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DALLE RELAZIONI INDUSTRIALI
ALLE RELAZIONI DI LAVORO

Il progetto editoriale segue i recenti mutamenti del mercato
del lavoro, determinati dalla rapida evoluzione economica e ancor
più accelerati da una delle più profonde crisi della storia recente,
che hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sui sistemi di relazioni di lavoro, posti dinanzi a sfide di enorme portata, e rappresentato un banco di prova significativo per istituzioni e parti sociali.
Per anni si è discusso in dottrina di anemia delle relazioni industriali: le teorie manageriali, da un lato, hanno relegato l’ufficio
sindacale ai margini degli uffici del personale, gli addetti ai lavori
e ricercatori, dall’altro, parevano convinti che le relazioni industriali fossero, semplicemente, destinate ad estinguersi. Conseguentemente un futuro incerto e pieno di ombre si delineava per
la disciplina scientifica che ne studia l’evoluzione storica e il contributo alla regolazione dei rapporti di lavoro; disciplina che in
Italia, invero, non ha mai avuto dignità propria, continuamente
compressa tra gli spazi del diritto del lavoro e sindacale, della sociologia dell’organizzazione e dell’economia del lavoro.
La realtà ha smentito la teoria.
Questa raccolta aiuterà il lettore, sia esso studente, operatore
del mercato del lavoro o semplice appassionato, a ricostruire il
fascino e la complessità di un ambito economico e sociale che
anche nel nostro Paese sta conoscendo una nuova fase di evoluzione iniziata con l’accordo sugli assetti contrattuali e il sistema
di relazioni industriali del gennaio 2009. Sono seguiti l’accordo
interconfederale unitario del giugno 2011 e il recente accordo sulla produttività del 21 novembre 2012 che hanno fatto seguito alle
note vicende legate al contratto collettivo di Fiat, ai rinnovi con-
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INTRODUZIONE

trattuali separati, al discusso articolo 8 del decreto legge n.
138/2011, ad una nuova e rigida riforma del lavoro.
Per quanto possano essere diverse le soluzioni individuate, è
comune l’esigenza di tutti i soggetti coinvolti di realizzare un sistema di relazioni di lavoro che persegua condizioni di competitività e produttività tali da consentire, non sulla carta, ma nella
concretezza dell’ordinamento e dell’economia di questa epoca, il
rafforzamento del sistema produttivo, lo sviluppo dei fattori per
l’occupabilità, la sicurezza del lavoratore e il miglioramento delle
retribuzioni reali. È questo il proposito che emerse già nel rapporto del Gruppo di alto livello sulle relazioni industriali e il cambiamento dell’Unione europea del marzo del 2000. È questa la
sfida culturale – e “a cascata” anche tecnico/ordinamentale – efficacemente riassunta nel prezioso contributo di Bruce E. Kaufman
che apre questo volume: «ridelineare il campo d’azione delle relazioni industriali così da renderlo più inclusivo e rilevante rispetto alle questioni lavorative e ai dibattiti politici». «La questione
fondamentale per le relazioni industriali – scrive sempre Kaufman – [è] il rapporto di lavoro, un problema che comprende sindacati e legislazione del lavoro, ma anche molti altri aspetti legati
al lavoro. Tuttavia non è sufficiente sostenere che le relazioni industriali coprano l’intera questione del rapporto di lavoro. La disciplina deve anche soffermarsi sul contesto normativo, intellettuale e produttivo del rapporto di lavoro, in modo da dare coerenza e valore aggiunto alle relazioni industriali».
Il compimento di questo processo è il definitivo superamento
della qualificazione “industriale” delle relazioni, retaggio di processi di fabbrica, dinamiche contrattuali e conflittuali, categorie
politiche ora certamente minoritarie, quantomeno in Occidente, a
favore di una più inclusiva espressione “di lavoro”, che non guarda alla qualificazione, alle modalità e ai settori dove lo stesso lavoro è svolto, ma si cura di tutto ciò che è lavoro.
Ci auguriamo possa essere questo un moderno manuale di
“relazioni di lavoro”, che abbiamo costruito aggregando alcuni
dei saggi più significativi, pubblicati negli ultimi anni sulla rivista
Diritto delle Relazioni Industriali, e aventi l’obiettivo di far emergere la dimensione collettiva e non statuale della dimensione
giuridica della regolazione delle relazioni di lavoro. Abbiamo selezionato questi contributi perché particolarmente capaci di proporre spunti di riflessione utili a sviluppare quell’approccio inter-
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disciplinare che il moderno relazionista deve possedere per reinterpretare il ruolo delle “vecchie” relazioni industriali, senza perderne il significato di fondo, ovvero «rendere più umano» il sistema di mercato.
Roberta Caragnano, Emmanuele Massagli

