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Il sindacato è stato a lungo considerato un attore fondamentale per portare la giustizia sociale nelle 

relazioni di lavoro (sword of justice), sebbene già Flanders (1970) evidenziasse l’ambivalenza fra 

questo ruolo e la protezione degli interessi particolari (vested interest). 

In tempi recenti, Richard Hyman e Rebecca Gumbrell-McCormick (2013) hanno sostenuto che la 

promozione della giustizia sociale rimane la caratteristica distintiva del sindacalismo europeo. 

Tuttavia, la capacità del sindacato e delle relazioni industriali di operare in modo inclusivo e a 

favore di una riduzione della disuguaglianza economico-sociale è messa in dubbio da molti 

osservatori e appare oggi più una sfida che un dato di fatto (e lo sottolineano gli stessi Hyman e 

Gumbrell-McCormick). 

La frammentazione dei mercati del lavoro e dei processi produttivi, la riduzione della 

sindacalizzazione e l’erosione dei tassi di copertura contrattuale hanno contribuito a indebolire la 

capacità delle relazioni industriali di operare in modo perequativo, così come il decentramento della 

contrattazione collettiva ha aumentato la differenziazione dei livelli effettivi di protezione e tutela. 

Allo stesso modo, la composizione della membership sindacale – concentrata su settori, forme 

contrattuali, classi di età particolari – è stata considerata un fattore importante di selezione degli 

interessi tutelati dalle relazioni industriali, anche all’interno della concertazione sociale delle 

politiche economiche e sociali. 

Questa sessione intende accogliere analisi e studi di carattere empirico, di tipo quantitativo e 

qualitativo, che possano aiutare a comprendere se, in quali termini e a quali condizioni la 

rappresentanza sindacale e le relazioni industriali contribuiscono oggi all’inclusione e alla riduzione 

della diseguaglianza sociale (di genere, fra settori, professioni e forme contrattuali, territori, ecc.), 

prendendo in considerazione sia la contrattazione con i datori di lavoro sia la concertazione delle 

politiche economiche e sociali, a livello nazionale e territoriale. 

 


