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Il mercato del lavoro: il grande assente nel 

processo di Integrazione Europea 
 

a cura di Barbara Ruffolo 

 

L'integrazione europea ha comportato una crescente centralizzazione delle decisioni per quanto 

riguarda la politica monetaria (UEM) e le politiche per il mercato unico (concorrenza, 

armonizzazione e liberalizzazione delle direttive), ma le politiche sociali e del lavoro rimangono in 

larga parte nazionali. E’ questa la realtà che lascia perplessi i più ferventi europeisti. Gli economisti 

e le autorità politiche solitamente sottolineano l'importanza di riformare le istituzioni e i 

regolamenti del mercato del lavoro domestico per migliorare la performance occupazionale 

dell'Europa nel suo insieme. Ciò nonostante, poca attenzione è stata dedicata all'analisi 

dell'interazione tra l'integrazione e il funzionamento del mercato del lavoro. 

Nel novembre 1997 il Consiglio Europeo ha lanciato la cosiddetta “Strategia Europea per 

l’Occupazione” in cui per la prima volta è stato previsto un coordinamento europeo per le 

politiche dell’occupazione. 

Le differenze nei sistemi nazionali di protezione sociale e di regolazione del mercato del lavoro e le 

barriere linguistiche limitano la mobilità del lavoro. La bassa propensione dei lavoratori europei a 

muoversi verso aree a più elevata domanda di lavoro non è compensata dalla flessibilità dei salari 

reali. In aggiunta, la ancora scarsa rappresentatività politica delle istituzioni europee rende difficile 

l'adozione di misure di trasferimento di risorse alle aree più deboli. L' unica alternativa per evitare 

un aggravamento delle disparità territoriali è quella di incentivare riforme strutturali che riducano 

le rigidità di funzionamento del mercato del lavoro, di quello dei beni e del credito nei paesi 

europei, attraverso un coordinamento a livello europeo che impedisca una “corsa al ribasso” nei 

sistemi di protezione sociale e che preveda misure di sostegno alle regioni meno sviluppate. Per 

accelerare i processi di riforma del sistema di intervento nel mercato del lavoro ed evitare che i 

costi sociali siano troppo concentrati su alcuni segmenti particolarmente deboli della collettività, le 

istituzioni europee possono svolgere un’importante ruolo di coordinamento. Una completa 

armonizzazione dei sistemi di intervento non è invece praticabile, per le ancora elevate differenze 

nel sistema di preferenze dei paesi europei e nel loro grado di sviluppo. 
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I tentativi di armonizzazione dell’intervento nel mercato del lavoro effettuati a livello europeo 

prima del 1997 sono stati generalmente fallimentari. L’approccio più cauto di “coordinamento 

aperto” adottato con la “Strategia Europea per l’Occupazione” sembra funzionare di più e 

rappresenta il risultato di un compromesso tra la volontà degli Stati nazionali di mantenere la 

piena sovranità nel campo delle politiche del lavoro e la necessità di una sorta di “convergenza 

dolce” delle condizioni dei mercati del lavoro in ciascuno dei paesi europei. 

Con il programma comunitario di Lisbona (PCL) la Commissione si propone dieci obiettivi prioritari 

per il periodo 2008-2010 e al fine di garantire la sua attuazione ottimale, essa mira segnatamente 

a realizzare una collaborazione efficace fra le diverse istituzioni europee, nonché una politica 

rigorosa di controllo degli sviluppi. La strategia di Lisbona ha dimostrato tutto il suo valore. Dal suo 

rilancio nel 2005, sono stati creati in Europa oltre 6,5 milioni di posti di lavoro, facendo così 

scendere la disoccupazione al suo livello più basso degli ultimi venticinque anni. Poiché oggi 

l'Europa sta fronteggiando un rallentamento economico globale, accettando sfide a lungo termine 

senza precedenti (invecchiamento della popolazione, globalizzazione, cambiamenti climatici, 

dipendenza energetica, ecc.), può risultare decisiva l'esecuzione della seconda fase (2008-2010) 

del programma comunitario di Lisbona (PCL).  

Per migliorare la coerenza e l'efficacia, la Commissione europea ha proposto di raggruppare tali 

azioni in un unico programma quadro chiamato PROGRESS, il quale si prefigge di fornire un aiuto 

finanziario all'attuazione degli obiettivi dell'Unione europea nel settore dell'occupazione e degli 

affari sociali. Esso contribuisce pertanto alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona. 

Le attività di analisi e di apprendimento reciproco, le attività di sensibilizzazione e di diffusione, 

nonché l'aiuto agli operatori principali vengono finanziati tramite PROGRESS che dispone di un 

bilancio pari a 743 milioni di euro per il periodo 2007-2013. Il programma si articola in cinque 

sezioni distinte corrispondenti ai cinque grandi settori di attività: l'occupazione, la protezione e 

l'inserimento sociale, le condizioni di lavoro, la lotta contro la discriminazione e la diversità, 

nonché l'uguaglianza fra donne e uomini. 

Nell’attuale situazione di recessione i principali impatti negativi si ripercuotono sulle persone: la 

sfida per l’Europa deve dunque essere finalizzata alla prevenzione degli alti livelli di 

disoccupazione, all’ incremento della creazione di posti di lavoro e all’ apertura della strada per un 

rinnovamento economico ed una crescita e sviluppo sostenibile. Questo proposito può essere 

realizzato solo mediante una più forte cooperazione tra gli attori, migliori politiche di 

coordinazione e sapere comune, ma soprattutto con un impegno condiviso per lo sviluppo e la 
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realizzazione di azioni e politiche finalizzate all’obiettivo: conservare lavori sostenibili in attività 

economiche stabili e sostenere la crescita dell’occupazione in settori produttivi; supportare le 

categorie più vulnerabili; pianificare i lavori ed i mestieri del futuro.  

Il mercato europeo del lavoro è stato profondamente cambiato dalla crisi. I “green jobs” hanno il 

potenziale per divenire un segmento di crescita chiave del futuro dei mercati del lavoro dell’UE: 

oggi già più di 20 milioni di lavori in Europa possono essere considerati “verdi” (il 10% 

dell’occupazione totale), ed i lavori nel solo settore dell’energia rinnovabile hanno un potenziale di 

duplicazione pari a 2,8 milioni nel 2020. 

La “Flexicurity” è l’approccio utilizzato dall’Europa per modernizzare il diritto del lavoro e che 

propone come necessari nuovi modelli di lavoro atipici o flessibili i quali rispondono meglio alle 

esigenze del mercato del lavoro ma che inevitabilmente introducono una sua segmentazione. Tale 

approccio sposta l’attenzione dal rapporto di lavoro al mercato, per cui non si valuterà più la 

sicurezza del posto di lavoro e la logica della job security viene sostituita da quella della continuità, 

l’employment security, non legata al posto di lavoro ma incentivata dal mercato che deve 

assicurare reddito quando il lavoro non c’è.  

Questo descritto, risulta il giusto approccio per modernizzare e favorire l’adattabilità dei mercati 

del lavoro, incrementa la competitività e prepara la ripresa; la Commissione è infatti favorevole 

agli accordi tra i partner sociali europei, all’interno dei loro programmi di lavoro comuni, per 

monitorare l’inclusione dei principi comuni europei di flexicurity. 

Il comunicato della Commissione “Guida della ripresa europea” evidenzia un numero di elementi 

per aiutare gli Stati Membri a delineare e realizzare politiche occupazionali appropriate ed efficaci. 

Su queste basi, il Consiglio Europeo di  Primavera ed i tre workshops sull’occupazione tenutisi a 

Madrid, Stoccolma e Praga nell’aprile 2009 hanno aiutato a definire tre priorità chiave: 

1. mantenere l’occupazione, creando posti di lavoro e promuovendo la mobilità: 

2. promuovere le diverse capacità ed armonizzarle con i bisogni del mercato del lavoro; 

3. aumentare l’accesso all’occupazione. 

Infine, il Summit sull’Occupazione del 7 maggio, tenendo conto di uno scambio di punti di vista su 

queste priorità, ha trovato un piano comune basato su 10 azioni. 

PRIMA PRIORITA’: nell’analisi di questa prima priorità, è da sottolineare che una parte importante 

dei principi europei, ma anche delle vie nazionali di flexicurity, è costituita dai contratti di lavoro a 

tempo parziale. Tale tipologia di contratti è risultata efficace nel mantenimento dell’occupazione 

in molti stati membri, soprattutto se accompagnata da un supporto finanziario per la perdita di 
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reddito e la formazione professionale. Questi contratti possono ridurre i considerevoli costi di 

licenziamento e di (ri)assunzione per le ditte, possono prevenire la perdita di capitale umano 

specializzato, e allo stesso tempo accrescere il livello di occupazione dei lavoratori. Dovranno 

essere necessariamente a tempo parziale e con un progetto ben delineato, senza minare la 

partecipazione al lavoro e la competitività.  

L’azione prioritaria proposta dalla Commissione prevede quindi lo sviluppo da parte degli  Stati 

Membri di schemi effettivi, supportati dal Fondo Sociale Europeo (ESF), per mantenere un proficuo 

livello di occupazione e ottimizzare l’impatto dei contratti a tempo parziale e di formazione 

professionale e allo stesso tempo annullare le conseguenza negative. Allo stesso modo, una 

concreta cultura di previsione e gestione della ristrutturazione delle imprese, con la partecipazione 

di compagnie, lavoratori, attori sociali e autorità pubbliche, può dare impulso alla competitività ed 

alla adattabilità, oltre che assicurare le carriere dei lavoratori, mentre allo stesso tempo preserva 

la struttura economica delle regioni e delle comunità.  

La Commissione ha infatti stabilito una pratica “Strumenti per la ristrutturazione” al fine di 

facilitare la previsione e la gestione della ristrutturazione delle imprese, con il supporto dell’ ESF. 

Tutti gli attori sociali dovranno stabilire delle partnerships settoriali con specifici piani di azione ed 

integrare i contratti con le autorità regionali e locali; il tutto sulla falsariga di quello che è stato 

l’esempio del settore dell’industria automobilistica.  

Un ulteriore slancio è stato promosso dalla Commissione per gli Stati Membri in merito 

all’incremento della creazione di posti di lavoro attraverso un ambiente favorevole per le imprese, 

una riduzione sostenibile dei costi non salariali del lavoro inclusa la tassazione, l’investimento in 

ricerca ed infrastrutture e l’impulso allo sviluppo dello SME. Il tutto ovviamente con un occhio di 

riguardo verso le nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani che si appresteranno ad 

avviare il loro business su basi sostenibili.  

L’attività della Commissione sarà finalizzata anche ad un ampia campagna informativa  circa le 

opportunità di mobilità intra-europea, basata sul portale delle offerte di lavoro “EURES”. Stabilirà 

anche un nuovo servizio on line “Match and Map”, con un’azione guida pronta per la fine del 

2009, finalizzato all’informazione sull’occupazione, alle possibilità di studio e formazione 

professionale, per aiutare ad armonizzare le competenze delle persone con i posti di lavoro 

disponibili in tutta Europa. Gli Stati Membri sono stati inoltre spronati ad estendere a  6 mesi il 

diritto ai benefici di disoccupazione per i cittadini senza lavoro che ricercano impiego in un altro 

Stato Membro. 
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SECONDA PRIORITA’: è fondamentale, sia per indirizzare l’impatto dell’impiego a tempo 

determinato nella crisi, che per spianare la strada per un’economia basata sull’utilizzo di energie 

rinnovabili, sulla conoscenza e sulla competitività. Per tale motivo l’istruzione e la formazione 

devono avere un ruolo fondamentale per i bisogni del mercato del lavoro, includendo anche i 

settori tradizionali dell’economia.  

La Commissione  migliorerà le New Skills for New Jobs agenda: presenterà un’analisi settore per 

settore sull’emergere della necessità di nuove capacità lavorative, che includeranno le 

competenze per creare un’economia a basso uso di carbone. Divulgherà una guida per la 

formazione all’interno degli Stati Membri ed esplorerà la possibilità di creare dei consigli suddivisi 

per settori di competenza a livello europeo al fine di far incontrare lavoro, attori sociali e autorità 

pubbliche.  

Allo stesso tempo gli Stati Membri dovranno avvalersi del sostegno del Fondo Sociale Europeo per 

prevedere i futuri bisogni di competenze e migliorare l’armonizzazione tra domanda ed offerta di 

lavoro nei settori e nelle industrie maggiormente toccate dalla crisi. Il loro compito sarà anche 

quello di incrementare lo sviluppo e la creazione di requisiti su base nazionale, partendo dalla 

conoscenza prodotta e collegata con la Struttura dei Requisiti Europei. L’azione congiunta della 

Commissione e degli Stati Membri, all’interno di una nuova strategia per l’istruzione e la 

formazione professionale, rinforzerà l’efficacia dell’istruzione continua, finalizzata a promuovere 

un sapere e vie di formazione professionale flessibili.  

L’Unione ha recentemente convenuto che il 15% dei lavoratori deve prender parte all’istruzione 

continua ed il 40% delle persone tra i 30 ed i 34 anni deve aver terminato l’istruzione universitaria 

entro il 2020. Altra azione prioritaria è quella che vede gli Stati Membri in concomitanza con la  

Commissione, il ESF ed i social partners, impegnati ad assicurare che almeno 5 milioni di giovani 

europei possano essere assunti per tirocini di alta qualità entro la fine del 2010. Le ditte devono 

dunque continuare ad offrire luoghi di formazione e stage per dare impulso all’impiego degli 

studenti. Urgente è anche la strategia per ridurre l’abbandono scolastico precoce, che preveda: 

misure per mantenere più a lungo gli studenti a scuola, l’innalzamento dell’età per la scuola 

dell’obbligo, gratificazioni per la presenza scolastica, percorsi di istruzione flessibili ed alternativi 

nelle scuole e negli istituti d’istruzione professionale. 

TERZA PRIORITA’: per alleggerire l’impatto sociale della crisi, è essenziale mantenere e inglobare 

un maggior numero di persone nel mercato del lavoro, specialmente i giovani, le donne, i 

lavoratori più anziani ed altri gruppi colpiti da discriminazioni. Il sistema di reddito minimo già 
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messo a punto in più Stati Membri, può giocare un ruolo importante come stabilizzatore 

automatico e può rafforzare o se necessario aiutare a mantenere il potere d’acquisto di coloro che 

non hanno un lavoro, specialmente nei paesi dove è minore la copertura o la durata dell’indennità 

di disoccupazione.  

Gli Stati Membri vengono quindi spronati dalla Commissione affinché rafforzino l’ obiettivo 

europeo del “New Start” per i disoccupati adulti, per assicurare loro un nuovo lavoro, una 

formazione professionale supplementare, un apprendistato o altri metodi di impiego non oltre i 3 

mesi dopo la registrazione agli uffici di collocamento. Dovranno promuovere l’impiego dei gruppi 

vulnerabili e dei lavoratori più anziani attraverso benefici e incentivi per la loro assunzione. 

Un Impegno Integrato per l’Occupazione deve essere sostenuto da tutti gli strumenti comunitari 

disponibili. A partire dall’adozione del Piano europeo di ripresa economica , le istituzioni 

dell’Unione hanno convenuto un quantità di riforme legislative per rafforzare il ruolo del ESF nel 

mitigare gli effetti della crisi. Questo è uno strumento eccezionale per investire sulle persone: circa 

9 milioni di cittadini beneficiano direttamente del supporto del ESF ogni anno. L’improvviso 

impatto della crisi richiede l’urgente mobilitazione delle risorse del ESF che normalmente sono 

erogate gradualmente lungo un periodo dai 9 ai 10 anni. Attraverso il pieno uso del budget 

disponibile all’interno delle previsioni finanziarie europee, la Commissione assicurerà la 

disponibilità di circa 19 miliardi per l’ ESF solo per il 2009-2010: supporterà attivamente gli Stati 

Membri nella rapida erogazione di questi fondi nel rispetto delle regole di aiuto degli Stati 

Comunitari; introdurrà una veloce linea di procedura ogni volta che sia richiesto l’adattamento di 

un programma del ESF, riducendo il procedimento a non più di un mese e stabilendo linee 

operative per le autorità nazionali. Gli Stati Membri saranno quindi chiamati ad accelerare il ritmo 

di spesa e ridurre le strozzature nei sistemi finanziari nazionali, cosicché i pagamenti del ESF ai 

ministeri del tesoro nazionali saranno erogati rapidamente ai beneficiari dei programmi. Potranno 

inoltre beneficiare in pieno dei prestiti della Banca Europea degli Investimenti (EIB) per dare 

impulso alla spesa del ESF nei loro programmi di ripresa economica. 

L’inclusione dei partners sociali ha un’importanza chiave per il successo delle misure per l’impiego: 

per loro sono stati stanziati 1,2 miliardi di euro nell’ambito dell’ ESF nelle regioni rimaste indietro, 

esclusivamente per la capacità produttiva e le azioni congiunte. 

Vi sono due possibilità di finanziamento accelerato che aiuteranno significativamente gli Stati 

Membri circa le misure di ripresa economica: 
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 Supportare la creazione di piani rapidi di ripresa, allo stesso modo degli investimenti della 

Politica di Coesione, per cui la Commissione proporrà entro breve un emendamento alla 

Regolazione dei Fondi Strutturali, per dare agli Stati Membri la possibilità di non prevedere co-

finanziamenti nazionali durante il 2009-2010. Senza un cambiamento nella distribuzione dei 

fondi per gli Stati Membri o del tetto annuale della struttura finanziaria dell’Unione per 

l’erogazione dei fondi, questa possibilità di affrontare le spese attraverso un rimborso europeo 

con un tasso del 100% durante il picco massimo previsto della crisi, potrebbe da un lato 

accelerare la creazione di un progetto, mentre dall’altro ridurrebbe i vincoli finanziari 

specialmente negli Stati Membri in cui il co-finanziamento dell’ ESF rappresenta una parte 

significativa di tutta la spesa per l’impiego.  

 Per offrire una nuova chance ai disoccupati e aprire la strada alla collaborazione tra imprese per 

favorire alcuni dei gruppi più svantaggiati dell’Europa, inclusi i giovani, la Commissione proporrà 

a breve una nuova Struttura micro finanziaria europea per l’impiego, al fine di dare impulso 

alle micro-imprese e all’economia sociale. Attraverso il riallocamento di 100 milioni di euro dal 

budget attuale, che potrebbe incrementarsi a più di 500 milioni, in un’iniziativa congiunta con le 

istituzioni finanziarie internazionali, in particolare con il gruppo Banca Europea degli 

Investimenti, questa nuova struttura estenderà il raggio d’azione del supporto finanziario 

mirato alle nuove imprese che saranno anche supportate attraverso consigli, formazione, 

insegnamento e capacità produttiva, in aggiunta ad un tasso di interesse supportato dall’ ESF. 

Concludendo, possiamo affermare che in virtù dell’emergere imperante della crisi, l’Unione 

Europea deve utilizzare a pieno le opportunità dell’economia del mercato sociale europeo 

attraverso l’attuazione di strategie di riforma a lungo termine, la trasformazione dell’Europa in una 

economia ecosostenibile, più competitiva e innovativa e con mercati del lavoro aperti: deve offrire 

una società più inclusiva grazie alla crescita dei posti di lavoro. 

L’Europa deve investire sulle capacità delle persone e il loro impiego, ed assicurare dei mercati del 

lavoro inclusivi ed efficienti rinforzati dai principi della flexicurity.  

Mentre l’impatto della crisi attuale è senza precedenti e molti posti di lavoro sono stati persi negli 

ultimi mesi, molti di più ne erano stati creati negli anni di crescita che l’avevano preceduta. Negli 

ultimi dodici anni, l’Unione è stata attiva nel favorire il progresso nelle politiche e nelle 

performance del mercato del lavoro, in primo luogo con la Strategia di Impiego Europea (EES) e 

poi grazie alla struttura della Strategia di Lisbona: con l’identificazione delle sfide comuni, delle 

priorità e delle best practice; con ambiziosi obiettivi e scopi comuni; con l’istruzione reciproca. 
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La principale responsabilità continuerà a gravare sugli Stati Membri e la diversità delle situazioni 

tra e negli Stati Membri deve richiedere un approccio maggiormente differenziato.  

La strategia europea per il post-2010 nel settore dell’occupazione avrà bisogno di strumenti, 

risorse e metodi, come una chiara visione delle sfide chiave, messe in luce dalle nostre società, per 

aiutare l’Europa e i suoi cittadini a superare la situazione di crisi attuale. 

Le politiche di coordinamento definito nel progetto dell’EES, insieme alle linee guida per l’impiego 

e le raccomandazioni specifiche per ogni paese, sono state uno strumento chiave per la 

promozione delle riforme finalizzate all’impulso della crescita economica e la creazione di posti di 

lavoro. Tuttavia, alla luce delle esperienze passate  e delle sfide globali, tecnologiche, 

demografiche e ambientali, i futuri obiettivi e politiche avranno bisogno di essere maggiormente 

rinforzati per la promozione ulteriore della produttività, competitività ed equità sociale. 
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