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In questo volume sono raccolti alcuni dei saggi più significativi
tra quelli, aventi ad oggetto la dimensione collettiva dei rapporti di
produzione, pubblicati nel corso degli ultimi anni sulla rivista Diritto
delle relazioni industriali o sulle altre pubblicazioni della Collana Adapt
– Fondazione Marco Biagi.
L’iniziativa nasce dalla convinzione che i mutamenti sociali ed
economici che hanno accompagnato il passaggio di secolo non abbiano reso meno importante il metodo delle relazioni industriali e,
con esso, l’esigenza di irrobustire l’apparato teorico di una disciplina
storicamente sviluppatasi – almeno nel nostro Paese – in maniera
frammentaria, rincorrendo l’evoluzione delle materie più “nobili”
dalle quali ha tratto gli strumenti concettuali e nei confronti delle
quali, proprio per questo, ha sempre patito una reputazione di subalternità. Al contrario, sono proprio la profondità e la crescente
rapidità delle trasformazioni dello scenario socio-economico a porre
le relazioni industriali di fronte ad una brutale alternativa: da un lato,
accelerare la rincorsa per colmare il divario che oggi separa i tempi
di maturazione dei fenomeni da quelli dell’elaborazione teorica necessaria per comprenderli e governarli; dall’altro, ammettere la propria incapacità di tenere il passo della storia ed isolarsi in un ruolo
scientifico di pura speculazione.
La condizione scientifica della disciplina, peraltro, si rispecchia
in quella delle relazioni industriali intese in senso materiale, ossia
come insieme di rapporti tra soggetti collettivi finalizzato alla produzione di norme relative all’impiego del fattore lavoro nei rapporti
economici. La posizione sistemica delle relazioni industriali
nell’ordinamento del lavoro è oggi messa in discussione da una serie
di forze contrastanti. Per un verso, il carattere “liquido” delle relazioni sociali che si sviluppano sullo sfondo dell’economia dei servizi
e della conoscenza sfida apertamente la funzione di sintesi e razionalizzazione degli interessi tradizionalmente svolta dagli attori col-
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lettivi, favorendo il crescente consenso tributato a modelli di gestione dei rapporti di lavoro fondati sull’accordo individuale tra le parti
o sull’iniziativa unilaterale delle direzioni aziendali. Per altro verso,
le parti sociali difendono tenacemente la posizione acquisita nello
scenario politico, che le accredita quali interlocutori privilegiati
dell’azione legislativa ed amministrativa, rischiando così di rimanere
travolte dalle cicliche ondate di disaffezione che colpiscono la rappresentanza parlamentare, e dando luogo per questa via ad un corto
circuito nelle dinamiche di legittimazione, che sostituisce al consenso della base il sostegno di un potere politico, talvolta alla ricerca,
anch’esso, di interlocutori che ne rafforzino l’autorevolezza.
Anche da parte di chi non ne auspica l’accantonamento, peraltro, le relazioni industriali vengono sottoposte a pressioni tese a sollecitarne un cambiamento rispetto alle modalità di azione e ai principi ispiratori. Si materializzano così ulteriori alternative, ad esempio
tra l’impostazione cooperativa e quella conflittuale, ovvero tra la
convergenza dei sistemi a livello internazionale e il decentramento
su base territoriale e/o aziendale.
La conseguenza degli elementi di tensione anzidetti è la collocazione delle relazioni industriali in uno stato di perpetua transizione,
che solo una riflessione teorica circoscritta ed istituzionalizzata nelle
sue coordinate di metodo e di contenuto, che si giovi dell’apporto
contestuale di diversi profili disciplinari, come il diritto, l’economia e
la sociologia, appare idonea a governare e condurre in porto.
Il contributo che questo volume si propone di arrecare allo studio e, prima ancora, alla diffusione del metodo delle relazioni industriali nel nostro Paese consiste nel favorire una combinazione virtuosa tra il consolidamento della disciplina come autonomo oggetto
di riflessione scientifica e la sua diffusione nella cultura professionale degli operatori del tessuto economico e produttivo, nella convinzione che solo lo sviluppo congiunto di queste due dimensioni di
conoscenza renda possibile preservare la vitalità della materia.
Per questo motivo, l’iniziativa risponde principalmente ad una
finalità didattica. I suoi destinatari elettivi sono gli studenti dei corsi
di laurea specialistica e magistrale, i laureandi e i dottorandi di ricerca che intendano occuparsi professionalmente delle relazioni collettive di lavoro all’interno di strutture di ricerca ovvero di imprese,
enti pubblici ed organizzazioni di rappresentanza. Il volume si offre
inoltre quale mezzo di aggiornamento o di approfondimento per
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quanti abbiano già intrapreso un’attività professionale o di studio
nell’ambito della materia.
Ai contributi prescelti, per i temi trattati e per il taglio espositivo
adottato, si attribuisce in questa sede, essenzialmente, l’obiettivo di
proporre spunti di riflessione utili a maturare o a consolidare un metodo di approccio allo studio delle relazioni industriali fondato
sull’interdisciplinarità e attento alla dimensione internazionale e
comparata, sul presupposto che questi filoni di indagine rappresentino un patrimonio imprescindibile degli studi inerenti alle moderne
scienze del lavoro.
Completano l’opera un saggio di carattere bibliografico, che si
propone di suggerire le coordinate di base per il compimento di ulteriori ricerche sui temi in cui si articola l’indice del volume, e alcune
tabelle comparate destinate a fornire, sempre in chiave di formazione metodologica, informazioni utili a contestualizzare l’esperienza
italiana nello scenario internazionale.
Sono riconoscente a Roberta Caragnano e Mariaelena Cunati, allieve della Scuola internazionale di dottorato in Diritto delle Relazioni di lavoro dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e a Emmanuele Massagli, collaboratore di Adapt, per il contributo puntuale e appassionato allo sviluppo editoriale del volume.
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AVVERTENZE PER LA LETTURA
I saggi raccolti nel presente volume sono completati e integrati da una proiezione informatica, quale strumento non solo di documentazione e approfondimento, ma anche di sviluppo e costante integrazione del contenuto della pubblicazione.
L’utilizzo, nel testo cartaceo, del simbolo
indica un rinvio all’indirizzo
internet della Scuola di alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro di
Adapt e della Fondazione Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio
Emilia (www.fmb.unimore.it), dove un motore di ricerca e un rinnovato indice A-Z – che ricalca l’indice analitico delle Istituzioni di diritto del lavoro di
Marco Biagi edito da Giuffrè – consentono di reperire tutti i documenti citati nel
volume.
Tutto il materiale viene costantemente e tempestivamente aggiornato mediante il Bollettino Adapt, un documento gratuito di aggiornamento cui è possibile
iscriversi semplicemente inviando una e-mail all’indirizzo csmb@unimore.it.
Le annotazioni redazionali, collocate nel testo tra parentesi quadre, contengono spunti di approfondimento o rinvii interni, concepiti in base all’affinità tematica, tra i saggi presenti nel volume.

