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Annunciata nell’aprile del 2015 dal Presidente della Repubblica François 

Hollande, la creazione del “conto personale di attività” (CPA) è stata inserita 

all’art. 38 del terzo capitolo (intitolato Rendere sicuri i percorsi e il 

reinserimento occupazionale) della legge del 17 agosto 2015 relativa al 

dialogo sociale e all’occupazione. È previsto che ogni persona dovrà disporre, 

dal primo gennaio 2017, di «un conto personale di attività che riunisce, 

dall’ingresso nel mercato del lavoro e lungo tutto il corso della vita 

professionale, indipendentemente dallo status occupazionale, i diritti sociali 

personali utili a rendere sicuri i percorsi professionali». Un documento di 

orientamento del 7 novembre 2015 ha preceduto l’apertura delle negoziazioni 

condotte a livello nazionale e interprofessionale, da cui è emersa una posizione 

comune sul conto personale di attività, la messa in sicurezza dei percorsi e la 

mobilità professionale, che non è (ancora?) stata firmata da una delle 

associazioni datoriali, mentre le organizzazioni sindacali, fatta eccezione per la 

CGT, l’hanno sottoscritta. Il CPA è oggi oggetto dell’art. 21 del capitolo terzo 

adesso intitolato «rendere sicuri i percorsi e costruire le basi di un nuovo 

modello sociale per l’era digitale» del progetto di legge finalizzato a istituire 

nuove libertà e nuove protezioni per le imprese e gli attivi, presentato 

all’Assemblea nazionale il 24 marzo 2016. Allo stato attuale, esso è costituito 

dal “conto personale di formazione” (CPF), dal conto personale di prevenzione 

per i lavori usuranti (C3P) e dal conto per l’impegno civico. L’originalità del 

CPA – e senza dubbio la sua ambiguità – è riconoscere l’esistenza di diritti 

legati alla persona e riunirli in un “conto”. Diritti acquisiti sotto diversi statuti 
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giuridici potrebbero quindi combinarsi, grazie a un sistema di punti, con 

l’obiettivo di dare accesso a nuovi diritti (formazione, aiuti per la cura dei 

figli, aiuti alla creazione di impresa, riconoscimento di diritti a fini 

pensionistici, tempo libero…). Uno degli scogli da superare consisterebbe 

nell’inquadrare il CPA dentro un dispositivo individuale di gestione dei diritti 

sociali che accompagni, nella logica della messa in sicurezza dei percorsi 

professionali, la generalizzazione della precarietà oltre il posto di lavoro. Da 

questo punto di vista è essenziale che il CPA si affianchi a meccanismi che 

garantiscano diversi livelli di solidarietà affinché questa “utopia concreta”
1 

contribuisca alla costruzione di uno statuto sociale e dia corpo a un progetto 

politico. 

 

 

Rendere sicuri i percorsi professionali o istituzionalizzare la precarietà? 

 

Senza dubbio è sottile il confine tra una flexisicurité ispirata dal credo 

neoliberale che ha come obiettivo un allentamento delle regole del diritto del 

lavoro, concepito come un accessorio del mercato del lavoro, e la costruzione 

di percorsi professionali che, assicurando una continuità nell’accesso a 

garanzie e diritti sociali, collochi il lavoratore in una prospettiva di continuità 

della carriera professionale che mira innanzitutto a mantenere le sue capacità 

professionali. A differenza dell’“occupabilità”, termine usato in ambito 

gestionale e in economia, che porta a riversare sulla persona l’onere di rendersi 

occupabile accettando i rischi del mercato del lavoro, la capacità professionale 

tiene conto sia delle conoscenze teoriche (le credenziali educative) che di 

quelle pratiche (le competenze) sviluppate dal lavoratore oltre che delle 

concrete possibilità che ha di metterle in gioco
2
. Queste possibilità dipendono 

dalla persona, ma allo stesso modo dal contesto e dai mezzi di cui dispone
3
. Il 

CPA può certamente collocarsi in questa prospettiva se non si limita ad essere 

un contenitore di diritti sociali, l’“assemblatore” dei diritti trasferibili
4
 che 

                                                 
1
 Titolo che era stato scelto da una Commissione riunita nell’ambito di France Stratégie tra 

luglio e ottobre 2015 e che ha consegnato il suo rapporto al Primo Ministro Valls e al Ministro 

del lavoro El Khomri il 9 ottobre 2015 (cfr. Commission Compte personnel d’activité, Le 

compte personnel d’activité, de l’utopie au concret, 2015). 
2
 Cfr. per più ampie riflessioni sul tema dell’emergere di un diritto alla carrier anel settore 

privato e sul concetto di capacité professionnelle: N. Maggi-Germain, La capacité du salarié 

à occuper un emploi, in Droit Social, 2009, 1234-1245. 
3
 Cfr. su questo punto Amartya Sen, in particolare Repenser l’inégalité, Seuil, 2000. 

4
 Posizione comune sul CPA, la messa in sicurezza e la mobilità nei percorsi professionali, 8 

febbraio 2016, I-a. 

http://www.bollettinoadapt.it/le-compte-personnel-dactivite-de-lutopie-au-concret/
http://www.bollettinoadapt.it/le-compte-personnel-dactivite-de-lutopie-au-concret/
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assicura la «conversione di questi diritti secondo le modalità previste da 

ciascuno dei conti che lo costituisce»
5
 o, nel peggiore dei casi, un mezzo per 

flessibilizzare anche i diritti sociali. Né diritto, né strumento gestionale, il CPA 

dovrebbe essere un meccanismo giuridico fondato sulla solidarietà che 

suppone che ciascuno versi in un “bacino comune”
6
, indipendentemente dal 

sopravvenire o dalla probabilità che sopravvenga un rischio effettivo. Prima di 

essere un “conto”, cioè essere ricondotto a un approccio patrimoniale che 

conduce a reclamare il proprio, prima che a contribuire, il CPA potrebbe 

essere un vincolo giuridico, il vinculum iuris del Diritto romano
7
, che, 

appoggiandosi su principi quali la redistribuzione permetterebbe di 

reintrodurre una dimensione collettiva in una gestione del rischio sempre più 

individualizzata. 

Il quadro di esercizio della solidarietà può essere nazionale (la sicurezza 

sociale, ad esempio) o collocarsi a livello di settore (di attività economica), 

cioè coinvolgere livelli differenti, quello interprofessionale (delle OPCA) o di 

settore, grazie alle priorità definite dagli organismi bilaterali, le parti sociali, o 

ancora le collettività locali che permettono, ad esempio, di mobilitare i 

contributi complementari. 

Un esempio della solidarietà professionale giocata a livello interprofessionale 

o di settore è quello degli accordi sul finanziamento delle prestazioni 

complementari per la previdenza che stabiliscono «l’istituzione di garanzie 

collettive che presentano un elevato livello di solidarietà e che comprendono a 

tale titolo delle prestazioni a carattere non direttamente contributivo, 

prendendo ad esempio la forma di una presa in carico parziale o totale della 

contribuzione per alcuni dipendenti o ex dipendenti di una politica di 

prevenzione o di prestazioni di natura sociale» (art. L912-1 Cod. Sécu. Soc.). 

Tuttavia, la recente riforma del finanziamento della formazione continua 

(legge del 5 marzo 2014) che ha soppresso la contribuzione obbligatoria delle 

imprese ai fondi condivisi per la formazione nelle imprese di più di 300 

lavoratori, unita a delle riforme della contrattazione collettiva che 

decostruiscono progressivamente le solidarietà professionali, rendendo la 

                                                 
5
 Nuovo art. L5151-5 del Codice del lavoro, modificato dal progetto di legge approvato alla 

camera il 12 maggio 2016 dopo l’adozione della procedura accelerata – art. 49-3 della 

Costituzione. 
6
 J.-J. Dupeyroux, Les exigences de la solidarité. Observations sur la désignation d’une 

institution déterminée pour la gestion d’un régime complémentaire de prévoyance, in Dr. soc. 

1990, n. 11, 741-742. 
7
 Cioè il rapporto che lega oggettivamente il creditore e il debitore e non il potere (dominium) 

sulla cosa (cfr. M. Villey, Le droit subjectif en question, in Archives de philosophie du droit, 

1964, IX, 106). 
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contrattazione di settore sussidiaria al setaccio del diritto della concorrenza, 

fanno dubitare della capacità – e della volontà – del Legislatore di inscrivere il 

CPA tra le forme di organizzazione collettiva di cui la solidarietà 

rappresenterebbe la molla. 

 

 

Al di là della messa in sicurezza dei percorsi professionali: i diritti sociali 

legati alla persona 

 

I diritti sociali legati alla persona costituiscono, dal punto di vista dell’analisi 

giuridica, il volto più innovativo del conto personale di attività. Già prefigurata 

nel diritto individuale alla formazione (DIF)
8
, trasfusa nel CPF, la categoria 

dei diritti legati alla persona potrebbe prendere corpo nel CPA. I diritti legati 

alla persona rappresentano del resto una categoria utilizzata dal codice civile 

che riserva la possibilità di intraprendere un’azione legale solo al diretto 

titolare (art. 1166 cod. civ.) o ancora rifiuta di far ricadere nella comunione dei 

beni tra gli sposi certi diritti (art. 1404). Il diritto legato alla persona è 

indissociabile dalla persona che ne è titolare. Il diritto all’immagine, ad 

esempio, riconosciuto all’art. 9 del Codice civile, è un diritto legato alla 

persona, così come il diritto morale dell’autore sulle sue opere (diritto al 

rispetto del suo nome, della sua qualità e della sua opera – art. L121-1 Cod. 

proprietà intellettuale). Questi diritti mirano a proteggere la persona in ciò che 

per lei o per lui è essenziale, quasi connaturato. Ne risulta un regime giuridico 

specifico: i diritti legati alla persona sono fuori da logiche di mercato, perché 

inalienabili, irrevocabili, imprescrittibili, perpetui e non trasmissibili. Il 

beneficiario è il solo titolare dei diritti e delle prerogative a lui legati, che non 

possono essere ceduti, o esercitati da un’altra persona
9
; non potrebbe mai 

dunque esistere un mercato per dei diritti sociali legati alla persona. Il 

riferimento alla persona, e non all’individuo, non è infatti casuale. Già 

all’origine del cristianesimo, la nozione di persona si ritrova anche nella 

tradizione musulmana. La persona è l’individuo incarnato, nella sua 

                                                 
8
 N. Maggi-Germain, P. Caillaud, Vers un droit personnel à la formation?, in Droit 

social, 2007, 574-591, N. Maggi-Germain, Formation professionnelle continue et 

sécurisation des parcours professionnels, in Semaine sociale Lamy Supplément, 2008, n. 

1348, 21-25; D. Meda, B. Minault, La sécurisation des trajectoires professionnelles, document 

d’études n°107, Ministère de l’emploi, Dares, 2005, sul tema di un diritto alla mobilità legato 

alla persona. 
9
 Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, un sindacato non può accogliere un’azione di 

contestazione di trasferimento di un contratto in nome della difesa dell’interesse collettivo 

della categoria professionale (Cass. Soc. 11 septembre 2012, n. 11-22014, FS-P+B). 
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dimensione sostanziale ed esistenziale, non “reificabile”
10

. Se i termini latino e 

greco (persona e prosôpon) indicano la maschera del teatro, il ruolo (nella 

finzione o nella vita sociale), si riferiscono anche a un individuo in 

particolare
11

. Detto altrimenti, i due termini inscrivono la nozione di persona 

in una dimensione di relazione e non in una prospettiva in cui il soggetto è 

ripiegato in se stesso. La dimensione collettiva diventa in questo quadro 

“trama delle relazioni”
12

. 

Il CPA non è un “diritto a”, ad esempio alla formazione. Legando dei diritti 

sociali alla persona, nella prospettiva di un loro utilizzo, il CPA deve istituire 

una gerarchia che suppone la creazione di meccanismi collettivi correttivi 

contro le disuguaglianze. Se fungibilità ci può essere, questa non dovrebbe 

essere simmetrica (i diritti non sono tutti equivalenti). Questo è essenziale se si 

vuole distinguere il Diritto dalle pratiche manageriali, e il CPA dai molti 

strumenti di gestione delle risorse umane – a mercato – che espongono 

all’individualizzazione delle relazioni di lavoro (il Bilancio sociale individuale 

ad esempio). È questa presa di distanze che permette al Diritto di distinguere 

la persona dal posto di lavoro, la carriera dal percorso professionale, là dove il 

management reclama un impegno illimitato dell’individuo impegnandolo fino 

al suo stesso saper essere. 

 

 

Conclusioni 

 

L’urgenza con cui sono stati preparati e votati i testi
13

, il valzer delle leggi 

divenute espressione di una volontà personale, il credo in un modello 

informatico trasferibile a una impresa diventata “agile” non sono che la 

traduzione di una nuova predica che erge paradossalmente il cambiamento a 

dogma
14

. Supportata da strategie comunicative ben congegnate, essa erode le 

nostre istituzioni contribuendo all’inflazione dei “diritti a”, diritti che, se non 

                                                 
10

 M.A. Lahbabi, Personnalisme musulman, PUF, 1967, 32; M.A. Lahbabi, De l’être à la 

personne. Essai de personnalisme réaliste, PUF, 1954, 363 p. Également Jean-Marc Lamarre, 

La personne, in Le Télémaque, 2002/1, n. 21, 19-28. 
11

 P. Hadot, De Tertullien à Boèce. Le développement de la notion de personne dans les 

controverses théologiques, in I. Meyerson (a cura di), Problèmes de la personne, Mouton, 

1973, 124. 
12

 F. Ildefonse, La personne en Grèce ancienne, in Terrain, mars 2009, 52. 
13

 Il rapporto di France Stratégie è il risultato di cinque riunioni tematiche. 
14

 «la mondialisation, la transformation numérique et la transition écologique induisent des 

processus continue d’adaptation dans les entreprises, et implique des évolutions des 

compétences des actifs», Document d’orientation, 7 novembre 2015, 1. 
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sono opponibili, non producono i loro effetti. Summum jus, summa injuria
15

. Il 

CPA avrebbe al contrario meritato che ci si soffermasse un pò di più, 

considerato che le logiche di cui è portatore sono suscettibili di rifondare il 

nostro sistema di protezione su traiettorie molto differenti. 

                                                 
15

 J. Carbonnier, Summum jus, summa injuria, 1996, in http://expocujas.univ-

paris1.fr/Carbonnier/inedit.html. 

http://expocujas.univ-paris1.fr/Carbonnier/inedit.html
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