Diversi Stati membri dell’Unione europea (UE) sono intervenuti sul mercato del
lavoro con riforme di larga portata vertenti soprattutto, in linea con le
cosiddette politiche di “svalutazione interna”, sul sistema di determinazione dei
salari e di contrattazione collettiva nel settore privato. Basandosi sugli sviluppi
del settore manifatturiero, il libro tenta di fornire un’indagine dettagliata sulla
trasformazione degli scenari di contrattazione collettiva negli Stati membri della
UE più colpiti dalla crisi. Tra gli interrogativi specifici affrontati figurano i
seguenti: quali sono stati gli effetti delle misure su struttura, processo,
contenuto e risultati della contrattazione collettiva? Qual è la risposta dei datori
di lavoro e dei sindacati al nuovo quadro normativo e quali sono le implicazioni
per il ruolo dello Stato? Il libro analizza i risultati di una ricerca approfondita
nell’ambito del progetto “Social dialogue during the economic crisis: The impact
of industrial relations reforms on collective bargaining in the manufacturing
sector” (“Il dialogo sociale durante la crisi economica: l’impatto delle riforme
delle relazioni industriali sulla contrattazione collettiva nel settore
manifatturiero”). La ricerca è stata finanziata dalla Commissione europea e
coordinata da accademici dell’Università di Manchester con la collaborazione di
gruppi di lavoro di diverse università europee.

– Le riforme del mercato del lavoro sono nate sotto la spinta degli impegni
presi dai governi nazionali nel contesto dei programmi di adeguamento
economico o di altri strumenti di coordinamento a livello europeo e sono
coerenti con tali impegni.
– L’influenza limitata (in taluni casi assente) dei protagonisti delle relazioni
industriali durante il processo di adozione delle riforme evidenzia il carattere
unilaterale del processo decisionale delle politiche.
– Nella maggior parte degli Stati membri presi in esame dallo studio è in corso
una crisi della contrattazione collettiva, evidente soprattutto a livello
intersettoriale e settoriale, con implicazioni negative per la copertura e il
coordinamento della contrattazione. Esistono esempi di adeguamenti
salariali verso il basso, ancorché in alcuni casi i loro effetti siano attutiti dalla
crescita dei salari minimi nazionali (es. in Slovenia).
– Le differenze negli andamenti della contrattazione tra gli Stati membri della
UE possono essere attribuite a differenze nella portata e nella natura delle
riforme, nel grado di coinvolgimento delle confederazioni dei sindacati e dei
datori di lavoro nel processo di adozione delle riforme e nella forza
preesistente dei sistemi di contrattazione.

– I datori di lavoro esprimono crescenti timori sulla capacità della dirigenza
locale di far fronte a una maggiore decentralizzazione e a maggiori
cambiamenti, mentre i sindacati vedono ridursi la loro capacità di
regolamentare l’occupazione e monitorare l’applicazione di accordi e di
norme del lavoro.
– La capacità di reagire dello Stato è messa alla prova dagli effetti delle misure
adottate in ambiti quali ispezione del lavoro, processi giudiziari e servizi di
mediazione statali. Tutto ciò sembra condurre verso una ripoliticizzazione dei
rapporti di lavoro.
– È necessario riconsiderare, ai livelli governativi europeo e nazionali, il ruolo
svolto dalla contrattazione collettiva multidatoriale come meccanismo per
ridurre al minimo gli effetti esterni degli adeguamenti dettati dal mercato e
dalle politiche e per ottenere benefici macroeconomici e coesione sociale.

Tabella 1 La situazione della contrattazione collettiva in seguito alle misure
intraprese nel mercato del lavoro

