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Il posto della formazione professionale continua 

nel progetto di legge sulla sécurisation 
de l’emploi: il conto personale di formazione 

 
di Nicole Maggi-Germain  

 
 
1. Introduzione 
 
Il progetto di legge sulla sécurisation de l’emploi presentato all’Assemblée 
nationale il 6 marzo 2013 dal Ministro del Lavoro, dopo l’avvio della 
procedura accelerata1

                                            
* Maître de conférences de droit privé, Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne (ISST); 
Membre de l’École de Droit de la Sorbonne; Membre du laboratoire de recherche Droit 
et changement social (UMR CNRS 3128)/MSH Ange Guépin, Nantes. 

, è stato adottato dall’Assemblée nationale il 24 
aprile 2013, per poi essere di nuovo presentato al Senato il 14 maggio 
2013. Esso si inscrive in un processo legislativo che, conformemente agli 

Traduzione a cura di Lilli Casano e Martina Ori. Il commento si riferisce al testo n. 123, 
approvato dall’Assemblée nationale il 24 aprile 2013. 
1 Un progetto o una proposta di legge viene successivamente esaminato dalle due 
camere che compongono il Parlamento francese, che devono trovare un accordo su un 
testo comune. Ciò rende necessaria una navette tra l’Assemblée nationale ed il Senato. 
La Costituzione francese (art. 45) prevede la possibilità di ricorrere, dopo due letture del 
testo da parte di ciascuna camera, o una sola lettura se il Governo ha adottato la 
procedura accelerata, ad una Commissione paritetica mista, composta cioè da sette 
deputati e da sette senatori. Il testo elaborato può essere così sottoposto dal Governo alle 
due camere per l’approvazione. Nessun emendamento è possibile senza l’accordo del 
Governo. La Commissione paritetica mista ha elaborato un testo (n. 980 e n. 531 del 23 
aprile 2013). 
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articoli da L1 a L3 del codice del lavoro, coinvolge le parti sociali 
nell’elaborazione della legge, preceduta da negoziazioni condotte a 
livello nazionale interconfederale dalle associazioni datoriali e dai 
sindacati. Questa “premessa negoziale” deriva dalla legge sulla 
modernizzazione del dialogo sociale del 20072. La riforma si propone di 
ancorare la legge al dialogo sociale istituendo delle «procedure di 
concertazione, di consultazione e di informazione». Più che come 
concetto giuridico, il dialogo sociale è presentato come “metodo”3 di 
accompagnamento delle riforme sociali che riconosce un grande peso al 
consenso ed al supporto alle riforme da parte delle organizzazioni 
sindacali4: «la nostra riforma costituisce un atto di fiducia nei confronti 
del dialogo sociale, poiché riposa sulla convinzione che le stesse parti 
sociali perseguano l’obiettivo di sostenere le evoluzioni necessarie per il 
nostro modello sociale. Occorre dunque immaginare le nuove regole del 
gioco»5

Il cambiamento della maggioranza presidenziale e l’insediamento, ormai 
un anno fa, di un socialista alla più alta carica dello Stato non ha di certo 
rimesso in discussione questa accezione del dialogo sociale. A partire da 
un documento di orientamento comunicato alle parti sociali il 7 
settembre 2012, al termine della grande conferenza sociale del 9 e 10 
giugno 2012, le negoziazioni si sono protratte per quattro mesi a livello 
nazionale interconfederale, sfociando, l’11 gennaio 2013, nella firma, da 
parte di tre dei cinque sindacati maggiormente rappresentativi a questo 
livello

. 

6 e per la parte datoriale del Medef7), della CGPME8 e dell’UPA9

                                            
2 L. n. 130 del 31 gennaio 2007 sulla modernizzazione del dialogo sociale, in JO, 1° 
febbraio 2007, 1944. 

), 

3 Ibidem. 
4 Cfr. C. Gobin, Dialogue social, in P. Durand (a cura di), Les Nouveaux Mots du 
pouvoir, 2007, 136-142; N. Maggi-Germain, Sur le dialogue social, in Droit social, 
juillet-août 2010, 798-807; A. Supiot, La loi Larcher ou les avatars de la démocratie 
représentative, in Droit social, 2010, 525-532; C. Radé, La loi négociée: simple 
marketing politique ou véritable produit de la démocratie sociale, in Droit ouvrier, 2010, 
319-323. 
5 G. Larcher (Ministro del lavoro), Compte rendu analytique officiel, intervento 
all’Assemblée nationale, seconda seduta, martedì 5 dicembre 2006. 
6 La Confédération française démocratique du travail (CFDT, secondo sindacato 
maggiormente rappresentativo), la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
(CFTC) e la Confédération française de l’encadrement - Confédération générale des 
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dell’Accordo per un nuovo modello economico e sociale al servizio della 
competitività delle imprese e della messa in sicurezza dell’occupazione e 
dei percorsi professionali dei lavoratori. Interessante notare come 
l’Accordo non comprenda un preambolo che definisca uno state dell’arte 
condiviso, illustri le intenzioni comuni alle parti e chiarisca le finalità 
dell’Accordo. L’analisi delle clausole mostra che l’Accordo si propone di 
rendere sicuri i percorsi professionali dei lavoratori creando nuovi diritti e 
dando allo stesso tempo alle imprese più flessibilità nella gestione della 
forza lavoro. L’Accordo nazionale interconfederale si inscrive bene, da 
questo punto di vista, nella prospettiva della flexicurity più che nel 
modello francese di sécurisation des parcours professionnels10. I nuovi 
diritti riconosciuti ai lavoratori (la generalizzazione della copertura 
sanitaria complementare, i diritti ricaricabili di assicurazione contro la 
disoccupazione, la creazione di un conto personale di formazione) 
accompagnano una più grande flessibilità del lavoro al fine di «dare alle 
imprese i mezzi per adattarsi ai problemi congiunturali mantenendo i 
livelli occupazionali»11 (mobilità interna dei lavoratori12

                                            
cadres (CFE-CGC), la Confédération générale du travail (CGT – Syndicat le plus 
représentatif) e la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGTFO). 

, accordi di 
solidarietà per il mantenimento dell’occupazione che possono condurre 

7 Mouvement Des Entreprises de France. 
8 Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises. 
9 Union Professionnelle Artisanale. 
10 La distinzione tra i concetti di flexicurity e di sécurisation des parcours professionnels 
non è solamente semantica. Essi rappresentano due sistemi di valore portatori di logiche 
giuridiche differenti. Se la flexicurity si limita alla costruzione delle traiettorie 
professionali, la sécurisation des parcours professionnels cerca di articolare statuto e 
contratto inscrivendo la persona in un percorso di formazione indipendentemente dal 
sopravvenire di un rischio specifico (la perdita del lavoro o dell’attività). Da questo 
punto di vista, la sécurisation des parcours professionnels implica la messa in campo di 
una rete di obbligazioni contrattuali ma allo stesso modo di dispositivi che si estendono 
al di là del quadro contrattuale, permettendo un’estensione del campo giuridico di 
applicazione di determinati diritti precedentemente acquisiti. Cfr. N. Maggi-Germain, 
Formation professionnelle continue et sécurisation des parcours professionnels, Semaine 
sociale Lamy Supplément, 7 aprile 2008, n. 1348 (numéro spécial sur La sécurisation 
des parcours professionnels), 21-25. 
11 Titolo III dell’ANI. 
12 Il rifiuto del lavoratore determina il suo licenziamento per motivi personali e non per 
motivi economici (art. 15, ultimo comma). 
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ad una riduzione del tempo di lavoro e del numero di lavoratori13

Non essendo vincolato, da un punto di vista giuridico, al contenuto di 
questa negoziazione “pluridimensionale”

, 
sperimentazione del contratto di lavoro intermittente, ecc.). D’altra parte, 
al fine di razionalizzare le «procedure di contenzioso sul lavoro» (titolo V 
dell’ANI), il termine di prescrizione delle azioni che hanno per oggetto 
una rivendicazione concernente l’esecuzione o l’interruzione di un 
contratto di lavoro sono abbassate da cinque a due anni (articolo 26), 
considerato che un indennizzo forfettario a titolo risarcitorio dall’insieme 
dei pregiudizi nati dalla contestazione del licenziamento potrà essere 
concesso durante la fase di conciliazione davanti ai Consigli prudomali, 
ponendo così un termine definitivo al contenzioso che oppone il datore 
di lavoro al suo lavoratore (articolo 25).  

14 sul lavoro, il Governo ha 
ripreso alcuni dei suoi risultati e li ha in qualche modo modificati, al fine 
di «porre le fondamenta di un nuovo modello economico e sociale, che 
non contrappone più la competitività alle imprese con la sicurezza dei 
lavoratori»15

La sécurisation de l’emploi rappresenta, seguendo il preambolo del 
progetto di legge, «l’affermazione di un nuovo equilibrio dove entrambi 
gli attori guadagnano in sicurezza senza perdere la propria capacità di 
adattamento e di mobilità. È la sfida centrale: anticipare meglio, adattarsi 
più velocemente, in un contesto di sicurezza giuridica, ma farlo in 
maniera negoziata, per preservare l’occupazione e per mezzo di nuovi 
diritti per i lavoratori, sia collettivi che individuali»

. 

16

                                            
13 Non sono interessate le retribuzioni inferiori all’1,2% dello SMIC. Art.18, nota a piè di 
pagina. 

. Il progetto di legge 
è diviso in quattro capitoli, l’ultimo dei quali concerne disposizioni varie, 
mentre i primi sono intitolati: Creare nuovi diritti per i lavoratori, Lottare 
contro la precarietà nel lavoro ed all’ingresso nel mercato del lavoro, 
Favorire l’anticipazione negoziata dei cambiamenti economici, per 
sviluppare le competenze, mantenere l’occupazione e inquadrare i 
licenziamenti economici. Accusato di svendere il codice del lavoro da un 

14 J. Freyssinet, intervista rilasciata a aef.info, n. 17633, 18 dicembre 2012. 
15 Senato, intervento di J.C. Jeannerot, commissione affari sociali, gruppo socialista, 
seduta del 17 aprile 2013, in JO, 18 aprile 2013, 3375. 
16 Exposé des motifs del progetto di l. n. 774 relativo alla sécurisation de l’emploi, 6 
marzo 2013. 
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senatore comunista, il Governo ha incontrato una viva opposizione a 
sinistra, più che a destra. In totale, su 5300 emendamenti depositati, 342 
sono stati dichiarati ricevibili17. L’irricevibilità è stata nella maggior parte 
dei casi opposta agli emendamenti all’articolo 1, sull’estensione della 
portabilità della copertura sanitaria e previdenziale per i lavoratori il cui 
rapporto di lavoro si interrompe18

Una delle misure più emblematiche, perché quasi sicuramente una delle 
più simboliche e che ha raccolto il consenso di principio dei deputati, 
resta la creazione del conto personale di formazione (articolo 5) 
universale, individuale e interamente trasferibile. Esso costituisce 
l’abbozzo di una nuova categoria di diritti soggettivi: i diritti legati alla 
persona (cfr. § 2), nell’ambito di un diritto più generale alla formazione 
che è ancora in corso di costruzione (cfr. § 3). 

. 

 
 
2. L’abbozzo di un diritto legato alla persona 
 
Il dispositivo del conto personale di formazione realizza un’alchimia tra 
diverse logiche giuridiche: esso concerne sia la logica della dotazione 
che quella dei diritti di prelievo (cfr. § 2.1), veicolando, per questo stesso 
fatto, alcuni paradossi (cfr. § 2.2). 
 
 

2.1. Descrizione del dispositivo 
 

1) Il conto personale di formazione: un’estensione del diritto individuale 
alla formazione? 
Inserendo il futuro conto personale di formazione all’articolo L6111-1, 
cioè al primo articolo del primo capitolo (Obiettivi e contenuti della 

                                            
17 J. Carrez, presidente della commissione finanza dell’ANI, seconda sessione di lunedì 4 
aprile 2013, in JO, 5 aprile 2013, 3778. 
18 Portabilità già prevista dall’ANI dell’11 gennaio 2008 sulla modernizzazione del 
mercato del lavoro, riguardante i lavoratori delle imprese dei settori rappresentati dal 
Medef, dalla CGPME e dall’UPA (industria, commercio, servizi e artigianato), con 
esclusione del settore dell’economia sociale, dell’agricoltura e delle libere professioni. 
La durata della copertura sanitaria e previdenziale applicata nell’azienda di provenienza 
è estesa dal progetto di legge a 12 mesi anziché 9. 
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formazione professionale) del titolo primo (Principi generali) del Libro 
primo (Principi generali ed organizzazione della formazione 
professionale) del codice del lavoro, l’articolo 2 del progetto di legge gli 
assegna un posto simbolico. L’insieme degli articoli della sesta parte del 
codice del lavoro consacrata alla formazione professionale lungo tutto il 
corso della vita deve essere interpretato alla luce di questi principi 
generali. Questa collocazione permette di stabilire una gerarchia tra i 
differenti articoli. Come affermato nella prima parte dell’articolo 2 del 
progetto di legge, che concerne il conto personale di formazione, «al fine 
di favorire l’accesso alla formazione professionale durante tutto il corso 
della vita, ogni persona dispone a partire dal suo ingresso nel mercato del 
lavoro, indipendentemente dal suo status occupazionale, di un conto 
personale di formazione. Il conto personale è contabilizzato in ore e 
mobilitato dalla persona allorché accede ad una formazione a titolo 
individuale, che sia occupata o in cerca di occupazione. Esso è 
integralmente trasferibile in caso di cambiamento o di perdita del posto di 
lavoro e non può in alcun caso essere utilizzato senza il consenso 
esplicito del suo titolare». L’universalità annunciata del conto19 sembra 
tuttavia essere stemperata tanto sul versante dei titolari, quanto su quello 
dei beneficiari. Se il testo indica, per quanto riguarda i titolari, «tutte le 
persone», è a condizione che queste siano entrate nel mercato del lavoro, 
cioè che siano comprese nella popolazione attiva20, qualsiasi sia il loro 
status occupazionale. I pensionati inattivi sono dunque esclusi. D’altra 
parte, i giovani all’uscita del percorso formativo o in formazione sono 
interessati dal dispositivo21

                                            
19 È una delle proprietà proclamate all’art. 5 dell’ANI dell’11 gennaio 2013 (il conto 
personale di formazione «è universale, individuale e integralmente trasferibile»). 

. Il conto personale di formazione rientra 
nell’ambito della formazione continua, codificata nella sesta parte del 
codice del lavoro, e non in quello della formazione iniziale codificata nel 
codice dell’educazione. L’universalità del conto appare allo stesso modo 
stemperata guardando alle categorie dei beneficiari: le ore possono essere 

20 J.M. Germain, Rapporto n. 847 del 27 marzo 2013 a nome della Commissione affari 
sociali sul projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, tomo I, 86. 
21 «[Il conto personale di formazione] si applica fin dall’uscita del sistema scolastico, 
fatta eccezione per quanti non intendono entrare a far parte della popolazione attiva, 
presenti seppur in misura minoritaria tra la popolazione», Assemblée nationale, seconda 
seduta del 4 aprile 2013, in JO, 5 aprile 2013, 3771. 
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mobilitate «dalla persona allorché accede ad una formazione a titolo 
individuale, sia che si tratti di occupati che di persone in cerca di 
occupazione22». Questa indicazione esclude dunque i lavoratori in 
proprio ed i funzionari pubblici. Si tratta di un dispositivo legato al lavoro 
e più specificamente al lavoro dipendente nel privato. La filosofia del 
conto personale di formazione è, da questo punto di vista, lontana da un 
diritto universale legato alla persona di cui beneficerebbe l’insieme della 
popolazione. Questo approccio restrittivo depone a favore del 
mantenimento del congedo individuale di formazione (CIF), dispositivo 
che da corpo al diritto alla formazione dei lavoratori o degli ex-
lavoratori23 permettendo loro, precisamente, «di aprirsi alla cultura, alla 
vita sociale e all’esercizio delle responsabilità associative nell’ambito del 
volontariato»24

Per quanto riguarda il finanziamento del conto personale di formazione, 
il progetto di legge depositato il 6 marzo 2013 all’Assemblée nationale 
tace sul punto, contrariamente all’ANI che prevede un trasferimento dei 
diritti acquisiti a titolo di DIF all’interno del conto personale di 
formazione, ma che condiziona ad ogni modo la sua attuazione ad un 
«accordo sulle modalità di finanziamento tra le parti sociali, le regioni e 
lo Stato, che intraprenderanno una concertazione sul punto al più presto» 
(articolo 5, comma 4). È l’emendamento n. 5562 presentato dal governo 
all’Assemblée nationale il 3 aprile 2013 che precisa che il conto è 
alimentato da: 1) i diritti acquisiti a titolo di diritto individuale alla 

. Non si può fare a meno di rimpiangere che il conto 
personale di formazione non si sia più ampiamente ispirato al CIF. 

                                            
22 Nostro corsivo. 
23 Il congedo individuale di formazione è stato istituito dalla l. 3 dicembre 1966 di 
orientamento e programmazione sulla formazione professionale. Esso da diritto ad una 
autorizzazione d’assenza, retribuita a certe condizioni (a partire dalla l. 16 luglio 1971); 
permette ad un lavoratore di seguire una formazione a sua scelta, in tutto o in parte 
durante il tempo di lavoro. Il CIF è un diritto: il datore di lavoro non può che posticipare 
la concessione del congedo (a certe condizioni e per una durata massima di nove mesi, 
art. R6322-12 codice del lavoro). La presa in carico finanziaria del CIF (fino a 1 anno o 
1200 ore) è affidata ad un organismo esterno all’impresa, l’Opacif (art. L6322-12). La 
durata del congedo individuale di formazione non può essere imputata sul congedo 
retribuito annuale. Esso è assimilato ad un periodo di lavoro per la determinazione dei 
diritti e degli interessi in materia di congedi annuali retribuiti e di anzianità all’interno 
dell’azienda. 
24 Art. L6322-1, comma 3, del codice del lavoro. 
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formazione (DIF); 2) «risorse complementari provenienti dallo Stato o 
dalle regioni». I finanziatori esplicitamente individuati sono dunque 
l’impresa, attraverso le 120 ore finanziate del DIF che spettano a tutti i 
dipendenti, e l’attore pubblico. La lista non è esaustiva, altre fonti di 
finanziamento sono possibili: il finanziamento può provenire, infatti, 
dagli organismi bilaterali, dal beneficiario stesso, o ancora dal datore di 
lavoro.  
Si può ipotizzare che, chiamate a contribuire direttamente al 
finanziamento del conto di formazione, alcune imprese possano cercare 
di intercettare queste opportunità di formazione, come già avviene per la 
formazione che ha luogo nell’ambito del DIF25

Il principale antidoto del progetto di legge ad una eventuale captazione 
del conto personale di formazione da parte dell’impresa è senza dubbio il 
requisito della qualificazione previsto all’articolo 2, come condizione per 

. Il rischio esiste ed è tanto 
più forte in quanto le finalità del conto personale di formazione non sono 
definite dal testo della legge ed il suo oggetto resta abbastanza vago 
(«favorire l’accesso alla formazione professionale lungo tutto il corso 
della vita»). Il conto personale di formazione non sarà dunque nient’altro 
che un’estensione del Diritto Individuale alla Formazione? Questa sembra 
la filosofia dell’ANI. Il regime giuridico del conto personale di formazione 
è in effetti definito su quello del DIF: il lavoratore può utilizzare il suo 
conto personale ma con l’accordo del datore di lavoro (articolo 5, 
comma 3 dell’ANI, Principi del conto personale di formazione) e 
mobilitando i diritti maturati nell’ambito del DIF. 

                                            
25 Creato dall’accordo nazionale interconfederale del 5 dicembre 2003, esso è stato 
ripreso dalla l. 4 maggio 2004 che ha definito il quadro legale del dispositivo lasciando 
alle parti sociali il compito di predisporre, tramite accordo collettivo, l’implementazione 
del DIF nei vari settori e nelle imprese. Il lavoratore con una certa anzianità dispone di 
20 ore di formazione all’anno, cumulabili su 6 anni. Egli beneficia dunque di un credito 
di ore di 120 ore, sia che abbia un contratto a tempo indeterminato, sia che abbia un 
contratto a tempo determinato (le ore sono calcolate pro rata temporis). L’esercizio del 
diritto individuale alla formazione dipende dall’iniziativa del lavoratore, in accordo con 
il datore di lavoro (art. L6323-9). La formazione ha luogo prevalentemente durante 
l’orario di lavoro. Il lavoratore riceve in quel caso una indennità di formazione (50% 
della retribuzione netta del lavoratore interessato) che non è però una retribuzione e non 
è dunque sottoposta al contribuzione sociale (art. L6321-12). 
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ottenere risorse aggiuntive dall’attore pubblico26. L’esternalizzazione 
della gestione del dispositivo, evocata nel rapporto del deputato Jean 
Marc Germain27

 

, può anch’essa contribuire a limitare il rischio. Si può 
obiettare che il credito di ore così maturato non proviene da fondi 
mutualizzati per la formazione, derivanti dalla partecipazione 
obbligatoria dell’impresa al finanziamento della formazione continua. Ma 
questo avrebbe trasformato la natura del diritto, facendolo deviare da una 
logica di dotazione di ore di formazione verso un diritto di prelievo. 

 
2.2. La categoria dei diritti personali: il superamento della logica 

del posto di lavoro 
 

La questione del riconoscimento di un diritto alla formazione 
professionale continua per i lavoratori era stata posta nel 1999 dall’allora 
segretario di stato alla formazione professionale, Nicole Péry, che in un 
documento di lavoro28 metteva l’accento sulla necessità di elaborare un 
diritto alla formazione individuale (libertà di agire i diritti acquisiti, ma 
allo stesso tempo di costruire, d’accordo con il datore di lavoro, un 
progetto di formazione in grado di conciliare aspirazioni personali e 
interessi dell’impresa), trasferibile (i diritti acquisiti all’interno di 
un’azienda non si perdono in caso di mobilità) e garantito collettivamente 
(poiché l’implementazione riposa sulla redistribuzione dei fondi)29

                                            
26 Il conto personale di formazione è alimentato «da risorse aggiuntive complementari, 
dallo Stato o dalle regioni, per favorire l’accesso ad una delle qualificazioni ricomprese 
dall’art. L6314-1», cioè registrate nel Repertorio nazionale delle certificazioni 
professionali, o riconosciute nel sistema di inquadramento di un contratto collettivo 
nazionale di categoria, o ancora finalizzate all’acquisizione di un certificato di 
qualificazione professionale. 

. 
Istituito nel 2003 da un accordo nazionale interconfederale, tradotto un 

27 Rapporto n. 847, cit., 96. 
28 N. Pery, La formation professionnelle. Diagnostics, défis et enjeux, documento della 
segreteria di Stato per i diritti delle donne e la formazione professionale, 17 marzo 1999, 
La documentation française, 239. 
29 Principio stabilito dal codice del lavoro all’art. L6332-7, commi 5 e 6, per i fondi 
assicurativi per la formazione destinati ai lavoratori di uno o più settori professionali, 
(«Essi [i fondi] sono gestiti pariteticamente. Redistribuiscono le risorse provenienti dalla 
contribuzione delle imprese aderenti»). 
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anno più tardi in legge, il DIF, diritto individuale alla formazione, 
riprende, in parte, questi principi. La questione della “trasferibilità” o 
ancora della “portabilità”30 dei diritti è al centro del dibattito ancora oggi, 
dopo più di dieci anni. Quando fu creato, il DIF non prevedeva che una 
trasferibilità alquanto relativa in caso di interruzione del contratto di 
lavoro: i diritti di formazione cumulati dal lavoratore dovevano essere 
utilizzati duranti il periodo di preavviso. L’ANI dell’11 gennaio 2008 sulla 
modernizzazione del mercato del lavoro e la legge del 24 novembre 
200931 hanno istituito una portabilità più estesa: i diritti acquisiti o la 
parte di essi che è rimasta inutilizzata sono trasferibili in un’altra impresa 
(o al sistema assicurativo in caso di disoccupazione) a condizione che il 
nuovo datore di lavoro sia d’accordo. Questa portabilità è tuttavia 
limitata nel tempo: il lavoratore perde i suoi diritti se non fa richiesta al 
nuovo datore di lavoro entro due anni. Il progetto di legge in commento 
propone un conto personale di formazione “integralmente trasferibile”. 
«Inoltre, la trasferibilità dei diritti acquisiti dovrà essere prevista in caso di 
passaggio dal settore pubblico a quello privato»32

Il superamento della logica del posto di lavoro costituisce senza dubbio 
l’aspetto più innovativo del conto personale di formazione, quello che lo 
distingue dal concetto di flexicurity. A partire da una tipologia di differenti 
forme di organizzazione del mercato del lavoro, la Commissione 
propone, nella sua comunicazione del 2007

. 

33

                                            
30 La nozione di portabilità è giuridica, ma la sua definizione non corrisponde né al 
quadro di esercizio del DIF, né a quello del CIF. La portabilità si riferisce «ad un debito 
che il debitore è tenuto a pagare al suo creditore» (G. Cornu, Vocabulaire juridique, 
PUF, Quadrige, 2004). La nozione di trasferibilità, categoria giuridica da costruire, si 
sarebbe meglio adattata alla specificità di questo diritto. 

, quattro “percorsi di 
flexicurity” tra cui il primo, che si intitola Risolvere il problema della 
segmentazione contrattuale, mira a «ripartire la flessibilità e la sicurezza 
in maniera più equa in seno alla popolazione attiva» ed a ridefinire le 
regole applicabili ai licenziamenti economici «[…] in maniera da ridurre 
la burocrazia e la durata delle procedure». Su questo obiettivo di 
fluidificazione del mercato del lavoro riposa l’idea di flexicurity. Al 

31 L. n. 1437 relativa all’orientamento ed alla formazione professionale lungo tutto il 
corso della vita, in JO, 25 novembre 2009. 
32 Rapporto n. 847, cit., 93. 
33 Commissione europea, Verso principi comuni di flexicurity: più posti di lavoro di 
migliore qualità combinando flessibilità e sicurezza, 2007, 15. 
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contrario, la sécurisation des parcours professionnels deve permettere non 
solo di creare delle passerelle giuridiche tra differenti posizioni 
contrattuali costruendo delle transizioni giuridiche, ma anche di legare ad 
esse una serie di diritti e di garanzie, eventualmente acquisiti in virtù del 
precedente status occupazionale o legati alla persona (infra), ma esigibili 
anche allorché ci si trovi in una diversa condizione occupazionale. È 
esattamente la continuità dell’attività attraverso la concessione di nuovi 
diritti che si ricerca, più che l’uniformazione delle tipologie contrattuali, 
attraverso la creazione di un contratto unico per esempio34. La 
costruzione della sécurisation des parcours professionnels implica la 
necessità di ridefinire status professionale e contratto: anche se i diritti 
acquisiti da un lavoratore lo sono stati in virtù dello status di lavoratore 
dipendente, questi devono poter essere agiti, qualsiasi sia lo status 
professionale attuale. Questo è lo spirito dell’ articolo L6322-25 del 
codice del lavoro, che istituisce il diritto ad un congedo individuale di 
formazione «per tutte le persone che, nel corso della loro vita 
professionale, sono stati titolari di un contratto di lavoro a tempo 
determinato». È la logica del CIF CDD (contrat à durée determinée)35

                                            
34 L’idea era stata lanciata nel 2004 da due economisti (P. Cahuc, F. Kramarz, De la 
précarité à la mobilité: vers une Sécurité sociale professionnelle, Rapporto al Ministro 
dell’economia ed al Ministro del Lavoro, 6 dicembre 2004, 145 e ss.), e ripresa dal 
candidato per le elezioni presidenziali Nicolas Sarkozy, durante la campagna elettorale 
del 2007. 

 e 
del DIF. Detto questo, i diritti possono essere acquisiti solo in virtù di un 
contratto di lavoro e sono esigibili a determinate condizioni di anzianità. 
L’originalità del conto personale di formazione è quella di istituire una 
continuità dei diritti acquisiti a prescindere dallo status di lavoratore 
dipendente («qualsiasi persona, indipendentemente dal suo statuto 
professionale, a partire dal suo ingresso nel mercato del lavoro», articolo 
2 del progetto di legge) ed indipendentemente dall’anzianità. Detto in 
altri termini, l’accesso ai diritti si distacca progressivamente dalla statuto 
professionale. Se certi diritti rimangono legati alla condizione di 
lavoratore dipendente (il DIF), ce ne sono altri che aspirano a tutelare 

35 Il diritto al congedo individuale di formazione (CIF) acquisito in virtù di un contratto a 
tempo determinato è mantenuto al termine della relazione contrattuale (art. L6322-29, 
comma 1), cioè nel periodo successivo, anche se nel corso di questo periodo l’ex 
lavoratore a tempo determinato risulta registrato come persona in cerca di occupazione, 
oppure come lavoratore in proprio. 
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l’insieme dei lavoratori e, oltre il lavoratore, la persona. Perché le finalità 
di queste diverse tipologie di diritti siano distinte, anche le loro 
condizioni di esercizio devono esserlo. 
 
 
3. Le aporie del conto personale di formazione 
 
1) Un contenitore di dispositivi di formazione già esistenti 
Nell’attuale quadro normativo, in attesa dell’avvio delle negoziazioni 
nazionali interconfederali36, le condizioni di esercizio dei diritti acquisiti 
nell’ambito del conto personale di formazione restano abbastanza 
indefinite. Conformemente ad un’interpretazione classica, la persona in 
formazione si vedrà riconosciuto sia lo statuto di stagiaire della 
formazione professionale, sia quello di lavoratore in formazione, cioè che 
non esegue la sua prestazione di lavoro. Si pone dunque la classica 
questione dell’acquisizione di diritti legati al contratto di lavoro: la 
formazione sarà assimilata al tempo di lavoro per la determinazione dei 
diritti degli interessati in materia di congedi annuali retribuiti ed in 
relazione ai diritti legati all’anzianità nell’impresa, come nel caso del CIF 
(articolo L6322-13)? La risposta è in gran parte legata alla questione della 
natura giuridica ambivalente del conto personale di formazione. 
Considerato che si tratta di dotare gli individui di un credito di ore di 
formazione, il regime giuridico applicabile dipende dal tipo di 
finanziamento mobilitato. Ora, il conto personale di formazione poggia, 
allo stato attuale del progetto di legge, sul DIF: i finanziamenti aggiuntivi, 
dello Stato o delle regioni, intervengono solo a titolo di risorse 
supplementari, cioè in funzione complementare al DIF. La nozione stessa 
di risorse supplementari limita il campo di applicazione del conto 
personale di formazione, canalizzandolo sul DIF e conducendo ad una 
frammentazione dei canali di finanziamento. Il conto personale di 
formazione non è allora, per riprendere la terminologia utilizzata nel 
dibattito parlamentare, che un “ricettacolo”37

                                            
36 Infra, conclusioni. 

 dal quale l’impresa potrà 
attingere attraverso i diritti acquisiti a titolo di DIF dal suo lavoratore, 
sollecitando, alla bisogna, un finanziamento aggiuntivo pubblico o degli 

37 C. Jeannerot, relatore sul progetto di legge, gruppo socialista, Senato, 19 aprile 2013, 
in JO, 20 aprile, 3625. 
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organismi bilaterali. Se, come stabilito nel progetto di legge, le ore di 
formazione contenute nel conto personale non sono destinate a 
fondersi38, esse possono essere redistribuite39. Ma si tratta di una 
redistribuzione asimmetrica: le somme versate a titolo di DIF posso essere 
oggetto di un finanziamento supplementare. Il contrario non è previsto 
dal legislatore. Un lavoratore che mobiliti il conto personale di 
formazione utilizzando i diritti acquisiti a titolo di DIF si vedrà dunque 
applicare il regime giuridico applicabile ai lavoratori che utilizzano il 
DIF: solo la formazione realizzata durante l’orario di lavoro sarà 
assimilata al tempo di lavoro. Il finanziamento supplementare pubblico 
non avrebbe per effetto la caduta di questo regime giuridico, considerato 
che l’ingresso in formazione si realizza per mezzo del DIF. Allo stesso 
modo, l’esistenza di una colpa grave in caso di licenziamento, che priva 
il lavoratore dell’utilizzazione del DIF sia durante il periodo di preavviso, 
sia presso il nuovo datore di lavoro o nel periodo di presa in carica da 
parte del sistema di assicurazione contro la disoccupazione (articolo 
L6323-17 e 18), priverebbe il lavoratore del diritto di mobilitare il suo 
conto personale di formazione? Per il relatore Jean Marc Germain, 
«trattandosi di un conto personale di formazione, dal momento in cui 
sarà incrementato dallo Stato, questa condizione non dovrà più esistere, 
fermo restando che le parti sociali potranno sempre mantenere la loro 
contribuzione attraverso il DIF, che andrà ad alimentare il conto 
personale di formazione»40

Seguendo la presentazione che accompagna la deposizione 
dell’emendamento del Governo che individua le fonti di finanziamento 
del conto personale di formazione, «il conto diviene il contenitore dei 
diritti del lavoratore a titolo di diritto individuale alla formazione (DIF) e 

. Se il riferimento ad un finanziamento 
aggiuntivo non esistesse, sarebbe più facile spostarsi da una logica di 
dotazione di ore di formazione ad una logica di diritto sociale di prelievo 
da fondi privati e pubblici redistribuiti. 

                                            
38 Un emendamento che prevedeva l’assorbimento del DIF da parte del conto personale 
di formazione è stato depositato dal gruppo UMP dell’Assemblée nationale. È stato 
respinto, poiché il Ministro del lavoro Michel Sapin ha rinviato la decisione alla 
negoziazione tra le parti sociali (emendamento n. 30 dell’UMP, seconda seduta di 
giovedì 4 aprile 2013, in JO, 5 aprile 2013, 3776). 
39 Cioè possono compensarsi. 
40 Assemblée nationale, terza seduta del 4 aprile 2013, in JO, 5 aprile 2013, 3804. 
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può essere mobilitato a completamento di altri dispositivi esistenti»41. Il 
conto personale di formazione è quindi stato concepito come un 
meccanismo di articolazione di diverse fonti di finanziamento, fatta 
eccezione per il piano di formazione che ricade sotto la responsabilità 
del datore di lavoro ed è gestito dall’impresa. È interessante notare che 
l’ANI aveva previsto che l’impresa potesse incrementare il conto 
personale di formazione al di là delle ore previste nell’ambito del DIF, 
per permettere al lavoratore di accedere ad una formazione qualificante o 
certificata, senza far ricorso al CIF42

Lo statuto del lavoratore ed il regime giuridico applicabile alle azioni di 
formazione saranno condizionati dai dispositivi mobilitati, introducendo 
di nuovo, di fatto, una logica per compartimenti stagni che le parti sociali 
ed il Governo si propongono al contrario di combattere. Questa 
frammentazione è, d’altra parte, il risultato di un sincretismo alla base 
dello stesso conto personale di formazione. Il progetto di legge prevede 
che «possano essere mobilitati a completamento del conto gli altri 
dispositivi di formazione cui il beneficiario può avere accesso»

. Questa disposizione è scomparsa nel 
progetto di legge.  

43. DIF, 
CIF, finanziamento pubblico aggiuntivo, riposano ciascuno su obiettivi 
distinti, cosa che rende in un certo senso utopistica l’idea di una loro 
combinazione. Senza dubbio sarebbe stato più semplice e coerente 
creare, al di fuori dei dispositivi esistenti, e più precisamente del DIF, un 
conto personale di formazione il cui obiettivo fosse sviluppare le capacità 
professionali dei lavoratori44

 

, piuttosto che costituire uno strumento di 
coordinamento di fonti di finanziamento già esistenti. 

2) Rendere sicuri i percorsi professionali dei lavoratori, sviluppando le 
loro capacità professionali, o responsabilizzare il lavoratore scaricando su 
di lui il peso della sua “occupabilità”? 

                                            
41 Assemblée nationale, emendamento n. 5562 depositato dal Governo. 
42 Il cui obiettivo è permettere al lavoratore di partecipare a corsi di formazione che 
conducono ad una qualifica. 
43 Art. 2 del progetto di legge adottato il 24 aprile 2013 dall’Assemblée nationale (testo 
n. 123). 
44 Su questa nozione, la cui filosofia ed il cui quadro giuridico devono essere distinti 
dalla nozione di occupabilità, vedi il nostro N. Maggi-Germain, La capacité du salarié à 
occuper un emploi, in Droit social, dicembre 2009, 1234-1245. 
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Già nel 1986, il sociologo tedesco Ulrich Beck sottolineava, nel suo libro 
La società del rischio, l’evoluzione da «[…] un sistema unificato di 
lavoro, che occupa l’intera giornata e l’intera vita, la cui sola alternativa è 
l’assenza totale di attività professionale – il sistema tipico della società 
industriale – ad un sistema di sotto-impiego flessibile, plurale, 
decentralizzato e saturo di rischi, che non conosce più, verosimilmente, il 
problema della disoccupazione (se lo si intende come assenza di una 
qualsiasi attività professionale). In questo sistema, la disoccupazione è in 
qualche modo incorporata. Si è dunque verificata una generalizzazione 
dell’incertezza occupazionale che il vecchio sistema del pieno impiego 
nella società industriale non conosceva»45. Contribuendo alla costruzione 
delle transizioni professionali, la formazione professionale non si iscrive, 
come la gestione preventiva dell’occupazione e delle competenze 
(GPEC), altro tema affrontato dall’ANI e dal progetto di legge, 
nell’evoluzione appena descritta? Nel suo rapporto, il deputato Jean Marc 
Germain stabilisce un rapporto tra gli obiettivi del conto personale di 
formazione e la costruzione delle transizioni professionali: «L’accordo 
nazionale interprofessionale del 5 ottobre 2009 relativo all’accesso dei 
lavoratori alla formazione professionale lungo tutto il corso della vita 
constata che in un’economia sempre più globalizzata […] il 
cambiamento accelerato delle tecniche di produzione e di distribuzione 
dei beni e dei servizi sollecita continuamente la capacità di iniziativa e la 
competenza di ciascun lavoratore; la loro aspirazione ad un maggiore 
controllo della loro evoluzione professionale impone di rinnovare gli 
obiettivi e gli strumenti della formazione professionale continua. Un 
conto personale, mobilitabile nel caso di transizioni professionali, volute 
o subite, risponde a questo obiettivo. Considerando questo, si attenuano 
le distinzioni tra formazione per i lavoratori e formazione per i 
disoccupati»46. Parallelamente, diversi emendamenti47

                                            
45 U. Beck, La société du risque, Aubier, 2001, 304. 

 depositati 
all’Assemblée nationale dai deputati della sinistra democratica 
repubblicana – gruppo a cui appartiene il partito comunista – hanno 
permesso di modificare una frase contenuta al primo comma dell’articolo 
L6111-1 del codice del lavoro che definisce gli obiettivi della formazione 

46 Rapporto citato, 88. 
47 Emendamenti n. 456, 457, 463, 465, seconda seduta dell’Assemblée nationale del 4 
aprile 2013, in JO, 5 aprile 2013, 3764 e 3765. 
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professionale continua, la quale rappresenta adesso oltre ad un dovere 
nazionale, «un elemento determinante della sécurisation des parcours 
professionnels e della promozione dei lavoratori».  
La nozione di sécurisation des parcours professionnels viene consacrata 
per la prima volta dalla legge per lo sviluppo della partecipazione 
finanziaria dei lavoratori contenente diverse disposizioni di ordine 
economico e sociale48 che crea, precisamente, il congedo di mobilità49, 
dispositivo emblematico della costruzione delle transizioni professionali. 
L’ANI del 7 gennaio 2009 sullo sviluppo della formazione, la 
professionalizzazione e la sécurisation dei percorsi50

A differenza delle transizioni professionali, che hanno come obiettivo 
specifico quello di adattare, nel quadro delle mobilità professionali, lo 
status giuridico assicurando la continuità dei diritti e delle garanzie, il 
percorso inserisce il lavoratore in una dimensione di continuità della 
carriera professionale

 ne fa un tema 
trasversale, senza tuttavia definirlo. 

51 che si costruisce in primo luogo all’interno 
dell’impresa, cioè nell’ambito del contratto di lavoro52

                                            
48 L. n. 1770 del 30 dicembre 2006, in JO, 31 dicembre 2006. 

. 

49 Il congedo di mobilità può essere proposto ai lavoratori delle imprese con meno di 
1000 dipendenti che abbiano concluso un accordo di GPEC. È finalizzato a favorire le 
transizioni professionali attraverso misure di accompagnamento, azioni di formazione e 
periodi di lavoro svolti all’interno o all’esterno dell’impresa che ha proposto il congedo 
(art. L1233-78). L’accettazione da parte del lavoratore del congedo di mobilità da luogo 
ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al termine del congedo (art. 
L1233-80). 
50 Tradotto in l. n. 1437 del 24 novembre 2009 relativa alla formazione ed 
all’orientamento professionale lungo tutto il corso della vita. 
51 Questa nozione, alla base della concezione francese di funzione pubblica, è presente 
in alcuni accordi collettivi di impresa: la SNEPE Matériaux énergétiques l’ha attuata nel 
suo accordo del 21 novembre 2007 (firmato da tutte le organizzazioni sindacali, tranne 
SUD) che ha creato una banca del tempo detta “carriera”, che può essere utilizzata per 
partecipare a corsi di formazione di almeno 70 ore (L.S., Bref social n. 15007 di martedì 
4 dicembre 2007); l’accordo del 4 ottobre 2004 sui principi dello sviluppo delle 
competenze e della crescita professionale di Veolia ambiente (firmato da CFDT, CFE-
CGC, CFTC, CGT, FO, UNSA); la clausola integrativa sulla formazione professionale e la 
GPEC del 24 settembre nel settore delle industrie farmaceutiche (non firmata dalla CGT). 
52 Cfr., a titolo esemplificativo, l’art. L6321-13 del codice del lavoro (inserito dalla l. n. 
157 del 23 febbraio 2005 art. 67): il datore di lavoro che, in applicazione di un accordo 
o di un contratto collettivo valido erga omnes o di un contratto di lavoro individuale, si 
impegni a rinnovare il contratto di un lavoratore stagionale per la stagione seguente, può 
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La sècurisation des parcours professionnels accosta la messa in campo di 
dispositivi destinati a facilitare le transizioni professionali (all’interno o 
all’esterno dell’impresa, da un posto di lavoro ad un altro posto di lavoro, 
dall’occupazione ad un diverso status occupazionale) ad un processo di 
evoluzione professionale tradotto in un percorso di formazione che 
include informazione, orientamento, formazione e riconoscimento delle 
competenze (infra). Detto in altri termini, se i diritti sono acquisiti a titolo 
personale, il quadro giuridico in cui si esercitano è collettivo. Datore di 
lavoro, organismi bilaterali, Stato e regioni concorrono alla sécurisation 
des parcours professionnels del lavoratore. Un tale approccio è 
contrapposto alla logica dell’occupabilità. Se questo temine non ha 
valore giuridico, fa parte di certe prassi manageriali che, utilizzate con il 
beneplacito di esperti di risorse umane ed economisti, relegano l’impresa 
ad un ruolo meramente economico. Focalizzandosi sull’individuo, essa 
mette in atto una competizione tra lavoratori occupabili e lavoratori che 
non lo sono. I lavoratori sono concepiti come attivi dell’impresa rientranti 
nella sua strategia economica53

«Attraverso il conto personale di formazione, passeremo dalla 
responsabilità collettiva di investire nella formazione dei lavoratori ad 
una responsabilità individuale di investire nella propria formazione»

. Dal punto di vista dell’analisi giuridica, 
la logica dell’occupabilità conduce ad una responsabilizzazione del 
lavoratore, cioè ad una moltiplicazione delle situazioni nelle quali è 
necessario assumersi la responsabilità di ciò che gli succede. L’iniziativa 
(o l’assenza di iniziativa) del lavoratore, diventa allora un elemento 
essenziale. Il conto personale di formazione rimane, da questo punto di 
vista, ambiguo, come mostra il dibattito parlamentare. 

54

«Il conto individuale di formazione implica una organizzazione diversa 
dei circuiti a cui fare appello per accedere alla formazione, incentrata 
sullo stesso lavoratore. Si tratta di un diritto più individualizzato del DIF, 
tutto il contrario della caricatura disegnata da Gérarde Filoche, con 
l’enfasi che gli è consueta, che lo fa passare con un nuovo libretto 

. 

                                            
stipulare un contratto a tempo determinato, al fine di permettere al lavoratore di 
partecipare ad un’azione di formazione prevista dal piano di formazione aziendale. 
53 Per un approccio teorico retrospettivo della nozione di risorse umane, cfr. F. Quélin, 
L’analyse fondée sur les ressources et les compétences, in Le management. Fondements 
et renouvellements, Ed. Sc. Humaines, 29-41, 30 e 31. 
54 Rapporto n. 847, cit., 112. 
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formativo del lavoratore. È esattamente il contrario. Se è vero che il DIF, 
concordato con il datore di lavoro, poteva meritare questa critica, il conto 
personale di formazione accresce l’autonomia e la responsabilità del 
lavoratore. È sicuramente su questo versante che la misura ci divide. Voi 
pensate che il lavoratore non sappia che questo per lui è un bene. In altre 
parole, voi credete solo ai diritti collettivi, mentre noi qui stiamo creando 
un diritto individuale garantito collettivamente»55. La dimensione 
collettiva del conto personale di formazione sembra essere abbastanza 
limitata: «questo conto si inserirà nel quadro dei cataloghi di formazione 
che saranno stabiliti a livello nazionale con le parti sociali affinché il loro 
contenuto sia utile al Paese e, di conseguenza, alle persone interessate, 
permettendo loro di trovare lavoro e crescere professionalmente»56. La 
nozione stessa di “conto” è ambivalente: non solo inserisce la formazione 
in un approccio consumistico, allo stesso modo della nozione di diritti 
ricaricabili nell’ambito dell’assistenza in caso di disoccupazione, 
introdotti dall’ANI dell’11 gennaio 201357, ma suppone che questo conto, 
del quale si servirà la persona, sia alimentato da depositi, come la 
cosiddetta banca delle ore58, attraverso un apporto del lavoratore che 
darebbe una parte del suo tempo in cambio di crediti di ore di 
formazione. Proprio in questa logica il rapporto del deputato Morange 
pubblicato nel 2010 proponeva di creare un “conto sociale” per ogni 
lavoratore, basato sulla già esistente banca delle ore59

                                            
55 Intervento all’Assemblée nationale di J.P. Gille, Groupe socialiste, républicain et 
citoyen, seconda seduta del 4 aprile 2013, in JO, 5 aprile 2013, 3764. 

. D’altra parte, la 
nozione di conto presuppone anche che ciascun lavoratore sia in grado 

56 Intervento all’Assemblée nationale di J.M. Germain, relatore della commissione affari 
sociali, Groupe socialiste, républicain et citoyen, seconda seduta del 4 aprile 2013, in 
JO, 5 aprile 2013, 3761. 
57 Art. 3, Création de droits rechargeables à l’assurance-chômage.  
58 Introdotta dalla l. 25 luglio 1994 sulla partecipazione dei lavoratori (art. L3151-1 e 
ss.), la banca delle ore mirava a permettere al lavoratore di convertire dei premi in 
congedi supplementari, liberando così del tempo che avrebbe dovuto creare nuova 
occupazione, ma è diventata progressivamente uno strumento di organizzazione del 
tempo di lavoro, e, per il lavoratore, una possibilità di mettere da parte dei risparmi. Cfr. 
N. Maggi-Germain, À propos de l’individualisation de la formation professionnelle 
continue, in Droit Social, luglio-agosto 1999, 692-699. 
59 Rapporto di informazione della commissione affari sociali a conclusione dei lavori del 
gruppo di lavoro su “la flexisécurité alla francese”, presentato nel 2010 dal deputato 
Pierre Morange, n. 2462, 28 aprile 2010, 57. 
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di pianificare e progettare la formazione di cui ha bisogno, trascurando il 
fatto che gran parte delle disuguaglianze nell’accesso alla formazione 
sono correlate al livello di istruzione iniziale. Alcune esperienze 
straniere, come quella realizzata nel Regno Unito alla fine degli anni 
novanta attraverso l’ILA, Individual Learning Account, si sono spinte 
anche oltre l’idea del conto. Le persone potevano aprire un conto in una 
banca, con un versamento di 25£ aumentate dal governo di 150£, che 
dava diritto a degli sconti su interventi di formazione. Il conto si 
estingueva trascorso un anno60

Il conto personale di formazione di colloca, da questo punto di vista, in 
una prospettiva di individualizzazione delle relazioni di lavoro che è al 
centro della più generale evoluzione del diritto del lavoro e della 
formazione continua in particolar modo. Quello della libertà di 
iniziativa

. 

61, manifestazione dell’autonomia della volontà, diventa allora il 
terreno in cui possono nascere rappresentazioni mitologiche del 
lavoratore attore della sua qualificazione62

                                            
60 Il programma è stato sospeso a causa dell’elevato numero di frodi. Cfr Circé-Amnyos, 
Jacques Barthélémy et associés, Opportunité et faisabilité d’un compte d’épargne 
formation, document de travail, 2008, 31. 

, spirito libero da qualsivoglia 
contingenza. «L’accordo nazionale interprofessionale del 5 ottobre 2009 
relativo all’accesso dei lavoratori alla formazione durante tutto il corso 
della vita lavorativa constata che in un’economia sempre più globalizzata 
[…] il cambiamento accelerato delle tecniche di produzione e di 
distribuzione dei beni e dei servizi sollecita continuamente la capacità di 
iniziativa e la competenza di ciascun lavoratore; la loro aspirazione ad 
un maggiore controllo della loro evoluzione professionale impone di 
rinnovare gli obiettivi e gli strumenti della formazione professionale 

61 Criterio cruciale nella determinazione del regime giuridico applicabile al tempo 
trascorso in formazione (più precisamente alla sua assimilazione o meno al tempo di 
lavoro). Cfr. Corte di cassazione, camera sociale, 16 gennaio 2008, ricorso n. 07-10095, 
pubblicata sul Bollettino: «Appurato che le azioni di formazione legate al progetto 
Alliance non erano state richieste dal lavoratore, da ciò si deduce che, qualsiasi fosse la 
loro natura, questo tempo dedicato alla formazione non poteva essere addebitato a titolo 
di conto formazione, la Corte d’appello, decretando che l’addebito effettuato costituisce 
una deviazione manifestamente illecita, ha ben statuito che la motivazione non è 
fondata». 
62 Uno degli obiettivi posti nel preambolo dell’ANI del 5 dicembre 2003 relativo 
all’accesso dei lavoratori alla formazione per tutto il corso della vita. 
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continua. Un conto personale utilizzabile nel corso delle transizioni 
professionali, volute o subite, risponde a questo obiettivo»63

 
.  

 
4. Un diritto alla formazione ancora da costruire 
 
Né DIF né il CPF costituiscono dei “diritti alla formazione”. L’ambiguità 
deriva dal fatto che la confusione esiste tra diritto alla formazione e 
dispositivi giuridici, tra principio e regola. Ma la distinzione è 
fondamentale. Come si afferma nel Digesto64 «non è il diritto che deriva 
dalla regola, ma la regola che deriva dal diritto». Un diritto alla 
formazione, ancora da definire (4.1), si appoggia a dei dispositivi 
giuridici, non si identifica in essi. Un diritto alla formazione legato alla 
persona è una questione di giustizia distributiva65

 

: i diritti concessi alle 
persone devono tener conto delle qualità individuali nel riassegnare 
quanto spetta a ciascuno (4.2), considerando, ad esempio, il loro livello 
di formazione iniziale. Ciò implica anche accompagnare le persone in un 
percorso formativo. Il progetto di legge, su questi differenti aspetti, offre 
alcune risposte. 

 
4.1. La nozione di diritto alla formazione 
 

1) Diritto e dispositivo giuridico 
Nessun testo di legge sancisce il diritto alla formazione professionale. Il 
preambolo della Costituzione del 1946 al quale il Consiglio 
Costituzionale ha riconosciuto valore costituzionale nel 1971 si limita a 
stabilire il diritto ad un eguale accesso alla formazione professionale66

                                            
63 Rapporto n. 847, cit., 88. 

. 

64 Promulgato il 30 dicembre 533 sotto l’imperatore Giustiniano, è composto da estratti 
di dottrina e da opere di giureconsulti romani. Forma, insieme al codice giustiniano 
(raccolta di norme imperiali), le Istituzioni (raccolta di citazioni di giuristi romani di 
epoca repubblicana o imperiale) le Nuove leggi (raccolta delle nove leggi fondamentali 
istituite da Giustiniano) il Corpo delle leggi civili, si tratta cioè della più grande raccolta 
di diritto romano antico (529-534). 
65 Aristotele, Etica Nicomachea, GF-Flammarion, 1992, 144. 
66 «La Nazione assicura ai giovani ed agli adulti l’uguaglianza nell’accesso all’istruzione, 
alla formazione professionale ed alla cultura. L’organizzazione di un sistema di 
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Sebbene il tasso di accesso alla formazione professionale da parte dei 
lavoratori fosse del 41% nel 2007, si tratta di attività formative di breve 
durata, corrispondenti a circa 30 ore per ciascun partecipante67. In 
riferimento al DIF, il cui tetto di 120 ore di formazione è stato raggiunto 
nel 2009, solo il 6% dei lavoratori ha seguito in quell’anno un 
programma formativo nell’ambito di tale istituto, e solo il 6.5% nel 
201068. La durata media della formazione è pari a 22 ore. Il DIF è 
utilizzato principalmente nelle grandi imprese per brevi attività formative 
che non portano al conseguimento di un diploma. La storia del diritto 
della formazione professionale continua mostra quanto l’efficacia di un 
diritto alla formazione sia condizionata dalle modalità con cui tale diritto 
viene esercitato. In tal senso, lo svolgimento delle attività formative nel 
tempo libero del lavoratore genera forti disuguaglianze non solo tra i 
lavoratori, a seconda del settore di appartenenza, ma soprattutto tra 
uomini e donne. Tale intrusione di tempi “grigi” (ovvero né di lavoro, né 
di riposo) nel tempo libero del lavoratore continua ad escludere in 
maniera sistematica alcune categorie di lavoratori dall’accesso alla 
formazione. Un effettivo diritto alla formazione non può che essere 
concepito come un diritto che si esercita per principio durante il tempo di 
lavoro. La formazione deve inoltre dar luogo alla corresponsione di una 
retribuzione da parte del datore di lavoro o degli organismi bilaterali, 
come gli OPCA69 o ancora dello Stato o delle regioni – considerando 
anche che queste differenti fonti di finanziamento possono essere 
complementari tra loro. Infine un diritto alla formazione deve riguardare 
la totalità dei lavoratori, ai sensi del diritto comunitario, dal lavoratore 
dipendente al lavoratore autonomo, inclusi i funzionari, i disoccupati in 
cerca di impiego o ancora i tirocinanti inseriti in percorsi di formazione 
professionale70

                                            
istruzione pubblico, gratuito e laico a tutti i livelli è un obbligo dello Stato», Preambolo 
della Costituzione del 27 ottobre 1946, comma 13. 

. Il codice del lavoro sancisce il diritto individuale alla 

67 Legge finanziaria del 2009, rubrica Formazione professionale, 38 (si fa riferimento agli 
investimenti in formazione delle imprese nel 2007). 
68 R. Descamps, Le DIF: la maturité modeste, Bref Céreq n. 299-2, maggio 2012, 2. 
69 Organisme paritaire collecteur agréé. 
70 C. giust. 19 marzo 1964, M.K.H. Unger, moglie di R. Hoekstra v. Bestuur der 
Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten à Utrecht, C-75/63, in Racc., 347; 
C. giust. 3 luglio1986, Lawrie Blum, C-66/85, D. 1986, IR, 452 (riguardante uno stagiaire 
nel campo dell’insegnamento); C. giust. 31 maggio 1989, Rec. 1621: «La caratteristica 
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formazione professionale continua dei lavoratori autonomi, di coloro che 
svolgono professioni liberali o lavoro non subordinato, così come anche 
dei propri collaboratori o consociati71

                                            
fondamentale di un rapporto di lavoro è che una persona svolge in un certo periodo, a 
favore di un’altra e sotto la sua direzione, delle prestazioni in contropartita delle quali 
riceve una remunerazione. Appurato che si tratti di attività reali ed effettive, né l’origine 
delle risorse da cui deriva la remunerazione, né la natura del legame giuridico che lega 
il lavoratore al datore di lavoro possono influire sul riconoscimento o meno di un 
lavoratore come tale»; C. giust. 21 febbraio 2013, C-46/12, L. N. v. Styrelsen for 
Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. 

. L’universalità, principio guida 
dall’ANI dell’11 gennaio 2013, presuppone che l’allocazione delle ore di 
formazione non dipenda dalla condizione occupazionale della persona. 
Attualmente, i diritti acquisiti a titolo di DIF sono calcolati prorata 
temporis per i lavoratori con contratto a tempo determinato o a tempo 
parziale (articolo L6323-2, comma 2 e L6323-3, comma 1.). Con il CPF, i 
crediti di ore dovrebbero variare seguendo la condizione occupazionale 
della persona. Non si tratta tuttavia di pretendere che il diritto alla 
formazione debba iscriversi in una logica di uguaglianza perfetta, ma 
piuttosto porre la questione di dare un fondamento ai criteri di 
differenziazione. Il bisogno di formazione non varia, infatti, a seconda 
della condizione occupazionale. La funzione di un diritto legato alla 
persona, che trascenda lo status occupazionale, appare perciò in tale 
sede di particolare rilievo. Piuttosto che introdurre un nuovo dispositivo 
di formazione, codificato nei principi generali del diritto della formazione 
professionale per tutto l’arco della vita, il legislatore francese avrebbe 
potuto iscrivere i principi fondanti alla base dei diversi dispositivi 
declinati in seguito nelle regole di accesso alla formazione. Il diritto alla 
formazione professionale per tutto l’arco della vita potrebbe essere così 
definito: «il diritto di ciascun lavoratore ad assentarsi dal proprio posto di 
lavoro al fine di seguire una formazione finalizzata a conservare le 
proprie capacità professionali e a progredire, nel corso della propria vita 
professionale, di almeno un livello di qualificazione. La corresponsione 
di una retribuzione o di un reddito sostitutivo, la realizzazione di azioni 
formative durante l’orario di lavoro e l’accompagnamento dei lavoratori 

71 Art. L6312-2: «I lavoratori indipendenti, i liberi professionisti ed i professionisti non 
remunerati, compresi colo che non hanno dipendenti, ed i loro congiunti collaboratori o 
associati, secondo l’articolo L121-4 del codice del commercio, beneficiano 
personalmente del diritto alla formazione professionale continua». 
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nei loro percorsi formativi contribuiscono a rendere effettivo tale diritto». 
La confusione che esiste tra diritto alla formazione e dispositivi di accesso 
alla formazione costituisce una fonte di instabilità giuridica. Il DIF, CIF e 
CPF finiscono per confondersi a tal punto che la questione della loro 
fusione emerge ciclicamente come un ritornello72

In riferimento al DIF, non vi è indicazione di alcuna finalità precisa. Il 
codice del lavoro indica solamente che le parti sociali possono definire 
per convenzione o accordo collettivo a livello settoriale o aziendale 
alcune “priorità”. In assenza di accordo, il codice rinvia ad una tipologia 
di azioni di formazione che permettano l’esercizio del diritto individuale 
alla formazione (azioni di promozione, azioni di acquisizione, di 
mantenimento o di perfezionamento delle conoscenze, azioni di 
qualificazione – articolo L6323-8). Tuttavia, poiché l’utilizzo del credito 
di ore acquisite necessita dell’accordo da parte del datore, le finalità delle 
azioni formative realizzate in questo quadro sono in generale legate ai 
bisogni dell’impresa. Il CIF e il DIF sono complementari. Non possono, 
per tale ragione, esseri fusi. La funzione del CPF sarebbe quindi quella di 
colmare le lacune lasciate dal CIF e dal DIF: coinvolgere un pubblico più 
ampio, erogare formazione qualificante (cioè un ampliamento del DIF 
mediante il CPF). Così facendo, la logica non dovrebbe essere quella 
della dotazione di un credito in ore, impossibile da definire a priori, ma 
di un diritto di prelievo: «Diritti di prelievo nel senso che la loro 

. È utopistico cercare di 
sussumere tali dispositivi le cui finalità divergono profondamente. È 
necessario al contrario pensarli come categorie distinte e attribuire loro 
specifici effetti in termini di diritti. Gli obiettivi attribuiti dal codice del 
lavoro al congedo individuale di formazione (CIF), prerogativa del solo 
lavoratore dipendente, sono ora estesi: l’obiettivo è quello di consentire 
di seguire su iniziativa individuale e a titolo personale attività formative 
che consentano al lavoratore di accedere ad un livello superiore di 
qualificazione, di cambiare attività o professione o di aprirsi 
maggiormente alla vita culturale e sociale nonché all’esercizio di attività 
volontarie di tipo associativo (articolo L6322-1).  

                                            
72 A titolo esemplificativo: G. Larcher, senatore, La formation professionnelle: clé pour 
l’emploi et la compétitivité, documento presentato al Presidente della Repubblica 
Nicolas Sarkozy, 2012, 21; F. Davy, allora presidente di Adecco, Sécuriser les parcours 
professionnels par la création d’un compte social universel, rapporto presentato al 
Ministero del lavoro, aprile 2012, 22-23. 
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realizzazione dipende da una doppia condizione: la costituzione di una 
riserva di crediti e la decisione del loro titolare di utilizzarli. Sono diritti 
di prelievo sociali poiché sono sociali tanto la modalità di accumulo 
(incremento differito della dotazione) quanto i loro obiettivi (utilità 
sociale)»73

 

. È la logica adottata dal CPF, in quanto l’ANI prevede che non 
vi sia una conversione in denaro di tali diritti: i diritti acquisiti a titolo di 
CPF restano contabilizzati in ore, qualunque sia il costo orario della 
formazione. D’altro canto, la trasferibilità non implica la monetizzazione 
delle ore (articolo 5, comma 3). 

2) Dotazione o diritto sociale di prelievo? 
La dotazione in credito di ore e i diritti sociali di prelievo seguono 
logiche distinte. Il primo meccanismo dota l’individuo di un credito di 
ore predefinito; si inscrive in una visione individualista e consumistica 
della formazione professionale. La nozione stessa di portabilità, legata 
all’esistenza di un credito la cui particolarità è quella di essere esigibile, 
non risiede nel DIF e ancora meno nel CPF che non trova la propria fonte 
nel contratto di lavoro. Un diritto alla formazione professionale continua 
dipende meno dal vinculum juris, legame di diritto che crea una relazione 
oggettiva tra creditore e debitore, che dallo status professionale delle 
persone74

Il diritto sociale di prelievo dà corpo al diritto alla formazione legandolo 
alla persona stessa. In quanto parte della persona e contribuendo a 
formarla costruendo la sua identità professionale, la formazione 
professionale rientra nella categoria dei diritti sociali non 
commercializzabili e di responsabilità nazionale. Un diritto legato alla 
persona deve possedere determinate caratteristiche. L’universalità, la 
natura di “diritto fondamentale” e il carattere extra-patrimoniale

, ai fini della messa in sicurezza dei percorsi professionali. 

75

                                            
73 A. Supiot, Du bon usage des lois en matière d’emploi, in Droit Social, 1999, 229-242, 
242; dello stesso A, (a cura di), Au-delà de l’emploi. Transformations du travail et 
devenir du droit du travail en Europe Rapport pour la Commission Européenne, 
Flammarion, 1999; vedi anche il numero speciale della rivista Droit Social, maggio 
1999, 431-473. 

 sono le 
principali. Resta ancora da costruire una articolazione tra i diritti legati 

74 Ibidem. 
75 L’ANI dell’11 gennaio 2013, non trasposto dal progetto di legge su questo specifico 
punto, prevede che la trasferibilità del CPF non comporti la monetarizzazione delle ore 
(art. 5, comma 3). 
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alla persona, indipendenti dalla condizione occupazionale, e i diritti più 
strettamente connessi al contratto di lavoro. Cosa può apportare dunque 
l’idea della sicurezza sociale professionale? Il tema è affrontato sin dal 
2002 dalla CGT che vede in essa soprattutto una alternativa al 
licenziamento76 e alla flexicurity77. Per Maryse Dumas, allora segretario 
confederale della CGT, «in caso di soppressione di posti di lavoro, a 
livello collettivo o individuale, il contratto di lavoro (e il salario) deve 
essere mantenuto sino al ricollocamento della persona o sino a che non 
sia stata individuata una soluzione. Non si tratta in tal senso di creare 
ulteriore pressione per una impresa già in condizioni difficili, ma 
piuttosto di fare appello alla solidarietà tra le imprese a livello di bacino 
occupazionale o di settore e di trasformare i fondi destinati al 
finanziamento delle cosiddette cellules de reclassement, ovvero strutture 
finalizzate al ricollocamento dei lavoratori all’interno dell’impresa, in 
congedi di riconversione e in salari»78. L’accesso alla formazione deve, in 
tale quadro, essere facilitato, «cosa che presuppone un nuovo tipo di 
servizio pubblico al quale saranno consociate le organizzazioni sindacali 
e professionali. Un siffatto sistema consentirebbe una larga condivisione 
dei costi rispondenti ad obiettivi di formazione, mobilità e integrazione 
occupazionale»79

                                            
76 Vedi ad esempio J.C. Le Digou, Demain le changement: Manifeste pour un nouveau 
syndicalisme, Armand Colin, Paris, 2005, 93;  90-96 e, in particolare, 108-112. 

. Il progetto della CGT prevede inoltre una modulazione 
della contribuzione sociale delle imprese che tenga conto della loro 
gestione del lavoro. Altri autori difendono una idea molto diversa di 
tutela sociale occupazionale che consentirebbe, in cambio di una 
estensione dei diritti riconosciuti ai lavoratori, di riportare sulla collettività 
certi obblighi attualmente in capo all’impresa, come l’obbligo di 
reclassement per esempio. «Nell’ambito del lavoro, una sicurezza sociale 
professionale dovrebbe garantire un reddito dignitoso e un 
accompagnamento di qualità di tutti i lavoratori in cerca di impiego 
permettendo una riconversione verso i mestieri del futuro […]. Il servizio 
pubblico di collocamento così rafforzato si sostituirà all’obbligo di 

77 J.C. Le Digou, Vers une sécurité sociale professionnelle, Alternatives Économiques 
Poche n. 052, novembre 2011. 
78 M. Dumas, Sécurité sociale professionnelle et nouveau statut du salarié: le projet de la 
CGT, Les cahiers Bernard Brunhes febbraio 2004, n. 11, 33-35. 
79 J.C. Le Digou, Vers une sécurité sociale professionnelle, cit. 
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reclassement in capo alle imprese»80

In occasione delle discussioni sul progetto di legge sul lavoro, il relatore 
del progetto, Jean-Marc Germain, si è pronunciato, in tema di gestione 
del conto personale di formazione in favore «della creazione di un vero 
regime di assicurazione per la formazione sulla scia della assicurazione 
contro la disoccupazione istituita nel 1958. Tale regime potrà peraltro 
essere gestito dalle parti sociali»

. In occasione del giuramento alla 
Nazione il 4 gennaio 2007, il Presidente della Repubblica Nicolas 
Sarkozy invocò la creazione di un sicurezza sociale professionale a cui 
affidare quattro obiettivi: «corresponsione delle indennità di 
disoccupazione, accompagnamento individualizzato nella ricerca 
dell’impiego, sostegno alla mobilità occupazionale e formazione per tutto 
l’arco della vita […]. Si tratterà di un contratto di transizione 
occupazionale, vale a dire un vero legame contrattuale fatto di diritti e 
obblighi tra i lavoratori senza impiego e il sistema di sicurezza sociale. 
Sulla scia della riforma del dialogo sociale, ritornerà alle parti sociali, 
accanto allo Stato, la responsabilità di gestire questa nuova unione».  

81. Il ministro del lavoro Michel Sapin ha 
presentato il progetto di legge come la «base […] verso un conto 
personale di formazione universale quale pilastro centrale della sicurezza 
sociale professionale»82. L’idea di un sistema sicurezza sociale 
professionale si iscrive nella Storia stessa della formazione professionale 
continua. Dal 1966, il legislatore ha consacrato la formazione 
professionale continua come “dovere nazionale”83

                                            
80 P. Cahuc, F. Kramarz, De la précarité à la mobilité: vers une Sécurité sociale 
professionnelle, Rapporto per il Ministero dell’occupazione, del lavoro e della coesione 
sociale, La documentation française, 2004, 11-12. 

; la disposizione viene 
annoverata oggi tra i principi generali della formazione professionale per 
tutto l’arco della vita (articolo L6111-1 del codice del lavoro). Lo Stato 
non è espressamente richiamato dal testo che fa riferimento solamente ad 

81 J.M. Germain, relatore all’Assemblée Nationale, terza seduta del 4 aprile 2013, JO del 
5 aprile, 3810. Il rapporto della commissione affari sociali in conclusione del gruppo di 
lavoro sulla flexisécurité à la française presentato da P. Morange, faceva riferimento 
all’idea di un’assicurazione professionale in grado di sostituire l’assicurazione contro la 
disoccupazione in modo che ogni lavoratore potesse gestire il suo conto sociale 
(Rapporto n. 2462, 28 aprile 2010). 
82 Assemblée nationale, dibattito parlamentare, prima seduta di martedì 2 aprile 2013. 
83 L. 3 dicembre 1966 di orientamento e programmazione sulla formazione 
professionale. 
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un “dovere nazionale” che comprende anche le parti sociali. L’idea di 
cogestione è alla base del sistema di formazione professionale continua, 
come spiega la Corte dei Conti nel rapporto del 1969 e «implica una 
concertazione nel momento dell’elaborazione delle politiche da 
perseguire ed una cooperazione all’atto dell’implementazione»84. Tale 
concertazione si realizza «specialmente con le organizzazioni 
rappresentanti dei datori e dei lavoratori subordinati e autonomi»85

 

. Se 
non fosse strettamente legata al principio di solidarietà, l’idea di un 
sistema di sicurezza sociale professionale potrebbe portare ad un 
trasferimento di responsabilità dall’impresa alla collettività e agli 
individui. L’assicurato è colui che contribuisce nella misura in cui riceve. 
Ma prima di essere un’assicurazione, la sicurezza sociale è una 
istituzione che riunisce i propri membri intorno ad un progetto comune, 
un fattore di coesione sociale. «La caratteristica della solidarietà, 
nell’accezione che acquisisce nel Diritto sociale, è quella di istituire in 
seno ad una collettività umana, un recipiente comune, al quale ciascuno 
possa contribuire secondo le proprie capacità e dal quale possa attingere 
secondo il proprio bisogno. Questa redistribuzione sostituisce al calcolo 
dell’utilità individuale (che essa impedisce) un calcolo dell’utilità 
collettiva (che essa provvede ad organizzare)». 

 
4.2. La ricerca dell’equità nell’accesso alla formazione 
 

1) L’educazione degli adulti per l’accesso ad una qualifica: un obiettivo 
ma non un diritto 
Il diritto alla qualificazione professionale è sancito nel codice del lavoro 
nel 199086. Nel 2009, le parti sociali87, poi il legislatore88

                                            
84 Corte dei conti, La realizzazione della politica di formazione professionale promozione 
sociale, Rapporto al Presidente della Repubblica 1969, seconda parte, in Les 
Administrations de l’État. Observations communes à plusieurs ministres, in JO, 1971, 
documenti amministrativi, 181. 

 hanno sancito 

85 Ibidem. 
86 L. n. 90-579 del 4 luglio 1990 relativa al credito di formazione, alla qualità ed al 
controllo della formazione professionale continua, che modifica il libro IX del codice 
del lavoro. Figura oggi all’art. L6314-1, all’interno delle disposizioni generali del libro III 
sulla formazione professionale continua. 
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come principio nel medesimo articolo l’obiettivo della progressione del 
lavoratore di almeno un livello di qualificazione nel corso della propria 
vita professionale:  
«Ogni lavoratore impegnato nella vita attiva o qualunque persona che vi 
si impegni ha diritto all’informazione, all’orientamento e alla 
qualificazione professionale e deve poter seguire su propria iniziativa una 
formazione che gli permetta, indipendentemente dal proprio status 
occupazionale di progredire nel corso della propria vita professionale di 
almeno un livello acquisendo una qualificazione, corrispondente ai 
bisogni dell’economia prevedibili a medio termine, che: 
1) Sia presente nel repertorio nazionale delle certificazioni professionali 
previsto all’articolo L335-6 del codice dell’istruzione; 
2) Sia riconosciuta nelle classificazioni di un contratto collettivo 
nazionale di settore;  
3) Dia diritto ad un certificato di qualificazione professionale». 
La questione della qualificazione non riguarda solamente la persona nel 
suo rapporto con la formazione, ma è al centro dell’idea di giustizia e alla 
base del sistema di formazione professionale continua istituito nel 1971. 
L’allocazione di credito di ore nell’ambito del conto personale di 
formazione deve essere ugualitaria o redistributiva? La nozione medesima 
del diritto alla formazione relativo alla persona presuppone l’introduzione 
di meccanismi correttivi che consentono per ragioni di equità di dare 
forma ad una uguaglianza concreta. La regola può perciò, per riprendere 
la metafora di Aristotele, “piegarsi alle forme della pietra”89 rendendo 
possibile una personalizzazione dei diritti dei lavoratori90

                                            
87 ANI del 7 gennaio 2009 su lo sviluppo della formazione, la professionalizzazione e la 
sécurisation des parcours professionnels. 

. Applicata al 
diritto della formazione professionale continua, tale personalizzazione 

88 L. n. 1437 del 24 novembre 2009 relativa all’orientamento ed alla formazione lungo 
tutto il corso della vita. 
89 Aristotele, Etica Nicomachea, GF-Flammarion, 1992, Libro V, La Giustizia, capitolo XI, 
163. 
90 Cfr. N. Maggi-Germain, La formation professionnelle continue entre individualisation 
et personnalisation des droits des salariés, in Droit Social, maggio 2004, 482-493. A 
titolo illustrativo, cfr. Corte di cassazione, camera sociale del 18 gennaio 2005, n. 02-
46737: «è venuto meno al suo obbligo di reclassement, il datore di lavoro che non ha 
[...] comunicato a ciascun lavoratori di cui era previsto il licenziamento delle offerte 
precise, concrete e personalizzate di reclassement». 
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implica la considerazione, nell’attuazione di un diritto alla formazione da 
costruire, della formazione iniziale dei lavoratori91. L’ANI non affronta la 
questione così come anche il progetto di legge inizialmente depositato. 
Solo con l’introduzione, da parte del governo, dell’emendamento relativo 
alle fonti di finanziamento del CPF viene affrontata la questione delle 
condizioni per l’allocazione dei crediti di ore. Sul punto, il progetto di 
legge va più lontano dell’ANI, legando i finanziamenti complementari 
alla qualificazione: «Il conto è alimentato […] mediante contribuzioni 
complementari, da parte dello Stato o della regione, al fine di favorire 
l’accesso ad una delle qualificazioni di cui all’articolo L6314-1, con 
particolare riferimento alle persone che hanno abbandonato 
precocemente il sistema scolastico o che all’uscita della loro formazione 
iniziale non abbiano ottenuto una qualifica professionale riconosciuta». 
Secondo il relatore Jean-Marc Germain, «il conto personale di 
formazione mira a rendere concreto l’obiettivo, assegnato alla formazione 
professionale al primo comma del medesimo articolo, cioè di permettere 
«a ciascuna persona, indipendentemente dal suo status […] di progredire 
di almeno un livello di qualificazione nel corso della propria vita 
professionale»92. Laddove non fossero sufficienti le 120 ore di diritti 
acquisiti come DIF per conseguire una qualificazione93

                                            
91 Idea che si ritrova sviluppata dal Parlamento europeo nel suo Rapporto sul 
Memorandum della Commissione sull’educazione e la formazione lungo tutto il corso 
della vita. Esso «ricorda la proposta secondo la quale tute le persone devono avere 
diritto ad un certo numero di anni di educazione all’interno del sistema pubblico, cosa 
che implica, per quanto hanno trascorso pochi anni all’interno di questo sistema, il 
diritto ad una formazione supplementare, ad un gradino successivo della loro vita, per 
acquisire le competenze necessarie per giocare un ruolo attivo nella società ed accedere 
al mercato del lavoro»; Parlement Européen, Commission de la culture, de la jeunesse, 
de l’éducation, des médias et des sports, Rapport sur le mémorandum de la Commission 
sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, Final A5-0322/2001, (point 42, 12). 
Nella stessa direzione, vedi anche la proposta di legge per un passaporto volto a 
garantire uguaglianza di accesso alla formazione lungo tutto il corso della vita, 
presentato all’Assemblée nationale il 20 marzo 2002 dal deputato Gérard Lindeperg, 
oltre che l’ANI del 5 dicembre 2003 che avanzava l’idea di un diritto all’educazione 
degli adulti per l’accesso ad una qualifica. 

 sono necessarie 
contribuzioni complementari o la mobilitazione di ulteriori dispositivi di 

92 Op. cit., 86. 
93 Per esempio, una formazione iniziale di livello V (BEP o conclusione prima dell’anno 
finale del secondo ciclo) di assistente familiare ha una durata di 840 ore. 
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formazione quali il CIF o la préparation opérationnelle à l’emploi94. 
Diversi emendamenti depositati dall’Assemblea Nazionale da parte del 
gruppo di Gauche démocrate et républicaine95 e al Senato, da parte del 
Groupe communiste républicain et citoyen96 hanno spinto sul versante 
della ricerca dell’equità prevedendo, conformemente alle disposizioni 
previste dell’ANI del 200997, un accesso prioritario ad una formazione 
che consentisse il conseguimento di diploma o qualifiche per i lavoratori 
poco o non qualificati98, dovendo tale diritto, secondo un emendamento 
depositato dai deputati del Front de gauche, essere esteso senza 
limitazioni nel tempo e corrispondere, in crediti di formazione, ad 
almeno il 10% del tempo di lavoro99. Ma mentre gli emendamenti 
facevano riferimento ad un diritto all’educazione degli adulti per 
l’accesso ad una qualifica, da collocare nei principi del diritto della 
formazione professionale continua, la Commissione per gli affari sociali 
ha integrato un obiettivo di educazione degli adulti per l’accesso ad una 
qualifica nelle disposizioni del codice del lavoro, che tratta dei mezzi 
(finanziamenti complementari)100. Così facendo, restringe il valore 
simbolico ma anche la forza vincolante (l’obiettivo è limitato alla 
concessione di finanziamenti aggiuntivi) della disposizione legislativa101

                                            
94 Istituita dell’ANI del 7 gennaio 2009 che istituisce un dispositivo di formazione 
specifica in ingresso per disoccupati (POE – préparation opérationnelle à l’emploi), 
destinato ai disoccupati beneficiari di copertura assicurativa e non, che ho lo scopo di 
realizzare precedentemente all’assunzione (in CDI o CDD di almeno 12 mesi) un’azione 
di formazione che non può superare le 400 ore per far sì che acquisiscano che 
competenze professionali necessarie ad occupare il posto di lavoro proposto (art. 21 e 
ss.). 

. 

95 Emendamento n. 4886, Assemblée nationale, seconda seduta del 4 aprile 2013, in JO, 
5 aprile 2013, 3766. 
96 Emendamento n. 53, Senato, seduta del 19 aprile 2013, in JO, 20 aprile 2013, 3624. 
97 Paragrafo 1.4.3 dell’ANI del 7 gennaio 2009 intitolato La formation initiale différée. 
98 Emendamento n. 4886, Assemblée nationale, seconda seduta del 4 aprile 2013, in JO, 
5 aprile 2013, 3766. 
99 Emendamento n. 4887, Assemblée nationale, seconda seduta del 4 aprile 2013, in JO, 
5 aprile 2013, 3766. 
100 Intervento di J.M. Germain, Assemblée nationale, seconda seduta del 4 aprile 2013, 
in JO, 5 aprile 2013, 3767. 
101 Sebbene l’art. 8 della Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école de la République istituisca un diritto all’educazione degli adulti per l’accesso ad 
una qualifica, con riferimento al sistema di formazione professionale iniziale (projet de 
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In occasione dei dibattiti parlamentari precedenti il voto della legge del 
24 novembre 2009102 che trasponeva l’ANI siglato lo stesso anno, due 
emendamenti simili erano stati depositati dalla sinistra, in particolare dal 
gruppo socialista103. La commissione speciale del Senato aveva emesso 
un parere sfavorevole: «innanzitutto, non è opportuno rivolgersi ad un 
pubblico specifico nella definizione degli obiettivi generali di formazione 
professionale per tutto l’arco della vita. Inoltre, attribuisce alla formazione 
professionale una responsabilità particolare, senza precisare 
parallelamente i doveri del sistema educativo nazionale. Non si può 
chiedere alla formazione professionale di sostituirsi al sistema educativo 
nazionale: sarebbe tanto illusorio e pericoloso, quanto chiedere al 
sistema educativo nazionale di sostituirsi alla famiglia»104. Anche se «lo 
spirito del conto nazionale di formazione»105 è quello di promuovere 
l’accesso alla formazione dei lavoratori in maniera inversamente 
proporzionale al livello di qualificazione di cui si dispone, il progetto di 
legge non sancisce il diritto all’educazione degli adulti per il 
conseguimento di una qualifica riconosciuta. Ora, studi realizzati sul 
tema dimostrano come l’accesso alla formazione non sia sufficientemente 
aperto proprio per coloro che maggiormente la necessitano106

                                            
loi n. 441 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République, adottato dall’Assemblée nationale e trasmesso al Senato, 20 marzo 2013). 

. 

102 L. n. 1437 relativa all’orientamento ed alla formazione professionale lungo tutto il 
corso della vita, in JO, 25 novembre 2009. 
103 Emendamento n. 131 (respinto) all’art. 1, presentato dai membri del Groupe 
socialiste, apparentés et rattachés, Senato, seduta del 21 settembre 2009, in JO, 22 
settembre 2009, 7784. Emendamento n. 25 (repoussé) (respinto) all’art. 1, presentato dai 
membri del Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de 
Gauche, Senato, seduta del 21 settembre 2009, in JO, 22 settembre 2009, 7785. 
104 Intervento al Senato di J.C. Carle, senatore del gruppo UMP (majorité du 
Présidentielle de N. Sarkozy), seduta del 21 settembre 2009, in JO, 22 settembre 2009, 
7785. 
105 J.M. Germain, Assemblée nationale, seconda seduta del 4 aprile 2013, in JO, 5 aprile 
2013, 3774, intervento in risposta dell’emendamento n. 5421 depositato dall’UDI, 
Union des démocrates et indépendants. 
106 Da ultimo, leggere il rapporto della Corte dei conti che registra come la percentuale 
di giovani senza qualificazione si sia ridotta incessantemente dall’introduzione del 
contrat de professionnalisation, nel 2003, «sebbene questa tendenza si sia attenuata a 
causa della crisi. Come gli altri dispositivi di politica per l’impiego, i contrats de 
professionnalisation non riescono tuttavia a raggiungere chi ne avrebbe più bisogno», 
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2) La creazione di un consiglio per l’evoluzione professionale  
La sécurisation des parcous professionnels inserisce la persona in un 
processo di evoluzione professionale che si concretizza attraverso un 
percorso formativo che include l’informazione, l’orientamento, la 
formazione e la riconoscenza. Il diritto all’informazione e il diritto 
all’orientamento sono stati sanciti nel codice del lavoro dalla legge del 24 
novembre 2009 (articolo L6314-1) che ha previsto la messa in atto di un 
«servizio pubblico di orientamento per tutto l’arco della vita», 
organizzato per garantire a tutte le persone l’accesso ad una informazione 
gratuita, completa e obiettiva sulle materie, i percorsi formativi, le 
certificazioni, gli sbocchi professionali e i livelli retributivi, così come 
anche l’accesso a servizi di counseling e di orientamento di qualità e in 
rete (articolo L6111-3). Riprendendo le disposizioni dell’ANI, il progetto 
di legge crea un nuovo articolo L6314-3 nel codice del lavoro 
riconoscendo il diritto a tutti i lavoratori di beneficiare di consulenza in 
termini di evoluzione professionale da parte del servizio pubblico di 
orientamento, il cui principale obiettivo è quello di migliorare la propria 
qualificazione. L’articolazione tra l’intervento degli organismi bilaterali e 
quello del servizio pubblico di orientamento, prevista dall’ANI, è 
scomparsa dal progetto di legge che rinvia a ulteriori negoziati sulla 
formazione professionale continua107

                                            
Corte dei conti, Le marché du travail: face à un chômage élevé, mieux cibler les 
politiques, Rapporto pubblico tematico, gennaio 2013, 106-107. 

. Uno dei timori espressi in 
occasione del dibatto parlamentare riguardava il rischio di uno sviluppo 
di un business in questo settore. Per tal ragione, il monopolio 
dell’accompagnamento resta in capo al servizio pubblico il progetto di 
legge ha eliminato la disposizione che prevedeva che il CPF potesse 
servire a finanziare tale accompagnamento (possibilità che era stata 
aperta dall’ANI). Tuttavia, la posizione del ministro del lavoro Michel 
Sapin è apparsa ambigua: «Nell’animo di tutti coloro che si interessano 
alla questione, è evidente che i lavoratori non dovranno esborsare denaro 
riducendo i già spesso bassi salari per accedere a tale servizio. Tuttavia, 
tale servizio necessita di un finanziamento e personalmente non sarei 
contrario all’idea che ciascuno possa utilizzare il proprio conto 

107 Seconda seduta del 4 aprile 2013, in JO, 5 aprile 2013, 3781. 
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personale»108. Il livello locale appare chiaramente come il livello 
principale di attuazione di tale servizio pubblico. Al contempo, anche il 
ruolo delle regioni è fondamentale e rappresenta il futuro progetto di 
legge di decentralizzazione (l’atto III) che dovrebbe ridefinire il servizio 
pubblico di orientamento professionale e dell’impiego. La scelta del 
livello territoriale si iscrive completamente dentro una prospettiva di 
“localizzazione” del diritto che risponde ad una domanda dell’Unione 
Europea109. L’informazione che può essere data al lavoratore è estesa: 
riguarda l’ambito professionale e l’evoluzione dei mestieri nel territorio, 
ma anche i diversi dispositivi di formazione. Tale informazione si inscrive 
nell’ambito di un ipotetico accompagnamento che consenta al lavoratore 
di valorizzare le proprie competenze, e se del caso, di facilitare il suo 
progetto di evoluzione professionale. Si tratta di «favorire l’iniziativa di 
formazione di una persona attiva portata, nel suo percorso professionale, 
ad essere alternativamente un lavoratore del settore privato, un 
dipendente pubblico o una persona in cerca di impiego e che, al 
momento del suo ingresso nella vita attiva ha potuto beneficiare di 
formazione destinata agli apprendisti e ai giovani nell’ambito dei 
programmi di inserimento professionale»110. Emerge perciò chiaramente 
dal dibattito parlamentare che la creazione del consiglio per l’evoluzione 
professionale è stata progettata in legame con il CPF: «Tali disposizioni 
fanno, in effetti, sistema. Introducono, da un lato un dispositivo a livello 
territoriale di promozione e accompagnamento alla qualificazione – il 
consiglio per l’evoluzione professionale – e dall’altra parte uno strumento 
di accesso alla qualificazione: il conto personale»111

                                            
108 Ivi, 3778. 

. L’istituzione del 
consiglio per l’evoluzione professionale deve essere analizzata alla luce 
di alcune recenti riforme come la creazione del “passaporto di 

109 Cfr. N. Maggi-Germain, La territorialisation du droit. L’exemple des politiques de 
l’emploi et de la formation professionnelle continue, in Droit et société, n. 69-70/2008, 
441-477, art. tratto da N. Maggi-Germain, P. Caillaud, Les évolutions du cadre juridique 
de la formation professionnelle continue: un changement de paradigmes?, Rapporto per 
il Ministero del lavoro, le politiche abitative e la coesione sociale, DARES, novembre 
2006. 
110 J.M. Germain, Rapporto, cit., 88 (objectifs). 
111 J.P. Gille, Groupe Socialiste, républicain et citoyen, seconda seduta del 4 aprile 2013, 
in JO, 5 aprile 3757. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00403783/fr/�
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00403783/fr/�
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orientamento-formazione”112 o ancora del bilancio delle tappe 
professionali introdotto dalla legge del 2009, «analisi realizzata 
congiuntamente da lavoratore e datore che consenta al lavoratore di 
valutare le proprie capacità professionali e le proprie competenze e al 
proprio datore di determinare gli obiettivi formativi del lavoratore 
(articolo L6315-1, 2e al.)»113

 
. 

 
5. Conclusioni 
 
Depositata da un governo socialista giunto al potere dopo 10 anni di 
presidenza di Nicolas Sarkozy, proveniente dall’UMP, il progetto di legge 
ha una certa continuità con il passato. Non vi sono rotture dal punto di 
vista dell’analisi giuridica114. Le riforme proposte si iscrivono 
perfettamente nel clima contemporaneo, traducendo anche un certo 
consenso derivante dal dialogo sociale. Il conto personale di formazione 
prende ispirazione da altri progetti. La vicinanza con il conto di risparmio 
formazione115

                                            
112 Se questo dispositivo non è potuto entrare ufficialmente in vigore (la legge rinvia ad 
un decreto del Consiglio di Stato, che non è ancora intervenuto), alcuni accordi 
collettivi l’hanno fatto proprio. 

 è notevole. Il suo principale merito è senza dubbio la sua 
forza simbolica: proprio come il DIF a suo tempo, il CPF dovrebbe 
contribuire a rendere scontata l’idea di formazione professionale per tutto 

113 Il colloquio è riservato ai lavoratori che hanno almeno due anni di anzianità e si 
svolge con una periodicità di cinque anni. La legge ha rinviato le condizioni di 
applicazione alla contrattazione collettiva, che non ha ancora avuto luogo. 
114 «I senatori dell’UMP avrebbero preferito andare ancora più lontano, con una 
rifondazione radicale del codice del lavoro, introducendo più flessibilità, prevedendo 
l’annualizzazione degli orari, sopprimendo le 35 ore, in modo da creare uno choc di 
competitività, ciò che il Governo dichiara di voler fare – non smette di parlarne! –, 
sfortunatamente senza arrivare mai in fondo. [...] Tutte queste riforma vanno comunque 
nella direzione giusta, ed è per questo che, malgrado la mancanza di coraggio di cui ho 
parlato, l’UMP vede con un occhio di riguardo questo progetto di legge che trascrive 
l’ANI del gennaio 2013», Intervento di J.N. Cardoux, Senato, seduta del 17 aprile 2013, 
in JO, 18 aprile 2013, 3386. 
115 M.B. Seillier, Groupe du Rassemblement Démocratique et Social européen, Le 
fonctionnement des dispositifs de formation, Rapporto informativo a nome del gruppo di 
lavoro del Senato sulla Formazione professionale - n. 365 tome I (2006-2007) - 4 luglio 
2007, 201 e ss. 
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l’arco della vita. Se andrà avanti nel tempo, la nozione di diritti relativi 
alla persona dovrà però diventare più matura: non tutti i dispositivi di 
formazione sono adatti a trasformarsi in diritti personali. Il CPF non può 
finire con l’essere un mero ricettacolo di dispositivi e finanziamenti 
diversi. Al contrario, i dispositivi di formazione devono essere distinti 
sulla base delle loro finalità. Una volta distinti, successivamente possono 
anche essere messi in ordine gerarchico e qualificati come diritti 
personali solo se ne avranno le caratteristiche. Solo tal modo, un diritto 
legato alla persona potrà acquisire reale consistenza. Il progetto di legge 
non è che una prima tappa precedente l’apertura dei negoziati a livello 
nazionale e interconfederale sulla formazione professionale116. Il 
riferimento è alla grande conferenza sociale prevista per l’estate prossima, 
che dovrà servire a preparare i prossimi negoziati. Sarà aperta alle parti 
sociali, ma anche alle collettività locali, in particolare alle regioni, e sarà 
anche la sede di precisazione delle condizioni per la messa in atto del 
conto personale di formazione ed in particolare del suo finanziamento da 
parte delle regioni. «Creiamo il quadro, creiamo un strategia, diamo una 
direzione. Verranno altre leggi. Non siamo nemmeno al termine del 
primo anno di legislatura, ma abbiamo immense ambizioni in materia di 
formazione professionale e sicurezza sociale professionale per il paese e 
per i lavoratori francesi»117

Come la consacrazione di un diritto alla formazione professionale per 
tutto l’arco della vita ad esempio? 

. 

                                            
116 Cfr. art. 2, III e IV del progetto di legge, oltre che l’intervento del Ministro del lavoro 
Michel Sapin, Assemblée nationale, seduta del 4 aprile 2013, in JO, 5 aprile 2013, 3760. 
117 Intervento di M.C. Paul, Groupe socialiste, républicain et citoyen, Assemblée 
nationale, seduta del 4 aprile 2013, in JO, 5 aprile 2013, 3765. 
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