
Appendice dati (Cgil, Spi, Fondazione Di Vittorio, Decimo Rapporto sulla contrattazione sociale) 

 

Nel 2018 sono stati raccolti e analizzati 1.011 documenti, dei quali circa tre quarti accordi veri e propri, 
mentre un quarto è rappresentato da verbali di incontri (che testimoniano attività negoziale ma senza 
raggiungere un’intesa complessiva sui temi discussi). Le piattaforme rappresentano meno del 2% dei 
documenti. 

Documenti della contrattazione sociale (anni 2011-2018, valori assoluti) 

 Anno     
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
Accordi, intese, protocolli, verbali di intesa 708 667 601 523 731 646 714 760 5350 
Resoconti e verbali di incontri  191 296 299 287 355 239 328 232 2227 
Piattaforme negoziali 35 37 23 27 27 39 25 19 232 
Totale 934 1000 923 837 1113 924 1067 1011 7809 

Fonte: dati Ocs, elaborazione Fdv 
 

Quasi il 90% degli accordi si colloca a livello di singolo comune; i restanti documenti sono frutto del 
confronto con istituzioni ed enti di livello intermedio (Unioni di comuni, Distretti sanitari e Asl, Regioni, etc.)  

Livello territoriale (accordi 2011-2018, valori percentuali) 

 

Fonte: dati Ocs, elaborazione Fdv 
 

La contrattazione sociale territoriale è divenuta sempre più “confederale” e condivisa, almeno a partire dal 
2015: accanto alle organizzazioni sindacali dei pensionati cresce la presenza delle strutture confederali, 
mentre è ancora marginale la presenza delle categorie dei lavoratori attivi. 

Parti convolte (accordi 2011-2018, valori assoluti) 
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Fonte: dati Ocs, elaborazione Fdv 
 

La contrattazione sociale non si esaurisce in episodici accordi o confronti, ma presuppone una costante 
relazione che si sviluppa nel corso degli anni. La “continuità negoziale” è pertanto assai rilevante per 
valutare l’insediamento territoriale della contrattazione stessa. Questa è stata valutata considerando negli 
accordi e nei verbali del 2018 la ricorrenza di amministrazioni comunali che si ritrovano anche in uno o più 
anni del quinquennio 2014-2018. Dal grafico emerge anzitutto che in 306 accordi (su un totale di 760) sono 
presenti comuni che ricorrono in almeno quattro anni del quinquennio (e di questi ben 154 ricorrono in 
tutti gli anni considerati). Va anche considerato che sono significative le differenze territoriali, con regioni di 
più recente insediamento e altre in cui la continuità è maggiore. 

Continuità negoziale (accordi e verbali 2018, valori assoluti) 

 
Fonte: dati Ocs, elaborazione Fdv 

 

Il grafico successivo illustra la distribuzione dei temi trattati sul totale degli accordi. Prevalgono 
tradizionalmente le politiche sociali, socio-sanitarie, assistenziali e le politiche delle entrate (fisco, tributi, 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2102 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Amministrazioni Comunali Spi Fnp Uilp

Cgil Cisl Uil Altri Soggetti

Amministrazioni ed enti sovracomunali

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 di 5 anni 2 di 5 anni 3 di 5 anni 4 di 5 anni 5 di 5 anni

Accordi Verbali



rette e tariffe locali). Nel complesso gli accordi degli anni più recenti mostrano una crescita di diverse aree 
tematiche, segno di una maggiore articolazione e complessità degli accordi almeno sotto il profilo della 
varietà dei temi trattati. 

Aree tematiche di I livello (accordi 2016-2018, valori percentuali) 

 

Fonte: dati Ocs, elaborazione Fdv 
 

I destinatari delle misure contrattate mostrano una prevalenza di interventi rivolti all’intera cittadinanza 
(individui e famiglie). In quasi l’80% degli accordi sono presenti anziani e povertà. Parallelamente alla 
maggiore complessità tematica degli accordi, cresce anche la presenza di diversi destinatari prima più 
marginali (immigrati, donne, giovani). 

Destinatari (accordi 2016-2018, prime 14  voci, valori percentuali) 
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Fonte: dati Ocs, elaborazione Fdv 
 

Naturalmente ciascuna misura negoziata può rivolgersi a diversi destinatari allo stesso tempo. Questo può 
indicare la presenza di misure integrate, multidimensionali, o quantomeno sollecitare una contrattazione più 
inclusiva.  Nella tabella che segue, rispetto alla presenza di anziani, giovani, minori/infanzia, soggetti in 
condizione di povertà, immigrati e le donne, sono riportati i soggetti che più frequentemente risultano 
presenti nelle stesse misure negoziate.  

Pluralità dei destinatari nelle misure contrattate a fovore di: Anziani, Giovani, Minori e infanzia, Povertà, Immigrati, 
Donne (accordi 2018, valori percentuali) 

Anziani   Giovani   Minori e infanzia 

non autosufficienti  48,7  minori e infanzia  34,9  disabili  14,7 

disabili  46,4  anziani  17,8  anziani  10,7 

povertà  20,8  cittadini/famiglie  11,1  giovani  9,7 

cittadini/famiglie  15,4  disoccupati  9,8  cittadini/famiglie  7,9 

minori e infanzia  8,2  inoccupati  7,4  non autosufficienti  5,2 

   povertà  6,1    

   disabili  5,0    

Povertà   Immigrati Donne 

anziani  18,8  donne  12,3  immigrati  16,5 

cittadini/famiglie  13,5  minori e infanzia  9,9  minori e infanzia  12,6 

disabili  11,7  povertà  6,5  anziani  9,1 

non autosufficienti  10,1  disabili  5,5  povertà  7,8 

disoccupati  5,3   anziani  5,0   cittadini/famiglie  7,8 

Fonte: dati Ocs, elaborazione Fdv 
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Per un approfondimento completo sui dati del Decimo Rapporto sulla contrattazione sociale si rimanda al 
seguente link: https://www.fondazionedivittorio.it/it/x-rapporto-sulla-contrattazione-sociale-territoriale  

https://www.fondazionedivittorio.it/it/x-rapporto-sulla-contrattazione-sociale-territoriale

