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Lo hanno chiamato il Jobs Act francese, e sono state sottolineate le “tante 

somiglianze“ con la riforma italiana, assurta ad esempio dai sostenitori della 

Loi El Khomri, sebbene non siano mancati nel dibattito francese appelli a non 

prendere sul serio l’idea di un “modello italiano” per la Francia, in presenza di 

significative differenze nelle dinamiche dei mercati del lavoro dei due Paesi e 

di forti dubbi sui risultati occupazionali della riforma italiana. 

 

Con il Jobs Act la Loi travail ha certamente in comune l’accusa di volere 

modernizzare il mercato del lavoro riducendo le sicurezze per i lavoratori, con 

particolare riferimento alla polemica sulle modifiche introdotte ai 

licenziamenti per motivi economici. Tuttavia l’impianto in cui si inseriscono 

le modifiche alla disciplina dei licenziamenti nei due casi è molto differente. 

 

A partire da un intervento di fondo sull’impianto regolatorio del lavoro, con la 

Loi travail che rivede la gerarchia delle fonti stabilendo il primato della 

contrattazione aziendale, aspetto non toccato dalla riforma italiana che invece 

si concentra, al contrario dei colleghi d’oltralpe, sulle tipologie contrattuali. 

Sul fronte delle politiche del lavoro poi, la legge francese introduce un 

concetto moderno di politiche attive attraverso la tutela che si ottiene con il 

conto unico di attività che raggruppa un insieme di tutele ancorato alla persona 

a prescindere dal suo status professionale; qualcosa di diverso dal contratto di 

ricollocazione all’italiana, poi stralciato e sostituito dal poco o nulla finanziato 

assegno. Infine, ma le differenze sarebbero ancora molte, sul fronte della 

tecnologia la differenza di approccio è chiara paragonando l’introduzione di 

http://www.cgil.it/lavoro-camusso-domani-bruxelles-presenta-la-carta-dei-diritti-universali-al-parlamento-europeo/
http://www.cgil.it/lavoro-camusso-domani-bruxelles-presenta-la-carta-dei-diritti-universali-al-parlamento-europeo/
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maggiori controlli grazie proprio alle tecnologie (in Italia) e il diritto alla 

disconnessione di cui parla la riforma francese. 

 

Sul piano della tecnica legislativa e della politica del diritto, quindi, ci 

troviamo di fronte a due visioni diametralmente opposte nella regolazione dei 

rapporti di lavoro. Un provvedimento di ispirazione statualista e centralista, 

quello italiano, che si assume il merito della marginalizzazione del ruolo della 

rappresentanza al punto di prospettare ora il colpo di grazia della legge 

sindacale. Una riforma, quella francese, che per contro si propone di stabilire 

la centralità della contrattazione collettiva aziendale lasciando alla legge un 

ruolo residuale e supplementare nella giusta convinzione che la prossimità e 

l’adattabilità siano l’unica dimensione praticabile in un contesto di spinta 

globalizzazione e competizione internazionale che marginalizza il ruolo della 

legislazione nazionale. E qui non possiamo non notare il paradosso dello 

scambio di identità dei sistemi francese e italiano. Il primo da sempre 

fortemente statalista, forte di una burocrazia centralizzata che ha pervaso da 

sempre la regolazione dei rapporti tra le parti, la seconda di tradizione più 

anglosassone, in cui le parti sono sempre state (attraverso la mancata 

attuazione dell’art. 39 della Costituzione, ad esempio) libere di decidere le 

proprie regole e il proprio gioco. Loi travail e Jobs Act (con la prossima 

approvazione della legge sulla rappresentanza) sembrano invertire queste 

tradizioni, a discapito dell’Italia, aggiungiamo noi. 

 

Ciò che più colpisce non è tuttavia la differente visione quanto, in entrambi i 

casi, la distanza tra il progetto e l’assetto finale della legislazione. Perché è qui 

che si misura la reale forza dei due governi. Nella elaborazione del Jobs Act 

Matteo Renzi non ha trovato un solo vero ostacolo sulla sua strada. Non la 

debole e rissosa opposizione interna del partito e non certo un sindacato 

indebolito dal non aver capito e gestito per tempo la grande trasformazione del 

lavoro che non passa certo da una difesa ad oltranza del posto fisso ma 

neppure dalla pretesa di una common rule di livello nazionale in un contesto di 

spinta globalizzazione che reclama logiche di prossimità come l’art. 8 nostrano 

(si veda M. Tiraboschi, L’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: 

una prima attuazione dello “Statuto dei lavori” di Marco Biagi, in DRI, 2012, 

n. 1, ora in questo volume) e la difesa di un nucleo fondamentale di diritti 

legati alla persona (M. Biagi, M. Tiraboschi (a cura di), Ipotesi di lavoro per 

la predisposizione di uno Statuto dei lavori, su incarico del Ministro del lavoro 

Tiziano Treu). 

 

http://adapt.nova100.ilsole24ore.com/2015/01/22/al-jobs-act-italiano-mancano-lanima-e-una-visione-del-lavoro-e-della-societa-che-cambia-ecco-perche-rileggere-oggi-la-grande-trasformazione-di-karl-polanyi/
http://adapt.nova100.ilsole24ore.com/2015/01/22/al-jobs-act-italiano-mancano-lanima-e-una-visione-del-lavoro-e-della-societa-che-cambia-ecco-perche-rileggere-oggi-la-grande-trasformazione-di-karl-polanyi/
http://www.bollettinoadapt.it/ipotesi-di-lavoro-per-la-predisposizione-di-uno-statuto-dei-lavori/
http://www.bollettinoadapt.it/ipotesi-di-lavoro-per-la-predisposizione-di-uno-statuto-dei-lavori/
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Non così Manuel Valls che si è trovato di fronte un sindacato ancora capace di 

parlare al cuore della gente e mobilitare una massiccia opposizione tale da 

indurre il Governo francese a fare ampiamente marcia indietro approvando 

una riforma a metà che non piace ora a nessuno. Difficile dire cosa sia peggio 

anche se, vedendo il folle spreco di risorse sulle assunzioni del Jobs Act, resta 

il dubbio che Renzi si sia giocato un credito e una credibilità che la fortuna 

non concede due volte. 

 

I contributi contenuti in questo volume affrontano i temi centrali del 

dibattito che ha accompagnato la riforma francese: dalle modifiche alla 

disciplina dell’orario di lavoro, ai licenziamenti per motivi economici, ai 

cambiamenti in materia di medicina del lavoro, alle novità introdotte in 

materia di contrattazione collettiva, al tema della parità e della conciliazione 

vita lavoro, alla modifica alla disciplina del distacco di lavoratori, 

approfondendo anche il fronte delle nuove tutele proposte per accompagnare il 

cambiamento, come il compte personnelle d’activité e il diritto alla 

disconnessione. 

 

I primi tre contributi contenuti nel volume offrono degli elementi utili a 

comprendere l’iter della riforma e il contesto di forte opposizione che anche i 

nostri media hanno raccontato in questi giorni. Clara Tourres e Francesco 

Nespoli raccontano l’iter del progetto di legge, spiegando le ragioni delle 

proteste e presentando le proposte alternative emerse nei mesi scorsi, con uno 

sguardo alla strategia comunicativa del Governo. L’intervista a Mélanie 

Vasselin (Union Nationale des Etudiants de France – UNEF) realizzata da 

Giorgia Imperatori offre uno spaccato della gioventù francese in piazza e 

spiega le motivazioni all’origine delle forti proteste che da mesi si svolgono 

nelle principali città della Francia. Seguono delle tabelle riepilogative sui 

principali contenuti della Loi travail che, senza alcuna pretesa di esaustività, 

hanno l’obiettivo di riassumere i nodi principali, commentati nei contributi 

contenuti nel volume. 

 

I contributi della Parte I descrivono e commentano le principali disposizioni 

del progetto di legge. Giorgia Imperatori presenta le novità introdotte in 

materia di orario di lavoro, che hanno sollevato una forte opposizione 

sindacale, tanto sul piano dell’architettura dell’impianto regolatorio (con il 

primato riconosciuto alla contrattazione aziendale), quanto per l’importanza e 

la sensibilità degli istituti coinvolti (dalla disciplina dell’orario effettivo di 

lavoro agli straordinari; dalle conventions du forfait alle misure di ripartizione 
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e di organizzazione degli orari e alle regole riguardanti il lavoro notturno; dal 

lavoro part-time al lavoro intermittente, fino ad arrivare alla definizione del 

periodo di riposo quotidiano, dei giorni festivi e delle ferie retribuite). Il 

contributo di Clara Tourres descrive le modifiche intervenute sul fronte della 

contrattazione collettiva, con particolare riferimento ai requisiti per la validità 

e per la modifica dei contratti collettivi, nonché alle disposizioni riguardanti 

gli obblighi di deposito e pubblicità degli stessi, e all’istituzione di una 

specifica tipologia di accordi aziendali per lo sviluppo dell’occupazione. 

L’articolo di Nicole Maggi-Germain affronta il tema del compte personnel 

d’activité, elemento cardine del progetto di riforma e su cui sono riposte molte 

aspettative, spiegandone la logica e commentando luci ed ombre di uno 

strumento che potrebbe rappresentare il vero elemento qualificante di un 

moderno sistema di regolazione del lavoro. Federico D’Addio presenta una 

disamina puntuale delle disposizioni riguardanti i licenziamenti economici, 

che molto hanno fatto discutere, spiegando l’iter legislativo che ha condotto al 

testo finale e commentando le novità in materia di disciplina delle indennità 

spettanti in caso di licenziamento illegittimo e i licenziamenti economici. 

Augustin Charoy affronta, invece, un tema ingiustamente trascurato dal 

dibattito, quello delle modifiche in materia di medicina del lavoro, illustrando 

le novità introdotte sul fronte delle modalità di follow-up individuale dello 

stato di salute dei lavoratori e delle conseguenze derivanti dall’inabilità, tanto 

sul contratto di lavoro quanto sull’assegnazione a diversa mansione del 

lavoratore stesso. Un altro elemento importante della riforma, messo in ombra 

dagli accesi scontri sui temi “caldi”, è l’intervento sulle regole relative al 

distacco dei lavoratori, commentato da Nicolò Sanguineti. Gli articoli di 

Marie Peyronnet e Louise Fauvarque-Gobin chiudono la riflessione 

guardando alla riforma da due angolature cruciali in chiave di sostenibilità del 

modello proposto, e cioè la prospettiva della parità di genere e quella della 

conciliazione vita-lavoro. 

 

La Parte II del volume contiene contributi scritti e già pubblicati da ADAPT 

tra la fine del 2015 e oggi, che toccando i principali temi discussi in questi 

mesi raccontano la lunga e incerta marcia verso la Loi travail. Ad essi si 

affianca, nella Parte III, una rassegna di letture scelte tra gli interventi più 

significativi sul tema pubblicati dalla stampa internazionale sulla Loi travail, a 

cui abbiamo affiancato due contributi, uno a cura di Michele Tiraboschi 

sull’art. 8 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, e uno a cura di Michele Tiraboschi 

e Francesco Seghezzi sulla grande trasformazione del lavoro, per un 

confronto con alcuni nodi cruciali nel dibattito italiano. La Parte IV infine è 
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una proiezione informatica contenente tutti i principali documenti istituzionali 

sulla Loi travail, insieme all’ipotesi di lavoro del 1997-1998 per la 

predisposizione di uno Statuto dei lavori a cura di Marco Biagi e Michele 

Tiraboschi, al fine di costruire un ponte ideale tra le due proposte come 

stimolo alla riflessione su alcuni elementi di innovazione che li accomunano e 

sugli spazi ancora aperti per la costruzione di un modello di regolazione del 

lavoro che metta davvero al centro la persona. 

 

Nel clima che accompagna la riforma (e che paradossalmente non sembra 

destare particolare interesse nel dibattito italiano) non è facile restituire un 

quadro completo ed equilibrato del cambiamento in atto, per la ricchezza e la 

complessità dei temi e per la tortuosità del dibattito, ma è certo che i segnali 

negativi arrivano forti e chiari dalla Francia, come dimostrano le parole di 

Antoine Lyon-Caen – pure membro della Commissione Badinter e autore con 

Badinter del discusso libro Le travail et la loi – secondo cui con la Loi travail 

il diritto del lavoro «est sorti de son lit», aprendo la strada ad una concorrenza 

al ribasso e tradendo l’idea dello stesso rapporto che aveva ispirato l’azione 

governativa, con interventi tutto sommato modesti sul fronte delle nuove 

sicurezze. 

 

Sebbene non manchino, nel progetto di riforma francese, elementi di forte 

rottura con il passato (tanto in termini di tecniche di regolazione e “visione” 

del diritto del lavoro, quanto in termini di nuovi strumenti di tutela) guardando 

all’insieme di queste disposizioni e all’iter che ha condotto al testo approvato 

in Assemblea nazionale, sembra in effetti di assistere ad un balletto scomposto 

tra passato e futuro, poiché pur nel tentativo di attuare una riforma a tutto 

campo che guardasse al futuro, il Legislatore francese, al pari di quello 

italiano, sembra aver perso di vista il nodo centrale, ben riassunto nelle parole 

di Alain Supiot in una intervista dell’11 marzo 2016. 

 

«Le nuove forme di organizzazione possono essere viste come una 

opportunità, laddove il lavoratore, a cui si chiede di raggiungere 

determinati obiettivi, di essere mobile, è in grado di recuperare una certa 

autonomia nella definizione del contenuto del suo lavoro. Ma questo 

presuppone rapporti sociali che consentano vere negoziazioni. Se ci sono 

aspetti su cui sarebbe veramente interessante avere una contrattazione, a 

livello di settore o aziendale, sono proprio quelli legati al senso del 

lavoro». Così il giurista, professore al College de France e direttore, nel 1999, 

del gruppo di ricercatori che presentò un rapporto destinato ad entrare nella 

http://www.humanite.fr/alain-supiot-remettons-le-travail-au-centre-de-la-reflexion-et-du-droit-du-travail-601733
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storia del diritto del lavoro, ripubblicato proprio nelle settimane scorse (Au-

delà de l’emploi. Le rapport Supiot, Flammarion, 2016) invita a rimettere il 

lavoro, e non l’occupazione, al centro dei processi di riforma. 

 

È sempre Supiot a ricordare che il diritto del lavoro nasce per esercitare 

una funzione di controllo sociale sulle dinamiche della concorrenza, al fine 

di scongiurare il rischio che la competizione economica determinasse 

conseguenze negative sulla vita delle persone. Questo dovrebbe dunque 

essere il parametro su cui misurare la bontà delle riforme, in che misura esse 

rispondono a questa funzione primaria promuovendo una competitività basata 

sulla qualità dei servizi e dei prodotti. Qualsiasi intervento che esponga al 

rischio di dumping sociale risulta in tal senso contrario alla logica stessa del 

diritto del lavoro. 

 

Il fallimento delle riforme degli ultimi venti anni in molti Paesi testimonia, 

secondo Supiot, come al diritto del lavoro si siano pretestuosamente attribuite 

funzioni improprie, come quella di creare nuova occupazione: se il diritto del 

lavoro deve evolvere, invece, è per rispondere ai cambiamenti organizzativi ed 

economici adeguando gli strumenti di tutela. Ciò significa però saper leggere 

il cambiamento individuando strumenti in grado di aumentare la libertà 

di scelta dei lavoratori, per far sì che si mantenga quell’equilibrio tra gli 

interessi delle parti che è fondamentale per il buon funzionamento del mercato 

del lavoro. 

 


