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Premessa 

 
La decisione di realizzare e pubblicare il presente studio è nata in Federdistri-

buzione dalla constatazione che, con frequenza, ci veniva evidenziata dalle 

aziende associate una nuova e differente realtà delle norme sul lavoro in altri 

Paesi, che erano stati capaci di reagire con tempestività al peggiorare del con-

testo economico complessivo. Le nostre imprese, infatti, per caratteristiche 

dimensionali e collegamenti internazionali, sono molto attente ed esposte a 

questi confronti. 

Spesso questa osservazione si collegava al proporsi di domande ricorrenti: 

perché le letture e le sfumature delle norme sono in Italia così complesse tanto 

da portare difficilmente ad una loro certa e corretta applicazione? Perché tutto 

nel nostro Paese deve essere così burocratizzato ma al tempo stesso poco “sot-

to controllo”? Perché – infine – i nostri tempi di reazione alle necessità sono 

sempre così dilatati? Molti e non semplici i “perché”, ma – data l’importanza 

della componente “lavoro” nel nostro settore e l’impatto di un così lungo e do-

loroso periodo di crisi, soprattutto a causa del calo della domanda interna – 

dovevamo provare ad affrontare il problema. 

Con un approccio pragmatico abbiamo avviato l’analisi partendo dallo studio 

dei cambiamenti avvenuti in alcuni differenti ordinamenti di Paesi europei, per 

capirne la genesi, i tempi di risposta al contesto economico e sociale e, laddo-

ve possibile, i risultati. Dalle evidenze emerse abbiamo poi tratto riflessioni e 

suggerimenti. 

Obiettivo iniziale dello studio, quindi, è stato quello di fornire uno strumento 

di confronto e conoscenza alle nostre aziende e di definire su quali temi impe-

gnare la federazione per un percorso dialettico con la politica e le istituzioni. 

Abbiamo pertanto chiesto ad ADAPT, nella tarda primavera 2014, di realizza-

re per noi una pubblicazione che mettesse in evidenza le riforme del lavoro 

realizzate in tempi diversi in Francia, Germania, Spagna e Italia. 

Mentre l’analisi progrediva ci siamo però resi conto, insieme ai ricercatori in-

caricati, che quello che stavamo approntando organicamente era un tema sem-
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pre più spesso utilizzato dai media, non sempre in modo puntuale ed esaustivo, 

in relazione all’intensificarsi del dibattito sulla riforma del mercato del lavoro 

che in Italia è in corso di predisposizione: il più che noto Jobs Act. 

Ci siamo quindi sempre più convinti che questo studio possa anche rappresen-

tare l’opportunità per fare chiarezza su un tema complesso e che dal confronto 

tra diverse normative, condotto senza alcuna opinione pregiudiziale, possano 

essere tratti stimoli importanti per un orientamento di concretezza e realizzabi-

lità di una riforma di così grande rilevanza per il Paese e di così forte impatto 

sulla vita di imprese e persone. 

Stimoli quindi che non nascono da posizioni astratte o da esperienze non con-

testualizzate, ma da un rigoroso benchmark tra iniziative già realizzate, affin-

ché se ne possano trarre suggerimenti e strumenti che consentano di fare teso-

ro di quanto già prodotto con successo. Una riforma calata sulla nostra realtà 

macro-economica e sociale, con un disegno organico e strutturale, che defini-

sca un punto fisso per mettere fine a modifiche continue e non sempre tra loro 

coerenti delle norme sul lavoro. Condizione, quest’ultima, non sufficiente ma 

certamente necessaria per il rilancio del Paese. 

Una riforma, dunque, che sappia tenere conto, traendone ispirazione, delle po-

sitività emerse dall’analisi delle esperienze degli altri Paesi europei, quali – 

per esempio – l’immediatezza di intervento della Spagna per un mercato del 

lavoro più flessibile, l’impulso all’occupabilità e alla ri-occupabilità della 

Francia generato dal rafforzamento del sistema di formazione delle competen-

ze, l’organizzazione della Germania nel riqualificare il servizio pubblico per 

l’impiego. 
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