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UNA RIFORMA  
TRA COMUNICAZIONE POLITICA  
E COMUNICAZIONE SINDACALE 

 

di Francesco Nespoli 

 

1. Introduzione 

“Chi ha inventato il precariato?”. La domanda suonerà 
grottesca non solo agli esperti del mercato del lavoro, 
ma anche a chiunque abbia la sensibilità sufficiente per 
intendere che i fenomeni sociali ed economici non 
hanno un “inventore”, e tanto meno sono riconducibili 
a singole cause. Eppure, più di una persona deve aver 
formulato in questi termini la sua curiosità affidandosi 
alla ricerca su Google. Inserendo la parola chiave 
“precariato”, capita (almeno fino al 22 dicembre 2022) 
che il motore di ricerca riporti questa domanda nella 
lista di quelle annesse al termine di ricerca nella sezione 
Le persone hanno chiesto anche. 

Ancora più interessante è osservare la risposta fornita 
automaticamente dal motore di ricerca: ad “inventare” 
il precariato è stata la legge Biagi. Una risposta che 
l’algoritmo di Google ritiene di poter leggere tra le righe 
della pagina di Wikipedia dedicata alla riforma, per 
esempio – immaginiamo – dove si legge: «La critica che 
si può fare è quella di una legge incompiuta che ha 
colpito in maniera massiccia i giovani lavoratori che dal 
2003 si affacciano al mondo del lavoro diminuendo la 
loro sicurezza, ovvero la stabilità lavorativa senza un 
“futuro” certo, il posto di lavoro con i diritti sanciti 
dallo statuto del lavoratore e dai contratti collettivi». 
Perché «alla flessibilità del lavoro, pur prevista nella 
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normativa, di fatto non ha fatto seguito una riforma 
perpendicolare degli ammortizzatori sociali: sicché una 
situazione di lavoro flessibile è divenuta sotto alcuni 
profili una situazione effettiva di precariato». 

Nonostante sia improprio considerare le parole di 
Wikipedia come espressione di un orientamento 
dottrinale prevalente (giacché chi vi scrive non è 
necessariamente un esperto della materia) sia leggervi il 
riflesso dell’opinione pubblica (quella dei “wikipediani” 
è una particolare comunità on-line), bastano i due dati 
presentati (la domanda individuata da Google e la 
risposta selezionata attraverso l’enciclopedia della rete) 
per rendere l’idea di quali siano stati gli effetti del 
dibattito pubblico attorno alla legge Biagi, all’incrocio 
tra riflessione scientifica, comunicazione politica e 
comunicazione sindacale. 

Obiettivo di questo capitolo non è dunque quello di 
decostruire gli eventuali falsi miti che hanno circondato 
e circondano la legge Biagi, né demistificare i contenuti 
di quella che è stata definita «campagna di fake news» e 
«disinformazione di massa» sulla legge Biagi (così Pietro 
Ichino in F. Rosano, Marco Biagi, la sua eredità vent’anni 
dopo: «Vittima di fake news, intuì il futuro», in Corriere di 
Bologna, 18 marzo 2022). A prescindere da giudizi di 
correttezza, nelle pagine che seguono ci occuperemo 
piuttosto di descrivere il ruolo della comunicazione 
politica e sindacale nel dibattito sugli obiettivi e sugli 
effetti della legge Biagi e le relative conseguenze sugli 
orientamenti dell’opinione pubblica. 

 

2. Genesi di una riforma 

Il 9 ottobre 2003, giorno della pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del decreto attuativo della legge Biagi, 
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costituisce il momento di approdo della riforma dopo 
l’attraversamento di un aspro confronto politico-
sindacale durato quasi due anni. 

Confronto il cui inizio, per temi, attori e modalità, può 
essere fatto risalire almeno alla pubblicazione del Libro 
Bianco sul mercato del lavoro dell’ottobre 2001, dal quale 
emergeva l’elemento destinato a contraddistinguere più 
di un decennio di dibattito politico-sindacale in materia 
di lavoro: l’intervento sull’articolo 18 dello Statuto dei 
lavoratori. 

La capacità di fare emergere questo elemento simbolico 
di scontro, che non avrebbe in realtà conosciuto 
effettiva modifica fino al 2012 con la c.d. legge Fornero, 
dà la misura della «irruzione» – come ebbe a definirla il 
Ministro del lavoro Roberto Maroni – del Libro Bianco 
sul terreno del confronto sociale, «tanto prepotente da 
oscurare d’un botto uno dei tempi che da sempre è tra 
i preferiti della comunicazione economica, la riforma 
del sistema previdenziale». Lo scontro tra Governo e 
parti sociali ruotava infatti attorno alle proposte 
sperimentali di modifica del campo di applicazione 
dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Una 
sperimentazione volta a introdurre un indennizzo 
economico in alternativa all’obbligo di reintegrare il 
lavoratore come conseguenza del licenziamento privo 
di giustificazione (scelta che sarebbe stata presa da 
Collegi arbitrali sperimentali). 

Vero è che l’articolo 18 aveva già fatto parlare di sé negli 
anni precedenti, ma più tra gli addetti ai lavori che sulle 
pagine dei quotidiani nazionali e, peraltro, con 
orientamenti a tratti sostanzialmente opposti a quelli 
che venivano assunti dai sindacati, in particolare dalla 
Cgil, a cominciare dal 2001. Il 21 maggio del 2000 
nell’ambito dei 7 referendum promossi dal Partito 
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Radicale un quesito chiedeva l’abolizione dell’articolo 
18 (il referendum non raggiunse il quorum). Ancor 
prima (1990), la Democrazia Proletaria sostenne un 
referendum per l’estensione dell’articolo 18 anche alle 
imprese tra i 5 e i 15 dipendenti, ma un intervento 
legislativo di DC e PCI, che estese la giusta causa a tutti 
i lavoratori, senza prevedere però l’obbligo di reintegro, 
disinnescò il referendum. Già nel 1985 poi il Cnel aveva 
approvato un documento frutto di tre anni di lavori 
della Commissione Lavoro della quale facevano parte 
anche i segretari generali di Cgil e Uil Luciano Lama e 
Giorgio Benvenuto. Il documento costituiva una 
proposta di riforma anche dell’articolo 18 e avrebbe 
dovuto essere trasformato in una proposta di legge, ma 
venne osteggiato dagli imprenditori, secondo quanto ha 
poi ricostruito Benvenuto. Nel documento si 
attribuivano all’articolo 18 «assurde disparità di 
trattamento» in quanto «contrappone un’area ristretta di 
lavoratori iper-protetti a un’area molto più vasta di 
lavoratori – i dipendenti di aziende con più di 15 
lavoratori – privi di qualunque protezione». 
«L’esperienza applicativa dell’articolo 18 dello Statuto» 
– proseguiva il documento – «non suggerisce un 
giudizio positivo sull’istituto della reintegrazione, che 
nei termini generali in cui è previsto nel nostro diritto 
non trova riscontro in alcun altro ordinamento». 
Concetti non distanti da quelli contenuti poi nel Libro 
Bianco del 2001, ma espressi con parole ben più nette e 
senza lasciare intendere alcuno spazio per 
sperimentazioni. 

Nel 2002 e nel 2003, ancor prima dell’approvazione 
definitiva della riforma, venivano invece proclamati 
diversi scioperi generali, alcuni dei quali indetti solo 
dalla Cgil, convinta che con la riforma si sarebbe 
introdotto un rapporto commerciale tra datore e 
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lavoratore. Cioè un rapporto in cui il lavoratore, ormai 
privo di una adeguata tutela contro il licenziamento 
ingiustificato, sarebbe stato destinato ad un (ulteriore) 
indebolimento della sua forza contrattuale. 

In particolare, solo quattro giorni dopo l’uccisione di 
Marco Biagi da parte delle Brigate Rosse, l’allora 
segretario della Cgil Sergio Cofferati portava 3 milioni 
di persone al Circo Massimo, a Roma, per partecipare 
alla manifestazione in difesa dell’articolo 18, alla quale 
seguiva lo sciopero generale indetto da tutti e tre i 
sindacati confederali per il 22 aprile 2022. 

L’attenzione della Cgil alla dimensione comunicativa 
era testimoniata dalla scelta di comporre una task force 
interna dedicata alla manifestazione del 23 marzo. Un 
anno dopo inoltre Rassegna Sindacale, l’organo 
editoriale del sindacato di Corso Italia, affidava 
all’Osservatorio di Comunicazione sugli eventi politici 
e culturali dell’Università La Sapienza uno studio delle 
rappresentazioni mediatiche della Cgil nel conflitto tra 
Governo e parti sindacali registrato tra l’autunno del 
2001 e la primavera dell’anno successivo. 

L’emblematizzazione pubblica della riforma con una 
sola delle sue componenti, nemmeno annoverata dagli 
stessi estensori tra le principali, fu favorita già 
nell’autunno del 2001 dalla scelta tecnica da parte del 
Governo di procedere attraverso il ricorso a una legge 
delega complessiva (disegno di legge delega n. 
848/2001, accompagnato dal disegno di legge delega n. 
848-bis di riforma degli ammortizzatori sociali e 
contenente anche le modifiche sperimentali del campo 
di applicazione dell’articolo 18) anziché attraverso più 
disegni di legge di attuazione delle linee progettuali del 
Libro Bianco; via quest’ultima che avrebbe richiesto 
tempi più lunghi. 
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La questione dell’articolo 18 diventava così sufficiente 
a condurre la battaglia contro l’intera riforma. Inoltre la 
scelta di procedere con un’unica delega era stata 
interpretata come una chiusura di fatto da parte dei 
sindacati. «Su fisco, decontribuzioni e articolo 18 
nessuna organizzazione sindacale era d’accordo, ma voi 
avete deciso senza ascoltare nessuno» rammentava 
pubblicamente, secondo i retroscena, Guglielmo 
Epifani in un dibattito col sottosegretario Maurizio 
Sacconi al Ministero del lavoro. 

Nella delega, la sperimentazione di modifica del campo 
di applicazione dell’articolo 18 prevedeva che fosse 
escluso il diritto al reintegro in caso di licenziamento 
senza giusta causa per alcune categorie di lavoratori, tra 
cui coloro che emergevano dal sommerso, che 
passavano dal tempo determinato al tempo 
indeterminato e coloro la cui assunzione avesse fatto 
superare all’azienda la soglia dei 15 dipendenti. 

Gennaio 2022 si apriva dunque con la proclamazione di 
4 ore di sciopero generale articolato da parte di Cgil, Cisl 
e Uil anche contro la riforma dell’articolo 18. Si era 
dunque ancora molto lontani dall’avvio di una nuova 
fase negoziale. 

«Al governo chiediamo tre cose», diceva Cofferati 
intervistato da La Repubblica il 6 gennaio 2022: «stralci 
dalla delega sul lavoro le norme relative all’articolo 18 
dello statuto dei lavoratori e sull’arbitrato, rinunci alla 
delega sulle pensioni, ripristini la politica dei redditi 
[…]. Se Berlusconi compie queste azioni di buon senso, 
il dialogo sociale si può riaprire. In caso contrario, 
sappia che il conflitto con il sindacato sarà durissimo e 
definitivo. Noi non ci fermeremo mai, useremo tutti gli 
strumenti di lotta a nostra disposizione finché non 
avremo raggiunto i nostri obiettivi». Non troppo 
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distanti i toni utilizzati dai segretari di Cisl e Uil: per 
Savino Pezzotta e Luigi Angeletti, il rapporto con il 
Governo poteva essere ricucito soltanto con la messa in 
discussione delle scelte sulla modifica dell’articolo 18. E 
sulla decontribuzione sui nuovi assunti, tutta a favore 
delle imprese. 

Lo schema si ripeteva infatti per quanto riguardava la 
riforma delle pensioni. Il Ministro Maroni, alla vigilia 
dell’inizio dell’iter dei collegati alla legge finanziaria che 
contenevano le deleghe su pensioni e lavoro, osservava: 
«So bene che ci saranno fortissime pressioni per 
modificare alcune norme, soprattutto l’articolo 18. Ne 
comprendo le ragioni pur non condividendole: la delega 
aumenta i diritti non li riduce» (La Repubblica, 13 gennaio 
2022). «Meglio un sindacato compatto, anche se 
avverso», aggiungeva. 

Stando agli stessi sindacati, il loro fronte si era 
ricompattato proprio a causa della scelta del Governo 
di chiudere ad eventuali ulteriori modifiche dopo una 
prima fase negoziale. Sulla stampa nazionale trovava 
visibilità l’assemblea di 5 mila quadri e delegati del 
Mezzogiorno della triplice tenutasi a Palermo. I toni 
erano mantenuti alti anche dalla Cisl che insieme alla Uil 
era stata invitata sia da Maroni sia dal Presidente di 
Confindustria Antonio D’Amato a schierarsi con il 
Governo e prendere dunque le distanze dalla Cgil («o 
con noi o con Cofferati» si leggeva in un paio di 
interviste rilasciate da Maroni il 10 gennaio 2002). «Il 
governo» – diceva Pezzotta – «deve sapere che, anche 
se tra noi ci sono delle differenze, quando qualcuno 
tenta di modificare il nostro ruolo e cancellare le nostre 
conquiste, sappiamo reagire e colpire uniti» (La 
Repubblica, 13 gennaio 2022). 
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I sindacati denunciavano il “collateralismo” tra 
Governo e Confindustria e la polemica si faceva non 
solo politica, ma sempre più personale, slegata dai 
contenuti della riforma. Il Ministro Maroni accusava 
Sergio Cofferati di voler «solo far cadere il governo». La 
Cgil replicava con il numero due Guglielmo Epifani che 
apostrofava il Ministro come «un estremista che invece 
di pensare ai problemi del lavoro preferisce gli insulti». 

Per avere contezza del livello raggiunto dalle tensioni 
basti pensare che, al fine di favorire la ripresa del 
dialogo, aveva preso iniziativa anche il Presidente della 
Repubblica Carlo Azelio Ciampi il quale, interpellato da 
una lettera firmata dai sindacati, aveva programmato un 
giro di incontri istituzionali con il Ministro e con le parti 
sociali. 

Il clima di veleni che si venne a generare appare oggi 
anche paradossale alla luce degli obiettivi del Libro 
Bianco che, stando alle testimonianze dei collaboratori di 
Marco Biagi, nelle intenzioni avrebbe dovuto costituire 
uno strumento per raggiungere il più largo consenso 
possibile e quantomeno un consenso bipartisan. 

Dopo la scelta del Governo di procedere attraverso una 
“macro-delega”, fu quella dello stesso Marco Biagi una 
delle voci che si incaricarono di fare chiarezza sul senso 
della sperimentazione proposta, denunciando la sterilità 
dello «psicodramma collettivo» (Il Sole 24 Ore, 20 
febbraio 2002) ingenerato dalla battaglia ideologica che 
si stava giocando con violenza tra le parti sociali e 
l’esecutivo. «La vera questione di principio» – 
continuava Biagi su Il Sole 24 Ore – «non è affatto 
l’articolo 18 visto che non è in discussione la giusta 
causa di licenziamento, ma un mercato del lavoro 
ingiusto che lascia ancora oggi poche speranze a chi non 
abbia la fortuna di aver già trovato occupazione». 
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Va inoltre ricordato che il 15 e il 16 giugno 2003 si 
sarebbe tenuto un referendum promosso da 
Rifondazione Comunista e volto a estendere il diritto 
alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di 
licenziamento senza giusta causa anche ai lavoratori di 
imprese con meno di 15 dipendenti. 

Il referendum si intrecciava poi con le vicine elezioni 
amministrative previste per il 25 maggio, combinazione 
che favoriva il periodo di vero e proprio stallo 
istituzionale nei primi mesi del 2002. Tanto che una 
svolta si registrava solo superata la tornata elettorale, nel 
maggio dello stesso anno, quando tutte le 
organizzazioni datoriali e tutte le sigle sindacali, ad 
eccezione della Cgil, sottoscrivevano un verbale di 
intesa che segnava una nuova fase di dialogo. 

Dunque, solo nel luglio del 2002, il Governo e 36 
organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei 
datori di lavoro, sempre con l’eccezione della Cgil, 
sottoscrivevano il Patto per l’Italia con il quale i 
firmatari convenivano di voler addivenire rapidamente 
all’attuazione del disegno di riforma. Il 5 febbraio 2003 
il Senato approvava definitivamente la legge delega 
(legge n. 30/2003), che sarebbe poi stata seguita il 10 
settembre dal decreto legislativo n. 276/2003. 

Il Patto per l’Italia tracciava le linee di attuazione dei 
diversi capitoli della riforma, molti dei quali non 
varcarono le soglie dell’arena mediatica. Per certi versi 
ciò era dovuto anche al fatto che su alcune materie non 
si registrava conflitto, nemmeno con la Cgil. Per 
esempio nell’area di intervento dei servizi pubblici per 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (sul punto il 
5 febbraio 2002 il sindacato aveva firmato, insieme a 
Cisl e Uil, un accordo). Ma soprattutto, lo spazio 
pubblico risultava ancora ingombro del tema simbolico 
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dell’articolo 18. Tale per cui, agli occhi della opinione 
pubblica, il punto centrale del Patto per l’Italia risultava 
ancora una volta la proposta di revisione sperimentale 
dell’articolo 18, che vedeva questa volta la Cgil 
contrapposta a Cisl e Uil. Le posizioni in campo sul 
decreto attuativo della legge delega venivano riassunte 
così sulla stampa: «La bocciatura di Guglielmo Epifani 
– Cgil, l’apertura di Savino Pezzotta – Cisl, il sì deciso 
di Luigi Angeletti – Uil» (La Repubblica, 8 giugno 2003). 

La sperimentazione si poneva sempre a sostegno della 
crescita dimensionale delle imprese minori, prevedendo 
una deroga triennale alla reintegrazione in caso di 
licenziamento privo di giustificazione per tutti i nuovi 
assunti. 

Il confronto politico-sindacale cominciava ad arricchirsi 
però di nuovi temi che avrebbero poi caratterizzato il 
dibattito sulla riforma negli anni successivi: l’intervento 
sulle collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro 
in somministrazione. Temi tanto sensibili che Luigi 
Angeletti affermava per esempio: «La cosa più 
importante è che si è avviata una riforma dei 
collaboratori coordinati e continuativi, che è l’aspetto 
più preoccupante e peggiore del nostro mercato del 
lavoro». 

Quanto alla somministrazione di lavoro, lo scontro era 
prevalentemente confinato nelle aule parlamentari, ma 
si innestava proprio sul portato comunicativo del testo 
della riforma. A destare indignazione nella minoranza 
era cioè l’impiego della locuzione “somministrazione di 
manodopera”, espressione spregiativa e di matrice 
“farmacologica” secondo i detrattori. Così il deputato 
Emilio Del Bono, che in aula ammetteva: «è al nostro 
esame un emendamento assolutamente ininfluente 
sotto il profilo del contenuto del provvedimento, ma 
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sinceramente in grado di migliorare la comunicazione, 
oserei dire la pedagogia, di questo provvedimento». 
Mentre Alfiero Grandi sosteneva: «Si può parlare finché 
si vuole di somministrazione di pillole, di medicinali, di 
altre cose ma la manodopera meriterebbe una più 
attenta considerazione; comunque, lasciamo stare, 
potrebbe trattarsi di una diversità estetica» (si veda il 
resoconto stenografico dell’Assemblea, Seduta n. 213, 
29 ottobre 2002). L’ipotesi era dunque che dietro a 
un’innovazione lessicale si nascondesse un progetto di 
legittimazione di forme speculative e di mercificazione 
del lavoro. 

Quanto agli ammortizzatori sociali, la questione 
riguardava sia i tempi di approvazione della riforma, 
indicata nel Patto per l’Italia (e contenuta nel disegno di 
legge “parallelo”, il n. 848-bis), sia la dimensione 
finanziaria. Il Patto prevedeva infatti uno stanziamento 
destinato alla riforma degli ammortizzatori sociali e in 
particolare all’incremento dell’indennità di 
disoccupazione, ma i fondi che avrebbero dovuto 
essere stanziati per il triennio 2003-2005 venivano 
stanziati invece per il triennio 2004-2006. Raffaele 
Bonanni (Cisl) esternava: «Se da una parte accogliamo 
positivamente il reintegro del fondo da noi sollecitato, 
dall’altra denunciamo il continuo rinvio della riforma ad 
un anno e mezzo dal Patto per l’Italia che lo sanciva» 
(La Repubblica, 12 giugno 2003). 

Complessivamente la saldatura polemica più evidente si 
riscontrava tra le minoranze del centrosinistra e la Cgil. 
Pietro Folena, esponente della minoranza DS, riteneva 
che «la destra» avesse «nei fatti smantellato quasi ogni 
tutela e diritto». In un forum su L’Unità online il neo-
segretario della Cgil Guglielmo Epifani scriveva che 
«con questi provvedimenti il mercato del lavoro italiano 
diventa il più flessibile e il più deregolamentato 
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d’Europa […] e tutto questo con forte connotato di 
precarietà, che non porterà alcun vantaggio 
all’economia e alle imprese». 

Così il 10 giugno Epifani annunciava 2 ore di sciopero, 
a livello territoriale entro fine mese, accompagnato da 
assemblee in tutti i luoghi di lavoro «per discutere sulle 
conseguenze di questa controriforma sulle condizioni di 
lavoro e sui suoi riflessi contrattuali» (corsivo nostro). 
Epifani lanciava così il “sì” della Cgil al referendum 
sull’articolo 18 promosso da Rifondazione Comunista, 
«perché i provvedimenti contenuti nella legge Biagi 
rendono più debole chi lavora». 

Il referendum non raggiunse il quorum, ma cominciava 
a consolidarsi la percezione di un precariato di matrice 
politica che, come abbiamo visto in apertura di questo 
capitolo, contraddistingue ancora oggi la 
rappresentazione comune della legge Biagi. 

 

3. L’approvazione della legge Biagi: la scia 
polemica e l’avvento del “precariato” 

Le polemiche attorno alla riforma del mercato del 
lavoro non si placarono con la sua approvazione 
definitiva. Il dibattito politico e sindacale restava 
connotato da toni aspri e dalla contrapposizione tra 
facili trionfalismi e netti catastrofismi. Un confronto 
manicheo tra sostenitori e detrattori che oscurava i pur 
moderati apprezzamenti e i giudizi complessivamente 
positivi formulati anche da parte delle organizzazioni 
sindacali, pur con la vistosa eccezione della Cgil. 

L’approvazione della legge Biagi segnava infatti anche 
una nuova fase di divisione tra i sindacati, fatto che dava 
adito alle interpretazioni che addebitavano al Governo 
la volontà di ingenerare una spaccatura tra le parti 
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sociali. Un confronto a mezzo stampa si registrava sulle 
colonne di La Repubblica dalle quali Guglielmo Epifani 
proponeva a Cisl e Uil di «lavorare per una 
mobilitazione unitaria in autunno contro la politica 
economica del governo». Proposta alla quale Savino 
Pezzotta rispondeva: «Non dimentico quello che è 
successo, non accetto»; mentre Luigi Angeletti definiva 
quella della Cgil una «opzione politica sciocca, quella di 
essere ideologicamente contro la politica economica del 
governo» (La Repubblica, 5 agosto 2003). 

Ai più entusiasti sostenitori, rappresentati dagli 
esponenti della maggioranza di Governo (il Ministro 
Maroni parlava della «riforma più significativa degli 
ultimi anni e forse degli ultimi decenni» e di un mercato 
del lavoro «oggi tra i migliori d’ Europa») e di 
Confindustria (per il Vicepresidente Guidalberto Guidi, 
la riforma metteva «a disposizione una serie di 
strumenti che […] certo rendono il nostro mercato del 
lavoro uno dei più attrezzati»), si contrapponevano 
osservatori ed editorialisti che, con esercizio di 
creatività retorica, parlavano di «flessibilità da pezzenti» 
(E. Scalfari, Gli allegri cantori del lavoro flessibile, in La 
Repubblica, 8 giugno 2003), «occupazione usa e getta» (L. 
Gallino, Occupazione usa e getta, ivi, 7 giugno 2003), 
«mercificazione del lavoro» (P. Alleva, Ricerca e analisi dei 
punti critici del decreto legislativo 276/2003 sul mercato del 
lavoro, in www.cgil.it), «self-service della precarietà» (G. 
Casadio, L’autunno dei diritti del lavoro, in L’Unità online, 
sabato 7 giugno 2003). 

La ricostruzione del pesante clima che ha 
accompagnato l’entrata in vigore della riforma non può 
poi prescindere dalla contesa attorno alla 
denominazione del provvedimento come “legge Biagi”. 
Una questione non confinata al dibattito accademico se 
si pensa che, ancora nel marzo 2006, Romano Prodi 
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nelle 4 schede presentate alla stampa per lanciare la sua 
candidatura a Presidente del Consiglio trovava lo spazio 
per precisare che la legge era impropriamente attribuita 
a Marco Biagi: «Rivedremo la legge 30 – 
impropriamente chiamata legge Biagi – eliminando 
alcuni contratti che favoriscono la precarietà senza 
fine». 

Era comunque solo da ottobre 2003, ossia una volta 
raggiunta l’approvazione definitiva della legge Biagi, che 
l’informazione generalista cominciava a coprire con 
costanza il tema dei lavoratori co.co.co., sigla la cui 
assonanza onomatopeica avrebbe garantito una certa 
fortuna mediatica alla categoria. L’esercizio che si 
incontra con maggiore frequenza riguarda la stima del 
numero di collaborazioni coordinate e continuative, 
oppure del numero di lavoratori “atipici”, con cifre 
anche molto diverse di volta in volta. Sui quotidiani del 
24 ottobre 2003 trovava spazio la stima elaborata dalla 
Cgia di Mestre: «l’esercito dei lavoratori “atipici” in 
Italia conta quasi 7 milioni di persone: quelli che finora 
hanno avuto un contratto di formazione lavoro, i 
collaboratori coordinati e continuativi, quelli che hanno 
lavorato in affitto, o come apprendisti, i dipendenti part 
time o a tempo determinato». «Insomma, sono 6 milioni 
e 936 mila 855 persone» – chiosava La Repubblica (24 
ottobre 2003) – «che da oggi, con l’entrata in vigore 
della legge Biagi, sono destinati a cambiare “pelle”». Gli 
atipici costituivano invece un insieme di 4 milioni di 
persone, di cui 2 milioni e 800 collaboratori, secondo il 
report pubblicato a febbraio 2004 dal sindacato di 
categoria della Cgil. 

Il sillogismo che andava consolidandosi era il seguente: 
“la legge Biagi regolamenta tutte le forme di lavoro 
‘atipico’ introducendo molte nuove tipologie 
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contrattuali”, quindi “la legge Biagi favorisce la 
precarietà”. 

Negli articoli della stampa più critica l’enumerazione 
delle molte previsioni della legge Biagi si prestava a 
rendere l’idea di una rivoluzione dirompente e 
pervasiva, talvolta condita con una tinta di 
americanizzazione. «Ci saranno il lavoro a chiamata, 
posti di lavoro ripartiti tra due o tre persone, 
rafforzamento del part time, il lavoro in affitto a tempo 
indeterminato, il lavoro occasionale, il lavoro a 
progetto. Tutta una serie di formule di matrice 
americana vengono calate per la prima volta su una 
realtà completamente diversa come quella italiana. In 
quest’ottica va anche la liberalizzazione del 
collocamento che ora viene affidato anche ai privati» 
(La Repubblica, 31 luglio 2003). 

Similmente, anche gli interventi sulla somministrazione 
di manodopera, indicati con le formule preferite di 
“lavoro interinale” (secondo la locuzione utilizzata dal 
pacchetto Treu del 1997) o “lavoro in affitto”, 
andavano ad integrare il corollario della precarietà («I 
nomi di questi lavoratori parlano da soli: ci sono i 
“somministrati”, che prenderanno il posto dei vecchi 
interinali, e potranno usufruire della “dose” di lavoro 
come un malato di una medicina» (B. Rutiloni, Vite 
flessibili, dossier della Cgil “In Italia sono 4 milioni di atipici”, 
in La Repubblica, 19 febbraio 2004). 

Sui quotidiani nazionali aveva trovato particolare spazio 
una ricerca Eurispes-Ispesl del giugno 2003, intitolata 
Incidenti sul lavoro e lavoro atipico che veniva citata 
enfatizzata da La Repubblica, L’Unità, Avvenire, ItaliaOggi, 
Il Tempo, Il Manifesto, Liberazione. Per dire che i lavoratori 
precari e flessibili erano «a rischio della vita» 
(Liberazione), che gli infortuni sul lavoro erano «il 
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dramma degli atipici» (Avvenire), che la flessibilità era 
«poco salutare» (ItaliaOggi) e che il lavoro atipico 
«stronca la salute» (Il Manifesto). La preoccupazione 
espressa era che la riforma Biagi ampliasse tali pericoli 
(si veda quanto scriveva Maria Rita Iorio in M. 
Tiraboschi (a cura di), La riforma Biagi del mercato del 
lavoro, Giuffrè, 2004). 

Gli sforzi comunicativi del sindacato degli atipici della 
Cgil (significativamente denominato “Nuove identità di 
lavoro – Nidil”) intuivano che una formulazione 
narrativa e l’insistenza sulla dimensione psico-
esistenziale del lavoro avrebbe garantito di sintonizzarsi 
facilmente sulle frequenze della notiziabilità. Così su un 
quotidiano nazionale si poteva leggere un pezzo che 
recitava: «Vite flessibili, esistenze impossibili. Ruotano 
attorno a carriere invisibili, curriculum soffocati di 
lavori qualunque, occasioni prese al volo. Incertezze, 
famiglie che non si costruiranno, case che non si 
compreranno. […] Sono i precari. Un esercito di 
quattro milioni di persone, dai venti ai cinquant’anni, 
nel calderone dei lavoratori cosiddetti atipici bollono a 
fuoco tenue collaborazioni di varia natura (a progetto, 
coordinata e continuativa, occasionale) e altri rapporti 
di lavoro a termine (associazioni in partecipazione, 
consulenti, partite Iva, interinali)» (B. Rutiloni, op. cit.). 

Quello del “precariato” stava diventando insomma una 
sorta di genere letterario, che raggiungeva gli estremi 
dell’elaborazione artistica. Vero è che l’aggettivo 
“precario” («Incerto, non sicuro; che è soggetto a 
subire, da un momento all’altro, un cambiamento, un 
peggioramento» secondo la Treccani) era già entrato 
anche nel vocabolario come qualificazione del lavoro 
con il terzo significato e una ricca fraseologia («che o 
chi ha un rapporto di lavoro temporaneo senza garanzie 
di stabilità o continuità, legato a un contratto a termine: 
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personale p.; tecnici, docenti p.; la categoria, le 
rivendicazioni dei p.; la sistemazione dei p. nei ruoli 
dello stato; i p. della pubblica amministrazione»). Così il 
consolidamento della locuzione “lavoro precario” 
aveva dato luogo al termine “precariato” per 
identificare gli aspetti deteriori dei fenomeni socio-
economici di trasformazione dei rapporti di lavoro. Da 
cui anche il verbo transitivo “precarizzare” per 
«Rendere precario un lavoro». Ma, come indice della 
connotazione ideologica del termine, si tenga conto che 
non è mancato chi ha voluto dare ad intendere una 
relazione diretta tra l’applicazione dell’aggettivo 
all’ambito del lavoro e l’etimologia dell’aggettivo stesso: 
“precàrio” «ottenuto con preghiere, concesso per 
grazia» (da prex precis, “preghiera”). Così per esempio si 
legge su Wikipedia che “precariato” viene da “precario” 
«colui che deve pregare qualcuno per ottenere qualcosa» 
(ma così ancora si esprimeva nel 2022 S. Massini, L’era 
del precariato: quando lavorare diventa supplicare, in La 
Repubblica, 14 luglio 2022). 

Del tutto assente nei commenti più in vista, con 
l’eccezione di quelli firmati da accademici, risultava 
invece la qualità antifraudolenta della legge, che puntava 
all’emersione dal lavoro sommerso e alla 
regolarizzazione di forme di flessibilità abusate. Casi 
ritenuti frequenti soprattutto tra i circa 2 milioni e 
mezzo di collaboratori coordinati e continuativi e i più 
di 3 milioni di lavoratori in nero. A questo fine veniva 
introdotta la regolamentazione del c.d. lavoro a 
progetto, che avrebbe dovuto restringere in modo 
significativo il ricorso alle collaborazioni coordinate e 
continuative e permettere al giudice di controllare la 
sussistenza del progetto stesso. 
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4. Valutazione di una riforma: il processo senza 
prove 

Se è vero che il clima di polemiche non fu disinnescato 
dall’approvazione definitiva della riforma, è vero anche 
che a seguito di questa l’attenzione verso la vexata 
quaestio dell’articolo 18 venne meno, anche a causa del 
nuovo accentramento dell’attenzione pubblica sulla 
riforma delle pensioni (il 1° ottobre 2003 le prime 
pagine dei giornali era tutte occupate dall’annuncio di 
un nuovo sciopero unitario contro la riforma 
previdenziale). 

La collocazione della proposta sperimentazione di 
modifica del campo di applicazione dell’articolo 18 nel 
disegno di legge n. 848-bis insieme alla riforma degli 
ammortizzatori sociali finì per rivelarsi un binario 
morto per la tanto dibattuta questione. Nell’ottobre 
2004, a più di due anni dalla nota manifestazione indetta 
dalla Cgil, nel quadro delle audizioni sul disegno di 
legge, dopo le resistenze della maggioranza si decideva 
di stralciare dal testo le modifiche al famoso articolo allo 
scopo di proseguire più rapidamente verso la riforma 
degli ammortizzatori sociali. 

Se fosse passata la sperimentazione sull’articolo 18, è 
facile ipotizzare che su quel punto in particolare si 
sarebbe concentrata la valutazione della riforma, 
facendo chiarezza sull’utilità o meno della misura 
rispetto all’obiettivo della crescita dimensionale delle 
imprese e dei tassi di occupazione regolare. 

Il destino del dibattito pubblico attorno agli effetti della 
legge Biagi è stato invece diverso e, in assenza di 
meccanismi di monitoraggio tecnico-scientifici 
imparziali, ha ruotato attorno all’osservazione dei 
numeri del lavoro “atipico”, con ciò intendendo 
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qualsiasi forma di lavoro diversa dal lavoro subordinato 
a tempo pieno e indeterminato. 

Così a settembre 2004 Assolombarda aveva realizzato 
un sondaggio su un campione di aziende associate 
riscontrando che in testa alla classifica degli strumenti 
di flessibilità preferiti si collocava il contratto di 
inserimento. La conclusione – riportava Il Sole 24 Ore – 
era che «La Legge Biagi crea occupazione». 

Un anno dopo la Nidil in collaborazione con l’Ires, il 
centro di ricerca della Cgil, riportava che i lavoratori 
autonomi a partita Iva erano «in aumento dopo 
l’introduzione della legge Biagi […] perché dopo 
l’entrata in vigore della riforma è stato il datore di lavoro 
a chiedere l’apertura della partita Iva». 

Il 31 maggio 2006 l’ex sindacalista e neo-Ministro del 
lavoro Cesare Damiano, interpellato sugli effetti della 
legge Biagi, in un’intervista su Economy affermava, senza 
citare fonti: «è interessante notare che nel 2001 l’80% 
dei nuovi occupati era a tempo indeterminato, mentre 
nel 2005 i lavoratori precari ammontavano al 70%». 

Ad agosto 2007 i dati Istat relativi al lavoro a tempo 
determinato venivano invece utilizzati per 
ridimensionare gli effetti della legge Biagi sull’aumento 
dei lavoratori atipici, perché, se il loro numero era 
«cresciuto costantemente dopo l’applicazione della 
legge fino alla fine del 2006», il primo trimestre 2007 
segnava invece un calo a 2,1 milioni di persone, pari cioè 
ad un aumento del 5% dall’entrata in vigore della legge, 
e cioè un aumento simile a quello dei contratti a tempo 
indeterminato (3,5%; così La Repubblica, 15 agosto 
2007). 

Con specifico riferimento agli effetti della legge Biagi, 
Marcello Signorelli (in M. Tiraboschi (a cura di), op. cit.) 
aveva già osservato come un’analisi parziale dei 
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medesimi dati occupazionali potesse condurre a 
conclusioni opposte sul fenomeno della 
“precarizzazione” del mercato del lavoro a seconda che 
si considerasse il tasso di occupazione a tempo 
determinato o il tasso di occupazione a tempo 
indeterminato rispetto al tasso di occupazione totale. 

 

5. Correzioni di tiro: le parziali rivalutazioni 

La aperta avversione verso la legge Biagi aveva 
conosciuto poi una fase di progressiva relativizzazione, 
almeno a partire dall’entrata in carica del Governo di 
centrosinistra guidato da Romano Prodi nel 2006. Tale 
relativizzazione aveva preso avvio dal tanto criticato 
lavoro a progetto che venne utilizzato dal Ministro 
Damiano, con la circolare n. 17/2006 (14 giugno 2006), 
per la stabilizzazione e regolarizzazione del lavoro nei 
call center. A seguito di un protocollo di intesa tra 
Governo e parti sociali siglato un anno dopo (il 23 luglio 
2007) risultava poi evidente come il Governo fosse 
intenzionato alla abrogazione delle sole norme 
concernenti il c.d. lavoro a chiamata facendo salvo 
l’impianto della legge Biagi. 

Non si trattava di una ritracciatura solo politica, ma 
anche comunicativa. Basti pensare che l’esponente dei 
DS e sindaco di Roma Walter Veltroni in un corsivo 
pubblicato il 14 maggio 2006 su La Stampa aveva 
rivalutato la legge Biagi parlando di una flessibilità come 
«elemento che arriva ormai dalla realtà del mercato del 
lavoro globalizzato», ma che va «regolata e controllata 
perché non si trasformi in una precarietà dannosa». 

Nonostante la Cgil chiedesse di cancellare la legge n. 
30/2003, anche l’ex sindacalista Cesare Damiano nella 
già citata intervista ad Economy (31 maggio 2006) 
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invitava a distinguere “flessibilità buona” da “flessibilità 
cattiva” e affermava di ammettere «la maggior parte 
degli strumenti contrattuali oggi esistenti, dal contratto 
di apprendistato al contratto a termine, dai contratti di 
lavoro interinale ai contratti a progetto». 

A novembre dello stesso anno correggeva il tiro anche 
la stessa Cgil. Intervistato da Repubblica TV, il segretario 
Epifani precisava che difendere i precari non significa 
abrogare la legge Biagi, perché «la legislazione non può 
semplicemente tornare indietro, alla situazione di 
cinque/sei anni fa. Ci vuole una riscrittura che risistemi 
tutta la materia». 

Il pieno riconoscimento del valore tutelante del lavoro 
a progetto era stato ancora più netto anni dopo, nel 
2015, quando la pervasiva riforma del mercato del 
lavoro approvata dal Governo guidato da Matteo Renzi 
e comunemente nota come Jobs Act aveva disposto il 
suo sostanziale superamento. Su Il Manifesto del 24 
febbraio 2015 Piergiovanni Alleva scriveva che «dal 
decreto sulle tipologie contrattuali può […] derivare un 
rilancio massiccio e “selvaggio” delle collaborazioni 
coordinate e continuative nella loro forma più 
pericolosa quella “senza progetto” (co.co.co.) che la 
legge Biagi aveva in qualche modo contenuto e 
marginalizzato». 

Ulteriore riconoscimento verso le innovazioni della 
legge Biagi arrivava nel 2017, quando il Governo 
guidato da Paolo Gentiloni aveva abrogato i voucher 
utilizzati per la remunerazione del lavoro occasionale 
allo scopo di disinnescare gli effetti del relativo 
referendum indetto dalla Cgil. Cesare Damiano, allora 
deputato della minoranza del Partito Democratico e 
Presidente della Commissione Lavoro della Camera 
affermava pubblicamente: «Sui voucher bisogna tornare 
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alla legge Biagi». Interpellato dell’intervistatore, 
Damiano ricordava: «da ministro, nel 2007, pur 
avversando la teoria sulla flessibilità del lavoro di Biagi, 
ho applicato le buone disposizioni contenute nel Libro 
Bianco. Nel primo caso proprio con una norma riferita 
ai voucher istituendoli per la vendemmia e destinandoli 
ai pensionati e agli studenti ma non ai lavoratori. Nel 
secondo caso, applicando le regole della Biagi per il 
lavoro a progetto» (R. Mania, Cesare Damiano: “Con la 
legge Biagi i voucher funzionavano, torniamo all'origine”, in La 
Repubblica, 25 aprile 2016). 

Una vicenda, quella dei voucher, che conduce fino ai 
giorni più recenti giacché la manovra impostata del 
Governo guidato da Giorgia Meloni ha previsto dal 1° 
gennaio 2023 la reintroduzione dei voucher per 
lavoratori agricoli e domestici, addetti alla ristorazione 
e alle strutture ricettive. Una scelta che sulla stampa 
nazionale è stata a più riprese messa di nuovo in 
relazione con le previsioni della legge Biagi. 

 

6. La legge Biagi oggi: nelle retrovie del dibattito 
pubblico 

Nonostante la descritta intensità del dibattito politico-
sindacale, che aveva avuto soprattutto in una parte della 
stampa nazionale il veicolo maggiore, una corretta 
rappresentazione della eco polemica presso l’opinione 
pubblica deve tenere conto del fatto che, dal punto di 
vista degli spazi occupati, le posizioni politiche e 
sindacali in campo si erano guadagnate le prime pagine 
dell’informazione nazionale solo nei primi mesi del 
2002. Lo si osserva scorrendo gli archivi dei principali 
quotidiani dell’epoca. Il momento di massima visibilità 
dello scontro sull’articolo 18 si riscontrava tra gennaio 
e marzo del 2002, con articoli di taglio alto collocati tra 
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la terza e la decima pagina e la presenza del tema nelle 
scalette dei telegiornali. Lo stesso dicasi per gli articoli 
direttamente riferiti alla legge Biagi. 

Anche considerando che il referendum del giugno 2002 
non raggiunse il quorum, e che l’aspra battaglia che era 
stata condotta attorno all’articolo 18 non aveva poi 
trovato un punto di caduta normativo, è facile 
ipotizzare che l’associazione tra la legge Biagi e il 
precariato stabilitasi nell’opinione pubblica sia 
proceduta progressivamente a causa della sua continua 
reiterazione da parte della comunicazione politica e 
sindacale. 

D’altronde un sondaggio condotto da Confcommercio 
nel maggio 2004 rilevava che meno di 1/3 degli 
intervistati tra giovani e imprenditori conosceva i 
contenuti della legge Biagi. Nell’ottobre dello stesso 
anno, ossia un anno dopo l’approvazione definitiva 
della riforma, anche il sondaggio Gli italiani e la legge 
Biagi, curato da Demoskopea per ItaliaOggi, 
rappresentava una legge ancora poco conosciuta, anche 
se già associata al “rischio precarizzazione”. 

La dinamica cumulativa che ha portato alla formazione 
della comune opinione è suggerita anche dalle curve di 
ricerca restituite da Google Trends per le parole chiave 
“legge Biagi” e “precariato”. Le curve si incontrano solo 
negli anni 2006 e 2007, mentre negli anni precedenti il 
tema del precariato è anticipato dall’interesse verso le 
co.co.co. e il lavoro a progetto. 
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Grafico 1 – Curve di ricerca per “legge Biagi” (linea superiore) e 
“precariato” (linea inferiore) 

 

 

 

Fonte: Google Trends 

 

Grafico 2 – Curve di ricerca per “legge Biagi” (linea superiore) e 
“co.co.co.” e “lavoro a progetto” (linee inferiori) 

 

 

 

Fonte: Google Trends 

 

Nella narrazione pubblica la legge Biagi si trova oggi – 
quando capita di incontrarla – compresa nell’arco teso 
tra il pacchetto Treu del 1997 (che per primo aveva 
introdotto il lavoro tramite agenzia) e il Jobs Act del 2015 
(si veda R. Ciccarelli, Cambia il significato di «precariato»: 
vent’anni di riforme dal 1997 a oggi, in Il Manifesto, 6 luglio 
2017). 

Riferimenti ad aspetti puntuali della legge Biagi sono poi 
occorsi nelle cronache in concomitanza di nuove 
riforme del mercato del lavoro quali il c.d. collegato 
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lavoro di «manutenzione e aggiornamento» della legge 
Biagi, i già citati interventi sui voucher predisposti dal 
Governo Gentiloni e il Jobs Act e, soprattutto, la legge 
Fornero. Che secondo alcune interpretazioni si sarebbe 
occupata del pilastro mancante della legge Biagi: gli 
ammortizzatori sociali (così M. Portanova, Legge Biagi? 
Soltanto a metà. Il governo Berlusconi “dimenticò” il welfare 
precario, in Il Fatto Quotidiano, 19 marzo 2012). 

Per il resto appare evidente la progressiva attenuazione 
dell’interesse verso la legge Biagi nel corso del tempo. 
Fatto che non ha impedito al motore di ricerca di 
Google di registrare, come già osservato in apertura di 
questo capitolo, l’inesorabile associazione da parte degli 
utenti tra la legge Biagi e il tema del “precariato”. 

L’uscita di scena della legge Biagi dal dibattito pubblico 
non è dunque coincisa con una sua piena rivalutazione 
bensì è da attribuire più verosimilmente all’emersione di 
altre riforme più recenti alle quali imputare più evidenti 
processi di precarizzazione del mercato del lavoro. In 
particolare la riforma che porta il nome del Ministro 
Elsa Fornero varata nel 2012, e il già citato Jobs Act 
promosso da Matteo Renzi. Oltre ad alcune modifiche 
delle tipologie contrattuali, le due riforme sono note 
soprattutto per essere infine riuscite a modificare 
l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La prima aveva 
rimosso la reintegra nel caso di licenziamento 
economico ingiustificato (mantenendola nei casi di 
licenziamenti disciplinari ingiustificati in cui il fatto 
materiale non sussista e di licenziamento 
discriminatorio), la seconda inasprendo la stretta sulla 
reintegrazione, ossia eliminando tale possibilità per tutti 
i casi di licenziamento economico e sottraendo (almeno 
fino alla successiva sentenza della Corte costituzionale) 
la discrezionalità del giudice sull’importo 
dell’indennizzo. 



LA LEGGE BIAGI 20 ANNI DOPO 

67 

7. Conclusioni 

«Le parole “legge Biagi” e “precarietà” sono ormai 
diventate un binomio inscindibile nell’immaginario 
comune» (S. Parola, Contratti a termine, tre anni di frenata. 
Le stime ufficiali assolvono la legge Biagi, in La Repubblica, 15 
agosto 2007). Un esito che deve essere attribuito non 
solo a ragioni culturali e al mancato superamento nel 
nostro Paese di veti e di pregiudiziali ideologiche, ma 
anche alla coniugazione di queste caratteristiche del 
contesto italiano con «L’arretratezza del nostro sistema 
di rilevazione dei dati sul funzionamento del mercato 
del lavoro» (P. Ichino, Meno bandiere, più pragmatismo, in 
Corriere della Sera, 24 luglio 2007). 

Come hanno indicato anche casi di cronaca recenti, ad 
esempio la critica rivolta dal segretario del Partito 
Democratico Enrico Letta al Jobs Act renziano, le 
domande da farsi per una corretta valutazione delle 
riforme dovrebbero passare da un serio monitoraggio 
di leggi che, nella comunicazione e nella opinione 
pubblica (lavoratori in primis), paiono aver fallito nella 
promessa di costruire un nuovo paradigma di tutela del 
lavoro. È stata creata nuova occupazione? Si è trattato 
di una occupazione di qualità? Cosa ha rallentato le 
tanto attese (e promesse) politiche attive del lavoro 
come il nuovo articolo 18 a tutela di chi perde il lavoro? 
Tutte domande che hanno lasciato un vuoto di risposte, 
riempito da argomentazioni tendenziose e parziali, 
demagogiche e a più riprese massimaliste, dove ogni 
posizione è politicamente legittima perché mai smentita 
da monitoraggi imparziali. 

Vista da questa prospettiva, la parabola della legge Biagi 
rappresenta un caso eclatante di riforma del lavoro 
ridotta a bandiera usata dalla politica e dal sindacato per 



PROGETTARE PER MODERNIZZARE 

68 

distinguere amici e nemici, prima che per rispondere ai 
bisogni delle persone. 
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