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Scheda 1  
 

ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE, SINDACALI, DATORIALI E ORDINI PROFESSIONALI 
Organizzazioni pubbliche 

 
 

 

Nome Funzione  Sede Contatti 
Ministero del Lavoro, 

dell’impiego, della 
formazione 

professionale e del 
dialogo sociale 

Si occupa di: 
1) formazione; 
2) lavoro; 
3) occupazione; 
4) dialogo sociale; 

• 127, rue de Grenelle  
75007 PARIS 07 

Tel. 01 44 38 38 38  
 
www.travail-emploi.gouv.fr 

INTEFP 
(Istituto Nazionale del 
lavoro, occupazione e 

formazione 
professionale) 

1) Formazione degli ispettori del 
lavoro. 
2) Formazione dei funzionari del 
Ministero del lavoro. 
3) Iniziative di partenariato e di 
cooperazione a livello nazionale e 
internazionale. 
 
 
 

• Marcy l’Etoile (Lione) 
1498 strada Sain Bel 
69280 MARCY STAR 
 

Nel sito dell’Istituto sono indicate 
altre 6 sedi di formazione 
interregionale: Bordeaux, Lille, 
Montpellier, Nancy, Nantes, Paris. 

Tel. 04 78 87 47 47 (Lione) 
Fax. 04 78 87 47 00  
Sede di Bordeaux 
Tél : 05 57 81 41 51  
Fax : 05 56 92 79 88 
 
E-mail :intefp.cif-
bordeaux@travail.gouv.fr 
www.intefp.travail-emploi.gouv.fr 

ANACT  
(Agenzia nazionale per il 

È un ente amministrativo pubblico 
collegato al Ministero del Lavoro. 
Mira a promuovere, facilitare e 
trasferire imprese. Si interessa dei 

• 192, rue Thiers  
CS 800 31-69.457 
LYON Cedex 06 

Tel. 04 72 56 13 13  
Fax. 04 72 56 14 77 
 
www.anact.fr 

http://www.travail-emploi.gouv.fr/
mailto:intefp.cif-bordeaux@travail.gouv.fr
mailto:intefp.cif-bordeaux@travail.gouv.fr
http://www.intefp.travail-emploi.gouv.fr/
http://www.anact.fr/


miglioramento delle 
condizioni di lavoro) 

lavoratori e dei loro rappresentanti 
per migliorare le condizioni di lavoro. 

EUROGIP 
(Organizzazione per 

assicurazione e prevenzione 
infortuni sul lavoro) 

Si occupa, a livello nazionale e 
internazionale, di questioni 
riguardanti: 
1)incidenti sul lavoro; 
2) malattie professionali; 
3)sicurezza sociale; 

• 51, avenue des Gobelins 
75 013 Paris 

Tel. +33 (0) 1 40 56 30 40  
 
www.eurogip.fr 
Si può contattare direttamente dal sito 
 

IRIS-ST 
(Istituto per la ricerca e 
innovazione in Salute e 

Sicurezza sul Lavoro) 

L’istituto svolge i seguenti compiti: 
1) collaborazione con centri di risorse 
esterne; 
2)ricerca soluzioni adatte per imprese 
artigiane; 
3) diffusione di conoscenze e di nuove 
pratiche; 
4) assistenza diretta alle imprese. 

• 2 bis rue Béranger 
75003 PARIS 

Tel. 01 53 60 51 42 
Fax. 01 45 82 49 10  
 
www.iris-st.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.eurogip.fr/
http://www.iris-st.org/
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Organizzazioni sindacali dei lavoratori 

 
 

Nome Funzione  Sede Contatti 
CGT 

(Confederazione 
generale del lavoro) 

Fa parte delle 5 confederazioni dei 
sindacati professionali francesi 
considerate come rappresentative 
dello stato ed è quella che ha 
ottenuto la maggior parte dei suffragi 
(32%) alle ultime elezioni 
professionali. Rappresenta 33 
federazioni professionali, fra cui le più 
importanti sono quelle dei ferrovieri, 
della metallurgia, delle miniere, 
dell’energia, della sanità e dei 
trasporti e delle PTT. 

• Montreuil  
263, rue de Paris  
93516 

Tel. 01 55 82 80 00 
Fax. 01 49 88 18 57 
 
www.cgt.fr 
 

CGT-FO 
(Confederazione 

generale-Forza lavoro) 

Rappresenta i lavoratori e difende i 
loro diritti nei settori: aziende private, 
industria, commercio e servizi; 
aziende pubbliche, amministrazioni 
pubbliche. 

• 141, Avenue du Maine  
75014 Parigi 

Tel. 01 40 52 85 00 
Fax. 01 40 52 82 02 
 
E-mail: info-tpe@force-ouvriere.fr 
www.force-ouvriere.fr 
 

CFTC  
(Confederazione 

francese dei lavoratori 
cristiani) 

Nel 2013 ha ottenuto circa il 9% nelle 
elezioni sindacali. Rappresenta 14 
associazioni di categoria (trasporti, 
telecomunicazioni, banche, autorità 
locali, metallurgia…) 

• 128, Avenue Jean Jaurès 
93697 Pantin Cedex 
 

Tel. 01 73 30 49 18 
Fax. 01 73 30 49 18  
 
www.cftc.fr 

CFDT 
 (Confederazione 

francese democratica 

È il primo sindacato francese per 
numero di iscritti, in tutti i settori 
professionali, per lo più privati. 
Si interessa di temi quali: 
1)assunzione e contratto di lavoro; 

• 4, boulevard de la Villette 
75.955 Paris Cedex 19 

Tel. 01 42 03 80 00 
 
www.cfdt.fr 

http://www.cgt.fr/
mailto:info-tpe@force-ouvriere.fr
http://www.force-ouvriere.fr/
http://www.cftc.fr/
http://www.cfdt.fr/


del lavoro) 2) retribuzione; 
3) disoccupazione; 
4) salute e condizione di lavoro; 
5) orario di lavoro; 
6) protezione lavoro. 
 

Confédération 
paysanne 

(Confederazione 
sindacale per 
l’agricoltura) 

È un sindacato agricolo francese, che 
fa parte della Coordinazione 
contadina europea e del movimento 
internazionale” Via Campesina”. 

• 104 Rue Robespierre 
93170 Bagnolet  

Tel. 331 43 62 04 04 
 
www.confederationpaysanne.fr 

STC  
(Syndicat des 

travailleurs corses) 

È un sindacato regionale francese che 
agisce in Corsica. I punti ufficiali del 
suo programma sono: 
1) gabbie salariali; 
2) priorità di lavoro ai nati e residenti 
in Corsica; 
3) rifiuto di ogni violenza; 
4) riconoscimento ufficiale della 
lingua corsa; 
5) rifiuto di ogni razzismo e 
discriminazione; 

Il STC è organizzato in 4 divisioni 
locali: 

• Route d’Alata  
20090 Ajaccio 

• Balagna con sede a Calvi 

• Bastia con sede a Bastia 

• Corte con sede a Corte 

I contatti si hanno direttamente via 
mail entrando nel sito sotto indicato. 

 
http://stcorsica.wordpress.com 

UNSA 
(Unione nazionale dei 
sindacati autonomi) 

Comprende diversi sindacati   
(riformisti, moderati, socialisti). 
Rappresenta: insegnanti, funzionari, 
dipendenti dell’industria alimentare, 
banche, trasporti, … 

• 21 rue Jules Ferry 
93177 Cedex 
Bagnolet 

Tel. 01 48 18 88 00 
Fax. 01 48 18 88 99 
 
www.unsa.org 

CFE-CGC 
(Confederazione 

generale dei Dirigenti) 

Rappresenta solo gli interessi dei 
Dirigenti (ingegneri, Manager, 
Tecnici) 

• 59 rue du Rocher 
75008 PARIS   
 

Nel sito si possono trovare altre sedi, 
una per ogni regione. 

Tel. 01 55 30 12 12  
 
www.cfecgc.org 

 

 

http://www.confederationpaysanne.fr/
http://stcorsica.wordpress.com/
http://www.unsa.org/
http://www.cfecgc.org/
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Organizzazioni dei datori di lavoro 

 
 

 

Nome Funzione  Sede Contatti 
MEDEF 

(Movimento di imprese 
in Francia) 

È la più grande rete di imprenditori in 
Francia, con 750 mila aziende 
associate. 
È autorizzata a negoziare con le parti 
sociali e promuove un mercato del 
lavoro efficiente. 

• 55 Rue Bosquet 
75007 Paris 

I contatti si hanno direttamente via 
mail entrando nel sito sotto indicato. 
www.medef.com 
E-mail: contact@medef.fr 
 

UPA  
(Unione artigianato e 

piccole imprese) 

Si esprime in materia di diritto del 
lavoro, di politica economica; 
partecipa ai negoziati salariali. 
Rappresenta l’artigianato e il 
commercio locale; riunisce 55 
associazioni nazionali. 

• 53 Rue Ampère 
75017 Paris 

Tel. 01 47 63 31 31 
Fax. 01 47 63 31 10 
I contatti si hanno direttamente via 
mail entrando nel sito sotto indicato. 
www.upa.fr 
 

UDES  
(Unione datori di lavoro 
nell’economia sociale) 

È l’unica organizzazione multi 
professionale di economia sociale. 
Riunisce 28 associazioni di datori di 
lavoro (associazioni e cooperative). 
Propone programmi di formazione per 
i datori di lavoro iscritti, prepara la 
negoziazione di accordi multi 
professionali, si impegna per la parità 
professionale di uomini e donne. 

•  7 Rue Biscornet 
75012 Paris  

tel. 01 43 41 71 72  
 
E-mail: udes@udes.fr 
www.udes.fr 

 

 

 

http://www.medef.com/
mailto:contact@medef.fr
http://www.upa.fr/
mailto:udes@udes.fr
http://www.udes.fr/
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Liberi professionisti 

 

 

Chi sono? Compiti e funzioni Ruolo economico e sociale  
GIURISTI D’IMPRESA  Sono designati dal sindacato di categoria datoriale, 

prendendoli da una lista presente in ogni 
dipartimento territoriale. 
Svolge una serie di attività connesse alla gestione del 
personale erogando servizi, soprattutto, per le 
piccole e medie imprese. In particolare svolge 
compiti di informazione sugli adempimenti in materia 
di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei 
lavoratori; tenuta dei libri paga e prospetti paga; 
selezione e formazione del personale; soluzione delle 
controversie di lavoro. 

Questa professione occupa un ruolo essenziale 
in quel rapporto di collegamento tra le istanze 
dei privati e le esigenze della pubblica 
amministrazione in tema di amministrazione del 
personale. 

 
 

 

 

 

 

 

SOMMARIO 
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Scheda 2  

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRATTO 

 

Contratti di lavoro subordinato  

Il prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il 

proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. 

 

Tipologia di 
contratto 

Definizione  Caratteristiche  Parti e 
contenuti del 

contratto 

Requisiti, vincoli 
ed eventuali 
agevolazioni  

Riferimenti 
normativi 

Contratto a 
tempo 

indeterminato 

CDI. Può essere a tempo 
pieno o part-time  
Il contratto di lavoro a 
tempo indeterminato 
(CDI) è la forma normale 
del contratto di lavoro 
concluso tra due 
persone: il datore di 
lavoro e il lavoratore.  

1) Questo tipo di contratto 
offre un lavoro stabile 
poiché è difficile e costoso 
licenziare i dipendenti. 
2)Entrambe le parti 
possono decidere di 
terminare il contratto. 
3) In alcuni casi il contratto 
può essere sospeso senza 
essere sciolto, in alcuni casi 
(ad esempio:malattia, 
congedo di maternità, 
congedo straordinario, 
sciopero). 
4) Il CDI a tempo pieno non 

Il contratto a tempo 
indeterminato deve 
contenere almeno: 
1)indennità e indirizzo 
delle parti; 

2) funzione da 

svolgere; 

3) ore di lavoro; 

4) retribuzione; 

5) durata del periodo 

di prova; 

6) termini di preavviso 

per violazione del 

1)Sono previsti 3 mesi di 
prova per questa tipologia 
contrattuale. 
2)Se il dipendente ha un età 
inferiore a 18 anni, può 
sottoscrivere il contratto 
solo dopo l’autorizzazione 
del genitore che esercita la 
patria potestà. 

Codice del 
lavoroartt.L1221-1 a 

L1221-9. 



necessita di un atto scritto. 
5) Il CDI a tempo parziale 
deve risultare da atto 
scritto. 

contratto; 

Contratto di 
lavoro a tempo 

determinato 

CDD. Non deve avere 
come oggetto un’attività 
permanente. 
È un contratto con il 
quale un datore di lavoro 
può assumere 
direttamente un 
dipendente per un 
periodo determinato. 

1)Approssimativamente il 
70% dei nuovi contratti 
generati in Francia sono di 
tipo CDD, a causa delle 
difficoltà e degli alti costi 
da pagare per licenziare i 
dipendenti a CDI.  
2)È a tempo pieno  
3)Può essere rinnovato per 
lo stesso periodo di tempo 
che appare nel contratto 
iniziale  
4)Il CDD può essere 
concluso per: 

• sostituire un 
lavoratore 
dipendente 
assente; 

• aumento 
temporaneo 
dell’attività 
d’impresa; 

• impieghi a 
carattere 
stagionale; 

• impieghi in 
particolari settori 
di attività. 

5) Il CDD termina 
automaticamente alla 
scadenza del termine 
indicato nel contratto 
. 
 

Il contratto deve 
contenere: 
1)nome; 

2) qualifica del 

dipendente che viene 

sostituito; 

3) data, scadenza ed 

eventuale clausola di 

rinnovo; 

4) indicazione della 

durata minima; 

5) designazione del 

posto ricoperto; 

6) contratto collettivo 

che viene applicato; 

7) remunerazione. 

1) La forma del contratto 
deve essere scritta. 
2)Il periodo massimo che 
una persona può lavorare 
con questo tipo di contratto 
CDD è di 18 mesi; dopo, il 
contratto deve trasformarsi 
in CDI. 

3)La durata è abbreviata a 

9 mesi nel caso in cui il 

contratto sia concluso in 

attesa che il posto sia 

coperto con 

un’assunzione a tempo 

indeterminato. 

4) La durata è invece 

prorogata a 24 mesi in 

caso di esecuzione del 

contratto all’estero. 

5) È vietato stipulare un 

contratto a tempo 

determinato: 

• per sostituire uno 

o più dipendenti 

in sciopero; 

• per svolgere 

lavori pericolosi. 

Codice del Lavoro 
artt. L1222-6 



Contratto a 
tempo parziale 
(determinato e 
indeterminato)  

Rappresenta meno 
dell’80% delle ore di 
lavoro legali o 
contrattuali. 

Il lavoro a tempo parziale 
può: 
1) essere richiesto per 
esigenze famigliari; 
2) può essere modulato 
rispetto ai giorni e alle ore. 

Il contratto di lavoro a 
tempo parziale deve 
contenere: 
1)la durata del rapporto; 

2) la ripartizione 

dell’orario; 

3) le condizioni di 

modifica degli orari; 

3) le modalità di 

comunicazione in 

forma scritta degli 

orari di lavoro 

quotidiani.  

1) Il contratto di lavoro a 
tempo parziale necessita 
della forma scritta. 
2)Le ore di lavoro minime 
non sono specificate nel 
settore privato, tuttavia 
sono necessarie un minimo 
di 60 ore mensili per 
ottenere i benefici della 
previdenza sociale. 
3) Nel settore pubblico 
invece il tempo parziale 
deve comprendere dal 50 
all’80% delle ore lavorative 
del tempo pieno. 

1) Legge 
d’orientamento 
relativa alla riduzione 
del tempo di lavoro n. 
98-461 del 
13/06/1998 
2) Legge relativa alla 
riduzione negoziata 
dei tempi di lavoro n. 
2000-37 del 
19/1/2000 integrata 
dalla contrattazione 
collettiva. 

Somministrazione 
di lavoro a tempo 

Determinato 
Contratto di 

lavoro 
temporaneo 

Il contratto di lavoro 
temporaneo si distingue 
dal contratto a tempo 
determinato perché, a 
differenza di 
quest'ultimo,  comporta 
l'intervento di tre 
soggetti: 

-        il lavoratore 
interinale; 

-        l'agenzia  di 
lavoro 
temporaneo (o 
interinale), 
datore di lavoro 
del lavoratore 
interinale; 

-        l'impresa 
utilizzatrice, 
presso la quale il 
lavoratore 
esercita la 
propria attività. 

1)Le aziende possono avere 
lavoratori temporanei solo 
per lo sviluppo di 
un’attività a breve termine 
(progetto). 
2) Non ci sono leggi che 
impediscano ad una 
compagnia di contattare 
direttamente un 
lavoratore, ma questo può 
comunque significare che 
debbano pagare una quota 
all’agenzia del lavoro.  
Un soggetto può essere 
assunto per: 

• sostituire un 
lavoratore 
temporaneamente 
assente; 

• garantire 
continuità 
all’azienda (es. 
aumento 
temporaneo 

Il contenuto del 
contratto deve essere 
comunicato al lavoratore 
entro 2 giorni dall’inizio 
dell’attività.  
Il contratto   deve 
contenere: 
1) la qualifica di 

assunzione; 

2) la retribuzione; 

3) la clausola di 

indennizzo per il 

lavoratore che svolgerà 

la prestazione al di fuori 

dell’area metropolitana o 

nei  territori oltre mare 

4) la durata del periodo 

di prova ove previsto. 

• La forma del 
contratto deve 
essere scritta.  

• Il contratto di 
lavoro temporaneo 
richiede la 
conclusione di due 
contratti paralleli: 

• un contratto di c.d. 
"messa a 
disposizione" tra 
l'impresa 
utilizzatrice e 
l'impresa di lavoro 
temporaneo 

• un contratto di 
lavoro tra l'impresa 
di lavoro 
temporaneo e il 
lavoratore 
interinale, il c.d. 
"contratto di 
missione". 

Codice del lavoro artt. 
L1251-5 a L1251-10. 

Art. D 124-2 e 124-3 

1) Legge 3 gennaio 
1972; 
2) Decreto 5 gennaio 
1982; 
3) Legge n. 73/2002 
sulla modernizzazione 
sociale; 
4) Legge 721/2003  
5) Legge 602/2004 
6) Ordinanza n. 
328/2007 
 



La specificità del lavoro 

temporaneo è il rapporto 

triangolare che si 

instaura per l'esecuzione 

di un determinato 

incarico tra l'impresa di 

lavoro temporaneo, 

l'impresa utilizzatrice di 

manodopera e il 

lavoratore temporaneo. 

 

dell’attività); 

• fornire una 
formazione 
supplementare 
per i dipendenti 

1)Il contratto può essere 
rinnovato una volta sola. 
2) il trattamento 
economico di riferimento è 
costituito dalla retribuzione 
percepita dai lavoratori che 
nell’impresa svolgono la 
stessa mansione; 
3)Il lavoratore ha diritto ad 
un’indennità di fine 
missione destinata a 
compensare la precarietà 
della sua situazione. 

 
1) la durata massima del 
contratto di 
somministrazione è di 18 
mesi salvo 2 eccezioni: 
*9 mesi in caso di attesa 

dell’entrata in servizio di un 

dipendente assunto con 

contratto a tempo 

indeterminato o quando 

l’oggetto del contratto 

consiste nella realizzazione 

di lavori urgenti; 

*24 mesi in caso di missione 

all’estero o di 

sopravvenienza di picchi 

nelle esportazioni. 

*Divieto di concludere 

contratti di 

somministrazione: 

*per sostituire lavoratori in 

sciopero; 

*per l’esecuzione di lavori 

particolarmente pericolosi; 

* nei 6 mesi successivi a 

licenziamento per motivi 

economici. 

Obblighi del 

somministratore 

1) responsabile salute e 

sicurezza sul lavoro 

2) pagare retribuzioni e 

contribuzioni sociali 

3) in caso di recesso 

anticipato da parte del 

somministratore prima del 

termine questi dovrà 



proporre al lavoratore un 

nuovo contratto. 

Obblighi dell’utilizzatore 

1) E’ responsabile delle 

condizioni di lavoro; 

2) E’ solidalmente 

responsabile nel caso di 

mancato versamento delle 

retribuzioni e contributi.  

 

 

Somministrazione 
di lavoro a tempo 

indeterminato  

NON PREVISTA     

Lavoro domestico Un lavoratore è assunto 
per aiutare o sostituire 
negli impegni domestici 
un qualsiasi datore di 
lavoro privato o i suoi 
familiari. 

I servizi resi da un 
lavoratore a domicilio 
devono rispondere ai 
bisogni domestici o 
familiari di un soggetto 
determinato. Si può 
trattare di: 
1) assistenza a bambini, 
malati, anziani; 
2) sostegno scolastico; 
3) pulizie; 
4) preparazione dei pasti; 
5) svolgimento di piccoli 
lavori di giardinaggio. 
 
Il contratto può essere 
concluso a tempo 
determinato o 
indeterminato, pieno o 
parziale. 
 
 

Il contratto deve 
indicare: 
1) la natura del lavoro da 
svolgere; 
2) la durata; 

3) gli orari di lavoro; 

4) la qualifica del 

lavoratore. 

 

Il datore di lavoro privato 
deve adempiere una serie di 
formalità al fine di assumere 
direttamente il lavoratore a 
domicilio. 

Codice del lavoro  
Art. 74121-1  
Art. 7413-1 e ss. 



Lavoro 
intermittente o a 

chiamata 
 (Job on call) 

 Si tratta di un’attività 
irregolare a rischio, tanto 
per le imprese che per i 
singoli lavoratori, fondata 
sull’incompletezza del 
contratto di lavoro 
(incertezza del risultato) 
e che comporta il ricorso, 
per un periodo 
determinato, a 
professionisti esperti.  

Questo tipologia 
contrattuale assicura la 
flessibilità indispensabile 
per sopportare le fluttuabili 
richieste di manodopera e 
il bisogno estemporaneo di 
competenze specifiche.  
Questo tipo di contratto 
viene usato principalmente 
per impieghi temporanei 
come la vendemmia 
dell’uva o lavori 
nell’industria turistica. 

Il contratto deve 
indicare: 
1) la retribuzione; 
2) il tempo minimo di 
lavoro annuale del 
dipendente;  
3) i periodi idi lavoro. 

L’impiego di tipo 
intermittente è riservato a 
delle categorie specifiche 
(artisti e tecnici del teatro 
vivente, del cinema, del 
settore audiovisivo) e può 
svolgersi in abbinamento al 
sussidio di disoccupazione. 

Codice del lavoro 
Art. da L 3123-31 a 
L.3123-37 
Codice di educazione   
Art. L.731-18  
 

Telelavoro  Per Telelavoro si intende 
qualsiasi forma di 
organizzazione del lavoro 
in cui viene svolto un 
lavoro che può essere 
eseguito anche nei locali 
del datore di lavoro da un 
dipendente al di fuori di 
tali locali, su base 
regolare e volontaria, 
utilizzando tecnologie di 
informazione e 
telecomunicazione. 
 
 
 
 
 

1) È svolto al di fuori dei 
locali del datore di lavoro 
attraverso l’utilizzo di 
mezzi come Internet e 
telefono. 
2) il lavoro a queste 
condizioni deve essere 
svolto regolarmente 
altrimenti non conferisce lo 
status di telelavoratore  
3)il lavoratore ha gli stessi 
diritti degli altri lavoratori. 

Il contratto deve 
contenere: 
1)Luogo di lavoro 
2) Fasce orarie 
3) Giorni di lavoro   

Vantaggi per il dipendente: 
1) Questa struttura 
organizzativa permette di 
risparmiare il tempo di 
viaggio e di organizzare il 
tempo con una certa libertà. 
Vantaggi per l’azienda: 

1) uno dei principali vantaggi 

è quello di risparmiare sui 

costi di affitto dell’ufficio. 

Svantaggi: 

1)mancanza di 
apparecchiature 
2) isolamento 
 
 
 

Codice del lavoro 
L. 1222-9 e seguenti. 

Jobsharing  In Francia manca una 
specifica disciplina legale 
in riferimento al lavoro 
prestato da due o più 
lavoratori che si dividono 
un lavoro full-time, sulla 
base di due distinti 
contratti di lavoro. 
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Contratto di lavoro autonomo* 

Il lavoratore autonomo è colui che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con 

lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. 
Tipologie di 
contratto  

Definizione  Caratteristiche Parti e 
contenuti del 
contratto 

Requisiti, 
vincoli ed 
eventuali 
agevolazioni 

Riferimenti 
normativi  

Associazione in 
partecipazione 

Da tempo in Francia 
l’associazione in 
partecipazione si è 
trasformata in una vera e 
propria società, “la 
societé en partecipation”  
(joint venture). È una 
società senza personalità 
giuridica che consiste in 
una semplice 
cooperazione tra i 
partner.  

1)Non ha bisogno di 
capitale, nome e sede. 
2)Bisogna tuttavia 
depositare una 
dichiarazione di esercizio, 
presso le autorità fiscali, 
in modo che i profitti 
siano tassati a livello di 
società e dei suoi 
associati. 
3) I partner (almeno 2), 
devono essere persone 
fisiche o giuridiche. 
4) Utili e funzionamento 
della società sono 
determinati dai partner. 
 

 1)Non necessita 
dell’iscrizione nel registro 
delle imprese. 
2) I partner che lavorano 
all’interno dell’azienda 
sono trattati come 
partner di una società in 
nome collettivo. 
Svantaggi: 
1) non ha una propria 
personalitàgiuridica 
2) è sconsigliato per 
l’esercizio di un’attività 
rischiosa; è adatto solo 
per l’esercizio di attività 
limitate nel tempo.  
 

 

 

*Nel contratto di lavoro autonomo, per quanto concerne i liberi professionisti si rinvia alla seconda fase della ricerca nel 

corso della quale ci sarà una trattazione specifica. 
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Tipologie di contratto speciali 

 

Tipologia di 
contratto 

Definizione Caratteristiche Parti e 
contenuti del 
contratto 

Requisiti, 
vincoli ed 
eventuali 
agevolazioni 

Riferimenti 
normativi 

Contratto di 
qualificazione – 

giovani 

È un contratto con cui si 
può assumere un giovane 
fornendogli l’opportunità 
di acquisire una 
qualificazione 
riconosciuta. Il contratto 
di qualificazione ha 
l'obiettivo di dare a un 
giovane una formazione 
generale, teorica e pratica 
al fine di acquisire un 
diploma di qualifica 
attestato da un diploma 
tecnico o professionale, 
da un titolo omologato o 
riconosciuto da un 
accordo collettivo di 
settore, o dalla 
commissione paritaria del 
lavoro del settore 
professionale da cui 
dipende l'impresa. 

Possono assumere con 
tale contratto tutti i datori 
di lavoro ad eccezione: 
1) dello Stato, enti 
pubblici a carattere 
amministrativo, enti locali 
2) datori di lavoro di 
portierato, di lavoro a 
domicilio e di assistenti di 
scuola materna 

 
1)Il contratto è concluso 
per una durata 
determinata compresa fra 
i 6 mesi e i 2 anni e non 
può contenere una 
clausola di disdetta della 
formazione. 
2) Superato il periodo di 
prova, il contratto non 
può essere interrotto 
prima della scadenza del 
termine, salvo i casi di 
forza maggiore, colpa 
grave o accordo delle 
parti. 

 



Contratto di 
adattamento 

Il contratto di 
adattamento permette al 
giovane di acquisire una 
formazione 
complementare al fine di 
meglio ricoprire il posto 
nell’impresa.  

1)Il giovane è dipendente 
dell’impresa e gode degli 
stessi diritti degli altri 
dipendenti. 
2) Il datore di lavoro 
riceve dalla Stato gli aiuti 
finanziari per la 
formazione, la quale deve 
essere impartita con un 
minimo di 200 ore. 
3) La retribuzione è pari 
all’80% del salario minimo 
stabilito.  
4) Il datore di lavoro deve 
scegliere il tutor tra i 
propri dipendenti.  

 
1) Necessita della forma 
scritta. 
2) Il contratto concluso a 

tempo determinato non 

può essere interrotto 

prima della scadenza del 

termine, tranne in caso di 

forza maggiore, colpa 

grave o accordo tra le 

parti. 

3)Se il contratto è a 

tempo indeterminato, 

l'interruzione che 

interviene dopo la 

scadenza del contratto di 

adattamento ha luogo 

facendo normalmente 

ricorso alle dimissioni, al 

licenziamento, ecc. 

 

Contratto di 
orientamento 

È il contratto che si 
propone una prima 
esperienza professionale 
aiutando un giovane a 
realizzare un determinato 
progetto professionale.  

1) Ha durata 
indeterminata e non 
prevede clausole di 
disdetta  

 
 Il contratto deve essere 
redatto informa scritta. 
Possono essere assunti i 
giovani di età compresa 
tra: 
1)il 16 e 22 anni senza 
diploma 

2) Non titolari di un 

diploma che abbiano 

abbandonato gli studi. 

Non può essere 

utilizzato per la 

sostituzione di 

lavoratori a tempo 

determinato, 

indeterminato e 

stagionali. 

 



Contratto di 
iniziativa 
impiego  

È un particolare tipo di 
contratto che ha 
l’obiettivo di favorire 
l’accesso al lavoro di 
persone che incontrano 
difficoltà particolari 
nell’inserimento 
lavorativo. 

Può essere a tempo 
determinato(12-24 mesi) 
o indeterminato. 
 
 

 
Possono essere assunti: 
1) gli iscritti a 
collocamento in cerca di 
lavoro da almeno 24 mesi 
nei 36 mesi precedenti; 
2) i beneficiari di assegni 
di solidarietà; 
3) le persone con età 
superiore a 50 anni 
4) i giovani tra i 18 e i 26 
anni che non abbiano 
conseguito il diploma 
5) i lavoratori disabili. 

Codice del lavoro 
Art. L.5134-72-2 
D.5134-64  
 

Contratto 
impiego – 
solidarietà  

Questa tipologia 
contrattuale ha l’obiettivo 
di facilitare l’inserimento 
o il reinserimento 
professionale di coloro 
che incontranodifficoltà di 
accesso al lavoro. 

Possono fare ricorso a 
questo tipo di contratto le 
seguenti caratteristiche 
dei datori di lavoro: 
1)collettività territoriali, 
2)enti morali di diritto 
pubblico. 

 
Il contratto di impiego – 
solidarietà a tempo 
parziale ha durata 
compresa fra i 3 e i 12 
mesi, prorogabile fino ad 
un massimo di 24 mesi. 
L’orario settimanale varia 
da un minimo di 20 ore ad 
un massimo di 35. 
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Tirocinio formativo o di orientamento (stage) 

Tipologia di 
contratto 

Definizione  Caratteristiche Parti e 
contenuti del 

contratto  

Requisiti, 
vincoli ed 
eventuali 

agevolazioni 

Riferimenti 
normativi 

APPRENDISTATO L’apprendistato è 
caratterizzato 
dall’utilizzazione di un 
contratto di lavoro di tipo 
particolare, nel quale il 
datore di lavoro si 
impegna a garantire una 
formazione professionale 
e a corrispondere uno 
stipendio. L’apprendista si 
impegna a sua volta a 
seguire la formazione con 
assiduità e a lavorare per 
il datore di lavoro per 
tutta la durata del 
contratto.   
 

1) Il datore di lavoro può 
essere ogni impresa 
appartenente al settore 
artigianale, commerciale, 
industriale e ogni impresa 
del settore pubblico non 
appartenente all’industria 
o al commercio. 
2) L’apprendista, che è 
dipendente a tutti gli 
effetti dell’impresa, 
beneficia degli stessi diritti 
degli altri dipendenti. 
3) Il contratto può essere 
risolto da una delle 2 
parti, su iniziativa 
dell’apprendista una volta 
ottenuto il diploma, per 
accordo tra datore di 
lavoro e apprendista, in 
caso d’inattitudine 
dell’apprendista ad 
esercitare il mestiere 
scelto.  

 
1)Il contratto di 
apprendistato deve avere 
forma scritta e deve 
essere firmato dal datore 
di lavoro e 
dall’apprendista. 
2) I giovani devono essere 
di età compresa tra i 16 e 
i 25 anni.  

3) La durata del 

contratto varia da 1 a3 

anni (in genere 2 anni) 

in funzione del tipo di 

professione e del livello 

di qualificazione  

4) La formazione varia a 

seconda della durata 

del ciclo formativo, da 

un minimo di 400 ore 

per anno a un massimo 

di 1350 ore ripartite su 

2 anni.  

Codice del Lavoro  
Art. L.117-1 
Art. L.117-2 

 

SOMMARIO 
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Scheda 3  

LAVORARE E INVESTIRE IN FRANCIA 

Lavorare da freelance o lavoratore autonomo  

 Il lavoratore autonomo, in Francia, rientrerà in una delle seguenti categorie: 

• Freelance ( profession libérale): per professionisti come consulenti, traduttori, dottori, avvocati, architetti, etc. che 
lavorano senza impiegati (eccetto la segretaria o l’assistente)  

• Artigiani ( artisan): per artigiani o professionisti di lavori manuali come idraulici, elettricisti, etc.  
• Commercianti ( Commerçant): negozianti, commercianti, etc.  

 

Per un lavoratore indipendente, nuovi regolamenti hanno reso più semplice per gli stranieri aprire una piccola attività in 
Francia. Da Gennaio 2015 infatti, secondo la nuova legge, un cittadino non francese può diventare freelance, indipendente o 
aprire una piccola attività sotto il regime di micro-impresa. Alcuni freelance possono anche scegliere di lavorare unendosi ad 
una cooperativa di lavoratori invece di mettere su un proprio business. 

Come diventare una micro-impresa  

È abbastanza semplice registrarsi e avviare una micro-impresa: le tasse e la contabilità sono notevolmente semplificate e si 
può pagare il fisco direttamente online. Lavorare come micro-imprenditore non equivale a essere legalmente un’azienda 
dedita agli affari, è piuttosto una questione fiscale. Dal punto di vista giuridico sarai infatti, un’impresa individuale (Enterprise 
Individuelle o EI), come dire che qualcuno in solitaria apre un’attività commerciale ma non si tratta di una società a 
responsabilità limitata. Per questo la tassazione prevista è diversa. 



Potrai aprire un’attività come micro-imprenditore solo se il volume dei tuoi affari è al di sotto di una certa soglia. Se ti occupi 
di compravendita di beni o di materiali, stai aprendo un bar o un ristorante oppure fornisci un alloggio, la soglia è al di sotto 
degli 82,000 euro. Se invece offri servizi come libero professionista, la soglia non può superare i 32,900 euro. Le cifre si 
riferiscono a un anno di attività naturalmente. Potrai rimanere nel regime di micro-imprenditoria per quanto tempo vorrai, a 
meno che non eccedi la soglia prevista dalla legge per un periodo di più di due anni. Se lo farai, avrai bisogno di cambiare la 
configurazione legale della tua attività. Per informazioni più dettagliate controlla sul sito della locale Chambres du Commerce 
et de l’Industrie o CCI (Camera del Commercio e dell’industria) oppure della Chambres de Métiers et de l’Artisanat o CMA 
(Camera dei mestieri e dell’artigianato). 

Ogni genere di attività in Francia deve possedere un’assicurazione professionale, chiamata assurance responsabilité 
professionnelle. Se lavorerai nel settore delle costruzioni, avrai bisogno di una forma di assicurazione decennale, una garanzia 
della durata di dieci anni appunto i cui estremi dovranno essere indicati sulle fatture.  

Registrarsi come lavoratore autonomo  

Occorre registrarsi come lavoratore autonomo. Puoi registrare la tua attività in due modi: 

1. Puoi visitare il Centre de Formalités des Entreprises (CFE) competente. Ce ne sono infatti diversi in base al tipo di 
attività, quindi dovrai trovare quello che fa al caso tuo. Per esempio: 

– Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) se vuoi aprire un negozio o un’attività commerciale a esclusione 
dell’artigianato. 

– Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) per le attività manuali e artigianali. 

– URSSAF per i servizi professionali e intellettuali come il traduttore o il web designer. 

2. Puoi farlo online sul portale ufficiale dei micro-imprenditori. 

http://www.lautoentrepreneur.fr/adherez.htm


Se la tua attività riguarda il commercio, dovrai anche registrarti sul Répertoire des Métiers (RM) Se vendi beni di qualunque 
genere, dovrai dichiarare la tua attività al Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) attraverso la Greffe de tribunal de 
commerce. 

Corsi di formazione 

A partire da Gennaio 2015, se intendi intraprendere un’attività come artigiano, sei tenuto a seguire un corso di quattro o 
cinque giorni (stage de préalable à l’installation o SPI), organizzato dalle Chambres de Métiers et de l’Artisanat con la finalità 
di fornire ai futuri micro-imprenditori i rudimenti di come si gestiscono gli affari. Anche per altri tipi di attività sono previsti 
simili corsi. I corsi sono obbligatori e a pagamento, controlla presso la tua Camera di riferimento per saperne di più. 

Mestieri regolamentati 

Alcuni mestieri in Francia sono regolamentati e tra questi ci sono il contabile, il veterinario, il parrucchiere, il costruttore e 
anche il commerciante di vini. Se la tua attività consiste in una di queste professioni regolamentate, allora dovrai registrarti 
presso un’organizzazione appropriata e potrai aver bisogno di dimostrare che possiedi le qualifiche giuste, l’esperienza e 
l’assicurazione prima di poter lavorare. Sul sito della APCE potrai controllare se la tua professione è regolamentata in Francia. 
Non devi fare altro che cliccare sulla lettera dell’alfabeto con la quale comincia il nome del settore che ti interessa. In 
francese ovviamente. 

I numeri di siren, siret e ape 

Dopo che ti sarai registrato e che la tua richiesta verrà processata, riceverai un numero SIREN identificativo a nove cifre che 
sarà solo tuo. Questo numero commerciale ufficiale è una prova del fatto che la tua attività è registrata e sarà usato dal 
governo e dalle agenzie ufficiali ogni volta che dovranno riferirsi alla tua azienda. Al SIREN verranno poi aggiunte altre cifre 
che andranno così a formare il numero SIRET, il quale identifica il luogo in cui ha sede la tua attività. Avrai anche un codice 
APE (Activite Principale de l’Entreprise) o NAF che identificherà la principale attività della tua impresa. Ogni impresa in 
Francia è catalogata usando questi codici che consistono in quattro cifre e lettere. 

http://www.apce.com/index.php?pid=803


Lavorare come freelance  

In Francia è possibile lavorare legalmente come freelance o lavoratore indipendente in alcuni campi, in genere quelli che 
riguardano la consulenza, senza registrarsi come attività d’impresa ma lavorando attraverso quello che si chiama un “portage 
salarial”. In base a questo sistema, si firma un contratto con una compagnia di “portage” (letteralmente: consegna) la quale 
diventa effettivamente il tuo datore di lavoro e si occupa della maggior parte delle scartoffie da compilare quando si è un 
lavoratore indipendente. A te spetta comunque trovare i toii clienti e stabilire i termini di pagamento ma le fatture e i 
pagamenti passeranno dalla compagnia che dedurrà dal tuo onorario la tariffa concordata più le tasse che dovrai pagare. 
Ogni anno dovrai fare una dichiarazione dei redditi attraverso un form che ti verrà spedito direttamente a casa a ogni 
primavera. Le compagnie di “portage” in genere trattengono tra il 7 e il 10% di quello che guadagni. Il vantaggio è che non 
hai un monte ore prestabilito e che potrai andare in ferie senza avvisare nessuno. Questo sistema è perfetto se svolgi un 
lavoro intellettuale  

Un’altra alternativa consiste nell’unirsi a una cooperativa di lavoratori o Société Cooperative et participative (SCOP). Anche 
queste lavorano all’incirca come le compagnie di portage: tu firmi un contratto con una SCOP e loro ti faranno contabilità, 
busta paga e daranno la caccia ai cattivi pagatori. Tu cederai alla cooperativa circa il dieci per cento dei guadagni. Per altre 
informazioni visita il sito ufficiale delle SCOP: http://www.les-scop.coop/sites/en/. 

INDIRIZZI FRANCESI UTILI 

Di seguito gli indirizzi web di alcuni siti che potrebbero esserti molto utili se intendi aprire un’attività in Francia: 

• APCE: è l’agenzia francese per le start up e ti darà informazioni anche in inglese su tutti gli aspetti connessi con l’aprire 
un’attività in Francia, da come valutare il mercato a come controllarne la crescita. 

• lautoentrepreneur.fr: è il portale ufficiale per i commercianti individuali e per le piccole attività d’impresa. Qui potrai 
trovare informazioni e consigli, registrarti, fare le dichiarazioni e pagare online. 

• Le Guide du Portage: per informazioni approfondite sul sistema del portage. 
• SCOP: per informazioni sulle cooperative di lavoratori. 

http://www.les-scop.coop/sites/en/
http://www.lautoentrepreneur.fr/
http://www.guideduportage.com/
http://www.les-scop.coop/sites/en/


• Le syndicat des Professionnels de l’Emploi en Portage Salarial: oltre il novanta per cento delle compagnie di portage in 
Francia. Attraverso il loro sito puoi trovare una compagnia di portage nel luogo in cui ti trovi. 

Investire 

Nonostante la crisi, continuano ad esserci molti motivi per investire e fare business in Francia Intanto in Francia sono presenti 

più di 20.000 imprese straniere che danno lavoro a quasi 3 milioni di persone. Queste imprese contribuiscono l’esportazione 

per quasi il 40%. Investire e fare business in Francia significa, quindi, muoversi in un’economia di carattere prettamente 

internazionale. A rendere interessante e competitivo investire in Francia c’è sicuramente il suo sistema di infrastrutture, 

portuali, aeroportuali, stradali e ferroviarie. Tra gli elementi più importanti che spiegano la competitività del fare business in 

Francia vi è il suo fiscale, con un prelievo favorevole per gli investimenti esteri. Diverse sono le organizza zio che hanno come 

scopo di incentivare lo sviluppo imprenditoriale aiutando chi vuole investire e fare business in. Una delle più importanti è 

l’OSEO, azienda pubblica che aiuta le partnership con le banche. Il suo sito è www.oseo.fr. Nato proprio per promuovere gli 

investimenti stranieri in Francia è l’ente nazionale AFII. Il suo sito è www.invest-in-france.org. Importante  è anche l’Agenzia 

Nazionale Francese per la creazione d’impresa, che fornisce informazioni e supporto tecnico. Vedere il sito www.apce.com. 

Esistono anche finanziamenti ed incentivi per chi investe dall’estero. E’ presente una rete bancaria internazionale ed esiste 
anche una vasta gamma di istituzioni finanziarie con esperienza nell’organizzazione di operazioni finanziarie e trasferimenti.  

Oltre ai prestiti delle banche commerciali, sono disponibili vari tipi di assistenza alle nuove imprese. Queste sovvenzioni e 
prestiti da parte delle autorità locali consistono in: 

• ricerca delle location; 
• costo condiviso di accesso ai servizi di sostegno; 
• incentivi fiscali; 
• contributi per nuove imprese innovative. 

http://www.peps-syndicat.fr/
http://www.oseo.fr/
http://www.invest-in-france.org/
http://www.apce.com/


PROCEDURA PER L’APERTURA DI UNA SOCIETÀ IN FRANCIA 

Coloro che sono intenzionati a diventare imprenditori in Francia devono partire dal sito ufficiale francesewww.invest-in-

france.org.. Conoscere a fondo la normativa straniera aiuta ad essere autosufficienti. 

Negli ultimi anni la Francia ha investito molto per semplificare la procedura per avviare un’attività imprenditoriale. Il primo 

passo per crearsi la propria attività è recarsi allo sportello unico Centre de formalités des entreprises (CFE). Questi centri, 

presenti in tutto il territorio francese, gestiscono tutte le pratiche necessarie e comunicano alle autorità coinvolte la 

documentazione obbligatoria per l’avvio dell’attività. 

La scelta della forma giuridica appropriata dipenderà dalla tipologia dell’attività svolta, dalla presenza di soci e dall’entità 

dell’investimento. 

 

Step per aprire l’attività 

1) Scelta della tipologia dell’attività 

2) Scelta del luogo giusto 

3) Scelta della forma giuridica 

4) Business plan- (Analisi del mercato, analisi dei costi e benefici,..) 

5) Apertura della società (Recarsi allo sportello unico CFE 

6) Adempimenti burocratici (vedi sito www.invest-in-france.org) 

7) Apertura del conto bancario 

8) Scelta dei collaboratori (c’è bisogno di un commercialista, di un notaio e di un avvocato) 

9) Inaugurazione dell’attività 

10) Promozione dell’attività 

 

 

http://www.invest-in-france.org/
http://www.invest-in-france.org/
http://www.invest-in-france.org/


 

Principali tipi di società in Francia  

In Francia ci sono tre tipologie principali di costituzione di società: 

• Società Anonima (SA) 
• Società a responsabilità limitata –  SARL 
• Società per Azioni Semplificata – SAS 

Caratteristiche di una società anonima SA 

• Il capitale sociale minimo è di € 37.000, di cui almeno la metà deve essere versato 
• La società deve avere almeno sette soci 
• Gli azionisti sono responsabili fino al limite della loro quota di capitale 
• I conti devono essere verificati in linea con i requisiti di legge 
• I top manager sono considerati come lavoratori dipendenti per fini fiscali e di sicurezza sociale 

Caratteristiche di una società a responsabilità limitata SARL 

• Il capitale sociale minimo è stato recentemente ridotto a € 1,00 
• Il numero minimo di azionisti è uno 
• Gli azionisti sono responsabili fino al limite della loro quota di capitale 
• I conti devono essere verificati in linea con i requisiti di legge 
• I top manager, rispetto ai gestori di SA, hanno tasse più onerose e norme di sicurezza più stringenti 

Caratteristiche di una società per azioni semplificata SAS 

La Societé Par Actions Simplifieé (società per azioni semplificata) è un tipo di entità relativamente nuovo in Francia. Si tratta 

di un veicolo per la creazione di una joint venture tra una società locale e un partner straniero. In precedenza, le imprese in 



Francia trovavano difficoltà a entrare in rapporti di joint-venture con società straniere a causa della rigidità del loro diritto 

societario. Tuttavia, le aziende SAS stanno crescendo, poiché incontrano il favore di investitori stranieri, in particolare negli 

Stati Uniti, che intendono costituire filiali in Francia. 

Filiali, succursali e uffici di rappresentanza 

In Francia possiamo identificare tre forme di “presenza” per quanto riguarda le aziende straniere: la filiale, la succursale e il 
Bureau de Liaison.  

La filiale è, fra le tre, la forma più completa e autonoma: non si configura infatti come uno stabilimento o un ufficio 
secondario, ma come una società di diritto francese, autonoma, aperta all’estero da una società madre italiana e può anche 
avere oggetto sociale diverso da quello della casa madre. Esistono diverse forme sociali, a responsabilità limitata, nelle quali 
può espletarsi l’attività della filiale, ma in ogni caso, dal punto di vista civile la filiale ha personalità giuridica autonoma dalla 
casa madre e piena autonomia giuridica personale al punto che, in caso di contenzioso, la casa madre non è impegnata e/o 
debitrice per quanto riguarda le decisioni e i debiti della filiale. Dal punto di vista fiscale, naturalmente, la filiale viene 
ovviamente assoggettata alla fiscalità francese come qualsiasi soggetto fiscale francese. 

La succursale è invece una vera e propria sede secondaria, costituita in Francia, della casa madre; non ha nessuna 
indipendenza e personalità giuridica autonoma e la casa madre rimane totalmente responsabile per tutto ciò che attiene 
l’attività e i debiti della succursale. Dal punto di vista fiscale, la succursale francese di un’azienda italiana è sempre soggetta 
alla tassazione francese. 

Per finire, il Bureau de Liaison è la forma più semplice di “presenza” sul mercato francese: non ha personalità giuridica e può 
anche non essere una organizzazione stabile; è una sorta di ufficio di rappresentanza, che non deve realizzare nessuna 
vendita ma può avere dipendenti francesi, assunti dalla casa madre e operanti in loco. Dal punto di vista fiscale, non è 
soggetto a tassazione (se non alla taxe d’habitation) e molti consulenti aziendali lo suggeriscono, come test preliminare, 
prima di aprire una vera e propria succursale o filiale. 
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SCHEDA SINTETICA SUL SISTEMA CONTRIBUTIVO E FISCALE IN VIGORE 

 
Sistema contributivo  
Struttura organizzativa Principi generali 

Il regime generale di protezione sociale francese riposa su una 
gerarchia di enti locali, regionali e nazionali, strutturati a seconda 
della natura del rischio, gestiti pariteticamente e posti sotto il 
controllo dei Ministeri incaricati della sicurezza sociale (Ministero 
degli Affari Sociali, della Salute e dei Diritti delle Donne e Ministero 
delle Finanze e dei Conti Pubblici). 

Il sistema francese di previdenza sociale è caratterizzato dalla 
protezione contro i rischi sociali estesa oggi all’intera popolazione, 
ma parcellizzata tra diverse istituzioni, a seconda della natura dei 
rischi sociali coperti, dello status professionale e del tipo di 
previdenza offerto. 
Esistono 3 tipi di previdenza: 

1) La previdenza di base: fornita dagli enti che si occupano di 
sicurezza sociale e di assicurazione contro la disoccupazione. 
Gli enti previdenziali sono per lo più organismi di diritto 
privato, incaricati di una missione di servizio pubblico, il cui 
consiglio di amministrazione è composto in egual misura da 
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il sistema 
è finanziato principalmente da contributi prelevati dai salari 
e dagli utili. A seconda del loro status professionale, gli 
assicurati dipendono da diversi regimi di sicurezza sociale, i 
tre principali sono: il regime generale (gestito dalla CNAMTS), 
il regime agricolo (gestito dalla MSA), e il regime dei 
lavoratori autonomi (gestito dal RSI). Questi organismi 
versano più dell'80% delle prestazioni sociali. 

2) La previdenza integrativa: fornita dagli enti/organismi che si 



occupano di mutui, compagnie di assicurazioni private, fondi 
pensione...Gli assicurati possono acquisire questa copertura 
aderendo individualmente o a livello collettivo nell’ambito 
dell’attività professionale. Queste agenzie versano circa il 5% delle 
prestazioni sociali, a conferimento delle prestazioni di base. 
3) Fondi di solidarietà: fornite dal pubblico (Stato e enti locali), 
rappresentano circa l'11% delle prestazioni sociali versate. 
Anche per quanto riguarda la Francia il principio alla base del 
versamento dei contributi è l’aiuto sociale, garantendo al 
beneficiario il diritto alla pensione e, nell'immediato, al lavoratore la 
possibilità di fruire di servizi circostanziati che attenuino gli effetti 
negativi di particolari situazioni (disoccupazione, malattia, 
infortunio, invalidità etc.). 
I contributi sociali (cotisations sociales) in Francia sono alla base del 
sistema di solidarietà nazionale e sono versati agli organismi 
competenti che hanno il compito di redistribuire le indennità 
secondo i bisogni dei lavoratori: malattia, maternità, incidenti sul 
lavoro, disoccupazione, pensione, etc. 
I maggiori contributi sociali: 
- la contribuzione sociale generalizzata (CSG); 
- la contribuzione per il rimborso del debito sociale (RDS). 
Essi sono a carico del lavoratore e dedotti dal salario lordo; 
rappresentano il 20/21 % del salario lordo. 
I contributi sociali sono incassati dall'URSSAF (Unions de 
Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations 
Familiales) e servono a finanziare le spese sociali per l'80% della 
popolazione. 
 
 
 
 

http://www.urssaf.fr/


 Infortuni e malattie professionali  

Questa assicurazione copre tutti gli incidenti avvenuti sul luogo di 
lavoro o durante il percorso per raggiungerlo, e le malattie 
professionali.  Il datore di lavoro deve essere avvertito il più presto 
possibile, comunicando tutte le informazioni necessarie(anche nomi, 
indirizzi dei testimoni se del caso).  Questa assicurazione copre le 
cure mediche, paga indennità giornaliere, e in alcuni casi, le 
pensioni.  

Copertura sanitaria: medici e farmaci per la cura, ricoveri, protesi e 
attrezzature mediche sono totalmente gratuiti (tranne nei casi in cui 
il loro prezzo superi le tariffe convenzionate).  Le spese per le sedute 
di terapia possono essere rimborsate. 

Indennità giornaliere: I benefici sono pagati a partire dal primo 
giorno di inabilità al lavoro.  Essi rappresentano il 60% della 
retribuzione giornaliera per i primi 28 giorni e fino al 80% dopo (a 
seconda del limite fissato dalla sicurezza sociale).  
 

 Pensioni 

Le pensioni di base del regime generale sono erogate dalle casse di 
assicurazione pensione e di salute al lavoro (CARSAT). 

L'età necessaria per chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia è 
fissata a 62 anni per i nati dal 1° gennaio 1955 in poi. 

L'aliquota massima è del 50%. 

Pensioni complementari  

 La pensione di base è completata da una pensione integrativa 
(obbligatoria per tutti i dipendenti). La pensione integrativa è gestita 
dall'ARRCO (Associazione per il regime pensionistico complementare 



dei subordinati) e dall’ AGIRC 

(Associazione Generale delle istituzioni pensione per dirigenti) 
gestisce la base per la previdenza complementare e per i dirigenti, e 
comprende circa 50 fondi pensione.  
 È possibile trovare ulteriori informazioni (in francese, inglese, 
tedesco, spagnolo e portoghese) sui siti  
www.arrco.fr ewww.agirc.fr(in francese).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=fr&u=http://www.arrco.fr/&usg=ALkJrhh1raDglma8bQq3gA4vqMyU-AkV-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=fr&u=http://www.agirc.fr/&usg=ALkJrhiUNy_6lCxcV1uxQQYzSN9DMxAcmg


Sistema fiscale   

Struttura organizzativa Principi generali 

Il sistema tributario francese si fonda su imposte nazionali e imposte 
locali così distinte in base alla destinazione del gettito. Tutte le fasi di 
tali entrate (liquidazione delle dichiarazioni, controllo, riscossione) 
sono gestite dalla Direzione Generale delle Imposte (Direction 
Générale des Impôts - D.G.I.) per il tramite degli uffici locali, e, 
limitatamente alla riscossione delle imposte sulle persone fisiche, 
dalla Direzione Generale della Contabilità Pubblica (D.G.C.P.). 

 

Il reddito da lavoro dipendente, a differenza dell’Italia, non viene 
tassato nella sua totalità sulla busta paga, ma solo circa il 23%. Il 
resto della tassazione avviene tramite la dichiarazione dei redditi e 
la corrispondente imposta sui redditi, in quanto la percentuale 
complessiva dell’imposta dipende dalla somma dei vari redditi. 
Il sistema tributario francese si fonda su imposte nazionali e 
imposte locali così distinte in base alla destinazione del gettito. 
Le principali imposte nazionali sono: 

• impot sur le revenu (I.R.) (imposta sui redditi) 

• impot sur les sociétés (I.S) (imposta sulle società) 

• taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A) (imposta sul valore 
aggiunto) 

• impot de solidarité sur la fortune (I.S.F.) (imposta sul 
patrimonio) 
 

Le principali imposte locali sono: 

• taxe professionelle (T.P.) (imposta sulle attività 
professionali) 

• taxe Foncière (T.F) (imposta sul proprietario) 

• taxe d’habitation (T.H.) (imposta sul conduttore) 

• droits d’enregistrement (imposta di registro) 
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Siti di possibile consultazione  
 

 
Nome del sito Contenuto Lingua  
www.arrco.fr Associazione per il trattamento pensionistico integrativo 

per lavoratori dipendenti. 
Francese  

www.agirc.fr Associazione generale di istituti di previdenza dirigenti. 
Gestisce il regime pensionistico per i dirigenti del settore 
privato dell’industria, commercio, servizi e agricoltura. 

Francese  

www.cgt.fr Confederazione generale del lavoro  Francese  

www.travail-emploi.gouv.fr Ministero del lavoro  Francese  

www.cftc.fr Confederazione francese dei lavoratori cristiani  Francese, Inglese  

www.service-public.fr Sito ufficiale dell’amministrazione francese  
1) Formazione lavoro 
2) Aziende 
3) Estero-Europa 
4) Tasse, risparmi  
 

Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo 

www.diplomatie.gouv.fr Si trovano informazioni riguardanti: 
1) Lavoro 
2) Stage 
3) Concorsi 
4) Espatrio  
 

Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo 
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