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Le relazioni industriali nei paesi Europei 
 

Introduzione 
 
Questo lavoro si inserisce all’interno di un percorso di avvicinamento alle elezioni 
Europee, che si svolgeranno a maggio del 2014. Un cammino intrapreso per migliorare la 
conoscenza reciproca con gli altri paesi dell’Unione e per sviluppare delle riflessioni sul 
concetto d’identità europea e sullo sviluppo delle relazioni industriali su scala continentale. 
Il lavoro di approfondimento che è stato affrontato in queste schede riassuntive dei diversi 
sistemi di relazioni industriali, rappresenta la prima tappa di un lungo percorso che la CGIL 
Lombardia intende praticare sul tema dell’Europa. Questo primo passaggio è inserito nel 
solco dell’attività consolidata della CGIL Lombardia, che già da parecchi anni sta 
lavorando per rafforzare le sue partnership internazionali con i principali sindacati europei. 
 
L’obbiettivo specifico di queste schede è quello di fornire una panoramica generale sui 
singoli sistemi di relazioni industriali di alcuni importanti paesi dell’Unione Europea. Più 
che uno studio in profondità sugli assetti legislativi che regolano il diritto sindacale, si tratta 
di un approfondimento che vuole mettere in luce il quadro sociale, politico e istituzionale 
entro cui agiscono le parti sociali nei diversi contesti europei. L’enfasi posta rispetto alla 
ricostruzione delle modelli istituzionali e di relazioni industriali dei paesi analizzati ci 
permette di comprendere meglio le logiche d’azione delle organizzazioni sindacali e gli 
obbiettivi generali dei sistemi di rappresentanza nazionali. Questi modelli, infatti, si sono 
strutturati nel tempo e rappresentano la sintesi della complicata interazione tra gli interessi 
specifici dei soggetti politici, delle parti sociali e delle società di ciascun paese. In 
quest’ottica, perciò lo studio di questi modelli ci consente di comprendere a pieno la vera 
essenza che caratterizza le relazioni industriali nei diversi contesti statuali.  
 
Il lavoro è stato strutturato in maniera schematica. Ogni scheda, infatti, tratta alcuni 
argomenti specifici che consentono di inquadrare il sistema di relazioni industriali del 
paese analizzato rispetto ad alcune variabili come la struttura produttiva, il contesto 
istituzionale, il sistema delle organizzazioni sindacali, il quadro delle associazioni datoriali, 
il sistema che regola le norme sulla rappresentanza aziendale, i livelli della contrattazione 
collettiva, l’esistenza di tavoli per la concertazione tripartita, la normativa sul diritto di 
sciopero. Ogni scheda, inoltre, presenta un approfondimento specifico su un tema che 
caratterizza i sistemi di relazioni industriali di ogni singolo paese.  
Questa strutturazione, oltre a rendere più facile la lettura, serve per poter analizzare in 
maniera comparativa i singoli sistemi nazionali, facendo gli opportuni confronti sui diversi 
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argomenti. In particolare si è scelto di analizzare la disciplina che regola il diritto di 
sciopero in quanto, come emerso con forza il 14 novembre del 2012, durante la giornata di 
mobilitazione europea contro l’austerity, rappresenta uno degli elementi che differenzia 
maggiormente i diversi ordinamenti nazionali. In quella data, infatti, al di là delle scelte 
politiche delle singole organizzazioni sindacali, non è stato possibile trovare delle modalità 
d’azione comune, in virtù delle diverse legislazioni nazionali in materia di sciopero e di 
organizzazione delle azioni collettive. Questo elemento limita di fatto la capacità di azione 
sindacale sovranazionale e crea delle enormi disparità di opportunità tra i diversi contesti 
europei.  
 
Infine, durante la preparazione delle schede, grande enfasi è stata data alle trasformazioni 
sociali che stanno avvenendo nei diversi sistemi di relazioni industriali. Questa attenzione 
può essere riscontrata sia all’interno dei diversi paragrafi, sia in appositi approfondimenti 
specifici che mettono in luce le tendenze recenti dei paesi analizzati. I modelli di relazioni 
industriali in Europa, infatti, in questi ultimi anni sono andati incontro a diversi elementi di 
frizione che alla lunga rischiano di metterne in discussione la loro tenuta. È possibile 
generalizzare queste recenti tendenze dicendo che in tutta Europa si sta assistendo a una 
certa decentralizzazione della contrattazione collettiva, a un calo generalizzato degli iscritti 
al sindacato e a una progressiva flessibilizzazione del mercato del lavoro. Questi elementi, 
con gradi di specificità diversi in ogni paese, si stanno ripercuotendo su quasi tutti i sistemi 
nazionali in alcuni casi delle vere e proprie contraddizioni che possono portare nel giro di 
alcuni anni a una totale ridefinizione del quadro generale e al ripensamento di alcuni degli 
elementi cardine su cui si sono strutturate le relazioni industriali negli ultimi decenni. 


