
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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) 
 

 
 
 
 

a cura di Lilli Casano 
 
 

ADAPT 
LABOUR STUDIES 

e-Book series 
n. 7 



 

 

@ 2013 ADAPT University Press – Pubblicazione on line della Collana ADAPT 
 

Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIREZIONE 
 

Michele Tiraboschi (direttore responsabile) 
Roberta Caragnano 
Lilli Casano 
Maria Giovannone 
Pietro Manzella (revisore linguistico) 
Emmanuele Massagli 
Flavia Pasquini 
Pierluigi Rausei 
Silvia Spattini 
Davide Venturi 
 
SEGRETERIA DI REDAZIONE 
 

Gabriele Gamberini 
Andrea Gatti Casati 
Francesca Fazio 
Laura Magni (coordinatore di redazione) 
Maddalena Magni 
Martina Ori 
Giada Salta 
Francesca Sperotti 
 
 

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES 
 

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro 



 
@ 2013 ADAPT University Press 

 
 
 
 
 

Le cause e la genesi della riforma 
 

di Nour-eddine Labiad  

 
 
1. Un mercato del lavoro sempre più in tensione 
 
La necessità di una riforma del mercato del lavoro in Francia è emersa 
soprattutto a seguito della crisi globale che ha colpito tanto i Paesi 
sviluppati quanto quelli in via di sviluppo, seppur in misura diversa in 
termini di impatto sociale ed economico. I giovani (15-24 anni) 
rappresentano il gruppo maggiormente colpito, a fronte delle grandi 
difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro, che spesso richiede profili 
altamente specializzati e con alle spalle una certa esperienza. 
Dall’inizio della crisi economica e finanziaria del 2008, il mercato del 
lavoro francese è stato caratterizzato da alta disoccupazione e crescente 
precarietà. Il tasso di disoccupazione totale in Francia al mese di febbraio 
2013 era pari al 10,8%, con un incremento dello 0,8% rispetto a febbraio 
20121

                                            
* ADAPT Research Fellow. 

. Il tasso di disoccupazione giovanile era pari al 26,2% nel mese di 
febbraio 2013 (23% a febbraio 2012), a conferma di un significativo 
incremento soprattutto tra i giovani il cui tasso di disoccupazione è 2,5 
volte superiore rispetto a quello totale. Il tasso di precarietà riguarda un 
numero elevato di lavoratori in Francia; si stima che il numero di 
lavoratori dipendenti in condizione di precarietà sia pari a 3,2 milioni. Il 

Traduzione a cura di Martina Ori. 
1 Eurostat, Euro area unemployment at 12.0%, Newsrelease Euroindicator, febbraio 
2013, n. 50. 
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tasso ha registrato un notevole aumento passando dal 7,6% nel 1990, 
all’11,8% nel 2000, al 12,3 % nel 2011. I lavoratori in condizioni di 
precarietà sono definiti dal Consiglio europeo come «persone le cui 
risorse materiali, culturali e sociali sono così limitate da escluderli dal 
minimo accettabile livello di vita dello stato nel quale vivono»2. L’INSEE, 
l’istituto nazionale di statistica francese, definisce la precarietà indicando 
quattro dimensioni che includono dati socio-economici, reddito minimo 
sociale, accesso alle cure e livello di reddito3. Secondo l’Osservatorio 
sulle Disuguaglianze in Francia, il tasso di precarietà occupazionale si 
riferisce alle seguenti categorie di lavoratori: lavoratori in 
somministrazione, apprendisti, persone con contratto a tempo 
determinato, stagisti e destinatari dei cosiddetti contrats aidés come 
indicato sopra in cifre e in percentuale rispetto alla totalità dei posti di 
lavoro. La parte più consistente è quella relativa ai contratti a tempo 
determinato (7,4% della totalità dei posti di lavoro)4

 
. 

Répartition de l’emploi précaire 

 
Nombre en milliers Répartition en % 

Salariés précaires 3 172,9 12,3 

* Dont intérimaires 543,1 2,10 

* Dont apprentis 370,9 1,4 

* Dont contrats à durée déterminée 1 900,9 7,4 

- du privé, hors contrats aidés 1 293,3 5,0 

- du public, hors contrats aidés 607,6 2,4 

* Dont stagiaires et contrats aidés 359,0 1,4 

- du privé 243,0 0,9 

- du public 116,0 0,5 

 
Fonte: Insee, Enquête emploi en continu 2011, Population active occupée, cit. da 
Osservatorio sulle Disuguaglianze in Francia 

                                            
2 INSEE, Regards croisés sur la précarité en Auvergne, Le Dossier, maggio 2006. 
3 INSEE, Une approche de la précarité en Midi-Pyrénées, Tableaux de bord, 2013 (dati 
2011).  
4 Observatoire des inégalitees, L’état de la précarité de l’emploi en France, 27 novembre 
2012. 

https://inegalites.fr/spip.php?article957&id_mot=89�
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=10046�
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=13403�
http://www.inegalites.fr/spip.php?article957�
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Tali dati relativi al tasso di disoccupazione e l’elevata precarietà 
spiegano, in parte, l’intervento del governo francese per migliorare la 
situazione socio-economica dei lavoratori, nonché sostenere le imprese 
mediante una riforma del mercato del lavoro. La popolazione dal canto 
suo ha espresso forte preoccupazione per la situazione del mercato del 
lavoro scendendo in piazza a manifestare in più occasioni. Dopo la 
vittoria alle elezioni del maggio 2012, il Presidente della Repubblica 
francese, François Hollande ha a più riprese espresso la propria 
intenzione di riformare il mercato del lavoro mediante il coinvolgimento 
delle parti sociali e attraverso il dialogo sociale.  
 
 
2. Le iniziative del governo per la lotta alla disoccupazione 
 
All’inizio dell’anno, Hollande ha annunciato che il 2013 sarebbe stato 
dedicato alla lotta contro la disoccupazione e alla battaglia per il lavoro, 
promettendo una inversione della curva della disoccupazione entro la 
fine dell’anno. A tal fine, il governo francese ha istituito molteplici 
strumenti per la creazione di posti di lavoro con particolare riferimento 
alle regioni e categorie più colpite. Un tratto caratteristico di molti di 
questi provvedimenti è il coinvolgimento delle parti sociali nel processo 
di riforma, che rappresenta di per sé una conquista. In particolare il 
governo francese ha definito l’Accordo Interprofessionale Nazionale 
(ANI) dell’11 gennaio 2013 come «il più importante degli ultimi 40 
anni»5

Il progetto di legge relativo alla “messa in sicurezza” del lavoro che 
recepisce l’accordo dell’11 gennaio, interessa molti aspetti del mercato 
del lavoro francese. La legge accompagna i diversi programmi e strumenti 
socio-economici che il governo francese ha lanciato per combattere la 
disoccupazione, soprattutto giovanile, e aumentare il tasso di 
occupazione (63,9% nel 3° trimestre 2012). Al contempo, essa presenta 
vantaggi significativi anche per le imprese. Le iniziative principali si 
sviluppano lungo tre direttrici vale a dire: il Patto nazionale per la 
crescita, la competitività e l’occupazione, l’emploi d’avenir, e il Contratto 
di generazione. L’obiettivo generale di suddetti programmi è quello di 

. 

                                            
5 Portail du Governement, Comunicazione del 6 marzo 2013. 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/%20la-securisation-de-l-emploi-en-conseil-des-ministres�
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invertire la curva della disoccupazione, in crescita nel corso degli ultimi 
due anni, soprattutto attraverso la creazione diretta di nuovi posti di 
lavoro. Il Patto nazionale per la crescita, la competitività e l’occupazione 
si ispira al modello tedesco e mira a stimolare la crescita economica e 
promuovere l’economia francese al fine di incrementare il numero di 
posti di lavoro6

La legge relativa alla Sécurisation de l’Emploi completa e sostiene questi 
strumenti. Il progetto di legge, originato da intensi negoziati sociali a 
partire dal convegno sociale del 9 e 10 luglio 2012 e scaturito 
nell’Accordo Interprofessionale Nazionale (ANI) dell’11 gennaio 2013, è 
considerato di portata storica dal governo francese in quanto in grado di 
unire la maggioranza delle parti sociali, essendo stato siglato da tre 
sindacati dei lavoratori e due associazioni datoriali. L’accordo costituisce 
il testo e la base del progetto di legge che il Ministro del Lavoro francese, 
Michel Sapin ha presentato in Consiglio dei Ministri il 6 marzo 2013. 
Successivamente, il disegno di legge è stato presentato alle due camere 
del parlamento francese. Il 9 aprile 2013, l’accordo è stato tradotto in 
legge ed è stato adottato dall’Assemblea Nazionale con 250 voti a favore 
e 26 contrari e benché siano state introdotte alcune modifiche, gli 
elementi più importanti sono stati mantenuti

. L’emploi d’avenir (lavoro del futuro) mira a creare 
150.000 posti di lavoro per i giovani nelle aree più colpite dalla 
disoccupazione nel 2013 e 2014. Il Contratto di generazione mira a 
incoraggiare le aziende ad assumere giovani con contratto a tempo 
indeterminato (Contrat a Durée Indéterminée – CDI) mantenendo in 
servizio al contempo i lavoratori più anziani (over 55).  

7. Il 20 aprile 2013 la legge è 
stata approvata dal Senato con 172 voti favorevoli e 24 contrari, sebbene 
148 senatori si siano astenuti dopo che il governo ha chiesto il “voto 
bloccato”8

                                            
6 Per maggiori informazioni sul patto, si veda il 

. Successivamente, il 24 di aprile, l’Assemblea ha approvato il 
testo come modificato dalla commissione mista paritaria (Commission 

Rapporto del Commissaire Général à 
l’Investissement Louis Gallois del 5 novembre 2012. 
7 Si veda la tabella comparativa delle modifiche disponibile al sito: 
http://www.senat.fr/rap/l12-501/l12-501.pdf. 
8 Un “voto bloccato” è così definito dall’art. 44 della Costituzione francese: «Se il 
Governo lo richiede, l’assemblea riunita si pronuncia mediante un solo voto su tutto o in 
parte il testo in discussione mantenendo solamente gli emendamenti proposti o accettati 
dal governo».  

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite_0.pdf�
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite_0.pdf�
http://www.senat.fr/rap/l12-501/l12-501.pdf�
http://www.senat.fr/reglement/reglement95.html�
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Mixte Paritaire – CMP). La legge entrerà in vigore nel mese di maggio. 
L’obiettivo generale è quello di modernizzare il mercato del lavoro 
francese, facilitare le procedure per la risoluzione dei conflitti, sostenere 
l’accesso dei giovani al mercato del lavoro, offrire nuovi diritti ai 
lavoratori dipendenti e ai datori di lavoro, nonché maggiore flessibilità 
per i datori di lavoro e sicurezza per i lavoratori, in una parola: 
flessicurezza9

I vantaggi di tale legge per i lavoratori sono numerosi in quanto crea 
nuovi diritti individuali. In particolare si introduce: 1) la generalizzazione 
della copertura sanitaria complementare in ogni azienda entro il 1° 
gennaio 2016. Circa 3,7 milioni di lavoratori beneficeranno di tale 
copertura collettiva; 2) la “messa in sicurezza” dei percorsi professionali e 
la promozione dello sviluppo delle competenze dei lavoratori mediante 
un “conto formazione” personale e la consulenza per lo sviluppo 
professionale di ciascuno; 3) la partecipazione e la rappresentanza dei 
lavoratori nei consigli di amministrazione o di sorveglianza delle grandi 
aziende, in un numero pari ad almeno due. Tale partecipazione 
garantisce che la voce dei dipendenti venga ascoltata nei consigli di 
amministrazione delle imprese; 4) la promozione dell’ingresso dei 
giovani nel mercato del lavoro, incoraggiando le assunzioni con contratti 
a tempo indeterminato (CDI) e combattendo la precarietà, a fronte di 
statistiche che mostrano che solo un giovane su due è assunto con 
contratto a tempo indeterminato; 5) il rafforzamento delle misure di 
controllo sui licenziamenti collettivi e l’introduzione dell’obbligo di 
ricerca di un acquirente in caso di chiusura dello stabilimento. Tale 
procedura garantisce maggiore sicurezza per i lavoratori contro i 
licenziamenti collettivi. 

. 

Sul versante delle imprese, la legge offre i seguenti vantaggi:  
1) promozione di vie negoziate di mantenimento dei posti di lavoro in 
caso di difficoltà congiunturali. In tal caso, il datore di lavoro si impegna 
a provare a mantenere posti di lavoro prima di procedere a licenziamenti, 
riorganizzando l’orario di lavoro, le modalità organizzative e retributive. 
Le aziende avranno la possibilità di continuare le proprie attività 

                                            
9 Si veda l’articolo Licenciements, droits des salariés... Ce qui va changer avec l’accord 
sur l’emploi pubblicato da Le Monde, 12 gennaio 2013.  

http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/01/12/licenciements-droits-des-salaries-ce-qui-va-changer_1816051_823448.html.�
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/01/12/licenciements-droits-des-salaries-ce-qui-va-changer_1816051_823448.html.�
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economiche, mantenendo le proprie risorse umane attraverso una 
riduzione delle ore di lavoro e della retribuzione. 
2) Modifiche in materia di contenzioso del lavoro: in caso di 
contestazione, in sede di conciliazione, «il datore di lavoro e il lavoratore 
possono accordarsi o il tribunale di conciliazione proporre di mettere fine 
alla disputa mediante accordo». Invece di adire il tribunale in caso di 
conflitto, l’obiettivo della legge è quello di «accelerare la risoluzione 
delle controversie in materia di licenziamento» e ridurre al minimo 
l’intervento del giudice al fine di evitare procedure complicate e 
prolungate mediante un meccanismo collettivo di risoluzione delle 
controversie tra datori di lavoro e lavoratori.  
3) Semplificazione del ricorso a tipologie contrattuali flessibili: in via 
sperimentale fino al 31 dicembre 2014, alcune imprese con meno di 50 
dipendenti sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro 
intermittente. 
 
 
3. Gli interrogativi aperti 
 
La questione più importante che si pone ora è: questa riforma riuscirà ad 
aumentare i tassi di occupazione e a ridurre la disoccupazione? Siamo 
già a fine aprile e restano solo 8 mesi per invertire l’aumento della 
disoccupazione e mantenere la promessa. Fino a questo momento le 
statistiche dimostrano il contrario. Il tasso di disoccupazione giovanile è 
ulteriormente aumentato passando dal 23,6% nel 2010 al 26,2% nel 
mese di febbraio 2013 (con un tasso di disoccupazione totale di 10,8% a 
febbraio 2013).  
I frutti di questa riforma e di altri strumenti governativi nella lotta contro 
la disoccupazione non saranno visibili in tempi brevi. Il 7 marzo 2013 
l’Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici (INSEE) francese ha 
segnalato un lieve aumento del tasso di occupazione delle persone di età 
compresa tra 15-64 anni pari a 0,2 punti nel quarto trimestre del 2012, 
raggiungendo il 64,1%. Tuttavia, tale aumento non è correlabile alle 
iniziative del governo di cui sopra avviate mentre già si registrava un 
incremento del tasso di occupazione. 
L’OCSE ha condotto uno studio nel 2010 sulle riforme introdotte in dieci 
Paesi che mira a «identificare lezioni di economia politica che possano 
essere utili ai decisori politici e ai responsabili della progettazione, 
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adozione e attuazione di riforme strutturali»10

1) La necessità di un mandato elettorale per portare a compimento una 
riforma. Il sostegno dell’opinione pubblica è importante. 

. Lo studio contribuisce ad 
approfondire alcune importanti scoperte econometriche relative alle 
cause e risultati delle riforme strutturali, ivi comprese quelle riguardanti i 
mercati del lavoro. I risultati dello studio sono importanti e significativi, e 
mettono in evidenzia cosiddetti “criteri di successo” delle riforme: 

2) L’importanza di una comunicazione efficace. 
3) La progettazione di politiche deve essere basata su robuste ricerche e 
analisi. 
4) Il successo di riforme strutturali richiede tempo. 
5) La coesione del governo sulla riforma è fondamentale. 
6) La concertazione è utile ma l’impulso del governo è più importante 
ed è considerato un elemento chiave del successo. 
7) La condizione del regime politico da riformare ricopre anch’essa un 
ruolo importante. 
8) La perseveranza è un elemento chiave del successo: «Le riforme di 
maggior successo su pensioni e mercato del lavoro, analizzate nel 
presente studio, hanno, il più delle volte fatto seguito a precedenti 
tentativi di riforma e/o fallimenti». 
Tali otto conclusioni sulle riforme strutturali costituiscono criteri chiave 
per la buona riuscita di una riforma. Se applicati alla riforma del mercato 
del lavoro francese in discussione, si nota come almeno l’80% di essi 
siano rinvenibili in questa riforma. 
Come tutti i progetti nazionali o sociali anche questo ha sostenitori e 
oppositori, nonostante il disegno di legge sia stato caratterizzato da una 
forte valorizzazione del dialogo sociale. Coloro che si oppongono 
all’accordo come i sindacati Force Ouvrière (FO), la Confédération 
General du Travail (CGT), e la Fédération syndicale unitaire (FSU) 
ritengono che dia troppa flessibilità e privilegi alle imprese su più livelli, 
quali ad esempio le modalità di licenziamento e di riduzione dei salari in 
caso di difficoltà economiche. I detrattori hanno definito la legge 
“nefasta”. La CGT e FO hanno incitato i lavoratori a scendere in piazza a 
manifestare. Una manifestazione si è tenuta il 3 marzo a Parigi e diverse 

                                            
10 OECD, L’économie Politique de la Réforme Retraites, Emplois et Déréglementation  
dans Dix Pays de L’OECD.  

http://www.oecd.org/fr/sites/reussirlareforme/46252889.pdf�
http://www.oecd.org/fr/sites/reussirlareforme/46252889.pdf�
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altre si sono svolte in Francia il 9 aprile 2013 ma sono state di portata 
limitata e il loro impatto minimo. Jean-Claude Mailly, segretario generale 
della Confédération générale du travail - Force ouvrière, ha dichiarato: 
«Non ci stancheremo mai di ripetere che non si creano posti di lavoro 
mediante licenziamenti più facili ed è perciò urgente riorientare la 
politica economica perseguita a livello nazionale ed europeo»11

                                            
11 Si veda 

 ed ha 
sottolineato che «i punti presentati come elementi di progresso sono 
aleatori». Per Mailly la soluzione per ridurre la disoccupazione in Francia 
consiste pertanto in un nuovo orientamento della politica economica 
francese. Vero è che i licenziamenti collettivi continueranno ad esistere, 
ma con una migliore regolamentazione dal punto di vista legislativo, le 
imprese non dovranno necessariamente ricorrere ai licenziamenti in caso 
di difficoltà economiche, in quanto la legge prevede soluzioni alternative 
per aiutare le imprese a sopravvivere. Ciò nonostante, bisogna osservare 
che l’opposizione a questa legge non è stata forte, si può affermare come 
il metodo del dialogo sociale sia stato in grado di riunire la maggioranza 
delle parti sociali che rappresentano il popolo francese. 
Indipendentemente dalle critiche degli avversari, la legge rappresenta un 
successo sociale in quanto in grado di unire la maggioranza delle parti 
sociali. In generale, le modifiche apportate al testo originale dell’accordo 
del 11 gennaio non sono radicali e ne rispettano l’intento originario. Nel 
complesso, ad opinione di chi scrive, la legge costituisce un esempio di 
politiche “win-win” con vantaggi tanto per le aziende quanto per i 
lavoratori, intervenendo positivamente sulle diverse categorie di persone 
nella società e nell’economia: giovani e anziani, occupati e disoccupati, 
piccole e grandi imprese, datori di lavoro e dipendenti. Fino a quando 
non sarà possibile una valutazione è tuttavia difficile determinare 
l’impatto della legge. Il governo spera che questa riforma, accanto agli 
altri strumenti di creazione di occupazione (il Patto nazionale per la 
crescita, la competitività e l’occupazione, l’emploi d’avenir e il Contratto 
di generazione) possa invertire la curva della disoccupazione. La crescita 
costante – per quasi due anni – del tasso di disoccupazione è infatti 
allarmante. Per il momento il tasso di disoccupazione totale e giovanile 
continua ad aumentare, come già sottolineato. Tutti sono invitati a 

L’ani, Renault, Les Vessies Et Les Lanternes, pubblicato da Force Ouvrière, 13 
marzo 2013. 

http://www.force-ouvriere.fr/page_principal/.../index.asp?id..._�


Riforma del lavoro in Francia: la flexisécurité quale elemento di (r)accordo 61 

 
@ 2013 ADAPT University Press 

sostenere la promulgazione di questa legge e l’adozione degli altri 
strumenti per la creazione di posti di lavoro. Anche se rappresenta un 
passo importante, la legge deve essere seguita da ulteriori misure per una 
riforma complessiva del mercato del lavoro francese. 
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