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1. Un complesso sistema pensionistico 

 

Il sistema pensionistico francese presenta una considerevole varietà di regimi2, e quindi una 
molteplicità di casse3, a seconda delle diverse categorie di mestiere e professionali: dai lavoratori 
dipendenti del settore privato a quelli del settore pubblico, dai funzionari della P.A. ai liberi 
professionisti, dagli artigiani ai commercianti, dagli agricoltori (salariati e non) ai pescatori e al 
padronato marittimo. 
La complessità di tale configurazione deriva soprattutto dalla presenza di plurimi regimi denominati 
speciali (régimes speciaux), ai quali fanno capo gruppi di lavoratori, liberi professionisti, tecnici e 
funzionari considerati sulla base della loro storia, dei loro peculiari bisogni e delle particolari 
modalità in cui le prestazioni di cui beneficiano vengono erogate4. 
L’amministrazione dei regimes è affidata a ben 35 organismi (organismes de retraite) a guida 
sindacale, in genere di carattere paritetico-bipartito, a cui aderiscono obbligatoriamente, con i 
dovuti distinguo (categoria per categoria), quanti svolgono un’attività lavorativa/professionale. 
Alcuni di essi gestiscono sia la pensione base che quella integrativa – gestione simultanea –, altri, 
invece, curano in via esclusiva l’una o l’altra – gestione disgiunta. 
Non possiamo qui non sottolineare, con le parole di un acuto studioso degli interessi organizzati, 
come per le organizzazioni sindacali francesi rivesta particolare importanza il fatto di essere 
integrate/incorporate nel sistema politico-istituzionale sul versante dell’amministrazione socio-
economica: 
I sindacati hanno innanzitutto un’assise istituzionale. Il loro potere tiene molto:  
a) alla legittimità conferita dalle elezioni [della democrazia sociale] (ancor più che dalle adesioni),  
b) alle risorse procurate dalle istituzioni,  
c) al corpo di militanti formati e disciplinati che queste risorse consentono di costituire […].  
È questa assise istituzionale che conferisce loro il potere: potere politico per eccellenza, nella sua origine così 
come nei suoi oggetti5. 
 

Nelle pagine che seguono tenteremo di mettere in luce la rilevanza strettamente politica di tale 
incorporazione (rilevanza confermata, d’altra parte, da tutti i nostri intervistati). 
Prima di proseguire con la disamina degli organismes de retraite, ricordiamo che il quadro 
normativo che li disciplina è alquanto composito: operai, impiegati, professionisti, funzionari e 
tecnici vengono raggruppati in tre macro-categorie, all’interno delle quali troviamo ulteriori 
distinzioni, considerando i diversi regimi pensionistici che su di esse insistono. Le elenchiamo qui di 
seguito.  
 
1) Salariati/assimilati ai salariati 

                                                           

2 Per regime si intende, sulla base del “principio di reciprocità” (“principe de réciprocité”), un insieme di diritti e 
obbligazioni finalizzato alla regolazione dei rapporti previdenziali tra i lavoratori dipendenti/autonomi, le famiglie di 
questi, i datori di lavoro e una o più casse del sistema di protezione sociale. 

3 Le casse sono gli organismi finanziari volti a dare concretezza ed efficacia al Sistema di Sicurezza Sociale. Per ragioni 
storiche ogni cassa può essere legata ad un solo regime. Al contrario, uno stesso regime può trovare applicazione da 
parte di più casse o assicuratori. 

4 È fatto noto che i “regimi speciali” vengano da molti percepiti come “regimi privilegiati”. In effetti, rispetto al Regime 
generale, essi si contraddistinguono sia per un’ètà pensionale mediamente inferiore che per una minore durata del 
periodo contributivo. 

5 G. Adam, Le pouvoir syndical, Dunod, Parigi, 1983, p. VII, corsivo mio. 
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In questa macro-categoria viene operata la distinzione, secondo vari regimi, tra:  
a) salariati agricoli, b) salariati del commercio, dell’industria e dei servizi, c) salariati qualificati 
d’impresa e delle professioni a statuto speciale, d) personale di bordo dell’Aeronautica Civile, e 
dipendenti non di ruolo (non titulaires) dello Stato e degli enti pubblici. 
 
Salariati e assimilati tali sono abbracciati dal Regime Generale della Sicurezza Sociale (CNAV – Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse), da quello agricolo (MSA – Mutualité Sociale Agricole), da 
numerosi regimi speciali di amministrazione simultanea (dalla Banca di Francia alla Retraite des 
Mines,  dal Porto Autonomo di Strasburgo alla Cassa dell’Opera Nazionale di Parigi), nonché da 
diverse istituzioni preposte alla gestione della pensione integrativa obbligatoria: in primis 
ricordiamo l’ARRCO (Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés), rivolta a 
diverse sotto-categorie di salariati, e l’AGIRC (Association Génerale des Institutions de Retraite des 
Cadres), per i soli quadri6; a queste due associazioni si affiancano l’IRCANTEC (Institution de Retraite 
Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’État et des Collectivités Publique), che copre gli 
statali non di ruolo (questo organismo è parte integrate, come vedremo,  del grande regime della 
funzione pubblica) e la Cassa del Personale di Bordo dell’Aeronautica Civile (CRPN – Caisse de 
Retraite du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile). 
 
2) Funzionari/lavoratori statali   
Si distinguono: a) funzionari dello Stato, magistrati e militari, b) personale amministrativo di ruolo 
della funzione pubblica e ospedaliera, c) operai statali a tempo indeterminato.   
Su questa macro-categoria insiste il regime generale della funzione pubblica, il cui centro è il 
Servizio Pensionistico dello Stato (SRE – Service de Retraites de l’Etat), affiancato dalla Cassa 
Nazionale Pensionistica del Personale degli Enti Locali (CNRACL –  Caisse Nationale de Retraites des 
Agents des Collectivités Locales), dal regime speciale FSPOIE di gestione simultanea (Fond Spécial 
des Pensions des Ouvriers des Établissements de l’État) e, infine, dalla RAFP (Retraite Additionnelle 
Fonction Publique), preposta alla gestione della pensione integrativa obbligatoria dei funzionari 
pubblici. 
   

3) Autonomi (non salariati) 
Vengono distinti: a) imprenditori agricoli, b) artigiani, commercianti e industriali, c) liberi 
professionisti, d) artisti e autori di opere originali, e) padroni marittimi imbarcati, f) ministri del 
culto. 
A seconda della sotto-categoria di appartenenza, gli autonomi afferiscono:  
 

1. al Regime Generale dei Liberi Professionisti, articolantesi in numerose sezioni professionali 
(la cui cassa è la CNAVPL – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions 
Liberales),  

2. a quello generale della sicurezza sociale (CNAV, cui fanno capo gli artisti e gli autori di opere 
originali);  

                                                           

6 Nell’ARRCO e nell’AGIRC sono federate numerose istituzioni pensionistiche (retraite complémentaire): una trentina 
nella prima e una ventina nella seconda. Le pensioni integrative sono divenute obbligatorie nel 1972. I contribuenti 
dell’ARCO ammontano a una ventina di milioni, mentre i relativi pensionati superano le undici milioni di unità. Le risorse 
finanziarie dell’associazione, derivanti principalmente dalle contribuzioni di lavoratori e imprese si aggirano intorno ai 
35 miliardi di euro). L’AGIRC, dal canto suo, vanta circa dieci milioni di contribuenti e gestisce circa 4 milioni di pensioni 
integrative. Le sue risorse finanziarie sfiorano i venti miliardi di euro. 
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3. al regime generale degli artigiani, commercianti e industriali, denominato RSI (Régime Social 
des Indépendants);  

4. al regime agricolo MSA (Mutualité Sociale Agricole), alla Cassa nazionale degli avvocati 
(CNBF – Caisse Nationale des Barreaux Français); 

5. ai due regimi speciali dei ministri del culto (CAVIMAC – Caisse d’Assurance Vieillesse, 
Invalidité et Maladie des Cultes) e dei marittimi (ENIM – Établissement National des 
Invalides de la Marine).  
 

La pensione integrativa a contribuzione obbligatoria degli artisti e autori di opere originali è gestita 
dall’IRCEC (Institution Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création), mentre alla 
gestione di quella dei ministri del culto è preposta l’ARRCO.  
Da quanto detto si evince che quattro grandi regimi (grands regimes) coprono le suddette 
categorie; regimi diversamente specificati al loro interno con riferimento, per l’appunto, alle sezioni 
professionali ad essi relative e alla modalità di gestione della pensione base e di quella integrativa 
(gestione che può essere, come abbiamo evidenziato in precedenza, simultanea o disgiunta). 
Esaminiamoli più da vicino, in modo da meglio comprendere e ordinare, concettualmente, la 
complessa trama dei regimi pensionistici francesi. 
 
1) Regime dei salariati e dei lavoratori assimilati ai salariati  
Il Regime generale della sicurezza sociale (CNAV) è assai variegato, afferendo ad esso i salariati 
dell’industria, del commercio e dei servizi, i dipendenti pubblici non strutturati (a contratto, stagisti, 
ausiliari, vacataires, ecc.), il personale di bordo dell’Aeronautica Civile. Costoro, per quel che 
concerne la pensione integrativa obbligatoria, fanno capo all’ARRCO e all’AGIRC, ad eccezione degli 
statali non di ruolo e il personale di bordo dell’aeronautica Civile, che versano i propri contributi 
rispettivamente all’IRCANTEC e alla CRPN.  
Non rientrano in questo grande regime i dipendenti in ruolo della funzione pubblica, gli operai 
statali e i salariati agricoli, facendo essi capo, rispettivamente, al regime della funzione pubblica e a 
quello del settore agricolo. 
 
2) Regime degli autonomi (non salariati)  
Questo regime di amministrazione pensionistica simultanea (Regime Social des Indépendants - RSI) 
è stato istituito con la legge de 1° luglio 1996, che ha accorpato il regime pensionistico dei 
commercianti (ex Organic), quello degli artigiani (ex Cancava) e il regime di malattia dei non salariati 
non agricoli (ex Canam). Trattasi dunque del regime di amministrazione pensionistica simultanea 
degli artigiani, dei commercianti e degli industriali. 
Nell’articolazione del grand régime degli autonomi troviamo anche la Cassa Nazionale di 
Assicurazione e Vecchiaia dei Liberi Professionisti (CNAVPL) che, come detto sopra, gestisce la 
pensione base e quella complementare obbligatoria/supplementare di numerose sezioni 
professionali: notai (CRN – Caisse de Retraite des Notaires), pubblici ufficiali/ufficiali 
ministeriali/personale giudiziario (CAVOM – Caisse d’Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels, 
des Officiers Publics et des Compagnie Judiciaires), medici (CARMFS – Caisse Autonome de Retraite 
des Médicins de France), chirurghi, dentisti e ostetriche (CARCDSF – Caisse Autonome de Retraite de 
Chirurgiens, Dentistes et de Sages-Femmes), farmacisti (CAVP – Caisse d’Assurance Vieillesse des 
Pharmaciens), infermieri, massaggiatori-kinesiterapeuti, podologi, ecc. (CARPIMKO – Caisse 
Autonome de Retraite et de Prevoyance des Infermiers, Masseurs-Kinesithérapeutes, Pédicures-
Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes), veterinari (CARPV –  Caisse Autonome de Retraite et 
des Prevoyance des Vétérinaires), agenti generali d’assicurazione (CAVAMC – Caisse d’Allocation 
Vieillesse des Agents Généraux et des Mandataires Non Salariés de l’Assurance et de la 
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Capitalisation), esperti contabili e contabili anziani (CAVEC – Caisse d’Assurance Vieillesse des 
Experts-Comptables et de Commissaires aux Comptes), architetti e liberi professionisti diversi (CIVAP 
– Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse). 
Dal canto loro, gli artisti e gli autori di opere originali sono coperti dal Regime Generale (CNAV) per 
la pensione base, mentre la loro pensione integrativa obbligatoria è gestita, come già detto, 
dall’IRCEC.  
Infine, gli avvocati: in passato avevano una propria sezione all’interno del CNAVPL, oggi, invece, 
versano i propri contributi ad una cassa autonoma di gestione simultanea (CNBF – Caisse Nationale 
des Barreaux Français). 
 
3) Regime agricolo 
Questo grande regime è stato definito all’interno della Mutualità Sociale Agricola (MSA). La 
“Mutualité” ha la particolarità di coprire sia i commercianti/datori di lavoro che i salariati del settore 
agricolo. Relativamente ai salariati, essa gestisce solo la pensione base, essendo qui preposte 
ARRCO e AGIRC alla gestione di quella complementare, mentre cura simultaneamente pensione 
base e integrativa degli exploitants agricoles (imprenditori agricoli, esercenti e conduttori di fondi). 
 
4) Regime della funzione pubblica  
Nell’ambito di questo regime troviamo, oltre al Servizio Pensionistico dello Stato (SRE) e alla Cassa 
Pensionistica Nazionale del Personale degli Enti Locali (CNRACL), il Fondo Pensionistico Speciale 
degli Operai degli Stabilimenti Industriali dello Stato (FSPOIE), configurantesi come “regime speciale 
della funzione pubblica” (gestione simultanea), nonché l’Istituto per la Pensione Integrativa del 
Personale non di Ruolo dello Stato e degli Enti Pubblici (IRCANTEC) e la RAFP, per l’integrazione 
pensionistica del personale in ruolo della funzione pubblica. 
A questo regime fanno dunque capo i funzionari/dipendenti dello Stato e degli enti territoriali e 
ospedalieri. 
Ai grands regimes si affiancano, come dianzi osservato, diversi regimi speciali, esistenti prima della 
costituzione del Regime Generale, i quali hanno rifiutato, per ragioni storico-organizzative, di 
confluire in quest’ultimo al momento della sua creazione.  
La quasi totalità di questi regimi insiste sulla macro-categoria dei salariati (e assimilati). Pensiamo, in 
particolare, ai dipendenti qualificati d’impresa o delle professioni a statuto speciale. E qui l’elenco è 
piuttosto esteso:  
Banca di Francia, Ferrovie (CPRP SNCF – Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la 
SNCF), ENIM (Istituzione Nazionale degli Invalidi della Marina), Porto Autonomo di Strasburgo, 
Opera Nazionale di Parigi –  CROPERA (Caisse de Retraite des Personnels de l’Opera National de 
Paris), Industrie Gas-Elettricità - CNIEG (Caisse Nationale des Industries Électrique et Gazières), studi 
notarili (CRP CEN – Caisse de Rétraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires), 
trasporti RATP (CRP RATP – Caisse de Retraite du Personnel de la Régie Autonome des Transports 
Parisien), nonché i ministri del culto (CAVIMAC), la cui pensione integrativa è gestita, lo ripetiamo, 
dall’ARRCO. 
Se, per un verso, ciascuno dei suddetti regimi è attivo in forza di proprie regole operative (tali, cioè, 
da contraddistinguerlo rispetto a tutti gli altri), per altro verso l’intero assetto regolativo del sistema 
pensionistico poggia sul principio di ripartizione (“pay as you go – PAYGO”, in lingua inglese): ciò 
significa che i contributi versati dagli attivi nel corso di un dato anno vengono immediatamente 
impiegati per pagare le pensioni nel medesimo arco temporale.  
La ripartizione costituisce il cuore del dispositivo francese di pensionamento.  
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Notoriamente, il funzionamento dei meccanismi della ripartizione, distinti da quelli della 
capitalizzazione7, implica l’esistenza di legami di solidarietà tra gli attivi e i pensionati, tra i più 
giovani e i più anziani. Qui solidarietà intersettoriale (interprofessionnelle) e solidarietà 
intergenerazionale (intergénérationnelle) vengono ad intersecarsi profondamente. La solida 
persistenza nel tempo di detti legami non può, tuttavia, darsi per scontata. 
Il carattere obbligatorio-collettivo delle pensioni è tale da garantire a ciascuno, al momento della 
cessazione dell’attività lavorativa/professionale, le risorse economiche necessarie al mantenimento 
di un certo tenore di vita, assodato che la contribuzione sociale si presenta proporzionale al reddito 
(salari, stipendi, redditi professionali) e che, di conseguenza, il livello delle prestazioni di cui si 
beneficia dipende dall’ammontare delle quote versate (prestazioni contributive). 
Tuttavia, quanti risultano, loro malgrado, privi di capacità contributiva – a causa della malattia, di 
prolungata disoccupazione, ecc. – possono acquisire, in presenza di certe condizioni da accertare 
(cosiddetta “prova dei mezzi”), il diritto alla pensione per il periodo di inattività involontaria.  
La pensione base, ad ogni modo, non può scendere al di sotto di un certo livello denominato 
montante minimo (introdotto nel 1956). 
 
Da ciò si evince che l’imprinting originario del sistema di protezione sociale francese è di tipo 
universal-solidaristico, ossia marcatamente egualitario – e quindi redistributivo – su base legale.  

In seno ai differenti regimi ed organismi di gestione della “retraite à la française”, la solidarietà 
gioca un ruolo fondamentale nel controbilanciare gli effetti delle cosiddette “disparità 
demografiche”: l’istituzionalizzazione del principio di solidarietà consente di garantire il livello delle 
pensioni (cioè la numerosità di queste e la sostanziale tenuta del loro potere d’acquisto) nel 
momento stesso in cui la massa dei contribuenti viene, per molteplici ragioni, a ridursi.  
Tutti i nostri intervistati, indipendentemente dalla sigla sindacale di appartenenza – riteniamo che 
ciò sia particolarmente degno di nota – hanno dato risalto, e con una certa “punta di orgoglio”, 
all’imprinting istituzionale di cui sopra, che ha reso la Francia nota per la generosità degli schemi 
pubblici di protezione sociale (sebbene, come meglio vedremo, questi siano stati man mano rimessi 
in discussione negli ultimi due lustri per i loro ingenti costi). 
 
 

                                                           

7 La capitalizzazione pensionistica differisce dalla ripartizione in quanto caratterizzata da meccanismi che consentono 
l’accumulazione nel tempo delle risorse finanziarie versate dai contribuenti, i quali ne beneficeranno individualmente, 
sotto forma di pagamenti direttamente proporzionali alle somme capitalizzate da ciascuno, nel momento in cui 
andranno in pensione. 
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Fig. 1 Panoramica dei regimi pensionistici della Sicurezza Sociale in Francia (mia rielaborazione) 
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Sotto diversi rispetti Francia e Italia hanno sistemi pensionistici simili, la cui matrice è riconducibile 
al tipo bismarckiano, o di assicurazione sociale, di prima generazione. Trattasi, come noto, di sistemi 
nei quali è preponderante il pilastro pubblico. 
Scendendo più nello specifico, quello francese viene ascritto, e con valore  paradigmatico, al tipo 
conservatore-corporativo di regime di welfare, per sua natura reticente al cambiamento e pertanto 
definibile, in termini scientifico-politici, come path dependent: esso risulta chiaramente ancorato ad 
una specifica policy legacy (insieme di regole, prassi, orientamenti normativi, valori, comportamenti 
ereditati dal passato politico-istituzionale del Paese), la quale trova declinazione in un determinato 
sentiero/percorso (path) di formulazione e implementazione delle politiche 
previdenziali/pensionistiche8. 

 

1.1 I principi cardine della Sicurezza Sociale tra ripartizione e capitalizzazione 

 

Sono tre i principi che hanno caratterizzato nel tempo, riuscendo a conservarsi pur in presenza di 
significativi processi di ricalibratura, il sistema di Sicurezza Sociale francese: 
 
- molteplicità di regimi: i regimi obbligatori si distinguono in ordinari e speciali, e sono preposti alla 
gestione della pensione base (per la quale la maggiore cassa è la CNAV) e/o alla gestione di quella 
integrativa (per la quale le principali istituzioni sono l’ARRCO per i lavoratori dipendenti e l’AGIRC 
per i soli quadri); 
 
- ripartizione: i contributi versati in un dato periodo finanziano immediatamente il pagamento delle 
pensioni nel medesimo periodo; 
 
- inquadramento paritetico/gestione paritetica dei regimi (“paritarismo”): la natura e la gestione dei 
regimi pensionistici è regolamentata sia per via legislativa che mediante accordi interconfederali: la 
gestione, in particolare, è affidata ad organismi pubblici solitamente bipartiti e paritetici, ovvero co-
gestiti dai sindacati dei lavoratori e da quelli datoriali, rappresentati in egual misura.  
Nel caso della CNAV, che individua il Regime Generale, l’attività gestionale viene svolta sulla base di 
uno schema tripartito, data la presenza nella cassa stessa dei rappresentanti del potere pubblico 
(maestranze e aziende conservano comunque lo stesso numero di rappresentanti). 
Il progressivo abbassamento del tasso di sostituzione della forza lavoro ha condotto di necessità alla 
costituzione di forme di risparmio pensionistico-integrative, in particolare per i quadri del settore 
privato (i più inclini a conservare il proprio livello di reddito al momento del passaggio al 
pensionamento). 
A tal riguardo, oltre alla contribuzione obbligatoria fondata sul principio di ripartizione (primo 
pilastro: porzione della pensione base + porzione della pensione integrativa), sono stati predisposti 
diversi prodotti finanziari a capitalizzazione, di natura facoltativa, collettivi o individuali (secondo e 
terzo pilastro). 
Nei regimi integrativi a capitalizzazione collettiva ciascun lavoratore, eventualmente aiutato dal 
proprio datore (PERCO, art. 83/PERE), può risparmiare, per l’appunto capitalizzando, in vista del 

                                                           

8 Ferrera e Jessoula definiscono le politiche pensionistiche come l’insieme delle regole ed istituzioni preposte ad erogare 
prestazioni in denaro onde fronteggiare i rischi di vecchiaia, invalidità e premorienza. Di qui l’utilizzo come sinonimi dei 
termini “pensione” e “previdenza” (cfr. M. Jessoula e M. Ferrera, Le politiche pensionistiche, in M. Ferrera (a cura di), Le 
politiche sociali, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 43-112).  
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raggiungimento dell’età pensionabile: l’ammontare del risparmio e la performance degli 
investimenti effettuati determineranno l’entità delle somme versate ad integrazione della pensione 
base, di cui si disporrà in forma di rendita (rente) o di capitale (capital) nel quadro di un Piano 
Collettivo di Risparmio Pensione (PERCO: Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif) o di un Piano 
d’Impresa di Risparmio Pensione (PERE: Plan d’Epargne Retraite Entreprise)9. 
Nell’ambito della capitalizzazione individuale (terzo pilastro), individuata dai Piani Popolari di 
Risparmio Pensione (PERP: Plan d’Epargne Retraite Populaire) per i lavoratori dipendenti, e dai 
cosiddetti “contratti <<Legge Madelin>>“per gli autonomi, il ventaglio degli strumenti e dei supporti 
di risparmio è piuttosto esteso (alcuni tra questi non sono espressamente dedicati alla pensione)10. 
Sull’importanza dei piani PERCO e PERE, nel raggio d’azione della contrattazione collettiva, ci 
soffermeremo in seguito. 

                                                           

9 Prerequisito del Piano Poplare di Risparmio Pensione (PERCO) è l’esistenza di un piano (dispositivo di risparmio) di 
durata più breve: Plan d’Epargne Entreprise (PEE), Plan d’Epargne Interentreprises (PEI), Plan d’Epargne Groupe (PEG): 
tutti piani, questi, in cui di fatto gioca un ruolo importante la contrattazione collettiva. La definizione di un PEE è per 
esempio obbligatoria nelle imprese nelle quali è stato siglato un accordo di partecipazione. 

Laddove è presente una rappresentanza sindacale dei lavoratori è possibile attuare il PERCO sempre mediante 
contrattazione collettiva, ma in caso di fallimento del processo negoziale l’imprenditore può procedere in maniera 
unilaterale alla messa in opera del piano medesimo. Le imprese che dispongono di un PEE da più di tre anni sono tenute 
ad intraprendere un processo negoziale coi sindacati dei lavoratori in vista dell’implementazione di un PERCO o di un 
PERE. Il PERCO differisce dal PERE in quanto prevede versamenti liberi, cioè a tasso non fisso, da parte dei lavoratori, 
potendo essere anche definito in seno ad un gruppo di imprese o sotto forma di accordo interaziendale (PERCOI: Plan 
d’Epargne Retraite Collectif Interentreprises). Ciascun PERCO deve essere depositato presso la Direzione Regionale delle 
Imprese, della Concorrenza e del Consumo, del Lavoro e dell’Impiego (DIRECCTE: Direction Régional des Entreprises, del 
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi).  I lavoratori anziani migrati da un’azienda all’altra 
possono continuare ad effettuare i propri versamenti nel PERCO del loro vecchio datore di lavoro, qualora non abbiano 
accesso ad un PERCO nella nuova impresa. 

10 Il PERP è aperto ai salariati e ai non salariati ed è sottoscritto per adesione individuale ad un contratto d’assicurazione 
stipulato tra un’associazione incaricata della sorveglianza del PERP, denominata GERP (Groupement d’Épargne 
Populaire), e un organismo di gestione che può essere un’impresa d’assicurazione, un’istituzione previdenziale o una 
mutua. Il PERP gode di un vantaggioso trattamento fiscale in quanto i contributi sono deducibili dal reddito imponibile 
fino ad un a ammontare pari al 10% di quest’ultimo. Il montante di contribuzione è liberamente deciso dall’assicurato, 
che, cessata l’attività lavorativa, sulla base di quanto versato, beneficerà di una rendita. Segnaliamo, a fini di maggiore 
completezza, che esistono altri regimi pensionistici facoltativi assimilati ai PERP e sottoposti allo stessa fiscalità: il 
regime Préfon (Prévoyance des fonctionnaires), riservato ai funzionari della funzione pubblica e ai loro congiunti; il 
Corem (Complément retraite mutualiste, ex-Cref), aperto a tutte le categorie socio-professionali;  il CRH (Complément 
retraite des hospitaliers), rivolto al personale delle istituzioni ospedaliere e gestito dal CGSO (Comité de Gestion des 
Oeuvres Sociales).  Al risparmio pensionistico individuale degli autonomi (liberi professionisti, commercianti, artigiani, 
ecc.) sono dedicati, infine, i cosiddetti “contratti <<Legge Madelin>>”.    
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Fig. 2 I tre pilastri del sistema pensionistico francese 
 

 

2. La riforma del sistema pensionistico tra continuità e richieste di cambiamento 

 

È bene a questo punto sottolineare che nella complessa trama interattiva tra politica (politics – 
sfera della lotta/competizione per la conquista e il mantenimento del potere) e politiche 
pubbliche/istituzioni (policy – sfera della definizione e messa in opera dei programmi d’azione volti 
ad affrontare e risolvere i problemi della comunità), 
 
[l]e istituzioni pensionistiche […] non si limitano a definire diritti ed obblighi dei cittadini, ma influiscono 
direttamente sulle “regole del gioco” e si fanno esse stesse “giocatore”. Definiscono lo spazio di manovra 
degli attori chiamati a gestire le scelte politiche del settore, influiscono sull’interpretazione dei problemi che 
affliggono tali politiche e quindi sulle possibili soluzioni attivabili. Inoltre, forniscono risorse di legittimazione e 
di potere ai diversi attori. In tutti questi casi il contenuto delle politiche influenza direttamente il processo 
decisionale e l’interazione dei soggetti che esercitano un potere.  
D’altro canto le dinamiche più propriamente politiche incidono in modo ovvio sulle scelte adottate in un 
settore di politica pubblica. La competizione tra partiti, il colore politico di una coalizione di governo, gli 
interessi e le idee espressi dai soggetti politici e dalle parti sociali sono variabili in grado di determinare il 
contenuto delle decisioni. Se le istituzioni definiscono le regole e gli strumenti per l’implementazione delle 
decisioni, sono gli attori politici e sociali (partiti, sindacati, ecc.), all’interno del terreno di gioco, a muoversi e 
orientare le innovazioni legislative11. 
  

                                                           

11 D. Natali, Vincitori e perdenti. Come cambiano le pensioni in Italia e in Europa, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 19, corsivo 
mio. Cfr. N. Wailes, G. Bamber e R. Lansbury, <<International and Comparative Employment Relation: an Introduction>>, 
in G. Bamber, R. Lansbury e N. Wailes (a cura di), International and Comparative Employment Relations, Globalisation 
and Change, Allen & Unwin, Crows Nwst, 2011, pp. 1-35. 
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Nell’ambito dei processi di formulazione e messa in opera delle politiche pubbliche, quelli di riforma 
dei sistemi pensionistici mettono in luce – nella loro portata strutturale – molti aspetti degli 
orientamenti e dei contenuti di politica socio-economica, nonché i tratti salienti degli indirizzi delle 
politiche (odierne e venture) formulate nei limitrofi settori di policy. 
Di certo le riforme in questione nascono da sfide e vincoli di natura per lo più esogena, che danno 
conto della cifra epocale del tramonto del Welfare State keynesiano: dopo “les Trente Glorieuses” 
del fordismo-keynesismo, in tutti gli stati industrializzati dell’Occidente è stata avviata, sebbene in 
forma e misura diversa, ma sempre sotto l’egida del paradigma neo-liberale, la cosiddetta 
ricalibratura dei sistemi di protezione sociale.  
Trattasi di sfide assai complesse: basti pensare al notevole incremento della speranza di vita (e 
quindi al progressivo invecchiamento della popolazione), al drastico calo della natalità nel Vecchio 
Continente (in particolare nei Paesi dell’Europa meridionale), ai vertiginosi cambiamenti che hanno 
investito i processi produttivi e il mercato del lavoro (reclamanti massicce dosi di flessibilità, non 
sempre tradotta  in flexicurity), alla spinosa gestione dei bilanci pubblici (specie in presenza delle 
limitazioni operative imposte dalle misure di austerity, da molti osservatori ormai considerata 
“permanente”), alla ridotta o nulla crescita economica, ai nuovi rischi sociali (primi fra tutti la 
precarizzazione dell’occupazione giovanile e la disgregazione della famiglia tradizionale, nella quale 
sono evidenti le difficoltà nel conciliare gli impegni lavorativi con quelli domestici). 
Tuttavia, alla luce di quanto detto poco sopra, possiamo asserire che le sole sfide ambientali non 
rendono del tutto ragione delle innovazioni introdotte dai governi: i contesti politico-istituzionali 
operano in genere come filtri nei confronti degli inputs orientati al cambiamento, essendo in grado i 
loro meccanismi – regolati e funzionanti ad opera di diversi attori interagenti – di favorire o 
ostacolare quanto di nuovo si profila all’orizzonte. Di certo “le sfide esogene vengono <<filtrate>> 

prima di divenire un problema cui dare risposta”12.  
Gli attori coinvolti (pro o contro il cambiamento) sono ovviamente molteplici: partiti, sindacati, 
movimenti, burocrazia statale, associazionismo della società civile, ecc. E spesso sembrano vacillare 
i tentativi di compromesso, soggetti a continua tensione, tra individuale e collettivo, capitale e 
lavoro, legge e contratto13.   
Policy e politics, ossia le istituzioni14 e la politica, non sono da intendersi come sfere distinte e 
separate a mo’ di “compartimenti stagni”. Piuttosto esse interagiscono in maniera continuativa; e la 
“forza determinante” (ossia quella saliente per il cambiamento nel sistema politico) ora è 
principalmente espressa dall’una ora dall’altra, attraverso diverse fasi e congiunture in molteplici 
contesti (per dirla con Theodor Löwi, se è vero, in alcuni casi, che “politcs determines policy” 
altrettanto vero, in altri casi, è che “policy determines politics”15). 

                                                           

12  Ibidem, p. 18. 

13 Cfr. A. Bevort e A. Jobert, Sociologie du Travail. Les relations interprofessionnelles, Armand Colin, Parigi, 2013 
(seconda edizione), pp. 25-41. 

14 Definiamo istituzione qualsivoglia relazione sociale, modello di comportamento, valore e conoscenza sociale soggetta 
a una qualche forma di istituzionalizzazione, intendendo per istituzionalizzazione quel processo che differenzia dalle 
altre le relazioni in questione, validandole (conferendo ad esse un valore in sé) e spersonalizzandole (rendendole 
indipendenti dai tratti peculiari degli individui che le pongono in essere). Cfr. L. Lanzalaco, Istituzioni, organizzazione, 
potere. Introduzione all’analisi istituzionale della politica, NIS, Roma, 1995, p.64. 

15 Cfr. Th. Lowi, Four Systems of Politics, Policy and Choice, in <<Public Admnistration Review>>, n. 32, 1972, pp. 298-
310.  
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Fig. 3 Politica e istituzioni pensionistiche: schema esplicativo del processo di riforma  
(mia rielaborazione da D. Natali, Vincitori e perdenti, cit., p. 17) 

 
 
Per quel che riguarda il caso francese, il sindacato è riuscito a giocare un ruolo importante nella 
riforma del sistema pensionistico. Ciò potrebbe di primo acchito risultare sorprendente, 
considerando il bassissimo tasso di sindacalizzazione in Francia, sia tra i lavoratori che tra i 
pensionati. Si pensi, infatti, che solo l’8% degli attivi è iscritto al sindacato, per un totale di circa 
1.800.000 aderenti. Non solo: scorporando questo dato, scopriamo che nel settore privato la 
percentuale di lavoratori sindacalizzati è pari al 5%, di contro al 15% del settore pubblico. Cifre, 
queste, che fanno della Francia il fanalino di coda del sindacalismo europeo quanto a consistenza 
quantitativa e che possono considerarsi “allarmanti” se paragonate alla densità sindacale di altri 
Paesi (stante una media europea del 25% e una media del 16.9% per i Paesi OCDE): 
67% Svezia, 55% Belgio, 35% Italia, 27% Austria, 25% Inghilterra, 18% Germania16.  
Eppure il sindacato francese ha contato nel policy making socio-economico e continua, seppur tra 
grandi difficoltà, ad avere voce in capitolo sulla gestione di diverse issues di rilevanza pubblica, 
confermandosi come attore importante del sistema politico (tutti i nostri intervistati hanno ribadito 
che non si sentono “al margine” del sistema politico).  
È quindi il caso di gettare uno sguardo sulla natura e sullo stato del sindacalismo francese, 
caratterizzato da marcata frammentazione, ponendo l’accento sulle risorse di cui esso dispone pur 
non vantando grandi numeri sul piano della membership. Passeremo subito dopo ad illustrare 
l’incidenza dell’azione del lavoro organizzato sul processo decisionale che ha condotto 
all’introduzione di diverse innovazioni nel sistema di protezione sociale del Paese. 

 

                                                           

16 Dati OECD: Taux de syndicalisation – StatExtracts, 2015 (aggiornamento al 2013) 
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3. Il sindacalismo francese: un quadro generale 

 

Il numero di iscritti alle due maggiori confederazioni sindacali francesi, Conféderation Générale du 
Travail (CGT) e Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), ammonta 
complessivamente a circa 1.500.000 (sotto il profilo quantitativo, la membership della CGT e quella 
della CFDT grosso modo si equivalgono). Di questi i pensionati rappresentano grosso modo il 20%. 
Trattasi di dati assai modesti su una forza lavoro costituita da circa 22 milioni di occupati, cui si 
affiancano oltre 16 milioni di pensionati.  
Eppure nessun partito politico francese o altro gruppo di pressione/interesse può vantare una 
consistenza numerica minimamente paragonabile a quella di questi due sindacati. Ciò non riduce, 
tuttavia, l’oggettiva portata del declino della sindacalizzazione in Francia (pressoché continuo dalla 
metà degli anni ’70 ad oggi17). Un declino che può essere spiegato lungo tre dimensioni analitiche: 

- strutturale: i comparti tradizionalmente più sindacalizzati del settore privato sono stati i primi ad 
essere investiti dalle grandi crisi economiche susseguitesi nel secondo dopoguerra (dai due shock 
petroliferi degli anni ’70 alla crisi economico finanziaria innescatasi nel 2007-2008), tanto da dover 
subire pesanti processi di ristrutturazione, con effetti penalizzanti per le rappresentanze sindacali; 
 
- sociologica: il baby-boom non ha avuto, in fin dei conti, risvolti positivi per il sindacato: infatti il 
rapporto tra attivi e pensionati tenderà a degradare marcatamente a causa del pensionamento in 
massa della generazione numericamente più consistente (quella dei baby-boomers, per l’appunto), 
di pari passo col vertiginoso calo del tasso di natalità in Europa18; e a ciò va negativamente ad 
aggiungersi la precarizzazione che ha travolto – nel perseguimento ad ogni costo della flessibilità 
del mercato del lavoro – l’occupazione giovanile (per non parlare, poi, dell’aumento molto 
preoccupante di un nuovo rischio sociale: il fenomeno dei giovani cosiddetti NEET -“Not Engaged in 
Education, Employment or Training”); 
 
- ideologica: il nutrito pluralismo sindacale francese deriva dalle divergenze strategico-
programmatiche, dagli aspri scontri e dalle storiche divisioni occorse all’interno della leadership del 
movimento operaio, che pertanto non è mai riuscita a compattare unitariamente e nel lungo 
periodo la massa dei salariati, considerando anche – sempre a detrimento della sindacalizzazione – 
la sua generale avversione (di stampo ideologico) al cosiddetto “sindacalismo dei servizi”. 
Con riferimento a quest’ultima dimensione, ricordiamo che in Francia ben cinque sono le 
confederazioni maggiormente rappresentative: oltre alle già ricordate CGT e CFDT, abbiamo, in 
ordine di importanza, Force Ouvrière (CGT-FO), la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

                                                           

17 I dati sono eloquenti: 1960: 24%; 1975: 22%; 1985: 19%; 1990: 14%; 1995: 10%; 1999: 8.1%; 2013: 7.7% (cfr. B. 
Ebbinghaus e J. Visser, Trade Union in Western Europe since 1945, Palgrave Mc Millan, Londra, 2000).  

Se nel 1946 la CGT vantava ufficialmente 5.8 milioni di aderenti, pari al 53% dei lavoratori dipendenti (un record 
ineguagliato), a circa cinquant’anni di distanza quelle due cifre percentuali rappresentavano solo l’immagine sbiadita di 
di un passato tanto glorioso quanto irripetibile: infatti nel 2007 gli iscritti dichiarati dalla CGT ammontavano a 715.000, 
a malapena il 3% dei salariati (cfr. D. Andolfatto, Les syndicats en France, Ed. La Documentation Française, Parigi, 2007, 
p. 23). 

18 Ricordiamo che nel Libro verde della Commissione Europea del 2005, a fronte di un tasso di natalità medio europeo 
destinato a restare molto basso (era pari a 1.5 figli per coppia, scendendo a quota 1.3 nei paesi dell’Europa 
merdionale), si prevedeva un calo della popolazione attiva europea ci circa 20 milioni di unità entro il 2030 (Cfr. 
Commissione Europea, Libro Verde, Di fronte ai cambiamenti demografici una nuova solidarietà tra le generazioni, 
Bruxelles, 2005).  



16 

 

(CFTC) e la Conféderation Française de l’Encadrement – Conféderation Générale des Cadres  (CFE-
CGC). 
Le organizzazioni sindacali minori sono due: l’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes) e 
l’USS (Union Syndicale Solidaire – questa organizzazione raggruppa al suo interno i sindacati SUD, 
SNJ [Syndicat National des Journalistes] e SNUI [Syndicat National Unifié des Impots]). 
 
La figura seguente mostra, in modo schematico, la tipica struttura delle grandi organizzazioni 
sindacali francesi, che poggia essenzialmente due pilastri, professionale (di categoria) e 
interprofessionale (intercategoriale): 
 
1. le federazioni di categoria: raggruppamento nazionale dei sindacati professionali costituiti a 
livello di dipartimento nell’ambito di uno stesso settore di attività; 
 
2. le unioni interprofessionali: raggruppamento dipartimentale e/o regionale dei sindacati afferenti 
a più settori di attività. 
 
La doppia e uguale legittimità delle strutture professionali e interprofessionali rappresenta una 
delle particolarità, forse la più rilevante, del sindacalismo francese19. 

 
Sulla importante questione della rappresentatività ci soffermeremo più in là, dovendo prima 
illustrare alcune caratteristiche del diritto del lavoro francese, quelle che hanno concorso a 
determinare, per almeno tre ragioni, il generale tracollo della sindacalizzazione20.  
Tali ragioni sono esaminate nel paragrafo che segue. 
 
 

                                                           

19 A. Bevort e A. Jobert, op. cit., pp. 59-60. 

20 Tra gli studi più approfonditi sul sindacalismo francese, segnaliamo in particolare D. Andolfatto (a cura di), op. cit. . 
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Fig. 4 La struttura confederale tipica di una grande organizzazione sindacale francese 
(mia rielaborazione da A. Bevort e A. Jobert, Sociologie du travail, cit., p. 59) 
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4. Le principali cause del declino della sindacalizzazione in Francia  

 

1) Per il cosiddetto “principio d’unità dello statuto collettivo” (“principe d’unité du statut collectif”), 
a livello d’impresa tutti i lavoratori, siano essi sindacalizzati o meno, sono coperti dagli accordi 
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali rappresentative. Ciò in assoluta conformità ad uno dei 
principi-cardine dell’ordinamento costituzionale francese, quello di uguaglianza. 
In Francia l’adesione del singolo lavoratore al sindacato si riduce, fondamentalmente, a una 
questione di scelta economica: infatti al pagamento della quota d’iscrizione (variabile, ma non 
molto, da sindacato a sindacato) non corrisponde alcun particolare vantaggio derivante 
dall’adesione stessa. In effetti, l’esser membro del sindacato non dà diritto a beneficiare di 
servizi/vantaggi resi indisponibili per chi membro non è, a cominciare dai servizi definiti in sede di 
contrattazione collettiva (ciò, come noto, per il principio di estensione automatica erga omnes 
dell’efficacia dei contratti collettivi). Ragion per cui, sulla base di una strumentale valutazione 
costi/benefici, a prescindere cioè da fattori di ordine simbolico, emotivo-affettivo, etico-morale o 
ideologico, l’adesione ad una organizzazione sindacale non sembra affatto “convenire”.  
Altrove, invece, la situazione è differente, e non poco. Un solo esempio: il 15 aprile 2015 il Tribunale 
Federale Tedesco del Lavoro, riconoscendo come lecite le cosiddette “clausole di differenziazione 
semplice” ha riservato la distribuzione di un premio di 10.000 euro ai soli lavoratori iscritti all’IG 
Metall, l’organizzazione sindacale sottoscrittrice dell’accordo contenente il premio di risultato in 
questione. Lo stesso dicasi, in diversi contesti, per l’assicurazione contro la disoccupazione, la 
mutua, i servizi d’assistenza per gli adempimenti burocratico-amministrativi, convenzioni varie ecc. 
(quell’insieme di prestazioni, insomma, che fanno capo al cosiddetto “sindacato dei servizi”). 
Come evidenziato dai nostri intervistati, questo stato di cose non ha disincentivato i sindacati dei 
lavoratori ad organizzare puntuali campagne di adesione (“campagnes de cotisation”), ribadendo le 
ragioni per cui vale la pena sindacalizzarsi, a fronte di un 90% di datori di lavoro aderenti alla 
maggiori organisations patronales (CGPME, Medef, UOA) per difendere i propri interessi, far 
pressione sui poteri pubblici, accordarsi sui prezzi, mettere in comune uffici contabili specializzati, 
avvocati e consulenti in materia di gestione del personale.  
 
Sindacarsi, dunque, vuol dire:  
a) essere solidali: agire insieme per ottenere migliori salari e migliori condizioni di lavoro e per 
difendersi collettivamente dinanzi ai problemi che investono l’organizzazione del lavoro, la 
protezione sociale e il riconoscimento dei meriti, delle qualifiche e delle competenze professionali; 
b) essere attivi: fare corpo con quanti osano giustamente chiedere ciò che è dovuto, come il 
pagamento degli straordinari, rifiutandosi di lavorare di più senza alcun vantaggio in cambio; 
c) ritrovare il buon senso: unire tutti i salariati che rifiutano di sacrificare la propria salute lavorando, 
per poi dover vedere i profitti cadere nelle mani degli azionisti e nei canali di pagamento delle 
stock-options, ecc.. ; 
d) dibattere, confrontarsi, organizzarsi: imparare a discutere insieme per fare il punto sui bisogni dei 
lavoratori e dei pensionati così come sui problemi politici e socioeconomici; il che vuol dire opporsi 
all’ingiustizia, a ciò che è arbitrario, alle condizioni svantaggiose per il lavoro e a quanto antepone la 
logica del profitto alla buona qualità della vita; 
e) raggiungere le strutture sindacali: aver modo di rapportarsi vis-à-vis con il datore di lavoro e con i 
pubblici poteri per far valere i diritti delle maestranze, dei pensionati e delle persone anziane, 
cogliendo le occasioni per rafforzare ed espandere le reti relazionali ai fini della maggiore efficacia 
dell’azione collettiva. 
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Un illustre osservatore, Pierre Rosanvallon, ha messo in evidenza, a proposito di sindacalizzazione in 
Francia, come già nel corso degli anni ’70 fossero ben integrate tra loro la dimensione 
dell’integrazione istituzionale, quella della costruzione di una comunità sociale e quella della 
definizione degli strumenti di rivendicazione e lotta. Allora l’azione sindacale riposava su una visione 
sostanzialmente essenzialista della rappresentanza, da non intendersi in funzione del numero degli 
iscritti.  
Siffatta concezione si contraddistingueva: a) per un fondamento sociologico, ossia l’unità 
professionale di categoria, b) per una base culturale, cioè l’idea dell’autonomia operaia e c) per un 
obiettivo eminentemente pratico-politico: l’incorporazione del lavoro organizzato nello Stato.  
Sempre per Rosanvallon, questa weltanschauung è stata scossa dalle dinamiche socio-economiche 
e politico-culturali che hanno condotto alla fine dei cosiddetti “monopoli sociologicamente 
legittimati”, segno dell’avvenuta dissociazione tra funzioni della rappresentanza e condizioni della 
regolazione.  
È stata scossa, si diceva, ma è lungi dal venir meno. Di qui le difficoltà di ripensare la forma 
sindacale dando priorità all’immagine e del sindacato inteso come “funzionario del sociale”, 
concretamente radicato e operante nel tessuto socio-produttivo-territoriale, e non a quella del 
sindacato astrattamente inteso come soggetto di rappresentanza istituzionale21. 
 
2) I vantaggi dei contratti/accordi siglati a livello settoriale nazionale sono automaticamente estesi 
dal Ministero del Lavoro a tutte le imprese afferenti al settore stesso, anche se non affiliate 
all’organizzazione datoriale che li ha sottoscritti. Viene quindi a crearsi un differenziale che non ha 
eguali al mondo: a fronte di un 8% di lavoratori sindacalizzati, la percentuale di lavoratori dipendenti 
coperti dalla contrattazione collettiva è pari al 94%, mentre in altri Paesi industrializzati, quali la 
Germania, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, la percentuale di copertura è, rispettivamente, del 47%, 
33% e 12% in presenza di un tassi di sindacalizzazione non elevatissimi, ma comunque superiori a 
quello francese (Germania 18%; Gran Bretagna 25%; USA: 10%). 
 
3) Durante l’âge d’or del keynesismo-fordismo (“les Trentes Glorieuses”: 1945-1975), un delegato 
sindacale francese era tenuto in debita considerazione, riscuoteva plauso e diventava, per così dire, 
“popolare”, anche qualora non presentasse formidabili doti di negoziatore o spiccate capacità 
tattiche e strategiche. E non è difficile darne spiegazione: all’epoca non si poteva far altro che 
siglare contratti collettivi migliorativi rispetto a quanto stabilito per legge. Insomma, come ha 
sottolineato Michel Devacht (UCR-CFDT): “Alla peggio, era meglio!” (“Au pire, c’était mieux!”). Oggi 
le cose stanno diversamente: l’affermazione a partire dal 1982 degli accordi derogatori in pejus, per 
garantire la flessibilità interna all’impresa, ha spinto verso l’abbassamento dei livelli salariali. Non 
v’è dubbio che in molti casi la “politica di flessibilità” sia stata perseguita responsabilmente, al fine 
di superare la crisi nella salvaguardia dei posti di lavoro. Tuttavia, è altrettanto innegabile che gli 
accordi in questione hanno reso l’azione sindacale sul luogo di lavoro sempre meno “attrattiva”. 
 

4.1 La questione della rappresentatività 

 

Per contrastare lo stato di cose ora descritto, CGT e CFDT, unitamente alle due maggiori 
organizzazioni datoriali – MEDEF (Mouvement des Entrprises de France) e CGPME (Conféderation 
Génerale des Petites et Moyennes Entrprises) – hanno promosso il 10 aprile 2008, mediante avviso 
                                                           

21 Cfr. P. Rosanvallon, La Question syndicale – Histoire et avenir d’une forme sociale, Calmann-Levy, Parigi, 1988, pp. 30-
33.  
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comune, un intervento legislativo volto a stabilire in modo inequivocabile i criteri di misurazione 
dell’effettiva rappresentatività delle organizzazione sindacali, così da poter individuare con certezza, 
al di là della “logica della mera presunzione” (fissata da un decreto ministeriale del 1966), quelle 
maggiormente rappresentative. Così, la legge del 20 agosto 200822 ha fissato come essenziale 
criterio di rappresentatività23 – preferendolo al semplice “numero degli iscritti” – il 
consenso/sostegno elettorale (audience électorale) ottenuto da ciascun sindacato alle elezioni 
professionali o d’impresa24: 

 
- a livello aziendale (impresa/stabilimento/gruppo) le organizzazioni sindacali che ottengono meno 
del 10% dei suffragi sono escluse dai tavoli di trattativa, non potendo essere riconosciute come 
rappresentative; 
 - a livello di federazione nazionale di categoria e interconfederale la soglia è invece pari all’8%.  
 
A questo criterio fondamentale se ne affiancano altri sei:  
a) numero di iscritti e ammontare delle quote associative;  
b) trasparenza finanziaria;  
c) indipendenza; 
d) rispetto dei valori repubblicani;  
e) esperienza (radicamento sul territorio e tra le categorie professionali);  
f) almeno due anni di operatività dell’organizzazione sindacale dal momento della sua 
costituzione25.  
 
Una simile disposizione obbliga di fatto i delegati a farsi più prossimi ai propri elettori, ancorando 
maggiormente l’azione sindacale nei luoghi di lavoro. Il che, in prospettiva e nelle intenzioni dei 
promotori della riforma, dovrebbe avvantaggiare tanto la contrattazione collettiva (nazionale e 
decentrata) quanto il dialogo sociale così come declinato a livello comunitario. 
Da notare che FO ha avversato fortemente il nuovo impianto di misurazione della rappresentatività, 
in base al quale essa resta rappresentativa a livello nazionale, ma non sempre a livello aziendale 
(all’avviso comune del 2008 hanno opposto netto rifiuto anche CFE-CGC, CFTC, da parte dei 
lavoratori, e UPA, da parte datoriale).        
 

                                                           

22 Legge 20 agosto 2008 sulla rinnovazione della democrazia sociale e la riforma dell’orario di lavoro. 

23 Si tenga presente che  il Consiglio Economico e Sociale, nella sua proposta di riforma del sistema di rappresentatività 
sindacale, reso pubblico il 25 settembre 2006, prevedeva quale unico criterio di determinazione della rappresentatività 
stessa l’audience électorale delle organizzazioni sindacali: lo statuto di “rappresentatività nazionale” sarebbe stato 
accorato solo ai sindacati che avrebbero ottenuto il 5% alle élections prud’homales nazionali (voto garantito a tutti i 
lavoratori e anche ai disoccupati e ai giovani pensionati). A tale proposta si oppose sin da subito la CFDT, preoccupata 
del rischio di sostituire il vecchio sistema con una sorta di “democrazia d’opinione”, ancorata più all’immagine che un 
sindacato sa dare di sé che non all’effettiva attività svolta sul terreno economico e sociale. Di qui la richiesta di conferire 
maggiore rilevanza all’audience nei diversi settori professionali (élections professionnelles). Come vedremo nel 
paragrafo 5, le cose sono ulteriormente cambiate con  l’Ordonnance n. 2016-388 del 31 marzo 2016 che ha abolito le 
elezioni dei consiglieri probiviri, ora nominati su designazione delle confederazioni sindacali più rappresentative.     

24 Le elezioni dei delegati del personale (délégues du personnel) sono per legge obbligatorie in tutte le aziende con 
almeno 11 dipendenti. I delegati  vengono eletti ogni quattro anni e nelle imprese con almeno 300 dipendenti, il datore 
di lavoro può stabilire che essi costituiscano la delegazione del personale al comitato d’impresa (comité d’entreprise) e 
al comitato d’igiene, di sicurezza e delle condizioni di lavoro (CHCT – Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail).  
25 Cfr. A Bevort, La réforme des règles de la représentativité syndicale, in <<IDEES>>, n. 163, marzo 2011, pp. 8-16. 
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5. Il “paritarismo” al centro del sistema di protezione sociale 

 

Il “paritarismo” – espresso a livello politico-istituzionale dagli organismi/collegi in cui sono 
rappresentati in egual misura (à parité) i sindacati datoriali (organisations patronales) e quelli dei 
lavoratori (syndicats des travailleurs) – è per legge uno dei principi-cardine del sistema di 
protezione sociale francese, giocando un ruolo rilevante anche nell’ambito della formazione 
professionale. 
La rappresentanza paritetica delle parti sociali (partenaires sociaux) caratterizza i Consigli di 
Amministrazione (Conseils d’Administration) e le Commissioni di Lavoro (Commissions de Travail) in 
cui si articola il cosiddetto regime del paritarismo, che trova il suo centro nevralgico nel complesso 
delle Casse della Sicurezza Sociale (Sécurité Sociale) – da quelle pensionistiche di base (es. CNAV) a 
quelle dell’assicurazione-malattia, passando per le casse dei regimi pensionistici complementari 
obbligatori (ARRCO e AGIRC). 
In Francia le principali organizzazioni datoriali soni le seguenti: 1) MEDEF (Mouvement des 
Entreprises DE France)26, CGPME (Conféderation Générale des Petites et Moyennes Entrprises) e,  
per l’ARCCO, UPA (Union Professionnelle Artisanale).  
Sino al 2016 la rappresentatività di queste tre organizzazioni ha trovato la sua principale fonte di 
legittimità nelle “élections prud’homales” (elezioni dei probiviri), ma dobbiamo tener conto del fatto 
che le alleanze elettorali strette tra due o più organizzazioni non permettevano di cogliere 
immediatamente la capacità rappresentativa delle medesime27. 
 
Con la legge del 5 marzo 2014 ed 8 agosto 2016, abolite le elezioni dei consiglieri probiviri (v. infra), 
la rappresentatività delle organizzazioni datoriali è stabilita sulla base di due criteri quantitativi 
fondamentali: 
1) numero delle imprese affiliate a ciascuna organizzazione; 
2) numero degli effettivi lavoratori dipendenti delle medesime imprese (i lavoratori di cui si tiene 
contro sono solo quelli sottoposti al regime di sicurezza sociale). 
È considerata rappresentativa l’organizzazione datoriale alla quale aderisce almeno l’8% 
dell’insieme delle imprese affiliate ad una associazione imprenditoriale oppure l’organizzazione le 
cui imprese affiliate impieghino almeno l’8% dei salariati dell’insieme delle imprese aderenti ad una 
organizzazione datoriale.  
Le Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, secondo i criteri stabiliti 
dalla legge del 20 agosto 2008, che ha cancellato la mera “presunzione irrefragabile” di 
rappresentatività (présomption irréfragable de représentativité), sono cinque: 
CGT (Conféderation Générale du Travail), CFDT (Conféderation Française Democratique du Travail), 
CGT – FO (Conféderation Générale du Travail – Force Ouvrière), CFTC (Conféderation Française des 
Travailleurs Chrétiens), CFE-CGC (Conféderation Française de l’Encadrement – Conféderation 
Générale des Cadres). 

                                                           

26 Il MEDEF, creato il 27 ottobre 1998, ha sostituito il CNPF (Conseil National du Patronat Français), confermandosi 
quale principale organizzazione datoriale francese. 

27 In sostanza, la determinazione della rappresentatività a livello interconfederale delle organizzazioni sindacali dei 
datori di lavoro veniva rimessa alla “competente valutazione” del potere esecutivo, in particolare del Primo Ministro, 
preso atto dell’esito delle inchieste amministrative condotte dal Ministero del Lavoro a livello settoriale ai fini del 
riconoscimento della rappresentatività alle organizzazioni professionali operanti nei settori oggetto d’indagine.  
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Il campo d’azione del paritarismo è decisamente esteso, abbracciando ben dieci aree istituzionali 
sul piano intercategoriale: 
- Sicurezza Sociale (assicurazione malattia, famiglia, vecchiaia, infortuni sul lavoro e malattie 
professionali); 
- Regimi pensionistici integrativi; 
- Assicurazione contro la disoccupazione; 
- Associazione per l’impiego dei quadri; 
- Formazione professionale e continua; 
- Centri di apprendistato; 
- Organismi di aiuto per gli affittuari. 
- Associazione per l’impiego dei diversamente abili. 
- Tribunali dei probiviri (tribunali del lavoro). 
 
Esistono poi organismi paritari a livello dei singoli settori professionali o ambiti specifici (es. 
costruzioni, agricoltura, prima formazione professionale, ecc.). 
Quella dei probiviri (“les prud’hommes”) è l’attività paritetica più consolidata: il primo “conseil de 
prud’hommes” – giurisdizione di primo grado per la risoluzione dei conflitti sorti tra datore e 
salariato nella conduzione del rapporto di lavoro o derivanti dalla recisione del contratto di lavoro – 
veniva istituito nel 1806. 
Il carico di lavoro dei tribunali paritetici dei probiviri è considerevole: si pensi che solo nel 2006 sono 
state emesse circa 200.000 sentenze. Con un ritardo medio di 12.5 mesi, il 65% di coloro che hanno 
inoltrato domanda ha ottenuto un risultato28. 
 
Segnaliamo che con l’Ordonnance n. 2016-388 del 31 marzo 2016, relativa alla designazione dei 
consiglieri probiviri (conseillers prud’hommes), questi ultimi non verranno più eletti tramite 
l’indizione delle élections prud’homales, ma nominati, (a parità uomo-donna) per un mandato di 
quattro anni, dai Ministri del Lavoro e della Giustizia su designazione delle organizzazioni sindacali 
(datoriali e dei lavoratori) più rappresentative (ciò in ragione della bassissima affluenza alle urne 
registrata nel corso delle medesime elezioni). 
Di particolare rilevanza sono poi i Gruppi Paritetici di Protezione Sociale (Groupes Paritaires de 
Protection Sociale – GPS): questi gruppi, vero e proprio insieme strutturato di persone giuridiche, 
sono stati istituiti dalle parti sociali e da queste sono guidati e controllati, tanto nell’ambito dei 
regimi pensionistici integrativi obbligatori quanto in quello delle altre coperture complementari, 
collettive o individuali, della protezione sociale. 
Questi organismi hanno visto la luce con la grande trasformazione delle istituzioni previdenziali 
degli anni ’90, quando, in ottemperanza alle direttive europee sull’assicurazione sociale, all’interno 

                                                           

28 Va anche sottolineato, ad onor del vero, che il 64% delle sentenze sono state fatte oggetto di appello in ambito 
giurisdizionale “non paritaire” (ricorso al “Tribunal d’Instance”). Le sentenze dei probiviri sono state comunque 
confermate nella metà dei casi. Segnaliamo, inoltre, che il budget del funzionamento dei “Conseils de Prud’hommes” è 
parte integrante di quello della giustizia ed in quanto tale dipende dalle decisioni del potere pubblico. A quest’ultimo 
soggiace la stessa formazione dei consiglieri. Ancora: le campagne per l’elezione dei giudici probiviri (“juges non 
professionnels”), che ammontano a circa 14.500, sono in buona parte sovvenzionate dallo Stato (il costo organizzativo  
delle elezioni si aggira introno ai 100 milioni di euro). Questi, eletti dai datori di lavoro e dai salariati, ricevono per 
l’appunto dalle elezioni il crisma della rappresentatività. Tuttavia, negli ultimi trent’anni la partecipazione dei lavoratori 
alle “élections prud’homales”, che hanno luogo ogni cinque anni, è andata sensibilmente declinando: il tasso di 
astensione tra i salariati è passato dal 37% nel 1979 al 75.5% nel 2008.  Ragion per cui il Ministero del Lavoro, in 
ossequio ad una politica di riduzione dei costi, si è pronunciato per l’abolizione delle elezioni dei probiviri, già rinviate a 
dicembre 2015 (avrebbero dovuto tenersi nel 2013). La legge del 28 dicembre 2014 ha stabilito che il criterio elettivo 
verrà rimpiazzato, sulla base di decreti governativi, dalla designazione dei prud’hommes da parte delle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative.     
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delle casse è stata effettuata la netta separazione tra istituzioni previdenziali e istituzioni 
pensionistiche complementari (legge n. 96-678 dell’8 agosto 1994). Il loro sistema di governnace, 
strettamente paritetico, è disciplinato dall’accordo interconfederale dell’8 luglio 2009. E sulla base 
di quest’ultimo, nel 2010, è stato avviata l’istanza di coordinamento AGIRC, ARRCO e CTIP (Centre 
Technicque des Institutions de Prévoyance)29, chiamata a redigere un rapporto annuale sul 
funzionamento e l’articolazione dei gruppi, con particolare attenzione alla loro reciproca 
interazione.   
Il sistema del paritarismo, di natura eminentemente tecnica, si è innestato sulle trasformazioni della 
democrazia sociale, in ragione di molteplici fattori: 
- sociali; 
- politici; 
- istituzionali e organizzativi. 
Nel prossimo sottoparagrafo esamineremo le dinamiche di fondo delle trasformazioni occorse nel 
sistema francese paritario di sicurezza sociale. 
 

 5.1 Paritarismo e trasformazioni della Sécu   

 

1) Con il passare del tempo la visione del sistema della Sicurezza Sociale è sensibilmente mutata: col 
procedere del suo sviluppo – tanto in termini di tipi e importanza delle prestazioni, quanto in 
termini di estensione della popolazione di queste beneficiaria –, la Sécurité Sociale (Sécu), nata 
dopo la Liberazione dalle molte lotte condotte in nome della giustizia e della solidarietà, è stata 
sempre più percepita come complesso istituzionale di carattere redistributivo. Così, una logica che 
potremmo definire “strumental-utilitaristica” ha finito col prevalere sui connotati ideologico-politici 
del sistema stesso. 
In tal senso il passaggio fondamentale, non da ultimo sotto un profilo simbolico, avviene nel 1967, 
allorquando si stabilisce di abolire il carattere elettivo delle cariche amministrative della Sécu: gli 
“amministratori sociali” non saranno più eletti dai salariati, ma semplicemente designati dalle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori. 
2) Con il ritorno della democrazia in Francia, dopo la parentesi autoritaria di Vichy, la Sicurezza 
Sociale non si sottrae alle logiche di alleanza e opposizione che caratterizzano l’agone politico e di 
riflesso l’arena parlamentare. Cominciano peraltro a profilarsi divergenze e contrasti all’interno 
delle organizzazioni sindacali, sia datoriali che dei lavoratori, destinate anche a tradursi in dolorose 
divisioni: basti solo ricordare le secessioni interne alla CGT e alla CFTC, che porteranno alla 
costituzione, rispettivamente, della CGT-FO nel 1947 e della CFDT nel 1964. Di qui il carattere 
marcatamente pluralistico e competitivo del sindacalismo francese, ben presto visto come una 
minaccia per la stessa stabilità e l’efficienza del sistema di protezione sociale, nel quale le parti 
sociali sono chiamate a svolgere un ruolo di primo piano, ma solo dal punto di vista gestionale. In 
effetti lo Stato relega nel loro insieme le organizzazioni sindacali in un ambito puramente 
amministrativo, quello della gestione delle casse della Sicurezza Sociale, non riconoscendo loro 

                                                           

29 Il CTIP è stato istituito il 3 febbraio 1986 da 20 istituzioni previdenziali e dal 1989 rappresenta le istituzioni di 
previdenza in qualità di interlocutore ufficiale dei pubblici poteri a livello nazionale ed europeo, nell’ambito delle 
questioni d’interesse per il sistema di protezione sociale. La sua gestione riflette quella delle istituzioni previdenziali, 
confermandosi quindi di carattere strettamente tecnico-paritetico: il CTIP agisce per promuovere lo sviluppo 
istituzionale preservandone la vocazione sociale e la specificità della loro gestione paritetica. Tra i compiti del CTIP, che 
attualmente raggruppa 41 istituzioni di previdenza, vi è quello di redigere, in quanto luogo di scambio e di expertise, un 
“Rapporto annuale” frutto di studi e ricerche condotti in diversi ambiti: giuridico, finanziario, sociale. 
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alcun potere decisionale in materia di determinazione del montante delle prestazioni e delle quote 
di contribuzione sociale. Inutile dire che questo stato di cose non è affatto congeniale allo sviluppo 
di un dinamismo politico-sindacale nel seno delle istituzioni del regime di welfare. 
3) Lo sviluppo delle prestazioni sociali durante “les Trentes Glorieuses” è notevole, tanto da 
raggiungere un livello assai elevato di complessità e sofisticazione tecnica, con evidenti 
ripercussioni sulla gestione del deficit pubblico, che tenderà a divenire sempre più oculata. Ciò 
provoca una progressiva separazione tra sfera politica e sfera burocratica, ovvero tra politica e 
competenze tecnico-amministrative, laddove la supervisione dell’attività dei regimi previdenziali 
reclama maggiore efficacia manageriale: le parti sociali tendono così ad autonomizzarsi, con il 
rischio di diventare in certa misura autoreferenziali, man mano che maturano conoscenza dei 
meccanismi redistributivi ed expertise gestionale. 
 
 

6. I “grandi attori” della protezione sociale  

 

Dal 1945 ad oggi, la Sicurezza Sociale è stata sempre animata, nella sua complessa articolazione, da 
tre grandi attori: 
1) le parti sociali, 2) la “direzione stabile” (“direction salariée”), 3) lo Stato. 
Tuttavia, il ruolo di questi attori ha subito diverse trasformazioni col passare del tempo.  
La funzione svolta dalle parti sociali  ha fatto perno su diversi fattori, sia di ordine politico che 
economico: la delega da parte dello Stato della direzione/gestione della Sicurezza Sociale alle 
organizzazioni sindacali è stata giustificata sia per la capacità del lavoro e del capitale organizzati di 
incarnare un certo ideale di giustizia sociale mediate reciproca collaborazione, sia per il fatto che la 
protezione sociale è stata sempre alimentata con i contributi sociali delle maestranze e delle 
imprese. 
Sebbene nel corso del tempo si sia assistito ad un ridimensionamento del potere dei partenaires 
sociaux, questi conservano ancora numerose prerogative nei Consigli di Amministrazione della 
Sécu: 
- definiscono, su proposta del direttore, alcuni orientamenti fondamentali per gli organismi in 
esame (pensiamo, ad esempio, al Contratto Pluriennale di Gestione (CPG – Contrat Pluriannuel de 
Gestion); 
-  approvano su proposta del direttore, il budget di gestione e di intervento (il Consiglio può peraltro 
opporsi all’approvazione del budget stesso mediante voto a maggioranza qualificata); 
- deliberano sui principali orientamenti politici (ad esempio, relativamente alle casse d’assicurazione 
malattia, sono sottoposti a deliberazione tanto gli orientamenti di politica socio-sanitaria quanto 
quelle di definizione dei rapporti con l’utenza). 
Inoltre i consiglieri siedono in numerose commissioni, il cui operato ha ricadute sui beneficiari delle 
prestazioni sociali. Tra queste di particolare rilievo è la Commissione di ricorso consensuale (CRA – 
Commission de Recour Amiable), la quale tratta e dirime i conflitti tra gli assicurati/beneficiari. 
Per quel che concerne, invece, la direzione stabile degli organismi della Sicurezza Sociale, è degno di 
nota il fatto che essa possa contare sul supporto di impiegati altamente qualificati, in specie 
contabili, formati presso la Scuola Nazionale Superiore della Sicurezza Sociale (EN3S). Data la 
complessità del sistema di protezione sociale francese, la questione delle competenze acquisisce 
sempre più rilevanza, tanto che i direttori – che rappresentano giuridicamente gli organismi cui 
afferiscono, sottoscrivendo i CPG – svolgono un ruolo chiave, di natura squisitamente tecnica, 
parallelo a quello politico dei consiglieri.  
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Lo Stato, dal canto suo, ha storicamente svolto un ruolo di tutela e garanzia del sistema in esame, 
riservandosi il potere di intervento su ogni fase dell’attività di ciascun organismo della Sicurezza 
Sociale, tanto sul versante dell’esecutivo quanto su quello del legislativo. Vediamo come. 
Nell’ambito governativo, la Direzione della Sicurezza Sociale (DSS – Direction de la Sicurité Sociale), 
dipendente al tempo stesso del Ministero della Sanità e degli Affari Sociali e del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, definisce e implementa la politica di sicurezza sociale e assicura la 
tutela di tutti gli organismi di welfare, effettuando l’adeguamento delle prestazioni agli effettivi 
bisogni della popolazione, nel rispetto della stabilità finanziaria dei diversi regimi. 
In ambito legislativo, l’Assemblea Nazionale e il Senato esercitano un potere di indirizzo e di 
controllo attraverso le Commissioni degli Affari Sociali.  
Le questioni di politica sociale sono dibattute ogni anno in Parlamento, cui spetta il voto sulle leggi 
di finanziamento della sicurezza sociale (LFSS – Lois de Financement de la Securité Sociale)  
Lo Stato interviene sul sistema di welfare principalmente in due modi: 
a) indirizzando le politiche sociali, attraverso l’approvazione della LFSS, la sigla degli accordi 
d’obiettivo e di gestione (COG – Conventions d’Objectifs et de Gestion), la definizione dei programmi 
di qualità ed efficienza (PQE – Programmes de Qualité et d’Efficience) e la formulazione dei 
regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organismi del sistema stesso; 
b)  controllando e valutando l’operato di detti organismi mediante istituzioni di sorveglianza, quali la 
Missione Nazionale di Controllo (MNC – Mission Nationale de Contrôle), l’Ispezione Generale degli 
Affari Sociali (IGAS – Inspection Générale des Affaires Sociales) e la Corte de Conti. 
Al di là del tradizionale controllo di legalità degli atti degli organismi e della correttezza dei loro 
conti, negli ultimi anni si è diffusa la valutazione delle azioni e delle politiche implementate dalle 
Casse.  
Quest’ultima assicura il buon impiego del danaro pubblico, informando al riguardo la cittadinanza 
(art. 47-2 Cost.). Per quel che riguarda la protezione sociale, la Corte esercita una doppia missione: 
da un lato certifica i conti del regime generale di sicurezza, dall’altro pubblica i rapporti di controllo 
e valutazione delle politiche sociali (in particolare segnaliamo la pubblicazione annuale di un 
rapporto sul finanziamento del sistema di sicurezza sociale). 
L’IGAS è un corpo di controllo interministeriale dell’intero settore sociale, di cui ispeziona tutte le 
strutture e le politiche pubbliche, onde valutare il buon funzionamento delle prime e la buona 
definizione e implementazione delle seconde, sulla base di diverse forme di controllo e intervento. 
Dal canto suo, la MNC svolge diversi e delicati compiti: 
- controlla la legalità degli atti emessi dagli organismi della Sicurezza Sociale; 
- controlla il buon funzionamento del servizio pubblico della Sicurezza Sociale e valuta gli scopi 
assegnati agli organismi nel quadro degli accordi d’obiettivi e di gestione; 
- sorveglia, tramite strumenti di reporting ed informativi, ed eventuale esercizio del potere 
ispettivo, il servizio pubblico continuo della Sicurezza Sociale; 
- valuta annualmente il personale dirigente degli organismi nazionali e locali della Sicurezza Sociale. 
Segnaliamo altresì che l’Assemblea Nazionale e il Senato dispongono a loro volta di corpi e 
strumenti di controllo dal lato della cosiddetta “Missione di Valutazione e di Controllo della 
Sicurezza Sociale (MECSS – Mission d’Évaluation et de Contrôle de la Sécurité Sociale), istituita dalle 
legge organica del 2 agosto 2005 (relativa alla regolazione del finanziamento della Sicurezza Sociale) 
e preposta sia al controllo dell’applicazione delle leggi di finanziamento che alla valutazione del 
profilo finanziario della Sicurezza Sociale (la MECSS è stata creata in seno alla Commissione Affari 
Sociali).  
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7. La strutturazione della Sécu: il ruolo storico del sindacato tra rendite di posizione (conquistate, 
consolidate e il più possibile preservate) e contestazione sociale 

 
 Nella storia del sistema di sicurezza sociale francese possiamo distinguere tre fasi, contrassegnate 
da specifici interessi socio-economici del governo e delle parti sociali, nonché da modalità 
preminenti di gestione del sistema stesso. 
 
1) Fase della democrazia sociale (1945-1967) 
Alla fine del secondo conflitto mondiale è forte l’esigenza di rispondere ai grandi rischi sociali che 
investono il Paese (invalidità, vecchiaia, malattia, povertà crescente delle famiglie). 
La ricostruzione sociale, economica e morale del Paese è iniziata nel 1944 ad opera del Consiglio 
Nazionale della Resistenza (CNR) e del governo provvisorio guidato dal generale De Gaulle, 
all’interno del quale sono presenti ministri comunisti. È il programma del CNR a contenere la 
matrice della politica socio-economica da perseguire negli anni a venire, fondata, nel 
perseguimento di un “ordine più giusto”, su tre pilastri: Sicurezza Sociale, Comitati d’impresa, 
nazionalizzazione.  
Compito del governo è quello di difendere l’integrità dell’indipendenza politica ed economica della 
nazione, nella collaborazione tra organizzazioni operaie e datoriali (cooperazione che ha ridotto 
sensibilmente il numero degli scioperi, ancora molto numerosi nel 1943). Viene così inaugurato un 
schema di cooperazione tripartita. E il 2 ottobre 1944 De Gaulle proclama solennemente che la 
collaborazione tra Lavoro e Capitale, “tra coloro che lavorano e coloro che dirigono”, deve essere 
stabilita in modo organico.  Ma l’unità d’intenti sarà breve: nel biennio 1947-48 gli scioperi 
assumeranno una guisa da qualcuno definita “insurrezionale”, aprendo la strada ad aspre divisioni 
sociali e politiche.  
Ad ogni modo, in un clima di sostanziale concordia nazionale, il decreto del 4 ottobre 1945 istituisce 
“una organizzazione della Sicurezza Sociale destinata a garantire i lavoratori e le loro famiglie contro 
i rischi di qualsiasi natura”.  
Il provvedimento si inscrive nel generale processo di ricostruzione democratica del Paese ed è 
maturato, per l’appunto, nel seno del CNR – organismo fedele all’ideale repubblicano, saldamente 
fondato sul principio di uguaglianza. Suo promotore è l’insigne giurista e Consigliere di Stato, Pierre 
Laroque, animato dal desiderio di costruire un ordine sociale alieno da ingiustizie e sperequazioni 
(Laroque nel 1945 diverrà primo direttore della Sicurezza Sociale e manterrà la carica fino al 1951): 
non può esservi autentica liberazione nazionale senza liberazione sociale30. 

Finalità principale del Piano è quella di fornire alla popolazione una protezione il più possibile 
estesa, fondata sul criterio di omogeneità. Sono forti le analogie col Rapporto Beveridge presentato 
nel Regno Unito, ma la logica assicurativa, tipicamente bismarckiana, è destinata ad essere 
preminente31. I due terzi degli attivi vengono via via inquadrati nel “regime generale”, mentre il 
restante terzo farà capo a plurimi regimi autonomi e complementari (messi in opera tra il 1947 e il 
1961), che offrono – nell’ambito del primo pilastro, in specie per i lavoratori del settore privato – 

                                                           

30 Le fondamenta del sistema di welfare francese possono essere dunque rintracciate nel “Piano Laroque” . Tra le altre 
conquiste di questo periodo vanno segnalate: la nazionalizzazione delle officine della Renault (16 gennaio 1945) e la 
successiva istituzione dei Comitati d’impresa (22 febbraio 1945);  la figura dei “delegati del personale”, istituita nel 1936 
dal Fronte Popolare e soppressa dal Regime di Vichy, viene ristabilita; le “Huillières” nazionalizzate divengono le 
Charbonnage de France (17 maggio 1946); l’11 ottobre 1946 viene istituita la medicina del lavoro; il 23 dicembre 1946 
viene votata la legge sui contratti collettivi con “agrément obligatoire”. 

31 Cfr. C. Mandin e B. Palier, The Politics of Pension Reform in France: The End of Exceptionalism?, in G. Bonoli e T. 
Shinikawa (a cura di), Ageing and Pension Reform around the World, Edward Elgar, Cheltenham pp. 74-93. 
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tutta una serie di tutele aggiuntive (in questa fase è piuttosto esigua la consistenza della previdenza 
integrativa: il sistema di protezione sociale può considerarsi, essenzialmente, mono-pilastro).  
Per questa via viene progressivamente affermandosi, soprattutto mediante il rafforzamento dei 
generosi schemi pubblici, il principio del “mantenimento del reddito” (mantenimento di un livello 
delle pensioni congruo con quello dei salari/stipendi). Per di più, sulla base della cosiddetta “prova 
dei mezzi”, vengono implementati importanti schemi di protezione sociale per i senza lavoro, da un 
alto, e per quanti non possono accedere ai programmi occupazionali causa insufficienza 
contributiva, dall’altro. 
In tal senso si creano i presupposti per una commistione di schemi di marca bismarckiana con 
schemi di impronta beveridgiana, rivolti ai non integrati nel tessuto produttivo nazionale (il 
minimun vieillesse, prestazione di natura non contributiva per le persone sopra i sessant’anni, verrà 
introdotto nel 1956)32.  
Teniamo presente che in questo frangente incombe il rischio di una deriva politica di stampo 
comunista, essendo in ascesa la leadership di una classe operaia affatto agguerrita e di grande 
consistenza numerica. In effetti, la situazione è complessa e non priva di ambiguità: da un lato 
sembra non sia possibile prescindere dall’integrazione della forza lavoro organizzata nelle strutture 
dello Stato, dall’altro il movimento operaio, per lo più sindacalizzato, è visto con sospetto, in 
ragione della sua carica rivendicativo-rivoluzionaria, fatta valere nell’arena parlamentare da un 
partito molto forte, per l’appunto quello comunista.  
Prevalgono ad ogni modo le istanze della “democrazia sociale”, incarnata dalle stesse istituzioni 
della Sicurezza Sociale, intesa come necessario prolungamento della democrazia politica, che invece 
vede nell’Assemblea Generale il suo luogo-simbolo.   
Tali istanze spingono lo Stato, secondo uno schema di matrice neo-corporativa democraticamente 
interpretata33, a delegare alla massa dei salariati la gestione degli organismi della Sicurezza Sociale: 
fino al 1967 i lavoratori eleggeranno gli amministratori di tali organismi e per questa via vedranno 
pienamente realizzata la propria integrazione nella sfera statuale.  
Le cosiddette “elezioni sociali” hanno grande rilievo, legittimando le organizzazioni sindacali come 
attori centrali del sistema politico. 
Diverse in verità sono le ragioni che hanno condotto a questa scelta. Esse si presentano innanzitutto 
di carattere strategico-organizzativo: la Sicurezza Sociale – che presto si ancorerà al preambolo 
della Costituzione del 194634 – viene organizzata secondo il modello bismarckiano, trovando le sue 
risorse (immediatamente impiegabili) nella contribuzione delle maestranze e degli imprenditori, 
laddove il lavoro salariato sembra destinato a diventare la norma. E pertanto la scelta di affidare la 
gestione del sistema di sicurezza sociale a coloro che ne sono al tempo stesso finanziatori e 
beneficiari sembra essere quella più ragionevole e politicamente corretta. 
L’elezione da parte dei lavoratori dei propri rappresentanti nei consigli di amministrazione degli 
organismi sociali rappresenta una conquista storica, disponendo tali consigli di ampi poteri: 
dall’approvazione tramite voto del budget, alla nomina dei direttori di cassa e del personale 
amministrativo. Il coinvolgimento dei sindacati nelle politiche delle Casse, e quindi nell’azione 
sociale (in specie sul versante sanitario e pensionistico) è molto forte. Pur tuttavia, il controllo della 
politica sulle istituzioni sociali non è mai venuto meno, conservando lo Stato due grandi 

                                                           

32 Cfr. D. Natali, The Hybridization of Pension Systems within the Enlarged EU. Recent Reforms in Old end New Members, 
in <<Revue Belge de Sécurité Sociale>>, n. 2, 2004, pp. 353-377. 

33 Cfr. Ph. Schmitter e G. Lehmbruch (a cura di), Trends Towards Corporatist Intermediation, Sage, London, 1979. 

34 Il preambolo così recita: ““la Nazione garantirà a tutti, e in particolare ai bambini alle donne e ai lavoratori anziani, la 
protezione della salute, della sicurezza materiale, del riposo e del tempo libero”. 
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prerogative: la determinazione del livello delle contribuzioni sociali prelevate dai salari e la 
definizione delle prestazioni di cui beneficiano gli assicurati del sistema di protezione sociale.  
 
2) Fase del paritarismo tecnico (1967-1996) 
Per circa un trentennio, a partire dal 1967, la gestione e la sovrintendenza al funzionamento della 
Sicurezza Sociale sono affidate ai partenaires sociaux, ossia ai rappresentanti dei datori di lavoro e 
delle maestranze designati dalle rispettive organizzazioni sindacali. Tuttavia viene progressivamente 
affermandosi, dato il livello di sofisticazione tecnica delle politiche socio-economiche, il principio di 
competenza a discapito della “dinamica democratica”. Di qui l’aumento del peso specifico della 
direzione stabile negli organismi de “la Sécu”35.  
È questo, ad ogni modo, il periodo in cui ragguardevoli “rendite di istituzionali” sono accumulate 
dalle maggiori organizzazioni sindacali, in virtù delle posizioni ricoperte e del ruolo svolto nel 
sistema di welfare. 
 
3) Fase della governance (dal piano di riforma Juppè del 1996 fino ad oggi) 
Dopo il 1996, il ruolo delle parti sociali viene ridimensionato tanto sotto il profilo di indirizzo quanto 
su quello gestionale, pur conservando queste importanti prerogative nell’ambito della sigla degli 
accordi di obiettivi e di gestione (Cog – Conventions d’objectifs et de gestion), definiti sulla base di 
un intervento dello Stato di natura essenzialmente “partenariale”.  
Il cuore della governance sta proprio nel processo di interazione e di scambio tra i vari attori, dati i 
loro diversi ruoli e i differenti livelli d’azione.   
Nel 2004 viene istituita la figura del direttore generale dell’Assicurazione Malattia (Assurance 
Maladie), unitamente al rinforzo del controllo parlamentare delle finanze sociali (legge di 
finanziamento della Sicurezza Sociale). 
Queste trasformazioni sono il chiaro segno della dinamicità del regime francese di welfare, che si è 
adattato di volta in volta alle mutate e pressanti condizioni del suo ambiente operativo, tanto sotto 
il profilo interno quanto sotto quello esterno: nel primo caso, in ottica politica, pensiamo 
all’ampliamento delle funzioni parlamentari nella sfera delle social policies o, in prospettiva tecnico-
istituzionale, alla preminenza delle competenze tecniche negli organismi della Sicurezza Sociale; nel 
secondo caso pensiamo ai persistenti vincoli di bilancio (gestione del deficit e del debito pubblico), 
che comportano la razionalizzazione/ottimizzazione della spesa sociale in vista della sostenibilità 
sistemica. Ciò ben spiega il rilievo non solo della legge di finanziamento del sistema di sicurezza 
sociale, ma anche dell’Obiettivo nazionale di spesa di assicurazione malattia (Ondam – Objectif 
national de dépense d’assurance maladie) e degli accordi di gestione. 
Ricordiamo che il sistema di previdenza sociale francese ha attraversato negli ultimi venticinque 
anni una crisi tra le più gravi nell’ambito dei paesi dell’Europa continentale e del sud, tanto è vero 
che agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso à stata coniata l’espressione “trou de la Sécu” (buco 
(tutto da colmare) della sicurezza sociale): “[i]l regime generale dei lavoratori privati presentava, tra 
il 1993 e il 1996, un deficit annuo pari al 5% del totale delle risorse disponibili. […] [P]er mantenere 
in equilibrio i conti del sistema entro il 2025 i contributi avrebbero dovuto essere aumentati del 
170% o in alternativa le prestazioni essere ridotte del 50% 36 

                                                           

35 Nel linguaggio colloquiale il sistema della Sécurité Sociale viene denominato, in forma abbreviata, “la Sécu”. 

36 D. Natali, Vincitori e perdenti, op. cit., p. 68. Sulla crisi della Sécu esiste un’ampia letteratura. In particolare, per quel 
che attiene alle principali cause della non facile sostenibilità della Sécurité Sociale, segnaliamo J. M. Charpin, L’avenir de 
nos retraite, Rapport au Premier Ministre, Commissariat au Plan, Parigi, 1999 e B. Palier, Gouverner la Sécurité Sociale, 
Presses Universitaires de France, Parigi, 2002.  
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A ciò si aggiungevano le evidentissime diseguaglianze “legate al diverso rapporto 
contributi/spettanze tra lavoratori con diverse qualifiche (a vantaggio dei quadri e degli impiegati e 
a svantaggio dei dipendenti con basse mansioni) e tra diverse categorie occupazionali (con i 
lavoratori pubblici privilegiati rispetto ai dipendenti privati e agli autonomi)37. 
Così nel 1993 la riforma del governo Balladur (centro-destra) dava avvio al percorso di 
rinnovamento della Sécu, cominciando con l’affrontare il problema della sostenibilità finanziaria 
degli schemi di protezione sociale. La soluzione consistette nella restrizione dei criteri per il calcolo 
dei benefici; restrizione finalizzata all’ottenimento nel lungo periodo di una riduzione delle 
prestazioni pari al 20%38. 
Di grande interesse è il fatto che l’opposizione sindacale riuscì ad arginare, sino a ridimensionarla, la 
drasticità della manovra. In effetti, 
[l]e nuove misure furono introdotte attraverso un periodo di transizione di undici anni, quindi i lavoratori più 
prossimi alla pensione e i pensionati non furono toccati, salvo che per i nuovi meccanismi di indicizzazione. 
Inoltre si applicavano al solo régime général, ovvero allo schema pensionistico dei lavoratori del settore 
privato. Il pubblico impiego (a più forte sindacalizzazione), coperto da schemi speciali, fu esentato dalla 
riforma. 
Al fine di migliorare la situazione del bilancio previdenziale e per individuare una più chiara demarcazione tra 
assicurazione (a carico degli schemi pensionistici legati al reddito da lavoro) e assistenza sociale (a carico del 
bilancio dello stato), fu prevista poi l’introduzione di un fondo di solidarietà (Fonds de solidarité vieillesse), 
finanziato tramite la tassazione generale, per coprire le spese imputabili alle sole prestazioni assistenziali 
(come la pensione minima o il minimum vieillesse). L’individuazione di una nuova fonte di finanziamento 
portò alla riduzione dei contributi sociali a carico delle imprese39.   
 

Al governo Balladur succedette il governo Juppé, che presentò un ulteriore piano di riforma del 
sistema pensionistico, dimostrandosi per nulla incline alla logica compromissoria sottesa dalla 
concertazione con le parti sociali. Il nuovo piano appariva molto più rigoroso del precedente, 
prevedendo un massiccio intervento di riordino dei regimi speciali. Il che scatenò un’ondata di 
sciopero ad oltranza (della durata di circa tre settimane) nei trasporti pubblici (urbani e ferroviari), 
con una mobilitazione di massa avente un solo precedente nella storia della Francia del secondo 
dopoguerra: la grande contestazione sociale del 1968. Per questa via le organizzazioni sindacali 
seppero dimostrarsi straordinariamente capaci di mobilitare milioni di francesi, in specie studenti e 
lavoratori, a dispetto dell’esigua densità sindacale del Paese40. Il movimento sindacale trovò inoltre 
l’appoggio di numerosi intellettuali, tra cui il noto sociologo Pierre Bourdieu, intenti a difendere 
senza condizioni gli “acquis” più universali della Repubblica. Il governo si ritrovò ben presto 
costretto a far marcia indietro41. 
Il tema della riforma del sistema di protezione sociale si è poi ripresentato a più riprese nell’agenda 
dei governi.  

                                                           

37 D. Natali, Vincitori e perdenti, cit., p. 69. 

38 Cfr. ibidem, pp.69-70, corsivo nel testo. 

39 Ivi. Cfr. D. Natali, La ridefinizione del welfare state contemporaneo: la riforma delle pensioni in Francia e in Italia, tesi 
di dottorato, 2002. 

40 Ad onor del vero, dobbiamo segnalare che la CFDT si dimostrò, diversamente da CGT e FO, non del tutto contraria 
all’impianto generale della riforma, della quale condannava apertamente solo il congelamento dei salari e la rifusione 
dei regimi pensionistici, accogliendone invece molti tratti dell’orientamento di fondo, ritenuti rispondenti alle sue 
rivendicazioni (cfr. A. Bevort e A. Jobert, op. cit., p. 163). 

41 Cfr. D. Bouget, The Juppé Plan and the Future of the French Social Welfare System, in <<Journal of European Social 
Policy>>, 8/2, 1998, pp. 155-172. Cfr. anche A. Bovert e A. Jobert, op. cit., pp. 162-163. 
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Particolarmente degna di nota, in questo clima di tensione sindacale, è la costituzione nell’anno 
2000, sotto il governo Jospin, del COR (Conseil d’Orientation des Retraites), un’istanza indipendente 
e pluralista che può considerarsi tripartita nel suo “nocciolo duro” (prevalenti sono al suo interno i 
membri che rappresentano i poteri pubblici, le organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori)42. 
La legge attribuisce al COR diverse funzioni: dall’analisi dell’evoluzione e delle prospettive a medio e 
lungo termine dei regimi pensionistici obbligatori, all’enucleazione delle condizioni della 
sostenibilità di questi, dalla preparazione dell’informativa sul sistema pensionistico allo studio degli 
effetti delle riforme previdenziali messe in opera, dall’esame  dei meccanismi di finanziamento della 
Sécu alla valutazione dello stato socio-economica dei pensionati sulla base di tutta una serie di 
indicatori (relativi in genere alla qualità della vita:  tenore socio-economico, tasso di sostituzione, 
scarti e diseguaglianze tra le pensioni degli uomini e quelle delle donne, ecc.).  
È nel 2003, sotto il governo del gaullista Raffarin, che ha avuto luogo una più incisiva manovra di 
ricalibratura della Sicurezza Sociale (sulla base delle analisi del COR), la quale ha toccato anche i 
“privilegi” di larga parte del settore pubblico, secondo una logica di omogeneizzazione col settore 
privato. L’azione governativa anti-disparità tra categorie si è concretizzata nell’adozione di tutta una 
serie di misure:   
a) tagli ai benefici più sostanziosi, b) innalzamento anche per i dipendenti pubblici del periodo 
contributivo ai fini dell’ottenimento della “pensione piena”, c) disincentivazione dell’uscita dal 
mondo del lavoro (ritardandola il più possibile), d) analogo adeguamento dell’indicizzazione delle 
prestazioni, ora definita sui prezzi e non sui salari, tra settore privato e settore pubblico, e) generale 
rafforzamento-ampliamento dei meccanismi assicurativi, con conseguente consolidamento del 
legame tra prestazioni ricevute e contributi versati. 
La sostenibilità finanziaria del sistema di protezione sociale (riduzione del deficit previdenziale) 
dipende essenzialmente dal perseguimento di due obiettivi: riduzione delle spese e aumento delle 
entrate43. 
 
A dispetto dell’incisività dell’intervento dell’esecutivo, occorre anche qui sottolineare come non sia 
stato possibile per il governo Raffarin prescindere del tutto dal consenso delle organizzazioni 
sindacali, che sono state in grado di ottenere ulteriori misure per garantire e addirittura aumentare 
l’adeguatezza di taluni benefici e prestazioni44:  
                                                           

42 Del COR sono membri diversi parlamentari, quali rappresentanti del potere legislativo (per ciascuno di essi è indicato 
il collegio d’elezione, ovvero l’unità territoriale rappresentata) e rappresentanti delle amministrazioni (Budget, Sicurezza 
Sociale, Funzione Pubblica, Impiego e Formazione professionale, Strategia e Prospettiva), cui si affiancano i 
rappresentanti delle parti sociali (MEDEF, CGPME, UPA, CGT, CFDF, FO, CFTC, UNSA, FSU, CFE-CGC, FNSEA) e delle 
associazioni familiari  (CNRPA – Comité National des Retraités et Personnes Âgées e UNAF – Union Nationale des 
Associations Familiales), nonché esperti/tecnici d’area (attualmente sono presenti il Direttore Capo della Rivista di 
Economia e Statistica dell’INSEE, l’Ispettore generale delle finanze, l’Ispettore generale degli affari sociali, il Capo della 
divisione politiche sociali dell’OECD, il Direttore generale del Gruppo Alixio, un ricercatore ospite del CEE [Centre 
d’Études de l’Emploi]). 

43 La riduzione delle spese è stata ottenuta attraverso l’innalzamento dell’età pensionabile, l’incentivazione a rimanere 
nel mondo del lavoro il più a lungo possibile e l’aumento degli anni di contribuzione. Dal canto suo, l’aumento delle 
entrate è stato favorito mediante la definizione di mirate politiche per il rilancio occupazionale (la cui implementazione 
conduce di per sé all’incremento del gettito fiscale). Cfr. D. Natali, The Hybridization of Pension Systems within the 
Enlarged EU. Recent Reforms in Old end New Members, cit. .  

44 Come per il progetto di riforma avanzato nel 1995, anche rispetto all’orientamento in materia di riassetto 
previdenziale del governo Raffarin, la CFDT si dimostra politicamente aperta al dialogo, ritenendo urgente un intervento 
regolativo sul sistema pensionistico. Di qui forti tensioni con la CGT e FO. Nonostante il riallineamento finale, la CFDT 
perderà molti consensi alle elezioni professionale e subirà una forte emorragia di iscritti, diverse migliaia tra i pensionati 
(cfr. A. Bevort e A. Jobert, op. cit., pp. 163-164. 
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a) l’incremento della contribuzione ha consentito l’introduzione di “clausole di favore” sia per i 
trattamenti meno generosi che per i lavoratori con bassa età anagrafica ma alta anzianità di 
servizio; b) alcune categorie di lavoratori (in particolare i ferrovieri e i trasportatori del servizio 
metropolitano) non sono state investite dalle nuove regole di calcolo (mantenendo i propri schemi 
di categoria); 
c) le generazioni più mature hanno conservato i diritti acquisiti mediante la previsione di un periodo 
di transizione piuttosto ampio (pari a 17 anni). 
 
L’oggettivo ridimensionamento della generosità (con pochi eguali in Europa) del pilastro pubblico è 
stato nel complesso accompagnato da un rafforzamento della previdenza integrativa, aprendo spazi 
di manovra a quella basata sulla capitalizzazione (facoltativa, individuale e collettiva), nonostante la 
forte impronta universal-solidarista del sindacalismo francese, sospettoso (e quindi reticente) verso 
la logica di fondo del terzo pilastro della protezione sociale45. 
 
Sorge a questo punto spontaneo un interrogativo: come e dove è stato possibile trovare le risorse 
per i fondi pensione a capitalizzazione in un Paese, quale è la Francia, caratterizzato da un 
attaccamento ideologico dei sindacati al principio di ripartizione (solidarismo), in presenza di 
generosissimi schemi pubblici di protezione sociale, anche complementari, e quindi di un livello già 
molto alto di contribuzione? 
In effetti sembrava molto difficile creare le condizioni per l’avvio di un sistema previdenziale misto 
(pubblico/privato), coniugando in qualche misura ripartizione e capitalizzazione. Molto difficile, ma 
non impossibile. 
 
La soluzione è stata trovata negli schemi di risparmio gestito presso le imprese che hanno caratterizzato il 
capitalismo francese fin dagli anni ’60. Attraverso la contrattazione collettiva si sono infatti sviluppati diversi 
piani di risparmio che nel corso degli anni hanno accumulato ingenti risorse. Nelle imprese di grandi 
dimensioni, ad esempio, risulta a tutt’oggi obbligatoria la partecipazione dei lavoratori ai guadagni 
dell’impresa. I versamenti effettuati dal datore di lavoro (e definiti attraverso la contrattazione collettiva) 
possono essere impiegati in piani di risparmio (Plan d’Épargne d’Entreprise) oppure in fondi comuni (fonds 
communs de placement d’entrprise)46. 
 

Così, dal 2004, è possibile convogliare, non da ultimo mediante accordi tra azienda e 
rappresentanze sindacali dei lavoratori, il risparmio d’impresa nei piani PERCO e PERE, che abbiamo 
esaminato in precedenza.  
Tale conversione di forme di risparmio in forme previdenziali è la riprova delle grandi potenzialità 
non solo di metodo ma anche, e soprattutto, di contenuto della contrattazione collettiva.  
Queste potenzialità subiscono una fase di arresto nel 2010, quando il dossier della riforma del 
sistema pensionistico viene posto anche sul tavolo del governo Sarkozy, che in buona sostanza 
procede unilateralmente, avversando la logica concertativa, fino alla pubblicazione della legge di 
riforma nel Journal Officiel in data 10 novembre 2010. 
Invero, la posizione di contrarietà dei sindacati non è drastica come nel 1995 e nel 2003: numero ed 
intensità degli scioperi sono inferiori, a dispetto di un compatto fronte sindacale, che sembra aver 
ritrovato la sua unità. È probabile che a stemperare il clima abbia contribuito l’approvazione nel 
luglio 2010 della legge sul rinnovo del dialogo sociale, che fissa, tra l’altro, le regole per la 

                                                           

45 Cfr. B. Palier, Facing the Pension Crisis in France, in G. L. Clark e N. Whiteside (a cura di), Pension Security in the 21 st 

Century, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 112-114. 

46 D. Natali, Vincitori e vinti, cit., p. 94, corsivo mio..  
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misurazione della rappresentatività sindacale nella funzione pubblica. La legge si basa su un accordo 
concluso nel giugno 2008 tra sei sigle sindacali (CGT, CFDT, UNSA, FSU, CGC e Solidaires) e i 
rappresentanti dei poteri pubblici. La ricezione dell’accordo estende il campo d’azione della 
contrattazione collettiva a tutte le questioni di rilevanza sociale: remunerazioni, carriera, condizioni 
di lavoro, formazione professionale.  
Per di più, con la legge “negoziata” del 15 ottobre, viene completato (seppur tra molte difficoltà) il 
quadro tracciato da quella del 20 agosto 2008, che non riguardava i circa 4 milioni di salariati delle 
TPE (Tres Petites Entreprises – micro-imprese47), esclusi dalle elezioni professionali: la legge prevede 
l’organizzazione ogni quattro anni, da parte del Ministero del Lavoro, di uno scrutinio regionale “su 
sigla” (sur sigle) per misurare l’audience sindacale48. 
Le prime elezioni si svolgeranno il 12 dicembre 2012 e i risultati mostreranno l’assoluta preminenza 
di CGT, CFDT e FO, riuscendo queste a raccogliere insieme oltre il 64% dei voti (netta la superiorità 
nella triade della CGT, che ottiene da sola il 29,54% dei voti, benché in presenza di un basso tasso di 
partecipazione, pari al 10,38%). 
 

8. La portata “tecnico-manageriale” del paritarismo   

 
È evidente come la risposta politica alle crisi economico-finanziarie, e quindi alla ridotta 
competitività del sistema-paese49,  abbia accentuato la portata strettamente tecnica (gestionale-
manageriale) del paritarismo, nella logica della governance, attenuando sensibilmente le istanze di 
quella democrazia sociale che pur ha posto le fondamenta della Sécurité Sociale, sino a collocarla al 
centro del sistema di protezione sociale. 
D’altra parte è innegabile che negli ultimi anni i compiti delle istituzioni di welfare, soggette a spinte 
modernizzatrici50, sono divenuti sempre più: 
 
- diversificati (i beneficiari delle prestazioni sono sempre più numerosi e con differenti bisogni: ai 
vecchi rischi sociali si sommano i nuovi);  
- complessi (il carico di lavoro per gli organismi della Sicurezza Sociale diviene sempre più gravoso e 
delicato: la definizione degli obiettivi, i calcoli, il rilevamento dei bisogni professionali e sociali, 
l’analisi delle condizioni di lavoro e i controlli sull’entità e le modalità di erogazione delle prestazioni 
sono divenuti alquanto sofisticati);  
- estesi (oltre alla tradizionale funzione di erogazione, le casse sono state investite di nuovi compiti 
sul versante della definizione di particolari interventi in ambito sociale: basti pensare alle politiche 
per la prima infanzia oppure a quelle per la gestione del rischio e per la lotta al precariato nelle 
branche, rispettivamente, “Malattia” e “Famiglia”).    

                                                           

47 Micro.imprese sono quelle con meno di 11 dipendenti. 

48 Per un’analisi più dettagliata della legge, cfr. A. Bevort e A. Jobert, op. cit, pp. 105-107. 

49 Cfr. L. Hantrais, France: Squaring the Welfare Triangle, in V. George e P. Taylor-Gooby (a cura di), European Welfare 
Policy. Squaring the Welfare Circle, McMillan, Londra, 1996, pp. 51-70 e P. Taylor-Gooby, Policy Change at Time of 
Retrenchment: Recent Pension Reform in France, Germany, Italy and the UK, in <<Social policy and Administration>>, 
33/1, 1999, pp. 1-19. 

50 Cfr. D. Kessler, L’avenir de la protection sociale, in <<Commentaires>>, n. 87, 1999. La modernizzazione degli schemi 
di protezione sociale è stata promossa, per un verso, dai nuovi bisogni e dai fattori che aumentano il rischio di 
esclusione sociale (pensiamo in tal senso, alle esigenze di conciliazione famiglia-lavoro e alla precarizzazione dell’attività 
lavorativa), e, per altro verso,  ai dinamismi socio-economici forieri di nuovi, e per molti versi imprevedibili, scenari. 
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L’ambiente istituzionale della protezione sociale è molto variegato e il numero di attori che in esso 
stringono rapporti di partenariato è cresciuto, non da ultimo a livello locale: consigli generali per le 
casse assegni familiari, agenzie regionali per le casse primarie di assicurazione-malattia. Di 
conseguenza è divenuta più forte l’esigenza di orientare/coordinare e controllare/valutare questo 
insieme di istituzioni, secondo molteplici linee di intervento.   
Sul versante dell’orientamento/coordinamento troviamo, in particolare, una serie di “Alti Consigli” 
operativi nell’ambito delle politiche finanziarie, familiari, dell’assicurazione-malattia, ecc., mentre su 
quello del controllo/valutazione, al di là del mero controllo legale e di correttezza procedurale, sono 
particolarmente attive, per effettuare valutazioni secondo criteri di qualità, efficacia ed efficienza 
(PQE: Programmes de Qualité et Efficience51), le Missioni nazionali di controllo, l’Ispezione generale 
degli affari sociali e  la Corte dei Conti.  
 
La figura che segue è indicativa della complessa articolazione del sistema delle casse della Sicurezza 
Sociale. 

 

Fig. 5 Schema generale della Sicurezza Sociale 

                                                           

51 I PQE sono programmi annuali – dal 2005 obbligatoriamente allegati al progetto di legge di finanziamento della 
Sicurezza Sociale – in cui vengono indicati sia una serie di obiettivi da perseguire che i progressi compiuti. Attualmente 
si contano 6 PQE: PQE “Malattia”, PQE “Incidenti sul Lavoro/Malattie Professionali”, PQE “Pensioni”, PQE “Famiglia”, 
PQE “Invalidità e Dispositivi Gestiti dalla CNSA (Cassa Nazionale di Solidarietà per l’Autonomia), PQE “Finanziamento”. I 
progressi realizzati nell’ambito del perseguimento di ciascun obiettivo sono esposti dettagliatamete mediante ben 173 
indicatori (75 di quadratura e 98 d’obiettivo e di risultato)  
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9. AGIRC e ARRCO 

 
I decreti governativi (ordonnances) che nel 1945 (4 e 19 ottobre) pongono le fondamenta della 
Sicurezza Sociale prevedono, tra l’altro, la possibilità di creare organismi di previdenza finalizzati ad 
apportare benefici aggiuntivi a quelli garantiti dall’organizzazione di base del sistema di protezione 
sociale (art. L. 14 Code de la Sécurité Sociale, divenuto art. L. 922-1). 
Successivamente, la legge 22 maggio 1946 definisce, per la popolazione nel suo insieme, il principio 
di estensione generale dell’assicurazione vecchiaia (généralisation de l’assurance vieillesse).  
Il regime pensionistico dei quadri, denominato AGIRC (Association Génerale des Institutions de 
Retraite des Cadres)), viene istituito, nel rispetto del principio di ripartizione, il 14 marzo 1947 
mediante un accordo collettivo nazionale siglato tra il Consiglio Nazionale dei Datori di Lavoro 
(CNPF, Conseil National du Patronat Français) e le Confederazioni sindacali dei quadri. Trattasi di un 
regime differenziale che risponde ad un progetto di “paritarismo puro”52. 
 
La creazione dell’AGIRC fa da battistrada per l’istituzione di altri regimi pensionistici integrativi, sia 
per le maestranze operaie che per quelle impiegatizie, sempre mediante contrattazione collettiva. 
Per questa via vengono istituiti non pochi regimi sulla base dei medesimi meccanismi di ripartizione, 
ma rispondenti a regolamenti diversi. Così, ben presto, si fa sentire l’esigenza di armonizzarli, 
organizzarli e coordinarli al meglio, onde evitare uno sviluppo incontrollato, per non dire 
“spasmodico”, della Securité. 
In quest’ottica un primo intervento importante ha luogo nel 1957 con la creazione dell’UNRS (Union 
National des Institutions de Retraites des Salariés), ma un buon numero di regimi riesce di fatto a 
sottrarsi alla “logica del raggruppamento”.  Tale logica, tuttavia, tenderà ad affermarsi nella misura 
in cui essa apparirà “imprescindibile” alle parti sociali. Tant’è che l’8 dicembre 1961, attraverso un 
accordo collettivo, viene stabilito l’obbligo di contribuzione per operai e impiegati e creata l’ARRCO 
(Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés), una associazione volta a 
realizzare:  
a) il coordinamento amministrativo di tutti i regimi membri,  
b) la compensazione finanziaria di questi,  
c) studi e attività di ricerca per la sostenibilità dei regimi stessi. 
 
Su richiesta delle parti sociali sarà un intervento del legislatore (legge 29 dicembre 1972) a rendere 
effettiva la generalizzazione della contribuzione per la pensione integrativa. 
L’ARRCO diverrà regime unico dei salariati il 1° gennaio 1999. 
L’organizzazione di AGIRC e ARRCO presenta palesi similitudini, come è possibile vedere nella 
tabella che segue a pag.36. 
 
Le criticità senza precedenti dell’ultimo quindicennio hanno spinto le parti sociali a siglare tre 
importanti accordi per adattare i regimi pensionistici complementari al mutato contesto socio-
economico, dimostrando notevole elasticità e capacità di adattamento (capacité de souplesse):  
 
ACCORDO 10 febbraio 2001: viene confermata l’importanza del principio di ripartizione e la 
necessità di rispettare l’equilibrio intergenerazionale nell’ambito: a) della ottimizzazione del 

                                                           

52 I quadri contribuiscono per la parte del loro stipendio superiore al plafond della Sicurezza Sociale, nel limite di 
quattro volte il plafond stesso. Questa soglia sarà portata a otto volte nel 1988, con l’integrazione dei regimi dei quadri 
superiori. 
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processo di gestione, b) dell’unicità di servizio AGIRC-ARRCO, c) della convergenza dei servizi 
informatici, d) dell’armonizzazione dei regolamenti, e) del raggruppamento istituzionale53.   
 
ACCORDO 13 novembre 2003: i regimi AGIRC e ARRCO rafforzano nel loro insieme la pensione 
integrativa, adattandosi alle disposizioni della legge di riforma del sistema pensionistico del 21 
agosto 2003. Diverse “misure di equilibrio” vengono adottate (meccanismi di indicizzazione). 
Questo accordo, di durata quinquennale, verrà prorogato per un anno con la sigla dell’accordo del 
16 luglio 2008. 
 
ACCORDO 23 marzo 2009: un accordo, questo, di breve durata (2 aprile 2009-31 dicembre 2010), 
ma di grande importanza perché riconduce nel quadro dell’AGFF (Association pour la Gestion de 
Fonds de Financement AGIRC et ARRCO, v. nota 48) l’intero dispositivo pensionistico, prevedendo 
un riesame complessivo dei suoi parametri ai fini della stabilizzazione nel tempo del regime di 
ripartizione (sono stati posti “in equilibrio” età pensionabile, durata della vita lavorativa, periodo 
contributivo, montante dei contributi e ammontare delle pensioni). 
 

                                                           

53 Segnaliamo, in particolare, che l’Associazione per la Gestione dei Fondi di Finanziamento AGIRC e ARRCO (AGFF – 
Association pour la Gestion des Fonds de Financement AGIRC et ARRCO) si è sostituita all’Associazione per la Gestione 
della Struttura Finanziaria (ASF – Association pour la Gestion de la Structure Financière) per il finanziamento 
dell’aggravio della spesa pensionistica integrativa per la fascia 60-65 anni.  
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Tab. 1 Il paritarismo nella gestione di AGIRC e ARRCO 

PARTI SOCIALI 
 

A livello nazionale i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei sindacati dei lavoratori formulano la 

politica contrattuale in materia di pensione integrativa: definiscono e siglano gli accordi collettivi per il 

governo dei regimi AGIRC e ARRCO. 

La validità di tali accordi,  e quindi la loro applicazione, viene estesa automaticamente a tutti i lavoratori e 

quadri interessati da parte dei servizi dello Stato. 

Il contenuto fondamentale dei grandi accordi collettivi istitutivi di AGIRC e ARCO, rispettivamente siglati 

il 14 marzo 1947 e l’8 dicembra 1961, sono oggetto di “modifica permanente” a fini adattativi. 

COMMISSIONI PARITETICHE ALLARGATE 

 

Le Commissioni Paritetiche Allargate hanno il 

compito di approvare i conti delle Federazioni e 

dei regimi e nominano i revisori dei conti. 

COMMISSIONI PARITETICHE 

 

Ogni regime ha la sua Commissione Paritetica.  

Il ruolo delle Commissioni è quello di interpretare 

gli accordi istitutivi e di modificarli, qualora se ne 

ravvisi l’opportunità, mediante l’introduzione di 

clausole e deliberazioni. 

CONSIGLI D’AMMINISTRAZIONE 

I CdA implementano i regimi pensionistici complementari e definiscono le linee guida per la loro gestione. 

Fissano, ogni anno, i parametri di riferimento (innanzitutto in relazione ai salari e ai prezzi d’acquisto). 

Definiscono gli obiettivi, controllano le Casse pensionistiche e guidano i “grandi cantieri” del sistema 

pensionistico integrativo, come il programma di convergenza informatica. Inoltre approvano i budgets 

federali, stabiliscono i conti, si pronunciano sui raggruppamenti di regime. 

Gli uffici sottoposti ai CdA gestiscono gli affari correnti e preparano i testi oggetto di deliberazione. 

I CdA si avvalgono a fini decisionali dell’ausilio di Commissioni specializzate (tecniche, finanziarie, 

amministrative, informatiche e d’azione sociale). 

I Direttori stabili sono associati ai lavori dei CdA mediante l’attività delle Commissioni specializzate e altre 

specifiche istanze. 

 

COMMISSIONI DI CONTROLLO 

 

 

Le CdC, una per ciascun regime, sono di natura 

paritetica e verificano la regolarità dei conti 

gestionali e di risultato, unitamente alle voci di 

bilancio. Si avvalgono dell’ausilio di Commissioni 

Contabili e rendono conto ai Consigli di 

Amministrazione.  

DIREZIONI  

e 

SERVIZI DELLE FEDERAZIONI (SdF) 

 

Le Direzioni e i SdF applicano le decisioni 

adottate dalle differenti istanze paritetiche e 

provvedono a trasmetterle alle istituzioni membri 

di ciascun regime, delle quali controllano e 

coordinando l’attività. Inoltre formulano e 

seguono i cosiddetti “contratti d’obiettivi”. 
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Tab. 2 I principi base del Regime generale e dei Regimi complementari obbligatori AGIRC e ARRCO a confronto  

 

 

REGIMI AGIRC E ARRCO 
(COMPLEMENTARI OBBLIGATORI) 

 

REGIME GENERALE 

-  CNAV -  

  -  

 

REGIME LEGALE 

 

PILOTAGGIO RIMESSO AI 

POTERI PUBBLICI E A UN 

CdA TRIPARTITO  

REGIME CONSENSUALE  

OBBLIGATORIO  

PER  LEGGE 

 

PILOTAGGIO AFFIDATO 

ALLE PARTI SOCIALI 
(PARITARISMO) 

SISTEMA BASATO  

SUL  PRINCIPIO DI 

RIPARTIZIONE  

CON DIRITTI CALCOLATI 

IN ANNUALITA’ 

SISTEMA BASATO 

SUL PRINCIPIO DI 

RIPARTIZIONE 

CON DIRITTI CALCOLATI 

IN PUNTI 
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Le principali organizzazioni sindacali dei pensionati in Francia: i “retraités militants” 
tra riforme e continuita’54 

 

10. Invecchiamento della popolazione e sostenibilità macroeconomica 

 
Il processo di invecchiamento della popolazione è un dato che pesa ormai da tempo sul piano 
macroeconomico, tant’è che nelle trasformazioni dei sistemi di welfare dei Paesi a capitalismo 
avanzato (e in particolar modo nell’ambito di applicazione del modello sociale europeo) sempre più 
centrale è il tema dell’active (and successfull) ageing o, più in generale, quello del ruolo che gli 
anziani sono chiamati direttamente a giocare nella fitta trama delle relazioni sociali. 
Se in Europa il problema della sostenibilità politico-economica dei meccanismi di protezione sociale, 
in presenza di un progressivo aumento della speranza di vita, è inevitabilmente divenuto un assillo 
per i governi, dal canto loro le stesse organizzazioni sindacali non possono esimersi dall’affrontare la 
questione del cosiddetto “welfare anziano”: dopo tutto, le persone anziane sono in larga misura ex 
lavoratori e professionisti, non di rado sindacalizzati, che percepiscono una pensione (senza poi 
dimenticare quanti, pur sentendosi “vecchi”, debbono restare ancora nel mondo del lavoro, per via 
dell’innalzamento dell’età pensionabile55). 
Il problema in esame è tanto più spinoso quanto più diffusi sono quegli orientamenti ideologico-
culturali che lo declinano alla stregua di un moral panic. Secondo tali orientamenti, Paesi come 
l’Italia e la Francia sarebbero inesorabilmente votati ad essere “invas[i] da torme di anziani, pronti a 
succhiare risorse dalle forze attive e produttive della società”56. 
Sul versante organizzativo-sindacale si profilano in particolare due criticità: 
- per un verso, i pensionamenti in massa dei prossimi anni incideranno notevolmente sulle 
dinamiche, e quindi sulla struttura, delle adesioni: con tutta probabilità aumenteranno gli iscritti 
pensionati mentre calerà il numero degli iscritti attivi, a maggior ragione se perdurerà la crisi 
occupazionale nelle grandi imprese industriali (quelle, in genere, a maggior tasso di 
sindacalizzazione) e se si protrarrà, tramontate “les Trente Glorieuses” del fordismo-keynesismo, un 
clima socio-culturale non particolarmente congeniale all’azione sindacale “tradizionalmente 
intesa”57; 
- per altro verso, nell’ambito dell’associazionismo della società civile, sono state costituite diverse 
associazioni autonome (senza legami partitico-sindacali) volte a fornire sostegno e servizi alla 
popolazione anziana, in particolare a quella pensionata: esse si presentano come veri e propri 
competitors delle strutture sindacali dedicate all’inquadramento dei pensionati. 
                                                           
54 Il presente rapporto di ricerca è stato redatto nel periodo maggio-luglio 2015, e aggiornato tra febbraio e marzo 
2017, sulla base di un’ampia documentazione e informazioni raccolte a Parigi presso le sedi sindacali di CGT, CFDT e 
CGT-FO. Ringraziamo sentitamente, per la loro cortesia e professionalità, al di sopra delle nostre aspettative, tutti gli 
intervistati: François Thierry-Cherrier – Segretario generale UCR-CGT, Michel Devacht – Presidente della FERPA (ex 
Segretario generale UCR-CFDT) –, Dominique Fabre – Segretario generale UCR – CFDT (eletta nel maggio 2015),  Didier 
Hotte – Segretario generale aggiunto UCR – FO, Benoît Jayez – ex Segretario generale aggiunto UCR – FO, 
rappresentante dell’UCR-FO presso il CODERPA. Un ringraziamento speciale va a Bruno Costantini – ex Segretario 
generale della FERPA (mandato cessato nel settembre 2015), e ad Henri Lourdelle, Consigliere politico FERPA, per 
l’amicizia dimostrataci e per la loro preziosa collaborazione nella fase di organizzazione delle interviste.  
55 Cfr. T. Treu (a cura di), L’importanza di essere vecchi. Politiche attive per la terza età, Il Mulino-Arel, Bologna, 2012 e 
M. Madia (a cura di), Un welfare anziano. Invecchiamento della popolazione o ringiovanimento della società?, Il Mulino-
Arel, Bologna, 2007. Per il caso francese, cfr. V. Caradec, Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, Nathan, Paris, 
2001 e A. M. Guillemard, L’âge de l’emploi. Les societés à l’épreuve du vieillissement, Armand Colin, Parigi, 2003. 
56 P. De Nardis e L. Alteri, I costi sociali dell’essere un “Paese di vecchi”, in T. Treu (a cura di), L’importanza di essere 
vecchi, cit., p. 45. 
57 Cfr. G. Baglioni, L’accerchiamento. Perché si riduce la tutela sindacale tradizionale, Il Mulino, Bologna, 2008. 
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Capiamo allora l’importanza di una ridefinizione delle strategie e delle tattiche sindacali che tenga 
in debito conto la posizione attuale e potenziale delle organizzazioni dei pensionati nel seno del 
sindacalismo e il ruolo che i pensionati stessi sono chiamati giocare nell’attuale scenario socio-
economico e culturale. 
Un tratto fondamentale della concezione sindacale francese – tratto evidenziato da tutti i nostri 
intervistati – è quello di concepire il pensionato non come un “anziano inattivo” (se non addirittura 
“dimesso” e “passivo”), ma come un militante a tutti gli effetti, forte di un bagaglio di esperienze, 
anche e non da ultimo sindacali, accumulate durante gli anni della vita lavorativa. Non a caso, il 
bollettino distribuito nelle strutture dell’UCR-CFDT – a quanti svolgono in esse un ruolo di 
responsabilità, o sono comunque impegnati nell’azione sindacale – è stato denominato (molto 
significativamente) “Retraité Militant”. 
 

Il caso francese vanta dunque delle peculiarità di grande interesse, che cercheremo di mettere il 
meglio possibile in luce nelle pagine che seguono, tenendo bene a mente che in Francia l’azione 
delle organizzazioni sindacali dei pensionati si colloca all’interno di un articolatissimo sistema di 
protezione sociale, caratterizzato da plurimi regimi pensionistici e casse e gestito secondo la logica 
tecnica del “paritarismo” (gestione congiunta e paritetica, su delega dello Stato, da parte delle 
principali organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori). 

 

 

11. L’UCR-CGT 

 

È sul finire del XIX secolo che i ferrovieri e i minatori francesi, grazie ai loro “statuti speciali” di 
matrice corporativa, vengono inquadrati all’interno della CGT in “sezioni particolari”, come 
categorie portatrici di specifici interessi funzionali e previdenziali (la leggi sul pensionamento dei 
ferrovieri e sul pensionamento dei minatori risalgono, rispettivamente, al 189058 e al 1894).  
Sarà solo dopo la guerra di Liberazione che un’altra categoria professionale, operante in un settore 
di assoluto rilievo strategico, quella degli elettricisti-gassisti, riuscirà ad organizzare i propri 
pensionati come nucleo a se stante all’interno delle strutture sindacali. 
Nel clima di euforia democratico-collettiva scaturito dal crollo della Repubblica di Vichy, nella 
regione parigina viene costituita, in via pressoché sperimentale, un’associazione volta ad accogliere 
i pensionati di ogni categoria professionale e di mestiere: l’Unione Nazionale dei Vecchi Lavoratori di 
Francia (UNVTF – Union Nationale des Vieux Travailleurs de France).  
Trattasi di un’associazione non priva di una certa “verve rivendicativa”, ma dedita, per lo più, 
all’organizzazione di eventi ricreativo-conviviali dal forte impatto emotivo e simbolico. 
Va notato che fino al maggio 1968 i pensionati verranno essenzialmente percepiti dall’opinione 
pubblica come un’importante “leva” del gaullismo.  
Questo stato di cose cambierà sensibilmente nel maggio 1969, quando Benoît Franchon, influente 
Segretario generale della CGT (carica mantenuta dal 1945 al 1967), decide di creare una specifica 
organizzazione sindacale dei pensionati: nascerà così l’UCR-CGT (Union Conféderal Retraités – CGT), 
la cui costituzione verrà ratificata dal congresso confederale nel novembre successivo.  
Ciò in concomitanza con l’istituzione dell’organizzazione dei quadri, ingegneri e tecnici sempre 
all’interno della CGT (UGICT [Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens]-CGT). 
Degno di nota è il fatto che Franchon, annoverato tra i principali leader comunisti della Resistenza, 
è dal 1956 membro del “bureau politique” del Partito Comunista Francese, carica che manterrà fino 

                                                           
58 La legge sul pensionamento dei ferrovieri sarebbe stata riformulata nel 1909. 



40 

 

all’anno della sua morte (1975)59, a dimostrazione del forte legame tra Partito comunista e CGT. E 
proprio al bisogno di disarcionarsi dal Partito Comunista, in nome di un sindacalismo indipendente, 
è da ricondurre prima la costituzione di Force Ouvrière nel seno della stessa CGT (con la rottura tra 
Franchon e Léon Jouhaux60) e poi la dolorosa scissione tra le due sigle nel dicembre 1947,  
culminata il 12 aprile 1948 con il Primo Congresso della nuova CGT-FO. 
A dispetto dell’enfasi posta da Franchon e i suoi sostenitori sulla creazione di un nuovo soggetto 
sindacale direttamente rivolto ai pensionati e ai salariati in pre-pensionamento, l’UCR-CGT rimarrà 
relegata a svolgere un ruolo più che altro formale fino al 1982, anno del suo primo Congresso  
(preceduto da ben cinque Conferenze Nazionali preparatorie).  
Pur conservando una sua autonomia (confermata dai nostri intervistati) e indipendenza (da governi, 
partiti politici, chiese e scuole filosofiche), l’UCR agirà e si posizionerà nell’arena politico-sindacale 
nel rispetto e in funzione degli indirizzi strategici definiti dai Congressi Nazionali della CGT, secondo 
il principio di conformità tra “statuti CGT” e “statuti UCR-CGT”.  
Nel 1981, vede la luce un semplice bollettino informativo (di circa quattro pagine) denominato “Vie 
Nouvelle” (“Vita Nuova”), a dimostrazione di una concezione attiva del pensionamento: il 
pensionato, chiudendo con una fase, quella lavorativa, entra in un nuovo e fecondo periodo della 
propria vita, caratterizzato anche dalla possibilità di una vera e propria militanza, in una specifica 
veste, nell’organizzazione sindacale.  
Con il trascorrere degli anni, “Vie Nouvelle” si trasforma in un magazine bimestrale di circa 60 
pagine (giunto al numero 198 nel momento in cui scriviamo). 
Contribuendo all’attuazione della “risoluzione pensionati” (“resolution “retraités”) adottata durante 
il 50esimo Congresso della CGT, l’UCR-CGT è in grado di elaborare uno specifico contributo al 
dibattito sul ruolo e sul senso dei pensionati all’interno del sindacato e nella società nel suo 
complesso. Di qui l’importanza accordata ad una maneggevole “plaquette” dal nome eloquente 
“Enjeux du syndicalisme retraités”: finalità dell’opuscoletto è quella di gettar luce su quelle che sono 
le poste in gioco dopo l’uscita dal mondo del lavoro, dando risalto all’opportunità e all’utilità 
dell’essere sindacalizzati. 
Ai militanti che ricoprono posti di responsabilità nell’organizzazione è rivolto, invece, il bollettino 
UCR-Actualités. 
Sempre nel 1981, nel seno dell’UCR-CGT viene creata un’importante associazione, denominata LSR 
(Loisir et Solidarité des Retraités), dedicata alla organizzazione e gestione del tempo libero dei 
pensionati, al fine di promuovere tra questi duraturi legami d’amicizia e quindi solidarietà.  
Una tappa importante viene segnata, nel 1985, con l’istituzione di “Vie Nouvelle Prevoyance” (VNP), 
per la gestione dei piani di previdenza-pensione integrativa: un organismo, questo, rispondente alla 
logica del sindacato dei servizi, non solo in ambito medico-sanitario (malattia, chirurgia), ma anche 
assicurativo (capital-décès) e assistenziale (invalidità, perdita di autonomia). Ciò è segno di 
un’apertura, seppur lenta e cauta, della CGT ad una dimensione del sindacalismo in genere messa in 
ombra da una visione strettamente militante, rivendicativa e non di rado combattiva, dell’azione del 
lavoro organizzato. 

                                                           
59 Franchon aderì al Partito Comunista Francese all’indomani del primo conflitto mondiale. Guidò il grande sciopero dei 
metallurgisti di Saint-Étienne del 1924 e in virtù della sua capacità organizzativa e carisma politico (c’è chi lo ha 
soprannominato “l’Incontournable – “l’Inaggirabile/l’Inevitabile”) divenne Segretario permanente dell’Unione 
Dipartimentale della CGTU (Conféderation Générale du Travail Unitaire), l’ala minoritaria della CGT (a maggioranza 
socialista) operante autonomamente tra il 1921 e il 1936 quale costola dell’Internazionale Sindacale Rossa, restando 
strettamente legata al Partito Comunista Francese (nel suo seno vennero comunque accolte anche altre istanze 
rivoluzionarie, quali quelle di matrice anarchica, fino alla riunificazione con la CGT, avvenuta nel 1936). 
60 Ricordiamo che tra il 1945 e il 1947 Franchon condivideva con Jouhaux la responsabilità di Segretario generale. 
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Gli iscritti all’UCR-CGT rappresentano mediamente, dal 1990 ad oggi, il 20% del totale delle adesioni 
alla CGT, pari a circa 145.000 iscritti (le oscillazioni del periodo di riferimento vanno dal 19% al 
25.2%).  
Gli iscritti restano direttamente ancorati alle Federazioni di categoria cui afferivano durante la vita 
lavorativa.  
 
Le principali federazioni rappresentate nell’Unione Confederale sono le seguenti: 
- Mine-Energia; 
- Ferrovie; 
- Metallurgia; 
- PTT (Poste, Télégraphes et Télèphones). 
 
Queste Federazioni individuano i “pilastri storici” del sindacalismo pensionati della CGT e insieme 
raccolgono oltre il 60% degli aderenti all’UCR-CGT. 
Seguono poi i pensionati sindacalizzati dei settori chimica, stampa, servizi pubblici, trasporti, porti, 
ecc.. Sotto il profilo territoriale, la concentrazione massima degli iscritti corrisponde ai grandi bacini 
dell’occupazione: Rhône-Alpes, Lorraine, Region Parisienne, Pays de la Loire, ecc.. 
 
Per l’UCR-CGT, come da statuto, la pensione deve sempre essere intesa come “salario socializzato” 
(“salaire socialisé”), che, in quanto tale e sulla base del sistema solidarista fondato sul principio di 
ripartizione, dà luogo ad una vera e propria comunità d’interessi morali e materiali (da garantire e 
difendere mediante l’azione sindacale) tra attivi e pensionati.  
Quest’ultimi sono chiamati ad organizzarsi all’interno degli stessi sindacati o, qualora questo non 
fosse possibile, in una struttura locale dei pensionati, di categoria o inter-categoriale, il tutto 
secondo una logica di rafforzamento della convergenza attivi-pensionati. In tal senso, il passaggio 
dalla fase lavorativa a quella della pensione deve avvenire, auspicabilmente, senza alcuna rottura 
sociale e sindacale. 
Compito primo dell’UCR-CGT è quello di coordinare l’attività dei sindacati di categoria, 
intercategoriali, locali, dipartimentali e nazionali raggruppanti i salariati in pensione, in 
prepensionamento e i pensionati tutti secondo i diritti diversi riconosciuti (pensionnés de droits 
divers). 
 
Sezioni sindacali professionali (di categoria) 
I lavoratori dipendenti, i lavoratori in pensione, i salariati in prepensionamento e i pensionati titolari 
di diritti diversi afferenti ad una stessa attività lavorativa/professionale costituiscono una sezione 
nel seno a) del sindacato di una determinata impresa, b) del sindacato professionale o c) di un 
sindacato locale. 
La sezione riconosce, accetta e adempie gli obblighi stabiliti dagli statuti della CGT.   
 
Sezioni interprofessionali (intercategoriali)   
Gli iscritti che sono impossibilitati ad aderire ad una sezione di categoria si organizzano all’interno di 
una sezione interprofessionale (multiprofessionnelle), quindi di stampo intercategoriale. 
Tuttavia, nel momento in cui una sezione di pensionati di un sindacato professionale o d’impresa è 
creata, gli iscritti della sezione interprofessionale afferenti a tale impresa o a tale professione 
possono decidere di aderirvi. 
Ciascuna sezione intercategoriale riconosce, accetta e adempie gli obblighi statutari della CGT. 
 
Unioni Federali di Pensionati: UFR – Unions Féderales de Retraités 
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Le UFR (o organismi similari) organizzano nel seno delle Federazioni di categoria della CGT e nel 
quadro del loro orientamento l’attività sindacale delle sezioni professionali, d’impresa o locali. 
Esse, a mezzo delle sezioni professionali, cooperano con le USR a livello dipartimentale, nonché con 
le USLR e i collettivi locali a livello di singola località, al fine di meglio affermare le convergenze tra 
interessi di categoria generali e quelli di prossimità (interessi specifici territoriali/locali). 
 
Unioni Sindacali Dipartimentali di Pensionati: USR – Unions Syndicales Départementales de Rétraités  
All’interno dei dipartimenti, le sezioni di categoria e intercategoriali di pensionati sono chiamate a 
creare una USR con il compito di attuare l’orientamento dell’UCR-CGT e di sviluppare il suo 
impianto di base. 
Ciascuna USR, in stretta collaborazione con le UFR, opera per la creazione e lo sviluppo delle sezioni 
professionali di stabilimento o locali onde implementare l’azione rivendicativa di ordine generale o 
di prossimità (territoriale/locale). 
Compito dell’USR è anche quello di raggruppare, in collaborazione con i sindacati locali (UL – Union 
Locale), i pensionati isolati mediante la creazione di sezioni interprofessionali. Essa agisce nel seno 
dell’Unione Sindacale Dipartimentale (UD – Union Départementale) e con il suo concorso. 
 
Unione delle Sezioni Locali di Pensionati e Collettivi Locali: USLR – Union de Sections Locales de 
Retraités 
Al fine di promuovere l’attività sindacale di prossimità dei pensionati, le sezioni professionali e 
interprofessionali – collegate secondo i principi confederali all’Unione Locale – operano per 
coordinare la loro attività in collegamento con l’USR nel seno della stessa Unione Locale e sempre 
con il concorso di quest’ultima. Esse costituiscono una Unione di Sezioni Locali di Pensionati, 
mentre i pensionati sindacalizzati residenti in una certa località (o in un gruppo di località o in un 
arrondissement61) costituiscono un collettivo di pensionati. 
 
Organismi di direzione dell’UCR-CGT 
Comitato Generale (CG – Comité Général) 
Commissione Esecutiva (CE – Commission Exécutive) 
Ufficio Nazionale (BN- Bureau National) 
 
Comitato Generale (CG) 
Il CG è l’istanza sovrana dell’organizzazione tra due congressi: è costituito da un rappresentante per 
ogni Unione Federale dei pensionati e per ogni Unione Dipartimentale, ai quali si aggiungono, con 
un ruolo consultivo, la Commissione Esecutiva e la Commissione Finanziaria di controllo. 
Si riunisce ufficialmente almeno due volte l’anno e ogni volta che lo si ritiene necessario. Il suo 
ordine del giorno è stabilito dalla Commissione Esecutiva. 
Il CG delibera sulle questioni che riguardano i pensionati, assicura i legami tra le organizzazioni e la 
direzione, prende decisioni sulla base del quadro degli orientamenti strategici definiti in sede 
congressuale o sulla base di quanto richiesto dalle trasformazioni dei contesti operativi. 
In particolare, il CG è preposto a procedere alla cooptazione dei nuovi membri della Commissione 
Esecutiva.  
 
Commissione Esecutiva (CE) 
La CE viene eletta dal Congresso e mette in atto gli indirizzi congressuali sotto il controllo del 
Comitato Generale.  

                                                           
61 Nel diritto amministrativo francese il termine “arrondissement” si riferisce alla suddivisione di un dipartimento o di 
una grande città (come Parigi).  
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Le Candidature per la CE possono essere presentate solo dalle Unioni Federali e della Unioni 
Dipartimentali dei pensionati previo avviso delle sezioni sindacali e delle sezioni interprofessionali 
interessate. 
Se si tratta di candidature di militanti ancora in attività lavorativa, queste sono presentate di 
comune accordo con le Federazioni o le Unioni dipartimentali interessate: questo punto è di grande 
importanza in quanto l’articolo XI dello Statuto dell’UCR-CGT stabilisce, da una parte, la necessità di 
rafforzare i legami con gli attivi nelle federazioni di categoria, nei dipartimenti e a livello locale e, 
per altro verso, di evitare che il passaggio dalla vita lavorativa alla pensione avvenga con rotture 
sociali e sindacali: di qui la possibilità per gli attivi di ricoprire cariche di vertice nell’UCR-CGT 
(sempre nel rispetto delle “forme organizzative” dell’UCR-CGT, adattate, secondo lo stesso art. XI, 
alle diversità professionali, nonché ai luoghi di residenza, dei pensionati e di chi è in 
prepensionamento). 
Il numero massimo e minimo dei membri della CE è stabilito dal CG precedente il Congresso. 
La CE si riunisce almeno cinque volte l’anno, e ogni volta che lo si ritenga necessario, su 
convocazione dell’Ufficio Nazionale (Bureau National). 
Essa, inoltre, presenta due mesi prima del Congresso il proprio rapporto di attività, il progetto sugli 
orientamenti da adottare e ogni documento ritenuto necessario. 
Infine, la CE definisce e stabilisce i criteri per la composizione della CE da sottoporre al voto del 
Congresso. 
 
Ufficio Nazionale 
La CE elegge al suo interno l’Ufficio Nazionale e designa tra i membri di questo il Segretario 
nazionale e il tesoriere. 
L’Ufficio Nazionale è preposto ad assicurare lo svolgimento degli affari correnti e 
dell’amministrazione dell’UCR e si riunisce almeno due volte l’anno e qualora lo si reputi necessario. 
Esso, in particolare, può proporre alla CE, sulla base delle problematiche in esame, di costituire 
commissioni tecniche o specializzate, sia temporanee che permanenti, o conferenze aperte 
all’esterno. 
 
Commissione Finanziaria di Controllo  
La Commissione Finanziaria di Controllo (CFC) è un organismo di controllo e valutazione 
dell’applicazione degli indirizzi del Congresso dell’UCR in materia finanziaria. Essa definisce al suo 
interno la frequenza delle sue riunioni, nominando nel suo seno un Presidente e un Vice-presidente 
incaricati di convocarla e di animarne l’attività. 
La CFC rende annualmente conto del suo operato dinanzi al CG e, all’occasione, in sede 
congressuale. Essa si occupa, in particolate, delle iscrizioni e delle entrate regolari delle quote di 
adesione, nonché della gestione del magazine Vie Nouvelle, ed è competente per esprimere 
osservazioni e suggerimenti sulle modalità di amministrazione e sulla politica finanziaria dell’UCR. 
I suoi membri sono scelti all’esterno della CE e costituiscono l’oggetto di distinte candidature 
proposte alle stesse condizione di quelle della CE. Essi assistono alle riunioni della CE. 
Il numero dispari dei membri della CFC è stabilito dal CG precedente il Congresso.  
Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività dell’UCR-CGT provengono per lo più 
dalle quote d’iscrizione. Il pagamento della quota sostanzia l’appartenenza dell’iscritto alla CGT e 
all’UCR-CGT. 
L’adesione, in conformità all’annesso finanziario degli statuti confederali adottati nel 48esimo 
Congresso si compone del timbro FNI (prima quota versata) e di 11 timbri mensili (uno per ciascuno 
dei successivi mesi dell’anno).  
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Il costo dell’adesione è pari all’1% del montante della pensione complessivamente inteso (base + 
complementare + reversibilità).  
Il pagamento del primo timbro, cui sono tenuti anche gli attivi, finanzia il Fondo Nazionale 
Interprofessionale (“Fond National Interprofessionnel”), previsto dall’art. 36 degli statuti 
confederali, sulla base di una quota espressa in percentuale fissata dal Congresso Confederale della 
CGT. Tale pagamento, secondo determinati criteri, finanzia anche l’adesione della CGT 
all’organizzazione dei consumatori INDECOSA e all’associazione umanitaria “L’Avenir social” 62. 
Le quote sono versate alla struttura sindacale di base, la quale ne trasferisce poi una parte ad un 
organismo nazionale preposto alla ripartizione/distribuzione delle entrate tra le diverse 
organizzazioni che compongono la CGT, sulla base di un sistema denominato “Cogétise”, che è 
amministrato sulla base degli indirizzi di gestione definiti nei Congressi Confederali. 
Per quel che concerne, in particolare, il pagamento delle undici quote mensili successive alla prima 
(timbro FNI), ciascun sindacato o sezione sindacale di base trasferisce una quota determinata in 
percentuale, ed eventualmente aumentata o diminuita delle cosiddette “modulazioni” adottate in 
sede congressuale o di Comitato Federale e/o dipartimentale, sulla base di quanto previsto dagli 
articoli D e F dell’allegato finanziario degli statuti confederali.  
La percentuale da versare in ambito interprofessionale nazionale è concordata e fissata sulla base 
dell’art. F dell’allegato finanziario agli statuti confederali. Nello stesso ambito la quota di 
ripartizione spettante all’UCR-CGT è adottata dal CCN (Comité Conféderal National) della CGT, 
previo avviso delle istanze di queste organizzazioni. 
In osservanza degli obblighi derivanti dalla legge del 20 agosto 2008, che ha definito, come visto in 
precedenza, i criteri della rappresentatività sindacale, l’Ufficio Nazionale (Bureau National) 
dell’UCR-CGT decide sui conti presentati dal tesoriere, mentre la Commissione Esecutiva 
(Commission Exécuetive) approva i conti e nomina il commissario contabile (mandato di 6 anni) e il 
supplente di questo. 
Infine, l’UCR può ricevere sovvenzioni, doni e lasciti e ogni oggetto rispondente al perseguimento 
delle sue finalità.  
Compito dei sindacati/sezioni sindacali di base è anche quello di consultare e informare gli iscritti 
sul perché dell’ammontare del contributo richiesto, di modo che la decisione di aderire sia il più 
possibile “convinta” e “motivata” (principio di trasparenza). 

 
11.1 L’11° Congresso dell’UCR-CGT: verso un sindacalismo di prossimità 

 

Dal 13 al 17 marzo 2017 si è svolto a Bordeaux l’11° Congresso dell’UCR-CGT. 
“Rivendicazione continua” è stata la parola d’ordine dei delegati convenuti nel capoluogo del 
dipartimento della Gironda con i loro numerosi cahiers locaux de revendications (quaderni locali di 
rivendicazione). 
Tale enfasi rivendicativa, in forza della quale sono chiamati a raccolta tanto gli attivi quanto i 
pensionati, si spiega col fatto che per i dirigenti della CGT mai come ora le forze sindacali, 
costituendo il maggior ostacolo frapposto alle politiche d’austerità, sono state investite 
dall’avversione dei governi impegnati nel riformare le strutture sociali ed economiche secondo i 
canoni neo-liberali. 
Il Segretario generale dell’UCR-CGT François Thiéry-Cherrier si è spinto sino a parlare di vera e 
propria “repressione governativa” verso i militanti della principale organizzazione sindacale 
francese, e lo ha fatto citando un celebre adagio: “Quando qualcuno vuole sopprimere il proprio 
cane, dice che il povero animale ha la rabbia”. 

                                                           
62 In genere la quota in questione si aggira intorno ai 2/3 del pagamento del “timbro FNI” . 
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Il governo guidato da Valls avrebbe dunque fatto della “rabbiosa CGT” il suo principale bersaglio 
durante la messa in opera di tutta una serie di politiche di “stampo autoritario”, che mal 
sopporterebbero, in tutte le sue forme, l’azione rivendicativa del sindacato.  
Emblematica sarebbe in proposito la “legge El Khomri”63 sulla riforma del mercato del lavoro, legge 
volta a facilitare i licenziamenti, da un lato, e ad allungare l’orario di lavoro, dall’altro, e pertanto 
perfettamente rispondente agli interessi della Medef, la maggiore organizzazione datoriale francese 
(secondo Thiéry.Cherrier, Medef e governo sarebbero alleati in una sorta di crociata antisindacale). 
Come noto, le manifestazioni di protesta organizzate dalla CGT contro le nuove misure sono state 
massicce, diffuse e accese, a tal punto che circa 150 militanti della stessa sigla sindacale sono finiti 
sotto processo. Cosa, a detta dello stesso Segreterio dell’UCR-CGT, mai verificatasi in precedenza. 
Tuttavia, stando sempre alle parole del nostro intervistato, la Francia non è il solo paese europeo a 
trovarsi imbrigliato nella “terribile spirale del basso costo” (alimentata dal principio che “il meno 
caro” – a cominciare dal costo del lavoro – “è ancora troppo caro”). 
La logica di fondo di questa spirale, canalizzando il grosso dei profitti all’interno delle bolle 
finanziarie, non potrebbe non andare a completo detrimento dell’economia nazionale e della 
redistribuzione equa e solidale delle ricchezze prodotte, minando alla radice il mantenimento e lo 
sviluppo dei servizi sociali.       
Thiéry-Cherrier è stato su questo punto perentorio: se il governo non cambierà in senso sociale 
l’indirizzo politico-economico, il vero nemico di Hollande e Valls non sarà tanto in mondo 
finanziario, quanto il popolo, incarnato da milioni di salariati e pensionati (come del resto 
dimostrato dalla crescente affermazione del Front National di Marine Le Pen, forza populista in 
grado di “interpretare elettoralmente” il malcontento popolare). 
Indubbiamente, sotto la Presidenza Hollande il congelamento delle pensioni (sia base che 
complementari) ha rappresentato il cuore di un marcato processo di “regressione sociale”, che 
sembra porsi in netto contrasto con i principi solidaristi che hanno tradizionalmente informato il 
generoso sistema francese di protezione sociale. 
Dati alla mano, pensioni, servizi pubblici e protezione sociale sono divenute le principali “variabili 
d’aggiustamento” delle politiche pubbliche europee d’impronta neo-liberale, dietro le quali si 
celerebbe, per il leader della CGT, un inganno: quello di far credere che al di fuori dell’austerità non 
vi siano soluzioni alternative praticabili. 
Del resto, la crisi del potere d’acquisto delle pensioni è ormai di lunga data, trovando la sua 
scaturigine nella “riforma Balladur” del 1993. Il tutto aggravato dal ricalcolo dell’età pensionabile, 
non essendo la stessa cosa beneficiare della “pensione piena” a 60, 63, 65 o 70 anni d’età. Senza 
contare il fatto che il prolungamento della vita lavorativa aggrava ulteriormente la disoccupazione. 
Insomma, nel mirino della Commissione europea, il terreno sociale rappresenta il solo margine di 
manovra per restare entro i criteri di gestione macroeconomica. 
Ancora dati alla mano, in Francia sia la spesa sanitaria che quella per far fronte ai bisogni degli 
anziani e dei disabili gravano sempre più sulle famiglie. In particolare, i problemi derivanti 
dall’isolamento della persona e dalla perdita d’autonomia sono amplificati dai continui tagli ai 
servizi pubblici di prossimità (trasporti, ospedali, poste, cultura, ecc.). 
E dinanzi ad una povertà dilagante l’impeto rivendicativo dei pensionati non può essere messo in 
sordina. Di qui il ruolo centrale del sindacato, l’unica forza organizzativa in grado di supportare 
l’elaborazione e l’articolazione nel sistema politico delle montanti rivendicazioni sociali; l’unico 
soggetto collettivo capace di permettere ai 15 milioni di pensionati francesi di prendere coscienza 
di essere un corpo sociale, che si contraddistingue, seppur nella diversità dei suoi membri, per una 
molteplicità di interessi comuni da difendere direttamente, laddove ciascuno vive.  

                                                           
63 Dal nome della Ministra del Lavoro Myriam El Kohmri. 
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Non a caso, dunque, nella fase pre-congressuale l’UCR-CGT ha dato ampio spazio alla stesura dei su 
menzionati “quaderni locali di rivendicazione”, vera e propria raccolta delle più diverse istanze 
avanzate dai pensionati e dalle loro famiglie sul territorio, di città in città, lungo il percorso di una 
irrinunciabile “démarche syndicale en territoire”.  
Se la sfera professionale e di mestiere degli attivi è importante, altrettanto rilevante è l’insieme 
delle caratteristiche dei luoghi in cui i retraités sono chiamati ad essere non soggetti passivi, ma 
interpreti e protagonisti dell’innovazione sociale.  
Pertanto, i “quaderni”, rispondenti ad una logica di progettualità, sono stati fatti circolare in tutti gli 
ambienti in cui si svolge concretamente la vita dei pensionati. E a tal fine sono risultate essenziali le 
strutture sindacali, senza le quali non sarebbe possibile il coordinamento proattivo di tutte le 
iniziative. In particolare, la rivista “Vie Nouvelle”, della quale viene promossa una capillare 
diffusione, resta lo strumento principe per:  
 
a) divulgare rapidamente, con chiarezza ed essenzialità, tutte le informazioni d’interesse per le 
“personnes âgées”; 
 
b) far conoscere le attività dell’UCR-CGT;  
 
c) ribadire l’importanza della militanza sindacale, alla quale ognuno è chiamato a dare il suo 
contributo; 
 
d) favorire la costruzione di una forte identità tra i pensionati sindacalizzati e lo sviluppo di uno 
“spirito di corpo” tra tutti i retraités, senza per questo rinunciare a svolgere un ruolo attivo a livello 
sociale, politico, economico e culturale.  
     
In tal senso, l’11° Congresso dell’UCR-CGT ha segnato l’importante punto di partenza di un 
rinnovato sindacalismo dei pensionati: un sindacalismo di prossimità, presente a livello regionale, 
dipartimentale, metropolitano e comunitario. Il che ha contribuito a ridefinire il ruolo dei pensionati 
all’interno della CGT, aumentandone il peso specifico, nella consapevolezza che chi esce dalla vita 
lavorativa non è né una zavorra, né un passivo, né un privilegiato, ma una preziosa risorsa della 
quale la società – la cui ricchezza non è incentrata sulle sole forze e capacità di questa o quella 
fascia d’età –  non può fare a meno; nella consapevolezza che la pensione, intesa come salario 
sociale, corrisponde alla legittima aspirazione di ciascuno a vivere meglio, diversamente e 
dignitosamente64. 
 

12. L’UCR-CFDT 

La CFDT-RETRAITÉS è organizzata secondo il seguente schema: 

 

                                                           
64 Cfr. Vie Nouvelle, marzo-aprile 2017, n. 198. 
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Fig. 1 Schema organizzativo dell’UCR-CFDT  
(schema fornito dai nostri intervistati – mio riadattamento) 

 

Unione Locale di Pensionati (ULR – Union Locale de Retraités) 
L’ULR raggruppa gli iscritti dell’ambito territoriale (o settore geografico) definito dall’Unione 
Territoriale dei Pensionati (UTR) e la sua finalità è il miglioramento delle condizioni di esistenza 
morale e materiale dei pensionati dello stesso ambito territoriale. 
L’ULR è la struttura organizzativa in cui gli iscritti possono essere “aderenti attori”, ossia 
protagonisti dell’azione sindacale, collettivamente e sul territorio. 
 
Sezione Sindacale di Pensionati (SSR – Section Syndicale de Retraités) 
La SSR raggruppa gli iscritti della stessa “origine professionale” (trasporti, scuola, ecc..) e il suo 
compito precipuo è quello di difendere gli interessi professionali (di categoria) dei pensionati. 
La SSR è la struttura organizzativa in cui è possibile continuare ad essere militanti, cioè attivi e 
partecipi nel promuovere quegli interessi che non vengono meno con il raggiungimento dell’età 
pensionabile. 
 
Unione Territoriale di Pensionati (UTR – Union Territoriale de Retraités)  
L’URT raggruppa gli aderenti organizzati in ULR, in SSR o che si presentino “isolati” (“isolés”) 
nell’ambito territoriale in cui essa opera, generalmente il dipartimento, ed è la struttura 
responsabile, stando a quanto deciso nel 2006 a Grenoble dal Congresso Confederale, del 
versamento delle quote di adesione dei pensionati, adottando per questi il pagamento delle quote 
“in percentuale”, così come accade per gli attivi.  
Essa elegge i propri responsabili, elabora le rivendicazioni comuni a tutti i pensionati di quell’ambito 
territoriale e rappresenta gli stessi pensionati presso i pubblici poteri degli enti locali, nonché degli 
organismi e istituzioni in cui vengono formulate le politiche territoriali rispetto alle quali i pensionati 
rappresentati sono da considerarsi stakeholders. 
In occasioni dei congressi le UTR preparano i dibattiti, votano le attività operative e gli orientamenti 
e indirizzi delle altre Unioni CFDT (URR, UCR, la Confederazione) e ne elegge i dirigenti. 
 
Unione Regionale di Pensionati (URR – Union Régionale de Retraités) 
L’URR raggruppa tutte le Unioni Territoriali facenti capo alla medesima regione. 
Essa elabora e implementa una politica d’azione fondata sulle “convergenze dichiarate e emanate” 
(convergences dégagées) e sulle attività delle UTR. 
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L’URR rappresenta le UTR che ad essa fanno capo presso il Consiglio dell’UCR. 
 
Unione Federale dei Pensionati (UFP – Union Fedérale des Retraités)  
L’UFR raggruppa tutte le SSR relative alla sua area professionale e si organizza nel quadro della 
federazione di categoria cui fa capo. Essa determina la propria politica di rivendicazione, ispirandosi 
alle posizioni e agli orientamenti della Confederazione e dell’UCR, e partecipa, inoltre, al Consiglio 
dell’UCR. 
In occasione dei Congressi dell’UCR le UFR preparano i dibattiti, votano le attività operative e gli 
orientamenti ed eleggono, infine, i dirigenti. 
 
Unione Confederale dei Pensionati (UCR – Union Confedérale des Retraités) 
L’UCR rappresenta tutti i pensionati aderenti alla CFDT sia a livello nazionale che internazionale. 
L’UCR-CFDT affonda le sue radici nell’Association Française des Vieux Travailleurs (AFVT), costituita 
nell’immediato secondo dopoguerra (1946) nel seno della CFTC (Conféderation Française des 
Travailleurs Chrétiens). 
 
Ricordiamo che al momento della Liberazione il movimento di pensionati della CFTC tende a 
strutturarsi progressivamente nelle molteplici federazioni di settore che godono di un regime 
pensionistico speciale (ferrovie, elettricità-gas, difesa nazionale, ecc.). Ad esempio, i ferrovieri 
pensionati sono organizzati in UFR (Union Fédérale de Retraités) già nel novembre 1945. 
In pratica, tale modello organizzativo costituisce il prolungamento del sindacalismo professionale, 
data la prevalenza accordata alla continuità dello specifico statuto del lavoratore una volta 
raggiunta l’età pensionabile. Ad ogni modo, spingendosi oltre l’orizzonte federale, le UFR porranno 
linfa vitale nella futura UCR (Union Confédérale des Retraités), contribuendo a garantirne nel tempo 
il dinamismo. 
Le UFR, affiancate dai GFR (Groupe Fédéral de Retraités), saranno soggette a vari processi di fusione 
e dissolvimento. 
Il ruolo dell’AFVT e la sua azione restano marginali nel quadro del sindacalismo francese di quel 
periodo. D’altra parte, come è stato sottolineato dai nostri intervistati della CFDT, lo stato psico-
fisico degli anziani usciti da un conflitto mondiale, con dinanzi un Paese tutto da ricostruire, non 
poteva di certo dirsi “ottimale” per un impegno collettivo vigoroso ed efficace. Così, verso la metà 
anni ’50, con la morte di Lucien Léonard – vigoroso Segretario generale dell’AFVT, ma privo di 
grandi mezzi – l’esperienza dell’inquadramento dei “vieux travailleurs” sembra tramontare, tanto è 
vero che l’Associazione cessa, in pratica, le proprie attività (siamo nel 1956). 
Tuttavia, a distanza di circa un lustro (1961), ha luogo la grande riorganizzazione dell’AFVT, secondo 
una logica che conferirà maggiore raggio d’azione agli iscritti della CFTC: ad esempio, la nuova 
Associazione giocherà un ruolo di primo piano nella cosiddetta “deconfessionalizzazione” della 
CFTC.  
A breve distanza dalla dolorosa scissione che nel 1964 porta alla nascita della CFDT (che quindi 
entrerà in diretta competizione con la “CFTC maintenue”), l’AFVT si trasformerà in Federazione 
(Féderation des retraités et anciens travailleurs).  
Quattro anni più tardi, il 22 gennaio 1969, nel corso di una Assemblea generale straordinaria della 
Federazione CFDT dei pensionati, viene ufficialmente costituita, mediante modifiche statutarie, 
l’UCR-CFDT, che si dota subito di un organo di stampa, denominato “Bulletin du retraité” (oggi “Fil 
Bleu”).  
L’UCR prende subito coscienza dei limiti rappresentati da un sindacalismo strutturato in maniera 
“bipolare”: di categoria (professionale), da un lato, e interconfederale (interprofessionale), 
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dall’altro, senza puntuale coordinamento e armonizzazione tra un polo e l’altro (un quadro, questo, 
inedito per il sindacalismo francese). 
Così, nel 1973 all’Assemblea Generale dell’UCR partecipano, oltre ai rappresentanti delle 
associazioni di pensionati CFDT, anche i delegati delle Unioni Federali: per la prima volta, dunque, 
nel consiglio dell’UCR entrano rappresentanti delle UFR.  
Nel 1975, ad Orleans, l’Assemblea Generale si trasforma in Congresso Nazionale, a dimostrazione 
dell’impegno profuso nella definizione di efficaci meccanismi di coordinamento a sostegno di un 
comune orientamento strategico. 
Nel 1976 nasce un altro importante organo di stampa, dal nome emblematico, come sottolineato in 
precedenza: Retraité Militant. 
Intanto (1974) è stato avviato un lungo dibattito, tanto all’interno della CCO (Commission 
Conféderale d’Organisation) quanto nel BNC (Bureau National Conféderal), circa la strutturazione 
ottimale dell’organizzazione “CFDT pensionati” e i meccanismi più vantaggiosi di finanziamento, 
essendo stata adottata nel 1973, nel corso dell’ultima Assemblea Generale tenutasi a Parigi65, la 
Carta Finanziaria dell’UCR.  
Su questi punti importanti si apre il dibattito del Congresso Confederale di Annecy nel 1976, ma 
solo in quello successivo, svoltosi a Brest nel 1979, verranno adottati due testi di grande 
importanza: 
- nel primo si sottolineerà che i pensionati, siano o meno membri di un sindacato o di una UFR 
(GFR), debbono considerarsi prima di tutto membri dell’Unione Interprofessionale di Pensionati 
(UIR – Union Interprofessionnelle de Retraités) del loro luogo di residenza o del loro dipartimento; 
- nel secondo verrà fissato il montante della quota di adesione, pari allo 0,30% della pensione 
percepita, definendo contestualmente le quote di ripartizione tra UCR e URIR e precisando che i 
pensionati sindacalizzati pagano l’iscrizione alla CFDT, secondo un duplice meccanismo di adesione, 
detto di “adhésion par couple”: 
a) alcuni pagano direttamente all’Unione Interprofessionale dei Pensionati di afferenza (UIR – Union 
Interprofessionnelle des Retraitès), essendo l’UIR declinata in UDIR (Union Départementale 
Interprofessionnelle des Retraités) e ULIR (Union Locale Interprofessionnelle des Retraitès); 
b) altri pagano all’Unione Federale di Pensionati (UFR) o al Gruppo Federale di Pensionati (GFR). 
Per questa via si conferma la centralità del territorio/comunità locale e quindi, a livello 
organizzativo, delle UDIR (Union Départementale Interprofessionnelle des Retraités), da un lato, e 
delle ULIR (Union Locale Interprofessionnelle des Retraitès), dall’altro, cui si affiancano le URIR 
(Union Régional Interprofessionnelle des Retraités). 
 
È nel 1980 che il sindacalismo interconfederale dei pensionati CFDT riceve una spinta propulsiva 
attraverso l’integrazione degli aderenti alle UFR nelle strutture interprofessionali (l’UFR-Miniere 
sarà l’ultima federazione ad integrarsi nel quadro dell’UCR nel 1981). 
Nel 1982, al Congresso Confederale di Metz, ai pensionati ottengono il diritto di sedere al 
Congresso Confederale con voto deliberativo (il diritto viene riconosciuto di misura: 50,4% dei 
mandati). 
Non solo: gli anni ’80 le leggi della “decentralizzazione della Repubblica”66, secondo un doppio 
processo di decentramento: territoriale, per un verso, e funzionale, per altro verso. 
L’UCR non può esimersi dall’ancorarsi maggiormente sul territorio: se nel 1980 le URIR (Union 
Régional Interprofessionnelle des Retraités) costituite sono cinque, solo due anni dopo il loro 
numero aumenta di ben 15 unità, fino a raggiungere la loro totalità nel 1985. 

                                                           
65 Abbiamo visto come dal 1975 in poi si parlerà di Congressi Nazionali e non più di Assemblee Generali. 
66 Queste leggi (cosiddette “lois Defferre”) vengono votate nel 1982 dal governo Mauroy poco dopo l’elezione alla 
Presidenza della Repubblica di François Mitterand. 
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E’ proprio a partire dal 1985 che il voto al Congresso Confederale sarà espresso dalle URIR. 
URIR, UDIR e ULIR si trasformeranno rispettivamente in URR (Union Régionale de Retraités), UTR 
(Union Territorial de Retraités) e ULR (Union Locale de Retraités) nel 2000, nel corso del Congresso 
UCR tenutosi a Cherbourg.  
Degna di nota è una decisione adottata nel Congresso Confederale di Grenoble nel 2006: saranno le 
UTR (ex UDIR) ad esprimere il voto nei Congressi Confederali e non più le URR (ex URIR). Il che 
dimostra l’assoluta centralità del dipartimento come luogo d’azione sindacale.  
Gli anni ’80 sono decisivi per la definizione dell’orientamento strategico dell’UCR, nonché per la sua 
riforma organizzativa, anche per importanti misure governative adottate in materia sociale: 
- rivalorizzazione del “minimun vieillesse” introdotto nel 1956; 
- istituzione del “minimo contributivo”; 
- preparazione delle leggi sul diritto alla “piena pensione” a sessant’anni; 
- istituzione della quinta settimana di congedo. 
Questi interventi si affiancano a tutta una serie di decisioni di riforma strutturale: oltre alle già 
ricordate leggi sulla decentralizzazione politico-amministrativa, menzioniamo anche la conseguente 
istituzione di nuove strutture di rappresentanza dei pensionati e delle persone anziane:  
Comité National des Retraités et Personnes Âgées (CNRPA), Coordination Régionale des Retraités et 
Personnes Âgées (CORERPA), Comité Départementale des Retraités et des Personnes   Âgées 
(CODERPA).  
Nel marzo 1983 si svolgono diverse assise nazionali dei pensionati e delle persone anziane, chiaro e 
considerevole segno di una maggiore integrazione dei rappresentanti di questi nell’apparato 
istituzionale del Paese.  
Particolarmente rilevante, sotto il profilo simbolico, è il fatto che il riconoscimento del diritto alla 
pensione a sessant’anni ha effetto il giorno stesso della chiusura delle assise, il 1° aprile 1983. 
Simone Malaquin, Presidente dell’UCR-CFDT, è relatrice dei lavori di queste intense giornate, che 
acquisiscono peraltro molto risalto nelle cronache nazionali. 
Di lì a non molto, la Malaquin verrà designata come Presidente del CNRPA. 
 
A metà anni ’80 l’UCR-CFDT è nelle condizioni di organizzare imponenti manifestazioni di massa a 
livello nazionale. Per di più il radicamento territoriale consente alle strutture sindacali, nel contesto 
del decentramento politico-amministrativo in atto, di condurre azioni collettive mirate a livello 
locale.     
Il grande dibattito su quale “debba essere” il posto dei pensionati nella CFDT si apre nel settembre 
1995, quando Nicole Notat, Segretario Generale della Confederazione, incontra il Bureau dell’UCR-
CFDT. La discussione è molto serrata, in quanto rimette in discussione addirittura lo statuto: i 
membri del Bureau invocano maggiore autonomia per l’UCR, finalizzata a promuovere un’azione 
sindacale più mirata tra i pensionati e le persone anziane in genere. 
Alla luce di questo non facile confronto, nell’aprile 1996 il Bureau invia alla Segreteria Confederale 
una lettera, votata all’unanimità, nella quale viene rivendicata l’integrazione dell’UCR nella 
Confederazione. La lettera sortisce un grande effetto: nell’ottobre 1996, in occasione del 50esimo 
anniversario dell’UCR, Nicole Notat pronuncia delle parole divenute famose: “Se è vero che i 
pensionati hanno bisogno del sindacalismo confederale, è ugualmente vero l’inverso” (uno dei 
nostri intervistati ha ribadito l’importanza di queste parole, sostenendo che “il sindacato ha bisogno 
dei pensionati così come i pensionati hanno bisogno del sindacato”). 
Il dado è tratto: nel gennaio 1997 il Consiglio Nazionale Confederale dichiara che i pensionati sono 
un attore della trasformazione sociale a tutti gli effetti e che se il sindacalismo della trasformazione 
sociale, quale portatore dell’interesse collettivo, è il sindacalismo confederato, allora bisogna fare in 
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modo che esso dia senso e coerenza alle attese dei salariati così come a quelle dei pensionati, senza 
dimenticare i disoccupati. 
Ancora al Congresso Confederale di Lille, nel 1998, Nicole Notat riaffermerà che i pensionati, così 
come gli attivi e i disoccupati, sono attori della “trasformatione sociale”.  
Il dibattito interno al Consiglio Nazionale e le posizioni ribadite da Nicole Notat innescano una 
intensa riflessione che culminerà nel 2000 a Cherbourg, al momento del Congresso Nazionale 
dell’UCR: il principale obiettivo del Congresso sarà l’integrazione dei pensionati nelle istanze 
confederali.  
Il principio di integrazione inizia ad affermarsi progressivamente mediante:  
- l’invio dell’informazione confederale, contenuta in CFDT Magazine a tutti gli iscritti pensionati; 
- l’estensione dei benefici della CNAS (Caisse Nationale d’Action Syndicale) a tutti gli aderenti 
pensionati; 
- la riaffermazione della partecipazione dei rappresentanti de pensionati in tutte le strutture 
decisionali, e a tutti i livelli (locale, dipartimentale, regionale e nazionale) di attività della CFDT, a 
pari diritti con i rappresentanti degli attivi. 
Pressoché tutte le aspirazioni dei retraités dell’UCR-CFDT verranno accolte nel 2003 a Nantes, in 
occasione del Congresso Confederale. Ma rifletteremo su questa “tappa storica” nel paragrafo 15. 
  

12.1 L’UCR-CFDT: alcuni aspetti strategico-organizzativi 

 

L’UCR-CFDT rivendica oltre 100.000 iscritti (su un totale di 868.000 iscritti alla CFDT)67. Tuttavia, 
sulla base di quanto detto in precedenza a proposito del meccanismo di “adhésion par couple”, tale 
numero va diviso per due: solo la metà circa degli effettivi aderisce direttamente all’UCR, essendo 
l’altra metà affiliata a dieci Unioni federali dei pensionati (UFR), ciascuna delle quali fa capo alla 
federazione di categoria (professionale) d’origine dell’iscritto68. 
Il numero di iscritti ha registrato una flessione di qualche migliaio di unità (“une certaine régression 
brutale”, secondo i nostri intervistati) per alcuni anno dopo il 2003, a causa dell’apertura politica 
della CFDT al progetto governativo di riforma del sistema pensionistico. Dal 2006 in poi il livello 
delle cotisations è tornato alla normalità, risultando grosso modo stabile. 
In sede di Congresso Nazionale, le federazioni che vantano il maggior numero di rappresentanti 
sono quelle della metallurgia e delle miniere (insieme circa il 20% dei delegati), affiancate da quelle 
della funzione pubblica (circa il 30% dei delegati). Ad ogni modo, circa la metà dei delegati (47/48%) 
proviene dal settore privato (impresa), l’altra metà dal settore pubblico (funzione pubblica e 
aziende/stabilimenti di Stato).  
Il mondo delle imprese (sia pubbliche che private) è il più solido sotto il profilo della rappresentanza 
sindacale, raggruppando i 2/3 circa dei delegati (67%). Nel settore privato la categoria meglio 
rappresentata è quella dei metallurgici, mentre per quel che concerne la funzione pubblica sono 
numerosi i rappresentanti degli insegnanti, da una parte, e dei dipendenti delle Poste e 
Telecomunicazioni dall’altra. Quanto ai lavoratori che fanno capo ai regimi speciali, quelli che 
vantano più delegati sono i dipendenti delle Ferrovie, del settore gas-elettricità e i minatori. 
Vi sono alcune particolarità degne di nota: la popolazione dei congressisti è prevalentemente 
maschile (oltre il 70%), con un età media di 63-64 anni e un buon livello di istruzione superiore 

                                                           
67 Sulla base di stime approssimative gli effettivi oscillerebbero tra i 110.000 e i 130.000 (circa il 20% del totale degli 
iscritti alla CFDT). 
68 Attualmente si contano dieci UFR: Chimica-Energia, Stabilimenti e Arsenali dello Stato, Formazione e Insegnamento 
Privati, Agroalimentare, Trasporti, Comunicazione e Cultura, Miniere, Metallurgia, Educazione Nazionale (SGEN), Interco 
(Interni e Enti Locali). 
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(baccalauréat); il 65% circa si è sindacalizzato prima dei 30 anni, occupando in genere posti di 
responsabilità nel sindacato già prima del pensionamento (delegati sindacali, rappresentanti nelle 
imprese, membri di consigli/bureau sindacali, ecc); e notevole l’attivismo: oltre l’85% dei 
congressisti dichiara di dedicare mediamente 15 mezze giornata al mese all’attività sindacale, 
tenendo conto degli impegni familiari69.  
Le donne, come abbiamo visto in minoranza in sede congressuale, giungono tuttavia a ricoprire 
cariche di vertice. Simone Malaquin, ad esempio, è annoverata tra i leader storici dell’UCR-CFDT, 
avendo ricoperto la carica di Segretario generale dal 1975 al 1980 e di Presidente dal 1985 al 1991. 
Ricordiamo anche Aimée Vaugeois, Segretario generale dal 1965 al 1969 e, infine, il futuro 
Segretario generale, Dominique Fabre (da noi intervistata). 
Rispetto alla CGT e a FO, la UCR-CFDT sembra dare maggior risalti alla formazione sulle specifiche 
tematiche di interesse dei pensionati. 
È nel 1980 che viene lanciata, in tal senso, una mirata politica di formazione, tale da promuovere, 
per un verso, l’approfondimento dei problemi della popolazione anziana del Paese, e, per altro 
verso, le capacità dei militanti impegnati nel fronteggiare e gestire le richieste degli iscritti a tutti i 
livelli organizzativi. 
Nel corso degli anni questa politica (rispondente appieno agli indirizzi strategici definiti nelle sedi 
congressuali) si è articolata lungo due assi portanti: 
- da un lato, la formazione si rivolge ai responsabili e ai formatori interni in collaborazione col livello 
confederale, a partire dai lavori condotti con personale qualificato esterno, in genere proveniente 
dagli ISST (Institus des Sciences Sociale set du Travail) di Sceaux e di Strasburgo; 
- dall’altro lato, l’impulso conferito alla formazione si presenta pressoché continuo ai livelli 
decentrati (regionale, dipartimentale e di categoria). 
Teniamo presente che la stessa politica formativa decentrata è resa possibile dai generosi 
finanziamenti provenienti dal livello confederale, con risultati importanti: per esempio nel 1985 è 
stata avviata l’implementazione di un piano formativo pluriennale (della durata di tre anni) dedicato 
all’analisi degli effetti sul piano socio-sindacale della decentralizzazione politico-amministrativa 
messa in opera in Francia. 
Per l’UCR-CFDT, come hanno sottolineato i nostri intervistati, “la formazione costituisce un 
intervento indispensabile per l’attuazione d’una politica d’azione rivendicativa coerente ed 
efficace”. Inoltre, da qualche anno a questa parte, notoriamente a partire dai congressi del 2003 e 
del 2007, la confederazione ha posto particolare accento anche su una formazione volta a 
canalizzare lo sviluppo e a migliorare la strutturazione dell’organizzazione sindacale. 
Sul versante dei servizi agli iscritti, oltre a quelli informativi garantiti dagli organi di stampa 
menzionati in precedenza, l’UCR-CFDT opera in tre ambiti: 
 
- Sanità complementare: nel 2003, anno della grande riforma della protezione sociale, al termine del 
Congresso Nazionale svoltosi a La Rochelle, il Consiglio UCR decide di sottoscrivere nel 2006 un 
contratto collettivo con due organismi mutualistici: UMC e Mocen, permettendo agli iscritti di 
aderire all’uno o all’altro. 
 
- Vacanze e tempo libero: al Congresso Nazionale del 1985, sulla falsariga delle decisioni adottate in 
quello svoltosi tre anni prima, viene presentato un rapporto di ricerca recante titolo “Un 
sindacalismo per i pensionati”. Da allora le unioni dipartimentali e locali hanno posto in essere 
numerosissime iniziative denominate “actions loisir”. Nel 1997 l’UCR sottoscrive la sua prima 
“assurance” in materia di organizzazione del tempo libero. E in seguito alle risoluzioni del Congresso 
di Lille del 1997 particolare accento viene posto sui servizi agli iscritti, fatto non scontato, questo, 
                                                           
69 I dati ci sono stati forniti sulla base di indagini condotte all’interno dell’organizzazione sindacale. 
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per le organizzazioni sindacali francesi, quasi costitutivamente, come abbiamo visto, riluttanti verso 
il cosiddetto syndicalisme de service.   
Così, nel quadro di una dichiarazione di partenariato sottoscritta nel giugno 2005 tra la 
Confederazione e l’Uncovac (Union des comités pour les vacances), l’UCR-CFDT è divenuta membro 
della stessa Uncovac.  
La suddetta dichiarazione viene approvata, confermata e ufficialmente sottoscritta a Saint-Etienne 
nel 2007, durante il XXII Congresso Nazionale. 
 
- Assicurazione degli iscritti: in seguito alle decisioni adottate nell’anno 2000, in occasione del 
Congresso Nazionale di Cherbourg, tutti i militanti dell’UCR-CFDT sono assicurati presso la CNAS 
(Caisse Nationale des Assurances Sociales de Travailleurs Salariés) per tutte le attività sindacali. 
I nostri intervistati hanno infine ribadito che ad oggi l’UCR-CFDT dispone di propri mezzi d’azione: 
quote d’adesione, strumenti d’informazione, mirata formazione sindacale, segreteria 
amministrativa stabile ed efficace. 
 

12.2 L’azione dell’UCR-CFDT dopo il Congresso di Nantes del 2015: verso un sindacalismo dei 
pensionati di trasformazione sociale 

 

In seguito alle risoluzioni del Congresso tenutosi a Nantes nel maggio 2015, che ha visto l’elezione 
di Dominique Fabre a nuovo Segretario generale (dopo la lunga leadership di Michel Devacht, ora 
Presidente della FERPA70), l’azione rivendicativa dell’UCR-CFDT si è scagliata contro l’attuale sistema 
di indicizzazione delle pensioni sulla base dell’aumento dei prezzi al consumo: la vecchia regola 
“niente inflazione, niente aumento delle pensioni” andrebbe superata, non essendo più adatta a 
garantire il potere d’acquisto delle pensioni presenti e future. 
Rispetto ai salari, le pensioni d’anzianità aumentano molto meno, tanto che negli ultimi vent’anni lo 
scarto tra revenues d’activité e retraites è aumentato del 22%. 
La rivalutazione del montante delle pensioni dovrebbe pertanto avvenire sulla base degli effettivi 
aumenti salariali e non sui prezzi.  
Sulla base dei calcoli della CFDT, persistendo l’attuale meccanismo di indicizzazione, il, potere 
d’acquisto di una pensione media (circa 1300 euro mensili) imploderebbe nell’arco di 25 anni, tanto 
da spingere chi la percepisce sulla soglia di povertà. 
Contro la progressiva pauperizzazione dei pensionati, l’UCR-CFDT propone di indicizzare, a fine 
carriera, la pensione minima allo SMIC netto71, essendo quest’ultimo aumentato del 23% nell’arco 
del decennio 2006-2016, mentre nello stesso periodo l’incremento delle pensioni è stato solo pari 
al 15.5%. 
A detta dei nostri intervistati, lo stato di cose presente corrisponde ad una “degradazione 
programmata delle pensioni”, che ha ormai raggiunto livelli inaccettabili. 
Di qui l’enfasi posta a Nantes sulla necessità di ripensare lo stesso sistema fiscale, per dare “un 
senso sociale” alle imposte sui redditi: la tassazione dovrebbe avere un carattere redistributivo e 
solidale, costituendo il centro delle politiche di coesione sociale. E non può esservi coesione 
laddove non possono essere finanziati, mantenuti e garantiti, la totalità dei servizi alla persona. 
Il contratto sociale stipulato dai francesi continua a trovare il suo baricentro nei termini “lavoro-
pensione-famiglia-assicurazione-autonomia-assistenza-sussidio-servizio”: qualora venisse smarrito il 
senso di ciascuno di questi termini, verrebbe meno il senso dell’intero sistema di protezione sociale. 

                                                           
70 Michel Devacht ha guidato l’UCR-CFDT per undici anni. 
71 In Francia lo SMIC (Salaire Minimun Interprofessionnel de Croissance), precedentemente denominato SMIG (Salaire 
Minimum Interprofessionel Garanti) è il salario minimo orario introdotto mediante legge parlamentare.   
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Peraltro, è stata ribadita la portata del contributo dei pensionati, in specie sindacalizzati, alla vita 
democratica e sociale della Francia, specialmente a livello delle collettività locali (villaggi e 
quartieri), nella sfera associativa, comunitaria, caritativa e umanitaria. Il primato dei legami sociali, a 
tutti i livelli, è dunque fuori discussione.  
I pensionati, memoria vivente della Francia sotto il profilo economico e sociale, possono e debbono 
far valere le proprie competenze laddove essi vivono, rappresentando un prezioso tassello della 
partecipazione alla solidarietà intergenerazionale, contro le derive tecnocratiche o corporative, da 
un lato, populiste o nazionaliste, dall’altro. 
Gli assi rivendicati definiti sulla base delle risoluzioni congressuali sono i seguenti: 
 
- agire ovunque per l’accesso di tutti a servizi sociali di qualità; 
- essere intransigenti sulla difesa del potere d’acquisto delle pensioni; 
- agire per la garanzia di unità abitative popolari di qualità; 
- promuovere a tutti i livelli le istanze dei disabili e i servizi per le persone non auto-sufficienti; 
- essere attori del cambiamento (rispondere alle attese e aspettative dei pensionati e degli anziani, 
rappresentare gli utenti dei servizi sociali, influenzare l’opinione pubblica, perseguire e consolidare 
le relazioni intersindacali e associative); 
- rivendicare nuovi diritti alla luce dei nuovi bisogni sociali, esigendo, con spirito riformista, il 
mantenimento di lungo periodo di un sistema di protezione sociale di alto livello; 
- promuovere l’impegno responsabile dei pensionati nella vita pubblica; 
- organizzare i pensionati all’interno del movimento sindacale e a livello confederale per incidere 
efficacemente sui processi di definizione e messa in opera delle politiche socio-economiche.   
 
 

 13. L’UCR CGT-FO 

 

Force Ouvrière è stata l’ultima delle grandi confederazioni sindacali francesi ad organizzare a livello 
confederale i propri iscritti pensionati. In effetti la costituzione dell’UCR-FO risale – come ci è stato 
riferito – al novembre 1989, in seguito alle decisioni adottate in materia di “regroupement des 
retraités” dal Congresso Confederale svoltosi nel febbraio di quello stesso anno. Decisioni che 
suonano decisamente tardive, se si pensa, ad esempio, all’intensa attività svolta – come abbiamo 
avuto modo di vedere – dall’UCR-CFDT nel corso degli anni ’80. 
Nell’ambito della funzione pubblica è particolarmente degna di nota l’adesione di alcuni sindacati 
FO alla Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique (FGR-FP): da ciò si evince la più 
debole strutturazione e compattezza dell’UCR-FO rispetto all’UCR-CGT, da una parte, e all’UCR-
CFDT, dall’altra, peraltro nel settore a più alta densità sindacale – quale è, per l’appunto, quello 
pubblico72.  
In verità, come ci è stato fatto notare, anche un sindacato della CFDT, lo SNUPFEN (Syndicat 
National Unifié des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel) aderiva in passato alla FGR-FP. Ora 
non più: lo SNUPFEN, che ha rotto ogni legame con la confederazione madre nel 2003 (in seguito 
alle forti tensioni innescatesi all’interno della CFDT in quell’anno sul fronte, come abbiamo visto, 

                                                           
72 I sindacati FO aderenti alla FGR-FP sono: 1) DGFIP-FO (Sindacato FO delle Finanze Pubbliche), 2) SNFOSICMI FGF-FO 
(Sindacato Nazionale FO dei Sistemi di Informazione e Telecomunicazione del Ministero dell’Interno), 3) SNIM FGF-FO 
(Sindacato Nazionale FO degli Ingegneri dell’Industria e delle Miniere), 4) SNITEAT FGF-FO (Sindacato Nazionale degli 
Ingegneri e dei Tecnici dell’Ambiente e della Gestione del Territorio), 5) SNIPECT FGF-FO  (Sindacato Nazionale degli 
Ingegneri dei Lavori Pubblici dello Stato), 6) SNPPS FGF-FO (Sindacato Nazionale Penitenziario del Personale di 
Sorveglianza), 7) SNTMA FGF-FO (Sindacato Nazionale dei Tecnici dei Servizi del Ministero incaricato dell’Agricoltura). 
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della riforma del sistema pensionistico), è oggi affiliato all’USS (Union Syndical Solidaire). 
Ricordiamo altresì che lo SNUPFEN è costituito all’interno dell’ONF (Office National des Forêts). 
Quanto a Force Ouvrière, i nostri intervistati hanno puntualizzato che diverse associazioni di 
“anciens syndiqués” FO esistevano e operavano attivamente già negli anni ’50, ma in assenza di una 
decisa e continua azione di coordinamento “dal centro”. 
Oggigiorno la strutturazione dell’UCR-FO coincide, in pratica, con una composita unione di 
organizzazioni, collegate da articolati meccanismi di cotisation: assolutamente centrali si 
confermano le Federazioni di categoria (professionali), affiancate dalle Unioni Dipartimentali dei 
Pensionati (UDR – Union Départementales des Retraités) e dai sindacati professionali di base che a 
quest’ultime fanno capo, avendo creato al proprio interno una “sezione di pensionati”.  
Ricordiamo che l’Unione Dipartimentale - UD (o interdipartimentale, nel caso di unione tra UD con 
scarsa membership) è l’unità sindacale FO più rilevante a livello territoriale: le UDR vengono 
costituite nel seno delle UD, al fine di raggruppare, così come le strutture locali, nazionali e federali, 
i pensionati e i pre-pensionati del settore pubblico, privato e nazionalizzato (v. art. 3 ter dello 
Statuto della Confederazione CGT-FO).  
L’iscritto pensionato risulta così strettamente associato, per un verso, all’attività della Federazione di 
categoria, e, per altro verso, a quella della UDR di residenza, alla quale è per statuto confederale 
obbligatoriamente affiliato (art. 24 Statuto).  
Potendo ciascun sindacato di base (professionale) costituire, come già osservato, una propria 
sezione di pensionati, l’adesione all’UDR avviene di norma mediante l’adesione a tale sezione. 
Tuttavia il singolo retraités, qualora non sia in grado di raggiungere una sezione di pensionati attiva, 
può aderire direttamente all’UDR.  
Ogni pensionato è membro di diritto dell’UDR solo nel momento in cui entra in possesso della carta 
confederale e riceve il timbro UCR (“vignette”), che deve essere proposto dal tesoriere della 
Federazione cui si fa capo. Nel caso manchi tale proposta, l’UDR-FO ha il compito di aiutare i 
sindacati locali a rispettare quanto stabilito tassativamente dagli statuti (in conformità all’art. 19 
dello Statuto della Confederazione). L’obbligatorietà della “carta” e del “timbro”, ribadita negli 
ultimi anni, ha rafforzato la mobilitazione dei pensionati nel seno dell’UCR-FO, innanzitutto per 
conferire maggior slancio all’azione rivendicativa della Confederazione. 
Le UDR, impegnate a consolidare il proprio ancoraggio territoriale (stando a quanto ci è stato 
riferito), raggruppano dunque le sezioni di pensionati delle Federazioni e dei sindacati nazionali, da 
un lato, e le associazioni dei pensionati, dall’altro lato, sia nel settore privato che nel settore 
pubblico/nazionalizzato. 
Sono queste le strutture in cui, a detta dei nostri intervistati, “si continua il combattimento 
sindacale”, senza cesura tra vita lavorativa e pensionamento. Su questo punto i nostri intervistati 
sono stati molto chiari: “Sul piano della vivacità dell’azione rivendicativa, i militanti pensionati non 
sono da meno degli attivi”.  
Spetta in ultima istanza alle Federazioni regolare direttamente le loro adesioni rispetto all’UCR, 
dopo che ciascun pensionato ha aderito all’UDR di residenza in una logica (“da promuovere il più 
possibile”, così ci è stato detto) di continuità: la cessazione del contratto di lavoro non deve infatti 
risolversi in una “rottura del legame sociale”. 
In tal senso, i sindacati FO hanno il compito di rivolgersi ai salariati che lasciano la vita attiva per far 
sì che essi continuino a sindacalizzarsi, o si sindacalizzino per la prima volta, all’interno della sezione 
di pensionati di riferimento oppure, nei termini di cui sopra, direttamente nel seno nell’UDR di 
residenza. 
Ovviamente, l’azione delle UDR, in sinergia con quella delle Federazioni, è chiamata ad essere 
conforme agli orientamenti confederali dell’Organizzazione FO, definiti in favore dei salariati, degli 
attivi, dei disoccupati, dei pensionati, dei pre-pensionati sulla base del principio di solidarietà 



56 

 

intergenerazionale e intercategoriale. Di qui l’enfasi posta dai nostri intervistati sul prendere 
coscienza del “legame indefettibile” tra le generazioni nella difesa di un sistema di protezione 
sociale che non può essere autenticamente fondato se non su due principi essenziali: solidarietà e 
uguaglianza.  
Segnaliamo, in particolare, che tre rappresentanti dell’UCR-FO siedono, ma solo a titolo consultivo, 
nel Comitato Confederale Nazionale (CCN – Comité Conféderal National), ossia nel principale 
organo di governo di FO-CGT (art. 5 bis dello Statuto CGT-FO). 
Gli organi di vertice dell’UCR-FO sono il Comitato Esecutivo (Comité Executif) e l’Ufficio Nazionale 
(Bureau National): il secondo è eletto dal primo e tra i suoi componenti spiccano quelli provenienti 
dalle principali federazioni di categoria (Poste e Telecomunicazioni, Trasporti, Ferrovie, Quadri, 
Sanità, Finanze), da una parte, e dalle maggiori UDR (Loire-Atlantique, Gironde, Nord, Bas-Rhin, 
Seine-Saint-Denis, Rhône), dall’altra.  
A ulteriore dimostrazione di una minore strutturazione dell’UCR-FO rispetto alle altre due grandi 
confederazioni dei pensionati (UCR-CGT, UCR-CFDT), nonché di una sua maggiore dipendenza dalle 
risoluzioni della confederazione sindacale, sta il fatto che essa non organizza un Congresso 
Nazionale, bensì un’Assemblea Generale (AG).  
Peraltro il Presidente dell’UCR-FO coincide con il Segretario generale della CGT-FO, attualmente 
Jean-Claude Mailly. 
 
L’AG elegge il Comitato Esecutivo ed è così composta: 
- dai delegati delle Federazioni nazionali di categoria, in ragione di un rappresentante per 
federazione; 
- dai delegati delle Unioni Dipartimentali di Pensionati, in ragione di un rappresentante per 
dipartimento, 
- dai membri del Comitato Esecutivo. 
In particolare, sottolineiamo che ogni UDR e ogni Federazione riceve dall’UCR una formula di 
mandato di delega all’Assemblea Generale. 
Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale e le decisioni vengono adottate 
a maggioranza assoluta dei presenti. 
La base della rappresentanza in caso di votazione nominale con appello è la seguente: 
- tre voti per Federazione nazionale di categoria; 
- 1 voto per UDR.  
 
Nell’AG svoltasi nell’ottobre 2014 a Merlimont (VII Assemblea Generale) è stata prevista la 
creazione, nel quadro della Commissione Sviluppo dell’UCR, di tre gruppi di lavoro su tre tematiche 
considerate particolarmente rilevanti: 
a)  potere d’acquisto delle pensioni; 
b) condizioni di vita dei pensionati; 
c) ottimizzazione del funzionamento dell’UCR-FO. 
 
L’UCR-FO è ora ampiamente rappresentata nei Congressi Confederali della CGT-FO grazie a nuove 
disposizioni statutarie apportate nel 2007. L’art. 43 bis dello Statuto infatti recita: “[…] Un 
rappresentante di ogni UDR e i membri dell’Ufficio (Bureau) Nazionale dell’UCR possono assistere, a 
questi titoli, ai lavori del Congresso”. 
Assistere, ovviamente, significa partecipare ma senza diritto di voto. Su questo importante punto ci 
soffermeremo nel penultimo paragrafo. 
Tra i nostri intervistati, solo i rappresentanti di FO ci hanno fornito un’agenda, relativa al periodo 
marzo-luglio 2015, che ben mette in luce il livello di coinvolgimento del sindacato francese (nello 
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specifico delle rappresentanze sindacali dei pensionati) nell’attività degli organismi paritetici della 
protezione sociale: dal 24 marzo all’8 luglio, su 24 riunioni previste, solo tre di esse (pari a 1/8) sono 
state riservate alla trattazione di questioni di competenza dell’UCR-FO, mentre tutte le altre (pari ai 
7/8) hanno trovato svolgimento nelle principali istanze del “paritarismo” (Caisse Nationale 
Assurance Vieillesse – CNAV –,  Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés 
– ARRCO –, Association Génerale des Institutions de Retraite des Cadres –AGIRC –, Centre 
Technicque des Institutions de Prévoyance – CTIP –, Conseil d’Orientation des Retraites – COR73 –). 
Abbiamo riportato l’elenco delle riunioni istituzionali nella tabella 1, indicando la data, gli organismi 
di riferimento, i soggetti collegiali specifici (laddove presenti) e le attività o i temi di discussione 
(laddove resi noti). 
 
Gli organi di stampa dell’UCR-FO sono due:  
a) un modesto bollettino informativo trimestrale (in genere di 8 pagine, che però possono 
raddoppiare in caso di periodi di intensa attività sindacale), denominato “La lettre de l’Union 
Confédérale des Retraités” (tiratura: circa 70.000 copie); 
b) un magazine rivolto ai militanti, pubblicato a cadenza sempre trimestrale, denominato “FO-
Actualité Retraites” (Retraite de base – Retraite Complémentaire – Prévoyance sociale).  
 
Particolarmente significativa è, infine, la decisione da parte della Confederazione Fo di porre in 
essere, nel 2013 (quindi piuttosto recentemente), una copertura sanitaria integrativa, denominata 
“Santé-Fo Senior”, con il Gruppo AG2R LA Mondiale (gruppo di carattere paritario-mutualistico). 
Tale copertura consiste in un contratto di gruppo assicurato presso PRIMAMUT (persona giuridica di 
diritto privato costituita non a fini di lucro). Il contratto è rivolto a quanti non dispongono di una 
copertura sanitaria integrativa e a coloro che desiderano sostituire contratti già sottoscritti in 
quest’ambito previdenziale per modificare le garanzie o le tariffe applicate o per accedere a certi 
servizi compresi nelle nuove garanzie, ad esempio: PRIMA ASSISTANCE (in partenariato con Mondial 
Assistance), PRIMADOM (piattaforma di informazioni e di consulenza), PRIMAMUT (aiuti di 
carattere sociale). 
Altre partnership sono state intessute con MACIF (gruppo assicurativo), Malakoff Médéric (gruppo 
paritario e mutualista), HUMANIS (gruppo di protezione sociale paritario e mutualista).  
Insomma, siamo di fronte ad un segnale, forse un po’ tardivo, ma comunque importante, di forte 
apertura su un terreno d’azione, quello dei servizi, in genere tenuto ai margini della sfera operativa 
di un’organizzazione sindacale a forte impronta rivendicativa quale è FO, la quale continua a 
considerarsi l’unica vera depositaria dello spirito della “Charte D’Amiens”74.   

                                                           
73 IL COR, indipendente e largamente pluralista, può considerarsi tripartito nel suo “nocciolo duro”, prevalendo al suo 
interno i rappresentanti dei poteri pubblici, delle organizzazioni datoriali e dei sindacati dei lavoratori. Del COR sono 
membri diversi parlamentari, quali rappresentanti del potere legislativo (per ciascuno di essi è indicato il collegio 
d’elezione, ovvero l’unità territoriale rappresentata) e rappresentanti delle amministrazioni (Budget, Sicurezza Sociale, 
Funzione Pubblica, Impiego e Formazione professionale, Strategia e Prospettiva), cui si affiancano i rappresentanti delle 
parti sociali (MEDEF, CGPME, UPA, CGT, CFDF, FO, CFTC, UNSA, FSU, CFE-CGC, FNSEA) e delle associazioni familiari  
(CNRPA – Comité National des Retraités et Personnes Âgées e UNAF – Union Nationale des Associations Familiales), 
nonché esperti/tecnici d’area (attualmente sono presenti il Direttore Capo della Rivista di Economia e Statistica 
dell’INSEE, l’Ispettore generale delle finanze, l’Ispettore generale degli affari sociali, il Capo della divisione politiche 
sociali dell’OECD, il Direttore generale del Gruppo Alixio, un ricercatore ospite del CEE [Centre d’Études de l’Emploi]). 
74 La “Charte d’Amiens” fu adottata nell’ottobre del 1906 in occasione del IX Congresso della CGT e resta tutt’oggi, 
proclamando solennemente la totale indipendenza delle organizzazioni sindacali dalle forze politico-partitiche, un 
punto di riferimento “teorico” del sindacalismo francese, in specie d’ispirazione rivendicativa e rivoluzionaria. Oltre a 
FO, anche la CGT si dichiara depositaria dello spirito di Amiens, “depurato” tuttavia della sua carica più rivoluzionaria. 
Posizioni analoghe sono espresse dalle altre sigle sindacali: USS, UNSA, UNL, CNT, FGAAC (affiliata alla CFDT) e FSU. Dal 
canto suo, la CFTC riconosce l’importanza dell’insegnamento della “Charte”, ma senza farne il proprio manifesto. La 
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Tab. 1 Agenda riunioni istituzionali UCR-FO (marzo-luglio 2015) 

13.1 FO-Retraités alla testa delle rivendicazioni dei pensionati 

 

Il 30 marzo 2017 ha avuto luogo un’imponente mobilitazione dei pensionati, guidata dalle nove 
sigle sindacali e associative75 che lo scorso 13 gennaio hanno organizzato un dibattito presso il CESE 
(Conseil Économique Social et Environnemental) per ribadire, a dispetto di molti luoghi comuni, che 
gli oltre 15 milioni di pensionati francesi non sono il fardello socio-economico di Francia: l’immagine 
dei retraités non va ridotta a quella di un problema medico-sanitario legato all’invecchiamento della 
popolazione. Tutt’altro: essi rappresentano una preziosa risorsa nazionale sul piano sociale, 
economico e culturale.  
I sindacalisti presenti in quel consesso, tra i quali si sono particolarmente distinti i rappresentanti di 
Force Ouvrière, hanno potuto confrontarsi su importanti temi con un noto economista, Guillaume 
Duval, e un noto sociologo, Bernard Ennuyer. 

                                                                                                                                                                                                 

CFDT ha sostenuto (a più riprese) che le principali centrali sindacali francesi, nessuna esclusa, non possono non ispirarsi 
in qualche misura ai principi sanciti ad Amiens.  
75 UCR-CGT, UCR-FO, CFTC-Retraités, CFE-CGC, UNIR, FSU-Retraités, Solidaires-Retraités, UNRPA, LSR.  

DATA 

- anno 2015 - 

ORGANISMO SOGGETTO DELLA RIUNIONE/ATTIVITA’ - 

TEMA DI DISCUSSIONE 

24 marzo UCR Gruppo di lavoro 

25 marzo COR I pensionati: approcci territoriali 

30-31 marzo UCR Comitato Esecutivo 

1 aprile CNAV Consiglio di Amministrazione 

7 aprile AGIRC-ARRCO Negoziazione 

15 aprile COR Indicatori di monitoraggio delle pensioni 

15 aprile UCR Gruppo di Lavoro 

23 aprile ARRCO Bureau 

6 maggio CNAV Consiglio di Amministrazione 

12 maggio AGIRC-ARRCO-CTIP Istanza di Coordinamento AGIRC-ARRCO-CTIP  

21 maggio CTIP Consiglio di Amministrazione 

27 maggio AGIRC-ARRCO Negoziazione 

27 maggio COR Condotte/azioni (individuali e collettive) ed età pensionabili 

3 giugno CNAV Consiglio di Amministrazione 

4 giugno AGIRC Commissione Sociale 

4 giugno ARRCO Commissione Sociale 

10 giugno ARRCO Bureau 

10 giugno COR Esame e approvazione del Rapporto annuale COR 

23 giugno ARRCO Consiglio di Amministrazione 

24 giugno AGIRC Bureau 

24 giugno AGIRC Consiglio di Amministrazione 

1 luglio CNAV Consiglio di Amministrazione 

1 luglio CTIP Consiglio di Amministrazione 

8 luglio COR Risparmio in vista del pensionamento e patrimonio dei 

pensionati 
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I relatori hanno ribadito che il pensionamento rappresenta l’inizio di una nuova fase dell’attività 
della persona, date le attuali speranze di vita, e non l’ingresso in un periodo di prolungata 
passività/inoperosità. 
Certo, i pensionati rappresentano nel loro insieme un corpo sociale molto eterogeneo: alcuni 
continuano a lavorare per soddisfazione o gusto personale, altri perché vi si vedono costretti, altri 
ancora vorrebbero continuare a svolgere un’attività lavorativa, ma non possono per i più disparati 
motivi. E non manca, ovviamente, chi preferisce stare a riposo. 
Anche dal punto di vista del reddito emergono significative differenze: non sono scomparse, né si 
sono più di tanto attenuate, le disparità tra uomini e donne: la pensione media dei primi, infatti, 
ammonta a circa 1750 euro mensili, mentre quella delle seconde oscilla intorno ai 1200 euro. In 
effetti, le riforme del sistema pensionistico successive al 1993 sembrano aver penalizzato le donne, 
che rispetto agli uomini hanno carriere più brevi, lavorando molto spesso part-time. 
Circa il 10% dei pensionati si colloca inoltre sotto la soglia di povertà. Dato allarmante, questo, cui 
hanno contribuito sia il congelamento delle pensioni che le nuove misure fiscali a scarso impatto 
redistributivo, unitamente all’aumento dei prelievi sociali76. 
Lo scarto tra i redditi degli attivi e quelli dei pensionati resta ancora considerevole e pare attenuarsi 
solo in seguito alla diminuzione dei livelli salariali. 
Se, infine, molti pensionati sono proprietari della propria abitazione, cospicuo è anche il numero di 
retraités che solo a gran fatica riescono a pagare un affitto. Uno sforzo economico superiore a 
quello sostenuto dagli attivi per la medesima ragione. 
Didier Hotte ha fortemente sostenuto la mobilitazione del 30 marzo, sottolineando la necessità di 
indicizzare le pensioni sulla base degli aumenti salariali medi e non del semplice incremento dei 
prezzi. Non solo: è stata anche richiesto il miglioramento delle pensioni di reversibilità e un reddito 
minimo da pensione che sia pari allo Smic (Salaire minimun interprofessionnel de croissance). Dati 
alla mano, tra il 2003 e il 2014, di contro ad una progressione del 24.8% per i salari e del 32.6% per 
lo SMIC, l’incremento delle pensioni è rimasto sotto la soglia del 20% (per l’esattezza 17.9%). 
Hotte ha anche ribadito che la lotta rivendicativa non cesserà durante la campagna in corso per le 
elezioni presidenziali del prossimo 23 aprile: i pensionati hanno tutto il diritto di manifestare il 
proprio disagio e la loro “collera” dopo ben quattro anni di ingiustificabile e inaccettabile 
stagnazione delle retraites.  
Pertanto il “no” dell’UCR-FO alle politiche di austerità è, e rimarrà, altisonante. 
 
 
13.2 L’azione comune di UCR-CGT, UCR-CFDT e UCR-FO 
 
Un aspetto molto rilevante che emerge dall’analisi del sindacalismo dei pensionati in Francia è 
quello dell’esistenza di un piano strategico condiviso tra UCR-CGT, UCR-CFDT e UCR-FO, affiancate 
dalle UCR delle restanti confederazioni più rappresentative, più la FGR-FP.  
È  questo, per l’appunto, il piano su cui viene definita un’azione sindacale comune a partire dal 
1993, anno di costituzione dell’Inter-UCR. Un’organizzazione, questa, che di primo acchito potrebbe 
sembrare “paradossale”, se pensiamo alle forti divisioni, sia interne che esterne, che da sempre 
caratterizzano il sindacalismo francese.  
In effetti, l’Inter-UCR ha visto la luce in maniera tutt’altro che lineare e molto del suo successo è 
dipeso dai buoni rapporti costruttivamente instauratisi, sul finire degli anni ’80 del secolo scorso, tra 
i dirigenti della CFDT e della CGT provenienti dall’Action Catholique Ouvrière (ACO). 

                                                           
76 In Francia i principali prelievi sociali (prélèvements sociaux) sono i seguenti: CSG (Contribution Sociale Généralisée), 
CRDS (Contribution au Remboursemet de la Dette Sociale) e CASA (Contribution Additionnelle de Solidaritè pour 
l’Autonomie).  
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Al momento dell’avvio della nuova esperienza confederale, le UCR di CGT, CFDT, CGC e CFTC si 
trovavano unite da un semplice protocollo d’intesa. Nel corso del tempo le strategie condivise sono 
divenute sempre più numerose e meglio articolate. 
In seguito a lungo dibattito interno, hanno poi abbracciato l’azione comune altre tre sigle sindacali: 
la FGR-FP (1997), l’UCR-FO (in modo episodico) e l’UNSA-Retraités (nel marzo 2006). 
Alla testa della nuova organizzazione si è posta l’UCR-CFDT, la quale, sin dai congressi del 1994 e del 
1997, ha ribadito che l’unità d’azione deve essere ricercata in modo costante tra le forze sindacali 
dei pensionati, ed esclusivamente tra di esse, per affrontare tutti i problemi che riguardano la 
fuoruscita dalla vita lavorativa. 
 
Come detto, questo nuovo orizzonte strategico non si è concretizzato senza difficoltà, innanzitutto 
perché i pensionati della CFDT hanno dovuto in qualche modo dimostrare la loro presenza 
“effettiva e fattiva” sul terreno della rivendicazione sociale. E sotto il profilo della capacità 
organizzativa di mobilitazione molto hanno contato le grandi manifestazioni programmate e 
coordinate dall’UCR-CFDT nel biennio 1993-94. 
Questo innovativo indirizzo strategico ha permesso alle UCR, sostenute dai livelli confederali 
nazionali, di dimostrare una autonoma capacità di iniziativa e un’efficacia d’azione sotto certi 
aspetti di gran lunga superiori a quelle delle associazioni di categoria degli anziani attive nella 
società civile.  
Questo è un punto importante, se si pensa che nell’ottobre 1998 tali associazioni giunsero a 
contestare alle organizzazioni sindacali confederate il diritto di rappresentare in via esclusiva i 
pensionati. Su questo punto torneremo nel paragrafo 16. 
Sul versante internazionale le UCR di CGT, CFDT e FO sono affiliate alla FERPA, per la quale i nostri 
intervistati hanno espresso apprezzamento, desiderandone un rafforzamento del ruolo in chiave 
“militante”, in specie contro l’austerità e le misure adottate dai governi nel rispetto del Patto di 
Stabilità, duramente criticato per quegli aspetti considerati lesivi dei diritti dei pensionati e delle 
persone anziane (durissime critiche sono state mosse dai nostri intervistati di FO). 
Ricordiamo che la creazione da parte della CES di un Comitato di coordinamento dei lavoratori in 
pensione risale al 1988 ed ebbe luogo a Madrid. Questo Comitato si è ufficialmente riorganizzato 
qualche anno più tardi, esattamente ad Amsterdam nel 1991, assumendo una nuova 
denominazione: FERPA. Il primo congresso (costitutivo) della FERPA ha avuto luogo nel 1993 (stesso 
anno di costituzione dell’Inter-UCR).  
L’UCR-CFDT ha immediatamente aderito alla FERPA, dimostrandosi ampiamente coinvolta 
nell’azione sindacale a livello comunitario. 
Il primo a riconoscere ufficialmente il ruolo dell’UCR-CFDT nella FERPA è stato Jacque Sense, 
all’epoca Segretario generale della stessa UCR, poi divenuto Presidente della FERPA (2005-2007). 
L’UCR-FO ha aderito alla FERPA dopo la sua costituzione, mentre l’UCR-CGT si è affiliata più tardi, 
nel 1999 (qualche anno prima dell’UNSA, entrata a far parte della FERPA nel 2003). Dal canto suo, la 
CGC ha ottenuto lo statuto di “osservatore” nel 2007. 
La più importante assise istituzionale nella quale i rappresentanti dei pensionati francesi svolgono 
un ruolo rilevante – di carattere “politico” potremmo dire – è il CNRPA (Comité National des 
Retraités et Personnes Âgées): questa istanza, creata dal decreto n. 82 – 607 del 4 agosto 1982, è di 
natura amministrativo-consultiva ed opera nel seno del Ministero degli Affari Sociali e della Sanità. 
Il Comitato è presieduto da Ministro competente per i pensionati e le persone anziane. 
Il decreto n. 2006 – 609 del 26 maggio ha potenziato il ruolo del CNRPA: la sua consultazione è 
divenuta obbligatoria per tutti i progetti di testi regolamentari relativi agli anziani e, nello specifico, 
alle politiche di prevenzione della perdita di autonomia, di sostegno alla dipendenza, di cura 
domiciliare, di coordinamento gerontologico, ecc. 



61 

 

Il Comitato può essere convocato dal Ministro competente, o auto-convocarsi, su qualsiasi materia 
o questione ritenuta d’importanza.  
Esso, inoltre, può costituire delle Commissioni regionali e si struttura in commissioni di lavoro 
specializzate. 
Alcuni provvedimenti legislativi hanno previsto l’avvio di procedure e meccanismi di tipo 
concertativo, che si presentano di particolare importanza per l’attività del CNRPA:  
 
- legge n. 2002 del 2 gennaio 2002 (azione sociale e medico-sociale); 
- legge n. 2002 - 303 del 4 marzo 2002 (diritti dei malati e qualità del sistema sanitario); 
- legge n. 2005 -102 dell’11 febbraio 2005 (parità dei diritti e delle opportunità, partecipazione e 
cittadinanza dei diversamente abili). 
 
A ciascun livello dipartimentale è invece attivo il CODERPA (Comité Départemental des Retraités et 
Personnes Âgées): trattasi di un’istanza consultiva attiva presso la Presidenza del Consiglio Generale 
(CG) di ogni dipartimento, in seguito alla legge sulla decentralizzazione politico-amministrativa del 
2004 (v. in particolare la legge n. 2004-809 del 13 agosto 2004 sulle “libertà e responsabilità 
locali”). E’ il CG che ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento.   
Il ruolo del CODERPA è di dialogo, informazione, riflessione e proposta presso il Presidente del CG, 
in materia regolamentare, sulle stesse tematiche e questioni alla trattazione delle quali è preposto il 
CNRPA.  
Peraltro, ciascun Comitato deve in linea di principio curare la pubblicazione di una lettera 
informativa o di un giornale, ma, da quanto ci è stato riferito, la diffusione di questa stampa è da 
ritenersi marginale. 
Sorprendentemente, i nostri intervistati concordano nel ritenere che le attività del CODERPA sono 
poco conosciute, eccezion fatta tra i militanti. In particolare, sono stati i sindacalisti dell’UCR-CFDT 
ad elogiare la natura e il ruolo del CODERPA, considerato come un’istanza da sostenere, potenziare 
e difendere affinché non diventi un’assise di mero avallo o registrazione: per la CFDT il Comitato 
deve diventare un soggetto propositivo, pro-attivo, che ben esprima gli interessi dei pensionati e 
degli anziani in genere. 
È questa la ragione per la quale ciascuna UTR segue le attività e gli sviluppi del CODERPA del 
dipartimento nella quale si trova ad operare, cercando di intrecciare “legami di collaborazione” con 
i membri del Comitato stesso.  
La composizione del CODERPA varia da dipartimento a dipartimento a seconda delle risoluzioni 
definite in materia dai Consigli Generali77. 
Uno dei nostri intervistati di FO ha sottolineato la “letargia” di alcuni CODERPA, che sarebbero 
saldamente nelle mani del Presidente del CG, tanto da risultare relegati ad un ruolo di “servilismo 
politico”. Pertanto FO – così ci è stato riferito – sta promuovendo l’emanazione di un decreto che 
obblighi ad “armonizzare” i modi di funzionamento di tutti i CODERPA, fissando una volta per tutte 
un “comune quadro operativo”.  
Tutte le informazioni relative ai CODERPA che operano nei dipartimenti di una data Regione sono 
elaborate, sintetizzate e fatte circolare dalla CORERPA (Coordination Régionale des Retraités et 

                                                           
77 Questa è la composizione consigliata dal CNRPA: 16 rappresentanti delle associazioni e organizzazioni dei pensionati 
(ad immagine di quelle che compongono il CNRPA), nella misura in cui esse dispongano di strutture operative a livello 
dipartimentale; 5 persone in attività nel seno delle principali professioni inerenti all’azione sanitaria e sociale rivolta a lle 
persone anziane, 5 persone rappresentanti gli organismi finanziari e gli enti locali, 4 esperti. In genere il Presidente del 
CG si auto-designa come Presidente del CODERPA, mentre la vice-presidenza è di solito affidata a uno dei 16 
rappresentanti dei pensionati e persone anziane (le organizzazioni sindacali sono predominati).  
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Personnes Âgées). La missione di questa istanza regionale nella quale le parti sociali svolgono un 
ruolo di primo piano viene ulteriormente declinata nei seguenti termini: 
- rappresentare i pensionati e le persone anziane presso le principali istituzioni pubbliche operanti 
in ambito socio-economico a livello regionale: Consiglio Economico e Sociale Regionale (CESR), 
PRIAC (Programma interdipatimetale d’accompagnamento dei portatori di handicap e della perdita 
d’autonomia), Conferenza Sanitaria Regionale (CRS), Consiglio Regionale dell’Organizzazione 
Sanitaria e Sociale (CROSMS), Consigli di Sorveglianza dell’ARS (Agenzia Regionale della Sanità); 
- assicurare la rappresentanza degli utenti nelle strutture sanitarie e medico-sociali, dopo specifica 
formazione; 
- sviluppare forme di partenariato con associazioni specializzate in campo sociale e sanitario (per es. 
il CISS – Collectif Inter-associatif sur la Santé), France Alzheimer, associazioni per i diversamente 
abili); 
- seguire le trasformazioni legislative e regolamentari in campo sociale e sanitario; 
- condurre studi e ricerche nel proprio ambito operativo e formare i propri membri. 
Degno di nota, a detta dei nostri intervistati di FO, è il dibattito sorto intorno alla missione del 
CNRPA e dei CODERPA, del quale alcune parti politiche invocano una trasformazione. 
A livello nazionale si prospetta la creazione, presso il Gabinetto del Primo Ministro, di una struttura 
denominata Alto Consiglio dell’Età (HCA- Haut Conseil de l’Âge) che dovrebbe riunire il CNRPA e un 
“Comité Avancée en Age”, coordinando tutti gli attori chiave del sistema di protezione sociale 
(amministrazione centrale, rappresentanti delle Casse della Sicurezza Sociale, dei Consigli generali, 
delle mutue, delle Casse pensionistiche complementari, delle ARS e della CNSA (Cassa Nazionale per 
la Solidarietà e l’Autonomia).  
A livello regionale e dipartimentale la governance del sistema potrebbe poggiare, da una parte, su 
un’istanza definita sul modello dell’HCA e costituita presso la Prefettura regionale – oppure presso 
la Direzione generale dell’ARS – e, dall’altra parte, su degli “Alti Comitati” (“Hauts Comités”) 
dipartimentali, operanti presso la Presidenza del Consiglio Generale. 
Su questo probabile futuro assetto molte perplessità sono state avanzate dai nostri intervistati, 
specialmente per quanto riguarda il rischio di una maggiore “politicizzazione” del CNRPA e delle 
relative istanze amministrativo-consultive locali, innanzitutto in direzione di un rafforzamento del 
controllo dell’esecutivo sulle rappresentanze dei pensionati e delle persone anziane, secondo una 
logica che potrebbe anche profilarsi di sostanziale ri-accentramento gerarchico. 

 

13.2 La mobilitazione dei pensionati del 30 marzo 2017 

 
Come accennato in precedenza al par. 13.1, giovedì 30 marzo 2017 la Francia è stata investita da 
una massiccia mobilitazione dei pensionati, principalmente guidata dall’UCR-CGT e da FO- Retraités. 
Tra le nove organizzazioni sindacali e associative che hanno promosso l’evento (oltre a quelle già 
citate, ricordiamo le seguenti: CFTC-Retraités, CFE-CGC, UNIR, FSU-Retraités, Solidaires-Retraités, 
UNRPA, LSR), non compare l’UCR-CFDT. Il che denota una certa autonomia strategica di questa sigla 
sindacale, senza che comunque venga rimessa in discussione la validità di un’azione comune quale 
quella espressa dall’Inter-UCR. 
L’UCR-CFDT ha ribadito, da parte sua, la necessità di un indirizzo riformista e collaborativo, ispirato 
a criteri solidaristico-redistribitivi, ferme restando le istanze rivendicative tra le vecchie e nuove 
sfide politiche, economiche e sociali. 
Il principale obiettivo della mobilitazione (mediante raduni, cortei e presidi) è stato quello di 
“sensibilizzare” i candidati alle elezioni presidenziali sulla necessità del riconoscimento del “ruolo 
non passivo” dei pensionati nella società. Un ruolo da valorizzare mediante la lotta all’isolamento 



63 

 

sociale che sembra progressivamente attanagliare i retraités. Di qui la richiesta di politiche socio-
economiche atte ad assicurare le risorse indispensabili per vivere dignitosamente, curarsi, sopperire 
alla perdita d’autonomia, far fronte alle spese di locazione, viaggiare, dedicarsi alle attività ricreative 
e culturali. 
In particolare è stato condannato il contributo sociale CASA (Contribution Additionnelle de Solidaritè 
pour l’Autonomie), il quale, a detta dei dimostranti, più che contribuire a finanziare il fondo per la 
perdita d’autonomia, ha finito con l’essere utilizzato per colmare alcuni deficits, innanzitutto quello 
del minimum vieillesse (“minimo vecchiaia” oggi ribattezzato Allocation de Solidarité aux Personnes 
Âgées-ASPA).  
Severe critiche sono poi state scagliate contro la funzione pubblica ospedaliera, soggetta a continui 
tagli di personale che avrebbero condotto alla formazione di intollerabili sacche di inefficienza – 
proprio a tale cattiva gestione della sanità andrebbero attribuiti molti dei numerosi decessi di 
persone anziane a causa di una banale epidemia d’influenza lo scorso inverno. E critiche non sono 
state neanche lesinate ai nuovi criteri per l’assegnazione del sussidio personalizzato per l’abitazione 
(Aide Personnalisée au Logement – APL) contenuti nella Legge di Stabilità 2016. 
Di qui la richiesta di:  
- un immediato aumento delle pensioni pari a 300 euro annui, al fine di recuperare la pluriennale 
perdita di potere d’acquisto; 
- un ritorno alla rivalutazione delle pensioni sulla base dell’evoluzione salariale e non di un 
inaffidabile indice dei prezzi al consumo;   
- una tassazione delle rendite e delle stock options; 
- una penalizzazione delle imprese che abusano dei “contratti di precarietà”; 
- il blocco degli esoneri contributivi imposti dal governo e non compensati dallo Stato; 
- una costante e assidua presenza sindacale in tutti i luoghi in cui si discute sulle reali condizioni di 
vita dei pensionati e delle persone anziane.  
E proprio al fine di farsi “più prossimi” ai pensionati e agli anzini, le suddette organizzazioni e 
associazioni hanno predisposto e somministrato a livello nazionale un questionario per consultare i 
diretti interessati sulla loro effettiva situazione riguardo a potere d’acquisto, disabilità (propria o dei 
propri congiunti), efficienza dei servizi (sanità, trasporti), volontà d’agire (proposte e rivendicazioni). 
Scommessa rischiosa ma riuscita, quella della mobilitazione generale in piena campagna 
presidenziale: oltre 120 le “manifestazioni dinamiche” tenutesi nelle principali città dei 75 
dipartimenti francesi. Con determinazione i pensionati francesi si sono rivolti a tutti i candidati, 
affinché il futuro Presidente tenga ben presente il loro “secco no” all’austerità e l’importanza della 
rivalorizzazione delle pensioni di quel corpo sociale costituito da oltre 16 milioni di retraités.   
 

14. Le UCR tra “statuto sindacale” e “statuto associativo”  

 
Come è stato giustamente osservato, gli statuti delle organizzazioni sindacali dei pensionati si 
presentano come la “posta in gioco” per la definizione della posizione delle organizzazioni stesso 
all’interno della struttura confederale78.  
Si tenga presente, a tal proposito, che in Francia ci sono due vie per inquadrare normativamente un 
raggruppamento di retraités: la prima è strettamente sindacale, basandosi sulla legge del 1884 che 
ha dato riconoscimento giuridico al “fatto sindacale”; la seconda è, invece, di carattere associativo, 
trovando fondamento nella legge del 1901 che disciplina in generale l’associazionismo della società 
civile. 

                                                           
78 S. Béroud e G. Ubbiali, Association ou syndicat? Le syndicalisme des retraités face au principe associatif, working 
paper, Université LyonII-Université de Bourgogne, 2004. 
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La CGT ha chiaramente scelto come base legale per l’azione sindacale dei propri iscritti pensionati la 
legge del 1884 (statut syndical), mentre, dal canto loro, CFDT e FO hanno optato, seppur con 
importanti distinguo, per la legge 1egge 1901 (statut associatif). 
Nella CGT resta viva la convinzione che il luogo naturale dell’azione sindacale è l’impresa e che 
quindi è naturale che il sindacalismo dei pensionati si sia prima strutturato intorno all’impresa 
(soprattutto quelle di grandi dimensioni), in era keynesiano-fordista, per poi territorializzarsi 
progressivamente al tramonto delle “Trentes Glorieuses”. 
E’ per questa ragione, ossia per il suo privilegiare l’affiliazione di tipo professionale, che la CGT ha 
raggruppato i suoi pensionati in una UCR caratterizzantesi per uno statuto di natura sindacale, che 
per l’appunto le conferisce tutte le prerogative di un vero e proprio organismo sindacale, a 
cominciare dalla piena autonomia rispetto alla confederazione-madre. Tale natura statutaria deve 
ovviamente essere riflessa da ogni statuto dei sindacati dipartimentali, sempre nel quadro 
normativo della legge del 188479. 
Nella CGT i rappresentanti dei pensionati siedono in tutte le istanze organizzative, in specie nel CCN, 
disponendo, come abbiamo visto, di propri organi di stampa, determinando i propri livelli di 
organizzazione e definendo le proprie strategie nel rispetto degli orientamenti e indirizzi fissati in 
sede confederale. 
Diversamente, l’UCR-FO è una associazione riconosciuta sulla base della legge del 1901, e tale è 
innanzitutto per ragioni di ordine storico. Vediamole.  
Come abbiamo avuto modo di osservare, diverse associazioni di pensionati FO erano attive già negli 
anni ’50, ma in assenza di un’azione centrale di coordinamento (che fosse stabile e continua). 
Queste associazioni erano state costituite nel quadro normativo della legge del 1901. Sui motivi di 
questa scelta è difficile far luce, ma non possiamo escludere, stando a quanto riferitoci dai nostri 
intervistati, che all’epoca l’opzione adottata sembrasse più funzionale alle esigenze di automomia e 
flessibilità dei raggruppamenti di retraités, dediti per lo più all’organizzazione di eventi ricreativo-
conviviali, anche dal profondo significato simbolico (oltre alle classiche tombolate e alla 
programmazione di gite, c’erano anche momenti commemorativi, con consegna di medaglie, ecc.). 
Fatto sta che una sorta di “tradizione associativa” è andata per questa via affermandosi nel seno 
dell’organizzazione sindacale, tanto è vero che qualcuno ha parlato, a tal proposito, di un 
dinamismo presentante tutti i crismi dell’isteresi80. 
Tutt’oggi, dove l’associazionismo dei pensionati è forte, il ruolo strettamente sindacale delle UDR è, 
di riflesso, debole. 
Sotto certi aspetti, uno statuto fondato sulla legge del 1901 dovrebbe garantire una maggiore 
autonomia rispetto ad uno conforme al dettato della legge del 1884, esulando così da un rigido 
inquadramento di tipo sindacale. Eppure, l’UCR-FO risente dell’influsso della CGT-FO molto più di 
quanto l’UCR-CGT e l’UCR-CFDT non subiscano le decisioni delle rispettive confederazioni-madri. 
Abbiamo segnalato, infatti, come il Segretario generale di Fo sia anche Presidente dell’UCR-FO e 
come quest’ultima non organizzi un Congresso Nazionale, ma una semplice Assemblea generale (la 
terminologia, in questi casi, è assai eloquente: molto dice sulla logica di fondo dell’assetto 
strutturale in esame).  
Per di più, la figura del tesoriere confederale coincide fisicamente col tesoriere dell’UCR-FO. 

                                                           
79 Non possiamo non segnalare che in passato, presso diverse prefetture, statuti “mal redatti” in osservanza della legge 
del 1884, sono stati respinti e convertiti in “statuti associativi” dalle stesse prefetture. 
80 Ricordiamo che l’“isteresi” è un fenomeno che si caratterizza per il fatto che il valore di una certa grandezza 
dipendente da altre è determinato sia dai valori attualmente assunti da queste ultime sia dai valori che esse avevano in 
precedenza. Pertanto, un sistema caratterizzato da isteresi è tale da reagire con ritardo alle sollecitazioni esterne, in 
forte dipendenza dal suo stato precedente. Insomma, in termini economici e scientifico-politici, siamo dinanzi alle 
tipiche dinamiche della path dependence. Cfr. S. Béroud e G. Ubbiali, op. cit., p. 7.  



65 

 

Ciononostante, negli ultimi anni alcune dinamiche intra-organizzative hanno spinto verso una 
maggiore “autonomizzazione” dell’organizzazione dei pensionati di FO. Ripercorriamo, brevemente, 
le tappe di questo processo. 
Nel corso dell’AG svoltasi nell’ottobre 2003 veniva presentata una mozione denunciante “la 
necessità di accrescere la rappresentanza dei pensionati nel seno della CGT-FO” e pertanto 
proponente una modifica dello statuto confederale onde rispondere, compiutamente, a tale 
bisogno.  
La ragione della mozione era da rintracciarsi nel fatto che prima dell’AG del 2003 i rappresentanti 
dei pensionati membri del Bureau dell’UCR, e solo questi, erano semplicemente “invitati”, sulla base 
di una consuetudine e senza diritto di voto, a sedere nelle istanze di vertice della confederazione. 
Un gruppo di lavoro venne quindi costituito per preparare un documento da presentare in 
occasione del successivo Congresso Confederale, che si sarebbe svolto a Paris-Nord Villepinte nel 
febbraio 2004. Tuttavia questo pur importante Congresso si concluse senza che alcuna modifica 
statutaria fosse inserita nell’ordine del giorno. 
Le modifiche auspicate sarebbero arrivate nel 2007 a Lille, nel corso del XXI Congresso Confederale, 
con l’adozione delle disposizioni dell’art. 43 bis (citato in esteso in precedenza), tali da consentire ai 
membri delle UDR che ne avevano fatto richiesta di assistere ufficialmente ai lavori congressuali in 
qualità di rappresentanti delle rispettive UDR di provenienza. 
Le nuove disposizioni statutarie sono state successivamente applicate durante il XXII Congresso 
Confederale tenutosi a Montpellier nel febbraio 2011 (congresso definito dai nostri intervistati 
“ricco in scambi”), quando i rappresentanti delle UDR si sono per la prima volta ufficialmente 
affiancati ai compagni del Bureau dell’UCR, ma sempre senza diritto di voto, e a tutti gli altri 
delegati. 
Gli articoli dello statuto confederale che riguardano l’UCR-FO sono dunque i seguenti: 3 ter, 5 bis, 
19, 24, 43 bis (tutti citati nelle pagine precedenti). 
Al perché del “contenimento” dei pensionati aderenti non è facilissimo dare una risposta, ma di 
certo questa va cercata nella particolare “volontà politica” che anima la CGT-FO, per la quale l’UCR 
è innanzitutto lo strumento della promozione e della realizzazione del suo orientamento strategico 
tra i pensionati e gli anziani.  
Il primato dell’attività sindacale resta pertanto in capo alle Federazioni di categoria. E non è un caso 
che nel 2003, durante la grande riforma del sistema pensionistico, l’UCR-FO abbia dovuto 
organizzare delle manifestazioni di pensionati proprio su richiesta della Confederazione, per 
dimostrare di essere “disciplinatamente in linea” con l’indirizzo anti-riforma di quest’ultima. 
Non possiamo escludere che rappresentando gli iscritti pensionati circa il 20% sul totale della 
membership, ci sia chi teme un “peso eccessivo” dei retraités, comunque al di fuori del tessuto 
produttivo, nelle grandi istanze decisionali della confederazione. 
Molto diversa è la posizione dell’UCR-CFDT: questa, pur caratterizzandosi per uno statuto valido ai 
sensi della legge del 1901, di fatto può considerarsi un vero e proprio soggetto sindacale autonomo, 
strutturatosi secondo un preciso percorso – seppur non sempre facile e con nulla di scontato – nel 
corso di diversi decenni. Abbiamo infatti visto come negli anni ’60 si sia passati da una 
“associazione” ad una “federazione” di pensionati, e quindi ad un’“unione confederale”; e come 
l’“Assemblea Generale” si sia progressivamente trasformata in “Congresso Generale”. 
Nella CFTC prima, e nella CFDT dopo la scissione, il dibattito sulla posizione dei pensionati 
all’interno dell’organizzazione sindacale è stato sempre molto vivo. 
È chiaro come oggi l’UCR-CFDT sia in grado di rapportarsi da pari a pari con qualsiasi grande 
federazione della CFDT, secondo un principio che richiama, per analogia, quello dei “vasi 
comunicanti”. Su questo terreno la leadership dei pensionati si dimostra molto ambiziosa, sia 
puntando a far sì che tutti i lavoratori sindacalizzati continuino a restar tali anche una volta 
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raggiunta l’età pensionabile, sia promuovendo il tesseramento degli anziani distaccatisi dal 
sindacato o mai entrati al suo interno: chiaro segno di una volontà di primeggiare in termini di 
consistenza numerica81. 
La tappa fondamentale è stata segnata nel 2003, quando al Congresso di Nantes è stata accolta una 
richiesta espressa durante il XX Congresso nell’UCR svoltosi nel 2000 a Cherbourg; richiesta che per 
l’appunto consisteva nel fatto che i rappresentanti dei pensionati desideravano un’apertura della 
composizione del Consiglio Nazionale ai “retraités militants”. 
Insomma, dal 2003 lo statuto confederale della CFDT riconosce l’UCR a pieno titolo nel livello 
confederale: nel Consiglio Nazionale l’UCR ha tanta voce in capitolo quanta ne ha una federazione. 
Abbiamo anche visto come nel 2006, al Congresso di Grenoble, i pensionati abbiano potuto 
liberamente e largamente esprimersi, con le UTR che hanno espresso i loro voti alle stesse 
condizioni dei rappresentanti degli attivi.  
Resta solo in sospeso una richiesta espressa sempre a Cherbourg: la possibilità per l’UCR di 
presentare un proprio candidato al Bureau Confederale Nazionale.  
Ad ogni modo, dopo il 2003 l’UCR rappresenta sessanta mandati, mentre in precedenza non ne 
rappresentava che due, su un totale di circa mille rappresentati. È quindi evidente che all’interno 
della CFDT il sindacalismo dei pensionati vanta un peso specifico considerevole. 
Insomma, come è stato molto opportunamente puntualizzato, la questione della forma giuridica di 
una organizzazione sindacale dei pensionati non certamente anodina, investendo la riflessione 
sull’identità organizzativa e di conseguenza il senso della stessa azione sindacale rivolta a quanti 
hanno raggiunto l’età pensionabile82. 
E sorge a questo punto un’altra spinosa questione: anche sul terreno associativo si gioca “la partita 
rivendicativa”, e con agguerritissimi “competitors” estranei alla logica sindacale. 
Di questo cruciale problema ci occuperemo nelle pagine che seguono.   
 

15. Un agguerrito competitor e la minaccia del Fronte Nazionale 

 
Per molto tempo, le organizzazioni sindacali e le associazioni legate al sindacato sono state 
dominanti nel “fare corpo” tra i pensionati, mantenendosi ben distinte dal semplice 
associazionismo ricreativo (“circolo degli anziani”, “club del tempo libero” et similia). 
Le cose sono sensibilmente mutate a partire dagli anni ’70, allorquando buona parte delle 
associazioni della società civile rivolte alla popolazione anziana ha cominciato a reclamare interventi 
mirati per la “terza età”. 
In particolare negli anni ’80 e ’90, con l’avvento delle politiche neoliberiste e il massiccio 
retrenchment del welfare keynesiano (congelamento/decurtazione delle pensioni, tagli alla spesa 
pubblica, in particolare alla sanità), tale associazionismo ha assunto in Francia toni marcatamente 
rivendicativi, tanto da strutturarsi per esercitare una vera e propria pressione sui poteri pubblici. 
In tal senso, una tappa di cruciale importanza è stata segnata quando nel 1982 è stato istituito, 
sotto il governo Mauroy, il CNRPA (Comité National des Retraités et Personnes Âgées): 
un’istituzione che ha dato un primo riconoscimento ufficiale all’associazionismo degli anziani di 
matrice non sindacale. 
In pratica l’attività del CNRPA ha creato le condizioni per una “organizzazione permanente” delle 
maggiori associazioni in questione, tanto da far sì che queste abbiano potuto addirittura strutturarsi 
secondo un dinamismo di tipo confederale, in palese contrapposizione, e quindi competizione, con 
le UCR di CGT, CFDT e CGT-FO. 

                                                           
81 Cfr. S. Béroud e G. Ubbiali, op. cit., p. 7. 
82 Cfr. Ibidem, p. 8. 
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Degno di nota è il fatto che nel 1994 diverse associazioni di anziani, disciplinate dalla legge del 1901 
e coordinate tra di loro, decidevano di scrivere una lettera al Ministro degli Affari Sociali Simone Veil 
per ribadire che da un  punto di vista strettamente giuridico i sindacati altro non sono se non 
organizzazioni che rappresentano i salariati e non i pensionati, e che pertanto vi sarebbe da parte 
dei sindacati stessi un’“impossibilità legale” nel rappresentare allo stesso tempo attivi e pensionati.  
Di qui alcune iniziative parlamentari volte a far valere questa posizione, al fine di dividere per puro 
interesse politico il fronte dei retraités (da parte del Rassemblement pour la République [RPR] e 
dell’Union pour la Démocratie Française [UDF]). A tali iniziative si è aggiunta tutta una serie di 
suggerimenti volti a trasformare il CNRPA e i CODERPA in organizzazioni assimilabili all’UNAF (Union 
Nationale des Associations Familiales), suscitando il vivo disappunto delle UCR. 
Fatto sta, ciò chiarito, che nel 2000 ha visto la luce la Conféderation Française des Retraités (CFR), 
che oggi vanta circa 1.500.000 aderenti: consistenza numerica di gran lunga superiore a quella delle 
tre suddette UCR (che insieme contano meno di 400.000 iscritti). 
Sono 5 le grandi federazioni di associazioni di pensionati che animano la CFR: 
 
1) Génération Mouvement (Les Aînés Ruraux); 
2) l’UFR – Union Française de Retraités; 
3) la CNRPL – Confédération National des Retraités des Professions Libérales; 
4) la FNAR – Fédération Nationale des Retraités des Profession Liberales; 
5) Groupement CNR – UFRB. 
 
Inutile dire che le UCR, viste come delle “nane” dalla CFR (si tenga presente che Génération 
Mouvement raggruppa da sola circa 800.000 iscritti, tanto quanto la CFDT), percepiscono la nuova 
Confederazione come un pericoloso concorrente. 
Ma come spiegare la rapida affermazione della CFR? 
La risposta a questa non facile domanda deve rintracciarsi nel considerare tre fattori nient’affatto 
favorevoli alle tradizionali organizzazioni sindacali. Esaminiamoli qui di seguito. 
 
1) Evaporazione degli attivi sindacalizzati al momento del pensionamento: una quota non marginale 
degli attivi abbandona il sindacato una volta fuoruscita dal mondo del lavoro, e molti neo-
pensionati vengono attratti da organizzazioni dotate di cospicue e importanti risorse, come quelle 
fondatrici della CFR. 
2) Elevata consistenza numerica della classe media: alle associazioni facenti capo alla CFR 
aderiscono per lo più pensionati della classe media, in specie quadri dirigenziali: un bacino d’utenza 
alquanto numeroso, qualitativamente molto diverso dai salariati che costituiscono il nucleo della 
membership delle UCR, benché sotto il profilo dell’azione collettiva (in genere manifestazioni di 
piazza) vi siano forti analogie tra gli uni e gli altri83. 
Sul versante rivendicativo si riscontano tuttavia significative differenze: la CFR ha per esempio 
appoggiato nel 2003 il piano Fillon, essendo favorevole ad un aumento del periodo contributivo per 
mantenere il livello delle pensioni (in tal senso una convergenza si ebbe solo con la CFDT, che 
comunque, come sottolineato in precedenza, pagò caramente, con una emorragia di iscritti e 
tensioni interne, questa apertura). 

                                                           
83 Béroud e Ubbiali hanno sottolineato come i ¾ dei manifestanti di piazza della CFR siano ex quadri e come ai vertici 
della stessa Confederazione siedano ex dirigenti di altro livello. Quando i due autori scrivevano era Presidente della CFR 
Jean Louis Mandinaud, ex dirigente di un’industria petrolifera, ex dirigente sindacale della CGC, responsabile della 
Mutualità, Vice-Presidente del Consiglio Economico e Sociale e, dulcis in fundo, Gran Maestro della Gran Loggia di 
Francia. Cfr. S. Béroud e G. Ubbiali, op. cit., p. 9. 
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3) Finalità diverse: per le UCR la CFR è la manifestazione nella società civile di una “zona grigia di 
potere”, capace di minare la solidarietà intergenerazionale e interprofessionale tipica del sindacato 
confederale, il quale, a detta dei nostri intervistati, resta nonostante tutto il solo soggetto 
riconosciuto come ufficiale interlocutore dei governi locali e periferici e delle organizzazioni 
datoriali in vista della definizione dei contratti collettivi. Ragion per cui, alla sfera associativa della 
società civile andrebbe assegnato solo il compito di “occuparsi dei pensionati”, e non quello di 
“interessarsi delle pensioni”. 
 
Le UCR criticano e contrastano, pertanto, l’aspirazione della CFR a sedere a tutti i livelli della 
rappresentanza, a cominciare dal Consiglio Economico e Sociale, sede istituzionale dove gli stessi 
rappresentanti dei sindacati dicono di sedere in quanto importanti soggetti dell’azione collettiva nel 
sistema politico, ma non in quanto sindacalisti in senso stretto, essendo la “vocazione originaria” del 
sindacato quella di organizzare la militanza degli attivi e dei pensionati per la difesa dei diritti sociali 
sanciti dall’ordinamento repubblicano. 
Di certo la CFR vuole essere forte soggetto rappresentativo dei pensionati presso le istituzioni 
pubbliche, non rinunciando ad azioni/pressioni di marca lobbistica.  
In verità, tutti i nostri intervistati hanno sottolineato come a livello locale anche le strutture delle 
UCR sono impegnate nel contattare i singoli deputati e senatori, in quanto rappresentanti dei 
collegi territoriali, o i singoli prefetti o dirigenti della funzione pubblica.  
In tal senso, secondo una strategia che ricorda evidentemente i meccanismi del lobbying, nel 
perseguimento degli interessi confederali e di categoria, viene controbilanciata l’azione 
dell’associazionismo non sindacale sul territorio, non escludendo tuttavia, per quel che è possibile, 
l’instaurazione di legami sinergici con le associazioni disposte a “presiedere socialmente” il 
territorio unitamente alle strutture decentrate delle UCR84. 
Resta infine da segnalare un problema posto in evidenza da tutti i nostri intervistati: l’ascesa del 
Fronte Nazionale (FN).  
Come noto, questa forza politica riesce a raccogliere un enorme consenso proprio nel “bacino 
sociale” di riferimento delle organizzazioni sindacali e delle UCR in particolare, quello dei cosiddetti 
“oubliés” (“dimenticati”) e “invisibles” (invisibili): precari, anziani, emarginati, operai, abitanti in 
genere delle periferie (banlieus). Un consenso che spesso si fonda sul lancio di duri attacchi al 
sindacato, visto come uno dei simboli dello status quo, ed esempio paradigmatico del “tradimento 
della classe operaia”.  
Forte dell’appoggio di una buona fetta della classe operaia non più omogenea85, il FN, nella sua 
polemica antiliberista e approfittando della crisi dei partiti di sinistra86, ha dimostrato una spiccata 
capacità di penetrazione all’interno delle organizzazioni sindacali, nessuna esclusa e a tutti i livelli 
(quindi anche tra i militanti che ricoprono posti di responsabilità). 
In particolare, il nostro intervistato della CGT ci ha riferito di un caso che ha suscitato molto 
scalpore in Francia: la candidatura di un delegato della CGT nelle liste del FN alle elezioni cantonali 

                                                           
84 Soprattutto il nostro intervistato della CGT non ha escluso la possibilità di intessere partnership con le associazioni 
della società civile la cui missione risulta “compatibile” con l’azione strettamente sindacale, nel senso di non sostituirsi o 
sovrapporsi a quest’ultima.  
85 È fatto noto che la classica figura dell’“operaio fordista” è tramontata: la classe operaia si rivela sempre più 
frammentata e segmentata al suo interno, con forti divisioni tra i giovani precari poco garantiti e gli anziani con 
contratto a tempo indeterminato ultra-garantiti. Il FN molta leva ha fatto sulle fratture intergenerazionali, da una parte, 
ed intra- ed inter-categoriali, dall’altra. I sondaggi dimostrano che la percentuale di operai che hanno votato FN ha 
toccato quota 43% alle europee del 2014, un vero e proprio record nazionale, per non parlare del 38% degli impiegati e 
del 37% dei disoccupati. Cfr. G. Caldiron, Perché Marine Le Pen ha sfondato anche a sinistra, in <<EuropaQuotidiano>>, 
28 maggio 2014. 
86 Il FN difende i valori repubblicani, il ruolo regolatore dello stato e l’importanza dei servizi pubblici 
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del 2011. Ricordiamo che alle stesse elezioni altre candidature erano venute anche dai ranghi di 
CFDT, FO, SUD, CFTC.87  
Essendo i principi del FN ritenuti incompatibili con lo spirito dello statuto della CGT, il delegato in 
questione, tale Fabien Engelmann, è stato prima richiamato all’ordine, poi sospeso ed infine radiato 
dalla federazione di appartenenza. E fin qui nessun grave problema. 
La grande criticità è sorta nel momento in cui la quasi totalità della sezione nella quale militava il 
delegato (20 aderenti su 23) ha appoggiato a spada tratta quest’ultimo, scagliandosi contro la 
decisione della Direzione dipartimentale della CGT che ne aveva decretato l’espulsione: Fabien 
Engelmann era ritenuto libero di comportarsi come meglio credeva al di fuori del sindacato, non 
essendovi nulla di male nel difendere in primo luogo i diritti dei francesi e nell’esigere la 
regolamentazione della forza lavoro immigrata e “sans papiers”.  
Questo caso dimostra come possano essere  considerate nettamente distinte condotta/azione 
interna alle strutture sindacali e condotta/azione politica al di fuori del sindacato nel quale si milita: 
non vi sarebbe dunque incompatibilità tra convinzioni politiche di stampo patriottico-nazionalista e 
impegno sindacale (del resto una situazione analoga è ravvisabile in Italia, dato che molti iscritti 
della CGIL, anche della FIOM-CGIL, sostengono politicamente la Lega Nord per l’indipendenza della 
cosiddetta Padania). 
Nelle istanze di vertice della CGT è forte la percezione che il lavoro organizzato sia l’oggetto di una 
“direttiva entrista” del FN, non essendo cosa facile per qualsivoglia formazione politica francese 
mettere in piedi proprie associazioni professionali. Il tutto nell’ambito di una strategia di 
“sfondamento a sinistra” definita da Marine Le Pen, sempre più intenta a rivolgere i propri appelli 
“alla povera gente”. 
I nostri intervistati hanno sottolineato come sia in un certo senso “inevitabile” che le critiche accese 
mosse dal FN alla globalizzazione/mondializzazione, ai poteri tecnocratici, alla finanza rapace, 
all’immigrazione non regolata, nonché alle criticità socio-economiche derivanti dalla fine delle 
“Trentes Glorieuses” (pensiamo in primis alla precarizzazione e alla necessità di difendere il posto di 
lavoro), facciano una qualche breccia nello spirito sindacale dei militanti, anche pensionati, “più 
agguerriti”. 
 
 

16. La posta in gioco dei pensionati 

 

Non vi sono dubbi circa la significatività sociale e politica della posta in gioco (anche con forti 
connotati politici) del sindacalismo francese dei pensionati.  
Va confermandosi innanzitutto il principio, ricordato in precedenza, che se, per un verso, i 
pensionati hanno bisogno del sindacato, per altro verso lo stesso sindacato ha bisogno dei 
pensionati 
Del resto, è stati sottolineato da parte dei nostri intervistati un importante aspetto della questione: 
i militanti pensionati, quelli che non hanno interrotto l’adesione al sindacato una volta raggiunto il 
pensionamento, sanno e sanno fare: l’expertise maturata nell’attività all’interno delle strutture 
sindacali può e deve essere valorizzata, dall’ambito amministrativo a quello della comunicazione e 
della formazione. Non a caso, i nostri interlocutori hanno spesso evidenziato l’opportunità della 
                                                           
87 Dello stesso caso riferisce M. Wieviorka in Le Front National entre extrémisme,populisme et démocratie, Édition de la 
Maison Science de l’Homme, Charenton-le-Pont Cedex, 2012, pp. 41-42. Altro caso interessante riportato da Wievorka 
è quello di Annie Lemahieu, responsabile regionale di FO per il personale civile dell’esercito, sempre candidata alle 
cantonali del 2011 e per questo espula, stigmatizzata come “cattivo esempio”, dall’organizzazione sindacale di 
appartenenza. 
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definizione di politiche di empowerment per i retraités nella gestione della complessità (e in 
particolar modo dell’incertezza) socio-economica. 
In secondo luogo va preservata la continuità dell’azione sindacale individuale, evitando che si 
verifichi una cesura tra vita lavorativa e pensionamento, cesura che potrebbe tradursi in una 
contrapposizione attivi-pensionati, specialmente laddove i secondi non vengono visti come una 
risorsa, ma come un gravame da “colpevolizzare”: per molti giovani oppressi dal precariato – anche 
tra quello che guardano con simpatia al sindacato – i pensionati rappresentano sic et sempliciter 
“un costo privilegiato” da ridimensionare drasticamente. Di qui la necessità, nell’ambito di una 
solidarietà intergenerazionale e interprofessionale, di promuovere una continua convergenza tra 
attivi e pensionati, tra giovani e anziani, nel rafforzamento della sindacalizzazione. 
In terzo luogo, avendo i pensionati un peso elettorale importante, data la loro grande consistenza 
numerica, occorre fronteggiare il rischio che alcune forze politiche abbiano interesse a parcellizzare 
il mondo degli anziani, per evitare la costituzione di un comune fronte rivendicativo. In tal senso 
sembrerebbero auspicabili, al di là della contrapposizione tra le UCR e la CFR, la costruzione di reti 
di cooperazione tra le tradizionali centrali sindacali e l’intero associazionismo, di carattere plurale, 
che non si riconosce negli orientamenti della CFR.  
Tuttavia, bisogna contrastare anche il rischio di una strumentale “politicizzazione in blocco” degli 
anziani, operata dai poteri volti a condizionare la “struttura del voto” dei pensionati88.  
Per scongiurare simili derive sembra necessaria una maggior presa di coscienza da parte dei 
pensionati del ruolo costruttivo e proattivo che essi possono giocare dentro al, e fuori del, 
sindacato. Una presa di coscienza che dovrebbe accompagnarsi ad una seria riflessione sul 
significato del pensionamento e dell’active ageing in un “progetto d’emancipazione sociale post-
capitalista”, oltre la miopia delle visioni tecnico-economicistiche incentrate esclusivamente sulla 
sostenibilità finanziaria degli attuali sistemi di welfare89. 
 

 

 

 

                                                           
88 È stato osservato che l’elettorato che ha sostenuto Sarkozy era composto per ben un terzo da pensionati: un solido 
blocco di consenso, costituito mediante un’abile campagna elettorale, tra gli ultra-sessantenni. 
89 Cfr. D. Bucco, Syndicalisme et retraités: questions et enjeux politiques, in <<Contretemps>>, Gennaio 2011, pp.7-9. 
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