
VERSO LA SOCIETA’ ATTIVA O 
L’INDIVIDUALISMO DI MERCATO?

Contrariamente a quanto si è soliti pensare, per dare corpo a una riforma 

complessiva del diritto del lavoro italiano non sono certo le idee e la complessiva del diritto del lavoro italiano non sono certo le idee e la 

progettualità a mancare. Ciò che invece ancora non è avvenuto, nel 

nostro paese, è il superamento di veti e di pregiudiziali ideologiche che 

rallentano inutilmente, rispetto al processo di evoluzione in atto, le riforme 

necessarie a evitare fenomeni di destrutturazione e deregolamentazione 

strisciante del mercato del lavoro: fenomeni che, a loro volta, 

rappresentano al tempo stesso causa ed effetto di una fiorente economia 

sommersa di dimensioni addirittura due o tre volte superiori a quella 

presente negli altri paesi industrializzati.

Progettare per modernizzare - Marco Biagi



RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI

� Mutamenti, modelli e processi organizzativi

� Flessibilità, orari e contrattazione

� Evoluzione dei ruoli e valutazione delle 

professionalità

� Risorse umane e life long learning

� Strumenti di lettura e metodologie di 

intervento sindacale
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
(GLOBALIZZAZIONE)

� Conseguenze sul sistema economico-
produttivi italiano (declino?)

� Il necessario mutamento del welfare � Il necessario mutamento del welfare 
nell’agenda politico-sindacale

� Due canovacci interpretativi di sostegno alla 
relazione:
– Trasformazione, vulnerabilità e tutela sociale 

(D.Bertocco)

– Il welfare che verrà (G.Cerea)
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UN SOLCO CHE ATTRAVERSA IL NUOVO 
MERCATO DEL LAVORO                                

(perdenti e vincenti)

A – Le risultanze di un recente sondaggio 

(Demos-COOP): i dati su prestigio sociale, 

professione ideale, qualità-sicurezza-professione ideale, qualità-sicurezza-

indipendenza sul lavoro….

B – Il quadro allarmato ed allarmante di T. 

Kochan (MIT) “A working Families’ Agenda 

for America” - 2004

C – Il neo-protezionismo sociale (v. AFL-CIO)
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NELLA SOCIETA’ DELL’INCERTEZZA... (1)

� Per Bane e Elwood “circa il 43 % di tutti gli 

episodi di povertà sono causati da eventi di 

carattere demografico. Un’indagine più carattere demografico. Un’indagine più 

recente rileva che il 39 % degli episodi di 

povertà sono determinati da eventi di 

carattere demografico, il 61 % da eventi 
riferibili al mercato del lavoro” 

(Department for work and Pensions,2001)
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NELLA SOCIETA’ DELL’INCERTEZZA... (2)

� Per Tawney  “E’ ozioso attendersi che gli 
uomini diano il meglio di sé stessi a un 
sistema in cui non hanno fiducia, o che sistema in cui non hanno fiducia, o che 
abbiano fiducia in un sistema nel cui 
controllo non hanno alcuna parte”

� “Cosa bisogna prendere sul serio” (secondo 
Ronald Dore): ovvero la questione del 
“sistema Paese”



IL CRESCENTE INTERESSE EMOTIVO   
(PER IL LAVORO)

� Fine del lavoro? Un successo  editoriale!

� La professione ideale deve dare soddisfazione

� Ricerca della qualità, ma anche della sicurezza� Ricerca della qualità, ma anche della sicurezza

� Diffuso desiderio di buone relazioni

� Tensione all’autorealizzazione: sviluppo e/o 

mortificazione della competenza

� Nuova sfida per il sindacato:dalla rappresentazione 

del disagio alla conquista del benessere



UNA CONSAPEVOLEZZA DATATA             
(IN EUROPA)

� 1986: il Rapporto coordinato da R. Dahrendorf sulla 

flessibilità del lavoro

� 1993: il Libro Bianco di Delors� 1993: il Libro Bianco di Delors

� 1997: nel Trattato di Amsterdam entra la strategia 
europea sull’occupazione

� 2000: il Vertice di Lisbona lancia la riforma 

(diventare l’economia mondiale più competitiva e 

maggiormente basata su conoscenze dinamiche)
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…E LE TAPPE DI AVVICINAMENTO            
(IN ITALIA)

� Protocollo Governo e Parti sociali del 23  luglio ’93

� Patto per il lavoro del 24 settembre ’96

� Documento della Commissione Onofri del ’97Documento della Commissione Onofri del ’97

� Accordo tra Governo e parti sociali sul  Welfare 
State del ’97

� Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22 
dicembre  ’98

� Libro Bianco sul Mercato del Lavoro in Italia –
ottobre 2001

� Patto per l’Italia del 2002
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LE SOTTOLINEATURE DEL LIBRO BIANCO

• Denuncia dell’alto tasso di lavoro irregolare 

• Obiettivo innalzamento del tasso di occupazione 

• Proposta della flessibilità sostenibile• Proposta della flessibilità sostenibile

• Riordinamento delle tutele: dal rapporto di lavoro 

al mercato del lavoro

• Opzione per la riduzione del costo del lavoro

• Verso lo Statuto dei lavori

• Dalla concertazione al “Dialogo sociale”
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LA SFIDA DEL PATTO PER L’ITALIA

� Esercizio dell’autonomia nel bipolarismo

� Conferma della concertazione

� Tutela fiscale dei redditi bassi

� Riavvio delle riforme del lavoro

� Difesa del ruolo contrattuale nella gestioine 

del mercato del lavoro
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LA MADRE DI TUTTE LE RIFORME (1)
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LA MADRE DI TUTTE LE RIFORME (2)

� Le innovazioni intervenute:

- contenuti del D.Lvo 276

- riforma pensioni (leggi bonus)- riforma pensioni (leggi bonus)

� Buchi neri e ritardi:

- riforma degli ammortizzatori sociali

- statuto dei lavori

- dotazione quanti-qualitativa dei servizi pubblici

- riforma della contrattazione
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UNO SGUARDO AI NUMERI  (1)
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UNO SGUARDO AI NUMERI  (2)
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UNO SGUARDO AI NUMERI  (3)
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UNO SGUARDO AI NUMERI  (4)
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UNO SGUARDO AI NUMERI  (5)
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UNO SGUARDO AI NUMERI  (6)
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UNO SGUARDO AI NUMERI  (7)
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L’ATTENZIONE SUI FATTI (1)

� Telecom volta pagina sui co.co.co.

� In un anno 1 milione di posti emersi

� Borsa lavoro online verso il traguardo

� Nel 60 % delle ispezioni INAIL riscontrato 

lavoro nero

� Tasso di occupazione arrivato al 57.5 %

� Tasso di disoccupazione al 7.9 %
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L’ATTENZIONE SUI FATTI (2)

� Alitalia si agli ammortizzatori sociali

� Rispunta l’articolo 18 (in compagnia degli 

ammortizzatori sociali) con il Decreto L.vo ammortizzatori sociali) con il Decreto L.vo 

848 bisl

� Merloni “sfida” il caro acciaio

� ………



VERSO L’INDIVIDUALISMO DI MERCATO?

� Egemonia culturale dell’American way of life

� Riposizionamento del sindacato a livello nazionale ed 
internazionale

� La terza grande trasformazione:”dalla scala gerarchica allo � La terza grande trasformazione:”dalla scala gerarchica allo 
scopo”, “fai o compra”

� Dal “Non siete pagati per pensare” a “La qualità dipende 
da voi”

� L’impresa ha più bisogno dei lavoratori, ma se ne cura di 
meno

� Chi è più mobile non può essere meno tutelato o più 
penalizzato, semai dovrebbe essere ricompensato perché 
da al sistema la snellezza che esso richiede
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LAVORO RITORNO AL FUTURO

� Concertazione territoriale dello sviluppo (vedi 
Accordo di Treviso e del Veneto)

� Implementazione della contrattazione e della � Implementazione della contrattazione e della 
bilateralità

� Lotta all’illegalità

� Dalla rappresentanza della forza lavoro allo 
sviluppo delle risorse umane

� Integrazione welfare-servizi sindacali (vedi il 
modello dei Sindacati nordeuropei)
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NUOVO DIZIONARIO (1)

� Somministrazione di lavoro

� Intermediazione

� Supporto alla ricollocazione del personale� Supporto alla ricollocazione del personale

� Autorizzazione ed Accreditamento

� Borsa continua di lavoro

� Enti Bilaterali

� Libretto formativo

� Lavoratore svantaggiato
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NUOVO DIZIONARIO (2)

� Workfare

� Flexecurity

� Lavoro intermittente� Lavoro intermittente

� Lavoro ripartito

� Contratto di inserimento

� Prestazioni occasionali

� Certificazione dei contratti di lavoro

� Sistema di Ghent



LETTURE RACCOMANDATE (1)

� Per il lavoro che manca – Per il lavoro che cambia, ED. LAVORO
� Walter Passerini – Articolo 1 – ED. LAVORO
� Il miracolo olandese – ED. LAVORO
� Thomas Kochan (MIT) – A Working Families’ Agenda for America� Thomas Kochan (MIT) – A Working Families’ Agenda for America
� Tiziano Treu – Politiche del lavoro, insegnamenti di un decennio –

ED. IL MULINO
� Protocollo di intesa UNINDUSTRIA  e CGIL CISL UIL, di Treviso e 

del Veneto
� Ronald Dore – Bisogna prendere il Giappone sul serio – ED. IL 

MULINO
� Remo Siza – Precarietà della vitra e povertà transitoria –

ANIMAZIONE SOCIALE febbraio 2004
� Aris Accornenero – L’individualismo di mercato e il lavoro 

fordista- QUADERNI DI RASSEGNA



LETTURE RACCOMANDATE (2)

� M. Biagioli, E. Reyneri, G. Seravalli – Flessibilità del mercato del lavoro e coesione 
sociale – STATO E MERCATO n.71/2004

� G. Cerea – Il welfare che verrà – Relazione al Camposcuola di Silvimarina – 13.9.2004
� ISFOL –Prolungamento della vita attiva e politica del lavoro –F.ANGELI
� Verso un’Europa basata sulla conoscenza – Opuscolo della C.E.

Il Libro Bianco sul Welfare – Min. del Lavoro e delle Pol. Sociali� Il Libro Bianco sul Welfare – Min. del Lavoro e delle Pol. Sociali
� Libro Bianco sul Mercato del Lavoro in Italia – Min. del Lavoro e delle Pol. Sociali
� D. Bertocco – Trasformazione, vulnerabilità e tutela sociale
� M. Sacconi, P. Reboani, M. Tiraboschi – La società attiva – Manifesto per le nuove 

sicurezze – MARSILIO
� Rapporti ISFOL
� Piano d’azione nazionale per l’occupazione 2004 – Min.del L.e delle P.S.
� CNEL – Osservazioni e proposte sul d.d.l. n. 848-bis (Amm.ri sociali)
� Marco Biagi – Istituzioni di Diritto del Lavoro – GIUFFRE’ Editore
� Bruno Manghi – Fermare il declino:l’ultima chance del sindacato – VITA e PENSIERO


