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LAVORO E DIRITTI SOCIALI
LE PREMESSE NEOLIBERALI DELLA FLEXICURITY EUROPEA

Ilaria Possenti

I. I diritti sociali sono parte integrante del “patrimonio costitu-
zionale  europeo”1 costituitosi  nel  secondo  dopoguerra,  ma  gli 
orientamenti normativi e giurisprudenziali dell’Unione sembrano da 
tempo decretarne la crisi. Molto si è detto sui rischi di una decosti-
tuzionalizzazione dei diritti sociali nel contesto comunitario2: i diritti 
sociali fondamentali, tutelati dai principi generali dell’ordinamento e 
dunque indisponibili, sarebbero sempre più spesso trattati come di-
ritti di seconda classe, normalmente perdenti nei conflitti giurispru-
denziali con le libertà economiche fondamentali, e  tendenzialmente 
avviati a ridursi a meri diritti legali, tutelati da norme ordinarie. I di-
ritti sociali sarebbero così subordinati alla volontà variabile del legi-
slatore e alla disponibilità di risorse economiche. Lungo questa chi-
na, infine, tenderebbero a decadere da diritti di cittadinanza a meri 
diritti di prestazione3.

L’ipotesi di ricerca che sta sullo sfondo di questo intervento assu-
me tali preoccupazioni insistendo su un aspetto ulteriore: condizio-
ni della cittadinanza effettiva come il lavoro, l’istruzione e la salute 
rischiano di decadere anche a prestazioni non più “esigibili” da par-
te delle istituzioni pubbliche. Più che di diritti,  dovremmo spesso 
parlare di concessioni elargite ai perdenti o di conquiste ottenute dai 
vincenti nel corso della competizione sociale, subordinate non solo 
a opzioni politiche contingenti, ma anche alle risorse e alle opportu-

1  Cfr. A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, Il Mulino, 2002 e L. Baccelli, 
“Un’eredità da non dilapidare. La virtù del patrimonio costituzionale europeo”, in S. Cinga-
ri (a cura di), Europa cittadinanza confini. Dialogando con Etienne Balibar , Lecce, Pensa Multime-
dia, 2006.

2  Cfr. ad esempio P. Bianchi, “I diritti sociali dopo Lisbona”, in M. Campedelli, L. Pepino (a 
cura di), Diritto di welfare, Bologna, Il Mulino, 2010; S. Giubboni, “I diritti sociali nell’Unione 
europea dopo il  Trattato di Lisbona.  Paradossi,  rischi  e opportunità”,  Perugia, 2011,  in 
http://principi-ue.unipg.it/Documenti/Giubboni_relazione_perugina.pdf.

3  Sulla distinzione tra diritti sociali di cittadinanza e diritti sociali di prestazione, e per un in -
quadramento critico degli argomenti contrari alla prospettiva dei diritti sociali, cfr. Th. Ca-
sadei, “‘Diritti in bilico’: i diritti sociali tra riconoscimento e oscuramento”, in M. Ricciardi,  
C. Del Bò (a cura di), Pluralismo e libertà fondamentali, Milano, Giuffrè, 2004.
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nità che il mercato mette o non mette a disposizione. Per quanto i 
diritti sociali siano nominati nella Carta dei diritti fondamentali, le 
politiche dell’Unione europea sembrano infatti assumere premesse 
neoliberali. Al tempo stesso, l’esistenza di un patrimonio costituzio-
nale di diritti sociali accumulato dagli Stati nel secondo dopoguerra, 
ha generato una cultura dei diritti sociali che sembra avere un im-
patto paradossale sulle strategie dell’Unione:  mentre il  nucleo so-
stanziale di questa cultura non pare più in grado di penetrare i livelli 
istituzionali, la sua custodia formale da parte delle élites politiche in-
duce all’adozione di retoriche che ammantano  orientamenti econo-
micisti di una parvenza di logica sociale. Formule a dir poco ambi-
valenti come quella dell’“economia sociale di mercato”, ultimamen-
te confermata dal Trattato di Lisbona, possono così occultare il so-
stanziale rafforzamento, per dirla con Karl Polanyi, dell’“incorpora-
zione della società nell’economia”4. Vale perciò la pena di guardare 
alla cornice discorsiva degli orientamenti comunitari, esplicitando in 
particolare, nel contesto della trasformazione postfordista del lavo-
ro, quelle premesse teoriche che oggi sviluppano il mito dell’homo 
oeconomicus nel nuovo mito dell’uomo flessibile.

Nel  breve spazio di  questo intervento faccio riferimento a un 
caso specifico ma emblematico: mi soffermo infatti sul declino dei 
diritti  sociali  e  del  diritto al  lavoro negli  orientamenti  comunitari 
ispirati al principio della flexicurity, ovvero alla pretesa conciliazione 
tra istanze economico-produttive di flessibilità e istanze sociali di si-
curezza. Il problema non è di poco conto, perché l’opzione neolibe-
rale si accompagna oggi a una crisi  dagli  esiti  incerti,  che appare 
particolarmente pericolosa entro un’Europa afflitta da un grave de-
ficit politico-democratico (con il Trattato di Lisbona gli Stati mem-
bri hanno ceduto rilevanti porzioni di sovranità, ma l’Unione euro-
pea non conosce forme adeguate di democrazia rappresentativa, né 

4  Riprendo quest’espressione di Karl Polanyi con particolare riferimento a G.  Dalton (a cura di), 
Primitive, archaic and modern economies. Essays of  Karl Polanyi, New York, Doubleday, 1968; trad. 
it., K. Polanyi, Economie primitive, arcaiche e moderne, Torino, Einaudi, 1980. Com’è noto, la sua 
riflessione si riferisce alla sfera della distribuzione, non a quella della produzione (cfr. in  
proposito A. Salsano, “Introduzione” a K. Polanyi, La grande trasformazione, Torino, Einaudi, 
2010, p. XXIV), rinviando alla sovranità indiscussa dello scambio di mercato e all’assolutiz-
zazione della razionalità economica nelle dinamiche sociali della modernità industriale. In 
questa sede, tuttavia, intendo l’“incorporazione della società nell’economia” con riferimen-
to alla subordinazione della vita sociale anche e in primo luogo al modo di produzione ca-
pitalistico, e in particolare alla sua declinazione postfordista, entro cui prende forma l’impe-
rativo della “flessibilità”.
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tantomeno di democrazia partecipativa e conflittuale5). La questione 
della flexicurity merita quindi di essere sollevata anche in questa più 
ampia prospettiva. Ben al di là delle riflessioni qui formulate, do-
vremmo domandarci se e come i diritti sociali e il primo tra questi,  
il diritto al lavoro6, possano essere assunti come un limite insupera-
bile, che accanto a quello dei “beni comuni” potrebbe oggi indurre 
e orientare un radicale ripensamento  del progetto europeo.

II. La flessibilità nasce, nel quadro della globalizzazione postfor-
dista, come flessibilità d’impresa, ovvero come progetto di destrut-
turazione  dell’organizzazione  d’impresa  che  comporta  anche  una 
destrutturazione  dei  modi  di  lavorare.  È  negli  anni  Ottanta  che 
l’OCSE comincia a puntare il dito contro reali o presunte “rigidità” 
del  mondo  produttivo,  sollecitando  interventi  tesi  a  rendere  più 
flessibili i processi di produzione e il mercato del lavoro7. L’impera-
tivo dominante dei Paesi industrializzati diviene quello di “flessibi-
lizzare ciò che è fisso”, compresa la forza-lavoro, al fine di contrarre 
i costi d’impresa e competere meglio sul mercato globale. Trattan-
dosi di “organizzare i processi produttivi in base a esigenze contin-
genti, che, poi, non sono altro che quelle del mercato”, occorre “far 
sì che le aziende possano attingere ad un bacino d’impiego estreme-
mante  malleabile  e  pronto  all’uso”8.  Poiché  l’impresa  dev’essere 
“agile e snella”9, la flessibilità postfordista coinvolge il lavoro, e con 
esso la società intera, entro un gigantesco processo di deregulation.

Per la società statunitense questo significa, già a partire dagli anni 
Ottanta, la fine di una lunga stagione di conflitti sindacali per la ri-

5  Mi riferisco qui al problema della “democratizzazione” della democrazia europea, nella di-
rezione di un superamento dei limiti delle stesse democrazie nazionali, che Etienne Balibar 
solleva anche a partire da una riformulazione antropologico–filosofica della figura del “cit-
tadino soggetto”: cfr. E. Balibar, Citoyen sujet et autres essais d’anthropologie philosophique, Paris, 
Puf, 2011.

6  Cfr. S. Giubboni, “Il primo dei diritti sociali. Riflessioni sul diritto al lavoro tra Costituzio -
ne italiana e ordinamento europeo”, Working Paper del Centro Studi di Diritto del lavoro 
europeo “Massimo D’Antona”, n. 46, 2006.

7  Cfr. ad esempio M. J. Piore, Ch. Sabel, The  second industrial divide: possibilities for prosperity, 
New York, Basic Books, 1984; trad. it.,  Le due vie  dello  sviluppo industriale,  Torino, Petrini, 
1987; J. C. Barber, H. Nadel,  La flexibilité du travail et de l’emploi, Paris, Flammarion, 2000; 
trad. it., La flessibilità del lavoro e dell’occupazione, Roma, Donzelli, 2002.

8  Cfr. D. Catania, C. M. Vaccaro, G. Zucca, Una vita tanti lavori, Milano, Franco Angeli, 2004, 
p. 18.

9  Cfr. B. Harrison, Lean and mean. Why large corporations will continue to dominate the global economy, 
New York, The Guilford Press, 1994; trad. it., Agile e snella. Come cambia l’impresa nell’era della  
flessibilità, Roma, Edizioni Lavoro, 1999.

3



Jura Gentium, 2012, 2

duzione delle diseguaglianze nelle condizioni lavorative e salariali, e 
l’inizio di un’epoca segnata dalla crescita progressiva ed esponenzia-
le delle differenze di reddito, così come da un crollo generalizzato 
delle tutele contrattuali10. Nel quadro europeo, un analogo ma più 
variegato processo di  deregolamentazione del  lavoro si  avvia  nel 
corso degli anni Novanta, con un ampio spettro di differenze tra i 
vari contesti nazionali e un denominatore comune: la riduzione del-
le tutele connesse al lavoro, finalizzata a diminuire la stabilità del-
l’occupazione, viene normalmente giustificata chiamando in causa 
un argomento tuttora indimostrato, ovvero la pretesa connessione 
tra protezione del lavoro e disoccupazione11. Negli stessi decenni, le 
strategie discorsive dell’Unione  cominciano ad affiancare ai vecchi 
imperativi della libera iniziativa individuale quelli del cambiamento e 
della mobilità: le retoriche comunitarie cominciano a parlare, in par-
ticolare, la lingua del nuovo management delle “risorse umane”, impe-
gnato a diffondere l’immagine di una flessibilità foriera di libertà, 
connessa a un’“economia cognitiva” che sarebbe ora in grado di va-
lorizzare le competenze, le capacità relazionali e la versatilità dei la-
voratori e delle lavoratrici, i quali potrebbero finalmente uscire dalla 
gabbia del lavoro fordista12. Quella che non viene menzionata, però, 
è,  la richiesta di fatto avanzata ai lavoratori flessibili,  che devono 
“adattare  ripetutamente l’organizzazione della  propria  esistenza – 
nell’arco della vita, dell’anno, sovente perfino del mese o della setti-
mana – alle esigenze mutevoli della o delle organizzazioni produtti-
ve che la occupano o si offrono di occuparla, private o pubbliche 
che siano”13.  La flessibilità postfordista produce, a partire da qui, 
non solo precarizzazione materiale e sociale, ma anche potenti ef-
fetti di desoggettivazione e precarizzazione della cittadinanza14.

10  Ibid.
11  Cfr. G. Esping-Andersen, M. Regini, eds.,  Why Deregulate Labour Markets?, Oxford, Oxford 

University Press, 2000. Per un’introduzione al dibattito sulle trasformazioni del lavoro nel 
caso italiano, entro un quadro di comparazione europea, cfr. R. Semenza, Le trasformazioni  
del lavoro. Flessibilità, disuguaglianze, responsabilità dell’impresa, Roma, Carocci, 2004.

12  Tra gli anticipatori di questa prospettiva cfr. Fritz Machlup, The Production and Distribution of  
Knowledge in the United States,  Princeton, Princeton University Press, 1962 e P. Drucker, The 
Landmarks of  Tomorrow, New York, Harper & Row, 1959. Successivamente, cfr. ad esempio 
T. A. Stewart, Intellectual capital: the new wealth, New York, Doubleday, 1997; trad. it., Il capitale  
intellettuale, Milano, Ponte alle Grazie, 1999 e P. F. Drucker, Classic Drucker. Essential wisdom of  
Peter Drucker from the Pages of  Harvard Business Review, Harvard Business Press Books, 2006; 
trad. it., Classic Drucker. L’uomo che ha inventato il management, Milano, Etas, 2007.

13  L. Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Roma–Bari, Laterza, 2007, p. 4.
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Le politiche europee per la flexicurity si muovono entro il contesto 
delineato da alcuni passaggi fondamentali, come la Strategia euro-
pea per l’occupazione (SEO) avviata nel 1997, la Strategia di Lisbona 
fissata nel  2000 per un’“economia basata sulla conoscenza” e gli 
“orientamenti integrati per la crescita, l’occupazione e la coesione 
sociale” previsti dalla Strategia Europa 202015.

A partire dalla  SEO,  in particolare, le politiche comunitarie per 
l’occupazione si basano su quattro pilastri. Due di questi -  entrepre-
neurship e equal opportunities - appartengono alla teoria e alle pratiche 
della tradizione liberale moderna. I due che vi si aggiungono -  em-
ployability e  adaptability -  connotano invece,  più specificamente, gli 
sviluppi di tale tradizione nella prospettiva neoliberale che prende 
forma entro la trasformazione postfordista. È a partire da questa 
rete di presupposti che si delineano orientamenti contrari al “mo-
dello sociale europeo” delineato dal patrimonio costituzionale esi-
stente.

In primo luogo, infatti, emerge la tendenza ad accentuare il pri-
mato della libertà d’impresa e delle pari opportunità, intese come 
pari opportunità che gli individui dovrebbero avere entro una conti-
nua competizione per il lavoro. In questo modo ci si allontana signi-
ficativamente  da  una  forma  mentis tipica  del  secondo dopoguerra, 
presente anche nella Dichiarazione universale del 1948, in base alla 
quale il lavoro non è una conquista competitiva ma un diritto fon-
damentale (sociale e di libertà), che la società promuove per salva-
guardare la dignità dei suoi membri in quanto cittadini; un diritto a 
cui, per questa precisa ragione e non per motivi puramente funzio-
nali alla competizione economica, si accompagnano altri diritti so-
ciali (diritti del lavoro e di protezione sociale).

14  Mi limito qui a ricordare tre opere piuttosto diverse tra loro, ma a mio avviso riconducibili  
a questa prospettiva: R. Sennett, The corrosion of  character.  The Personal consequences of  work in  
the new capitalism, London, New York, Norton & Company, 1998 (trad. it.,  L’uomo flessibile.  
Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, Milano, Feltrinelli, 1999); L. Gallino, Il la-
voro non è una merce. Contro la flessibilità, Roma–Bari, Laterza, 2007; G. Standing, The Precariat.  
The  new dangerous  class,  London, Bloomsbury,  2011.  Mi  permetto inoltre  di  rinviare,  per 
un’argomentazione di questa e altre tesi tesi qui appena accennate, a I. Possenti, Flessibilità.  
Retoriche e politiche di una condizione contemporanea, Verona, Ombre Corte, 2012.

15  Cfr. rispettivamente le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo straordinario 
sull’occupazione di Lussemburgo, 20 e 21 novembre 1997 (disponibili in http://www.con-
silium.europa.eu); le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona, 23 e 24 
marzo 2000 (disponibili in http://www.europarl.europa.eu);  la Comunicazione  “Europa 
2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, COM(2010)2020 
def. (disponibile in http://www.europarl.europa.eu).
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In secondo luogo, con l’aggiunta dei due pilastri dell’occupabilità 
e dell’adattabilità, si rafforza la tendenza neoliberale a considerare le 
politiche pubbliche come strumenti al servizio della competizione di 
mercato16, una competizione che avrebbe ora bisogno della massi-
ma flessibilità del lavoro. Il presupposto tacito di politiche pubbli-
che così concepite diviene, in questa prospettiva, la fiducia in una 
“mano invisibile” in grado di far coincidere la salute di un sistema 
economico deregolato, ma ampiamente supportato, con il benessere 
della società. Nel caso del lavoro, il supporto riguarda la collabora-
zione offerta nel perseguire l’adattabilità dei lavoratori alla variabilità 
delle esigenze produttive, generalizzando forme contrattuali flessi-
bili sotto il profilo qualitativo (della tipologia) e quantitativo (della 
durata), che vanno ben oltre una “flessibilità marginale” riservata a 
determinati livelli o settori di attività. Per questa ragione, nel nuovo 
lessico delle politiche europee, il problema non è più quello dell’oc-
cupazione (employment), ma quello dell’occupabilità (employability) de-
gli individui “presenti sul mercato del lavoro”17 (che già lavorano 
come dipendenti o autonomi, oppure che per la prima o l’ennesima 
volta si trovano a cercare lavoro). Tutti divengono egualmente “oc-
cupabili”, perché tutti sono egualmente esposti a più “transizioni la-
vorative” nell’arco della vita18.

È su questo sfondo che emergono gli orientamenti europei per 
l’occupazione e la sicurezza fondati sul principio di flexicurity. 

III. La Comunicazione della Commissione europea Verso principi  
comuni di flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla fles -
sibilità e alla sicurezza (2007), assume i mutamenti economico-produt-
tivi  della  “globalizzazione”  come “un’occasione  per  la  crescita  e 
l’occupazione”, e al tempo stesso come cambiamenti che richiedo-
no “un mercato del lavoro maggiormente flessibile combinato con 
livelli  di  sicurezza  che  tengano  conto contemporaneamente  delle 
nuove esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori19”.

16  Cfr.  D. Harvey,  A Brief  History of  Neoliberalism, Oxford, Oxford University Press, 2005; 
trad. it., Breve storia del neoliberismo, Milano, Il Saggiatore, 2007, p. 10 sgg.

17  Cfr. ad esempio “Programma d’azione europeo nel campo dell’apprendimento permanen-
te”, Decisione N. 1720/2006/CE.

18  Cfr.  ad esempio il  Libro Bianco “Growth,  competitiveness,  employment”,  COM(1993) 
700, p. 112.

19  Comunicazione “Verso principi comuni di flessicurezza: Posti di lavoro più numerosi e mi-
gliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza”, COM(2007) 359, pp. 2-3.
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Si comprende bene, a partire da questa premessa, l’elenco delle 
quattro “componenti” della flessicurezza che viene proposto: “forme 
contrattuali flessibili e affidabili (nell’ottica del datore di lavoro e del la-
voratore, degli  insiders e degli  outsiders) mediante una normativa del 
lavoro, contrattazioni collettive e un’organizzazione del lavoro mo-
derne”; “strategie integrate di apprendimento lungo tutto l’arco della vita per 
assicurare  la  continua adattabilità  e occupabilità  dei  lavoratori,  in 
particolare di quelli più vulnerabili”; “efficaci politiche attive del mercato  
del lavoro che aiutino le persone a far fronte a cambiamenti rapidi, ri-
ducano i periodi di disoccupazione e agevolino la transizione verso 
nuovi posti di lavoro”; “sistemi moderni di sicurezza sociale che fornisca-
no un adeguato supporto al  reddito,  incoraggino l’occupazione e 
agevolino la mobilità sul mercato del lavoro”20.

Al  mantenimento e  all’incentivazione  di  (1)  forme contrattuali 
flessibili devono dunque affiancarsi, per quanto riguarda le politiche 
del lavoro, (2) significativi investimenti sulla formazione (concepita 
in termini  di  lifelong  learning21)  e  (3)  altrettanto consistenti  investi-
menti  sui  servizi  per  l’impiego,  che  dovrebbero  promuovere  gli 
obiettivi  di  adaptability e  employability.  Tutto si  gioca,  come appare 
evidente, sul terreno delle opportunità e delle chances (della possibili-
tà di riuscire a adattarsi, di competere con successo, di trovare un 
nuovo lavoro). Non vi è alcuna traccia, ad esempio, di politiche eco-
nomiche tese a incentivare la creazione di posti di lavoro. La job crea-
tion viene completamente affidata al mercato, limitando l’obiettivo 
delle politiche pubbliche alla creazione di condizioni favorevoli per 
la competizione tra le imprese sui mercati produttivi e tra gli indivi-
dui sul mercato del lavoro. Si spiega così, con i rischi connessi a un 
lavoro inteso come conquista continua e con l’esigenza di supporta-
re la  competitività  del  lavoratore,  la  sicurezza piuttosto  sui  generis 
evocata come quarta “componente” della flexicurity.  Nuovi “sistemi 
moderni di sicurezza sociale” dovrebbero infatti offrire (4) “un ade-
guato supporto al reddito” nei periodi di disoccupazione e “un’am-
pia copertura delle prestazioni sociali (indennità di disoccupazione, 
pensioni e assistenza sanitaria)”22, ma con limitazioni piuttosto evi-
denti: al fine di non disincentivare la mobilità e l’adattabilità, ovvero 
20  Ivi, pp. 5-6.
21  Le politiche di lifelong learning sono definite come “strategie integrate di apprendimento lun-

go tutto l’arco della vita per assicurare la continua adattabilità e occupabilità dei lavoratori” 
(ivi, p. 6).

22  Ibid.
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la costruzione di percorsi lavorativi aperti a transizioni e spostamen-
ti, si intende che le indennità di disoccupazione non possono essere 
di lunga durata23; più in generale si osserva che, al fine di non com-
promettere i bilanci degli Stati, non solo i benefici, ma anche i costi 
finanziari, dovrebbero essere ripartiti tra i bilanci pubblici, le impre-
se e gli individui24. 

La Comunicazione sviluppa premesse già esposte nel 2006 dal Li-
bro Verde  Modernizzare il  diritto del  lavoro per rispondere alla sfide del  
XXI secolo25, dove si ammette solo di passaggio che i lavoratori, una 
volta costretti a percorsi fondati su più transizioni, potrebbero finire 
in trappola: “la diversificazione dei tipi di contratti può avere alcuni 
effetti negativi. Una parte dei lavoratori rischia di cadere ancora nel-
la trappola di un succedersi di attività di breve durata e di bassa qua-
lità, con un insufficiente livello di protezione sociale, che li lascia in 
una situazione di vulnerabilità”26. Il fatto che questo cenno critico 
resti senza sbocco rende ancora più evidente, come è stato osserva-
to, che gli orientamenti in corso di definizione nel Libro Verde tra-
scurano completamente “i costi sociali ed esistenziali di una simile 
riallocazione del rischio d’impresa”27. Quando si tratta di focalizzare 
l’impatto della flessibilità sulla vita delle persone, il Libro Verde del 
2006 e la Comunicazione del 2007 non fanno altro che rinviare a 
pochi e generici “dati” sul presunto apprezzamento di tale condi-
zione da parte  dei  lavoratori  europei.  Con la  stessa leggerezza il 

23  pp. 7-8.
24  Ivi, p. 11.
25  Cfr. il Libro verde “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alla sfide del XXI se -

colo”, COM(2006) 708 def. Questo testo è stato oggetto di critiche significative da parte di 
un nutrito gruppo di giuslavoristi italiani, che rilevano una “visione unilaterale della moder-
nizzazione”: cfr.  “I giuslavoristi e il Libro verde ‘Modernizzare il diritto del lavoro per ri-
spondere  alle  sfide  del  XXI  secolo’”.  Una  valutazione  critica  e  propositiva, 2007,  in 
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/answers/documents/7_68_it.pdf.

26  Libro verde “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alla sfide del XXI secolo”, 
cit., p. 9.

27  Cfr. “I giuslavoristi e il Libro verde ‘Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle 
sfide del XXI secolo’”, cit., p. : “Il documento trascura completamente i costi sociali ed esi-
stenziali di una simile riallocazione del rischio d’impresa: singolarmente, la società è assente dal  
Libro verde o rappresentata in termini paradossali, come quando si ipotizza che la stabilità 
del posto di lavoro toglierebbe margini di manovra e opportunità ai lavoratori, mentre i  
contratti atipici garantirebbero loro più possibilità di carriera e più formazione, migliore 
equilibrio  tra  vita  familiare e  professionale,  maggiore  responsabilità  personale.  O come 
quando si afferma che i lavoratori si sentono più protetti da un sistema di aiuti in caso di di-
soccupazione che da una legislazione che tuteli il posto di lavoro [...]”, p. 4 (il corsivo segna-
la un passaggio che nel testo figura in grassetto). Le affermazioni cui si fa qui riferimento  
cfr. il Libro verde, pp. 8-9.
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Rapporto presentato dal Consiglio dell’Unione europea nel dicem-
bre 2008, in cui si relaziona sull’implementazione in atto dei principi 
comuni di flessicurezza, sostiene l’esistenza di un consenso diffuso 
sul concetto di  flexicurity28, rimuovendo il dibattito critico già allora 
esistente nella società civile, che oggi si manifesta anche nella pro-
fonda divergenza di valutazioni tra le parti sociali accreditate come 
“rappresentative” dei lavoratori e dei datori di lavoro europei29. 

In questo quadro, il Libro Verde propone tutele che non puntano 
alla stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici, ma si dichiarano 
semplicemente tese a “migliorare la loro mobilità e affrontare con 
successo le transizioni sul mercato del lavoro”. La flexicurity, già in 
queste pagine, si basa sostanzialmente su tre tipologie di azione: il  
lifelong learning,  “che consente agli individui di mantenersi a livello 
per quanto riguarda le nuove competenze richieste”; le “politiche 
attive del mercato del lavoro” consistenti nell’offerta di servizi per 
l’impiego; e infine misure di protezione sociale che non devono tu-
telare la stabilità del posto di lavoro ma le “esigenze delle persone 
28  Cfr. Council of  the European Union, “Implementation of  the common principles of  fle -

xicurity within theframework of  the 2008-2010 round of  the Lisbon Strategy. Report by 
the  ‘flexicurity’ mission”,  12  dicembre  2008,  disponibile  in 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=en.

29  Cfr. le posizioni espresse dalle associazioni sindacali e datoriali europee nei documenti di  
seguito richiamati, che sono reperibili sui siti delle organizzazioni firmatarie. Nel 2007, le  
une e le altre hanno condiviso alcuni punti comuni sul tema della conciliazione tra flessibili-
tà e sicurezza (ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP, UEAPME, Key Challenges Facing European Labour  
Markets, 18 ottobre 2007, p. 53), ma nel giro di pochi anni le valutazioni sono divenute di-
vergenti:  cfr.  in particolare  BUSINESSEUROPE,  Putting Europe to  Work.  The Case for Labour  
Market Reforms, July 2011, disponibile in www.businesseurope.eu, p. 12 sgg., dove si esprime 
ampio sostegno alle politiche di flexicurity e si citano, tra gli esempi virtuosi di riforme del la-
voro, le riforme italiane “Treu” e “Biagi”. Sul versante sindacale cfr.  ETUC,  The Flexicurity  
Debate and the Challenges for the Trade Union Movement, 21 marzo 2007, che critica ampiamente 
il concetto competitivo di  flexicurity veicolato dalla Comunicazione del 2007, ritenuto fun-
zionale a una massiccia precarizzazione della forza-lavoro. Il 19 marzo 2010 le stesse parti 
sociali, interpellate dalla Commissione europea in merito alle conseguenze di 4 recenti sen-
tenze della  CGE (relative ai casi Viking, Laval, Rüffert, Luxembourg), hanno formalizzato, 
in due sezioni separate del documento Report on Joint Work of  the European Social Partners on  
the ECJ Rulings in the Viking, Laval, Rüffert, Luxembourg cases, valutazioni opposte in merito 
alle sorti dei diritti sociali negli orientamenti normativi e giurisprudenziali dell’Unione euro-
pea: la sezione A (Employers) afferma che tali sentenze non toccano la relazione tra diritti  
sociali fondamentali e libertà economiche (p. 5), aggiungendo comunque che “il fatto che la 
regolazione di qualche diritto sociale fondamentale sia di competenza degli Stati membri 
non significa che il loro esercizio non possa subire limitazioni dovute all’interazione con le 
libertà economiche fondamentali riconosciute dall’UE” (p. 6); la sezione B (ETUC) sostiene 
al contrario che la CGE ha confermato una “gerarchia di norme” in cui alle libertà econo-
miche spetta il primato sui diritti sociali (p. 10), e ritiene che il legislatore europeo “deve 
chiarire in termini non ambigui a livello dei Trattati che l’esercizio delle libertà economiche 
deve rispettare i diritti sociali fondamentali” (p. 14), traduzione mia.
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che cambiano lavoro o abbandonano temporaneamente il mercato 
del lavoro”30. Nulla si dice rispetto all’eventualità di transizioni lavo-
rative che comportino periodi di disoccupazione di non breve dura-
ta, né tantomeno gli orientamenti di  flexicurity, che pure dichiarano 
di guardare al “modello scandinavo”, vengono collegati a prospetti-
ve riguardanti le politiche macroeconomiche, le relazioni industriali 
o il rafforzamento di un qualche tipo di welfare31.

Quando riformula queste proposte, la Comunicazione del 2007 
non si riferisce al lavoro (work) come a un diritto soggettivo - sia 
esso inteso come mero diritto di libertà, oppure anche come diritto 
sociale.  Come già  accaduto nel  Libro Verde,  i  diritti  sociali  sono 
chiamati in causa solo per far notare la mancata o insufficiente tute-
la degli  outsiders  (soprattutto entro i regimi che tutelano la stabilità 
occupazionale), che giustificherebbe  l’introduzione di forme con-
trattuali più flessibili  e un adeguamento alle indicazioni dell’OCSE 
per  una “legislazione più  moderata”  in  materia  di  lavoro stabile. 
Mentre il diritto al lavoro (right to work) scompare, restano solo alcu-
ni riferimenti a “diritti del lavoro” (employment rights) come la parità 
di trattamento o il diritto alla protezione della salute e della sicurez-
za sul lavoro, insieme all’invito a definire soltanto “un nucleo mini-
mo di diritti sociali (minimum social rights) per tutti i lavoratori”32. Il ri-
chiamo alla tutela dei lavoratori atipici diviene così la strategia di-
scorsiva che rende possibile non estendere al lavoro atipico i diritti  
del lavoro e sociali connessi al lavoro subordinato (a tempo indeter-
minato o determinato,  ovvero stabile  o meno),  e più in generale 
non chiamare in causa la tutela di quei diritti fondamentali che in 

30  Libro verde “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alla sfide del XXI secolo”, 
cit., p. 4.

31  Come si osserva nel documento dei giuslavoristi, l’idea originaria di “flessibilità nella sicu-
rezza” rinvia  “a un sistema integrato di relazioni industriali e di  welfare nord europeo che 
presuppone condizioni sociali e istituzionali affatto peculiari [...]. Il richiamo a tale modello, 
in chiave europea, non può dunque prescindere dalla considerazione che esso è compene-
trato con sistemi di welfare e di relazioni industriali molto particolari, la cui generalizzabilità,  
al di là dei confini delle democrazie scandinave, appare alquanto dubbia” (“I giuslavoristi e 
il Libro verde ‘Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo’”, 
cit.,  p.6). Cfr. ad esempio, sui modelli danese e svedese,  A. Björklund,  “Going Different 
Ways: Labour Market Policies in Denmark and Sweden, in G. Esping-Andersen, M. Regini, 
eds., Why Deregulate Labour Markets?, cit. Quel che appare evidente è che il “modello scandi-
navo” nasce come modello di integrazione sociale, con ambizioni ben diverse dalla promo-
zione della flessibilità postfordista e sulla base di premesse molto distanti da quelle della 
competizione individuale per il lavoro.

32  Comunicazione “Verso principi comuni di flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e mi-
gliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza, 2007, cit., p. 6.
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molti Stati europei del secondo dopoguerra avevano conosciuto un 
sia pur diversificato processo di costituzionalizzazione.  Quando si 
tratta di giustificare in modo diretto le misure di flexicurity, alla logica 
sociale che sostiene i diritti e la cittadinanza subentra di norma, nel-
le retoriche e negli orientamenti dell’Unione, una logica economica 
che non vede cittadini, ma individui. Questa impressione pare con-
fermata dalle osservazioni sui costi  della  flexicurity formulate nella 
Comunicazione del 2007. In un primo momento, infatti, il testo fa 
riferimento alla necessità di “un adeguato supporto al reddito” e di 
“un’ampia copertura delle prestazioni sociali (indennità di disoccu-
pazione, pensioni e assistenza sanitaria)”33. Successivamente, però, 
nel paragrafo dedicato alla “dimensione finanziaria”, si osserva che 
le politiche di flessicurezza hanno un costo, e che i costi devono “r i-
manere pienamente compatibili con sane politiche di bilancio soste-
nibili sul piano finanziario”. Di conseguenza, si conclude, laddove 
vi sia “un chiaro bisogno di risorse supplementari”, il finanziamento 
“non deve provenire necessariamente da una maggiorazione della 
spesa pubblica, bensì anche da un’equa distribuzione dei costi tra le 
imprese, le singole persone e i bilanci pubblici e da una ridistribu-
zione della spesa pubblica tra le priorità politiche”34.

Si conferma così l’idea che i diritti sociali non siano diritti,  ma 
concessioni godute grazie a finanziamenti reperibili sul mercato o 
direttamente elargiti da attori privati: da una parte, i datori di lavoro; 
dall’altra, i lavoratori stessi, più o meno temporaneamente occupati 
o in cerca di lavoro, che potrebbero essere indotti a sottoscrivere as-
sicurazioni integrative o sostitutive a fini di previdenza sociale e as-
sistenza sanitaria, così come a indebitarsi per coprire spese universi-
tarie o per avere risorse aggiuntive da poter investire in percorsi la-
vorativi deboli o discontinui. La precarizzazione della forza-lavoro, 
vista in questa prospettiva, pare più l’obiettivo che il referente nega-
tivo degli orientamenti sulla flessicurezza.

IV. Le retoriche europee sostengono continuamente la neces-
sità di trasformare le tutele riservate al posto di lavoro (job), ovvero ai 
lavoratori dipendenti, stabili e integrati (insiders), in tutele riservate 
alle persone, in modo da poter includere anche i disoccupati e i la-
voratori occupati in modo precario o informale (outsiders). Ma il lin-
33  Ibid., p. 6.
34  Ibidem, p. 13.
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guaggio della “tutela” e il tema della contrapposizione tra insiders e 
outsiders concorrono alla rimozione, più che a una qualche  riformu-
lazione, del tema del diritto al lavoro. Il Libro Verde del 2006 e la 
Comunicazione del 2007 sembrano ignorare le ragioni per cui quel 
diritto compare nella Dichiarazione universale del 1948 e ha cono-
sciuto processi di costituzionalizzazione; sembrano all’oscuro, cioè, 
dei tentativi non solo utopistici, ma anche storicamente avviati, di 
fare del lavoro tutt’altro che una forma di espropriazione delle capa-
cità personali e sociali, o uno strumento di assoggettamento e de-
soggettivazione mediante l’adattamento più o meno forzato a esi-
genze esterne ed estranee. Quel che dimenticano, è qualsiasi riferi-
mento al lavoro come forma non individualistica o privatistica (né 
tantomeno “darwiniana”) della cura di sé e del mondo: come occa-
sione di libertà  dentro le relazioni con gli altri, in quanto “membri 
della società”; come strategia di contrasto dell’esclusione e delle di-
seguaglianze35; come esperienza formativa e di cittadinanza . 

Abbandonando il campo del diritto al lavoro, le retoriche comu-
nitarie della flexicurity abbandonano anche, a ben vedere, la logica in 
senso ampio  politica e  democratica che lo sorregge. Pretendere dalle 
“persone presenti sul mercato del lavoro” di perfezionare continua-
mente la propria “adattabilità”, senza potersi appellare a diritti, si-
gnifica indurle a “portare al mercato” ogni singola goccia del pro-
prio tempo, delle proprie energie e delle proprie esperienze. Politi-
camente parlando, un mondo di uomini e donne flessibili perde la 
forza di essere una polis.

35  Non posso qui entrare nel merito della discussione sul diritto al “reddito”. Vorrei però ac-
cennare al fatto che il riconoscimento del diritto al lavoro si colloca probabilmente sullo  
stesso versante, e non su un versante opposto o in una prospettiva alternativa e incompati-
bile. Tutto dipende, mi pare, dagli impliciti relativi al soggetto di questi diritti (un individuo 
esposto alla sola alternativa tra prendere o lasciare la competizione per il lavoro, o un citta-
dino che attraverso il lavoro può avere cura di sé e del mondo?) e alla concezione del lavoro 
(una pura “necessità” di cui liberarsi, col rischio di farlo a discapito di altri, oppure un’espe-
rienza formativa e di libertà rilevante per i soggetti come per la società?).
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