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INTRODUZIONE 

 

Nel presente contributo si propone una analisi dei fenomeni di flessi-

bilità e precarietà partendo dalle loro origini per poi definirli, distinguerli 

e valutarne l’impatto sociale da essi derivante. 

Gli ultimi decenni del ventesimo secolo sono stati investiti da pro-

fonde trasformazioni di carattere economico e sociale. In particolare l’en-

trata in crisi del modello fordista, alla base dei processi di produzione 

dello scorso secolo, ha contribuito all’emergere di nuove forme di orga-

nizzazione del lavoro che hanno segnato l’ingresso in un nuovo sistema 

economico e sociale: il postfordismo.  

In Italia il potere politico ha recepito tali mutazioni con l’introduzione 

di alcune normative, tra le quali, particolare importanza rivestono il co-

siddetto Pacchetto Treu (1997) e la Legge Biagi (2003). Tali leggi rego-

lano forme diverse di occupazione differenti dal tipico “posto fisso” (con-

tratto a tempo pieno e indeterminato) e per questo definite atipiche.  

Emergono quindi due parole chiave: flessibilità e precarietà. I due ter-

mini, si trovano ad essere spesso sovrapposti, in quanto il nuovo sistema 

organizzativo flessibile del lavoro può portare come conseguenza diretta 

ad una precarietà intesa non solo a livello economico, ma anche e soprat-

tutto a livello sociale. Gli effetti della precarietà investono il lavoratore a 

livello individuale in quanto la precarietà lavorativa non gli consente una 

identificazione del proprio “io” e conseguentemente l’integrazione nel 

contesto sociale a cui appartiene.  

E’ importante, per questo motivo, analizzare anche quali siano i fattori 

intervenenti nel rischio di precarizzazione della vita. Essi si identificano 

in alcune varianti: genere; età; famiglia di origine; zona geografica di pro-

venienza; reti di relazione e carriera lavorativa. 

La flessibilità non è però da intendersi sempre come precarietà. Essa, 

può essere considerata anche come una risorsa che, se adeguatamente ap-

plicata può portare a dei benefici. In tal senso, nel nostro Paese, le Istitu-

zioni nella ricerca di un accordo che coinvolge imprese, sindacati e forza 

lavoro, stanno cercando di adottare un sistema che coniughi alla flessibi-

lità lavorativa una maggiore sicurezza per i lavoratori.  

 

1. NASCITA DEL LAVORO ATIPICO. BREVE EXCURSUS STORICO 

 

Dopo aver portato la produttività del lavoro e la produzione di massa 

a livelli tali da elevare nettamente i redditi e da inondare il mondo di beni 

e servizi, il modello di produzione e consumo tipici del “fordismo” sono 
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entrati in crisi negli anni settanta e da allora si sono evoluti verso un mo-

dello chiamato per convenzione post-fordista. 

Il “fordismo” riassumerebbe i termini del “vecchio mondo”, quello 

della stabilità dei mercati, la stabilità del lavoro, e dei modelli economico-

sociali, della produzione di massa e dell’efficienza ed è intorno a questi 

principi che le imprese costruivano i propri modelli competitivi (la lea-

dership di costo) e di organizzazione (le strutture gerarchico-funzionali). 

La formula di impiego più consona di in quel contesto era quella del la-

voro “standard” in cui il dipendente era legato alla propria ditta con un 

contratto a tempo indeterminato. 

Con il termine “post-fordismo” invece, si vuole rappresentare la sin-

tesi del “nuovo mondo”, quello di oggi: l’era della iper-competizione, 

delle strategie globali, della virtualizzazione dei canali distributivi e dei 

processi di produzione. 

Il passaggio dal fordismo al postfordismo è una transizione piuttosto 

lunga che non mostra cesure così nette come è possibile pensare. I suoi 

sviluppi, resi necessari dalle trasformazioni dell’impresa e resi possibili 

dalle grandi innovazioni tecnologiche erano del resto insiti nel meccani-

smo di creazione e soddisfazione dei bisogni. E’ come l’automobile, che 

in un secolo è cambiata moltissimo ma continua ad avere un motore, una 

carrozzeria, un volante e delle ruote. Infatti non è una transizione ricon-

ducibile a variabili esplicative quali il liberismo e le privatizzazioni, né a 

tendenze quali la globalizzazione o la finanziarizzazione, che non hanno 

generato ma soltanto accelerato tali sviluppi1. 

Ciò che cambia radicalmente è l’integrazione orizzontale fra mercati, 

dimensioni e tecnologie che accresce la reattività delle imprese rispetto 

alle turbolenze del mercato. 

Del resto le tecnologie moderne sono tali che ciascuna impresa può 

trovare soluzioni proprie e peculiari per risolvere il medesimo problema. 

L’inizio dell’era del post-fordismo si può far coincidere con il primo 

shock petrolifero, avvenuto nel 1973, che segna un periodo di forte reces-

sione, e al rapido evolversi delle tecnologie che segnano la sostituzione 

della manodopera umana con quella robotica e informatica prefigurando 

la visione di un futuro in cui la disoccupazione e l’incertezza sono una 

componente dominante nel mercato del lavoro. 

Ulrich Beck constata che storicamente l’idillio della piena occupa-

zione è stato stroncato dalla crisi petrolifera e già a partire dal 1970 si 

 

                                                           
1 A. Accornero, Dal fordismo al post-fordismo: il lavoro e i lavori, in http://www.ossi-

moro.it/ lavoro1.htm  
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assiste ad una continua crescita del numero dei senza lavoro e contempo-

raneamente alla riduzione del volume di lavoro pro capite2.  

Il problema era quindi la variabilità quantitativa della domanda e la 

diversificazione qualitativa dell’offerta che determinavano una nuova ge-

stione dell’impresa nei suoi rapporti col mercato.  

Era dunque giunto il momento di dover cambiare un assetto che fino 

ad allora aveva trovato nella rigidità il suo punto di forza, per poter so-

pravvivere al mutamento dell’assetto economico e sociale che stava av-

venendo. 

Il cambiamento registrato avvenne quindi nel senso opposto a tale ri-

gidità, le imprese infatti puntarono il loro nuovo assetto sulla flessibilità 

delle proprie tecniche organizzative e strutturali. 

Tale flessibilità si registra nel modo in cui l’impresa cerca di raggiun-

gere non più la massa dei consumatori, intesa come un unico blocco ege-

mone come avveniva nell’era fordista, bensì la massa intesa come singolo 

acquirente ben distinto da ogni altro individuo e avente particolari esi-

genze da soddisfare: «In pratica si capovolge la logica del flusso: anziché 

essere spinta dall’alto, la produzione è tirata dal basso»3. 

Le scelte del singolo consumatore determinano un’incredibile varia-

bilità della domanda che innova profondamente le basi di mercato dell’in-

dustria. La necessità di rispondere ad ogni oscillazione di mercato pone 

all’impresa dei veri e propri bisogni di flessibilità operativa, costringen-

dola a farsi leggera, agile e snella. 

Domina quindi la produzione snella che assicura direttamente risultati 

e profitti, mentre tutto il resto viene affidato all’esterno, le imprese ten-

dono sempre più a limitare costi superflui e accumulare scorte in una sorta 

di produzione in tempo reale, sempre più flessibile. 

Un ruolo fondamentale in questo contesto è ricoperto dalle innova-

zioni tecnologiche, informatiche e comunicative che permettono alle im-

prese di conoscere sempre più approfonditamente le esigenze e le richie-

ste dei singoli individui: «In sostanza a differenza della produzione for-

dista, in cui tempi e modi di produzione erano programmati, nell’epoca 

postfordista tutto è affidato alle occasioni che il mercato offre. Nella pro-

duzione snella, la comunicazione, il flusso di informazioni accedono di-

rettamente nel processo produttivo: comunicazione e produzione si fanno 

 

                                                           
2 U. Beck, Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro. Tramonto delle sicurezze e nuovo 

impegno civile, Einaudi, Torino 2000, p. 62. 
3 http://www.ossimoro.it/lavoro1.htm 



Marco Pagliantini      9 

coincidere, Il programma di produzione è impostato a partire dalle esi-

genze del mercato»4. 

L’informazione e la comunicazione sono diventati elementi essenziali 

per lo sviluppo economico, infatti, molti interessi produttivi primari si 

sono indirizzati verso questi settori. 

Rispetto all’epoca industriale non sono cambiati solo gli strumenti di 

produzione (grazie all’introduzione di computer, software ecc.) ma anche 

quelli di comunicazione. 

Mezzi di comunicazione che si evolvono repentinamente e che, specie 

negli ultimi tempi hanno rivoluzionato il modo di fare e divulgare l’infor-

mazione ridimensionando il concetto di mondo a quello di villaggio glo-

bale. Attualmente ci troviamo nelle stesse condizioni in cui si trovavano 

i lavoratori alle soglie della rivoluzione industriale dove si chiedeva un 

nuovo tipo di preparazione, diversa da quella necessaria in una società 

agricola.5 

Altrettanto profondi e non meno ambivalenti sono i movimenti che 

trasformano i termini della prestazione lavorativa, l’impresa si è fatta fles-

sibile ed esige che il lavoratore sia altrettanto flessibile. 

L’elasticità della prestazione al mercato si ottiene con modalità d’im-

piego che intaccano il modello di lavoro a tempo pieno e a durata inde-

terminata tipico dell’era fordista, lasciando spazio ad un lavoro cosiddetto 

“atipico” in cui la durata del lavoro non è più certa perché si prevedono 

orari più corti, durate più corte o tutt’e due a seconda dell’immediata esi-

genza dell’impresa che regola i suoi rapporti interni ed esterni in base ad 

un mercato così differenziato e flessibile.  

In pratica si genera una sorta di rapporto “transitivo” (inteso nel senso 

matematico del termine): il mercato è ora fluttuante ed incerto, le imprese 

devono regolare la loro produzione e organizzazione in base alle esigenze 

di mercato per cui anche coloro che lavorano e fanno parte delle imprese 

si ritrovano in una condizione di incertezza e non stabilità. 

Possiamo quindi smentire l’ipotesi di Rifkin riguardo una possibile 

“fine del lavoro”6 constatando che il lavoro sta semplicemente cambiando. 

Questa nuova concezione del rapporto lavorativo non riguarda solo le 

nuove generazioni, ma anche le persone già inserite nel mondo del lavoro 

e quelle che ormai ne sono fuori. 

 

                                                           
4 J.C. Barbier, H. Nadel, La flessibilità del lavoro e dell’occupazione, Donzelli, Roma 

2002. 
5 http://unior.wikispaces.com/Postfordismo 
6 A. Giddens, Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, il 

Mulino, Bologna 2000. 
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2. IL PANORAMA ITALIANO: IL LAVORO ATIPICO IN ITALIA 

 

I cambiamenti che si sono riscontrati negli ultimi anni nell’organizza-

zione del lavoro e in quella produttiva a seguito del passaggio dall’era 

fordista a quella postfordista, cambiamenti come: la riduzione di momenti 

autoritari e gerarchici tipici del rapporto di lavoro subordinato, l’assegna-

zione di valore ad aspetti di autodeterminazione e autonomia tecnica 

nell’adempimento della prestazione, hanno indotto il diritto del lavoro 

italiano ad un sostanziale mutamento. 

Fino ad allora il modello italiano era peculiare per quello che viene 

definito il “posto fisso”, caratterizzato da un contratto di lavoro a tempo 

pieno e indeterminato, la certezza di avere un’occupazione per la vita, 

riconoscimento garantito di una pensione. Questi fattori, a seguito di un 

radicale mutamento del mercato del lavoro basato sulla flessibilità e il 

continuo adattamento, hanno a lungo contribuito a un forte calo della pro-

duttività di imprese pubbliche e private7. In questa logica infatti il lavora-

tore era disincentivato alla produttività industriale e la cura necessaria per 

un’economia che doveva parificarsi con il resto dell’UE, era quella di in-

trodurre anche in Italia un sistema caratterizzato da flessibilità. 

Tra gli interventi riconosciuti nel nostro Paese in linea con la Strategia 

comunitaria per l’occupazione (SEO) figurano la Legge n.196 dal Titolo 

“Norme in materia di promozione dell’occupazione” detto anche Pac-

chetto Treu. 

Con tale legge si delinearono forme di occupazione differenti dal po-

sto fisso: collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) e il lavoro 

interinale; istituti considerati per anni come ambigui strumenti di gestione 

delle risorse umane, in quanto mancava una dettagliata previsione nor-

mativa. In particolare, con i co.co.co si instaurava con il collaboratore un 

rapporto a metà tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, consentendo 

al datore di lavoro di evitare oneri e obblighi proprio del lavoro piena-

mente subordinato.  

Invece, con la figura del lavoro interinale, lavoro cioè di carattere tem-

poraneo, si consentiva l’ingresso nel mondo-lavoro al lavoratore anche 

per brevi periodi. Il lavoro interinale coinvolgeva tre soggetti: 1) presta-

tore di lavoro (persona che cerca lavoro); 2) l’azienda utilizzatrice 

(l’azienda che richiede lavoratore); 3) azienda fornitrice di lavoro 

 

                                                           
7 V. Farinella, Comprendere la riforma del mondo del lavoro, in http://www.angolo-

web.net/ upload/document/anr  
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(azienda di lavoro interinale che si pone come intermediaria tra il presta-

tore di lavoro e l’azienda utilizzatrice.8 

Successivamente, con la presentazione del cosiddetto “Libro Bianco” 

nel 20019 si avvia l’assetto di liberalizzazione del mercato del lavoro , 

dando a quest’ultimo una definizione. 

Il citato Libro Bianco indica gli obiettivi prioritari della riforma, 

obiettivi recepiti dal “Patto per l’Italia del luglio 200210 che ha aperto la 

strada alla legge delega n. 30 del 14 febbraio 200311, la cosiddetta Legge 

Biagi12. 

La riforma è ispirata alle indicazioni delineate a livello comunitario 

nell’ambito comunitario nell’ambito della già citata “Strategia Europea 

per l’occupazione” (SEO) del vertice di Lisbona del 2000.13 

Già all’inizio degli anni novanta in Europa era nota la preoccupante 

situazione dell’occupazione e che una delle principali cause della disoc-

cupazione fosse rappresentata proprio dal basso tasso di creazione di 

nuovi posti di lavoro e dalla necessità di una riforma del mercato del la-

voro (considerato troppo rigido) in termini di organizzazione dell’orario 

di lavoro, di retribuzioni, di mobilità e di adeguamento dell’offerta di la-

voro rispetto alla domanda. 

Gli scopi della riforma, che si ispirano alle indicazioni delineate a li-

vello comunitario sono:  

 La creazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente 

in grado di incrementare le occasioni di lavoro e di garantire a tutti un 

equo accesso a un’occupazione regolare e di qualità; 

 La messa in atto di una strategia coordinata volta a contrastare i 

fattori di debolezza strutturale della nostra economia: la disoccupazione 

giovanile, la disoccupazione di lunga durata, la concentrazione della di-

soccupazione nel Mezzogiorno, il modesto tasso di partecipazione delle 

donne e degli anziani al mercato del lavoro; 

 

                                                           
8 Ibidem. 
9 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Libro Bianco sul mercato del lavoro in 

Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità, Roma 2001.  
10 Patto per l’Italia, luglio 2002. 
11 Legge n. 30 del 14 febbraio 2003, “Delega al Governo in materia di occupazione e mer-

cato del lavoro”. 
12 La legge prende il nome dal giuslavorista Marco Biagi, cui venne dedicata la Riforma 

del lavoro varata poco dopo l’attentato del 19 marzo 2002 in cui perse la vita. 
13 La strategia elaborata nel vertice di Lisbona consiste in una serie di decisioni assunte dal 

Consiglio Europeo tenutosi a Lisbona il 23 e 24 marzo del 2000, dedicato al rinnovamento 

economico, sociale e ambientale dell’Unione Europea. L’obiettivo era quello di realizzare una 
crescita economica sostenibile con la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro, garantire una 

maggiore coesione sociale nel contesto di un’economia basata sulla conoscenza. 

http://angoloweb.net/upload/document/anr
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 L’introduzione di nuove forme di flessibilità regolata e contrat-

tata con il sindacato, in modo da bilanciare le esigenze delle imprese e di 

poter competere sui mercati internazionali con le irrinunciabili istanze di 

tutela e di valorizzazione del lavoro; 

 L’introduzione di nuove tipologie di contratto al fine di far pro-

cedere di pari passo l’organizzazione del lavoro e i mutamenti dell’eco-

nomia, nonché di allargare la partecipazione al mercato del lavoro di sog-

getti a rischio di esclusione sociale; 

 Il perseguimento di politiche di lavoro efficaci e moderne, a fa-

vore di quelle categorie di persone che oggi incontrano maggiori diffi-

coltà nell’accesso a un lavoro regolare e di buona qualità.14 

Occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità sono le 

parole chiave con cui leggere la riforma Biagi. 

L’occupabilità è rivolta ad assicurare ai giovani e ai disoccupati gli 

strumenti per fronteggiare le nuove opportunità occupazionali e i cambia-

menti repentini del mercato del lavoro. Un elemento essenziale di questo 

pilastro è la consapevolezza della necessità di interventi immediati, prima 

cioè che gli individui diventino disoccupati di lungo periodo. In questa 

area si collocano le misure volte a rendere moderni ed efficienti i servizi 

per l’impiego al fine di consentire al lavoratore di avere informazioni in 

tempo reale sulle opportunità lavorative in tutto il territorio italiano e di 

poter stipulare un contratto che sia coerente con le sue esigenze. 

L’imprenditorialità si basa sul presupposto che la creazione di nuovi 

e migliori posti di lavoro richiede un clima imprenditoriale dinamico. La 

flessibilità del mercato del lavoro agevolerà la creazione di nuove im-

prese, lo sviluppo di quelle già esistenti e la promozione di nuove inizia-

tive all’interno delle imprese di grandi dimensioni. La riforma intende 

favorire tutte le misure idonee a garantire la creazione di nuovi posti di 

lavoro mettendo le aziende in condizioni di assumere senza oneri ecces-

sivi. Tra tali misure si annoverano anche nuovi tipi di collaborazioni coor-

dinate continuative e l’autoimprenditorialità. 

L’adattabilità è il pilastro destinato ad incidere maggiormente sugli 

attuali assetti della organizzazione del lavoro e si propone di agevolare il 

processo di transizione della nostra economia verso la società dell’infor-

mazione e della conoscenza. I nuovi mercati globali richiedono maggiore 

flessibilità e un più ampio ventaglio di schemi contrattuali per cogliere 

appieno le occasioni di lavoro offerte dalle tecnologie dell’informazione 

 

                                                           
14 http://lavoro.gov.it/nr/rdonli/res/9e0881 
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e della comunicazione. La legge Biagi asseconda queste esigenze, garan-

tendo in ogni caso che coloro che lavorano con contratti di tipo flessibile 

godano di una sicurezza adeguata a di una posizione occupazionale più 

elevata. 

Le pari opportunità sono il parametro più efficace per comprendere la 

doppia valenza, non solo economica ma anche sociale, della modernizza-

zione dei mercati del lavoro. Non solo le donne devono poter lavorare 

con il trattamento economico e normativo garantito agli uomini, ma an-

che con uguali responsabilità e opportunità di carriera. Le misure di ri-

forma contenute nella riforma hanno come obiettivo prioritario l’innalza-

mento del tasso di occupazione delle donne e, più in generale di tutte le 

categorie di persone a rischio di esclusione sociale. 

L’idea di fondo della legge è quindi quella di mettere le aziende in 

condizione di assumere senza oneri eccessivi e allo stesso tempo di sem-

plificare l’ingresso nel mercato del lavoro delle fasce più deboli così da 

favorire l’aumento della occupazione e per risolvere gli squilibri territo-

riali che gravano sul mercato italiano. 

La legge Biagi è stata oggetto di numerosissimi dibattiti: da un lato i 

difensori evidenziano l’effetto positivo della riforma sulla crescita 

dell’occupazione; dall’altro i contestatori, i quali ritengono che la legge 

abbia soltanto aumentato la precarietà dei lavoratori. 

In particolare secondo i difensori, attraverso la legalizzazione del “la-

voro flessibile”, la legge Biagi avrebbe ottenuto il risultato di aumentare 

il numero di occupati regolarmente offrendo tutte le discipline, sia pur 

minime, a vantaggio del gran numero di “precari”. Inoltre le forme con-

trattuali introdotte rispondono alle molteplici esigenze di un mercato del 

lavoro eterogeneo e globalizzato e l’adozione, per le assunzioni di tali 

tipologie contrattuali consentono alle imprese di beneficiare, non solo di 

sconti contributivi e fiscali, ma anche della possibilità di un “maggior ri-

cambio del personale” ove quello assunto non fosse più considerato 

adatto. 

I contestatori invece argomentano che alla flessibilità non ha fatto se-

guito una parallela riforma sugli ammortizzatori sociali, tramutando così 

una situazione di lavoro flessibile in una situazione precaria. Le aziende 

versano minori contributi ai lavoratori precari e questi hanno un accanto-

namento pensionistico inferiore a quello dei loro colleghi con contratti 

“tipici”. 

Anche Luciano Gallino si schiera dalla parte dei contestatori della ri-

forma. Il professore, alla domanda: “Che cosa non l’ha convinta della ri-

forma Biagi?” risponde in questo modo: «Il suo maggior limite è che ha 

fotografato l’esistente piuttosto che modificarlo, cioè ha reso legali molte 
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e diverse tipologie di lavoro irregolare, anziché tentare di arginarle e di 

ridurle. A distanza di qualche anno, tra l’altro, gli effetti della riforma 

sulla flessibilità non sono stati importanti: molte delle nuove forme con-

trattuali introdotte sono state poco utilizzate. L’unica sfruttata è stata 

quella del contratto a progetto, che ha modificato la collaborazione coor-

dinata e continuativa (co.co.co)»15. 

 

3. FLESSIBILITÀ E PRECARIETÀ: DEFINIZIONI E DISTINZIONI 

 

Se in un primo momento il dibattito è andato a focalizzarsi sulla tipi-

cità/atipicità delle nuove forme di lavoro e sui rapporti tra lavori atipici e 

“standard”, il proliferare di situazioni lavorative differenti dall’occupa-

zione stabile, a tempo pieno e indeterminato, ha portato al superamento 

di questa dicotomia e alla teorizzazione di diverse forme e dimensioni del 

lavoro intermittente. Il dibattito si è quindi concentrato sulle molteplici 

configurazioni del lavoro temporaneo, polarizzandosi tra i concetti di 

“flessbilità” e “precarietà”, o se si preferisce, tra studi che hanno sottoli-

neato i fattori di sostenibilità delle nuove forme di lavoro e ricerche che 

,invece, ne hanno messo in evidenza le dinamiche più “vischiose”. 

I due concetti di flessibilità e precarietà lavorativa sono stati e sono 

tuttora, spesso sovrapposti, più o meno implicitamente, come se legati in 

un’indissolubile relazione di causa effetto sintetizzabile nell’enuncia-

zione: “più flessibilità uguale a più precarietà”. 

E’ quindi utile, richiamare alcune definizioni, anche ricorrendo ad un 

semplice dizionario della lingua italiana. 

La “precarietà” rimanda ad un’idea di incertezza, di pericolo, di ri-

schio, precario è “ciò che non è stabile né duraturo; non assicurato da 

alcun diritto, cagionevole, incerto”. Il concetto evoca dunque una condi-

zione di equilibrio instabile, la difficoltà di formulare qualsiasi tipo di 

previsione sulla durata e sulla consistenza di una determinata situazione. 

Questa è in effetti la condizione che stanno sperimentando tanti lavoratori 

della nostra epoca, soprattutto (ma non solo) tra le nuove generazioni. 

La “flessibilità” rimanda invece a un concetto più ambivalente, in cui 

sono presenti elementi critici e risorse, opportunità e rischi. La flessibilità, 

nei dizionari, è la capacità di una struttura di deformarsi elasticamente per 

l’azione di una sollecitazione. Flessibile è chi “si piega facilmente”, ma 

anche chi “non è rigido”; chi è “facile a mutare opinioni e scelte morali” 

ma anche chi è “disponibile ad accogliere le diverse sfumature della vita”. 

 

                                                           
15 http://archivio.economiaesocieta.org/Dossier/Li 
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Da queste definizioni è quindi evidente che i concetti di flessibilità e 

precarietà seppur contigui, sono tuttavia distinti, anche se l’ambivalenza 

di flessibilità tende a favorire sovrapposizioni. 

Trasferendo ora il discorso nel mondo della produzione, analizziamo 

le relazioni tra lavori flessibili e lavori precari: «I lavori flessibili sono 

quelli che richiedono alla persona di adattare ripetutamente la program-

mazione della propria esistenza – nell’arco della vita, dell’anno, sovente 

persino nel mese e nella settimana – alle esigenze mutevoli della o delle 

organizzazioni produttive».16 

La letteratura ha individuato varie forme di flessibilità, tra le quali ri-

cordiamo: 

 la flessibilità numerica, intesa come la capacità delle imprese di 

adattare il volume della manodopera impiegata alle proprie necessità; 

 la flessibilità temporale, ossia la possibilità di adattare il nor-

male orario di lavoro alle esigenze del lavoratore e del datore di lavoro, 

in termini di numero complessivo di ore lavorate, della loro distribuzione 

nel corso della settimana, del mese o dell’anno, nonché della variabilità 

degli orari di ingresso e di uscita; 

 la flessibilità retributiva, che fa riferimento alla possibilità di 

adeguare il livello delle retribuzioni allo stato della domanda sul mercato 

dei beni e alla performance lavorativa dei lavoratori e dell’impresa, di 

contrattarne una parte a livello locale o aziendale e di erogare incentivi 

alla produzione; 

 flessibilità funzionale, e cioè la possibilità di fare ricorso alla 

mobilità aziendale interna, ciò che richiede lavoratori in grado di adattarsi 

rapidamente a nuove mansioni o funzioni; 

 la flessibilità spaziale, ovvero la possibilità che la prestazione 

lavorativa venga svolta in un luogo diverso da quello in cui ha sede l’im-

presa. 

La flessibilità dunque si rivela un fenomeno dalle molte facce in grado 

si assumere una molteplicità di forme.  

Anche la precarietà, come la flessibilità, può essere declinata nei suoi 

vari aspetti17.  

Distinguiamo quindi i diversi livelli in cui è possibile sperimentare la 

precarietà: 

 precarietà esistenziale: è sostanzialmente la difficoltà a formu-

lare un progetto di vita futura. E’ la fatica a pensare in termini progettuali, 

 

                                                           
16 L. Gallino, Il costo umano della flessibilità, Laterza, Roma-Bari 2001. 
17 Ibidem. 
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riportata spesso dagli operatori sociali (“come faccio a mettere in cantiere 

un figlio se a maggio il contratto mi scade?”; 

 precarietà sociale: è la difficoltà a rappresentarsi la propria iden-

tità lavorativa e il proprio ruolo nel contesto sociale e comunitario. La 

mancanza di un riconoscimento del proprio lavoro, tende a incidere ne-

gativamente sulle persone. 

 Precarietà professionale: è la difficoltà nell’accumulazione di 

conoscenze e competenze trasferibili, soprattutto nei casi in cui l’impresa 

non progetta spazi di rielaborazione delle esperienze e non promuove ap-

prendimenti individuali e organizzativi. 

 Precarietà economica: è legata a retribuzioni non adeguate, o in 

termini assoluti o perché dilazionate nel tempo, o perché saltuarie ecc. 

Alla luce di quanto descritto finora, mettendo a confronto i due con-

cetti di flessibilità e precarietà, è possibile individuare alcune caratteristi-

che che le distinguono. 

 Prendendo in considerazione il termine flessibilità, con tutte le sue 

sfumature, possiamo notare che quest’ultimo non è mai associato a no-

zioni negative sinonimi di difficoltà o non adeguatezza, come invece av-

viene sovente per la precarietà, bensì lascia spazio solo ad un’idea di mu-

tamento, di evoluzione, di possibilità alla quale non è attribuibile nessun 

tipo di connotato. 

Flessibilità è quindi una sorta di termine neutro che in sé non rac-

chiude ancora caratteri positivi né negativi. Tali connotati saranno invece 

riconosciuti solo in un secondo momento, a seconda del tipo di uso che 

ne verrà fatto.  

La precarietà invece, in tutte le sue forme è fortemente caratterizzata 

da parole chiave come “difficoltà”, “incertezza”, che la raffigurano come 

un elemento negativo e rischioso. 

Dopo aver sintetizzato alcuni tratti distintivi dei concetti di flessibilità 

e precarietà, è importante ricordare che essi si concretizzano a seconda 

del contesto in cui le persone sono inserite, dalla loro condizione sociale 

di partenza, del territorio di riferimento o, per dirla con la sintetica espres-

sione di Sennett, a seconda del posto che il singolo occupa nella “pira-

mide sociale”. Ed è proprio una semplice ed efficace analisi di R. Sennet 

che esplicita in maniera chiara le implicazioni sociali e personali della 

flessibilità e precarietà lavorativa: «Al vertice della piramide sociale il 

rischio (la flessibilità) è sinonimo di opportunità, perché spesso chi è al 

top ha i mezzi economici per fronteggiare e sopravvivere a conseguenze 

inattese di alcune decisioni aziendali. Per le classi medie, il rischio è as-

sociato a una maggiore vulnerabilità che in passato. Per chi infine è alla 

base della piramide sociale il rischio rappresenta un radicale sentimento 
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di insicurezza e di perdita: del lavoro, ovviamente, ma anche del proprio 

stile di vita»18. 

 

4. FLESSIBILITÀ COME PRECARIETÀ 

 

La degenerazione dei contratti flessibili e soprattutto l’abuso di questi 

da parte delle aziende, può trasformare il “lavoro flessibile” in un inter-

minabile susseguirsi di “lavori flessibili” all’interno dell’arco della vita 

lavorativa di un individuo, per il quale la scelta, nell’ambito delle offerte 

di lavoro, spesso si riduce al tipo di contratto atipico al momento più fa-

vorevole. 

Quando ciò avviene la flessibilità si connota negativamente e dà ori-

gine al fenomeno del precariato.  

Secondo l’opinione di molti il lavoro flessibile conduce quindi spesso, 

se non sempre, alla precarietà, intendendo questa come una condizione a 

sé stante, pienamente delineata, che tocca tutto il lavoro ma getta anche 

ombre sulla vita intera, propria e della famiglia19. 

Possiamo anche definire la precarietà come la consapevolezza del la-

voratore che per quanto bene svolga il proprio lavoro, la durata e la qualità 

della sua occupazione non ne saranno positivamente influenzate20. Pro-

prio per questo motivo, avrà ridotte possibilità di formulare previsioni e 

perseguire progetti a lungo termine, sia in campo professionale, sia in 

quello esistenziale e familiare21. 

A tal proposito Gallino afferma che gli oneri personali prodotti dai 

lavori flessibili sono riconducibili a tre tipi di precarietà:  

1. limitata o nulla possibilità di formulare previsioni e progetti fu-

turi sia di lunga che di breve portata riguardo al futuro; 

2. impossibilità di accumulare un’esperienza professionale solida 

e trasferibile con successo da un datore all’altro; 

3. destrutturazione e rimozione degli aspetti spaziali e relazionali 

del lavoro che sono alla base della formazione dell’identità e dell’integra-

zione sociale delle persone. 

Per quanto riguarda il primo tipo di precarietà, esso deriva dall’avere 

 

                                                           
18 R. Sennett, in occasione della presentazione de “L’uomo flessibile presso la Casa Edi-

trice Feltrinelli, Roma, dichiarazione citata in M. Paselli, Flessibilità: luci e ombre. 
19 A. Accornero San precario lavora per noi. Gli impieghi temporanei in Italia, Rizzoli, 

Milano 2006, p. 15 
20 L. Gallino, Il costo umano della flessibilità, cit.  
21 G. Fullin, Instabilità del lavoro e vulnerabilità: dimensioni, punti di equilibrio ed ele-

menti di fragilità, in «Rassegna italiana di sociologia», 4, 2002, pp. 553-586. 
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una occupazione a termine, oppure un lavoro soggetto a variazioni tem-

porali imprevedibili22. 

Emerge quindi il carattere della “temporalità”, questa, per i lavoratori 

instabili, è quasi sempre breve e discontinua e li obbliga ad adottare stra-

tegie di breve periodo privandoli della facoltà di compiere scelte di am-

piezza maggiore; è quasi come se essi fossero obbligati a vivere in una 

sorta di “eterno presente”. 

Inoltre è importante prendere in considerazione anche l’insicurezza 

economica che ne può derivare, infatti senza una fonte di reddito sicura 

molte scelte diventano difficili o troppo rischiose per essere affrontate. 

Pensiamo ad esempio ad una giovane coppia di lavoratori precari che 

avrebbe l’intenzione di sposarsi, di fare un figlio, oppure di contrarre un 

mutuo, tutte queste iniziative sarebbero per loro un diritto sacrosanto a 

cose normali ma non avendo la certezza di una base economica stabile 

nel tempo anche scelte di questo tipo andrebbero ponderate più e più volte 

prima di avventurarsi in qualcosa che poi si dimostra non poter essere 

sostenuto realmente. 

Sempre legato al carattere della temporalità è da prendere in conside-

razione anche l’ipotesi in cui la transizione verso un lavoro migliore in 

termini di stabilità e/o soddisfazione personale tardi ad arrivare e la con-

dizione di instabilità si prolunghi nel tempo: anche in tal caso quindi sa-

rebbero i progetti a lunga e media scadenza a dover essere accantonati, 

provocando uno sorta di schiacciamento sulla quotidianità (intesa come 

il presente) e, implicitamente un insediamento nella precarietà. 

Il secondo tipo di precarietà individuato da Gallino consiste nell’im-

possibilità di accumulare una significativa esperienza professionale tra-

sferibile con successo da un datore di lavoro ad un altro; in altre parole, 

fatta eccezione per le professioni comportanti qualifiche molto ele-

vate,sempre spendibili agevolmente nel mercato del lavoro, le occupa-

zioni instabili non permettono all’individuo di costruirsi una carriera co-

stante e questo, come vedremo, produce effetti importanti anche sul pro-

cesso di costruzione dell’identità personale23. 

La carriera lavorativa di un individuo si basa sull’idea che questi 

possa, nel lungo periodo, accrescere sempre di più il suo bagaglio di espe-

rienza al fine di aumentare la propria competenza; ma questo non può 

 

                                                           
22 «(…) il soggetto, ad esempio, sa che la settimana seguente sarà chiamato dall’azienda a 

lavorare tre giorni, ma fino a 24 ore prima non sa qual è il giorno o giorni in cui dovrà presentarsi 

in azienda. Donde l’impossibilità di programmare qualsiasi impegno personale e familiare non 
effimero». L. Gallino, Il costo umano della flessibilità, cit., p. 42. 

23 Ibidem. 
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avvenire se nell’arco di un breve periodo egli è costretto a dover cambiare 

lavoro una o più volte. 

Difatti, viene da sé che “se il lavoro è transitorio, temporaneo, inter-

mittente non può essere il fulcro di un destino individuale da costruire 

progressivamente dove i sacrifici attuali sono funzionali a più alti benefici 

futuri24. 

L’incertezza del mantenimento di una continuità occupazionale e 

quindi di reddito porta spesso il lavoratore a stipulare il più velocemente 

possibile un nuovo contratto lavorativo, anche se questo implichi di do-

versi inserire in un ambito diverso dal precedente e sovente lontano dalle 

proprie aspirazioni e dalle scelte compiute fino a quel momento. 

Si viene a creare una sorta di “nomadismo contrattuale”25 che pone il 

problema della mancata accumulazione di competenze coerenti le une 

con le altre e della loro effettiva spendibilità all’interno del mercato del 

lavoro. 

Ciò che viene quindi ad indebolirsi è la capacità degli individui di 

elaborare una sorta si strategia lavorativa e quella di compiere le giuste 

scelte tra le offerte di lavoro presenti nel mercato. 

Infine, il terzo tipo di precarietà riguarda la difficoltà per il lavoratore 

instabile di maturare e conservare un’identità personale e di potersi inte-

grarre a livello sociale. Ciò deriva dalla destrutturazione o dalla rimo-

zione di aspetti spaziali e relazionali del lavoro; «aspetti quali avere uno 

spazio fisico identificabile in cui lavorare; degli strumenti di lavoro che 

sono sotto il proprio esclusivo controllo; delle relazioni stabili con altri 

membri dell’organizzazione»26. 

L’idea di integrazione è un concetto fondamentale della teoria della 

società: «Affinché una società attinga, e mantenga nel tempo un tasso di 

integrazione soddisfacente per il maggior numero dei suoi componenti, è 

necessario sussistano alcuni prerequisiti. Il primo ha a che fare con il 

tempo, con la durata. Si sa che la costruzione di relazioni sociali stabili 

tra individui e tra gruppi – ovvero tra individui che per tal via si integrano 

in un gruppo – richiede del tempo. Necessita di incontri ripetuti, occasioni 

per conoscersi, pratiche collaborative, forme organizzate di socialità»27.  

 

                                                           
24 Censis, Ci penserò domani: comportamenti, opinioni, attese per il futuro dei co.co.co., 

Roma 2003. 
25 “Nomadismo contrattuale” è la pluralità di esperienze diversificate di ogni precario che 

evidenzia innanzi tutto la forte propensione ad adattarsi alle diverse forme di flessibilità del 

lavoro. www.censis.it  
26 L. Gallino, Il costo umano della flessibilità, cit., p. 43. 
27 L. Gallino, Il lavoro non è una merce contro la flessibilità, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 

112. 

http://www.censis.it/
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Ciò è reso praticamente impossibile se il lavoratore è costretto ogni 

volta a dover cambiare sede e di conseguenza anche ad aver a che fare 

quasi mai con gli stessi colleghi. 

Per quanto riguarda poi la definizione dell’identità definitiva del la-

voratore atipico, essa non coincide più con il traguardo del primo im-

piego, in quanto esso, spesso, è considerato come transitorio. Alla do-

manda: “Chi sei tu? Che fai nella vita?”, la risposta potrebbe essere “Beh, 

fino alla fine del mese sono un meccanico dopo si vedrà…”. Il lavoro e i 

progetti di vita contribuiscono enormemente a creare l’idea e l’immagine 

che ogni individuo ha di sé e che mostra agli altri. 

Sempre riferendosi alla definizione di una identità personale, pro-

viamo a prendere in considerazione i giovani che ancora frequentano 

l’università e che stanno facendo le prime esperienze lavorative; per loro 

la definizione di sé assume un’importanza fondamentale, in quanto si 

trova nella fase in cui dovrebbe scattare quella maturazione tale da fargli 

assumere un’identità adulta, ma spesso ciò non avviene perché pensano 

di trarre vantaggio dal rapporto di lavoro a breve termine in quanto gli 

consentirebbe proprio di posticipare tale identità continuando ad eserci-

tare il ruolo di “figli” all’interno della società28. 

Tale sensazione di provvisorietà e di incapacità di realizzarsi nell’am-

bito sia lavorativo, sia personale finisce col riflettersi all’interno del sog-

getto, frammentandone il sé e rendendo impossibile non solo la fissazione 

di un’età adulta ma anche il rapporto con gli altri membri della società. 

I mancati processi di integrazione e di identificazione del lavoratore 

atipico hanno spesso come conseguenza indiretta quella di portarlo 

all’isolamento. La stessa determinatezza dei contratti infatti può impedire 

di costruire rapporti di ordine informale con i colleghi con un rischio ri-

levante di emarginazione, qui intesa come «una minorazione delle capa-

cità e possibilità soggettive, inclusa quella di riconoscersi come categoria 

sociale con altri soggetti».29 

E’ possibile quindi asserire che coloro che lavorano con contratti fles-

sibili per un periodo di tempo medio-lungo sono più vulnerabili ed esposti 

a rischio di esclusione sociale30 

Con il concetto di vulnerabilità, infatti, si intende «una situazione di 

vita in cui l’autonomia e la capacità di autodeterminazione dei soggetti è 

 

                                                           
28 Fullin G., Instabilità del lavoro e vulnerabilità: dimensioni, punti di equilibrio ed ele-

menti di fragilità, cit. 
29 M. Ampola, Dalla marginalità all’emarginazione, Vita e pensiero, Milano 1986. 
30 Ivi, p. 571. 
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minacciata in modo permanente da un inserimento instabile dentro i prin-

cipali sistemi di integrazione sociale e di distribuzione delle risorse».31 

Secondo Gallino, inoltre, alla base dei vari aspetti della precarietà che 

sono stati sino ad ora menzionati, v’è un processo ben determinato: la 

moltiplicazione dei lavori flessibili tende ad erodere la maggior parte 

delle forme di sicurezza che l’Organizzazione internazionale del lavoro 

ha proposto tempo addietro per definire il cosiddetto “lavoro decente” o 

“dignitoso”. 

Nel 1999 si svolse a Ginevra l’assemblea annuale dell’Organizza-

zione e il rapporto del direttore generale s’intitolava appunto Pour un tra-

vail dècent. In questo rapporto venivano delineate sette forme base di si-

curezza economica e sociale che dovrebbero venire assicurate a tutti i la-

voratori32. Elenchiamo ora a cosa si riferiscono tali forme di sicurezza, 

prendendo in considerazione le più importanti: 

 Sicurezza dell’occupazione, significa protezione contro i licen-

ziamenti senza giusta causa, ma anche stabilità dell’occupazione compa-

tibile con un’economia dinamica; 

 Sicurezza professionale, indica la possibilità di valorizzare il 

proprio lavoro accrescendo le competenze e formarsi una riconoscibile e 

stabile identità professionale; 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro, che comprende la protezione 

contro gli incidenti e le malattie professionali grazie a un’adeguata rego-

lazione in termini di salute e sicurezza; 

 Sicurezza del reddito, cioè la creazione e il mantenimento di un 

reddito adeguato per assicurare al lavoratore una vita quanto meno digni-

tosa; 

 Sicurezza di rappresentanza, che fa riferimento ala possibilità di 

espressione e tutela del lavoratore da parte di organizzazioni sindacali e 

da altri organismi capaci di rappresentare i suoi interessi33. 

La moltiplicazione dei lavori flessibili erode una parte consistente 

delle citate sicurezze. Per definizione riduce quella relativa alla stabilità 

dell’occupazione, in quanto, l’individuo si trova frequentemente costretto 

a dover cambiare addirittura il proprio mestiere quando l’azienda ritiene 

di non aver più bisogno del suo contributo lavorativo.  

La possibilità di valorizzare le proprie competenze è resa difficile 

dalla varietà di ambienti lavorativi e modelli di organizzazione a cui è 

esposto il lavoratore flessibile. 

 

                                                           
31 C. Ranci, Le nuove disuguaglianze sociali in Italia, il Mulino, Bologna 2002, p. 597. 
32 L. Gallino, Il lavoro non è una merce contro la flessibilità, cit. 
33 Ivi, p. 80 
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La sicurezza dei luoghi di lavoro (in questo senso s’intende la sicu-

rezza fisica e la salute), diventa quasi un “optional”, poiché le imprese 

non hanno alcun incentivo ad investire nella sicurezza dei lavoratori che 

probabilmente nel volgere di poche settimane o mesi non saranno più alle 

loro dipendenze. Dal punto di vista dei lavoratori, questi non hanno né il 

tempo per apprendere i codici di sicurezza, né la motivazione per farlo34. 

Per quel che concerne la sicurezza del reddito, le ricerche confermano 

che le due categorie di lavoratori atipici più ampie, e cioè i dipendenti a 

tempo determinato e i collaboratori coordinati o a progetto, hanno un red-

dito netto annuo notevolmente inferiore sia a quello dei dipendenti con 

un contratto standard, sia a quello dei veri autonomi35. Le cause di questi 

dislivelli sono facilmente intuibili, un lavoratore atipico infatti spesso non 

lavora più di 8 o 9 mesi all’anno, poiché quando vede scadere il proprio 

contratto deve impiegare del tempo (che a volte corrisponde a giorni, altre 

volte a mesi) per trovare un altro lavoro. 

Infine, per quel che concerne la sicurezza della rappresentanza sinda-

cale, «.. a diminuirla drasticamente provvedono, in mutevoli combina-

zioni, vari fattori connessi alla flessibilità del lavoro : la mobilità dei la-

voratori flessibili da un posto all’altro; la separazione del lavoratore 

dall’impresa in cui presta la sua attività, che è insita nel lavoro in affitto 

o un somministrazione; l’individualizzazione dei rapporti di lavoro pro-

mossa dalle riforme del mercato del lavoro; i trasferimenti di rami 

d’azienda da una regione all’altra oppure all’estero»36. 

Tutte le conseguenze negative descritte sino ad ora, derivanti dalla 

condizione di precarietà, possono far intuire facilmente come questa con-

dizioni fortemente la vita dell’individuo e della società, e come possa es-

sere connesso anche ad altri fenomeni. Ogni fenomeno, infatti, all’interno 

di una società, ne condiziona altri, anche se apparentemente possono non 

sembrare collegati tra loro. A dimostrazione di questa tesi prendiamo in 

considerazione la precarietà e il tasso di natalità in Italia. Studi recenti 

dimostrano che l’intenzione di fare figli è influenzata in modo significa-

tivamente negativo dalla precarietà femminile. Le coppie in cui la coppia 

è precaria hanno il 3 % di probabilità in meno di pianificare una gravi-

danza rispetto a quelle in cui la donna è impiegata a tempo indeterminato 

(a parità di caratteristiche come l’età e il grado di istruzione). Le lavora-

trici precarie solitamente non godono di alcuna forma di congedo di ma-

ternità né tanto meno di indennità parentali, e quindi in caso di gravidanza 

 

                                                           
34 Ivi, p. 81. 
35 Ivi, p. 82. 
36 Ivi, p. 83. 
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si troverebbero costrette a dover concludere il rapporto di lavoro, ren-

dendo ancora più difficile il reinserimento professionale dopo il parto. In 

questo quadro esse si trovano quindi spesso a dover scegliere tra mater-

nità e partecipazione al mercato del lavoro. Molte donne quindi, prima di 

decidere di avere un figlio, devono pensare se “possono permettersi que-

sto lusso” e una gran parte di esse scelgono di non averne incidendo così, 

in modo negativo, sulla natalità della popolazione37. 

Viene spontaneo a questo punto chiederci, come e se il nostro Stato 

Sociale intervenga per fornire ai lavoratori instabili le protezioni adeguate 

contro i rischi in cui possono incorrere durante la loro vita lavorativa. La 

risposta a tale quesito è piuttosto semplice: «La figura di riferimento in-

torno alla quale è stato costruito il sistema di protezione sociale, in Italia, 

è quella del lavoratore indipendente a tempo indeterminato, quindi non 

attualmente idoneo a risolvere le problematiche derivanti dall’ adozione 

delle nuove tipologie dei contratti atipici». 

La diffusione delle forme di lavoro flessibile, perciò, va a scontrarsi 

con un sistema di protezione che finora non si è adeguato alla nuova realtà 

del mercato del lavoro e non riesce ad offrire una reale cittadinanza so-

ciale a queste fasce di occupati. 

L’estensione del sistema di protezione dei lavoratori indipendenti a 

tempo indeterminato è stato solo parzialmente esteso ai lavoratori con 

contratti atipici, e ciò non è bastato: l’instabilità del lavoro, infatti, rimane 

la fonte principale di vulnerabilità ed esclusione sociale, oltre che la causa 

più grave dell’approfondirsi delle disuguaglianze38. 

In Italia manca un sistema di ammortizzatori sociali adeguati alla tu-

tela dei lavoratori flessibili e ciò rischia di portare questa fascia di popo-

lazione a vivere una condizione di sradicamento dalla società derivante 

dalla evidente violazione di alcuni diritti di cittadinanza39. 

In conclusione quindi, potremmo asserire che l’aspetto che viene 

maggiormente intaccato dalla condizione di precarietà è la caratteristica 

costitutiva dell’uomo: «l’essere non determinato alla nascita, e, quindi, 

l’avere come compito principale quello di autocostruirsi utilizzando gli 

strumenti, i metodi e i progetti che la cultura sociale in cui nasce e si svi-

luppa gli mette a disposizione»40. 

 

 

                                                           
37 http://www.ingenere.it/articoli/lavoro-e-culle-vuote. 
38 G. Fullin, Instabilità del lavoro e vulnerabilità: dimensioni, punti di equilibrio ed ele-

menti di fragilità, cit., pp. 566-567. 
39 Ivi, p. 568. 
40 M. Pollo, Manuale di pedagogia generale. Fondamenti di una pedagogia culturale 

dell’anima, FrancoAngeli, Milano 2008. 
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5. FATTORI DI RISCHIO NELLA PRECARIZZAZIONE 

 

Nel caso in cui la flessibilità di traduca in precarietà, essa non esporrà 

tutti al medesimo rischio. La struttura delle nuove disuguaglianze sociali, 

infatti, si basa, oltre che sul tipo di contratto, il livello di istruzione e di 

qualificazione personale anche su altre variabili, esaminiamole pren-

dendo in considerazione il panorama attuale del nostro paese. 

I fattori presi in considerazione sono: il genere e l’età; la famiglia di 

origine; la zona geografica di provenienza; le reti di relazioni informali 

del lavoratore; e la capacità del lavoratore di creare una carriera coerente. 

Sino ad oggi, in Italia, la deregolamentazione del mercato del lavoro 

ha assunto un carattere parziale e selettivo, interessando soprattutto o gio-

vani e le donne. 

I primi, solitamente tendono ad incappare in occupazioni flessibili o 

atipiche nel momento in cui iniziano a muovere i primi passi all’interno 

del mondo del lavoro e quando, spesso per scelta, cercano di conciliare le 

attività di studio con quelle lavorative. Molti giovani infatti, per non di-

pendere completamente dal sostegno economico della famiglia di origine, 

scelgono di studiare e lavorare contemporaneamente ricorrendo a con-

tratti di lavoro atipico soprattutto part-time. 

Secondo il 43º Rapporto Censis sulla Situazione sociale del Paese nel 

2009, «le fasce di età più giovani, ossia le persone di età inferiore ai 34 

anni o comprese tra i 34 e 44 anni, restano maggiormente interessate dalla 

stipula di contratti flessibili»41. 

Il problema per questa categoria di lavoratori sorge nel momento in 

cui le forme contrattuali che hanno caratterizzato il loro percorso lavora-

tivo, tendono a perpetuarsi nel tempo senza alcun segno che stia ad indi-

care una futura stabilizzazione: il rischio di precarizzazione della vita di-

viene strettamente connesso al prolungamento dell’esperienza di lavoro 

flessibile. 

Per quanto riguarda invece la categoria delle lavoratrici atipiche, il 

loro atteggiamento varia a seconda che si tratti delle prime esperienze di 

lavoro o di quelle a venire. L’aspetto dell’età è particolarmente sentito 

dalle donne, sia per il loro limite biologico di età alla maternità, sia perché 

culturalmente è ancora a loro che sono affidati i maggiori carichi familiari 

e quindi sono le prime a risentire del problema della conciliazione tra lavoro 

e famiglia soprattutto quando si formano una nuova famiglia. Esse quindi, 

tendono a prediligere forme occupazionali flessibili che le consentano di 

“potersi dividere” tra l’ambiente domestico e quello lavorativo. 

 

                                                           
41 Censis, 43º Rapporto sulla situazione sociale del paese, Roma 2009. 

http://www.censis.it/
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Le aziende, solitamente, per quel che riguarda i giovani maschi utiliz-

zano i contratti flessibili per verificarne la capacità e l’integrabilità 

nell’azienda, al contrario, nel caso delle giovani donne, l’adozione di tali 

forme di contratti è utilizzata proprio per evitare di assumerle42. 

Un altro dato da prendere in considerazione, tra gli elementi che au-

mentano il rischio di precarizzazione e vulnerabilità dei lavoratori flessi-

bili è la differenza retributiva esistente tra lavoratori di sesso maschile e 

sesso femminile. Solitamente, infatti, le donne con carriere atipiche gua-

dagnano il 25% in meno rispetto a chi svolge un lavoro a tempo indeter-

minato43. 

Prendendo in considerazione adesso la famiglia di origine, se i rischi 

legati all’incertezza della continuità dell’impiego, sono attutiti da questa, 

minori saranno i fattori di precarizzazione che potrebbero interessare la 

vita del lavoratore. 

Infatti, se mancano i sistemi di protezione sociale per far sì che i la-

voratori flessibili possano essere tutelati, «i loro legami familiari diven-

gono una variabile interveniente in grado di assorbire i rischi e creare una 

rete di protezione contro i problemi connessi con l’instabilità del lavoro 

e del reddito»44. 

La possibilità di poter contare su un supporto familiare può permettere 

di esplorare maggiormente il panorama del mercato del lavoro e soppor-

tare anche lunghi periodi di instabilità. Pensiamo a questo proposito so-

prattutto alla fascia di lavoratori di giovane età che in tal modo riescono 

a vivere l’intermittenza lavorativa con maggior “spensieratezza”. 

Al contrario, non poter contare sul sostegno della propria famiglia si-

gnifica non avere la possibilità di selezionare tra i tanti lavori quello che 

sarebbe stato il più favorevole a livello economico e/o relativamente alla 

propria realizzazione personale ed essere invece costretti ad accettare ciò 

che in quel momento viene offerto dal mercato, si rischia in questo modo 

di entrare in una sorta di spirale di occupazioni precarie, instabili e non 

protette45. Da quanto detto sino ad ora quindi possiamo anche concludere 

che questo equilibrio tra diffusione delle occupazioni instabili, Stato so-

ciale e struttura familiare non fa che rafforzare il ruolo della famiglia nella 

riproduzione delle disuguaglianze sociali. 

 

                                                           
42 C. Saraceno, I paradossi della flessibilità, in M. Magatti, G. Fullin, Percorsi di lavoro 

flessibile, Carocci, Roma 2002. 
43 G. Altieri, F. Dota, G. Ferrucci, Il lavoro atipico al tempo della crisi: dati e riflessioni 

sulle dinamiche recenti del mercato del lavoro, IRES, n. 5/10, aprile 2010, p. 23. 
44 G. Fullin, Instabilità del lavoro e vulnerabilità: dimensioni, punti di equilibrio ed ele-

menti di fragilità, cit., p. 571. 
45 R. Rizza, Lavoro atipico, impresa e sicurezza sociale. Una ricerca, 2008, p. 571. 
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Per quel che concerne invece la zona geografica di provenienza, le 

condizioni del mercato del lavoro locale possono accentuare o ridurre no-

tevolmente il livello di vulnerabilità derivante dall’instabilità lavorativa. 

Passiamo ora considerare la zona geografica di provenienza; la con-

dizione del mercato del lavoro locale possono accentuare o ridurre note-

volmente il livello di vulnerabilità derivante dall’instabilità lavorativa. La 

probabilità di trovare un lavoro instabile è molto più elevata nel Mezzo-

giorno che nelle altre circoscrizioni46 nonostante al nord si registri una 

concentrazione maggiore di lavori atipici. Questo dato ci fa riflettere e le 

considerazioni da fare sono due: al Nord, le opportunità di lavoro sono 

più numerose rispetto al Sud ed è per questo frequente che all’interno di 

un nucleo familiare, oltre ai lavoratori flessibili, vi siano anche persone 

con un impiego stabile che garantisce una fonte integrativa di reddito tale 

per cui il rischio di precarizzazione diminuisce notevolmente; al sud in-

vece, l’impiego stabile è spesso privilegio di pochi e tale rischio è note-

volmente maggiore. 

Nascere in una famiglia del Sud piuttosto che in una del Nord, dunque, 

aumenta vertiginosamente il rischio di vulnerabilità economica e sociale. 

I processi di deregolamentazione del mercato del lavoro italiano, a 

regola, avrebbero dovuto far diminuire i livelli di disoccupazione (soprat-

tutto giovanile) su tutto il territorio, facilitando gli accessi all’impiego e 

riducendo i tempi di transizione scuola-lavoro. Tuttavia le fonti relative 

all’anno 2008, ci dimostrano che il divario tra Nord e Sud, per quel che 

concerno il tasso di disoccupazione, rimane comunque notevolissimo: nel 

Sud e nelle isole raggiunge il 33,6%, circa tre volte maggiore rispetto a 

quello registrato nel Nord (13,9% Nord–Ovest; 10.7% Nord–Est) e poco 

meno del doppio di quello registrato al Centro (19,6%)47. 

Anche le reti relazionali sono fattori determinanti per quanto riguardo 

il rischio di vulnerabilità sociale. Le reti di relazione possono consentire 

al lavoratore di: veicolare risorse fondamentali per la propria mobilità oc-

cupazionale; ottenere sempre nuovi contatti e opportunità lavorative. 

Senza una rete di relazioni sufficientemente estesa, infatti, il capitale 

umano del lavoratore flessibile, ossia il proprio bagaglio di competenze, 

non sarà sufficiente a consentirgli il salto di qualità verso i livelli occupa-

zionali più elevati e sicuri48.  

 

                                                           
46 G. Altieri, F. Dota, G. Ferrucci, Il lavoro atipico al tempo della crisi: dati e riflessioni 

sulle dinamiche recenti del mercato del lavoro, cit., p. 574. 
47 Cfr. Censis, 43º Rapporto della situazione sociale del paese, cit., p. 216. 
48 R. Rizza, Lavoro atipico, impresa e sicurezza sociale. Una ricerca, cit., p. 14. 
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Avere una rete relazionale forte è importante soprattutto al fine di re-

cepire le informazioni utili da poter sfruttare ad esempio nella ricerca di 

un nuovo lavoro. 

Infine, per quanto riguarda la carriera lavorativa, alcuni studiosi con-

siderano il lavoro flessibile come un trampolino di lancio in grado di ve-

locizzare la transizione ad un impiego più sicuro e permanente. La spie-

gazione a questo punto di vista, è data da due motivazioni. La prima con-

siste nell’interesse da parte dei datori di lavoro di trattenere i soggetti che, 

nel corso delle esperienze di lavoro a durata limitata, si sono dimostrati 

capaci, anche in considerazione delle risorse spese in termini di tempo e 

di formazione. La seconda ha a che fare con l’incremento del potere con-

trattuale dei lavoratori mano a mano che accrescono le loro competenze 

e le proprie esperienze professionali49. 

Secondo altri invece, le carriere instabili potrebbero intrappolare i 

soggetti nella condizione di precarietà, poiché il susseguirsi dei diversi 

lavori non consentirebbe loro di “creare” una carriera uniforme: in pratica 

è come se ogni volta accumulassero un tipo di esperienza diversa non 

spendibile per un altro lavoro e quindi, questa si riazzerasse ogni volta. 

In conclusione, è possibile asserire che: una famiglia alle spalle, 

buone opportunità di carriera e un contesto locale a bassa disoccupazione 

possono attenuare i problemi connessi all’instabilità del lavoro, ma, allo 

stesso tempo, coloro che rimangono intrappolati in occupazioni precarie 

e/o non possono contare sul sostegno economico del nucleo familiare si 

possono trovare in condizioni elevata vulnerabilità e di rischio sociale. 

 

6. FLESSIBILITÀ COME RISORSA? A QUALI CONDIZIONI 

 

Per far sì che la flessibilità sia una risorsa e non una minaccia che 

possa poi sfociare nella precarietà (intesa in tutte le sue varie forme pre-

cedentemente citate), è necessario che essa sia regolata e gestita nel modo 

giusto, che mantenga e affianchi quindi alla sua peculiarità di adattamento 

anche una certa sicurezza. 

La flessibilità è al giorno d’oggi inevitabile, in quanto connaturata 

all’essenza della globalizzazione; per cui sarebbe inimmaginabile un qua-

lunque intervento rivolto a limitarne la diffusione o, addirittura a farla 

regredire50. Risulterebbe plausibile, se non necessario, invece, colmare il 

vuoto di tutele che legano la flessibilità lavorativa all’insicurezza sociale, 

 

                                                           
49 A. Schizzerotto, Vite Ineguali, il Mulino, Bologna 2002. 
50 L. Gallino, Il costo umano della flessibilità, cit. 
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ed è tale vuoto che trasforma la flessibilità in precarietà, assumendone 

tutti i connotati negativi che a quest’ultima sono associati. 

Sul piano oggettivo occorre quindi disporre una serie di vincoli, af-

finché la flessibilità non voglia dire assenza di regole e di vincoli della 

parte più forte del rapporto di lavoro rappresentata dalle imprese. Sul 

piano soggettivo invece, la flessibilità si deve tradurre in un processo di 

individualizzazione che costringa le persone a fare di sé stesse il centro 

della propria vita, delle proprie speranze e della concreta possibilità di 

realizzarle. 

Questo da un lato induce ad un atteggiamento psicologico che già di 

per sé stesso amplia enormemente le possibilità di concretizzare i propri 

progetti, ma richiede al contempo uno sforzo cui non tutti sono disposti 

ad assoggettarsi. 

Abbiamo precedentemente definito la flessibilità come una sorta di 

“termine neutro” che può essere connotato sia positivamente che negati-

vamente a seconda delle percezione e del riscontro che ogni individuo ne 

può avere. Vediamo adesso di sintetizzare quelli che possono essere gli 

elementi positivi legati alla flessibilità nei rapporti di lavoro: 

 l’attività lavorativa può in parte essere gestita in modo più auto-

nomo, nel rispetto dei propri tempi e dei proprio ritmi; 

 il rapporto tra vita personale e vita professionale può trovare 

equilibri e modalità più vicini alle necessità dei singoli; 

 il lavoro può essere di più facile gestione soprattutto per le fasce 

più deboli della popolazione, come le donne o i lavoratori studenti; 

 in molti casi i contratti flessibili di lavoro sono una via privile-

giata per entrare successivamente in modo stabile in un’azienda, come 

dimostra quel 35% di interinali i cui contratti vengono trasformati in sta-

bili a fine missione; 

 il senso di libertà; 

 la maggior libertà rispetto ai “regolari” riguarda anche la poten-

ziale possibilità di accettare o meno gli incarichi proposti dalla commit-

tenza;  

 la ricerca di senso delle esperienze lavorative è molto forte;  

 le forme di flessibilità possono amplificare le responsabilità e il 

grado di coinvolgimento da parte dei lavoratori e in molti casi fornire op-

portunità per acquisire nuove competenze; 

 per alcuni lavoratori flessibili, il passaggio ripetuto da un datore 

di lavoro a un altro è considerato come un arricchimento e, dunque, sino-

nimo di carriera. 

Gli elementi che abbiamo citato costituiscono quindi le opportunità 

che la flessibilità lavorativa può offrire; ma quali sono gli accorgimenti e 
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le dinamiche necessarie affinché si possano effettivamente riscontrare tali 

opportunità? 

Non far tramutare la flessibilità in precarietà vuol dire accompagnare 

l’introduzione delle nuove norme con un rinnovato impegno alla progres-

siva riduzione del sommerso. Occorre mettere in campo tutti i possibili 

incentivi allo sviluppo della mobilità interaziendale. Perdere il posto di 

lavoro può e non deve essere solo un trauma ma anche la possibilità di 

crescita e ridefinizione del proprio percorso professionale. E’ necessario 

quindi dare continuità e progressione a profili di carriera discontinui, attra-

verso forme generalizzate di certificazione della professionalità acquisita. 

Occorre poi sostenere tutti i progetti e le sperimentazioni che possano limi-

tare le disparità di genere, zona geografica ed età di fronte alla precarizza-

zione dell’esperienza lavorativa. Avviare dei piani di politica industriale o 

per lo meno degli osservatori che consentano di sapere che tipo di forma-

zione fornire sia ai giovani sia alle persone che rischiano il posto di lavoro 

o anche, più semplicemente, l’obsolescenza professionale. La formazione 

deve essere mirata e quindi realmente utile. Non solo: deve divenire 

un’abitudine ricorrente, per le persone e per le aziende, la formazione in-

fatti è una necessità, divenuta permanente come adattamento continuo ai 

tempi e alle possibilità del mercato produttivo (mantenimento delle op-

portunità di accesso e riduzione della residualità del bacino marginale)51. 

 Tutti gli attori del mercato del lavoro debbono avviare un ampio di-

battito ed un’azione molto concreta per rendere più sostenibile la flessi-

bilità, quest’ultima infatti può essere molto utile come mezzo per facili-

tare l’ingresso nel mercato del lavoro e per regolare i tempi dell’occupa-

zione sulle esigenze delle persone, purché non si trasformi in uno stru-

mento nelle mani delle imprese per abbattere i costi del lavoro, innal-

zando i propri profitti al costo di precarizzare le persone.  

La flessibilità è stata concepita con l’intento di adattarsi al nuovo tipo 

di esigenze del mercato del lavoro, favorendo il proliferare delle imprese 

e l’occupabilità di coloro che erano rimasti estromessi dal circuito lavo-

rativo; se tale intento viene mantenuto grazie anche ad una più attenta 

attività di monitoraggio e intervento da parte delle istituzioni, essa può 

sprigionare grandi forze, al contrario può invece determinare problemi 

molto grandi nel momento in cui assume i connotati negativi che la tra-

mutano in precarietà ed è proprio questo, purtroppo, il fenomeno a cui 

stiamo assistendo attualmente nel nostro Paese. 

 

 

                                                           
51 M. Ampola, Soggetti, cittadini associati e politiche sociali, in AA.VV., Diritti di citta-

dinanza, qualità della vita, Bandecchi e Vivaldi, Pontedera 2009. 
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7. PROGETTO FLEXSECURITY 

 

A detta di molti economisti e giuslavoristi del nostro Paese ci sarebbe 

un modello idoneo di flessibilità da poter seguire: quello della “flexsecu-

rity”.  

Flexsecurity letteralmente significa: “flessibilità” e “sicurezza”; ter-

mini che si possono anche tradurre in “flessibilità in entrata ma non in 

uscita”. Ciò verrebbe favorito dal connubio di forme di garanzia sociali 

forti e forme di tutela del lavoro nel suo aspetto continuativo, tramite il 

diritto e il dovere di accedere alla formazione professionale permanente. 

Il modello della flexsecurity. ossia il modello del “workfare”, che signi-

fica lavoro sicuro e certo, è già stato adottato Svezia, in Danimarca, in 

Norvegia e in Finlandia e ha dato ottimi risultati. 

La flexsecurity consente di avere tutele giuridiche protettive e assi-

stenziale nella fase lavorativa ma anche un costante sussidio di disoccu-

pazione nei periodi in cui la persona si trova senza impiego. Flexsecurity 

è sinonimo italiano di “flessibilicurezza”, ossia accettare la mobilità ma 

garantire a quei cuscinetti giuridici e sociali che possono garantire stabi-

lità economica e formativa professionale del lavorativa. 

Questa soluzione contro la precarietà, che detta incertezza nella vita 

sociale ed economica degli individui, soprattutto giovani, oggi assunti con 

contratti precari e domani eliminati dal mercato del lavoro senza nessun 

tipo di qualificazione e di miglioramento della propria professionalità, 

spendibile per altre occasioni e in altri contesti, è percorribile e non è chia-

ramente un abbassamento del livello di guardia sulle garanzie sociali. 

Si tratta in termini socialdemocratici di un graduale compromesso tra 

capitale e lavoro, tale per cui il lavoro, oggi in modo considerevole pre-

cario, può diventare realmente flessibile, assicurando una buona dose di 

sicurezza (stabilità) sociale ed esistenziale alla persona che accede a que-

ste nuove forme atipiche di impiego che caratterizzano così fortemente il 

mercato del lavoro al giorno d’oggi. 

Nel nostro Paese il modello di flexsecurity è stato preso seriamente in 

considerazione. Il 25 marzo 2009, è stato presentato in Senato, su inizia-

tiva di un gruppo di senatori, tra cui Pietro Ichino e Francesco Rutelli, il 

disegno di legge n. 1481, contenente “Disposizioni per il superamento del 

dualismo del mercato del lavoro stabile in strutture produttive flessibili e 

la garanzia di pari opportunità nel lavoro per le nuove generazioni”. 

Il suddetto disegno parte dal presupposto che in Italia vi sia un sistema 

duale nel mercato del lavoro: da un lato infatti, ci sono 9 milioni di lavo-

ratori protetti e, dall’altro ce ne sono nove “sostanzialmente dipendenti” 
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che assorbono tutte le esigenze di flessibilità presenti attualmente nel no-

stro paese.  

Il regime delineato dalla riforma si applicherà ai neoassunti, a cui sarà 

garantito un contratto a tempo indeterminato; per i dipendenti già in or-

ganico invece, la disciplina rimarrà invariata, salvo una diversa scelta in 

tal senso. Inoltre, sarò applicabile solo nelle imprese che, direttamente o 

tramite un’associazione di settore, abbiano stipulato il “contratto collet-

tivo di transizione” (al nuovo sistema di protezione del lavoro). 

Gli elementi fondamentali che caratterizzano la proposta di legge ri-

guardano tre tipi di contratto: il contratto di transizione; il contratto di 

ricollocazione e il contratto di lavoro dipendente. 

Il contratto di transizione è un tipo di contratto collettivo stipulato tra 

uno o più sindacati, (non vi sono sul punto criteri per determinare la rap-

presentatività dei sottoscrittori) e un’impresa (o un gruppo di imprese), in 

cui si istituisce un ente bilaterale a gestione paritetica o un consorzio tra 

le imprese stesse il cui finanziamento è disciplinato dall’articolo 4 del 

disegno di legge. Quest’ultimo prevede che tali strutture siano finanziate 

«mediante i contributi del Fondo Sociale Europeo e un contributo a carico 

delle imprese interessate, commisurato alle retribuzioni da esse corrispo-

ste ai nuovi assunti». Tale sistema si applica di norma alle nuove assun-

zioni salvo che il contratto sia stipulato da una coalizione sindacale mag-

giormente rappresentativa in azienda (non necessariamente sul piano na-

zionale) e in questo caso gli effetti potrebbero prodursi anche in capo al 

personale già in forza.   

 Il contratto di transizione dovrebbe poi costituire un ente bilaterale 

cui viene affidata dalle aziende la gestione congiunta dell’assicurazione 

contro la disoccupazione e la gestione dei nuovi servizi di riqualificazione 

e assistenza nella ricerca di una nuova occupazione. Il finanziamento 

dell’ente è a carico delle imprese con un meccanismo di bonus/malus che 

premia le imprese che ricorrono meno ai licenziamenti economici e pe-

nalizza le altre. Solo per le imprese con meno di 15 dipendenti è previsto 

un contributo da parte dello stato.  

Il contratto di ricollocazione è il contratto che l’ente bilaterale stipula 

con il lavoratore licenziato e che garantisce a quest’ultimo un’indennità 

di disoccupazione per una durata massima di 4 anni (in ogni caso non 

superiore alla durata del rapporto).  

L’entità di detta disoccupazione è pari al 90% della retribuzione persa 

per il primo anno e rispettivamente all’80%, 70%, 60% per gli anni suc-

cessivi. 

Il lavoratore, per contro, si obbliga a partecipare a tempo pieno a tutte 
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le iniziative di riqualificazione e di ricerca di nuova occupazione, il lavo-

ratore infatti si assoggetta al potere direttivo e di controllo dell’ente come 

avviene in un rapporto di lavoro. 

Il lavoratore è libero di recedere dal contratto di ricollocazione anche 

senza preavviso, mentre l’ente o il consorzio può recedere solo quando 

sia cessato lo stato di disoccupazione. Altre ipotesi di recesso giustificato 

si hanno nel caso in cui il lavoratore abbia rifiutato (senza giustificato 

motivo) un’offerta di lavoro, non partecipi alla formazione o ai pro-

grammi di riqualificazione o incorra in un grave inadempimento dei suoi 

obblighi. 

Questo meccanismo si basa oltre che su un importante sistema di so-

stegno del reddito, anche su un servizio di assistenza intensiva per la ri-

cerca di una nuova occupazione. 

Il contratto di lavoro dipendente, per tale tipo di contratto la proposta 

individua la ragion d’essere della protezione del rapporto di lavoro nel 

concetto di “dipendenza economica”. Verrà, infatti, considerato lavora-

tore dipendente colui che tragga più di 2/3 del proprio reddito dal rapporto 

con una determinata azienda. Inoltre, quando il lavoratore si trovi nella 

condizione appena accennata, il contratto deve considerarsi a tempo in-

determinato.52  

Il periodo di prova di tale contratto non potrà superare i 6 mesi, pe-

riodo in cui vige un regime di libera recedibilità senza alcun obbligo for-

male. 

La reintegrazione potrà essere ordinata dal giudice solo in caso di li-

cenziamento disciplinare comminato nell’ambito di un’azienda con più 

di 15 dipendenti.  

In tutti i casi di (reale) licenziamento economico (giustificato da un 

motivo oggettivo) al giudice viene espressamente preclusa ogni valuta-

zione e al lavoratore verrà riconosciuto un preavviso, di norma pari all’an-

zianità in servizio, con un tetto minimo e massimo: minimo 3 mesi, mas-

simo di 12 mesi (termini ridotti alla metà nelle imprese sotto i 15 dipen-

denti). 

Il lavoratore così licenziato potrà scegliere se lavorare il preavviso 

così determinato o se optare per la relativa indennità sostitutiva. Il lavo-

ratore avrà inoltre diritto al contratto di ricollocazione.  

 

                                                           
52 Le uniche ipotesi di contratto a termine individuate sono: lavori stagionali; sostituzione 

di altro lavoratore temporaneamente sospeso; assunzione in funzioni di spettacolo o stagione 

teatrale; assunzione fiere, manifestazioni commerciali ecc. a carattere temporaneo; per assun-
zione con contratto di durata superiore a 3 anni per attività di ricerca scientifica o di insegna-

mento; altre ipotesi definite dai contratti collettivi (anche aziendali). 
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La “flessicurezza” quindi risulta una sorta di scambio tra due proba-

bilità: la probabilità di perdere l’occupazione che uno ha, e nel contempo 

quella di trovarne rapidamente un’altra; in altre parole l’instabilità 

dell’occupazione rimane una variabile fissa, ma ciò viene bilanciato 

dall’altro parte dando una forma di sicurezza atta a diminuire le interru-

zioni durevoli tra un’occupazione e l’altra. 

Non tutti in Italia sono sostenitori di tale modello che, a detta di molti, 

porrebbe il rimedio a quasi tutti i problemi derivanti dalla precarietà 

dell’occupazione, primo tra tutti il Sociologo Luciano Gallino, quest’ul-

timo ritiene infatti che in Italia i presupposti per cui si possa adottare real-

mente un modello di flexsecurity (simile a quello danese) siano attual-

mente scarsi o addirittura inconsistenti. Gallino pone a questo proposito 

due grandi problematiche: una di ordine economico e l’altra di natura po-

litica. 

Tra i vari tipi costi da sostenere, solo per citarne alcuni, ci sarebbe 

infatti quello legato ai corsi di formazione volti a migliorare il tasso di 

occupabilità, giacché essi richiederebbero decine di migliaia di formatori 

qualificati in più, cui va aggiunto il costo del tempo delle persone che li 

frequentano, inoltre andrebbe aumentato (e non di poco) il tasso di coper-

tura assistenziale e non da ultimo il costo delle spese relativo al sostegno 

delle famiglie dei disoccupati bisognosi.  

Tali costi comporterebbero per lo Stato e gli enti locali italiani, ove si 

volesse attuare sul serio un modello di flessicurezza, una maggior spesa 

di parecchi miliardi di euro l’anno. 

Per quanto riguarda il problema di natura politica quest’ultimo è stret-

tamente legato a quello economico. L’Italia infatti è il paese in cui tutte 

le forze politiche, avvertendo gli umori della maggioranza della popola-

zione, affermano di considerare eccessivo il costo dei contributi obbliga-

tori (imposte, tasse, contributi previdenziali ecc.). Ma è proprio questa 

elevata quota di prelievo fiscale che e non qualche “formula magica” ciò 

che permetterebbe di realizzare una flessicurezza (ragionevolmente) effi-

cace53. 

Le constatazioni di Gallino devono dunque farci riflettere: la situa-

zione politica ed economica attuale del nostro Paese è in grado di favorire 

il modello della flexsecurity?  

La risposta a tale quesito potrebbe essere positiva a condizione che si 

sviluppi la consapevolezza da parte classe politica e soprattutto da parte 

della popolazione che per dare attuazione ad una flessicurezza efficiente, 

che porti quindi a dei benefici tangibili, è necessario un notevole sforzo 

 

                                                           
53 L. Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, cit., p.126. 
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che si traduce in un sacrifico in termini di assensi e quindi popolarità re-

lativamente alla prima e in un aggravio fiscale per la seconda. 

La manovra da attuare prevede quindi una lungimiranza difficilmente 

recepibile in quanto gli effetti positivi non si riscontrerebbero nell’imme-

diato. Occorrerebbe entrare in un’ottica tale da superare gli egoismi e gli 

interessi contingenti. 

 

CONCLUSIONI 

 

Sin dalle origini l’uomo è sempre stato stimolato alla scoperta di 

nuovi mezzi che gli consentissero il raggiungimento di un sempre mag-

giore benessere. Ciò lo ha portato a vivere periodi storici contrassegnati 

da molteplici cambiamenti sul piano culturale, individuale, sociale ed 

economico. Ogni cambiamento, per definizione, comporta, specialmente 

nelle sue fasi iniziali, periodi di grande instabilità ed incertezza. 

Prendendo in considerazione gli ultimi secoli abbiamo assistito a tre 

grandi trasformazioni: la Rivoluzione industriale, avvenuta tra il 700 e 

l’800 nel Regno Unito, che aveva creato il lavoro salariato; l’invenzione 

del taylor-fordismo negli Stati Uniti del primo ‘900, che aveva assicurato 

il predominio al lavoro industriale, ed infine quella a cui stiamo assi-

stendo attualmente, ovvero, il passaggio al periodo cosiddetto post-fordi-

sta che ha portato all’introduzione di nuove forme di lavoro flessibile e 

precarie. «Dalla fatica si è passati allo stress, dalla monotonia alla frene-

sia, dall’insensatezza al coinvolgimento, dai vincoli alle responsabilità, 

dalla rigidità alla flessibilità. E dalla stabilità alla precarietà». Ognuno di 

questi passaggi ha dato origine a diverse problematiche sia sul piano in-

dividuale sia su quello sociale. 

 Attualmente, il cambiamento della legge del mercato del lavoro ha 

introdotto forzatamente i concetti di flessibilità e precarietà. Tali concetti 

vengono spesso sovrapposti e confusi in quanto ci troviamo ancora in una 

fase transitoria in cui mancano gli strumenti necessari, a livello teorico 

ma soprattutto a livello pratico che consentano di distinguerli. La preca-

rietà, infatti, non è la conseguenza naturale del lavoro flessibile. E’ un 

rischio che subentra quando il lavoro viene reso flessibile senza adeguati 

strumenti di tutela, senza un adeguato apparato di tutele, perché imprese, 

Stato e società non si sono fatti carico delle sue conseguenze sociali e 

umane. 

Tale carenza di strumenti di tutela è forse giustificabile poiché il cam-

biamento a cui stiamo partecipando è in realtà ancora in corso di sviluppo 

e quindi non siamo ancora in grado di poter definire gli schemi atti alla 

risoluzione dei problemi che esso sta generando. 
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La componente temporale è quindi un elemento essenziale, la storia, 

infatti, ci dimostra come la società e i suoi rappresentanti si siano sempre 

adeguati col passare del tempo ai cambiamenti che li hanno coinvolti. 

Questo non significa allora che “le cose vengano da sé”, infatti è ne-

cessario un impegno radicale di tutti gli attori sociali, primi tra tutti le 

forze politiche, le istituzioni e le imprese, al fine di ridurre al minimo gli 

effetti negativi del cambiamento in atto. 
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