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1. I sindacati del pubblico impiego:  
le prospettive di analisi e i tentativi di riforma
In questi ultimi anni abbiamo avviato un percorso di ri-
cerca sulle forme di adattamento del sindacalismo con-
temporaneo al radicale mutamento dei contesti econo-
mici, politici e culturali in cui si trova ad operare (Carrieri 
e Feltrin 2016; Feltrin 2018; 2019; 2020). In tutti i Pae-
si occidentali il settore nel quale le organizzazioni sinda-
cali hanno mantenuto una maggiore tenuta della sin-

dacalizzazione e una significativa forza contrattuale è 
quello del pubblico impiego, nonostante anch’esso sia 
stato attraversato da profondi cambiamenti struttura-
li e da tentativi di riforma dei suoi assetti organizzativi 
(Faverin e Feltrin 2017; Battini 2015; Bordogna 2017). 
Tuttavia, seppure i sindacati del settore pubblico go-
dano ancora di (relativa) buona salute (Kearney 2010) 
gli studi che li riguardano sono molto meno numero-
si di quelli che concernono i sindacati del settore pri-
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vato. In parte questa lacuna può essere ricondotta alla 
centralità del New Public Management (NPM) nell’a-
genda di ricerca degli studi di scienza dell’ammini-
strazione in cui il sindacato è relegato al ruolo di veto 
player e di mero fattore ostativo alla modernizzazio-
ne delle burocrazie (Riccucci 2011; Bordogna 2008). 

In un recentissimo lavoro di ricostruzione delle stra-
tegie di reazione del sindacato italiano alla riforma del-
la Pubblica amministrazione del Governo Renzi (Di Ma-
scio et al. 2019) abbiamo mostrato come l’attuazione 
dei precetti del NPM, tuttavia, sia stata parziale e come 
ciò abbia avuto come conseguenza di conservare la spe-
cificità delle relazioni industriali nel settore pubblico 
(Bach e Bordogna 2011). Secondo alcuni osservatori, 
gli insuccessi dell’attuazione delle ricette proposte dal 
NPM non sono riconducibili solo alla resistenza oppo-
sta dall’inerzia delle tradizioni amministrative, comun-
que rilevanti e nettamente sottovalutate. In particolare, 
seguendo il framework del principale-agente si è osser-
vato come le riforme siano state focalizzate sul conteni-
mento dell’opportunismo dei dipendenti pubblici come 
agenti, trascurando la debolezza dei politici in quali-
tà di principali interessati a scambiare consenso elet-
torale contro concessioni ai dipendenti pubblici (Moe 
2006). Secondo questa teoria, è proprio questo scam-
bio a rendere peculiari i sindacati del pubblico impie-
go. Si tratta infatti di gruppi di interesse che rappresen-
tano soggetti subordinati come i dipendenti pubblici, i 
quali però nel contempo assumono il ruolo di principa-
li, rispetto agli attori politici, nella loro veste di elettori.

In questa prospettiva teorica la peculiarità dei sin-
dacati del pubblico impiego come gruppo di interesse 
è data dall’accesso diretto alla politica attraverso due 
distinti canali: in primo luogo attraverso la contratta-
zione collettiva, e poi, in secondo luogo, attraverso la 
minaccia di ritiro del consenso in occasione delle suc-
cessive elezioni politiche. Si tratta di due canali in rela-
zione simbiotica: la contrattazione collettiva verrebbe 
utilizzata per mantenere elevato il tasso di sindacaliz-
zazione, mentre l’acquisizione di diritti sindacali sostie-
ne l’attivismo dei militanti e agevola la mobilitazione 
elettorale della base associativa; a sua volta, il canale 
elettorale sarebbe sfruttato in primis per proteggere ed 
espandere i risultati della contrattazione collettiva (Fla-
vin e Hartney 2015). Il modello principale-agente cui si 
ispira la letteratura a cui abbiamo fatto cenno pecca in 
molte circostanze di eccesso di astrattezza e mal si pre-
sta ad adeguate verifiche empiriche. Tuttavia, questo 

filone di studi presenta ai nostri fini il pregio di mettere 
in evidenza l’importanza della risorsa ‘consenso’ (elet-
torale) che caratterizza le relazioni sindacali (Pizzorno 
1977) e che acquista ulteriore salienza nel caso del set-
tore pubblico proprio per il ruolo strategico assunto da 
chi ci lavora, sia nella veste di dipendente sia nella ve-
ste di elettore. Oltre a questa caratteristica che ricorda 
in parte la nozione di “potere vulnerante” di Giovanni 
Sartori (1973), bisogna ricordare anche come la nume-
rosità dei pubblici dipendenti, la loro relativa omoge-
neità, la mancanza di concorrenza esterna costituisco-
no tre ulteriori variabili che in letteratura sono state 
spesso citate per spiegare la maggiore tenuta del sin-
dacalismo nel settore pubblico (Carrieri e Feltrin 2016). 

A gettare nuova luce sull’azione dei sindacati nel set-
tore pubblico è stata la crisi finanziaria globale scoppia-
ta nel 2007-2008 (Di Salvo 2015). I costi del pubblico 
impiego hanno infatti acquisito particolare salienza in 
un’epoca di austerità e ciò ha spinto gli studiosi a inve-
stigare le dinamiche dello scambio tra governi e sinda-
cati nel settore pubblico (Faverin e Feltrin 2017; Dell’A-
ringa e Della Rocca 2017). L’austerità ha anche fatto 
venire meno la libertà dei sindacati del pubblico impie-
go dalle pressioni del mercato ponendo in contraddi-
zione le pretese dei dipendenti pubblici con gli obiet-
tivi di consolidamento fiscale. Nel saggio già ricordato 
(Di Mascio et al. 2019) si adotta l’approccio delle risor-
se di potere seguendo la falsariga degli studi recenti 
sui sindacati del pubblico impiego in un’epoca segnata 
dall’austerità (Talamo 2018; Yesilkagite e De Vries 2004). 
Questo approccio distingue in primis le risorse di pote-
re strutturali da quelle organizzative. Il potere struttu-
rale, che dipende dalla collocazione dei lavoratori nel 
mercato del lavoro e nei processi produttivi, è forte-
mente compresso dalla riduzione della spesa pubblica. 
Il potere organizzativo, invece, poggia sull’ampiezza del-
la base associativa e sull’impegno degli attivisti. A que-
sti due poteri si affianca quello istituzionale, assicura-
to dalle norme che riconoscono diritti di contrattazione 
e rappresentanza ai sindacati. Un’altra importante fon-
te di potere è quella sociale che poggia sul supporto of-
ferto dall’opinione pubblica alle rivendicazioni sinda-
cali. Infine, il potere politico dei sindacati dipende dai 
rapporti che vengono intessuti con i partiti al governo. 

La capacità dei sindacati di impiegare le proprie ri-
sorse di potere per influenzare i governi è modulata 
da fattori di contesto come l’eredità di policy, gli asset-
ti istituzionali, le relazioni con i partiti e le fluttuazioni 
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del ciclo elettorale (Trampusch 2006). I fattori di con-
testo influenzano l’adozione di tre strategie che sono 
state identificate dalla letteratura sui sindacati (Schludi 
2005; Grødem e Hippe 2018). La prima strategia è quel-
la del lobbying che punta sull’interlocuzione con espo-
nenti dei partiti politici. Si tratta di una strategia effica-
ce nei contesti in cui c’è una relazione istituzionalizzata 
tra sindacati e partiti di sinistra al governo (Anderson e 
Meyer 2003). La seconda strategia è quella della con-
trattazione che riguarda l’interlocuzione con il governo 
senza alcuna mediazione da parte dei partiti. In questo 
caso i sindacati mirano a influenzare i contenuti di ‘pat-
ti sociali’, ‘accordi quadro’ e grandi pacchetti di riforme, 
nonché a istituzionalizzare il proprio ruolo di attore che 
siede al tavolo negoziale. La strategia di mobilitazione, 
infine, concerne l’azione rivendicativa attraverso scio-
peri e manifestazioni pubbliche e, pertanto, la sua effi-
cacia dipende dalla disponibilità di risorse di potere or-
ganizzativo e sociale. 

Abbiamo già analizzato nel saggio più volte ricor-
dato la vicenda della riforma amministrativa lanciata 

dal Governo Renzi (legge n. 124 del 2015, cd. Madia, 
e decreti delegati) particolarmente rilevante per l’am-
bizione della sfida e, contemporaneamente, per la po-
vertà dei risultati finali, cui ha fatto seguito il distacco 
elettorale di una parte significativa dei pubblici dipen-
denti in occasione delle elezioni politiche del 2018 
(Mattina 2018; Piattoni 2016; Bellavista 2017; Talamo 
2018). In questo lavoro mostreremo invece le trasfor-
mazioni strutturali nella composizione dei pubblici di-
pendenti negli anni Duemila e daremo conto della te-
nuta organizzativa dei sindacati confederali. 

2. Le tendenze occupazionali e retributive 
negli anni di crisi
Al 2017 erano poco più di 3 milioni 243 mila i dipen-
denti stabili della Pubblica amministrazione (tabel-
la 1), comprendendo in questo gruppo i docenti e il 
personale Ata con contratto annuale o fino al ter-
mine dell’attività didattica, che ammontano a circa 
177 mila unità. La composizione per comparto vede 
il forte primato della scuola, che assomma oltre un 
terzo dei dipendenti (un milione 124 mila unità). Se-
gue il comparto sanitario, con il 20% del totale e 647 
mila occupati. A questi 3 milioni 243 mila dipenden-
ti si aggiungevano, nel 2017, circa 124 mila occupa-
ti con contratti di lavoro flessibili, ovvero tempi de-
terminati, contratti di somministrazione, LSU e LPU, 
contratti di formazione e lavoro (tabella 2). Se si ec-

*Comprende i docenti Scuola ed AFAM a tempo determinato, con con-
tratto annuale e con contratto fino al termine dell’attività didattica ed al-
cune particolari categorie di personale non pienamente riconducibili alla 
definizione standard di ‘lavoro pubblico’, come i direttori generali, i con-
trattisti, i volontari e gli allievi delle Forze armate e dei Corpi di polizia.
Fonte:  elaborazioni Aran su dati RGS - IGOP. Dati aggiornati al 

29/04/2019

Tabella 1
 Occupati nella Pubblica amministrazione per 
categoria di personale. Anno 2017. 
Solo personale stabile e ‘Altro personale’*

Comparti Unità %

Scuola 1.124.471 34,7

Servizio sanitario nazionale 647.048 19,9

Regioni ed Autonomie locali 434.809 13,4

Corpi di polizia 305.928 9,4

Forze armate 176.860 5,5

Ministeri 149.731 4,6

Università 94.974 2,9

Regioni statuto speciale e Province 
autonome

90.141 2,8

Agenzie fiscali 49.693 1,5

Enti pubblici non economici 40.736 1,3

Altri enti 129.044 4,0

Totale occupati 3.243.435 100,0

* Comprende i docenti Scuola ed AFAM a tempo determinato, con con-
tratto annuale e con contratto fino al termine dell’attività didattica ed al-
cune particolari categorie di personale non pienamente riconducibili alla 
definizione standard di ‘lavoro pubblico’, come i direttori generali, i con-
trattisti, i volontari e gli allievi delle Forze armate e dei Corpi di polizia.
Fonte:  elaborazioni Aran su dati RGS - IGOP. Dati aggiornati al 

29/04/2019

Tabella 2
Occupati nella Pubblica amministrazione per 
tipologia di contratto. Anno 2017

Tipologie di personale Unità %

Personale stabile 3.006.630 89,3

Altro personale* 236.805 7,0

Tempo determinato 101.618 3,0

Formazione lavoro 180 0,0

Somministrazione 11.697 0,3

Lavori socialmente utili 10.241 0,3

Totale generale occupati PA 3.367.171 100,0
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1 Tutti i dati sulla numerosità dei gruppi professionali fanno riferimento alla fonte Aran e all’anno 2017. 

cettua dunque la componente della scuola, nella 
quale pesa una quota non irrilevante di contratti a 
tempo determinato, che pure perlopiù vengono rin-
novati di anno in anno, l’incidenza del lavoro flessi-
bile nel settore pubblico è molto contenuta, intorno 
al 4%. In termini di gruppo professionale gli inse-
gnanti sono di gran lunga la categoria più rappre-
sentata, con circa 935 mila unità, ma numeroso nel 
comparto scuola è anche il personale Ata (209 mila 
dipendenti). Le forze armate e di polizia (518 mila) 
e i medici del Servizio sanitario nazionale (SSN) 
(111 mila) costituiscono gli altri gruppi professiona-
li di maggior rilievo nell’ambito della Pubblica am-
ministrazione1. Con riferimento agli anni Duemila, 
la dinamica occupazionale nella Pubblica ammini-
strazione (grafico 1) vede dapprima una sostanziale 
tenuta: fino all’esordio della grande crisi economica 
il calo occupazionale è contenuto poiché le uscite di 
personale stabile sono compensate in buona misura 
da nuove assunzioni con contratti flessibili (a tempo 
determinato ecc.). Tra il 2001 e il 2006 il calo occu-

pazionale complessivo è limitato allo 0,7%: in parti-
colare i contratti di lavoro stabili diminuiscono del 
2,5% mentre cresce l’occupazione a tempo determi-
nato (+12%). Il 2006 è l’anno che conta la maggio-
re espansione delle forme di flessibilità nel lavoro 
pubblico, che arrivano a incidere complessivamen-
te per il 13,5%. Negli anni successivi il ricorso a con-
tratti flessibili subisce una brusca frenata e l’occu-
pazione nel pubblico impiego prende a scendere: in 
10 anni – tra il 2006 e il 2016 – il calo complessi-
vo è di oltre 270 mila unità (-7,5%). Se si considera 
il solo personale a tempo indeterminato la diminu-
zione è sull’ordine del 3,6%, per un ammanco di cir-
ca 112 mila unità di lavoro. All’interno di questa di-
namica assume un peso notevole la questione delle 
stabilizzazioni, centrale soprattutto nell’ampio com-
parto della scuola. 

Con riferimento all’ultimo anno disponibi-
le (2017) la variazione congiunturale presenta un 
saldo positivo di circa 10 mila 500 unità, risultante 
delle assunzioni di personale con contratti flessibili 

Fonte: elaborazioni Aran su dati RGS - IGOP. Dati 2017 aggiornati al 29/04/2019

Grafico 1
Composizione occupati per tipologia di rapporto di lavoro. Anni 2001, 2006, 2016, 2017
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(quasi 15.000 unità) e di altre tipologie contrattua-
li a tempo determinato (+13 mila) che riguardano 
in prevalenza personale docente e altro personale 
assunto per l’anno scolastico. Tali assunzioni inter-
vengono a compensare il calo dell’occupazione sta-
bile, che per il 2017 ammonta a quasi 18 mila unità. 
Complessivamente oggi la composizione in termi-
ni contrattuali del pubblico impiego appare molto 
simile a quella del 2001, con un tasso di persona-
le a tempo indeterminato che si attesta di poco sot-
to il 90%. La differenza sostanziale è data dal volu-
me occupazionale, ridottosi in questi anni di quasi 
300 mila unità.

Come evidenziato dalla figura 1, il comparto 
scuola oltre a essere numericamente preponderan-
te è l’unico in controtendenza, il solo cioè che nel 
periodo più recente – a partire dal 2010 – vede ac-
crescere anziché diminuire il numero di dipenden-
ti a tempo indeterminato. In tutti gli altri settori, 
dove non sono state realizzate operazioni massicce 
di stabilizzazione del personale, la curva appare di-
scendente, pur con caratteristiche proprie e inten-
sità diverse. Nel comparto sanitario – secondo per 
numero di occupati – il calo di personale interviene 
solo a partire dal 2009 e comporta un saldo negativo 
di 46 mila unità al 2017 (-6,7%). Nel comparto degli 
enti locali invece il calo prosegue ininterrottamente 
per tutti gli anni 2000, fino a ridurre di un quarto il 
personale stabile, che passa in quindici anni da 586 
mila unità a 424 mila circa (-27,6%). In calo costan-
te e sostenuto sono anche il comparto ministeria-
le (-25%) e quello degli enti pubblici non economi-
ci (-35% da inizio periodo). Per l’insieme costituito 
da forze armate e corpi di polizia la parabola discen-
dente prende avvio con il 2007; in questo segmento 
il declino occupazionale comporta che al 2017 il nu-
mero di occupati stabili è del tutto analogo a quello 
registrato nei primi anni 2000 (445-446 mila unità). 
L’università infine evidenzia una tenuta occupazio-

nale a tutto il 2008, avviando da qui un trend decli-
nante abbastanza sostenuto (-20,8%, con una perdi-
ta di quasi 25 mila unità al 2017).

La stretta occupazionale intervenuta nella Pubblica 
amministrazione è determinata da un’esigenza di con-
trollo della spesa pubblica e – tra il 2010 e il 2015 – 
sembra aver consentito una riduzione dei costi più che 
proporzionale rispetto al calo occupazionale (grafico 
2). Una parte del relativo risparmio è data dal calo del-
le retribuzioni medie pro capite, e può essere quindi 
imputabile: a) da un lato, semplicemente al fatto che 
il personale con minore anzianità costa meno di quel-
lo in uscita, con anzianità elevata; b) dall’altro, a ‘tagli 
non lineari’ ovvero a mancati rimpiazzi che possono 
aver agito in misura superiore sul personale dirigen-
te o apicale. Il mix di cause non è individuabile dall’a-
nalisi dei dati Aran disponibili. Tuttavia dai grafici 3 e 
4 emerge chiaramente il progressivo impoverimento 
retributivo del pubblico impiego. La retribuzione me-
dia pro capite dei dipendenti pubblici – in crescita per 
tutto il primo decennio degli anni Duemila – inverte 
la sua traiettoria a partire dal 2010. Il calo prosegue 
fino al 2015, con una dinamica che non ha un riscon-
tro nel privato, né nei servizi né nell’industria, dove 
le paghe continuano a manifestare una tendenza alla 
crescita che pure nel terziario permane contenuta. A 
partire dal 2014 la retribuzione media pro capite di 
un occupato dell’industria supera quella di un dipen-
dente pubblico (grafico 4). Soltanto nell’ultimo bien-
nio si assiste a una ripresa, con le dinamiche retributi-
ve della PA che si allineano a quelle del manifatturiero, 
che nel frattempo ha tuttavia rallentato i propri ritmi 
di crescita retributiva. Uno sguardo interno ai compar-
ti della PA (grafico 5) permette di apprezzare signifi-
cative differenze, evidenziando in particolare la situa-
zione della scuola, che costituisce al contempo l’unico 
comparto interessato da una ripresa occupazionale e 
il segmento più colpito da dinamiche retributive di se-
gno negativo. 
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Fonte: elaborazioni Aran su dati RGS - IGOP. Dati aggiornati al 29/04/2019. Solo personale stabile

Figura 1
Dinamiche occupazionali nei principali settori della PA 2001-2017

Personale stabile PA

Servizio sanitario nazionale

Corpi di polizia e forze armate

Università

Scuola

Regioni ed enti locali

Ministeri, Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio

Enti pubblici non economici
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2 Tutte le analisi riportate nel presente paragrafo riguardano gli aggregati ‘Personale stabile’ e ‘Altro personale’ (sono 
esclusi lavoratori flessibili e i lavoratori socialmente utili).

3. Le caratteristiche socio-demografiche  
e occupazionali dei pubblici dipendenti2

Il mancato turn-over che ha caratterizzato negli ultimi 
anni il pubblico impiego ha come ovvia conseguenza 
uno spostamento delle forze di lavoro sulle classi di 
età più elevate. La composizione demografica è net-
tamente sbilanciata: oltre il 70% del personale ha più 
di 45 anni (grafico 6) e l’età media è pari a 50 anni nel 
2016 (era di 45 anni nel 2003). All’interno della PA il 
solo gruppo professionale che si discosta da questo 
dato è quello che comprende forze armate e corpi di 
polizia, che si attesta su un’età media attorno ai 42 
anni; tuttavia anche in questi segmenti occupazionali 
si assiste a un progressivo invecchiamento della forza 
lavoro. Anche nel segmento dei docenti con contratto 
annuale l’età media (50 anni) non si discosta da quel-
la registrata nel complesso della PA (grafico 7), nono-
stante in questo gruppo l’anzianità di servizio (grafi-
co 8) si attesti mediamente sui tre anni. In termini di 
genere, la componente femminile assume una qual-
che preponderanza (grafico 9). Le donne pesano per 
il 57% sull’insieme degli occupati, ma si registrano no-
tevoli differenze tra comparti e gruppi professionali. 
Scuola e comparto sanitario esprimono una forte pre-
valenza della componente femminile (rispettivamen-

te il 79% e il 66%) mentre nel comparto ministeriale, 
negli enti locali, nelle agenzie fiscali, nella magistratu-
ra e nell’università la composizione per genere appa-
re equilibrata. Corpi di polizia, forze armate, vigili del 
fuoco e carriera diplomatica sono i comparti a forte 
connotazione maschile.

Il profilo d’istruzione nel pubblico impiego è noto-
riamente elevato. Un confronto con il gruppo di popo-
lazione di età analoga, a livello nazionale (tabella 3), 
consente di apprezzare chiaramente l’elevata presen-
za di titoli di studio alti, in particolare la notevole quo-
ta di laureati (38%). La concentrazione di laureati nel-
la PA è chiaramente dovuta all’importante presenza 
nel pubblico impiego di professioni per le quali l’istru-
zione terziaria costituisce un requisito obbligatorio: 
tra tutti, i medici, i professori universitari i magistra-
ti e il corpo diplomatico. Se però si osserva (grafico 
10) il grande aggregato del ‘personale non dirigente’, 
che costituisce quasi la metà degli occupati della PA, 
si vede come la quota di laureati (16,4%) sia del tutto 
in linea con quella che si registra presso la popolazio-
ne 35-64 anni (15,7%); infine, nell’ampio gruppo dei 
corpi di polizia il tasso di laureati è all’incirca pari alla 
metà (8,5%) di quello che si registra nella media del-
la popolazione.

Fonte: elaborazioni Aran su dati RGS - IGOP

Grafico 6
Composizione per classi d’età del personale della PA. Anno 2016
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Grafico 7
Età media del personale della PA per categoria professionale. Anno 2016

Grafico 8
Anzianità media del personale per comparto. Anno 2016

Fonte: elaborazioni Aran su dati RGS - IGOP

Fonte: elaborazioni Aran su dati RGS - IGOP 
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Grafico 9
Incidenza % donne nel personale della PA e negli aggregati occupazionali. Anno 2016

Tabella 3
Distribuzione del personale della PA per titolo di studio - Anno 2016

Fonte: elaborazioni Aran su dati RGS - IGOP. Dati aggiornati al 4/07/2018

Fonte: elaborazioni Aran su dati RGS - IGOP

Fonti:  Istat ed elaborazioni su dati Aran - RGS - IGOP. Distribuzione per titolo di studio del 
personale presente al 31.12.2016 

Popolazione  
35-64 anni 

Personale PA 

Licenza di scuola media inferiore 43,8 17,4

Diploma scuola media superiore 40,6 44,3

Laurea e post laurea 15,7 38,3

Totale 100,0 100,0
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3 Le analisi di cui al presente paragrafo sono basate su dati Istat e dati di fonte sindacale. Con riferimento al pubblico im-
piego, in particolare, i perimetri di osservazione non coincidono con quelli dell’Aran, ma sono costruiti a partire dalle ca-
tegorie sindacali (per quanto riguarda il dato sugli iscritti) e dai dati Istat RCFL (per quanto riguarda il dato sugli occupati 
per settore) riallineati, attraverso delle operazioni di stima, ai perimetri delle categorie sindacali. L’utilizzo di fonti diverse 
comporta differenze anche notevoli nei perimetri di analisi, ad esempio il dato Istat sia per il settore istruzione che per il 
comparto sanitario comprende anche i dipendenti privati, oltre al personale con contratti di lavoro flessibili, non ricom-
presi nel dato Aran. Sono escluse invece le forze armate.

4 La categoria ‘Agricoltura e industria alimentare’ è costituita da un insieme di federazioni che afferiscono al settore agro-
alimentare e associano sia lavoratori agricoli che dipendenti delle imprese di trasformazione. Il settore agroalimentare 
comprende, per Cisl e Uil, sia lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi. Le federazioni interessate sono Cgil FLAI (Di-
pendenti agroalimentare); Cisl FAI (Dipendenti agroalimentare) e UGC (Autonomi Coltivatori e Mezzadri); Uil UILA (Di-
pendenti e autonomi agroalimentare) che, a partire dal 2010, incorpora la UIMEC (Autonomi Coltivatori e Mezzadri).

Grafico 10
Quota di personale in possesso di laurea specialistica / magistrale per categoria professionale - 
Anno 2016

Fonte: elaborazioni Aran su dati RGS - IGOP

4. Trasformazioni e persistenze nella 
sindacalizzazione dei pubblici dipendenti3

Come già osservato in altra sede (Carrieri e Feltrin 
2016) il terziario pubblico e privato è andato assu-
mendo negli anni un peso strategico per la sindaca-
lizzazione del lavoro dipendente. Soffermando l’at-
tenzione sulle modifiche che hanno interessato la 
composizione della base sindacale nell’arco di un 
quarantennio (grafico 11) evidente è innanzitutto il 
calo degli iscritti provenienti dal settore primario4 
e manifatturiero: se nel 1978 industria e agricoltu-

ra assieme, con oltre 3 milioni 600 mila iscritti costi-
tuivano oltre la metà degli iscritti occupati (52,1%), 
oggi, con poco più di un milione 800 mila iscritti, non 
arrivano a un terzo del totale (30,6%). Il progressi-
vo spostamento del baricentro sindacale verso il ter-
ziario pubblico e privato è avvenuto soprattutto ad 
opera degli iscritti del commercio (che triplicano il 
loro peso, passando da 382 mila a oltre un milione 
di iscritti, ovvero dal 7% al 21% del totale) e dell’i-
struzione (che passa da 371 mila a 567 mila iscrit-
ti) e grazie alla sostanziale tenuta del comparto del-
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la Pubblica amministrazione. La configurazione della 
base sindacale è dunque oggi profondamente muta-
ta e vede al primo posto appunto il commercio, che 
fino ai primi anni Novanta costituiva uno dei fanalini 
di coda della sindacalizzazione e che oggi addirittu-
ra pareggia, per volume di iscritti, il manifatturiero. 
Tessile, chimica, energia e metalmeccanica assieme 
costituiscono dunque una mole di iscritti pari a quelli 
totalizzati dal comparto commercio e turismo.

I comparti del pubblico impiego – istruzione e 
servizi amministrativi e sanità assieme – con poco 
meno di un milione e mezzo di iscritti pesano per il 
28% sul complesso delle adesioni degli attivi. Il loro 
numero è andato crescendo rispetto agli anni d’o-
ro della sindacalizzazione (+165 mila) e così il loro 
contributo relativo, che alla fine degli anni Settan-
ta incideva per il 23% (grafico 12). Fin qui il trend 

complessivo e il risultato di lungo periodo: andan-
do a scrutare più nel dettaglio il dato, si vede innan-
zitutto come il comparto istruzione presenti delle 
traiettorie diverse da quelle del comparto dei ser-
vizi amministrativi e sanità (grafico 11). Nella scuo-
la la crescita delle adesioni ha avvio alla fine degli 
anni Novanta e prosegue con ritmi sostenuti fino ad 
oggi. Nel resto del pubblico impiego invece si pos-
sono individuare quattro periodi: a) la crescita degli 
anni Ottanta, che porta questa categoria a raggiun-
gere – all’inizio degli anni Novanta – l’apice in termi-
ni di iscritti (un milione 80 mila nel biennio ’91-’92); 
b) il calo degli anni Novanta; c) la crescita lieve ma 
progressiva che dai primi anni Duemila procede fino 
al 2010-2011; d) la battuta d’arresto che interessa 
il periodo più recente, dove peraltro la lettura del 
dato è viziata da un’operazione di revisione e pulizia 

Grafico 11
Numero di iscritti a Cgil, Cisl e Uil per settore occupazionale, 1978-2017

Fonte: elaborazioni su dati Cgil, Cisl e Uil (tutti i dati sugli iscritti ai sindacati confederali sono stati raccolti dall’Autore alla fonte)
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5 Tra il 2014 e il 2015 la Cisl ha effettuato un’operazione di verifica e pulizia dei dati interni sui tesseramenti. Nel corso del 
2016 la Cisl ha quindi riproposto i dati del 2015 rivisti e puliti e la gran parte del cambio si concentra sui dati della Fp che 
dalle 309.156 tessere inizialmente contabilizzate per il 2015 passa a 235.800, per una riduzione del 23,7%. Altre federa-
zioni interessate dalla revisione sono state Fim (-2,6%), Fisascat (-0,9%), Femca (-0,9%), Filca (-0,7%), Fai (-0,1%).

dei dati di tesseramento operata da uno dei tre sin-
dacati confederali5.

Fin qui abbiamo scorso i dati in termini assoluti, 
per osservare come i numeri del pubblico impiego as-
sumano una valenza importante e in crescita in am-
bito sindacale. Passiamo ora ad analizzare i dati sul-
la densità associativa (figura 2) all’interno dei diversi 
comparti occupazionali. Il tasso di adesione al sinda-
cato varia in misura notevole tra settori: il primato 
spetta al comparto edile, che vede oggi un tasso di 
iscrizioni al sindacato confederale superiore al 60%. 
La propensione all’adesione è cresciuta notevolmen-

te negli anni Duemila, accentuandosi con la crisi occu-
pazionale che ha colpito duramente questo settore. 
Anche il settore dei trasporti è caratterizzato da una 
forte adesione sindacale, con tassi attorno al 50%. Di-
versamente dalle costruzioni tuttavia, la propensio-
ne all’adesione ha subito un vistoso calo rispetto agli 
anni Ottanta e ai primi anni Novanta. Tassi di adesione 
superiori al 40% si riscontrano anche nelle comunica-
zioni e nel credito, segmento quest’ultimo in tenden-
ziale crescita sindacale. Altri settori a elevata densità 
associativa sono il tessile – chimica – energia, dove il 
numero di iscritti diminuisce perché cala l’occupazio-

Grafico 12
Composizione degli iscritti occupati per settore occupazionale, v.a. in migliaia e composizione  
percentuale. Anni 1978-1987-1997-2007-2017. Solo settori industria e servizi, pubblico e privato

Nota: nell’industria manifatturiera non è compresa l’agroindustria.
Fonte: elaborazioni su dati di tesseramento Cgil, Cisl e Uil
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Figura 2
Occupati dipendenti, iscritti dipendenti e tassi di sindacalizzazione nei settori tessile-chimica-energia, 
metalmeccanica, costruzioni, trasporti, comunicazioni, credito, commercio, servizi amministrativi  
e sanità, istruzione (1978-2017)

 

Tassi (aree dx) Dipendenti Iscritti
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6 Le differenze nei trend occupazionali visualizzati al grafico 13 rispetto a quelli emergenti dalla figura 1 sono imputabili 
alle diverse fonti di riferimento, che adottano classificazioni dei dati parzialmente diverse. In particolare i dati Istat utiliz-
zati nel grafico 13 per i comparti Servizi amministrativi e Sanità e Istruzione ricomprendono anche i dipendenti privati e 
contano tutte le tipologie contrattuali, compresi i contratti flessibili. I dati Istat inoltre, diversamente dal dato Aran, non 
comprendono le Forze armate.

Figura 2 (continua)

Fonte: elaborazioni su dati Istat e Cgil, Cisl e Uil

Tassi (aree dx)

Dipendenti

Iscritti

ne nel settore, ma i tassi d’iscrizione si mantengono 
tutt’ora elevati (38% circa al 2017) e superiori a quelli 
che si riscontrano nell’altro importante segmento ma-
nifatturiero, quello della meccanica (29%). 

Nel settore manifatturiero e nelle costruzioni, in 
sintesi, il tasso di adesione sindacale si rafforza con 
la crisi occupazionale. Diversamente, nel settore del 
commercio e del turismo la crescita (in valore assolu-
to) delle tessere sindacali è imputabile esclusivamen-
te alla straordinaria espansione occupazionale cono-
sciuta dal comparto: il numero di iscritti cresce solo 

perché aumentano i lavoratori, ma la propensione 
all’adesione permane contenuta, con tassi d’iscrizio-
ne al sindacato confederale inferiori al 20%, seppure 
in lenta crescita.

Venendo ai settori del pubblico impiego6, è possi-
bile osservare come i tassi di iscrizione nei servizi am-
ministrativi e sanità e nell’istruzione si collochino su 
livelli medio alti (rispettivamente 34% e 36%). Tutta-
via, tra i due comparti del pubblico impiego i trend 
risultano divergenti, con tassi d’iscrizione in crescita 
nell’istruzione e viceversa in progressiva contrazione 
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nei servizi amministrativi e sanità. Addirittura nell’i-
struzione la quota di iscritti ai sindacati confedera-
li raggiunge negli anni recenti (2014-2015) il proprio 
massimo mentre all’inverso nei servizi amministrati-
vi e sanità i valori attuali si collocano sui livelli più bas-
si registrati dal comparto nel periodo di osservazione 
(1978-2017).

Ulteriori indicazioni per connotare l’adesione 
sindacale nel pubblico impiego sono desumibili da 
numerose indagini campionarie realizzate negli anni 
da chi scrive. Un’indicazione è ad esempio quella 
che riguarda la relazione tra adesione al sindacato 
e collocazione politica, che nel pubblico impiego – e 
nei servizi – sembra valere molto meno che negli al-
tri settori. In queste aree occupazionali infatti il gap 
che separa elettori di destra e di sinistra in termini 
di propensione alla sindacalizzazione si riduce e gli 
occupati che votano a destra mostrano tassi di ade-
sione al sindacato molto vicini a quelli medi di set-
tore. Ancora, nel pubblico impiego, inversamente 
a ciò che si registra nel privato, le donne mostrano 
tassi di sindacalizzazione superiori a quelli dei col-
leghi maschi, in ragione della forte sindacalizzazio-
ne del personale docente, segmento in cui preva-
le la componente femminile. Ancora in riferimento 
alla combinazione settore-qualifica, emerge un’altra 
specificità del pubblico impiego, ovvero la sindaca-
lizzazione delle qualifiche elevate – dirigenti e qua-
dri – che si attesta su tassi molto elevati (attorno al 
50%), due volte quelli che si riscontrano tra i diri-
genti del settore privato.

Un’altra fonte informativa utile con riguardo a sin-
dacato e pubblico impiego è quella riferita alle elezioni 
delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Questo 
dato offre una misura dell’influenza sindacale diversa 
da quella relativa all’iscrizione e consente di misurare 
i rapporti tra sigle. Si osserva innanzitutto una parte-
cipazione dei lavoratori sostenuta (tabella 4): ancora 
nel 2018 i dati di affluenza si pongono perfettamente 
in linea con quelli della prima tornata elettorale, anzi, 
seppur di poco, sono ancora più elevati (79,4%). Una 
partecipazione alle consultazioni per l’elezione delle 
rappresentanze sindacali unitarie così elevata testimo-
nia il radicamento del sindacalismo nel pubblico im-
piego e il forte interesse dei lavoratori a scegliere la si-
gla e la persona chiamate a rappresentare le istanze 
che riguardano il proprio posto di lavoro. 

Per quanto riguarda la struttura delle preferen-
ze, risulta confermato il netto primato del sindacato 
confederale, che nel 2018 raccoglie ancora il 71,3% 
dei consensi. Il raffronto intertemporale registra tut-
tavia due fasi ben distinte (grafico 13): la prima, fino 
al 2012, di sostanziale stabilità di consensi al sindaca-
lismo confederale; la seconda fase, dal 2012 al 2018, 
connotata dalla crisi economica e dal blocco della 
contrattazione, vede un arretramento di Cgil, Cisl e Uil 
di cinque punti percentuali (con arretramenti signifi-
cativi della Cgil e della Cisl) e un contemporaneo raf-
forzamento del sindacalismo autonomo, in particola-
re quello di maggiori dimensioni (Confsal, Cisal, Usb) 
capace di attrarre il ‘voto strategico’ (Cox 2005) degli 
elettori che non vogliono sprecare il proprio voto sce-

Tabella 4
Elezioni RSU nel pubblico impiego: tassi di affluenza e differenze intertemporali di breve e di lungo 
periodo, consultazioni 1998, 2001, 2004, 2007, 2012, 2015, 2018

Fonte: elaborazioni su dati Aran (*=nostra stima)

Comparti
Tassi di affluenza Differenze

1998 2001 2004 2007 2012 2015 2018* 2018-2015 1998-2018

Funzioni centrali 84,9 85,2 86,8 85,8 85,6 82,9 84,4 1,5 -0,5

Funzioni locali 79,8 80,8 83,7 81,0 82,4 79,5 82,7 3,2 2,9

Sanità 73,6 72,0 74,7 72,4 72,1 70,0 74,4 4,4 0,8

Pcm 79,4 76,2 82,3 71,9 74,0 69,5 61,0 -8,5 -18,3

Totale 78,7 78,4 80,8 78,6 78,7 76,2 79,4 3,2 0,7
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7 Si precisa che i dati sulle deleghe di fonte Aran, diramati nell’ambito dell’informativa riferita al calcolo della rappresen-
tatività, non coincidono pienamente con i dati di tesseramento già analizzati, né in termini di perimetro (i dati di tes-
seramento includono categorie e segmenti occupazionali non considerati dal dato Aran) né in termini di modalità di 
costruzione del dato (il dato Aran risponde infatti a una misurazione puntuale, a una data precisa, mentre il dato di tes-
seramento è riferito all’anno solare e tiene conto anche delle adesioni avviate o concluse in corso d’anno). Per questo 
complesso di motivi i dati sulle deleghe presentati in tabella 6 differiscono da quelli riportati nelle pagine precedenti.

gliendo le sigle che restano sotto la soglia di sbarra-
mento del 5%.

I rapporti di forza tra sindacato confederale e sin-
dacalismo autonomo mostrano poi differenze anche 
di rilievo tra i vari comparti e in generale è possibi-
le notare come la quota media di consensi ottenuta 
da Cgil, Cisl e Uil nell’insieme del pubblico impiego sia 
trainata dal dato degli Enti locali, comparto dalle di-
mensioni occupazionali importanti (il 39% del tota-
le) e fortemente orientato verso le sigle confederali, 
che raggiungono anche nel 2018 quasi l’82% dei con-
sensi. Al lato opposto abbiamo il comparto della sani-
tà, dove il sindacalismo confederale perde oltre dieci 
punti percentuali, attestandosi nel 2018 appena sopra 
il 66%, mentre quasi triplicano i sindacati sopra so-

glia, superando la barriera del 30% dei voti (tabella 5). 
Analogo fenomeno si osserva nel mondo della scuo-
la (31% di autonomi sopra soglia) con in più un grave 
arretramento della Cgil che, per la prima volta, viene 
superata dalla Cisl. 

La resilienza del sindacato del pubblico impiego 
emerge anche dal dato relativo alle deleghe sindaca-
li (ovvero il numero di iscritti censiti da Aran7) realiz-
zate nel pubblico impiego alla data delle elezioni del-
le rappresentanze sindacali unitarie. I dati sul voto e 
quelli sulle deleghe sindacali disegnano bacini di con-
senso diversi in termini di estensione: se il primo fe-
nomeno interessa tre lavoratori su quattro, il secondo 
ne coinvolge uno su due. Se circoscriviamo il campo 
al solo sindacato confederale, possiamo apprezzare 

Grafico 13
Quota dei voti ottenuti dalle sigle sindacali, consultazioni 1998-2018
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Fonte: elaborazioni su dati Aran 
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Tabella 5
Elezioni RSU nel pubblico impiego: composizione percentuale dei voti ottenuti dalle sigle sindacali  
per comparto al 2018 e al 1998 e variazioni del peso relativo delle sigle 1998-2018

Sigle

 Comparti

 Funzioni  
centrali

Funzioni  
locali

Sanità Pcm Totale Istruzione 
e Ricerca

Composizione % voti 2018

Cgil  22,1 27,9 23,2 6,7 27,7 21,4

Cisl  21,1 35,2 23,9 18,1 24,8 25,6

Uil  19,0 18,7 19,1 2,8 18,9 14,6

Somma confederali 62,2 81,9 66,2 27,5 71,3 61,6

Altre significative 36,6 11,6 30,2 72,5 24,4 31

Altre minori  1,3 6,5 3,6 0 4,2 7,3

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Composizione % voti 1998

Cgil  27,4 28,4 27,5 13,9 31,3 /

Cisl  23,8 35,7 31,3 37,5 27,9 /

Uil  17,4 17,2 18,3 1,6 17,6 /

Somma confederali 68,6 81,3 77,1 53,0 76,7  

Altre significative 19,4 8,8 13,2 47,0 12,9 /

Altre minori  11,9 10,0 9,7 0 10,3 /

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 /

Variazione % peso sigle sindacali ‘98-’18

Cgil  -5,3 -0,5 -4,3 -7,2 -3,6 /

Cisl  -2,7 -0,5 -7,4 -19,5 -3,1 /

Uil  1,5 1,5 0,8 1,2 1,3 /

Somma confederali -6,5 0,6 -10,9 -25,5 -5,4

Altre significative 17,1 2,8 17,0 25,5 11,5 /

Altre minori  -10,7 -3,5 -6,1 0 -6,1 /

Fonte: elaborazioni su dati Aran 

come questo attore collettivo nel suo insieme dispon-
ga ancora oggi del consenso della maggioranza dei la-
voratori (57,6%) e sia in grado di affiliarne uno su tre.

Tuttavia i dati mostrano ulteriori dinamiche. In 
vent’anni la diminuzione del numero di voti che ha 
interessato il pubblico impiego nel suo complesso 
(-16%) è imputabile alla contrazione occupazionale 
registrata nel settore, dal momento che i tassi di par-
tecipazione elettorale si mantengono egualmente so-
stenuti rispetto al 1998. Più sostenuto è il calo delle 
deleghe (-22%, tabella 6). In entrambi i casi il calo ha 

insistito esclusivamente sul sindacato confederale, in 
particolare negli anni della crisi, mentre il sindacali-
smo autonomo ha mantenuto intatta la sua forza, au-
mentando in modo significativo il proprio peso spe-
cifico che passa dal 25% delle deleghe complessive 
nel 1998 al 32,2% nel 2018. La flessione delle deleghe 
sembra insomma indicare una qualche disaffezione 
verso i sindacati confederali (meno deleghe e meno 
voti) che ancora non si manifesta in un esplicito distac-
co elettorale, quanto semmai in una opzione verso il 
sindacalismo autonomo.
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5. Alcune conclusioni sulle logiche di azione 
del sindacalismo confederale
L’analisi condotta in questo lavoro conferma come 
la disintermediazione praticata dal Governo Renzi 
nell’ambito della riforma del lavoro pubblico abbia fi-
nito per rappresentare un mero elemento congiuntu-
rale. Lo stile impositivo del Governo Renzi si è infranto 
contro due fattori di contesto politico-istituzionale: il 
primo consiste nella volatilità degli umori dell’opinio-
ne pubblica, passata dal plebiscito delle elezioni euro-
pee del 2014 alla sonora sconfitta del referendum co-
stituzionale, che costituisce un fattore rilevante in un 
ambito a elevata salienza politica come la riforma am-
ministrativa; il secondo consiste nella frammentazio-
ne dell’iter dell’esercizio della delega contenuta nel-
la legge n. 124 del 2015 (cd. Madia) che, allungando i 
tempi di attuazione della riforma, ha finito per espor-
re il Governo alla doppia bocciatura da parte di Corte 
Costituzionale ed elettori nel breve volgere di poche 
settimane a fine 2016. Al design della riforma Madia, 
inoltre, sono mancati gli elementi tipici che rendono 
sostenibili gli interventi per il cambiamento radicali 
mitigando l’impatto dei fattori di contesto avversi (Pa-
tashnik 2008). In primo luogo, mancavano le risorse a 
sostegno della riforma: da un lato, mancavano risor-
se da destinare alla modernizzazione dei servizi pub-
blici e ciò ha reso poco credibile la riforma agli occhi 

degli interessi alternativi a quelli dei sindacati; dall’al-
tro lato, a fronte dello stanziamento di risorse limitato 
per la ripresa della contrattazione, i sindacati hanno 
avuto vita facile nel dare priorità in agenda al ripristi-
no del primato della legge sulla contrattazione. In se-
condo luogo, la previsione di misure di ulteriore pre-
carizzazione della dirigenza nell’ambito della riforma 
del lavoro pubblico ha minato la coerenza della rifor-
ma, nonché rafforzato la coesione del fronte sindaca-
le, poi abile a sfruttare la forzatura procedurale del 
governo Renzi nei confronti dell’intesa con le Regioni 
per bloccare l’iter della riforma.

Con riferimento alle strategie dei sindacati (Bach e 
Bordogna 2016), nella prima fase del ciclo di vita del 
governo Renzi essi hanno optato senza successo per la 
strategia di lobbying in Parlamento e di mobilitazione 
nelle piazze. A fronte delle risorse politiche di consenso 
di cui godeva il governo Renzi in quella fase per soste-
nere la propria strategia di disintermediazione, ai sin-
dacati mancavano le risorse di potere strutturale e so-
ciale necessarie per influenzare il corso della riforma in 
un contesto caratterizzato dai severi vincoli di finanza 
pubblica imposti dalle istituzioni europee e dalla mon-
tante protesta anti-establishment rivolta anche ai cor-
pi intermedi. A questi fattori di indebolimento andava 
ad aggiungersi quello relativo al progressivo indeboli-
mento delle relazioni tra sindacati e partiti di sinistra, 

* Per un corretto raffronto intertemporale i dati sulle deleghe del 1998, così come quelli sul voto riferiti alle consultazioni anteriori al 2012, sono 
stati allineati al perimetro di copertura contrattuale (in termini di comparti) del 2012. Nel tempo infatti si sono verificate numerose trasformazioni 
(scorpori, accorpamenti, ridefinizione dei confini). In particolare il dato sulle deleghe del 1998 qui considerato e tratto dal sito Aran comprende i 
comparti Enti locali, Sanità, Enti pubblici, Ministeri, così come definiti nel 1998.

Fonte: elaborazioni su dati Aran 

Tabella 6
Voti ottenuti dalle sigle sindacali alle elezioni RSU del pubblico impiego, deleghe sindacali* 
e tassi di variazione, anni 1998 e 2018

Sigle

Voti RSU  Deleghe  Variazione % 1998-2018

1998 2018  1998 2018  Voti Deleghe

Cgil 340.280 251.508  205.288 142.024  –26,1 –30,8

Cisl 303.107 225.214  219.199 133.832  –25,7 –38,9

Uil 191.179 171.861  113.890 102.139  –10,1 –10,3

Somma confederali 834.566 648.583  538.377 377.995  –22,3 –29,8

Altre sigle 252.957 260.597  179.990 179.435  3,0 –0,3

Totale 1.087.523 909.180  718.367 557.430  –16 –22,4
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ormai ridotti a legami personali tra dirigenti sindacali e 
singoli parlamentari, peraltro poco influenti nell’ambi-
to della svolta centripeta impressa da Renzi agli orien-
tamenti programmatici del Partito Democratico. Come 
già accaduto in risposta alla svolta impositiva del quar-
to governo Berlusconi, anche in questa fase le strategie 
alternative alla contrattazione sono state perseguite 
con moderazione, prestando attenzione al manteni-
mento del profilo istituzionale che i sindacati del pub-
blico impiego hanno saputo consolidare a partire dal-
la crisi del sistema di partito dei primi anni Novanta. 

Si tratta di un risultato in linea con quanto è sta-
to rilevato da una indagine su un altro Paese caratte-
rizzato da una legacy di concertazione come l’Irlanda 
(Bach e Stroleny 2013) in cui l’austerità imposta dal-
la crisi finanziaria ha focalizzato l’attenzione dei diri-
genti sindacali sul mantenimento del ruolo istituzio-
nale delle proprie organizzazioni. A governi guidati da 
leader di partiti privi di radicamento sociale manca la 
stabilità delle risorse politiche di consenso necessa-
ria per guidare processi decisionali, come quello re-
lativo alla riforma amministrativa, lungo un iter che 
si snoda in un assetto istituzionale particolarmente 
frammentato (Yesilkagit e De Vries 2004; Bordogna e 
Neri 2014). L’esito della disintermediazione non consi-
ste, però, solo nel deficit di attuazione dei propri pro-
grammi di intervento, ma anche nelle potenziali riper-
cussioni negative in termini di efficacia dell’adozione 
di una strategia alternativa basata sul consenso degli 
attori sociali. 

Quel che appare certo è che i sindacati del pub-
blico impiego hanno saputo adattarsi alla perdita 
di risorse di potere strutturale, sociale e politico di-
spiegando una strategia di sapiente attendismo. Il 
successo registrato nella contrattazione sui contenu-
ti delle misure di attuazione della riforma Madia non 
deve però distogliere l’attenzione dagli effetti di lungo 
periodo. L’ennesimo gap di attuazione di un nuovo ci-
clo di riforme amministrative, da un lato, non può che 
alimentare l’insoddisfazione diffusa per i servizi pub-
blici che priva i sindacati di potere sociale e li espone a 
ulteriori ondate di disintermediazione da parte di fu-
turi governi intenti a cavalcare la protesta contro i cor-
pi intermedi. Dall’altro lato, la contrazione del pubbli-
co impiego e il suo invecchiamento, in un contesto in 
cui i vincoli di finanza pubblica non lasciano alternati-
ve alla moderazione salariale, rendono fragili le basi 
di potere organizzativo dei sindacati. In sostanza, in 

un contesto di austerità permanente e di diffusa pro-
testa anti-establishment, rimane aperto l’interrogati-
vo su quanto a lungo la resilienza delle organizzazio-
ni sindacali possa poggiare sulle sole risorse di potere 
istituzionale.

Va anche osservato che la tenuta della sindacaliz-
zazione nel pubblico impiego si spiega non solo con le 
logiche di azione sindacale appena ricordate, ma an-
che con il peculiare ‘sistema di offerta’ che il sindaca-
lismo italiano offre ai suoi iscritti, una sorta di versio-
ne in salsa nazionale del cosiddetto ‘modello Ghent’, 
tipico dei Paesi nord-europei. Sotto questo profilo il 
sindacalismo italiano dimostra una straordinaria ca-
pacità camaleontica di adattamento, anche in ‘tem-
pi difficili’ e avversi come quelli attuali. Questo ele-
mento di vitalità tuttavia si vede meglio solo quando 
ne vengono messe a fuoco alcune caratteristiche, 
non prive di elementi problematici. La prima riguar-
da la centralità del settore pubblico, come abbiamo 
visto, ma anche del più vasto settore terziario, facen-
do vedere come il sindacato italiano sia stato in gra-
do di intercettare le trasformazioni dell’occupazione 
attraverso una revisione profonda ma implicita, ov-
vero mai dichiarata in modo strategico, del suo ‘siste-
ma di offerta’, e nonostante uno iato evidente tra la 
retorica antica delle dichiarazioni ufficiali e una pras-
si quotidiana molto pragmatica. Potremmo dire che il 
sindacato “razzola bene anche se predica male” quel-
lo che fa. 

Ma ci sono due altri fattori esplicativi della specifi-
cità italiana. Un ruolo importante viene dal pluralismo 
a competizione limitata tra Cgil, Cisl e Uil, che consen-
te di diversificare i marchi e raccogliere i delusi di que-
sta o quell’altra sigla. Sempre che la competizione sia 
limitata e controllata; siccome il sindacalismo italia-
no, a parte qualche momento di sbandamento peri-
coloso (come ad esempio nella scuola o alla Fiat), ha 
mantenuto la competizione entro confini ragionevoli, 
la divisione sindacale va interpretata non come un li-
mite, ma come una risorsa. Un secondo elemento su 
cui attirare l’attenzione in sede di conclusione è il mo-
dello confederale e il suo originale ‘sistema di offerta’ 
(Carrieri e Feltrin 2016; Feltrin 2018): infatti, solo or-
ganizzazioni nazionali con forte guida centralizzata ga-
rantiscono sia la moderazione nelle strategie di con-
tenimento delle politiche governative, sia strutture e 
società di servizi in grado di garantire la più ampia dif-
fusione territoriale alle tutele individuali.
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