duemila (pacchetto Treu e legge 

Biagi) sono stati annullati dalla crisi economica, alla quale l’Italia non è anco-

ra riuscita a contrapporre interventi strutturali della stessa portata di quelli 

messi in campo nel quindicennio precedente. 

 

 

La modernizzazione del mercato del lavoro 

 

I principali Paesi europei stanno provando a reagire a questa perdurante situa-

zione recessiva approvando azioni di aggiustamento e adeguamento delle re-

gole e delle politiche del lavoro. 

Si individuano due diverse filosofie di intervento. In Germania e Francia il 

processo di riforma del mercato del lavoro negli anni 2008-2014 è avvenuto 

prevalentemente in forma concertata, guidato da un disegno orientato a una vi-

sione di lungo corso e olistica che in Francia, ad esempio, ha interessato anche 

il sistema scolastico, mentre in Germania i servizi pubblici per l’impiego. Sep-

pur con differenze sostanziali sul piano storico e istituzionale, entrambi i Paesi 

beneficiano oggi di sistemi di alternanza scuola/lavoro e di relazioni industriali 

funzionali alla realizzazione di obiettivi di maggiore occupabilità e produttivi-

tà del lavoro. Certamente in entrambi i casi ha giovato una sostanziale stabilità 

politica che ha determinato, per i Governi succedutisi, la possibilità di impo-

stare politiche non solo emergenziali. 

In Spagna e in Italia, diversamente, le recenti riforme del mercato del lavoro 

sono intervenute principalmente in risposta all’aggravarsi degli indicatori eco-

nomici a seguito dello scoppio della crisi del 2008, sulla spinta 

dell’interventismo di stampo economicistico delle istituzioni internazionali. 

Ne sono prova la copiosa decretazione d’urgenza e il diverso ruolo delle forze 

sociali nel processo di azione legislativa. Se tuttavia è possibile descrivere la 

stagione di riforme spagnole come un periodo effettivamente stravolgente le 

regole precedenti in chiave liberal (di richiamo anglosassone), per quanto con-

cerne l’Italia il quadro di riforme approvate tra il 2011 e il 2014 ha tratti mar-

catamente compromissori e contradditori, esito di una stagione di crescente in-

stabilità politica, economica e sociale. 

 



Executive summary XIII 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

 

La centralità della formazione e delle relazioni industriali: le riforme in 

Francia 

 

Le direttrici dell’azione riformista francese sono state, da un lato, 

l’introduzione di maggiore flessibilità; dall’altro, la preservazione di un mo-

dello tradizionalmente garantista, attraverso la creazione di “nuovi diritti” per i 

lavoratori. Si tratta di un tentativo di riforma globale che interessa trasversal-

mente tutte le istituzioni del mercato del lavoro e che poggia su una visione 

innovativa, ma al tempo stesso coerente con la tradizione legislativa statalista 

e con il modello sociale francese. Le riforme – all’insegna del modello della 

sécurisation des parcours in alternativa al paradigma europeo della flexicurity 

– hanno riguardato cinque principali ambiti: regolazione dei rapporti di lavoro; 

strumenti per il governo del mercato del lavoro; formazione professionale; re-

lazioni industriali; sistemi di previdenza e assistenza. In questo processo di ri-

forma del mercato del lavoro si deve certamente evidenziare il ruolo proattivo 

svolto dalla grandi centrali confederali sindacali e datoriali che, in un processo 

di dialogo sociale con le istituzioni, hanno plasmato in maniera sostanziale i 

contenuti dei principali interventi legislativi. 

Guardando agli interventi più recenti posti in essere dal legislatore francese, 

due importanti riforme sono state approvate nel 2008. La prima ha introdotto 

la rupture conventionnel du contrat du travail, che consente alle parti di un 

contratto a tempo indeterminato di recedere dallo stesso di comune accordo e 

introduce una durata massima per il periodo di prova modulata a seconda della 

categoria professionale del lavoratore. La seconda novità riguarda invece il si-

stema della rappresentanza e pone fine alla presunzione assoluta di rappresen-

tatività delle organizzazioni sindacali storiche, che ora sarà riconosciuta sulla 

base di criteri oggettivi da valutare globalmente. Su questo aspetto, si consoli-

da la distanza tra il modello sindacale francese e quello italiano, dove persiste 

una disomogenea posizione delle parti sociali in materia di rappresentanza e 

contrattazione collettiva, rispetto alla quale il Governo ha annunciato di avere 

in corso di valutazione possibili interventi. 

In materia di formazione e orientamento, nel 2009 il legislatore francese è in-

tervenuto sulla regolazione dell’apprendistato, del contrat de professionnalisa-

tion, degli stages en entreprise e della formazione professionale continua. 

Coerentemente, nel 2011 la legge ha posto come obiettivo nazionale la ridu-

zione del tasso di disoccupazione giovanile attraverso lo sviluppo 

dell’alternanza. L’anno successivo il Governo si è concentrato sul piano di 

creazione di posti di lavoro attraverso il contrat d’avenir (speciale regime di 



XIV Executive summary 

 

www.bollettinoadapt.it 

assunzione per alcune tipologie di lavoratori svantaggiati) e il contrat de géné-

ration (una sorta di staffetta generazionale). 

Parallelamente a queste misure più orientate ai giovani, il Governo francese 

con la loi n. 2013-504 del 14 giugno 2013, relativa alla sécurisation de 

l’emploi, ha operato una organica sistematizzazione del bilanciamento tra sicu-

rezza dei lavoratori e flessibilità del mercato del lavoro. 

 

 

Germania: dalle leggi Hartz al nuovo patto di Governo 

 

Il riformismo tedesco ha anticipato i tempi. La più importante riforma del 

mercato del lavoro nella storia della Germania è stata approvata nel 2002 dal 

Governo del cancelliere Gerhard Schröder. Le leggi Hartz hanno voluto velo-

cizzare l’inserimento o il re-inserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro e 

ridurre la permanenza nello stato di disoccupazione, puntando sull’attivazione 

del lavoratore disoccupato. In particolare, l’azione riformista tedesca ha ri-

guardato: la riorganizzazione del servizio pubblico per l’impiego; 

l’introduzione di elementi di maggiore flessibilità nell’utilizzo della sommini-

strazione di lavoro; la promozione dell’auto-impiego e delle micro-imprese; 

l’emersione del lavoro irregolare attraverso i mini-jobs; la razionalizzazione 

delle prestazioni sociali in una indennità di disoccupazione per i lavoratori as-

sicurati e un sussidio di disoccupazione di tipo assistenziale. 

Misure e obiettivi, questi, non distanti dalla riforma del mercato del lavoro che 

nello stesso periodo veniva promossa dal legislatore italiano con il controverso 

processo di approvazione della legge Biagi. Rispetto all’esperienza tedesca, 

nel nostro Paese sono però mancati tre tasselli chiave: una spinta convinta ver-

so il decentramento contrattuale; un vero sistema dell’alternanza tra la scuola e 

il lavoro, seppur contemporaneamente auspicato anche dalla riforma Moratti 

del 2003; il completamento del disegno di ristrutturazione degli ammortizzato-

ri sociali. Sono proprio i fattori di successo della Germania, ai quali va il meri-

to della maggiore produttività e competitività del Paese. 

Nuovi interventi in materia di lavoro sono ora individuati (e in parte già stati 

approvati) nell’accordo di coalizione siglato il 16 dicembre 2013 da CDU, 

CSU e SPD. Particolarmente interessante è la dichiarazione di efficacia gene-

rale, erga omnes, dei contratti collettivi (nazionali o territoriali/regionali) se di 

interesse pubblico. Assai rilevante sarà anche l’introduzione del salario mini-

mo legale a decorrere dal 1
o
 gennaio 2015. 

A seguito dell’approvazione di quest’ultima misura da parte del Governo tede-

sco, l’Italia resta l’unico Paese in Europa privo di un salario minimo definito 
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per legge: non a caso nel c.d. Jobs Act è contenuto un principio di delega rego-

lante proprio questo argomento. 

 

 

Le significative riforme spagnole nel triennio 2010-2012 

 

A partire dal 2010, il diritto del lavoro spagnolo è stato oggetto di profonde ri-

forme che hanno inciso su tutti gli aspetti di questa disciplina: l’articolazione 

della relazione individuale del lavoro; la contrattazione collettiva e il ruolo del 

sindacato; il sistema di protezione sociale (in particolare le pensioni di anziani-

tà); il regime di tutela giudiziale dei diritti del lavoro. L’ampiezza quantitativa 

e qualitativa delle modifiche apportate alla legislazione del lavoro consente di 

qualificare quest’ultima fase dell’evoluzione dell’ordinamento del lavoro spa-

gnolo come un vero e proprio “triennio riformista”. Si tratta di interventi so-

stanzialmente orientati all’ampliamento dei poteri del datore di lavoro perché 

possa strutturare più liberamene politiche interne volte alla maggiore produtti-

vità aziendale. Come intuibile, questi interventi sono stati aspramente criticati 

da diverse forze politiche e sindacali perché eccessivamente svilenti i diritti 

garantiti ai lavoratori dalla legislazione precedente. 

Tecnicamente, il legislatore ha cercato di incentivare l’adozione di misure di 

flessibilità interna in luogo delle più tradizionali misure di flessibilità esterna 

(si pensi al “potere” di riduzione temporanea della giornata lavorativa, conces-

so per contenere il più possibile il numero degli esuberi). È stata approvata an-

che una sostanziosa riforma della regolazione della contrattazione collettiva 

incardinata su queste novità: assegnazione di priorità assoluta, con potere de-

rogatorio, ai contratti collettivi aziendali rispetto a quelli di livello superiore; 

possibilità di deroghe unilaterali; descuelgue salarial, ovvero la possibilità di 

temporaneo sganciamento dell’azienda dai livelli retributivi fissati dalla con-

trattazione collettiva di settore. 

Il Governo allo stesso tempo ha introdotto misure dirette a conseguire 

l’obiettivo di promuovere le assunzioni stabili, soprattutto da parte delle picco-

le imprese, e favorire l’inserimento lavorativo di particolari categorie di figure 

deboli nel mercato del lavoro. È stata quindi introdotta una nuova tipologia 

contrattuale a tempo indeterminato definita «contratto a tempo indeterminato 

di sostegno agli imprenditori», il cui regime speciale, rispetto al contratto di 

lavoro a tempo indeterminato comune, introduce una serie di previsioni di fa-

vore per le imprese con meno di 50 lavoratori (ad esempio, periodo di prova di 

un anno). Ancora, si è ridotto in maniera considerevole il costo di ogni tipo di 

licenziamento, mediante la riduzione dell’ammontare dell’indennizzo e 
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l’eliminazione dell’obbligo in capo al datore di lavoro di pagare le retribuzioni 

non percepite dalla data del licenziamento fino all’eventuale sentenza negativa 

per l’azienda. 

 

 

Italia: riforme e contraddizioni 

 

Il mondo del lavoro italiano si appresta ad affrontare l’impatto con la terza ri-

forma del lavoro in quattro anni. Nell’estate del 2011 il Governo provò a ri-

spondere alla “lettera della BCE” approvando l’art. 8 del d.l. n. 138/2011, 

convertito dalla l. n. 148/2011, noto atto di riforma anche conosciuto sempli-

cemente come “articolo 8”. Fu un tentativo coraggioso ma incompreso, al qua-

le seguì la caduta del Governo che inaugurò la “stagione dei tecnici”. 

L’Esecutivo successivo operò una vera e propria inversione nella politica del 

diritto del lavoro. La l. n. 92/2012 determinò un inaspettato ritorno al passato, 

in particolare una riedizione della legislazione volta a (provare a) difendere il 

lavoratore dalla flessibilità, non nella flessibilità come era stato fatto nei due 

lustri precedenti. 

Il Governo uscito dalle elezioni del 2013 ha provato in seguito a correggere le 

storture dell’anno precedente con il c.d. pacchetto Letta-Giovannini, ma in 

modo più puntuale che strutturale. 

Ecco perché il Governo ora in carica è stato da subito chiaro nel comunicare la 

fretta di approvare una ulteriore riforma del lavoro. Il piano riformatore si 

compone di due capitoli. Il primo è il d.l. n. 34/2014 approvato a marzo 2014 e 

contenente Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per 

la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, convertito poi 

dalla l. n. 78/2014. È questo un contenitore di quegli interventi che l’Esecutivo 

ha individuato come prioritari per “dare una scossa” al mercato del lavoro. Es-

senzialmente, il vero contenuto originale del decreto è stata la c.d. liberalizza-

zione del contratto a tempo determinato, ovvero la disposizione che permette 

di stipulare contratti a termine di durata massima di 36 mesi senza obbligo di 

specificazione della causale che giustifica il ricorso a questa tipologia contrat-

tuale e non a quella standard, ovvero il contratto a tempo indeterminato. Si 

tratta di una misura inedita, politicamente impossibile solo un paio di anni fa e 

dagli effetti tutt’altro che secondari, giustificata anche dalla prevalenza assolu-

ta del contratto a tempo determinato come tipologia regolante le nuove assun-

zioni. 

Il secondo capitolo è la legge-delega meglio nota come Jobs Act, approvata in 

ottobre 2014 al Senato e in novembre alla Camera dei Deputati e – nel mo-
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mento in cui viene redatta la presente nota – in attesa del passaggio in terza 

lettura al Senato. È stato il tema dell’art. 18 ad avere centralizzato il dibattito 

politico e tecnico, per quanto in nessun modo la delega richiami direttamente 

la disciplina dei licenziamenti oggi vigente. Il progetto è quello di inserire 

nell’ordinamento un nuovo contratto a tempo indeterminato che ha nella cre-

scente tutela economica, invece che nel reintegro, l’effetto di un provato licen-

ziamento senza giusta causa. Gli altri contenuti, forse ancor più rilevanti per il 

diritto del lavoro reale, attengono alle politiche passive, politiche attive, rior-

dino dei contratti di lavoro, semplificazione e razionalizzazione delle procedu-

re connesse alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro e sostegno alla 

genitorialità, maternità, conciliazione vita-lavoro. I primi tre citati sono certa-

mente i capitoli più importanti e contengono alcuni principi di delega innova-

tivi per il nostro diritto del lavoro: rimodulazione dell’Aspi, estensione del 

trattamento di sostegno al reddito anche ai c.d. co.co.pro., sussidio universale 

per gli indigenti, Cassa integrazione pagata da tutti i suoi utilizzatori, raziona-

lizzazione degli incentivi all’assunzione, creazione di una Agenzia nazionale 

per l’occupazione, connessione politiche attive pubbliche e private, semplifi-

cazione normativa, demansionamento, nuove norme sul controllo a distanza, 

sperimentazione del compenso orario minimo. 

 

 

I sistemi di relazioni industriali in Francia, Germania, Italia e Spagna 

 

Italia, Spagna, Germania e Francia presentano un sistema contrattuale articola-

to su più livelli. In tutti i Paesi, il principale livello di negoziazione è ancora 

quello settoriale, nonostante si assista, soprattutto nei comparti maggiormente 

esposti alla concorrenza internazionale, ad un processo di decentramento verso 

i contesti aziendali. 

Al pari del sistema italiano, il modello contrattuale francese può essere defini-

to come bipolare: la contrattazione avviene prevalentemente a livello settoriale 

e copre l’intero territorio nazionale, ma è diffusa, soprattutto nelle imprese di 

più grande dimensione, anche la contrattazione collettiva aziendale. Il sistema 

è tuttavia più decentrato di quello italiano in quanto i contratti collettivi di set-

tore, seppur sottoscritti a livello nazionale, hanno un campo di applicazione ri-

stretto a specifici comparti dell’economia. 

Il fenomeno del decentramento contrattuale in Germania è associato invece al 

processo di erosione della contrattazione collettiva di rilevanza settoriale e alla 

nascita di nuovi soggetti contrattuali in azienda: i Comitati aziendali. Inoltre il 

sistema di contrattazione tedesco è, rispetto agli altri Paesi, già decentrato dal 
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punto di vista geografico, in quanto la contrattazione di settore avviene nei 

singoli Länder e non a livello nazionale. È quindi inevitabile la considerazione 

delle differenze tra territori e, indirettamente, tra aziende ivi operanti. 

Anche in Spagna il baricentro della contrattazione settoriale è sempre di più 

spostato a livello territoriale: circa la metà della forza-lavoro è coperta dalla 

contrattazione collettiva di rilevanza regionale, a fronte di 1/4 di lavoratori co-

perti da contratti collettivi nazionali. A seguito delle riforme introdotte nel 

2012, si è assistito ad un’accelerazione del processo di decentramento della 

contrattazione verso il livello aziendale, seppur limitatamente alle imprese di 

più grandi dimensioni. 

Il sistema italiano è ancora a “metà del guado”: a un crescente, ancorché com-

plesso, incoraggiamento normativo ed economico verso la contrattazione di 

secondo livello (si pensi alle misure su detassazione e decontribuzione) non è 

corrisposta una altrettanto decisa diffusione di reale contrattazione aziendale, 

anche in ragione della micro-dimensione diffusa di impresa. Appare però in 

crescita il processo di decentralizzazione in atto. 

Relativamente all’efficacia soggettiva dei contratti collettivi, nei 4 Paesi con-

siderati i contratti collettivi sono formalmente vincolanti solamente per le 

aziende e i lavoratori iscritti alle associazioni firmatarie degli accordi stessi. 

Tuttavia non mancano meccanismi giuridici di estensione erga omnes degli ef-

fetti del contratto collettivo, per via giurisprudenziale (ad esempio in Italia) o 

tramite atto amministrativo (come in Francia, Germania e Spagna). 

Al pari del modello italiano, il sistema tedesco non prevede meccanismi di mi-

surazione ex ante della forza rappresentativa delle OO.SS.: le relazioni indu-

striali sono regolate dal principio del reciproco riconoscimento di rappresenta-

tività, che a sua volta si fonda sulla rappresentatività storica, ovvero sulla ca-

pacità di conflitto che storicamente il sindacato ha dimostrato di avere e che lo 

ha portato a legittimarsi dinanzi alle associazioni datoriali che lo hanno am-

messo alle trattative. Diversamente, in Francia e Spagna sono previsti dei 

meccanismi di misurazione empirica della forza rappresentativa delle OO.SS. 

A differenza di Francia, Spagna e Italia, la Germania ha un canale unico di 

rappresentanza nei luoghi di lavoro costituito dal Comitato aziendale. Si tratta 

di una istituzione di origine legale, composta da un numero di lavoratori pro-

porzionale alla dimensione d’azienda, che rappresenta l’intera forza-lavoro di-

nanzi al management. La differenza sostanziale rispetto al sistema delle RSU 

italiano è che la legge riconosce al Comitato aziendale tedesco il solo diritto di 

informazione, consultazione e, nelle imprese di grandi dimensioni, di co-

gestione. Questo implica che l’organismo non ha la titolarità negoziale, che 
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invece è in capo esclusivamente al sindacato la cui azione collettiva è tuttavia 

estranea ai contesti aziendali. 

 


