
 

 

 
 
 
 
 
 
 

La riforma francese 
del lavoro: 

dalla sécurisation alla 
flexicurity europea? 

 
Commento al projet de loi relatif 

à la sécurisation de l’emploi 
(testo approvato in via definitiva dal 

Parlamento francese il 14 maggio 2013) 
 

 
 
 
 

a cura di Lilli Casano 
 
 

ADAPT 
LABOUR STUDIES 

e-Book series 
n. 7 



 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
DIREZIONE 
 

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

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

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES 
 

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



 

 
@ 2013 ADAPT University Press 

 
 
 
 
 

Glossario – Le parole della riforma 
 

a cura di Martina Ori  

 
 
Lo studio della legge relativa alla sécurisation de l’emploi in chiave 
comparata pone non poche difficoltà al ricercatore che partendo da un 
differente sistema linguistico, giuridico e culturale tenta di rendere in 
italiano i termini chiave della riforma francese. Sin da una prima lettura, 
la legge appare certamente innovativa dal punto di vista linguistico in 
quanto molte delle espressioni utilizzate nell’Accordo nazionale 
interprofessionale prima, e successivamente nel progetto di legge 
appaiono estremamente dense e concise eppure di estrema immediatezza 
concettuale. Tuttavia, la resa in lingua italiana risulta non di rado 
estremamente difficile principalmente a causa della mancanza non solo 
di equivalenti linguistici, quasi sempre assenti quando si procede 
nell’esercizio della comparazione a causa della non sovrapponibilità 
degli istituti giuridici esistenti nei diversi Paesi, quanto piuttosto di un 
sistema concettuale in grado di fornire per lo meno le basi per creare 
equivalenti funzionali atti a trasmettere il senso dei termini utilizzati nella 
riforma. 
Un esempio su tutti è il termine e la nozione stessa di sécurisation des 
parcours professionnels, intesa come la “messa in sicurezza” della 
carriera individuale di ciascuno mediante transizioni fluide da un 
occupazione all’altra facendo leva sulla occupabilità individuale. Dalle 
difficoltà riscontrate nella resa in lingua italiana, che appare il più delle 
volte imperfetta nella forma e incompleta nel contenuto è sorta l’esigenza 
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di redigere il presente glossario quale agile strumento di consultazione 
allo scopo di chiarire i termini chiave della legge in esame. 
 

Francese Italiano Definizione 

Accord 
National 
interprofession-
nel (ANI) 

Accordo  
Nazionale 
Interprofessionale/ 
Accordo 
Interconfederale 

Accordo negoziato a livello nazionale e 
riferito a tutti i settori. 

Accord de 
maintien de 
l’emploi 

Accordo di 
solidarietà 

Accordo di solidarietà di durata massima 
non superiore ai 2 anni che consente di 
rimodulare l’orario di lavoro e ridurre i 
salari. Si tratta di uno strumento 
disponibile a livello aziendale per evitare 
licenziamenti in periodi di crisi. 

Bilan de 
compétences 

Bilancio delle 
competenze 

Il bilancio delle competenze consente al 
lavoratore di fare il punto sulle proprie 
competenze, attitudini, motivazioni per 
definire un progetto professionale o 
formativo. Viene redatto da personale 
esterno all’impresa su iniziativa del datore 
o del lavoratore. 

Clause de 
désignation 

Clausola di 
designazione 

Clausola che permette alle parti sociali di 
designare l’ente assicuratore che si 
occuperà della copertura sanitaria 
complementare. 

Complément 
d’heures par 
avenant 

Clausola aggiuntiva di 
complemento ore 

La riforma prevede la possibilità, 
mediante modifica del contratto, di 
aumentare temporaneamente l’orario di 
lavoro in caso di lavoro a tempo parziale. 

Compte 
personnel de 
formation (CPF) 

Conto personale di 
formazione 

Per promuovere la portabilità dei diritti 
alla formazione la legge introduce un 
conto personale universale (ciascuno 
possiede un conto dall’entrata nel 
mercato del lavoro sino alla pensione), 
individuale (per lavoratori dipendenti o in 
cerca di impiego) e integralmente 
trasferibile indipendentemente dal 
percorso professionale di ciascuno. Il 
conto consente ai lavoratori di maturare 
crediti in ore da dedicare a iniziative 
formative. 
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Congé 
individuel 
de formation 
(CIF) 

Congedo individuale 
per la formazione 

Il congedo individuale per la formazione 
consiste nel diritto di assentarsi dal posto 
di lavoro per seguire una attività formativa 
a scelta del lavoratore non disponibile in 
azienda. Per accedere al congedo occorre 
aver svolto quattro mesi di lavoro, 
consecutivi o no, nell’arco dei 28 mesi 
precedenti. In determinati casi il fondo 
bilaterale di riferimento contribuisce alla 
retribuzione e al sostegno dei costi relativi 
al congedo. 

Contrat de 
sécurisation 
professionnelle 

Contratto per la 
“messa in sicurezza” 
occupazionale 

La legge n. 893 del 28 giugno 2011 
introduce il Contrat de sécurisation 
professionnelle allo scopo di 
accompagnare i lavoratori che perdono 
un impiego verso una nuova 
occupazione, attraverso interventi di 
riqualificazione ed accompagnamento. Il 
contratto ha la durata massima di 12 
mesi. Il titolare del contratto con 
un’anzianità di servizio di almeno un 
anno percepisce una indennità pari 
all’80% del salario precedente. 
La recente riforma consente un 
prolungamento dell’indennità di 
sécurisation oltre i termini stabiliti, per 
coloro i quali – coinvolti in un CSP - 
partecipino a determinate attività 
formative. 

Document 
unilatéral de 
l’employeur 

Documento 
unilaterale del datore 
di lavoro 

In riferimento alla procedura per avviare 
licenziamenti collettivi, in mancanza di 
accordo collettivo aziendale, il datore di 
lavoro elabora un documento che 
stabilisce il piano di salvaguardia 
indicante il numero di posti di lavoro da 
eliminare, le categorie professionali 
coinvolte, il criterio e l’ordine di 
licenziamento nonché le misure sociali di 
salvaguardia dell’occupazione. Tale 
documento deve essere validato (il 
procedimento di autorizzazione è detto 
homologation) dall’autorità pubblica. 

Droit 
individuel à la 

Diritto individuale 
alla formazione 

Il diritto individuale alla formazione è un 
conto che ha l’obiettivo di permettere a 
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formation (DIF) tutti i lavoratori di accumulare un credito 
di ore di formazione che convergono nel 
conto personale di formazione pari a 20 
ore all’anno fino ad un tetto massimo di 
120 ore.  

Droits 
rechargeables 

Diritti “ricaricabili” I diritti “ricaricabili” all’assicurazione per 
la disoccupazione consentono ai 
lavoratori disoccupati di conservare, in 
caso di rientro al lavoro, i diritti 
all’assicurazione non utilizzati potendo 
poi usufruirne in caso di un successivo 
periodo di disoccupazione. 

Emploi d’avenir Lavoro del futuro Contratto di promozione dell’inserimento 
destinato ai giovani in particolare 
difficoltà nell’accesso al mercato del 
lavoro per ragioni legate alla loro 
mancanza di formazione o per ragioni di 
provenienza. Prevede un impegno 
reciproco tra giovane, datore e attore 
pubblico al fine di permettere un 
inserimento effettivo nel mercato. 
Il datore percepisce un incentivo 
economico o sgravio fiscale in caso di 
assunzione di determinate categorie di 
giovani. 

Entreprises 
d’Insertion (ET) 

Impresa di 
inserimento 

Struttura giuridicamente autonoma che 
può avere qualunque forma di impresa 
commerciale ad eccezione dell’impresa 
individuale e dell’impresa artigiana che 
ha l’obiettivo l’inserimento occupazionale 
delle persone in difficoltà, di fornire le 
competenze (anche sociali) per accedere 
al mercato del lavoro. 
Tali imprese sottostanno all’obbligo di 
mezzi (messa in atto di percorsi di 
accompagnamento, formazione tecnica, 
etc.), ma non di risultato (l’effettivo 
inserimento). 

Gestion 
prévisionnelle 
négociée 
des emplois et 
des 

Gestione 
Preventiva e 
negoziata dei posti di 
lavoro e delle 
competenze 

Promozione di consultazioni su temi quali 
le misure per la mobilità interna, i piani di 
formazione professionale aziendale da 
stabilire secondo un quadro di 
orientamento triennale, le tipologie 
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compétences contrattuali da utilizzare. 

Groupements 
d’employeurs 
 
Groupements 
d’employeurs 
pour l’insertion 
et la 
qualification 
(GEIQ) 

Associazioni di 
imprese per 
l’inserimento e la 
qualificazione 

Associazioni di imprese che per far fronte 
alle difficoltà nel reclutamento delle 
risorse umane scommettono direttamente 
sul potenziale delle persone con gravi 
difficoltà di accesso al mercato 
assumendo direttamente le categorie di 
lavoratori svantaggiati (giovani senza 
qualificazione, disoccupati di lungo 
periodo, e percettori di sussidi di sostegno 
al reddito) e li mettono a disposizioni 
delle imprese consociate organizzando 
situazioni di alternanza tra attività 
formative e di lavoro per l’inserimento 
sociale e professionale.  

Mesures de 
reclassement 
interne 

Misure di 
riclassificazione 
interna 

In riferimento alla procedura per avviare 
licenziamenti collettivi, previo consenso 
dei comitati aziendali, il datore di lavoro 
può proporre misure di riclassificazione 
interna per evitare i licenziamenti. Tale 
previsione era indicata nel progetto di 
legge con il termine mobilité sostituito 
con reclassement nella versione definitiva. 

Mission locale 
(ML)  
 
Permanences 
d’Accueil, 
d’Information et 
d’Orientation 
(PAIO) 

Enti locali di 
informazione e 
orientamento  

Enti istituiti a livello locale per accogliere, 
informare e fornire orientamento 
professionale destinati principalmente ai 
giovani tra i 16 e i 25 anni usciti dal 
sistema di istruzione e che versano in 
situazioni di difficoltà. Forniscono 
sostegno personalizzato nella ricerca di 
lavoro, ma si occupano anche (soprattutto 
le ML) delle problematiche abitative, di 
sanità, mobilità e giustizia. 

Mobilité interne Mobilità interna La mobilità interna consiste nella 
definizione di misure collettive di 
organizzazione del lavoro (modifica della 
mansione dei lavoratori o del luogo di 
lavoro entro determinati limiti geografici). 
Tali modifiche devono essere oggetto di 
una negoziazione triennale che prevede 
misure di accompagnamento alla 
mobilità, i limiti geografici di riferimento, 
nonché misure per la conciliazione vita-
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lavoro. 

Mobilité 
volontaire 
sécurisée 

Mobilità esterna 
volontaria garantita 

I lavoratori con almeno 2 anni di 
anzianità di imprese con almeno 300 
dipendenti che decidano di avere 
un’esperienza di lavoro in un’altra 
impresa, previo accordo del datore di 
lavoro, possono beneficiare di una 
sospensione del rapporto di lavoro e poi 
rientrare nell’impresa di provenienza, 
nella medesima posizione o in una 
posizione non inferiore in termini di 
retribuzione e livello di qualificazione. 

Organisme 
paritaire 
Collecteur agréé 
(OPCA) 

Fondo bilaterale per 
la formazione 
continua 

Struttura associativa paritaria che 
raccoglie contributi da parte delle imprese 
di un dato settore da destinare alla 
formazione continua dei lavoratori. 

Plan de 
sauvegarde de 
l’emploi 
 
Plan social (PSE) 

Piano di salvaguardia 
dell’occupa-zione 

Il piano di salvaguardia indica un 
dispositivo previsto dal codice del lavoro 
finalizzato a limitare i licenziamenti 
collettivi. Nel linguaggio comune può 
essere riferito al licenziamento collettivo 
stesso. 

Préparation 
Opérationnelle 
à l’Emploi (POE) 

Formazione specifica 
per l’inserimento dei 
disoccupati 

A fronte di un’assunzione (con contratto a 
tempo determinato di almeno 12 mesi o 
con contratto a tempo indeterminato) di 
persone in cerca di lavoro, le imprese 
possono beneficiare di contributi per la 
formazione. La novità introdotta dall’ANI 
dell’11 gennaio 2013 riguarda la 
possibilità che i fondi bilaterali 
convenzionati con i servizi per l’impiego 
possano proporre direttamente a persone 
in cerca di occupazione segnalate dai 
servizi per l’impiego un intervento di 
POE, se a conoscenza di offerte di lavoro 
disponibili presso le imprese aderenti. 

Salaire minimum 
interprofessionn
el de croissance 
(SMIC) 

Salario minimo 
interprofessionale 

Salario minimo orario vigente in Francia, 
inteso come livello retributivo orario al di 
sotto del quale non può scendere alcun 
salario. Si applica ai lavoratori con 
almeno 18 anni di età, impiegati nel 
settore privato o con contratto di diritto 
privato nel settore pubblico. Ad alcune 
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categorie di lavoratori (es. i giovani 
apprendisti, o coloro il cui orario di 
lavoro non è verificabile) si applica un 
salario inferiore o non è previsto alcun 
salario minimo. 

Sécurisation de 
l’emploi; 
sécurisation des 
parcours 
professionnels 

“Messa in sicurezza” 
del lavoro, dei 
percorsi professionali 

Il termine sécurisation dei percorsi 
professionali significa letteralmente 
“messa in sicurezza” e fa riferimento ad 
una idea di tutela basata sulla maggiore 
occupabilità dei lavoratori, nel tentativo 
di rendere le transizioni da un impiego 
all’altro più rapide e semplici.  

Validation des 
Acquis des 
expériences 

Validazione degli 
apprendimenti 
formali e non formali 

Dispositivo che consente di conseguire un 
titolo o una certificazione (diploma, titolo 
professionale o certificato di qualifica 
professionale), sulla base di una 
esperienza lavorativa svolta come 
lavoratore dipendente o autonomo 
(commerciante, collaboratore di un 
commerciante, professionista, agricoltore 
o artigiano) e/o di volontariato (sindacato, 
associazione). Tale esperienza deve 
essere in linea con la certificazione 
richiesta che viene convalidata da una 
commissione. È possibile ottenere la 
validazione laddove la certificazione 
richiesta sia inclusa nel Repertorio 
Nazionale delle Certificazioni 
Professionali. 
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