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«Je veux redonner espoir 
aux nouvelles générations»** 

Il nuovo contratto di generazione francese 
 

di Giulia Alessandri  

 
 
1. Il contrato di generazione – Tappe legislative 
 
Nel programma elettorale per le elezioni presidenziali dello scorso anno, 
François Hollande presenta le sue riforme per il Paese. «Le changement 
c’est maintenant. – Mes 60 engagements pour la France» (Il cambiamento 
è adesso – I miei 60 impegni nei confronti della Francia): nella sezione 
intitolata Voglio ridare la speranza alle nuove generazioni, l’attuale 
Presidente francese spiegava come intendeva lottare contro la 
disoccupazione che colpisce maggiormente quelle che vengono definite 
le fasce deboli del mercato del lavoro, ossia i giovani e i seniors. Tra le 
varie misure, con le quali si riproponeva di portare avanti questo 
impegno, vi era quella di dare vita al contratto di generazione. Questo 
contratto, spiegava Hollande, avrebbe permesso ai giovani di essere 
assunti a tempo indeterminato all’interno delle aziende, e ai seniors di 
mantenere il posto di lavoro fino all’età della pensione, garantendo, 

                                            
* ADAPT Professional Fellow. 
** «Voglio ridare fiducia alle nuove generazioni», Programma elettorale 2012 di 
François Hollande. 
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attraverso una “staffetta dei saperi”, di preservare la produttività 
all’interno dell’azienda1

Il 3 Luglio 2012, François Hollande viene eletto nuovo Presidente della 
Francia. Il 9 e 10 Luglio, in occasione della Grande Conférence Sociale, 
Hollande, nel riconfermare le azioni di politica per il Paese, esprime la 
sua volontà di valorizzare il ruolo delle parti sociali, rendendo efficaci le 
disposizioni della legge Larcher del 2007

. 

2

Sotto l’impulso di Hollande, le parti sociali rispondono unanimi e 
conformi rispetto al fatto di attivare una negoziazione di carattere 
nazionale e interprofessionale, sul contratto di generazione. Così, 
secondo le indicazioni di legge

, che prevede l’obbligo di una 
concertation préalable su tutte le nuove misure che il Governo possa 
predisporre, e che abbiano ad oggetto tematiche quali le relazioni 
individuali e collettive di lavoro, l’occupazione e la formazione 
professionale. 

3, il 4 settembre 2012, Michel Sapin, 
nuovo Ministro del Lavoro, presenta un documento di orientamento per 
la realizzazione di questo accordo4

                                            
1 Programma elettorale di François Hollande, Elezioni presidenziali 22 aprile 2012, Il 
cambiamento è adesso – I miei 60 impegni nei confronti della Francia, n. 33, «Proporrei 
un contratto di generazione per permettere l’assunzione dei giovani, da parte delle 
aziende, con contratto a tempo indeterminato, attraverso l’accompagnamento da parte 
dei lavoratori più esperti, cui sarà garantito il posto di lavoro fino all’età pensionabile. 
Questo tutorato permetterà di preservare le competenze e d’integrare, in maniera stabile, 
il giovane nella vita professionale». 

, indicando su quali punti dovranno 

2 L. n. 2007-130, del 31 gennaio 2007, loi “Larcher”, http://www.legifrance.gouv.fr/ 
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000273405.  
Art. L1 codice di diritto del lavoro, «Tutti i progetti di riforma proposti dal Governo che 
vertono sulle relazioni individuali e collettive di lavoro, sull’occupazione e la 
formazione professionale e che rilevano dal campo della negoziazione nazionale e 
interprofessionale formerà oggetto di concertazione preliminare con le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, rappresentativi a livello nazionale e 
interprofessionale, in vista dell’eventuale apertura di questa negoziazione». 
Fançois Hollande, promotore di questo sistema, secondo il quale tutti i progetti di legge 
dovrebbero essere preceduti da una concertazione con le parti sociali, si ripropone di 
renderlo un principio costituzionale (engagement n. 55). 
3 Art. L1 codice di diritto del lavoro, secondo capoverso, «A tal fine, il Governo gli 
comunica un documento orientativo che presenta gli elementi di diagnosi, gli obiettivi 
perseguiti e le principali opzioni». 
4 Documento orientativo – Negoziazione nazionale interprofessionale sul contratto di 
generazione, 4 settembre 2012. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000273405�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000273405�
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Doc_d_orientation_-_Negociation_nationale_interprofessionnelle_sur_le_contrat_de_generation.pdf.�
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Doc_d_orientation_-_Negociation_nationale_interprofessionnelle_sur_le_contrat_de_generation.pdf.�
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vertere le negoziazioni, al fine di dare avvio, tramite una legge 
successiva, al contratto di generazione. In particolare, vengono citati: la 
gestione delle età all’interno dell’azienda, le modalità di trasferimento 
delle competenze, le modalità di attivazione del contratto, diverse a 
seconda della realtà aziendale5

Il 19 ottobre 2012 viene siglato, da tutte le rappresentanze sindacali, 
l’ANI (Accord national interprofessionnel) relativo al contratto di 
generazione

, e il ruolo affidato alle negoziazioni 
aziendali e di settore. Per incentivare le aziende, il Governo, già dal 
documento orientativo, indica quanto segue: per le grandi aziende, con 
più di 300 dipendenti, sono previsti degli sgravi fiscali e non verrà 
applicata la sanzione relativa ai “piani seniors”, se questi verranno 
sostituiti dagli accordi collettivi sul contratto di generazione; nelle altre 
aziende, il Governo prevedere degli aiuti finanziari per la durata di tre 
anni, a seguito dall’assunzione a tempo indeterminato di un giovane e al 
mantenimento di un senior over 57 nell’azienda. 

6

Da ultimo, le aziende con meno di 50 dipendenti godranno dell’aiuto 
statale, senza bisogno di alcun accordo collettivo, ma, semplicemente, 
stipulando un contratto di generazione con un giovane.  

. Da questo accordo emerge come, concretamente, gli 
obblighi posti a carico delle aziende dipendono dalla loro grandezza, in 
termini di effettivo. Le aziende con più di 300 dipendenti (o gruppi 
aziendali) dovranno concludere, entro sei mesi, un accordo 
intergenerazionale o, in mancanza, elaborare un piano d’azione, a pena 
di sanzione. Le aziende che impiegano tra i 50 e i 300 dipendenti 
potranno beneficiare degli aiuti statali stipulando negoziazioni collettive 
aziendali o di settore (o elaborando un piano d’azione), contenenti le 
disposizioni inerenti al contratto di generazione. Queste aziende non 
saranno dunque obbligate a negoziare e, in mancanza, non saranno 
sottoposte ad alcuna penalità. 

                                            
5 Ivi, «È quindi necessario distinguere diverse modalità per il contratto di generazione. 
Prenderà forme diverse a seconda della dimensione dell’azienda: a) un accordo 
collettivo “contratto di generazione” nelle grandi aziende (più di 300 dipendenti). Il 
Governo ritiene che la forma della negoziazione e dell’accordo aziendale sia la forma 
migliore per garantire l’adattamento del contratto di generazione alla realtà aziendale; b) 
un contratto firmato tra il datore di lavoro, un giovane, assunto con contratto a tempo 
indeterminato, e un dipendente senior nominalmente designato, all’interno delle 
aziende più piccole (con meno di 300 dipendenti)». 
6 In Appendice. 
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I destinatari del nuovo contratto saranno i giovani under 26 e i senior 
over 57 (55 anni se nuovi assunti o se affetti da handicap). 
Così, il 1° marzo 2013 si realizza una tra le 60 promesse di Hollande allo 
Stato francese. Il Senato adotta la legge sul contratto di generazione7, 
seguita dal Decreto 2013-222 del 15 marzo 2013, da cui derivano le 
conseguenti modifiche al codice del lavoro e l’inserimento di una nuova 
sezione dedicata alla disciplina di questo contratto. 
 
 
2. Il fondamento del contratto di generazione 
 
Approvato dalla legge n. 185-2013, il contratto di generazione propone 
un cambio di mentalità. A fronte dei disagi causati dagli alti tassi di 
disoccupazione giovanile e, dall’altro lato, dalla necessità di tutelare la 
categoria dei lavoratori seniors, questo contratto, al posto di contrapporre 
le generazioni, cerca di avvicinarle.  
Se prima valeva la regola dei vasi comunicanti, dove l’entrata di un 
giovane nell’azienda significava necessariamente (o quasi) l’uscita del 
senior, che andava in pensione o veniva “spinto” al prepensionamento, 
oggi si cerca di fare in modo che tra i due ci sia un legame8

Non a caso, con la legge Fillon del 2009, che aveva modificato il sistema 
delle pensioni, la logica della mise à la retraite anticipée 
(prepensionamento), prevedeva l’uscita del senior dall’azienda, prima del 
raggiungimento dell’età pensionabile, a condizione che il lavoratore 
beneficiasse di una pensione a tasso pieno, e che esistesse una 
convenzione o un accordo collettivo che, in linea con le direttive 
europee antidiscriminazione, predisponesse delle misure in termini di 
impiego per i giovani e una formazione professionale. 

, lottando 
contro la discriminazione legata all’età. 

Logica della misura era quella di giustificare l’uscita anticipata del senior 
dall’azienda, laddove fosse garantita l’assunzione per il giovane che 
andava quindi a prendere il suo posto. Politica che lottava contro la 
disoccupazione giovanile, a discapito dei seniors. 

                                            
7 In Appendice. 
8 «Migliorare le condizioni di accesso al lavoro dei giovani non deve risultare una 
strategia per spingere i dipendenti senior fuori dal mercato del lavoro», in Documento di 
orientamento, cit. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027179988.�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000027181743&idSectionTA=LEGISCTA000027181741&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130428.�
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Oggi, sembra che, il principio di tutela dei giovani sia stato affiancato 
dalla politica di tutela dei seniors9. Fin dal documento orientativo alla 
negoziazione nazionale sul contratto di generazione, il Ministro indica 
che «Gli accordi aziendali “contratti di generazione” dovranno precisare 
la strategia e gli obblighi dell’azienda rispetto al lavoro dei giovani e dei 
seniors, e alla trasmissione delle competenze all’interno dell’azienda. 
Essi, logicamente, assorbiranno gli accordi “seniors” creati dalla legge di 
finanziamento di previdenza sociale del 2009, ai quali si sostituiranno i 
contratti di generazione10

Con questa nuova misura lo Stato francese si prefigge quindi tre obiettivi: 
quello di facilitare l’accesso dei giovani al mondo del lavoro, tramite 
contratti a tempo indeterminato, quello di garantire il posto di lavoro per i 
lavoratori seniors fino all’età pensionabile ed, infine, quello di assicurare 
la trasmissione delle competenze tra le due categorie di lavoratori, 
permettendo così che, nel passaggio dei saperi tra gli “esperti” e i “meno 
esperti”, venga garantita la produttività all’interno dell’azienda. 

». 

Lo Stato prevede che, da qui al 2020, più di 500 milioni di lavoratori 
saranno andati in pensione, mentre 600 milioni di giovani si saranno 
inseriti nel mercato del lavoro. Raggiungere questo risultato 
significherebbe il successo di questa nuova manovra, poiché mostrerebbe 
un buon flusso in entrata e in uscita, garantendo così l’occupazione per i 
più giovani e il lavoro per i lavoratori senior, fino alla pensione11

 
.  

 
3. Modalità attuative del contratto di generazione 
 
Questo nuovo contratto di generazione si rivolge a tutti i giovani che 
abbiano meno di 26 anni, a prescindere dal loro livello di istruzione12

                                            
9 La Commissione europea ha dichiarato il 2012 

, e 

Anno europeo dell’invecchiamento 
attivo e della solidarietà tra le generazioni. 
10 Documento di orientamento, cit. 
11 Documento di orientamento, cit. 
12 Sul punto sono incorse riflessioni poiché alcuni sostengono che sarebbe stato forse più 
opportuno restringere il campo di applicazione ai giovani meno qualificati per evitare 
un utilizzo meno abusivo delle strumento, promuovendo inoltre l’occupazione dei 
giovani a rischio di esclusione, sul punto vedi L. Casano, Un “patto tra generazioni” per 
combattere la disoccupazione: flexisécurité, parte terza, in Bollettino ADAPT, 28 
gennaio 2013, n. 3. 

http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=it.�
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=it.�
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/bollettino-adapt/ordinario/28-gennaio-2013-n-3.html�
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/bollettino-adapt/ordinario/28-gennaio-2013-n-3.html�
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ai seniors dai 57 anni in su. Laddove l’azienda non presenti al suo interno 
dei dipendenti over 57, potrebbe decidere di assumere una o più persone 
con più di 55 anni, per promuovere il contratto di generazione, e 
beneficiare così, come azienda con meno di 300 dipendenti, dei relativi 
aiuti statali. Per le persone affette da handicap, la soglia si alza a 30 anni 
per l’assunzione e si abbassa a 55 anni per il mantenimento del posto di 
lavoro. 
Il contratto di generazione trova distinte modalità di applicazione a 
seconda della dimensione dell’azienda, implicando non poche differenze 
il fatto che la procedura venga adottata all’interno di grandi strutture, 
piuttosto che di piccole medie aziende. Non solo. L’aiuto statale per 
l’attivazione di questo tipo di contratto è previsto solo nei confronti delle 
piccole medie imprese (a determinate condizioni), mentre le grandi 
aziende hanno l’obbligo, entro settembre 2013, di negoziare a livello 
aziendale la modalità di attuazione di questi contratti, a scapito di 
sanzione. A tal proposito, il Governo ha scelto la dimensione 
dell’azienda come criterio di “discriminazione positiva”, per limitare il 
c.d. “effet d’aubaine”, ossia il rischio che le grandi aziende, già abituate 
ad assumere giovani e a mantenere i seniors all’interno dell’azienda, 
avrebbero potuto beneficiare dell’aiuto statale, senza che questo progetto 
potesse comportare un reale impulso e cambiamento per questo genere 
di strutture.  
È anche vero che, ciò nonostante, il 95,5% delle aziende francesi 
possono potenzialmente fruire dell’aiuto statale. Il 98% delle aziende 
conta tra gli 0 e i 50 dipendenti, e l’1,5% impiega tra i 50 e i 300 
dipendenti. Solo lo 0,5% delle aziende è stato escluso dall’aiuto statale13

Le aziende con più di 300 dipendenti devono quindi negoziare, entro il 
30 settembre 2013, un accordo collettivo a livello aziendale o di gruppo 
(in sostituzione dei piani senior), oppure, mettere in atto un piano 
d’azione specifico per il contratto di generazione. Questo accordo 
determinerà degli obblighi rispetto all’impiego dei giovani e dei seniors, e 
le modalità di trasmissione delle competenze. Lo Stato verificherà la 

. 

                                            
13 Le grandi aziende, con più di 300 dipendenti, sono quelle che impiegano però il 44% 
dei lavoratori francesi. 
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validità dell’accordo o del piano d’azione e la relativa adozione. A difetto 
di ciò, saranno applicate delle sanzioni in capo all’azienda14

Per l’azienda che conta al suo interno tra i 50 e i 300 dipendenti, la 
possibilità di ricevere l’aiuto statale è subordinata alla negoziazione di un 
accordo a livello aziendale (o piano d’azione), che presenti delle misure 
in favore dell’impiego dei giovani e dei seniors e della trasmissione delle 
competenze; in assenza di una negoziazione aziendale, le parti potranno 
comunque considerarsi coperte da un accordo collettivo di settore. Lo 
Stato verificherà, anche in questo caso, la validità dell’accordo. Ciò posto 
quindi, in seguito all’assunzione di un giovane a tempo indeterminato 
(meno di 26 anni, 30 anni se affetto da handicap), con il relativo 
mantenimento di un dipendente over 57 (oppure 55 anni se nuovo 
assunto o affetto da handicap) l’azienda potrà ricevere un aiuto statale 
pari a 4000 euro l’anno, per tre anni (12 000 euro). In deroga a quanto 
sopra, se l’azienda ha assunto, entro marzo 2013, un giovane con 
contratto a tempo determinato, in apprendistato o con un contratto di 
professionalizzazione, potrà godere dell’aiuto statale, trasformando 
questo contratto in un contratto a tempo indeterminato. 

. 

È necessario, inoltre, che l’azienda, nei sei mesi precedenti, non abbia 
effettuato dei licenziamenti per motivi economici15

In ultimo, il contratto di generazione mira a garantire il mantenimento del 
lavoro dei senior, per cui, l’aiuto statale non verrà versato, o sarà 
interrotto, laddove l’azienda licenzi un dipendente over 57. 

 su dei posti per i quali 
intende poi assumere con contratto di generazione. 

L’azienda con meno di 50 dipendenti godrà dell’aiuto statale, assumendo 
un giovane con meno di 26 anni (o meno di 30 se affetto da handicap) e 
creando un legame con un dipendente senior over 57 (over 55 se un 
nuovo assunto, oppure se affetto da handicap). Nessuna negoziazione è 
richiesta nel caso di queste aziende. 
Anche in questo caso, l’aiuto versato sarà pari a 4000 euro l’anno, per tre 
anni (12 000 euro), l’azienda non dovrà avere effettuato dei licenziamenti 

                                            
14 La sanzione applicata all’azienda sarà pari all’1% della massa salariale, tenuto conto 
del periodo durante il quale l’azienda non sarà coperta da un accordo o da un piano 
d’azione conforme, o al 10% delle esonerazioni contributive di cui beneficia l’azienda, 
se si tratta di somme superiori. 
15 Lo stesso discorso vale se l’azienda ha concluso una transazione con il dipendente, o 
un licenziamento disciplinare. 
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economici nei sei mesi precedenti, sul medesimo posto, e non dovrà 
licenziare alcun dipendente over 57 durante tutta la durata del 
versamento dell’aiuto statale. 
 
 
4. Il ruolo della negoziazione per l’applicazione del contratto di 

generazione: l’importanza dell’accordo collettivo 
 
Secondo quanto sopra, per la corretta applicazione di un contratto di 
generazione occorre, per determinate categoria di aziende, un accordo a 
livello aziendale. Nel caso delle aziende con più di 300 dipendenti 
questo risulta essere obbligatorio; per le aziende che impiegano tra i 50 e 
i 300 dipendenti, la negoziazione risulta invece funzionale per ricevere il 
finanziamento statale.  
Guardando al contenuto di questo accordo, l’azienda dovrà focalizzare 
l’attenzione su determinati punti. Per fare ciò, la prima cosa che si 
richiede di fare, è quella di effettuare un “check-up” interno, mettendo in 
chiaro la situazione dell’azienda in termini di impiego. Un monitoraggio 
che determina una diagnosi più specifica per l’azienda e permette quindi 
di adottare il contratto di generazione in maniera appropriata e in modo 
da poter “sanare” determinate realtà di squilibrio16

La diagnosi deve vertere sui seguenti elementi: 

. L’azienda deve 
concentrarsi sulla situazione del lavoro dei giovani e dei seniors, la 
gestione delle età e l’uguaglianza tra uomo e donna all’interno della 
propria struttura. Questa fase risulta essere preliminare rispetto alla 
realizzazione dell’accordo o del piano di azione, e permette di partire 
dalla situazione specifica della propria azienda in modo da mettere in 
atto scelte pertinenti. 

- la piramide delle età; 

                                            
16 Ad esempio, il Governo sottolinea l’importanza di dover combattere contro la 
discriminazione fra uomo e donna e ricorda questo principio generale nel testo relativo 
al contratto di generazione, in modo che sia chiaro che questo strumento dovrà essere 
utilizzato dall’azienda in modo mirato, per far fronte, eventualmente, anche a questo 
tipo di problema. 
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- la caratteristiche dei giovani e dei seniors e l’evoluzione del loro posto 
di lavoro rispetto all’azienda, al gruppo o al settore di appartenenza, nei 
tre anni precedenti17

- un piano sulle pensioni, ossia individuare le persone che possono o 
potrebbero andare in pensione durante la durata dell’accordo, ossia nei 
tre anni che seguono; 

; 

- la prospettiva di assunzione, per capire anticipatamente i bisogni 
dell’azienda nei successivi tre anni; 
- le competenze ritenute essenziali per l’azienda, il gruppo o il settore di 
lavoro18

- le condizioni di lavoro dei dipendenti seniors e gli indici di “penibilità”; 
; 

- le funzioni nelle quali la proporzione tra uomini e donne é iniqua, in 
modo da favorire una maggiore equità di trattamento; 
- la diagnosi deve prendere spunto dalle disposizioni contenute degli 
accordi collettivi o piani d’azione già esistenti, in materia di uguaglianza 
uomini / donne e gestione dei seniors nell’azienda. 
Una volta terminata la prima fase di analisi, si passa alla conclusione 
dell’accordo che può avere una durata di, al massimo, tre anni.  
L’accordo deve prevedere: l’integrazione duratura dei giovani 
nell’azienda, l’assunzione e il mantenimento dei lavoratori seniors, la 
modalità di trasmissione delle competenze. 
Gli accordi o piani d’azione, relativi ai contratti di generazione, devono 
contenere obbligatoriamente la fascia di età dei giovani e dei seniors per i 
quali l’accordo viene firmato. Lo Stato non definisce a priori il “giovane” 
e il “senior”. Dipenderà dalla piramide delle età della singola azienda: 
per esempio, se l’azienda assume molti giovani compresi tra i 27 e 28 
anni, si potrà, in quel caso, abbassare la soglia di età per le nuove 
recrute. 
Riguardo all’assunzione duratura dei giovani nell’azienda, gli accordi 
devono indicare: 

                                            
17 Queste caratteristiche possono riguardare, per esempio, i tipi di contratto dei giovani 
lavoratori e dei seniors, il livello di qualificazione, la frequenza dei ricorsi al tempo 
parziale, l’anzianità media e tutti gli altri elementi ritenuti importanti per descrivere la 
situazione di questi lavoratori dentro l’azienda. 
18 Si tratta di competenze che potrebbero indebolire il buon funzionamento o la 
competitività dell’azienda, valutando le competenze che hanno acquisito i lavoratori 
seniors, prossimi alla pensione. 
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- il numero dei giovani assunti con contratto a tempo indeterminato 
all’interno dell’azienda, del gruppo o del settore di attività; 
- le modalità di integrazione, formazione e accompagnamento dei 
giovani nell’azienda, che preveda un percorso di accoglienza 
nell’azienda, la nomina di un referente, la descrizione delle funzioni di 
quest’ultimo e, eventualmente, l’organizzazione del lavoro; 
- come si svolgerà il colloquio tra il giovane, il suo responsabile 
gerarchico e il suo referente, rispetto alla valutazione delle competenze 
del giovane; 
- le condizioni per ricorrere ad un’alternanza o ad uno stage, oltre che le 
modalità di accoglienza dei giovani; 
- in ultimo, la predisposizione di strumenti che permettano di dare 
maggiore impulso all’accesso al lavoro, facendo fronte, ad esempio, alle 
difficoltà nei trasporti ovvero alla gestione dei figli piccoli. Queste 
situazioni possono costituire delle vere problematiche per i giovani e 
complicare il loro inserimento a lunga durata nell’azienda. 
È bene ricordare che, qualora l’azienda dovesse trovarsi in difficoltà 
nell’assumere un giovane in possesso di una formazione inerente al 
proprio settore di attività, è stato predisposto un servizio, gestito dal 
centro per l’impiego Pôle Emploi, che aiuta le aziende in tal senso. Il 
giovane potrà godere di una formazione specifica, in linea con le 
esigenze aziendali, messa in atto e predisposta dallo stesso Pôle Emploi, e 
questo, prima di essere inserito nel contesto aziendale; oppure, se il posto 
richiede una qualifica specifica, l’azienda potrà assumere il giovane con 
contratto a tempo indeterminato – contratto di professionalizzazione, in 
modo da permettere allo stesso di completare la sua formazione durante i 
primi anni di lavoro. 
Invece, riguardo ai seniors e alle misure in loro favore, l’accordo deve 
prevedere: 
- il numero dei seniors assunti o di cui garantire il posto all’interno dell’ 
azienda, del gruppo o del settore di attività; 
- delle misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e la 
prevenzione della “penibilità”, tra cui, principalmente, l’adattamento del 
posto di lavoro; 
L’accordo prevede che dovranno essere messe in pratica almeno due tra 
le cinque misure qui di seguito: 
- assunzione di lavoratori seniors nell’azienda, nel gruppo o nel settore; 
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- valutazione sull’evoluzione professionale futura e sulla gestione di 
lavoratori di età diverse; 
- organizzazione della cooperazione intergenerazionale; 
- sviluppo delle competenze e delle qualificazioni e accesso alla 
formazione; 
- gestione della fine della carriera e del passaggio dal lavoro alla 
pensione. 
L’accordo o il piano d’azione definiscono le azioni che permettono la 
trasmissione delle competenze in direzione dei giovani, con particolare 
attenzione a quelle competenze ritenute fondamentali per l’azienda.  
Rispetto all’uguaglianza tra uomo e donna all’interno dell’azienda, il 
contratto di generazione può essere una buona occasione per migliorarsi 
da questo punto di vista. Se il livello di qualificazione dei lavoratori 
uomini risulta essere più basso rispetto a quello femminile (o viceversa), 
le azioni dell’azienda possono tendere in questa direzione, al fine di 
migliorarne il livello. 
Possono esistere inoltre, all’interno dell’azienda, delle forme di 
discriminazioni, tra cui l’accesso alla formazione solo fino ad una 
determinata età, che potranno così essere corrette. L’accordo o il piano 
d’azione deve prevedere le modalità di accesso ai piani di formazione 
per entrambi, giovani e senior, garantendo una formazione per i 
dipendenti meno qualificati. 
Tra gli elementi pratici che l’accordo deve prevedere, si ricordano il 
calendario, per l’attuazione delle diverse misure, le modalità per 
monitorare l’attività e gli obiettivi, le modalità per pubblicizzare queste 
misure, soprattutto tra i dipendenti, e la durata dell’accordo. 
Il Ministero del Lavoro, al fine di rendere accessibile il controllo di 
quanto fin qui descritto, ha predisposto dei moduli che l’azienda dovrà 
produrre al momento della creazione di nuovi accordi o piani d’azione, 
in materia di contratti di generazione, ovvero dopo ogni anno dalla loro 
messa in atto19

Rispetto agli accordi collettivi aziendali (o piani d’azione)
. 

20

                                            
19 

, le 
informazioni richieste attengono all’azienda stessa che negozia l’accordo 

Arrêté del 26 aprile 2013. 
20 L’art. R5121-29 del codice di diritto del lavoro indica che «L’azienda o il gruppo 
deposita l’accordo collettivo o il piano d’azione secondo le modalità indicate all’art. 
L2231-6. Oltre ai documenti previsti in applicazione di questo articolo, il deposito 
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(Convenzione collettiva applicata, indirizzo, ecc.), e al numero dei 
dipendenti, con l’indicazione dei giovani e dei seniors impiegati, di cui 
viene indicato il parametro dell’età, al fine di individuare i destinatari 
della misura. Più nello specifico, viene richiesto di indicare per i giovani 
la percentuale degli assunti e della previsione di assunzione con contratto 
a tempo indeterminato; lo stesso discorso vale per la parte del modulo 
relativa ai seniors, dove andranno indicate, oltre alle percentuali dei 
presenti e degli assunti, le misure di prevenzione e la gestione della loro 
carriera fino all’uscita dall’azienda. In ultimo, l’azienda dovrà descrivere 
l’attività o le attività per garantire la trasmissione delle competenze. 
Laddove invece venisse siglato un accordo di settore, si richiede di 
compilare la “fiche signaletique” 21

Da ultimo, le aziende che hanno dovuto e hanno voluto impegnarsi in 
una contrattazione costitutiva del contratto di generazione, non dovranno 
dimenticarsi di monitorare la situazione ogni anno, tramite la 
compilazione di un apposito modulo di valutazione, da depositare 
all’autorità competente, come espressamente richiesto dal codice di 
diritto del lavoro

, che di poco si distingue da quella 
sopra descritta. Anziché indicare i riferimenti aziendali, nel modulo verrà 
descritta la situazione generale inerente a tutte le aziende del settore di 
appartenenza, con le relative previsioni di lavoro di giovani e di seniors, 
in termini percentuali.  

22

                                            
dell’accordo collettivo o del piano d’azione deve essere accompagnato dai seguenti 
documenti: 1°. in tutti i casi, del monitoraggio aziendale menzionato all’art. L5121-10 e 
di un modulo descrittivo del contenuto di quest’ultimo e dell’accordo o del piano 
d’azione, il cui contenuto è descritto tramite un “arrêté” da parte del Ministro 
incaricato». 

. 

21 L’art. R5121-31 del codice di diritto del lavoro indica che «Oltre ai documenti 
richiesti dall’applicazione dell’art. L2231-6, il deposito dell’accordo di settore  
è accompagnato dal monitoraggio aziendale indicato all’art. L5121-10 e da una “fiche 
segnalétique” (modulo segnaletico), il cui contenuto è indicato da un arrêté elaborato 
dal Ministro incaricato». 
22 L’art. R5121-37 del codice di diritto del lavoro indica che «Il documento di 
valutazione, previsto dall’art. L5121-15, è trasmesso ogni anno al Direttore regionale 
delle aziende, della concorrenza, della consumazione, del lavoro e dell’occupazione. 
[...] Il Direttore regionale può sollevare delle riflessioni all’azienda circa l’attuazione 
dell’accordo o del piano d’azione, sulla base del documento di valutazione prodotto». 
L’art. R5121-15, sopra citato, indica «L’azienda o l’ente pubblico trasmette ogni anno 
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5. Il contratto di generazione da marzo ad oggi 
 
Nella teoria, rispetto alle regole sopra descritte, si possono prospettare 
diverse ipotesi di applicazione del contratto di generazione, anche 
volendo tener conto del tipo di azienda. 
È possibile assumere un giovane di meno di 26 anni, con contratto a 
tempo indeterminato, e garantire il posto di lavoro per un dipendente 
senior, cui mancano, ad esempio, tre anni e mezzo alla pensione. Grazie 
a questa formula, l’azienda potrà beneficiare dell’aiuto statale di 2000 
euro + 2000 euro = 4000 euro ogni anno, per tre anni. 
Se l’azienda assume un giovane con contratto a tempo indeterminato e 
mantiene il posto di un dipendente senior, cui manchi un anno alla 
pensione, ecco che, in questo caso, l’azienda beneficerà di 2000 euro 
l’anno, per tre anni, per l’assunzione del giovane, cui si aggiungono 2000 
euro per un anno, fino a quando il senior non andrà in pensione (4000 
euro il primo anno, 2000 euro il secondo e il terzo anno). 
Se l’azienda assume un giovane con contratto a tempo indeterminato e 
mantiene il posto al dipendente senior, cui mancano cinque anni alla 
pensione, l’azienda ricevere l’aiuto di 4000 euro l’anno, per tre anni. 
Ipotizziamo che il giovane presenti le dimissioni dopo il secondo anno di 
contratto: l’azienda potrà assumere un altro giovane con contratto a 
tempo indeterminato, riuscendo così, comunque, a mantenere l’aiuto 
statale pari all’importo di 4000 euro l’anno (2000 euro + 2000 euro), fino 
a quando il senior non andrà in pensione. Così facendo, l’azienda si 
vedrà garantito l’aiuto statale di 4000 euro per cinque anni. 
Per facilitarne il recepimento, il Governo francese ha creato un sito 
internet dedicato al contratto di generazione dove, in un’apposita sezione 
vengono inseriti gli accordi aziendali e di settore, via via conclusi su tutto 
il territorio nazionale, al fine di permetterne la massima visibilità e 
sponsorizzazione. Le aziende, oltre a prendere esempio le une dalle altre 
sulle modalità pratiche di attuazione del contratto, possono rendersi 
conto immediatamente se necessitano di una negoziazione aziendale o 

                                            
all’autorità amministrativa competente [...], un documento di valutazione 
sull’applicazione dell’accordo o del piano d’azione». 

http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-de-generation,2232/�
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se, invece, un accordo di settore può coprirli, senza bisogno di andare 
oltre.  
Ad oggi, è stato concluso un solo accordo di settore, nel campo 
assicurativo, e continuano ad aumentare gli accordi siglati, su tutto il 
territorio, che interessano imprese con diversi livelli di impiego, operanti 
in molteplici settori di attività. 
 
 
6. “Staffetta generazionale”: una misura sperimentale (seppur già vista) 

anche in Italia 
 
In linea con la politica Europa 2020, anche l’Italia, sulla falsariga del 
modello francese, ha sposato l’idea del “ponte intergenerazionale”23. L’ex 
Ministro del Lavoro Fornero aveva espresso, già nel 2012, la volontà di 
promuovere il contratto di generazione e aveva promesso l’elaborazione 
di un decreto attuativo, che sarebbe dovuto essere stato presentato di lì a 
poco24

Secondo la proposta dell’ex Ministro, nonostante la diminuzione 
dell’orario di lavoro, il senior non ne avrebbe risentito in termini di 
contributi per la pensione poiché, nella pratica, Regioni e Province 
avrebbero provveduto all’integrazione, a titolo di contribuzione 

. Secondo il progetto che era stato elaborato, detto “patto tra 
generazioni”, la misura da favorire era il part-time (orizzontale o 
verticale, con una riduzione oraria massima del 50%) per i lavoratori 
anziani, vicini alla pensione, in cambio dell’assunzione di giovani. Il 
decreto avrebbe previsto un “accordo” tra cinque attori diversi, quali 
soggetti pubblici, Enti previdenziali, imprese, lavoratori anziani e 
lavoratori giovani. In base a questo accordo, il lavoratore anziano 
avrebbe potuto convertire il proprio rapporto di lavoro da full-time a part-
time e il lavoratore giovane essere assunto con contratto di apprendistato 
o a tempo indeterminato. 

                                            
23 Vedi sul sito di Italialavoro, in Welfare to work, iniziative in corso “Staffetta 
generazionale”. 
24 Negli obiettivi del Ministero, questo decreto dovrebbe assicurare la salvaguardia dei 
livelli occupazionali per le nuove generazioni ed il contemporaneo mantenimento di 
condizioni di reddito accettabili per le fasce di popolazione meno giovani. Questa 
misura si affianca a quella degli incentivi per il reinserimento nel mercato del lavoro e ai 
bonus per le nuove assunzioni, in una prospettiva di solidarietà generazionale. 

http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-de-generation,2232/actualites,2247/contrat-de-generation-les-societes,16193.html�
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volontaria. In tal senso, sarebbe risultato necessario un accordo 
preventivo tra Regioni, Province e Inps, in cui sarebbe stato quantificato il 
costo per realizzare l’intervento, creando un canale di comunicazione 
per trasmettere i dati dei lavoratori beneficiari dell’integrazione 
contributiva. Sempre all’Inps, ogni Regione e Provincia avrebbe dovuto 
comunicare il budget da investire nell’iniziativa, consentendo il 
versamento degli importi dovuti in due momenti: la prima rata (pari al 
50%) corrisposta nello stabilire l’importo per l’iniziativa e 
nell’acquisizione della domanda; la seconda a seguito dell’istanza 
completa dell’accordo con l’Inps e il perfezionamento della pratica. 
Ogni tre mesi, Regioni e Province avrebbero dovuto fornire un quadro 
aggiornato dei datori di lavoro interessati al progetto, del numero dei 
lavoratori assunti e del totale dei versamenti, al fine di integrarne i 
contributi. 
L’unica condizione prevista dal progetto era che l’azienda che volesse 
godere di questo contratto dovesse mantenere il saldo occupazionale 
sempre attivo e mai negativo. Infine, erano previste attività formative 
dirette sia verso i giovani neo assunti, che a favore dei lavoratori prossimi 
alla pensione, attraverso l’utilizzo di risorse messe a disposizione da 
Fondoimprese25

Nel frattempo, alcune Regioni, come la 

. Gli interventi formativi per i lavoratori più maturi 
avrebbero potuto riguardare l’attività di coaching, l’impegno nel sociale, 
nel terzo settore, ecc. 

Lombardia, il Piemonte e il Friuli-
Venezia-Giulia hanno elaborato dei progetti per dare vita al contratto 
intergenerazionale, in accordo con gli uffici INPS di riferimento.  
La Regione Friuli ha messo a disposizione 1 milione di euro, 
sottoscrivendo, in sede di tavolo regionale di concertazione, un accordo 
con tutte le organizzazioni sindacali e datoriali per l’avvio di Patti 
generazionali, favorendo così la solidarietà e la coesione tra lavoratori di 
differente seniority all’interno delle aziende. Anche in questo caso, 
l’obiettivo rimane lo stesso: incrementare l’occupazione giovanile, e 
garantire il posto di lavoro per i lavoratori prossimi alla pensione. Nello 
specifico, gli over 55, a cui mancano al massimo tre anni per il 
raggiungimento della pensione, potranno trasformare il contratto di 

                                            
25 Nel caso della Regione Lombardia, i percorsi formativi saranno finanziati con 1,6 
milioni provenienti da risorse Fondimpresa/Fondirigenti. 

http://www.provincia.mb.it/export/sites/default/lavoro/doc/121211-Ponte-generazione-Protocollo-Regione-Lombardia-Inps-.pdf�
http://www.regione.piemonte.it/pianogiovani/07_pat.htm�
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lavoro da full-time a part-time; dall’altra, si prevede l’assunzione di 
giovani in apprendistato o con altri contratti a tempo indeterminato.  
In Lombardia è stato siglato a dicembre un accordo tra Assolombarda, 
Inps, le parti sociali e la Regione, per realizzare un ponte generazionale 
che coniughi l’accompagnamento alla pensione dei lavoratori più maturi 
con l’ingresso dei giovani in azienda, assicurando la realizzazione di un 
saldo occupazionale positivo fra i primi e i secondi. Gli obiettivi della 
misura sono quelli di: coniugare l’accompagnamento alla pensione dei 
lavoratori/lavoratrici, vicini all’età pensionabile, con l’ingresso di giovani 
nell’azienda; contribuire ad allineare l’azione regionale alla strategia 
Europa 2020 che, tra le tematiche chiave, considera anche le tematiche 
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale. 
Destinatari dell’iniziativa sono, da una parte, i lavoratori ai quali 
mancano non più di 36 mesi per conseguire la pensione (sia di anzianità 
sia di vecchiaia); dall’altra, giovani disoccupati o inoccupati, tra i 18 e i 
29 anni, al fine di favorire il loro ingresso in azienda con un contratto di 
apprendistato o un contratto a tempo indeterminato. L’intervento 
sperimentale stabilisce la trasformazione del rapporto di lavoro con il 
dipendente senior, da full-time a part-time (orizzontale o verticale), con 
una riduzione dell’orario di lavoro fino al 50%. 
La sperimentazione avrà luogo nei territori delle province di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza, per cui potranno beneficiare della misura solo i 
residenti o i domiciliati nella Regione, e i lavoratori d’imprese associate o 
conferenti mandato ad Assolombarda. In termini di contribuzione, il 
Ministero del Lavoro ha reso disponibile per la Regione Lombardia fino a 
3 milioni di euro. 
Vanno ad aggiungersi a queste iniziative regionali, alcuni accordi a 
livello nazionale di categoria, che dispongono misure in tema di contratto 
di generazione. L’accordo di rinnovo del Ccnl Chimici26

                                            
26 Accordo di rinnovo Ccnl Chimici 22 settembre 2012. Nella parte dedicata alla 
Occupabilità e welfare, le parti spendono alcune parole sul Progetto ponte, che 
persegue tre obiettivi: aumentare e favorire l’occupazione giovanile; creare un “ponte” 
tra la popolazione giovanile e la popolazione più anziana, massimizzando il passaggio 
di conoscenza tra i due gruppi; ridurre il carico di lavoro e realizzare un “maggiore 
coinvolgimento” delle persone più anziane. 

 prevede un patto 
generazionale, denominato Progetto Ponte, fondato sulla riduzione 
dell’orario di lavoro per i dipendenti seniors e il contestuale inserimento 

http://www.provincia.mb.it/export/sites/default/lavoro/doc/121211-Ponte-generazione-Protocollo-Regione-Lombardia-Inps-.pdf�
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di un giovane nell’organico. Anche nell’accordo di rinnovo del Ccnl 
Metalmeccanici27, nel Ccnl Energie e petrolio28, e in quello dei Dirigenti 
imprese di trasporto29

Oggi, il nuovo Ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, da poco 
responsabile dell’attuazione delle politiche del lavoro per il nostro Paese, 
sembrerebbe interessato a riflettere sull’idea di una “staffetta 
generazionale”. Dalle prime dichiarazioni, è emerso che il Ministro 
avrebbe adottato un dialogo attivo con le parti sociali, al fine di dare 
avvio ad un contratto di generazione, pronto ad incentivare il part-time 
dei seniors, e a perseguire uno tra gli obiettivi principali per il Paese, ossia 
ridurre la disoccupazione giovanile. 

, le parti sociali confermano la loro approvazione di 
fronte alla misura del patto generazionale tramite l’utilizzo del part-time 
per il senior, e la contestuale assunzione del giovane. 

Riprendendo il progetto presentato dal Ministro Fornero, il lavoratore 
anziano, con meno di cinque anni alla pensione, potrebbe rinunciare al 
suo contratto full-time per passare ad un part-time; così, l’azienda 
potrebbe assumere un giovane under 35, con contratto a tempo 
indeterminato. A fronte di una riduzione dell’orario di lavoro e del 
relativo stipendio del senior, lo Stato garantirebbe l’incentivazione al part-
time, tramite il versamento dei contributi pensionistici. 
Da questa manovra, a detta del Governo, sarebbero in tanti a trarne dei 
vantaggi. 
L’anziano lavorerebbe meno ma potrebbe chiedere un anticipo 
dell’assegno pensionistico, per compensare il taglio dello stipendio, che 
                                            
27 Accordo di rinnovo Ccnl Metalmeccanici, 5 settembre 2012, le parti ritengono che il 
part-time possa costituire un efficace strumento per consentire la transizione 
intergenerazionale finalizzata ad incentivare l’assunzione di giovani a fronte della 
disponibilità dei lavoratori più anziani a ridurre il proprio orario di lavoro in prossimità 
del pensionamento. A tal fine, le parti sollecitano coerenti provvedimenti di legge, 
necessari a consentirne la realizzazione. 
28 Accordo di rinnovo Ccnl Energie e petrolio, 22 gennaio 2013, le parti richiamano 
l’idea di un “ponte generazionale”, con l’opzione per un lavoratore anziano di rendersi 
disponibile a trasformare il proprio rapporto di lavoro in part-time, per favorire 
l’assunzione di un giovane lavoratore con contratto di apprendistato. 
29 Accordo di rinnovo Ccnl dirigenti d’impresa di trasporto, 3 dicembre 2012, scambio 
intergenerazionale tra lavoratori junior e senior. In particolare, è prevista la possibilità 
per i lavoratori prossimi alla pensione di stipulare accordi di trasformazione del proprio 
rapporto di lavoro in part-time, accordi con cui s’impegnano anche a svolgere funzioni 
di tutor nei confronti dei giovani quadri e dirigenti. 
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sarebbe poi scalato dal monte pensione finale, e si vedrebbe garantiti i 
contributi pensionistici. 
Il giovane troverebbe un lavoro a tempo indeterminato, non restando così 
disoccupato. 
L’impresa si troverebbe a poter contare sulla presenza di due persone, 
almeno per il 50% delle ore, senza nessuna spesa aggiuntiva visto che i 
contributi risparmiati e la riduzione dello stipendio del senior, si 
bilancerebbero con il costo dello stipendio del giovane.  
Da notare come, il progetto italiano, relativo al patto di generazione, non 
corrisponde all’idea che hanno i francesi del contrat de génération, come 
misura che deve garantire il lavoro sia ai giovani che ai seniors, attraverso 
la creazione di un collante tra due generazioni che non devono 
escludersi l’una con l’altra, ma che, al contrario, devono trovare 
vantaggioso collaborare, anche solo per un periodo. E il discorso vale 
anche per l’azienda. Nonostante la recente riforma delle pensioni abbia 
determinato un prolungamento della permanenza, dei lavoratori anziani, 
sul mercato del lavoro, sembra che in Italia, il patto generazionale abbia, 
come unici destinatari, i giovani. Anche se, questo progetto, così per 
come viene presentato, risulta ben poco allettante per un senior che si 
vede, da un lato, costretto ad andare in pensione sempre più tardi e, in 
più, dall’altra, a rinunciare ad una parte del suo stipendio, se decide di 
ridurre l’orario. In cambio, otterrebbe la garanzia della contribuzione 
pensionistica, cui avrebbe diritto se continuasse a lavorare con un 
contratto full-time. 
Quindi, anche laddove la misura venisse pensata come strumento per 
incentivare l’occupazione dei giovani, rischia di rimanere un progetto 
infruttuoso, se lo Stato non predispone delle misure per invogliare il 
senior a ridurre il suo orario. Già nel 2007, quando in Italia si era 
proposta una staffetta fra generazioni, sostenendo il contratto part-time, 
l’incentivo per i lavoratori anziani era un’indennità mensile pari al 131% 
della riduzione retributiva conseguente alla riduzione dell’orario di 
lavoro; il datore di lavoro aveva diritto ad uno sgravio contributivo pari al 
50% della contribuzione previdenziale a suo carico. Laddove questa 
misura non pare avere avuto un grande successo, già nel 2007, come si 
pensa che possa essere il catalizzatore all’occupazione un patto di 
generazione che prevede, per il senior in uscita, solo un’integrazione 
contributiva?  
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Forse, è proprio da questa prima considerazione che ci si spiega come 
mai in Italia, nel progetto al patto di generazione, si faccia solamente 
accenno al concetto di tutor da parte del senior, e con esso, al processo 
di trasferimento delle competenze verso il più giovane, che è invece uno 
tra gli obiettivi che i francesi promuovono con la loro compagna del 
contrat de génération. 
A sostegno di questa tesi, che vede nel patto di generazione, una misura 
“mascherata” (e neppure troppo) di uscita anticipata del senior, è utile, 
inoltre, sottolineare quanto segue. 
Per prima cosa, l’intervento dello Stato è previsto al momento della 
“fuoriuscita” di un lavoratore anziano dal mondo del lavoro. La cosa che 
porta fuori strada nel progetto del patto di generazione, così per come ci 
è stato presentato, è il momento in cui si prevede l’intervento dell’aiuto 
statale. A differenza della Francia che ha individuato quella che poteva 
essere la difficoltà per le piccole medie aziende nell’attivare il contratto 
di generazione, ossia i costi per garantire l’impiego di due lavoratori, 
anziché uno, ed è proprio in quel momento che è intervenuta a loro 
sostegno, l’Italia pensa di intervenire a sostegno delle aziende, 
incentivando l’uscita, e “liberandole” di mano d’opera anziana. 
In secondo luogo, nel progetto sul patto di generazione non viene 
nemmeno menzionata l’ipotesi di assunzione di un senior (magari over 
50, a condizioni agevolate) rimasto inattivo, per stipulare con lui un patto 
generazionale. A quanto pare, il concetto di anziano, mal si concilia con 
il concetto di impiego. 
A conferma di quanto detto, il nuovo Ministro Giovannini ha dichiarato 
che la priorità, per l’Italia, sarà quella di incrementare l’occupazione 
giovanile, senza, per il momento, tenere in considerazione le altre fasce 
della popolazione, magari anch’esse disoccupate. Secondo alcuni dati, in 
Italia, i giovani occupati sarebbero circa 3 milioni; oltre il 38,4 per cento 
dei disoccupati sarebbero under 25, e circa 2 milioni e 100 mila giovani 
under 29 non sarebbero né occupati, né impiegati nello studio. Le 
considerazioni che derivano da questi dati, e la scarsità delle risorse a 
disposizione (è già stata fatta domanda all’Unione Europea per la 
richiesta di fondi), costringono il Governo ad una scelta. Per fine giugno, 
il Ministro Giovannini dovrebbe presentare un piano d’azione, a favore 
dei giovani, con una prospettiva di circa 100 mila nuove assunzioni, e la 
staffetta generazionale risulterebbe essere presente tra le misure di questo 
progetto. 
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7. Conclusioni 
 
A fronte di un contesto economico di crisi, legato al problema della 
disoccupazione dei giovani e, contestualmente, al sottolineato problema 
della tutela degli anziani e alla necessità di elaborare una strategia per 
l’invecchiamento attivo, l’Europa ha lanciato una politica di allarme, 
volta all’elaborazione di misure che proteggano entrambe le categorie. 
La Francia ha recepito queste necessità, e ha dato vita ad un contratto di 
generazione che fosse in grado di innescare una solidarietà tra lavoratori 
di età diversa. Questo contratto, come abbiamo visto, permette il 
contemporaneo mantenimento di giovani e senior nell’azienda, senza 
alcuna riduzione oraria, e valorizza il ruolo del dipendente anziano, che 
avrà cura, prima dell’uscita dall’azienda, di trasmettere quel know-how 
aziendale, fondamentale per garantire competenza all’azienda e 
professionalità al giovane. Lo Stato interviene a sostegno delle aziende, 
soprattutto delle piccole medie imprese, per garantire questo passaggio 
generazionale, e il risultato di questo strumento è stato il frutto di un 
dialogo attivo con le parti sociali, che Hollande per primo, ha spinto 
perché vi fosse, sin dalla fase di creazione del progetto per il contratto di 
generazione.  
L’Italia è un passo indietro rispetto ai francesi, è ancora alla fase di 
progettazione di questo strumento. Sicuramente non agevolata dal 
recente cambio di Governo, e dalle risorse economiche che scarseggiano, 
sembra che il progetto che ha in pancia il nuovo Ministro, si concentri sul 
part-time del dipendente senior. L’Italia vede ancora la necessità di 
contrappore due categorie di lavoratori, di diversa seniority, dando per 
scontato che i posti di lavoro non aumenteranno e che quindi, la scelta di 
chi dovrà occuparli diventerà, non tanto una staffetta, quanto un obbligo 
per il dipendente anziano di lasciare la sua occupazione. Un piano, 
quello italiano, che vede perseguire solo uno tra i due obiettivi che 
l’Europa aveva posto a carico degli Stati membri. 
Rimane inoltre da capire che ruolo giocheranno le parti sociali rispetto al 
patto di generazione. Dalla tendenza che è emersa fino ad oggi, seppur 
senza che un Decreto lo prevedesse, le parti sociali sono state 
protagoniste nell’attivazione di quei progetti che portano il nome di patti 
di generazione, sia a livello Regionale, sia a livello di contrattazione 
collettiva nazionale.  
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Non resta dunque che aspettare giugno quando una misura, da parte del 
Governo, ci dirà in quale direzione andare. Nel frattempo, si potrà 
prendere spunto dalla Francia per riflettere sulla solidarietà sulla quale 
hanno incentrato il contrat de génération, e sul ruolo che lo stesso dovrà 
avere, in termini di welfare, all’interno del Paese. 
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