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Sezione I 

Il mercato del lavoro riformato 

in Francia, Germania, Italia e Spagna 

 

 

Crisi e riforme del mercato del lavoro, 

della formazione e delle relazioni industriali 

in Francia 
 

di Lilli Casano 

 
In Francia, da ormai oltre un decennio, si susseguono incessantemente riforme 

in materia di lavoro e relazioni industriali, volte a contrastare i tradizionali 

squilibri nel mercato del lavoro, aggravati dalla crisi internazionale a partire 

dal 2008. Le direttrici di queste azioni di riforma 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. Le riforme – all’insegna del modello della sécurisation des par-

cours 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; relazioni industriali 

(con importanti interventi sul fronte della rappresentatività e della governance 

delle organizzazioni di rappresentanza); sistemi di previdenza e assistenza. 

 

 

I primi passi verso la modernisation del mercato del lavoro 

 

A partire dal 2008, in reazione alla crisi economica internazionale, molti Paesi 

europei sono stati interessati da riforme del mercato del lavoro – accompagna-

te in alcuni casi anche da riforme nell’ambito delle politiche sociali e delle re-

lazioni industriali – che talvolta hanno impresso solo una leggera curvatura ai 

processi di modernizzazione delle regole del lavoro già in atto, talvolta hanno 

messo in discussione modelli di regolazione consolidati. Le riforme hanno in-
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teressato principalmente i Paesi più colpiti dalla crisi (a iniziare dall’Europa 

meridionale) e hanno riguardato soprattutto la flessibilità del lavoro, con una 

riduzione dei costi dei licenziamenti, l’ampliamento delle possibilità di ricorso 

a licenziamenti economici, la possibilità di derogare alle previsioni della con-

trattazione collettiva nazionale per negoziare a livello locale o d’impresa le 

condizioni di lavoro
1
. Più raramente, gli interventi di riforma si sono concen-

trati su aspetti strutturali legati al funzionamento del mercato del lavoro o han-

no combinato gli sforzi sul versante della riduzione delle rigidità con interventi 

di sostegno alle transizioni occupazionali, incidendo su ambiti strettamente 

connessi all’occupazione (sistemi di istruzione e formazione iniziale e conti-

nua, politiche attive, sistemi assistenziale e previdenziali). 

Uno tra i Paesi che hanno perseguito l’obiettivo di riforme ad ampio raggio è 

la Francia, dove le riforme del lavoro si susseguono incessantemente da ormai 

un decennio, procedendo per progressivi aggiustamenti in cinque principali 

ambiti: funzionamento del mercato del lavoro, formazione professionale, rego-

lazione dei rapporti di lavoro, relazioni industriali, sistema di previdenza e as-

sistenza
2
. Non è facile individuare la cifra descrittiva di questa lunga stagione 

di riforma, in cui sembra tuttavia che gli interventi nei vari ambiti si siano sus-

seguiti nel tentativo di modernizzare il mercato del lavoro in maniera equili-

brata e senza una rottura decisa con il modello di regolazione garantista fran-

cese. In particolare, la strategia di modernizzazione del mercato del lavoro 

perseguita in Francia sembra caratterizzata dall’insistenza sul ruolo cruciale 

delle politiche formative e del dialogo sociale – accanto alla riduzione delle 

rigidità nei sistemi di protezione del lavoro – per affrontare le trasformazioni 

in atto e le sfide del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e della di-

soccupazione, acuite dall’irrompere della crisi nel 2008. 

Guardando agli interventi più recenti, due importanti riforme sono state attuate 

già nel 2008, all’inizio della crisi. La prima (loi n. 2008-596 del 25 giugno 

2008), frutto di un accordo tra Medef, CGPME et UPA e 4 dei sindacati mag-

giormente rappresentativi su 5 (CFDT, FO, CFTC e CFE-CGC, con 

l’esclusione del CGT), introduce la rupture conventionnel du contrat du tra-

vail, che consente alle parti di un contratto a tempo indeterminato di recedere 

                                                 
1
 D. DELLA GASPERA, R. LECAT, G. VERDUGO, Marché du travail: institutions et réformes. 

Synthèse de la conférence des 15 et 16 novembre 2012 organisée par l’École d’économie 

d’Aix-Marseille et la Banque de France, in Bulletin de la Banque de France, 2013, n. 2013, 

59. 
2
 Quest’ultimo settore non sarà qui approfondito, ma nell’ottica di dare una visione di insieme 

del processo riformatore ci si limita a richiamare la riforma del 2010 (loi n. 2010-1330 del 9 

novembre 2010) e la recente loi n. 2014-40 del 20 gennaio 2014 per il futuro e la giustizia del 

sistema pensionistico. 

http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/BDF191-6-Marche_travail_institutions_reformes.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/BDF191-6-Marche_travail_institutions_reformes.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/BDF191-6-Marche_travail_institutions_reformes.pdf
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dallo stesso di comune accordo e introduce un nuovo contratto a termine (o 

meglio, una nuova causale per la stipula dei contratti a termine) nel caso di in-

gegneri e di quadri coinvolti in specifici progetti; al contempo la legge abbassa 

i requisiti di anzianità per accedere alle indennità ordinarie per malattia e li-

cenziamento ad un anno e introduce una durata massima per il periodo di pro-

va modulata a seconda della categoria professionale del lavoratore (2 mesi per 

gli operai, 3 per i tecnici e 4 per i quadri). 

La seconda (loi n. 2008-789 del 20 agosto 2008) pone fine alla presunzione 

assoluta di rappresentatività delle OO.SS.: la rappresentatività sarà riconosciu-

ta sulla base di criteri cumulativi da valutare globalmente, con ponderazione 

variabile a seconda dei livelli e della loro importanza: numero dei membri e 

ammontare dei contributi, trasparenza finanziaria, indipendenza, rispetto dei 

valori repubblicani, influenza, esperienza e caratterizzazione sul piano geogra-

fico e del settore professionale, anzianità minima dell’organizzazione di 2 anni 

e ampiezza della platea elettorale. Quest’ultimo indicatore sarà misurato sulla 

base di elezioni sindacali, obbligatorie ogni 4 anni a partire dal 1
o
 gennaio 

2009: la soglia di rappresentanza è fissata al 10% dei voti in azienda, al’8% 

dei voti all’interno del settore professionale. A livello interprofessionale sa-

ranno riconosciute le organizzazioni rappresentative che hanno ricevuto l’8% 

dei voti a livello nazionale, se sono state riconosciute come rappresentative 

anche all’interno del settore di riferimento. La legge stabilisce inoltre che i ri-

sultati delle elezioni sindacali siano convalidati dal Ministero del lavoro, al fi-

ne di definire un nuovo elenco di organizzazioni rappresentative. Concretiz-

zando l’attuazione del principio di maggioranza, stabilito già dalla loi n. 2004-

391 del 4 maggio 2004, la legge prevede che, per essere valido, un contratto 

collettivo deve essere stato firmato da sindacati che hanno ottenuto almeno il 

30% dei voti nel primo turno delle ultime elezioni dei rappresentanti del per-

sonale e non può essere applicato se vi è opposizione da parte di organizzazio-

ni che hanno ricevuto almeno il 50% dei voti. La legge stabilisce anche nuove 

norme sulla trasparenza e la pubblicità dei conti delle OO.SS. 

Questa legge sulla rappresentatività sindacale sarà integrata nel 2010 dalla loi 

n. 2010-1215 del 15 ottobre 2010, che prevede che sia realizzata ogni 4 anni 

un’indagine volta a determinare la rappresentatività dei sindacati nelle piccole 

imprese (meno di 11 dipendenti). 

La loi n. 2009-1437 del 24 novembre 2009, relativa alla formazione e 

all’orientamento durante tutto il corso della vita, conferma un tratto distintivo 

della strategia francese di riforma del mercato del lavoro e la volontà di affron-

tare anche la crisi internazionale continuando ad agire su uno dei pilastri del 

modello francese di modernizzazione del lavoro: la formazione professionale. 
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La legge ha apportato delle modifiche tanto sul fronte della formazione per la 

transizione dalla scuola al lavoro (modificando la regolazione 

dell’apprendistato, del contrat de professionnalisation e degli stage en entre-

prise) quanto su quello della formazione professionale continua (modificando 

le regole per il godimento del droit individuel à la formation – DIF e del congé 

individuel de formation – CIF), quanto infine sul piano dei diritti di informa-

zione dei dipendenti. Con l’art. L6111-3 del Code du travail la legge istituisce 

un diritto all’informazione e all’orientamento del lavoratore: «Ogni persona 

gode del diritto di essere informata, consigliata e accompagnata attraverso 

l’orientamento professionale, come conseguenza del diritto all’educazione ga-

rantito a ciascuno dall’articolo L. 111-1 del codice dell’educazione. Il servizio 

pubblico di orientamento durante tutto il corso della vita è offerto per garantire 

a ciascuna persona un’informazione gratuita, completa e obiettiva sui mestieri, 

le formazioni, le certificazioni, gli sbocchi professionali e i livelli di remune-

razione, così come sull’accesso ai servizi di consulenza per l’orientamento». 

La legge migliora la portabilità dei diritti maturati nell’ambito del DIF e stabi-

lisce che il CIF può essere utilizzato anche fuori dall’orario di lavoro, per i di-

pendenti che godono di almeno un anno di anzianità. Viene istituito un bilan-

cio delle competenze professionali, che permette di valutare le capacità profes-

sionali del lavoratore e, per il datore di lavoro, di determinare gli obiettivi di 

formazione che il dipendente deve raggiungere; è istituito inoltre il passaporto 

di orientamento e formazione (passeport orientation et formation), dove ven-

gono inseriti i diplomi, i titoli, le attitudini, le conoscenze e le competenze ac-

quisite dal lavoratore. Sempre con l’obiettivo di facilitare il reinserimento oc-

cupazionale dei cittadini si istituisce la préparation opérationnelle à l’emploi 

(POE), che permette ai disoccupati di accedere ad esperienze di formazione di 

base necessaria all’acquisizione delle competenze utili per l’ottenimento di un 

nuovo posto di lavoro. La legge modifica anche il panorama della bilateralità 

nel campo della formazione continua, con l’istituzione del Fonds paritaire de 

sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), che ha come obiettivo il fi-

nanziamento delle attività di formazione volte all’ottenimento di una qualifica 

e all’aggiornamento, in particolare, dei lavoratori più vulnerabili e dei disoc-

cupati. L’obiettivo del rafforzamento della governance della formazione conti-

nua è perseguito, inoltre, con l’avvio di un plan régional de développement 

des formations professionnelles (PRDFP), sistema di orientamento e di valuta-

zione degli interventi che coinvolge le Regioni e le parti sociali, per lo svilup-

po di piani di formazione regionali rispondenti alle necessità dei territori, delle 

imprese e dei lavoratori. 
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Il faro della sécurisation des parcours professionnels 

 

Nel 2011, con la loi n. 2011-893 del 28 luglio 2011, pour le développement de 

l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, si inaugura la sta-

gione delle riforme sotto l’egida della sécurisation des parcours. Il termine 

sécurisation riferito ai percorsi professionali significa letteralmente “messa in 

sicurezza” e fa riferimento ad una idea di tutela basata sulla maggiore occupa-

bilità dei lavoratori, nel tentativo di rendere le transizioni da un impiego 

all’altro più facili e sicure
3
. La legge si pone come obiettivo la riduzione del 

tasso di disoccupazione giovanile attraverso lo sviluppo dell’alternanza, da 

perseguire attraverso le seguenti misure: creazione di una carta dei diritti per i 

giovani coinvolti in percorsi di alternanza, denominata Etudiant des métiers, 

che viene rilasciata anche ai giovani con contratto di professionalizzazione; 

possibilità di stipulare un contratto di apprendistato o di professionalizzazione 

con due datori di lavoro, in caso di attività stagionali; estensione del contratto 

di apprendistato alle società di lavoro temporaneo; previsione del computo del 

periodo già effettuato in apprendistato nel calcolo del periodo di prova, nel ca-

so in cui il rapporto di lavoro prosegua con un contratto a tempo indeterminato 

o un contratto di lavoro temporaneo; possibilità di rinnovare un contratto di 

professionalizzazione a tempo determinato, in determinati casi, tra cui quello 

in cui ci si prepara per l’ottenimento di un titolo o di una qualifica; migliore 

inquadramento degli stage in azienda
4
 (viene fissata a 6 mesi nell’arco di un 

anno di insegnamento la durata massima dello o degli stage effettuati dallo 

stagista, all’interno della stessa azienda; è introdotto un periodo di sospensione 

tra uno stage e un altro, per lo stesso posto ed all’interno della stessa impresa; 

è stabilito l’obbligo di versare una gratifica monetaria allo stagista, laddove lo 

stage duri più di 2 mesi consecutivi, nell’arco dell’anno scolastico o universi-

tario)
5
. 

La legge interviene anche sulla disciplina dei groupements d’employeurs – 

gruppi di imprese uniti in forma di associazione o cooperativa, cui l’art. 

L1253-4 del Code du travail riconosce la possibilità di assumere solidalmente 

                                                 
3
 Si veda M. ORI (a cura di), Glossario – Le parole della riforma, in L. CASANO (a cura di), La 

riforma francese del lavoro: dalla sécurisation alla flexicurity europea? Commento al projet 

de loi relatif à la sécurisation de l’emploi (testo approvato in via definitiva dal Parlamento 

francese il 14 maggio 2013), ADAPT University Press, 2013, 147. 
4
 Per un commento approfondito si veda L. CASANO, Giovani e lavoro: i “profili incompiuti” 

della riforma francese degli stage, in DRI, 2012, n. 2, 394. 
5
 Le misure in materia di alternanza e stage sono state in seguito modificate dalla loi n. 2013-

595 dell’8 luglio 2013 e dalla loi n. 2013-1278 del 29 dicembre 2013. 

http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=6795
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=6795
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=6795
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=6795
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lavoratori che le singole imprese del gruppo non potrebbero assumere da sole 

– in direzione dell’ampliamento dei soggetti che possono entrare a far parte di 

un groupement d’employeurs e della parità di trattamento tra lavoratori del 

raggruppamento distaccati in una delle imprese del gruppo e lavoratori “inter-

ni” dell’impresa stessa). 

Viene istituito il CSP (contrat de sécurisation professionnelle) per il reinseri-

mento dei lavoratori licenziati per motivi economici, in aziende che non hanno 

l’obbligo di applicare i congés de reclassement, della durata massima di 12 

mesi, durante i quali il dipendente percepisce un contributo (ASP, allocation 

spécifique de sécurisation professionnelle), pari all’80% della sua remunera-

zione
6
. 

Nel corso del 2012 gli sforzi si concentrano sul piano della creazione di posti 

di lavoro, altro tratto caratterizzante il modello francese di regolazione del la-

voro, attraverso la creazione del contrat d’avenir e del contrat de génération. 

Con il primo intervento (loi n. 2012-1189 del 26 ottobre 2012), il Governo mi-

ra a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro e l’ottenimento di una quali-

fica dei giovani in difficoltà, tra cui, in particolare, i giovani senza un diploma, 

di età compresa tra i 16 e i 25 anni, residenti in zone urbane o rurali, dove ri-

sulta più alto il tasso di disoccupazione. Anche le persone affette da handicap, 

con meno di 30 anni, possono godere di un emploi d’avenir. Il contratto di la-

voro può essere sia un contratto a tempo determinato, sia un contratto a tempo 

indeterminato e le competenze acquisite permettono di ottenere un attestato di 

formazione, un attestato di esperienza professionale o una validation des ac-

quis des expériences
7
. 

Con la loi n. 2013-185 del 1
o
 marzo 2013 viene introdotto, invece, il contrat 

de génération, misura volta a promuovere l’occupazione giovanile tutelando e 

valorizzando al contempo i lavoratori senior, tramite una staffetta generaziona-

le caratterizzata dal mantenimento dell’occupazione dei secondi a seguito del 

subentrare di giovani candidati ad occupare il loro posto di lavoro, in veste di 

tutor delle giovani leve per la trasmissione delle competenze specifiche legate 

al ruolo
8
. 

                                                 
6
 Questa misura, che sostituiva la convention de reclassement personnalisé (CRP) ed il contrat 

de transition professionnelle (CTP) è stata da ultimo modificata dalla loi n. 2013-504 del 14 

giugno 2013, relativa alla sécurisation de l’emploi. 
7
 Si veda L. CASANO, Emploi d’avenir: i giovani francesi ed i lavori del futuro, in L. CASANO 

(a cura di), op. cit., 137. 
8
 Si veda G. ALESSANDRI, «Je veux redonner espoir aux nouvelles générations» – Il nuovo 

contratto di generazione francese, in L. CASANO (a cura di), op. cit., 115. 
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La loi n. 2013-595 dell’8 luglio 2013 (refondation de l’école) interviene nel 

campo dell’educazione con l’obiettivo di promuovere la diffusione di cono-

scenze e competenze chiave e di ridurre le disparità ascritte, accogliendo una 

delle principali raccomandazioni degli studiosi delle disuguaglianze sul merca-

to del lavoro, cioè intervenire nel sistema di educazione e formazione iniziale 

per dotare tutte le persone degli strumenti indispensabili per l’inserimento atti-

vo nel lavoro e nella società. Nell’ambito di un riordino complessivo delle 

priorità del sistema educativo la legge apporta, in particolare, delle modifiche 

ad alcuni dispositivi di alternanza scuola/lavoro, alzando da 15 a 16 anni l’età 

minima per accedere all’apprendistato e ad altri schemi che combinano scuola 

e apprendimento in contesto di lavoro. 

Parallelamente, proseguono gli sforzi sul versante del bilanciamento tra sicu-

rezza dei lavoratori e flessibilità del mercato del lavoro, che trovano nella loi 

n. 2013-504 del 14 giugno 2013, relativa alla sécurisation de l’emploi, una or-

ganica sistematizzazione, tanto da far parlare con riguardo a questo specifico 

intervento di una riforma a tutto tondo del mercato del lavoro, considerata 

l’ampiezza e l’importanza degli interventi di riforma contenuti nella legge. La 

legge recepisce l’accordo 11 gennaio 2013 recante misure per la sécurisation 

del lavoro, siglato da tre rappresentanze datoriali (Medef, CGPME, UPA) e tre 

organizzazioni sindacali (CFDT, CFTC, CFE-CGC) e si pone i seguenti obiet-

tivi: creare nuovi diritti per i lavoratori; lottare contro la precarietà nel lavoro e 

nell’accesso al lavoro; favorire l’anticipazione negoziata dei cambiamenti 

economici, per sviluppare competenze e mantenere l’occupazione; inquadrare 

i licenziamenti economici. Sul primo versante, si prevede l’introduzione di 

nuovi diritti individuali e collettivi. Tra i primi, l’estensione della copertura 

sanitaria complementare per tutti i lavoratori e una migliore trasferibilità delle 

coperture sanitarie e previdenziali per chi cerca lavoro. Sempre sul fronte 

dell’ampliamento dei diritti individuali dei lavoratori, viene istituito un conto 

individuale per la formazione, volto a garantire ai lavoratori, qualsiasi sia lo 

status occupazionale, la possibilità di accedere a misure di riqualificazione e a 

dispositivi di consulenza professionale. La legge prevede la possibilità per i 

lavoratori delle imprese con almeno 300 dipendenti di beneficiare di 

un’esperienza di mobilità esterna volontaria in un’altra impresa, previo accor-

do del datore di lavoro, con sospensione del rapporto di lavoro, per poi rientra-

re nell’impresa di provenienza, nella medesima posizione o in una posizione 

non inferiore in termini di retribuzione e livello di qualificazione. 

Per quanto concerne invece i diritti collettivi, la legge prevede nuove consulta-

zioni dei Comitati aziendali sull’attività e le strategie dell’impresa, nuove mo-

dalità di condivisione delle informazioni mediante banche dati costantemente 
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aggiornate, la possibilità che i Comitati aziendali si avvalgano del parere di 

esperti qualificati, la partecipazione e il diritto di voto dei rappresentanti dei 

lavoratori nei Consigli di amministrazione nelle imprese di grandi dimensioni. 

La lotta alla precarietà nel lavoro e nell’accesso al lavoro è perseguita attraver-

so l’introduzione di diritti “ricaricabili” nell’ambito dell’assicurazione contro 

la disoccupazione, consentendo a coloro che sperimentano percorsi di lavoro 

discontinui di conservare ed accumulare i diritti ai sussidi non usufruiti in caso 

di rientro al lavoro. Si prevede altresì la creazione di un sussidio di accompa-

gnamento per i beneficiari in via sperimentale del contrat de sécurisation pro-

fessionnelle che partecipano ad attività formative certificate o qualificanti e 

per i quali il diritto al sussidio termina prima della conclusione del periodo di 

formazione. Nel tentativo di promuovere il ricorso a contratti di lavoro stabili, 

si prevede al contempo una modifica del Code du travail che consenta di ri-

durre i contributi in capo al datore in funzione della natura del contratto di la-

voro, della sua durata, dei motivi, dell’età del lavoratore o delle dimensioni 

dell’impresa, prevedendo un aumento dei contributi in caso di contratti a ter-

mine di breve durata. 

L’obiettivo dell’aumento della flessibilità è perseguito sia sul piano della fles-

sibilità interna, che su quello della flessibilità esterna. Sul primo piano si pro-

muove una “gestione previsionale” e negoziata dei posti di lavoro e delle 

competenze attraverso consultazioni sulla mobilità interna, sui piani di forma-

zione professionale e sulle opzioni disponibili in termini contrattuali. Paralle-

lamente si sostiene la mobilità interna (professionale e geografica) nell’ambito 

di accordi di mobilità interna che non possono comportare una riduzione delle 

retribuzioni e dovranno preservare o migliorare i livelli di qualificazione pro-

fessionale. In caso di rifiuto da parte del lavoratore, questi potrà andare incon-

tro ad un licenziamento per motivi economici, beneficiando di misure di ac-

compagnamento stabilite dall’accordo oggetto di negoziazione. Si prevedono 

nuovi dispositivi di disoccupazione parziale e una nuova categoria di accordi 

aziendali, i c.d. accords de maintien dans l’emploi, ovvero accordi di solida-

rietà di durata massima non superiore ai 2 anni che consentono di rimodulare 

l’orario di lavoro e ridurre i salari. Sul piano della flessibilità esterna, si preve-

de una profonda revisione delle regole sui licenziamenti collettivi. Le procedu-

re applicabili al licenziamento collettivo per motivi economici nell’impresa 

con almeno 50 lavoratori potranno essere stabilite da accordi collettivi siglati 

dalle OO.SS. maggiormente rappresentative all’interno dell’impresa o dai de-

legati sindacali. Anche la disciplina dei licenziamenti economici viene modifi-

cata, stabilendo il principio, già sancito in giurisprudenza, secondo il quale è 

possibile, in assenza di accordo collettivo, privilegiare il criterio di qualità pro-
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fessionale nella scelta dei lavoratori da licenziare, a condizione che si tenga 

conto di tutti gli altri criteri e previa consultazione del Comitato di impresa. 

Infine, la legge interviene nell’ambito della gestione del contenzioso in mate-

ria di lavoro, da un lato, promuovendo l’istituto della conciliazione, dall’altro, 

riducendo i tempi di prescrizione per l’imputazione dei licenziamenti. 

Il 2013 si chiude con due ulteriori interventi nel campo dell’occupazione gio-

vanile, quello relativa all’attuazione della Garanzia Giovani e la riforma degli 

stage. 

Il Décret n. 2013-880 del 1
o
 ottobre 2013, sulla Garanzia Giovani, recepisce le 

indicazioni delle istituzioni comunitarie introducendo un programma di ac-

compagnamento al lavoro per i giovani tra i 18 e i 25 anni, attraverso percorsi 

di orientamento e formazione gestiti dai servizi per il lavoro locali e sostenuti 

da appositi finanziamenti. 

Con la loi n. 2013-660 del 22 luglio 2013, nell’ambito di una riforma più ge-

nerale dell’istruzione secondaria superiore e universitaria, si interviene ulte-

riormente sulla disciplina degli stage che, in Francia, ricadono prevalentemen-

te nell’ambito dell’educazione poiché possono essere realizzati solo 

nell’ambito di percorsi educativi e di formazione (non esistono, cioè, gli stage 

extra-curriculari). L’intervento legislativo rafforza ulteriormente 

l’impostazione restrittiva già data dalla loi n. 2011-893 del 28 luglio 2011, nel 

tentativo di rafforzare i diritti degli stagisti: viene data una definizione precisa 

di stage all’interno del Code de l’éducation; si stabilisce l’obbligo di gratifica 

monetaria anche all’interno delle pubbliche amministrazioni; si definisce un 

contenuto formativo minimo obbligatorio per le esperienze di stage. 

 

 

Al cuore del modello francese: formazione continua e dialogo sociale 

 

Gli interventi di riforma finora descritti, come anticipato in apertura, possono 

essere interpretati come tentativi di progressivo adeguamento del modello di 

regolazione del lavoro francese alle sfide poste dal deterioramento del mercato 

del lavoro, aggravato dalla crisi internazionale, a partire dal 2008. Le iniziative 

intraprese restano, pertanto, nel solco della tradizione francese e si caratteriz-

zano per una decisa opposizione al paradigma della deregolazione tout court, 

contrapponendo alla logica della flexicurity europea il modello della sécurisa-

tion des parcours, in cui iniezioni “controllate” di flessibilità sono puntual-

mente bilanciate dall’introduzione di tutele di nuova generazione, da un lato; 

dall’altro, gli interventi di riforma non si concentrano solo sul piano della re-

golazione dei contratti di lavoro ma si allargano al governo del mercato del la-
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voro, alla formazione dei lavoratori, alle politiche attive per i disoccupati, alla 

creazione diretta di nuovi posti di lavoro, passando per una riforma del dialogo 

sociale e delle regole della rappresentanza, senza trascurare ambiti di interven-

to strettamente connessi alla regolazione del lavoro, quali il sistema educativo 

e il sistema pensionistico. 

Ancora in questa direzione va il più recente intervento di riforma (marzo 

2014), il Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 

démocratie sociale, che recependo l’accord national interprofessionnel (ANI) 

11 gennaio 2013 si concentra, in particolare, su due colonne portanti del si-

stema francese: la formazione continua e il dialogo sociale. 

Sul versante della formazione continua, il Governo prende atto che il sistema 

vigente – basato sull’obbligo di finanziamento della formazione dei lavoratori 

da parte delle imprese, ma non su un obbligo a formare e a favorire effettiva-

mente la crescita professionale delle persone – deve essere riformato in dire-

zione di una maggiore effettività. La riforma è la quarta, nel decennio, a inter-

venire nel campo della formazione continua, ma si concentra stavolta, più che 

sull’estensione dei diritti, sul funzionamento del sistema, puntando ad una ra-

zionalizzazione degli strumenti esistenti e della governance del sistema. 

Il progetto di legge modifica il panorama della formazione continua su do-

manda individuale (quella, cioè, decisa dai singoli sulla base dei progetti di 

crescita personali e non degli obiettivi di sviluppo aziendali) attivando il CPF 

(compte personnel de formation), già istituito dalla Loi de sécurisation de 

l’emploi dello scorso anno: il conto sarà attivato dal 1
o
 gennaio 2015 e riguar-

derà tutte le persone dall’età di 16 anni all’età della pensione. A differenza del 

DIF il CPF è legato alla persona, non al contratto di lavoro, dunque non viene 

intaccato dai cambiamenti di status professionale del beneficiario, con il man-

tenimento dei diritti maturati anche in caso di passaggio da un lavoro ad un al-

tro
9
. I diritti maturati si concretizzano in un monte ore di formazione (massimo 

150 ore in 9 anni) che potrà essere speso sia durante l’orario di lavoro (previa 

autorizzazione del datore) sia fuori dell’orario di lavoro. Il conto rimane attivo 

in caso di disoccupazione e il disoccupato potrà scegliere liberamente (cioè 

anche senza l’accordo dei servizi per l’impiego, dunque fuori da una logica di 

attivazione) una formazione qualificante per il reingresso nel mercato del lavo-

ro. Il progetto di legge prevede anche che ogni persona, a prescindere dallo 

status occupazionale, debba beneficiare di un servizio di orientamento offerto 

gratuitamente dai servizi pubblici durante tutto il percorso professionale. A tal 

                                                 
9
 Per un’analisi dettagliata si veda N. MAGGI-GERMAIN, Il posto della formazione professiona-

le continua nel progetto di legge sulla sécurisation de l’emploi: il conto personale della for-

mazione, in L. CASANO (a cura di), op. cit., 5. 
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fine è previsto un incremento di 300 milioni di euro per i fondi dedicati alla 

formazione professionale dei lavoratori disoccupati. 

Il progetto di legge prevede che a ogni lavoratore sia offerto un colloquio pro-

fessionale con il datore di lavoro, in tema di evoluzione professionale. Il dato-

re di lavoro è tenuto ad effettuare ogni 6 anni un bilancio della evoluzione pro-

fessionale del lavoratore all’interno dell’azienda. Altro aspetto cruciale toccato 

dal progetto di riforma è la governance del sistema di formazione continua, 

soprattutto in materia di contribuzione obbligatoria, che viene semplificata in-

troducendo una contribuzione unica per tutte le aziende con più di 10 dipen-

denti (1% della massa salariale, a fronte di un sistema contributivo differenzia-

to, fino ad ora, a seconda delle dimensioni dell’azienda: onere contributivo pa-

ri allo 0, 55 per le aziende sotto i 10 dipendenti, all’1,05% per le aziende tra 10 

e 20 dipendenti, all’1,60% per le aziende sopra i 20 dipendenti). 

Sul secondo versante, il dialogo sociale, il progetto di legge chiude il cerchio 

che dalla Grande conferenza sociale per l’occupazione del luglio 2012 (seguita 

dalla Grande conferenza sociale del luglio 2013) ai giorni nostri ha circoscritto 

un nuovo campo di azione per gli attori della regolazione del lavoro, caratte-

rizzato dalla concertazione, a tutti i livelli, degli interventi da attuare. Facendo 

seguito alle riforme degli anni precedenti, sopra richiamate, il progetto di leg-

ge definisce nuove regole per la rappresentanza datoriale e rafforza quelle del-

la rappresentanza sindacale, riforma il finanziamento dei sindacati e delle or-

ganizzazioni dei datori di lavoro per potenziare il dialogo sociale, garantendo 

nel contempo una maggiore trasparenza. 

 

Tabella riepilogativa – Principali riforme attuate in Francia dal 2008 

 

MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Legge di riforma Tipo di riforma Misure 

Loi n. 2009-1437 du 24 

novembre 2009 relative 

à l’orientation et à la for-

mation professionnelle 

tout au long de la vie 

Riforma in materia di 

formazione professiona-

le continua 

• Modifiche con riguardo 

agli stage in azienda, alla 

formazione continua (DIF), 

all’orientamento e 

all’informazione ai dipen-

denti. 

• Istituzione del passapor-

to di orientamento e forma-

zione (Passeport orientation 

et formation), dove vengono 

inseriti i diplomi, i titoli, le 

attitudini, le conoscenze e le 
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competenze acquisite dal 

lavoratore. 

• Istituzione del FPSPP, 

per il finanziamento delle 

attività di formazione che 

permettono l’ottenimento di 

una qualifica e la riqualifica-

zione dei lavoratori più a ri-

schio. 

Istituzione della POE, che 

permette ai disoccupati di 

accedere alla formazione 

professionale, necessaria 

all’acquisizione delle com-

petenze, utili per 

l’ottenimento di un nuovo 

posto di lavoro, secondo 

quanto descritto nell’offerta 

di lavoro pubblicata sul sito 

di Pôle emploi. 

• Avvio del PRDFP. 

Loi n. 2011-893 du 28 

juillet 2011 pour le déve-

loppement de 

l’alternance et la sécuri-

sation des parcours pro-

fessionnels 

Riforma che interviene 

in materia di alternanza, 

stage e sicurezza dei 

percorsi professionali 

• Sviluppo dell’alternanza 

• Migliore inquadramento 

degli stage in azienda (le 

misure in materia di alter-

nanza e stage sono state in 

seguito modificate dalla loi 

n. 2013-595 e dalla loi n. 

2013-1278). 

• Tutela dell’occupazione 

nei groupements 

d’entreprise. 

• Creazione del contrat de 

sécurisation professionnelle 

(CPS) per i lavoratori licen-

ziati per motivi economici, in 

aziende che non hanno 

l’obbligo di applicare i 

congés de reclassement. 

Il contratto dura al massimo 

12 mesi, durante il quale il 

dipendente percepisce un 

contributo (allocation spéci-

fique de sécurisation pro-

fessionnelle – ASP) pari 
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all’80% della retribuzione di 

un lavoratore equivalente 

con un anno di anzianità di 

servizio. 

Questa misura sostituisce la 

convention de reclassement 

personnalisé (CRP) ed il 

contrat de transition profes-

sionnelle (CTP). 

Loi n. 2012-1189 du 26 

octobre 2012 portant 

création des emplois 

d’avenir 

Creazione di 150 mila 

emplois d’avenir 

Favorisce l’inserimento nel 

mercato del lavoro e 

l’ottenimento di una qualifi-

ca per dei giovani in difficol-

tà, tra cui i giovani senza un 

diploma, di età compresa 

tra i 16 e i 25 anni, in zone 

urbane o rurali, dove risulta 

più alto il tasso di disoccu-

pazione. 

Loi n. 2013-185 du 1
er

 

mars 2013 portant cré-

ation du contrat de géné-

ration 

Contratto di generazio-

ne 

Sostegno dell’occupazione 

giovanile e tutela del lavora-

tore senior attraverso il 

meccanismo della staffetta 

generazionale. 

Loi n. 2013-595 du 8 juil-

let 2013 d’orientation et 

de programmation pour 

la refondation de l’école 

de la République 

Disposizioni che riguar-

dano la formazione in 

alternanza 

Abrogazione dei seguenti 

dispositivi, basandosi sul 

presupposto che 

l’alternanza possa produrre 

benefici solo una volta ac-

quisite le conoscenze di ba-

se che devono essere co-

muni per tutti i giovani al di 

sotto dei 16 anni: 

• apprendistato junior (ri-

volto ai giovani di 14 e 15 

anni); 

• DIMA (dispositivo di av-

vio ai mestieri in alternanza) 

prima rivolto ai giovani con 

meno di 15 anni. 

Loi n. 2013-504 du 14 

juin 2013 relative à la 

sécurisation de l’emploi 

Legge sulla sicurezza 

del lavoro 

• Creazione di nuovi diritti 

per i lavoratori a livello di 

copertura sanitaria. 
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• Rafforzamento delle tu-

tele nel lavoro part-time. 

• Nuove regole per i licen-

ziamenti collettivi e i licen-

ziamenti economi. 

• Nuove regole in materia 

di contenzioso del lavoro. 

Décret n. 2013-880 du 

1
er

 octobre 2013 relatif à 

l’expérimentation de la 

«garantie jeunes» 

 

Arrêté du 1
er

 octobre 

2013 fixant la liste des 

territoires concernés par 

l’expérimentation de la 

garantie jeunes 

Garanzia Giovani Accompagnamento dei gio-

vani verso il lavoro, attra-

verso un percorso di orien-

tamento e formazione. 

Loi n. 2013-660 du 22 

juillet 2013 relative à 

l’enseignement supérieur 

et à la recherche 

Riforma che interviene 

nell’ambito degli stage e 

dei diritti degli stagisti 

Definizione di stage nel Co-

de de l’éducation e ulteriori 

strumenti di tutela per gli 

stagisti. 

Loi n. 2014-288 du 5 

mars 2014 relative à la 

formation professionnel-

le, à l’emploi et à la dé-

mocratie sociale 

Legge di riforma sulla 

formazione professiona-

le 

• CPF, che si sostituirà al 

DIF, che attribuisce diritti in 

termini di ore di formazione 

alla persona, a prescindere 

dal suo status occupaziona-

le. 

• Colloquio professionale 

tra il datore di lavoro e i la-

voratori ogni 2 anni; ogni 6 

anni valutazione 

dell’evoluzione professiona-

le del dipendente. 

• Cambiamento del siste-

ma di contribuzione alla 

formazione per le aziende: 

per quelle che impiegano 

tra uno e 10 dipendenti la 

contribuzione rimane fissa 

allo 0,55%, per quelle che 

impiegano più di 10 dipen-

denti la contribuzione diven-

ta unica e pari all’1%. 
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Dialogo sociale e démocratie sociale 

 

Si fa riferimento a tutti i tipi di negoziazione, di consultazione o di scambio di infor-

mazioni tra i rappresentanti del Governo, i datori di lavoro ed i lavoratori, rispetto a 

questioni di interesse comune relative alla politica economica e sociale, e a tutte le 

forme di concertazione tra le parti sociali ai diversi livelli. 

Loi n. 2008-789 du 20 

août 2008 portant réno-

vation de la démocratie 

sociale et réforme du 

temps de travail 

Riforma in materia di 

rappresentatività sinda-

cale 

• Fine della presunzione di 

rappresentatività di alcuni 

sindacati. La rappresentati-

vità verrà riconosciuta sulla 

base di una serie di criteri 

cumulativi tra cui: il numero 

degli aderenti, le contribu-

zioni, la trasparenza finan-

ziaria, l’indipendenza, il ri-

spetto dei valori repubblica-

ni, l’influenza caratterizzata 

dall’attività, l’esperienza e la 

localizzazione geografica e 

professionale, un’anzianità 

minima di 2 anni e 

l’audience elettorale. 

• Per essere valido un ac-

cordo collettivo dovrà esse-

re firmato dalle OO.SS. che 

rappresentano almeno il 

30% dei suffragi espressi al 

primo turno delle elezioni 

dei rappresentanti del per-

sonale e non potrà applicar-

si se c’è l’opposizione da 

parte di organizzazioni con 

almeno il 50% dei suffragi. 

• Trasparenza dei conti: a 

partire dal 2009, le organiz-

zazioni sindacali e profes-

sionali devono assicurare la 

pubblicità dei loro conti. 

Loi n. 2010-1215 du 15 

octobre 2010 complétant 

les dispositions relatives 

à la démocratie sociale 

issues de la loi n. 2008-

789 du 20 août 2008 

Riforma in materia di 

elezioni sindacali, in se-

no ad aziende con me-

no di 11 dipendenti, e di 

elezioni davanti al Con-

seil des prud’hommes 

Completa le disposizioni in 

materia di dialogo sociale 

previste dalla legge del 

2008. Viene stabilito che 

per misurare l’audience 

all’interno delle PMI (con 
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meno di 11 dipendenti) sa-

ranno organizzati degli scru-

tini ogni 4 anni a livello re-

gionale. 

Loi n. 2014-288 du 5 

mars 2014 relative à la 

formation professionnel-

le, à l’emploi et à la dé-

mocratie sociale 

Riforma in materia di 

formazione professiona-

le e dialogo sociale 

• Regole per determinare 

la rappresentatività datoria-

le, in presenza di determi-

nati criteri tra cui: il rispetto 

dei valori repubblicani, 

l’indipendenza, la traspa-

renza finanziaria, 

un’anzianità di minimo 2 

anni, l’audience che si cal-

cola in base al numero delle 

aziende aderenti e  secondo 

il livello di negoziazione. La 

rappresentatività datoriale si 

valuta in modo differente a 

seconda che debba essere 

valutata in relazione alla 

branca professionale ovvero 

a livello nazionale e inter-

professionale. 

• Maggiore sicurezza sulla 

procedura elettorale presso 

le aziende. 

• Finanziamento dei sin-

dacati e delle organizzazioni 

patronali tramite i contributi 

versati dai lavoratori e dai 

datori di lavoro, con 

l’instaurazione di un fondo 

finanziato dalle aziende e 

dallo Stato, che potrà esse-

re utilizzato per specifiche 

missioni o per la formazione 

sindacale. 

• Trasparenza dei conti 

dei Comités d’entreprise. 


