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Mercato del lavoro e flessibilità 
da Marco Biagi alle attuali proposte legislative 

 
di Raffaele Mancuso  

 
 
 

 
Il tema della flessibilità e delle riforme 

del mercato del lavoro nel nostro paese è 
difficile da affrontare con serenità, infatti 
queste tematiche sono da sempre “vittime” 
di una lettura sotto chiave ideologica. 

Lo scrivente cercherà di produrre un 
paper il più centrato e asettico possibile su 
tale tema senza derive qualunquiste o 
convinzioni personali. 

La normativa che diede vita, 
prevalentemente e come sensazione 
comune, alla flessibilità nel mercato del 
lavoro, da molti interpretata come 
precarizzazione, mercificazione della forza 
lavoro è il D.lgs. n. 276/2003. 

Già dal 1997, a ben vedere, vi era stata 
l’introduzione di misure per la flessibilità, 
in entrata, dei lavoratori nel mercato del 
lavoro, attraverso c.d. lavoro “interinale” 
previsto dalla legge n. 196.   

L’Italia, aveva nel 2000 un tasso di 
occupazione al 53,5%, in forte ritardo 
rispetto a tutti gli altri paesi europei. 

In questo quadro nacque la riforma 
Biagi. Si trattava di una normativa d’ampio 
respiro, già ben delineata nel Libro Bianco 
del 2001 ove, tra gli altri, il Prof. Marco 
Biagi definiva come avrebbero potuto e 
dovuto evolversi le normative del mercato 
del lavoro italiano per essere in linea con 
quelle dell’Unione europea. 

Il problema che la Comunità europea e 
l’Italia cercavano di risolvere attraverso 
l’emanazione di normative come la 
Strategia Europea per l’Occupazione, il 
Piano Nazionale per l’Occupazione (NAP 
2003), il Processo di Lisbona del 2000, i 
Libri Bianchi di Delor (1993), era 
fondamentalmente quello creato in decenni 
di politica rigida in materia di occupazione 
tesa più a garantire il posto di lavoro che a 
fare in modo che la richiesta di forza lavoro 
crescesse in maniere proporzionale. 

Già altri Stati Europei, tra cui la 
Germania in prima fila, avevano introdotto 
forme di flessibilità, dovute, a sommesso 
avviso dello scrivente, alla globalizzazione. 

L’Italia che aveva potuto per anni, 
grazie alla debolezza della lira, 
disinteressarsi di innovare la propria 
legislazione sul mercato del lavoro, 
continuava ad esportare e ad accumulare 
debito pubblico per finanziare con le casse 
dello Stato, ripianando le perdite di 
bilancio, alcune aziende, pubbliche e 
private. 

Si ricorderanno i frequenti 
finanziamenti che, l’Avvocato Agnelli, 
otteneva dallo Stato Italiano per la sua 
azienda che altrimenti avrebbe dovuto 
licenziare molti lavoratori torinesi e non. 

Occorreva pertanto uscire da questo 
impasse anche in ragione della nuova 
ventata di innovazione che “investiva” 
l’Europa. 

Nasce, in quegl’anni, il Libro Bianco sul 
mercato del lavoro in Italia, del quale 
Marco Biagi disse: “sono convinto che il 
Libro Bianco del Governo sul mercato del 
lavoro possa davvero costituire un punto di 
svolta per il diritto del lavoro prossimo 
venturo”. 

Il Libro bianco sul mercato del lavoro 
in Italia è stato, dopo anni di miopia 
legislativa sul mercato del lavoro, uno 
strumento utile, in sintonia con gli 
orientamenti e gli indirizzi comunitari in 
tema di strategia dell’occupazione. 

Si legge nella presentazione del Libro 
Bianco dell’ottobre del 2001: “Questo Libro 
Bianco è finalizzato a rendere partecipi 
tutti gli attori istituzionali e sociali delle 
riflessioni che il Governo ha svolto in vista 
di un confronto finalizzato a ricercare 
soluzioni confortate dal più ampio 
consenso”. 



Diritto dei Lavori                                                                     Anno VI n. 2, giugno 2012                                                                                    
 
 

info@csddl.it                                                                                                                   www.csddl.it   

106 
 
 

La strada per avvicinare l’obiettivo 
europeo di un tasso di occupazione attorno 
al 70% nel 2010, con il quale si realizza una 
condizione di largo impiego del capitale 
umano, è lunga e tortuosa. A questo 
obiettivo devono concorrere vari fattori: 
dalla più intensa partecipazione dei 
giovani, delle donne e degli anziani al 
mercato del lavoro, ad una migliore 
integrazione dei disabili, all’ulteriore 
diffusione del lavoro autonomo e di ogni 
forma di autoimpiego, all’emersione di 
tutte le forme di lavoro irregolare, con 
particolare attenzione alla situazione del 
Mezzogiorno. 

Il Libro Bianco, inoltre, suggeriva di 
adottare iniziative che favorissero la 
riorganizzazione degli orari di lavoro, senza 
però tentare di imporre la riduzione per via 
legislativa. 

Gli strumenti per raggiungere tali 
obiettivi dovevano essere: 

1. la negoziazione di un equilibrio 
migliore in tema di tutela sociale fra 
lavoratori a tempo indeterminato e non, in 
modo che sia le imprese che i lavoratori 
potessero scegliere il modello di lavoro 
preferibile;  

2. l’incoraggiamento della riduzione 
della settimana lavorativa (utilizzando 
maggiormente gli impianti se necessario e 
tutelando la competitività). 

Il libro Bianco introduceva anche 
affermazioni di principio sulla sostanziale 
parità dei contraenti in un libero mercato. 

Questa spinta europea, verso la 
liberalizzazione delle condizioni di ingresso 
dei lavoratori nel mondo del lavoro, è stata 
ed è un processo sociale complesso ed 
eterogeneo. 

La globalizzazione aveva minato alla 
base il modello garantista di tutela del 
lavoro dipendente, l’idea del rapporto fisso 
per tutta la vita che aveva accompagnato, 
generazioni di italiani, sembrava essere 
tramontato. 

Le differenziazioni dell’organizzazione 
sembrano allo scrivente funzionali 
all’interesse, in primis, dell’impresa e 
troverebbero la loro ratio economica nella 
necessità per l’imprenditore di affrontare la 
globalizzazione dei mercati e quella sociale 

nell’aumentare la domanda di lavoratori, 
seppur flessibili.  

A ben vedere, già prima del D.lgs. n. 
276/2003 (che introdusse una 
differenziazione tipologica del contratto di 
lavoro “standard”), si lavorava, spesso, 
senza alcuna protezione ed “in nero” (si 
pensi ai camerieri nei ristoranti, agli 
studenti che lavoravano nei bar il sabato e 
la domenica). 

Poichè “il contratto di lavoro stabile a 
tempo pieno e indeterminato non è più la 
stella polare del diritto del lavoro”1, le 
normative sul lavoro si indirizzarono verso 
la flessibilizzazione dei rapporti 
contrattuali, ritenuti necessari per 
l’impresa per divenire concorrenziale. 

Si ebbe “l’introduzione di nuovi e 
flessibili modelli di impiego di 
manodopera, per lo più concorrenziali o 
alternativi al modello tipico; la 
valorizzazione delle diverse espressioni di 
lavoro autonomo e professionale …”2. 

La conseguenza della flessibilizzazione 
del rapporto di lavoro influisce 
necessariamente sulle dinamiche 
previdenziali ed impone allo Stato una 
riflessione che si trascina oramai da 
decenni, sulla necessaria riforma del 
Welfare sull’impronta dei Paesi del nord 
Europa. 

Senza una buona riforma del Welfare, 
condizionata oltre che da motivi di “cassa” 
da un’ evidente cambiamento demografico 
che incide necessariamente sulla 
sostenibilità dello stato sociale, la 
flessibilità non ha futuro. 

L’invecchiamento della popolazione 
non è solo un problema Italiano, ma di 
diversi Paesi europei3 conseguenza di due 
elementi: il calo di natività e 
l’allungamento della speranza di vita. 

                                                 
1 U. ROMAGNOLI, Il lavoro in Italia, Bologna, 1995. 
2 In Italia, nell’ultimo decennio, si contano oltre 5 
milioni di lavoratori occupati nell’area del lavoro 
atipico, vedasi G. ALTIERI-M. CARRIERI (a cura di), Il 
popolo del 10 %. Il boom del lavoro atipico, Roma , 
2000, pp. 152 ss.. 
3 Uno studio OCSE del 1988 afferma che la quota di 
anziani sopra i 65 anni sul totale della popolazione è 
aumentata dal 12,2 % nel 1980 al 15,4 % nel 2010 e 
dovrebbe arrivare al 22,1% nel 2040. 
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Il cambiamento di rapporto tra 
lavoratori attivi e pensionati sembra 
destinato a invertirsi se non si agisce con 
politiche lungimiranti. 

Necessario, quindi, a sommesso avviso 
dello scrivente una riforma del Welfare che 
permetta ai lavoratori atipici di mantenere 
un minimo di reddito, nei periodi tra 
occupazione flessibile e disoccupazione 
(quello che l’attuale Governo Monti 
sembrerebbe voler attuare). 

La flessibilità non è e non deve 
diventare tuttavia la regola per evidenti 
ragioni sociologiche, ma continuare ad 
esistere perché, nell’era della 
globalizzazione solo la flessibilità e l’alta 
specializzazione possono permettere 
all’impresa italiana di essere concorrenziale 
sui mercati globali in cui le politiche sulla 
concorrenza e quelle sul mercato del lavoro 
devono evolversi in un rapporto simbiotico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


