
–– 

 
 
1 

Rileggendo i classici del lavoro/24 

Neil Chamberlain, sulla natura e lo scopo 
della contrattazione collettiva (oggi) 

 
di Sara Prosdocimi 
 

«Despite the dogmatism who insist that "everyone 

knows what collective bargaining means - there is no 

longer any question about it," no general agreement 

exists today, even among those engaging in "collective 

bargaining," as to its scope and content». Così Cham-

berlain apre il suo saggio The nature and scope of col-

lective bargaining1 sulla natura e sullo scopo della con-

trattazione collettiva affermando come, quando si tratti 

di definire il concetto stesso di contrattazione collet-

tiva, si vada in realtà ad illustrare una nozione vaga, 

talvolta troppo limitata talora così ampia tale da non riu-

scire ad inquadrare mai correttamente, o condivisibil-

mente da parte degli operatori della materia, il termine.  

 

La recente transizione climatica, tecnologica, ossia le 

trasformazioni in materia di organizzazione del lavoro e 

la contemporanea tendenza ad una sempre maggiore 

globalizzazione, hanno portato ancora dottrina ed autori 

sociali ad interrogarsi su cosa identifichi oggi la “con-

trattazione collettiva”. Esiste difatti poca chiarezza e 

consapevolezza delle parti rispetto al concetto ed è 

per questo che una rilettura di autori come Neil 

Chamberlain può essere utile per delineare, oltre al 

concetto di contrattazione collettiva, il ruolo della 

stessa nella gestione delle relazioni industriali non-

ché la funzione e l’azione delle parti sociali.  

 

Perché è necessario addivenire ad una definizione 

comune? Questo, afferma Chamberlain, affinché 

quando si parli fra parti della materia del diritto del 

lavoro, di relazioni industriali, nella legislatura, o di 

contrattazione collettiva, si comprenda dell’oggetto 

 
1 I riferimenti di pagina nel corpo dell’articolo sono riferiti a 

Neil Chamberlain, The nature and scope of collective 

del discutere e di quali principi debbano essere ap-

plicati.  

 

Tuttavia, nonostante questa indefinitezza, è possibile ri-

conoscere alcune caratteristiche tali da includere nel 

concetto di contrattazione collettiva talune proce-

dure ed escluderne altre. Sicuramente essa connota i 

negoziati tra datori di lavoro e dipendenti (p. 366). 

Ma anche in questo caso, non tutte le manifestazioni de-

finite quali contrattazione collettiva possono realmente 

considerarsi tali: reali procedimenti di contrattazione 

possono riconoscersi solo in quelli le cui condizioni di 

lavoro sono concordate, dunque quando il compromesso 

sia parte del procedimento stesso perché ciascuna parte 

predispone il proprio interesse in dialogo con l’altra. Si 

può individuare in questa ricostruzione come già Cham-

berlain sottolineasse dunque l’importanza delle rela-

zioni industriali dialogate e partecipate (p. 367). 

 

Se questo meccanismo di dialogo è predisposto affinché 

la contrattazione abbracci la maggior parte delle que-

stioni di interesse delle parti sociali, allo stesso tempo è 

essenziale che sia presente nei procedimenti di negozia-

zione l’elemento della mutualità: tale fattore nella 

contrattazione collettiva, e dunque nel tentativo di rag-

giungere un accordo, comporta l'obbligo di negoziare 

in buona fede. La "buona fede" è perciò presupposto a 

qualunque interesse si voglia contrattare ed implica 

l’onesto procedere delle parti: rifiutando di contrattare 

in buona fede, il processo di negoziazione stesso è vi-

ziato poiché si nega la mutualità, caratteristica sulla 

quale si basa la contrattazione collettiva, inficiando la 

bargaining, in The Quarterly Journal of Economics, May, 

1944, Vol. 58, No. 3 (May, 1944), pp. 359-387. 
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possibilità di determinare congiuntamente i termini del 

rapporto (p. 371). 

 

È indubbio come, nel contesto di ciò che sono i mercati 

del lavoro, vi possano essere azioni che contestual-

mente possono indicare contemporaneamente sia la 

buona che la cattiva fede dell’attore sociale. Esempi 

tra queste sono lo sciopero e la serrata, dai quali se ne 

può dedurre come conclusione più ovvia come un qual-

siasi uso degli stessi prima di un'impasse nelle negozia-

zioni sia incoerente con la caratteristica di buona fede 

delle contrattazioni. In realtà, afferma Chamberlain, lo 

sciopero e la serrata non sono affatto negoziazioni, ma 

sono un esercizio del potere di contrattazione della parte 

sociale che lo esercita, potere tramite cui il singolo 

gruppo nella negoziazione esercita un peso maggiore 

nella stessa contrattazione collettiva. In aggiunta, non 

può inoltre affermarsi come la contrattazione sia sola-

mente il "negoziato pacifico", ma deve quantomeno al-

largarsi il concetto anche ad eventuali contrasti poiché è 

indubbio come gli interessi contrattati non siano sempre 

condivisi (p. 374).  

 

Per questo motivo, Chamberlain torna sulla necessità di 

stabilire anche un campo d’azione nel quale poi con-

trattare l’interesse comune. Non definirlo, produr-

rebbe difatti l’effetto che il sindacato, ovvero l’associa-

zione datoriale, sarebbero liberi potenzialmente di chie-

dere trattative su ogni cosa ritenessero essere significa-

tiva, dunque infine non circoscrivendo mai i limiti del 

rapporto contrattuale entro il quale la contrattazione 

stessa debba definirsi. Allo stesso tempo, un'estensione 

unilaterale dei campi di interesse comune è una con-

traddizione in termini e scopo (p. 374). 

 

Nella contrattazione collettiva, accanto al concetto di 

mutualità, Chamberlain sottolinea inoltre l’indi-

spensabilità dell’elemento dell’organizzazione (p. 

379). Infatti, a meno che non sia in vigore un contratto 

individuale, sia i lavoratori sia parte datoriale devono 

accordarsi fra loro per mezzo di un patto generale, così 

da poi contrattare collettivamente tramite i loro rappre-

sentanti. Non è solo necessaria l’organizzazione, ma una 

struttura che continuamente agisca nella contrattazione, 

ovvero quello che Chamberlain definisce come il si-

stema di rappresentanza (p. 380). Ed in tale organizza-

zione, il principio di mutualità presuppone anche un'in-

dipendenza di giudizio nella scelta dei propri rappre-

sentanti intesa come il divieto del rifiuto da un lato del 

sindacato di contrattare con un certo datore di lavoro, a 

meno che non aderisca ad una data associazione dato-

riale, così come il divieto un datore di lavoro si rifiuti di 

contrattare con i suoi dipendenti, a meno che non aderi-

scano ad un particolare sindacato (p. 382).  

 

Diversi temi emergono dunque dall’analisi di Chamber-

lain, autore che in ogni caso propone, nella pluralità e 

molteplicità di procedimenti che spesso sono affiancati 

al concetto di contrattazione collettiva, la necessità di 

un’analisi pratica e fattuale così da accompagnare le 

parti nella concretezza dei processi di relazioni indu-

striali in un sempre maggiore dialogo e comparteci-

pazione, caratteristiche atte allo sviluppo dei mercati 

del lavoro tanto nel momento in cui scrive l’autore 

quanto nell’attualità.  
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