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Gli strumenti per il governo delle transizioni 
in una prospettiva di 

qualificazione dei lavoratori 
 

di Lilli Casano  

 
 
1. Introduzione 
 
Mentre nel nostro Paese si comincia già a discutere degli effetti della 
riforma del mercato del lavoro ed iniziano ad emergere le contraddizioni 
insite in un progetto di riforma figlio più del compromesso che della 
concertazione, in Francia il 14 maggio il Senato ha approvato un disegno 
di legge a lungo oggetto di confronto tra le parti sociali, che – secondo i 
sostenitori ed i detrattori del progetto – sembra destinato a cambiare il 
modello di regolazione del mercato del lavoro francese. Quest’ultimo, da 
sempre caratterizzato da un approccio fortemente garantista nei confronti 
del lavoratore, aveva in realtà già da tempo iniziato ad evolversi, in 
direzione di una minore rigidità del mercato del lavoro e di una maggiore 
condizionalità delle misure di sostegno in caso di disoccupazione, 
attraverso il collegamento di sussidi ed indennità a varie forme di 
attivazione1

                                            
* ADAPT Senior Research Fellow e assegnista di ricerca, Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. 

. Nel caso francese, d’altra parte, a queste tendenze di 

1 Tradizionalmente caratterizzate da criteri di accesso poco restrittivi (4 mesi di anzianità 
contributiva) e da buoni tassi di rimpiazzo, vedi R. Lodigiani (a cura di), Welfare 
possibili. Tra workfare e learnfare, Vita e Pensiero, 2008. 
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mutamento comuni a molti paesi europei, si affiancano: misure originali 
nel campo dell’insertion, in particolare la creazione diretta di posti di 
lavoro nel terzo settore attraverso i cosiddetti contrats aidés; una lunga 
tradizione di valorizzazione della formazione continua, da un lato, e 
dell’alternanza scuola-lavoro dall’altro, attraverso l’apprendistato ed altri 
dispositivi di inserimento rivolti specificamente ai giovani, ispirati alla 
logica della professionalizzazione.  
Gli sforzi finora compiuti, tuttavia, non sono bastati a fronteggiare le 
distorsioni del mercato del lavoro francese, riconducibili principalmente 
ad una forte segmentazione tra “garantiti” e “poco garantiti”, ad un tasso 
di disoccupazione pari al 10,4% e dunque comparativamente più alto di 
quello registrato dai paesi dell’Europa continentale (sebbene nella media 
europea, pari al 10,5% nel 2012), ad una sensibile discriminazione di 
genere ed una forte discriminazione per età2

A fronte di queste sfide, la lotta contro l’aumento del tasso di 
disoccupazione

. La ricetta francese 
sembrerebbe addirittura aver contribuito ad aggravare questi squilibri, 
sovrapponendo a quella sopra citata un’ulteriore segmentazione, quella 
tra il mercato del lavoro secondario e “protetto” dei contrats aidés e 
quello “libero”, che ha determinato la segregazione occupazionale dei 
soggetti svantaggiati, confinati in lavori di basso profilo in settori che 
offrono scarse prospettive di sviluppo.  

3 ha costituito la principale preoccupazione del governo 
in carica e delle parti sociali chiamate a negoziare il progetto di riforma, 
facendo convergere gli sforzi di tutti verso un obiettivo principale: la 
ricerca di soluzioni sostenibili e condivise per salvaguardare ed 
accrescere i livelli occupazionali. Se non mancano, nel disegno di legge, 
ingredienti importanti riconducibili all’obiettivo della sécurisation des 
parcours professionnels4

                                            
2 Il tasso di disoccupazione degli under 25 in Francia, pur non arrivando ai livelli 
emergenziali registrati nel nostro paese, era pari al 24, 2% nel 2012, dunque di 14 punti 
percentuali superiore a quello del totale della popolazione (dati Eurostat, 2012). 

 ed alla lotta contro la precarietà, la sicurezza 

3 In Francia il tasso di disoccupazione è passato dall’8,4% nel 2008 al 10,4% nel 2012 
(dati Eurostat). 
4 Il termine sécurisation dei percorsi professionali significa letteralmente “messa in 
sicurezza” e fa riferimento ad una idea di tutela basata sulla maggiore occupabilità dei 
lavoratori, nel tentativo di rendere le transizioni da un impiego all’altro più rapide e 
semplici. Vedi N. Maggi-Germain, Formation professionnelle continue et sécurisation 
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dell’impiego (e non del posto di lavoro), attraverso una rinnovata alleanza 
tra lavoratori ed imprese per la crescita dell’occupazione, è la cifra 
descrittiva del tentativo di riforma. 
La legge è senza dubbio frutto del tentativo del legislatore francese di 
perseguire una strada insistentemente indicata dalle istituzioni 
comunitarie e caratterizzata dalla sincronia fra politiche di flessibilità e 
politiche per la sicurezza, accogliendone altresì le indicazioni di metodo, 
in riferimento alla valorizzazione del dialogo sociale. Anche su un altro 
fronte il disegno di legge sembra in sintonia con le indicazioni 
comunitarie: l’enfasi sulla rilevanza delle politiche formative, con la 
definizione della formazione quale fulcro della strategia di flexicurity. 
In Francia, in realtà, la formazione continua ha da sempre rappresentato 
un elemento centrale del modello di regolazione del lavoro. Nel corso 
degli ultimi decenni, la riflessione sulla formazione come strumento di 
tutela nel lavoro instabile si è molto sviluppata, tanto a livello 
accademico, nella prospettiva dei mercati del lavoro transizionali5, 
quanto in ambito istituzionale, con l’elaborazione dei principi giuridici 
che hanno ispirato i tentativi di riforma all’insegna della sécurisation des 
parcours professionnels6

                                            
des parcours professionnels, in Semaine sociale Lamy, Supplément, 7 aprile 2008, n. 
1348 (numero speciale su La sécurisation des parcours professionnels). 

. In materia di formazione continua, questa 
attenzione si è tradotta nell’istituzione e nel potenziamento di dispositivi 
individualizzati per l’accesso ad opportunità di formazione finanziate, 
quali appunto il Droit Individuel à la Formation ed il Congé Individuel de 
Formation, oltre che di strumenti di individuazione e validazione delle 

5 B. Gazier, Vers un nouveau modèle social, Champs Essay, 2009; G. Schmid, 
Transitional Labour Markets and Flexicurity: Managing Social Risks over the Lifecourse, 
CES Working Paper, Université Pantheon Sorbonne I, 2009; A. Supiot (a cura di), Au 
delà de l’emploi, Flammarion, 1999. 
6 La l. n. 1770 del 30 dicembre 2006 (titolo III, Dispositions relatives au droit du travail, 
capitolo I, Sécurisation des parcours professionnels), introduce diverse misure volte 
tutelare i lavoratori nel corso nelle transizioni da una condizione occupazionale 
all’altra. Ulteriori interventi in questa direzione vengono introdotte dalla l. n. 893 del 28 
giugno 2011, che modifica la disciplina dei contratti in alternanza e dei raggruppamenti 
di imprese, ed introduce il Contrat de sécurisation professionnelle, che ha lo scopo di 
accompagnare i lavoratori che perdono un impiego verso una nuova occupazione, 
attraverso interventi di riqualificazione ed accompagnamento. 



66 Lilli Casano 

 
www.bollettinoadapt.it 

competenze acquisite in diversi ambiti (la Validation des Acquis des 
Experiences ed il Bilan de Competence). 
Al centro di questi provvedimenti normativi il tentativo di estendere a 
tutte le persone il diritto alla formazione continua – inteso come 
uguaglianza nell’accesso a diversi strumenti e possibilità di usufruire di 
finanziamenti – e l’obiettivo di accrescere la sicurezza dell’impiego nei 
percorsi caratterizzati da continue rotture, attraverso la capitalizzazione e 
la trasparenza delle competenze acquisite. Nonostante la difficoltà di 
tradurre l’idea della sécurisation des parcours in realtà, questi tentativi di 
riforma hanno fissato le principali coordinate politiche e giuridiche di un 
nuovo modello d’intervento: costruzione di un diritto individuale alla 
formazione continua (libertà di esercitare i diritti acquisiti e di progettare 
un percorso di crescita che coniughi esigenze professionali ed aspirazioni 
individuali), trasferibile (i diritti acquisiti all’interno di una impresa o 
durante un’esperienza di lavoro non vengono persi in caso di mobilità) e 
garantito collettivamente (attraverso il coinvolgimento delle parti sociali e 
l’accantonamento e redistribuzione dei fondi necessari)7

Coerentemente con gli obiettivi dichiarati, la riforma francese dedica, 
dunque, ampio spazio alla formazione ed in particolare: all’ampliamento 
ed al rafforzamento del diritto individuale alla formazione continua 
(articolo 5), all’aumento delle opportunità di apprendimento attraverso il 
lavoro e di crescita professionale, mediante la promozione e la tutela dei 
percorsi di mobilità volontaria (articolo 6); all’integrazione tra misure 
attive e passive per il reinserimento occupazionale, tramite le modifiche 
apportate al Contrat de Sécurisation Professionnelle (articolo 10); alla 
gestione preventiva dei posti di lavoro e delle competenze (articolo 14).  

. L’Accordo 
Nazionale Interconfederale dell’11 gennaio ed il progetto di legge 
proseguono dunque in questa direzione, perfezionando gli strumenti già 
in campo e introducendone di nuovi.  

 
 

                                            
7 Vedi N. Maggi Germain, op. cit.; dello stesso autore, Vers un droit personnel à la 
formation?, in Droit Social, 2007, n. 5. 
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2. La formazione nell’ANI dell’11 gennaio 2013 
 
Alcune misure, contenute già nell’ANI dell’11 gennaio, non sono state 
trasposte all’interno del progetto di legge poiché la loro applicazione non 
implica modifiche legislative: è il caso delle disposizioni relative allo 
sviluppo della Preparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) dei 
disoccupati (articolo 9 dell’ANI dell’11 gennaio), e di quelle relative alla 
fruizione del Congé Individuel de Formation (CIF). Sul primo versante, le 
parti firmatarie dell’Accordo sono intervenute per potenziare la 
formazione specifica per l’inserimento dei disoccupati (articolo 9 
dell’ANI), di cui potranno farsi carico direttamente gli Organismes 
Paritaires Collecteurs Agrés (OPCA, fondi bilaterali per la formazione 
continua) in collaborazione con le imprese aderenti (chiamate a 
segnalare eventuali offerte di lavoro) ed in regime di convenzione con i 
servizi per l’impiego. Segno, quest’ultimo – dopo l’ondata di sfiducia che 
anche in territorio francese, come nel nostro Paese, aveva investito il 
mondo degli enti bilaterali di formazione portando ad un 
ridimensionamento e ad un riordino del sistema – di una rinnovata 
valorizzazione del ruolo delle parti sociali anche nel campo della 
formazione dei lavoratori e per l’accesso al lavoro. È importante 
sottolineare, infatti, che l’ANI dell’11 gennaio 2013 intende rafforzare e 
promuovere il ricorso all’istituto della POE, già introdotto a seguito 
dell’ANI del 7 gennaio 2009 su la formation tout au long de la vie, 
proprio valorizzando il ruolo degli OPCA. Questi avranno, cioè, un ruolo 
attivo, non più di meri finanziatori della formazione in ingresso per 
disoccupati, a fronte di una richiesta di contributi da parte delle aziende 
aderenti, come peraltro era già possibile. L’istituto della préparation 
opérationnelle à l’emploi prevedeva già, infatti, che a fronte di 
un’assunzione (con contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o 
con contratto a tempo indeterminato) di persone in cerca di lavoro, le 
imprese potessero beneficiare di contributi per la formazione. I servizi per 
l’impiego si impegnavano a coprire una parte delle spese sostenute per la 
formazione esterna (svolta in centri di formazione), mentre per la 
copertura delle spese che superavano il tetto massimo rimborsabile 
l’azienda poteva chiedere un finanziamento all’OPCA di riferimento. La 
novità introdotta dall’ANI dell’11 gennaio 2013 riguarda la possibilità che 
gli OPCA convenzionati con i servizi per l’impiego – previo parere 
favorevole della Commissione paritetica nazionale per l’occupazione del 
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settore di riferimento – possano proporre direttamente a persone in cerca 
di occupazione segnalate dai servizi per l’impiego un intervento di POE, 
se a conoscenza di offerte di lavoro disponibili presso le imprese 
aderenti. 
Sempre in una logica di sistema, è importante richiamare un’altra misura 
contenuta nell’Accordo ma non trasposta nel progetto di legge, poiché 
attuabile senza che intervengano modifiche legislative, cioè quella 
relativa alla ridefinizione delle condizioni di accesso dei lavoratori con 
meno di 30 anni al CIF – Congé Individuel de Formation (articolo 6 
dell’ANI). Questo dispositivo è volto a consentire ai lavoratori di 
assentarsi dal lavoro attraverso un congedo, per seguire una formazione 
rispondente alle proprie esigenze – ma non soddisfatta dalle opportunità 
di formazione aziendale – che viene finanziata dai fondi bilaterali per la 
formazione del settore di appartenenza (gli OPCA di settore se previsto, o 
il FONGECIF per i settori non coperti dagli OPCA). Il CIF è rivolto a tutti i 
lavoratori dipendenti, ma è stato finora appannaggio solo dei lavoratori 
adulti e con rapporti di lavoro stabili, per via delle stringenti condizioni 
d’accesso (24 mesi consecutivi di contribuzione di cui 12 nella impresa a 
cui si richiedeva il congedo). L’ANI dell’11 gennaio interviene proprio 
rimodulando queste condizioni: per richiedere il congedo sarà sufficiente 
aver svolto quattro mesi di lavoro, consecutivi o no, nei 28 mesi 
precedenti, presso l’azienda a cui si richiederà il congedo formativo. 
 
 
3. Il conto personale di formazione8

 
 

Passando invece alle disposizioni del progetto di legge che riguardano la 
formazione, L’articolo 5 modifica l’articolo 6111-19

                                            
8 Per un’analisi approfondita delle questioni lasciate aperte dal progetto di legge, in 
particolar modo in relazione all’inquadramento giuridico del conto personale di 
formazione, si rimanda al contributo di N. Maggi-Germain, in questo volume. 

 del codice del 

9 Già modificato dall’art. 1 della l. n. 1437 del 24 novembre 2009, l’art. 6111-1 
definisce gli obiettivi ed i contenuti della formazione professionale continua, 
finalizzandola espressamente a consentire ad ogni persona – qualsiasi sia il suo status 
occupazionale – la possibilità di acquisire e sviluppare conoscenze e competenze che 
ne favoriscano l’evoluzione professionale. La formazione professionale continua, che si 
affianca a quella iniziale comprendendo tutte le esperienze di formazione successive, è 
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lavoro, introducendo al primo comma un esplicito riferimento alla 
centralità della formazione professionale iniziale e continua all’interno 
della strategia di sécurisation des parcours professionnels10

Il conto personale di formazione sarà universale (tutti i lavoratori 
dovranno averne uno, aperto dal momento in cui entrano nel mercato del 
lavoro fino alla pensione), individuale (legato all’individuo e non alla 
condizione occupazionale), integralmente trasferibile (il conto cioè 
rimane aperto per tutta la durata del percorso professionale di un 
individuo, qualsiasi sia la forma e la frequenza dei suoi cambiamenti di 
status occupazionale, ed i diritti cumulati sono sempre esigibili). I diritti 
del lavoratore a valere su questo conto sono capitalizzabili in ore di 
formazione finanziata dalle imprese (20 all’anno per i lavoratori a tempo 
pieno, da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale o a tempo 
determinato), che possono essere utilizzate annualmente (attraverso 
l’esercizio del DIF- Droit Individuel à la Formation) o cumulate fino a un 
tetto massimo di 120 ore. A differenza di quanto finora previsto per la 
fruizione, da parte dei lavoratori dipendenti, del DIF, i diritti cumulati 
restano utilizzabili a tempo indeterminato.  

. Sono inoltre 
aggiunti quattro commi, volti a istituire un conto personale di formazione 
e ad individuarne le caratteristiche e le modalità di finanziamento.  

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento, il conto sarà alimentato 
annualmente secondo le modalità già previste per l’esercizio del Droit 
Individuel à la Formation. Esso potrà essere incrementato, ad opera delle 
autorità statali o regionali competenti, allorché sia mobilitato per 
l’acquisizione di una qualifica riconosciuta11

                                            
un dovere nazionale ed è oggetto di una strategia nazionale coordinata e perseguita 
congiuntamente dallo Stato, dalle Regioni e dalle parti sociali. 

, in particolar modo nel caso 
di persone che hanno abbandonato precocemente il sistema scolastico o 
hanno concluso il loro percorso formativo senza aver acquisito una 
qualifica. Ad integrazione del conto personale di formazione possono 
essere infine mobilitati ulteriori diritti maturati dal titolare a valere su 
dispositivi di formazione diversi. È importante sottolineare che tutte le 

10 «Elle [la formazione professionale] constitue un élément déterminant de sécurisation 
des parcours professionnels et de la promotion des salariés». 
11 Cioè una qualifica compresa nel Repertorio nazionale delle qualifiche professionali, 
riconosciuta nelle classificazioni del personale di un contratto collettivo nazionale, o 
ancora finalizzata all’acquisizione di un certificato di qualificazione professionale. 
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persone avranno diritto ad un conto personale di formazione, anche i 
giovani in uscita dal sistema di istruzione e formazione, per i quali sarà 
preso in carico finanziariamente dallo Stato. 
L’istituzione di un conto personale, all’interno del quale far maturare 
diritti la cui agibilità è indipendente dalla condizione occupazionale – 
così come la rimodulazione delle condizioni di accesso al Congé 
Individuel de Formation – va esattamente nella direzione indicata dagli 
studiosi del mercato del lavoro12

Il “fascino teorico” della misura è però probabilmente superiore alla sua 
valenza quale strumento di sostegno effettivo nelle transizioni 
occupazionali, se è vero che questa disposizione è stata tacciata di 
inconsistenza dai detrattori della riforma ed è annoverata tra i benefici 
“aleatori” che da essa deriverebbero ai lavoratori

 che hanno sottolineato la necessità di 
garantire la trasferibilità dei diritti acquisiti dai lavoratori anche lungo 
percorsi discontinui.  

13

Le critiche sono sicuramente riconducibili alla genericità della 
disposizione, che rimanda ad una successiva negoziazione tra Stato, 
Regioni e Parti Sociali la definizione delle modalità concrete di 
attuazione del conto personale di formazione. Come argomentato nel 
Rapporto legislativo della Commissione Affari Sociali dell’11 aprile

. 

14

Anche in questo caso, tuttavia, occorrerà attendere che i contorni del 
dispositivo siano ulteriormente definiti per esprimersi sulla sua 
innovatività e sulla sua capacità di sottrarsi alle critiche già avanzate in 
passato alle misure individualizzate di formazione continua che 
assumono la forma di conti, voucher o assegni. A questo proposito, 

, ciò 
era d’altra parte necessario, considerato che la misura intercetta un 
ambito, quello della formazione professionale, in cui insistono le 
competenze di attori diversi il cui consenso è imprescindibile per la 
definizione di contenuti, modalità di finanziamento e di 
implementazione.  

                                            
12 Primo fra tutti A. Supiot, op. cit. 
13 Queste le parole utilizzate da Jean-Claude Mailly, Segretario Generale di Force 
Ouvrière, il 13 marzo 2013, in un editoriale pubblicato sulla rivista settimanale 
dell’organizzazione sindacale (L’ANI, Renault, les vessies et les lanternes, FO Hebdo 
3066). 
14 Rapporto n. 501 (2012-2013) di J.C. Jeannerot, a nome della Commissione Affari 
Sociali, depositato l’11 aprile 2013. 
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alcuni studiosi15

Sembra però che al legislatore francese non sfugga la necessità di una 
prospettiva di insieme, come testimoniato dalle ulteriori disposizioni 
contenute nell’articolo 5 del disegno di legge che riguardano proprio 
l’orientamento professionale.  

 hanno sottolineato, ad esempio, che questa logica 
(alternativa a quella della predisposizione di servizi pubblici gratuiti) può 
rivelarsi inefficace e persino iniqua, in assenza di condizioni quali: 
un’offerta di formazione di qualità, ampia e differenziata, che garantisca 
una effettiva possibilità di scelta; l’individuazione di strumenti concreti 
per l’agibilità dei diritti maturati, che può essere ostacolata da situazioni 
legate alle sfera personale o alle condizioni d’impiego; una efficiente rete 
di servizi di orientamento formativo e professionale che stimoli e guidi i 
beneficiari nell’esercizio dei diritti maturati. 

Al capitolo IV (Diritto alla qualificazione professionale) del libro III 
(Formazione continua) della parte sesta del codice del lavoro, infatti, è 
aggiunto l’articolo 6314-3, che prevede che ogni lavoratore possa 
ricevere informazioni sulle dinamiche dei mercati del lavoro locali, 
conoscere le proprie competenze e valorizzarle, identificare quelle da 
sviluppare, reperire informazioni sulle offerte di lavoro a lui adatte, 
accedendo ai servizi pubblici locali di orientamento, previsti dall’articolo 
6111-3 del codice del lavoro. Per accedere a questi servizi, i lavoratori 
potranno utilizzare il “credito in ore” cumulato all’interno del conto 
personale di formazione. I datori di lavoro saranno tenuti ad informare i 
lavoratori della possibilità di accedere a tali servizi. Attraverso questa 
previsione – ancora una volta in una logica di superamento degli steccati 
che separano le persone in virtù di un differente status occupazionale – 
tanto i lavoratori quanto le persone in cerca di occupazione avrebbero la 
possibilità di trovare sul territorio interlocutori affidabili per 
l’orientamento e lo sviluppo dei propri percorsi di carriera. L’ANI dell’11 
gennaio – che all’articolo 16 prevedeva appunto la creazione di un 
consiglio di orientamento sull’evoluzione professionale, volto ad 
orientare soprattutto i lavoratori delle piccole e medie imprese – era più 
esplicito dell’attuale testo di legge nell’evidenziare il significato di questa 

                                            
15 Per un’analisi recente vedi C. Guezennec (a cura di), L’individualisation dans les 
politiques de l’emploi: quels effets des chèques, comptes et contrats? Résultats d’une 
analyse comparative internationale, Centre d’Analyse Strategique du Premier Ministre – 
Republique Française, Note d’Analyse n. 293/2012. 
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misura, specificando che lo scopo era offrire a tutti i lavoratori servizi di 
orientamento «chiari, leggibili e di prossimità», ma «al di fuori della 
propria impresa», gratuiti e pubblici (e dunque, si suppone, super partes). 
 
 
4. La mobilità volontaria: padroni del proprio destino? 
 
L’articolo 6 del progetto di legge modifica il capitolo II, titolo II del libro 
secondo della prima parte del codice del lavoro, aggiungendo la sezione 
5 (articoli da L1222-12 a L1222-16), attraverso cui si introduce l’istituto 
della mobilità volontaria “sicura”. Questa è definita come uno strumento 
attraverso cui i lavoratori delle imprese con più di trecento dipendenti ed 
almeno due anni di anzianità possono sviluppare le proprie competenze, 
facendo esperienze in altri contesti di lavoro, senza interrompere il 
rapporto con l’impresa di appartenenza. Elemento fondante e 
caratterizzante l’istituto è la volontarietà della scelta del lavoratore, che 
può, attraverso questa esperienza, realizzare progetti professionali 
personali o dedicarsi all’acquisizione di competenze specifiche presso 
altre aziende.  
Il periodo di mobilità volontaria sicura è attivabile a seguito 
dell’inserimento di una clausola aggiuntiva al contratto di lavoro, che 
determina l’oggetto, la durata, la data di inizio e di fine del periodo di 
mobilità, oltre che indicare il limite entro il quale il lavoratore deve 
informare il datore di lavoro dell’eventuale decisione di non rientrare in 
azienda. Devono essere indicate anche le situazioni nelle quali può 
essere consentito un rientro anticipato e le modalità attraverso cui questo 
può realizzarsi, fermo restando che esso è sempre possibile se il datore di 
lavoro è d’accordo. 
Al suo rientro nell’impresa d’origine, il lavoratore ha il diritto di ritornare 
ad occupare il suo impiego precedente, o uno simile, caratterizzato, cioè, 
da un livello di qualificazione e da una retribuzione equivalenti. Nel caso 
in cui il lavoratore decida, durante il periodo di mobilità o al suo termine, 
di non rientrare nell’impresa di appartenenza il contratto di lavoro si 
risolve: la risoluzione è assimilata alle dimissioni e non è previsto alcun 
termine di preavviso, a eccezione di quanto previsto dalla clausola di cui 
sopra. Il datore di lavoro è tenuto ad inviare semestralmente al comitato 
d’impresa la lista delle domande di mobilità volontaria ricevute 
comunicando l’esito delle stesse. 
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Questa misura, voluta fortemente dal Medef, dovrebbe avere come 
obiettivo quello di creare un’area grigia tra mercato interno (all’impresa) e 
mercato esterno del lavoro, uno spazio in cui il lavoratore, pur 
“sperimentandosi” in progetti professionali personali slegati dal posto che 
occupa all’interno della sua impresa, rimane ad essa legato nel caso 
decida di farvi ritorno, a condizioni invariate nella sostanza, sebbene non 
necessariamente nello stesso posto che occupava precedentemente. A 
riprova della volontà del legislatore di inserire l’istituto della mobilità 
volontaria in una prospettiva di valorizzazione delle risorse umane, 
l’articolo 6 prevede, inoltre, che nel caso in cui la richiesta di un periodo 
di mobilità venga rifiutata per due volte dal datore di lavoro, il lavoratore 
acquisisca priorità per l’accesso ad un congedo formativo. 
Ciò che di realmente innovativo è rinvenibile nella misura è proprio la 
prospettiva di una mobilità determinata non dalla necessità, ma dal 
desiderio di accrescere le proprie competenze attraverso esperienze di 
lavoro diversificate: in pratica, la realizzazione del volto positivo della 
flessibilità esterna, quello dell’autorealizzazione, dell’accumulazione 
progressiva di competenze, della libertà di forgiare il proprio futuro 
lavorativo.  
Alla componente della volontarietà della transizione si affianca, peraltro, 
quella della sua reversibilità, con la possibilità di un rientro in azienda, 
sicché al meccanismo di integrazione/protezione tradizionalmente 
associato alle carriere esterne (il mercato) torna a sostituirsi quello 
tradizionale del posto garantito nella grande azienda. 
Questa idea sembra addirittura superare quella, più volte richiamata, 
della compensazione della perdita del “posto fisso” con l’estensione dello 
spazio delle tutele (e dei diritti) al di fuori dei confini dell’impresa, poiché 
tratteggia uno scenario in cui persino la stabilità nel posto di lavoro viene 
preservata, pur cambiando posto di lavoro per un certo periodo.  
Per usare un’espressione francese più volte richiamata nel corso del 
dibattito sul progetto di legge, davvero una soluzione gagnant-gagnant, 
molto favorevole per il lavoratore, ma anche per l’impresa che voglia 
trattenere risorse umane preziose (perché ad esempio molto qualificate) 
permettendo ai lavoratori di fare altre esperienze e crescere 
professionalmente, ma lasciando aperta la porta ad un loro rientro in 
azienda. Il ritorno avrebbe per l’impresa non solo il vantaggio di 
recuperare una risorsa su cui ha investito, ma anche di inglobare tramite 
questo meccanismo nuove competenze, acquisite dal dipendente presso 
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altre aziende. Certo, non si può non sottolineare come ciò presupponga 
una serie di precondizioni favorevoli, legate alle caratteristiche delle 
imprese e dei lavoratori coinvolti.  
Sembra cioè che il meccanismo possa rivelarsi un vero “gioco a somma 
zero” solo se: il lavoratore che richiede un periodo di mobilità esterna è 
considerato prezioso dall’azienda; l’azienda di appartenenza ha un 
approccio innovativo alla gestione delle risorse umane, orientato 
all’accrescimento del capitale umano ed alla valorizzazione degli 
individui; l’azienda di provenienza e l’azienda di destinazione non sono 
competitors, non temono, cioè, un travaso di competenze, know-how 
specifico, informazioni aziendali riservate. Quest’ultimo elemento, in 
particolare, fa sorgere qualche dubbio sulla conciliabilità tra gli interessi 
delle imprese e dei lavoratori, considerato che questi ultimi potrebbero 
plausibilmente essere interessati a svolgere esperienze coerenti con il loro 
percorso professionale, e dunque proprio in aziende competitors (e 
magari migliori) delle imprese di appartenenza.  
Tuttavia, non è sulle possibilità e sulle condizioni di attuabilità 
dell’esperienza di mobilità volontaria che si è concentrato il dibattito, 
quanto sul suo stesso presupposto. Al centro delle polemiche proprio il 
requisito della volontarietà, che si ritiene possa mascherare situazioni 
abusive, di estorsione del consenso ai danni dei lavoratori più deboli, per 
i quali il periodo di allontanamento dall’azienda, lungi dal rappresentare 
una scelta di crescita professionale, rappresenterebbe l’anticamera di una 
risoluzione del rapporto, al rientro dal periodo di mobilità. Anch’essa – la 
risoluzione – sarebbe solo apparentemente volontaria, ma di fatto indotta 
o direttamente o indirettamente (modificando le condizioni di lavoro in 
maniera formalmente non pregiudizievole, ma di fatto in grado di inibire 
il rientro del lavoratore). Il rischio è sottolineato soprattutto allorché la 
misura sia richiesta da lavoratori senior: in questo caso, da un lato, 
sarebbe meno credibile l’ipotesi della volontarietà della mobilità esterna 
ai fini della crescita professionale, considerata anche la scarsa 
propensione dei lavoratori maturi a cambiare mansioni ed ambiente di 
lavoro; dall’altro, più alto apparirebbe il rischio che il favore dell’azienda 
mascheri in realtà la volontà di sopprimere il posto o sostituire il 
lavoratore anziano senza incorrere nelle conseguenze di un 
licenziamento. 
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A sollevare queste critiche, in particolare, l’Observatoire du stress (et des 
mobilités forcées) dans les Enreprises16, che sottolinea anche un forte 
parallelismo tra questa misura e l’altrettanto contestata rupture 
conventionnelle (risoluzione consensuale del rapporto di lavoro)17. 
All’indomani della sua introduzione, questo istituto è stato severamente 
criticato, in quanto la risoluzione consensuale è stata ritenuta spesso il 
risultato di strategie di mobbing, volte a porre fine al rapporto di lavoro, 
senza incorrere nei costi derivanti da un licenziamento. Questa tesi è 
stata di recente sostenuta dagli autori di un’indagine condotta presso un 
campione di cento lavoratori che nel corso del 2010 hanno accettato una 
rupture conventionnelle18

Una valutazione serena del dispositivo è certamente resa problematica in 
un periodo in cui la stabilità nel posto di lavoro è più che mai considerata 
un bene e l’allontanamento dall’azienda visto come una minaccia e non 
come una possibilità. Alla valutazione negativa della misura ha 
sicuramente contribuito il collegamento suggerito tra mobilità e disagio 
psicologico e familiare, sempre più spesso spinto fino a conseguenze 
estreme.  

: l’indagine dimostra che solo nel 25% dei casi 
la risoluzione è riconducibile ad un autentico desiderio del lavoratore di 
abbandonare l’impresa, mentre nella maggior parte dei casi sarebbe 
legata alla insostenibilità delle condizioni di lavoro.  

Se le preoccupazioni sono comprensibili, è d’altra parte vero che, così 
come l’introduzione della rupture conventionnelle, anche la mobilità 
volontaria sicura può rappresentare una risposta ad esigenze di mobilità 
                                            
16 Observatoire du stress (et des mobilités forcées) dans les Enreprises, Les RPS dans le 
projet de loi sur l’emploi. Analyse et propositions. 
17 Artt. da L1237-11 a L1237-16, libro II del codice del lavoro, titolo III (Rupture du 
contrat de travail à durée indéterminée). Il regime speciale figura sotto il capitolo VII 
Autre cas de rupture, nella sezione 3 La rupture conventionnelle. Introdotta dalla l. 
n. 2008-596 del 25 giugno 2008, a seguito di un accordo tra le parti sociali (ANI su la 
modernisation du marché du travail dell’11 gennaio 2008), la rupture conventionnelle 
consente di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza altra causa o 
giustificazione che l’accordo tra le parti. Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari a 
quella che riceverebbe in caso di licenziamento e ad accedere agli strumenti di sostegno 
al reddito in caso di disoccupazione. 
18 R. Dalmasso, B. Gomel, D. Meda, E. Serverin, L. Sibaud, Des ruptures 
conventionnelles vues par des salariés. Analyse d’un échantillon de cent une ruptures 
conventionnelles signées fin 2010, Rapport de recherche du Centre d’études de l’emploi, 
ottobre 2012, n. 80. 

http://ods-entreprises.fr/�
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reali, proteggendo il lavoratore dalle conseguenze negative delle 
dimissioni (prima fra tutte l’inaccessibilità degli ammortizzatori sociali). 
Occorre, cioè, considerare con attenzione i casi in cui un dispositivo di 
questo tipo può realmente incontrare le esigenze dei lavoratori e delle 
imprese, suggerendo tutt’al più aggiustamenti in grado di porre la misura 
al riparo dagli abusi. D’altra parte, questi ultimi non sono arginabili 
arrestando la sperimentazione di qualsiasi soluzione si proponga di 
rappresentare «le nuove condizioni dello scambio» tra domanda e offerta 
di lavoro.  
La misura può forse essere valutata più attentamente contestualizzandola 
nel quadro generale della riforma, che si prefigge l’obiettivo di 
accompagnare l’aumento di flessibilità (funzionale ed esterna) con il 
perfezionamento di strumenti di gestione avanzata delle risorse umane. In 
una prospettiva di valorizzazione e gestione del capitale umano 
aziendale, volta a prevenire le crisi occupazionali, è inquadrabile ad 
esempio l’articolo 14, che affronta il tema della gestione preventiva dei 
posti di lavoro e delle competenze (GPEC - Gestion previsionelle des 
emplois et des competences)19. Questo strumento da tempo è ritenuto 
cruciale oltralpe per l’anticipazione dei fabbisogni professionali delle 
imprese e la costruzione di percorsi di carriera sicuri e concertati per i 
lavoratori. Il progetto di legge rafforza le procedure di negoziazione 
all’interno dell’impresa per la gestione dei percorsi di carriera, che 
dovranno articolarsi attraverso la combinazione di diversi strumenti: la 
nuova consultazione sugli orientamenti strategici dell’impresa prevista 
all’articolo 820; la negoziazione sulla mobilità interna, prevista 
dall’articolo 1521

 

; le politiche di formazione professionale ed in 
particolare il piano di formazione aziendale, che farà parte degli 
orientamenti triennali negoziati all’interno dell’azienda; le prospettive di 
utilizzo delle diverse forme contrattuali. 

 

                                            
19 Per una trattazione approfondita, vedi il contributo di G. Tolve in questo volume. 
20 Vedi il contributo di S. Autieri, in questo volume. 
21 Vedi il contributo di G. Tolve, in questo volume. 
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5. L’integrazione tra politiche attive e politiche passive 
 
L’articolo 10, che introduce il regime dei diritti “ricaricabili” in materia di 
sussidio di disoccupazione22, apporta anche delle modifiche al contrat de 
sécurisation professionnelle. Nel quadro degli interventi volti alla 
promozione della sécurisation des parcours professionnels, questo 
contratto è stato oggetto di un accordo tra le parti sociali, firmato il 31 
maggio 201123, poi tradotto in legge il 28 giugno 201124. Attraverso il 
CSP, i lavoratori delle imprese con meno di 1000 dipendenti, licenziati 
per motivi economici, possono accedere ad uno schema contrattuale 
dedicato, che prevede misure di accompagnamento personalizzate per il 
reinserimento nel mercato del lavoro. Lo schema può avere una durata 
massima di 12 mesi e può prevedere misure di ri-qualificazione o di 
formazione all’imprenditorialità; durante la durata del CSP il lavoratore 
beneficia di un’indennità specifica di sécurisation pari all’80% della 
retribuzione precedentemente percepita. Il finanziamento della misura ed 
in particolare la copertura delle indennità è garantita attraverso 
l’imposizione alle aziende di un contributo da versare in caso di 
licenziamenti economici, oltre che da risorse provenienti dallo stesso 
bacino dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria; le 
misure di formazione, invece, sono finanziate dal FPSPP25

                                            
22 Per una descrizione dettagliata della misura, vedi il contributo di M. Ori, in questo 
volume. 

 e facendo 
ricorso a risorse del FSE. 

23 Accordo nazionale Interprofessionale sul contrat de sécurisation professionnelle del 31 
maggio 2011. 
24 L. n. 2011-893 del 28 giugno 2011 su développement de l’alternance et sécurisation 
des parcours professionnels. Per una descrizione dettagliata del dispositivo ed una prima 
valutazione dei risultati vedi il rapporto a cura di P. Dole, Le contrat de sécurisation 
professionnelle: premier bilan d’un dispositif individualisé de retour à l’emploi et d’accès 
à la formation, analyses et préconisations, Igas, febbraio 2013. 
25 Il Fond Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (codice del lavoro, artt. da 
L6332-18 a L6332-22-2) è un Fondo bilaterale controllato dallo Stato, che viene 
finanziato attraverso il versamento, da parte di tutti gli OPCA, di una percentuale che 
può andare dal 5% al 13% delle risorse raccolte. Questi fondi vengono poi riassegnati 
(anche agli stessi OPCA) per progetti volti al reinserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati, attraverso bandi che il Fondo emana tenuto conto delle priorità vigenti, 
privilegiando di volta in volta determinate categorie nell’accesso alla formazione: 
donne, lavoratori con più di 45 anni, persone in situazione di disoccupazione parziale, 

 



78 Lilli Casano 

 
www.bollettinoadapt.it 

Il progetto di legge consente di fatto un prolungamento dell’indennità di 
sécurisation oltre i termini stabiliti, per coloro i quali – coinvolti in un 
CSP - partecipino a determinate attività formative (formation certifiante ou 
qualifiante) la cui durata si protragga oltre i limiti previsti per la fruizione 
del sostegno al reddito.  
Questa previsione rappresenta la risposta ad una delle principali criticità 
emerse con l’introduzione del Contrat de Sécurisation Professionnelle, 
quella legata, appunto, all’ abbandono del programma di re-inserimento 
a fronte della prospettiva di un suo protrarsi oltre il periodo coperto dai 
dispositivi di sostegno al reddito. La mancanza di coordinamento tra 
misure attive e passive esponeva i beneficiari dei CSP al rischio di entrare 
in un’area di “attività non garantita”, in cui a fronte di un impegno 
concreto per la ricollocazione nel mercato del lavoro essi non ricevevano 
alcun sostegno economico, con una evidente penalizzazione proprio di 
quanti accettavano percorsi di ri-qualificazione più lunghi ed 
impegnativi. Questo ribaltamento della logica della condizionalità, con la 
subordinazione del sostegno al reddito ad un comportamento attivo, ma 
in presenza di sistemi di ammortizzatori sociali e di servizi inadeguati, è 
un problema senza dubbio avvertito anche nel nostro paese. Più in 
generale, è l’esito dell’aver importato un meccanismo implementato in 
paesi con sistemi di welfare differenti (tipicamente anglosassone e 
scandinavo) in contesti privi delle condizioni istituzionali necessarie per 
il funzionamento del meccanismo stesso. Francia ed Italia rappresentano 
entrambe, in questo senso, modelli emergenti di “welfare attivo”26

Nella stessa direzione va anche la modifica apportata al congedo di 
riqualificazione (reclassement) a seguito di licenziamento economico 
nelle imprese con più di 1000 dipendenti, la cui durata massima è 
aumentata da nove a dodici mesi, durante i quali sarà possibile svolgere 
periodi di lavoro senza perdere i benefici connessi. 

 e le 
soluzioni adottate in entrambi i paesi sono esposte al rischio sopra 
evidenziato, rischio che il legislatore francese ha iniziato ad affrontare, 
attraverso la misura appena descritta. 

                                            
lavoratori con deficit di competenze di base e linguistiche, giovani precari, lavoratori 
con bassi livelli di qualificazione, lavoratori temporanei interessati ad un percorso di 
riconversione professionale attraverso congedi individuali. 
26 R. Lodigiani, op. cit. 
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Queste modifiche rappresentano un esempio significativo di integrazione 
tra politiche attive e passive, almeno sul versante della tempistica e del 
coordinamento, sebbene restino ancora da approfondire ulteriori aspetti 
connessi alla qualità della formazione che accompagna i percorsi di re-
inserimento al lavoro: nel caso dei CSP, ad esempio, indagini27

 

 sugli esiti 
dei percorsi finora realizzati hanno messo in luce, oltre alla necessità di 
un maggiore coordinamento tra le varie istanze di gestione e di 
finanziamento del dispositivo, anche l’importanza di controllare le 
caratteristiche della formazione impartita ai beneficiari.  

 
6. Conclusioni 
 
Il progetto di legge sulla sécurisation de l’emploi ha già raccolto opinioni 
contrastanti, destino ineluttabile per tutti i progetti di riforma che si 
ispirino alla logica della flexicurity28

Dall’analisi del testo emerge sicuramente un tentativo di bilanciare e 
coordinare in maniera organica misure per incrementare l’occupabilità e 
le competenze dei lavoratori e misure di flessibilità, idea che ha ispirato 
altri progetti di riforma del mercato del lavoro, tra cui quello che ha 
riguardato di recente il nostro Paese, ma con ricadute differenti

.  

29

                                            
27 P. Dole, op. cit. 

. Emerge 
una peculiarità della riforma francese, che conferma l’intenzione di 
puntare verso un modello innovativo di regolazione del mercato del 
lavoro attraverso la gestione negoziata delle transizioni lavorative: la 
centralità degli strumenti di accompagnamento (misure attive e passive) 

28 I commenti a caldo sono ricostruibili soprattutto attraverso la stampa: Accord sur la 
sécurisation de l’emploi: de nouveaux droits pour les salariés, Liaisons sociales-
quotidien, 15 gennaio 2013; B. Bissuel, Licenciements, droits des salariés... Ce qui va 
changer avec l’accord sur l’emploi, in Le Monde, 12 gennaio 2013; A. Lyon-Caen, La 
partie patronale a progressé, in Le Monde, 17 gennaio 2013; C. de Froment, La portée 
réelle de l’accord sur l’emploi n’est pas encore mesurable, in Le Monde, 17 gennaio 
2013. Per i primi commenti nel nostro paese vedi P.P. Arzilla, Francia, accordo 
sindacati-imprese per la riforma del mercato del lavoro, in Conquiste del lavoro, 15 
gennaio 2013; L. Casano, M. Ori, La via francese alla flexicurity: il ruolo della 
formazione, Working Paper ADAPT, 18 aprile 2013, n. 128. 
29 Per un’analisi approfondita vedi M. Magnani, M. Tiraboschi (a cura di), La nuova 
riforma del lavoro, Giuffrè, 2012. 
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all’interno di carriere che diventeranno sempre più mobili (per scelta o 
per necessità).  
Se il dispositivo della mobilità esterna “sicura” sta sollevando forti 
perplessità, legate ai timori di un uso distorto da parte delle imprese, non 
se ne può non segnalare l’innovatività, all’incrocio tra modelli di tutela 
che sembrano ormai superati (la stabilità nel posto di lavoro) e nuovi 
spazi di protezione ed autorealizzazione, attraverso la diversificazione e 
l’accumulazione delle competenze (il volto buono della flessibilità). 
Altrettanto interessante, almeno sul piano teorico, l’introduzione del 
conto personale di formazione, che sulla falsariga dei numerosi interventi 
già attuati in Francia per la realizzazione del diritto individuale alla 
formazione continua, pone la persona al centro e non più la posizione 
ricoperta nel mercato del lavoro. 
L’elemento più innovativo della riforma – seppur coerente con la 
tradizione francese delle politiche di insertion e con la recente svolta in 
direzione di un paradigma attivante delle politiche del lavoro – è 
rinvenibile probabilmente nelle misure che mirano ad una reale 
integrazione di politiche attive e passive, facendo leva sulla formazione 
quale strumento di occupabilità. Tra queste, la modifica al congedo di 
riqualificazione a seguito di licenziamento economico nelle imprese con 
più di 1000 dipendenti e le modifiche al Contrat de Sécurisation 
Professionnelle. 
In materia di formazione continua, sembrano riecheggiare nel progetto di 
legge francese alcuni elementi da tempo al centro del dibattito europeo, 
relativo al ruolo della formazione continua nei nuovi sistemi di 
protezione dei lavoratori sul mercato: in particolare, si riafferma l’idea 
che la formazione occupi un posto centrale nei nuovi modelli di tutela e 
che possa costituire un efficace strumento di sécurisation des parcours, 
attraverso l’attivazione di reti territoriali integrate30

Certo è che nel caso francese, caratterizzato – al contrario di altri paesi 
europei, tra cui l’Italia – da un impegno pluridecennale nella costruzione 
e nel rafforzamento di un sistema nazionale di formazione continua e 

, oltre che attraverso la 
promozione di un diritto individuale alla formazione continua, non legato 
al posto di lavoro né allo status occupazionale, ma, appunto, 
all’individuo in tutte le fasi del suo percorso di vita e di lavoro.  

                                            
30 B. Gazier, op. cit. 
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valorizzazione delle competenze, questi miglioramenti appaiono al 
tempo stesso credibili e marginali, poiché si innestano su istituti già 
esistenti (i CFI, il DIF, la GPEC, i CSP), sebbene suscettibili di 
miglioramento, rappresentando quindi piccoli avanzamenti, in qualche 
misura prevedibili, all’interno di un’evoluzione quasi naturale verso un 
modello di flexicurity “di nuova generazione”, più equilibrato ed 
imperniato sul valore del capitale umano. 
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