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INDUSTRIA 4.0: LAVORO E NON LAVORO DI FRONTE ALLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Luisa Corazza

La rivoluzione industriale introdotta da Industria 4.0 induce, potenzialmente, cambiamenti rilevanti sull’organizzazione del lavoro e, di conseguenza, 
sulle relazioni di lavoro in essa coinvolte. 

La spinta verso l’automazione, l’implementazione della produzione intelligente e la fusione tra tecnologie fisiche e digitali potrebbero introdurre 
elementi che richiedono un ripensamento delle regole lavoristiche.

L’articolo analizza l’impatto che potrebbe prodursi sul diritto del lavoro a seguito di alcuni cambiamenti connessi alla rivoluzione industriale che 
prende il nome di “Industria 4.0”. In particolare, vengono esaminati i seguenti aspetti: il potere direttivo del datore di lavoro; la spinta verso una 
maggiore valorizzazione della conoscenza nel rapporto di lavoro e l’impatto di Industria 4.0 sul mercato del lavoro, con particolare riferimento 
alle prospettive della decrescita occupazionale.

IL JOBS ACT DUE ANNI DOPO: OBIETTIVI, FATTI, PROSPETTIVE
Giuseppe Croce

Questo articolo analizza i dati relativi ai flussi di occupazione dipendente privata realizzati in Italia nel corso del triennio che va dal 2014 al 2016. 
Lo scopo è duplice: in primo luogo, evidenziare i possibili effetti dei principali provvedimenti di politica del lavoro adottati nel corso del 2015, vale 
a dire l’introduzione del contratto a tutele crescenti e l’esonero contributivo sulle nuove assunzioni; in secondo luogo, derivare e discutere le 
implicazioni per ciò che riguarda la regolazione delle forme contrattuali e, in particolare, il bilanciamento tra flessibilità e protezione dei lavoratori. 

In particolare, alla luce degli obiettivi di policy e degli insegnamenti desumibili dalle esperienze passate di regolazione, si discute l’alternativa tra 
l’ipotesi di conferma del contratto a tutele crescenti, da integrare con misure complementari, e quella di una sua abrogazione, argomentando a 
favore della prima opzione.

Abstract



PREMIALITÀ E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA “MISSION-ORIENTED”
Michele Faioli

Il saggio muove dalla disamina della disciplina del 2015-2017 in materia di contrattazione collettiva decentrata e premi di produttività per 
dimostrare che il Jobs Act è un’efficiente legislazione di sostegno delle relazioni industriali a livello aziendale.

LIMITI E CONTRADDIZIONI DEL NEW PUBLIC MANAGEMENT: UNA RICERCA DI HOOD E DIXON
Paolo Borioni

Hood e Dixon, partendo dai fondamenti teorici e poi politici del NPM, ricostruiscono accuratamente le sue finalità originarie. Il testo prosegue 
nell’esporre i risultati di ricerche sul campo, che hanno inteso verificare quanto il NPM abbia ottenuto i risultati propostisi: fondamentalmente 
“uno Stato che costi meno e funzioni meglio”. Secondo le conclusioni, i costi non paiono diminuiti e l’efficienza, misurata soprattutto attraverso i 
ricorsi legittimi dei cittadini, pare peggiorata.

NEW PUBLIC MANAGEMENT E NEOLIBERISMO. UN INTRECCIO STORICO
Giulio Moini

Riferendosi inizialmente a Hood e Dixon, l’autore propone una sommaria ricostruzione comparata del contesto all’origine del NPM. La sua 
esposizione formula delle ipotesi su come intersecare l’ottica neoliberale, la sua diffusione nei gruppi di decisori politici e il NPM quale complesso 
di politiche di riforma istituzionale. Altra ipotesi di lavoro è l’incrocio fra NPM e fase “postideologica” della politica democratica, che si proporrebbe 
come veicolo di competenze, soprattutto tecnico-manageriali, esplicitamente e ultimativamente misurabili.



IL DIBATTITO NORDICO SU ISTITUZIONI PUBBLICHE, NEW PUBLIC MANAGEMENT E RIFORMA DEL WELFARE
Paolo Borioni 

Come tecnica di riforma delle istituzioni politiche e del welfare, il NPM e, specie in Danimarca, l’idea di “Stato competitivo” che sostituisse lo 
“stato sociale”, si è progressivamente affermato negli anni 1990-2015, e diffuso in tutti i partiti e i governi al potere a Stoccolma e Copenaghen. 
Alcuni esempi tipici di questo tipo di riforma sono sommariamente descritti, e vengono riportate alcune reazioni, indagini, approfondimenti 
riguardanti riforme ampiamente riconducibili al principio del NPM.

FORME CONTRATTUALI E FLESSIBILITÀ NELLE IMPRESE MANIFATTURIERE ITALIANE: ALCUNI CONFRONTI REGIONALI
Paola Potestio, Caterina Conigliani, Vincenzina Vitale

Obiettivo dell’articolo è trarre dai microdati di flusso di attivazioni e chiusure dei rapporti di lavoro nelle imprese manifatturiere di quattro 
regioni italiane nel periodo 2009-2015 indicazioni sulle relazioni tra flessibilità e forme contrattuali. L’analisi svolta conduce a sottolineare alcuni 
fatti: un’asimmetrica polarizzazione tra lavoratori con soli contratti a tempo determinato e lavoratori con soli contratti a tempo indeterminato; 
un assai limitato ruolo dei contratti a tempo determinato come ponte verso il tempo indeterminato; e una limitata durata dei contratti a tempo 
indeterminato. Una serie di problemi connessi a questi fatti sono opportunamente sottolineati.

STAGNAZIONE SECOLARE, PRODUTTIVITÀ, CONTRATTAZIONE SALARIALE E BENESSERE SOCIALE
Felice Roberto Pizzuti

L’articolo riprende i principali risultati del Rapporto sullo stato sociale 2017 curato dall’autore. Nella prima parte si analizzano la natura della “grande 
recessione” iniziata nel 2007-2008, le sue connessioni con l’ipotesi che sia in atto una “stagnazione secolare”, la tendenza alla riduzione della 
dinamica della produttività, la valutazione critica del decentramento contrattuale a livello aziendale dei salari e i ruoli che possono essere affidati 
all’intervento pubblico e al welfare state per superare la crisi. Riguardo alla dinamica della produttività, si analizzano le condizioni analitiche del 
“morbo” di Baumol e si verifica empiricamente la sua sussistenza in 19 Paesi capitalisticamente sviluppati nel periodo 1970-2007. Nelle due parti 
successive, si esaminano le politiche economico-sociali attuate in Europa e in Italia. In particolare, vengono valutati gli andamenti e le politiche 
riguardanti il mercato del lavoro, le tendenze demografiche e migratorie, l’istruzione e più specificamente l’università, la sanità, gli ammortizzatori 
sociali, il reddito minimo garantito e il sistema previdenziale pubblico e privato.



COLLECTIVE BARGAINING AND OCCUPATIONAL WELFARE IN ITALY
Andrea Ciarini, Silvia Lucciarini
L’articolo esplora le interconnessioni tra welfare statuale e occupazionale. Nell’analisi si considerano le traiettorie di sviluppo di alcuni aspetti del 
welfare occupazionale, in termini di inclusività e rappresentanza, da una prospettiva storica e istituzionalista. Inoltre si concentra sulla dimensione 
territoriale del fenomeno, che gioca un ruolo rilevante, legata alle caratteristiche dei sistemi produttivi subnazionali e alla contrattazione decentrata.

LA TERZA MISSIONE DELLE UNIVERSITÀ: MONITORAGGIO E ANALISI DELLE BEST PRACTICES DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO 
UNIVERSITARI NEL LAZIO 
Piera Rella, Ludovica Rossotti

Il presente articolo riporta i primi risultati di un’indagine svolta sulle università laziali per capire il funzionamento dei Servizi di Orientamento e 
Placement delle università e individuare le best practices realmente esportabili da un territorio all’altro. A livello metodologico si è proceduto con 
un’analisi qualitativa mediante interviste in profondità rivolte a operatori e dirigenti dei Servizi di Orientamento e Placement delle università. Si è 
analizzato il loro funzionamento nei termini di: compiti svolti dagli operatori e dai dirigenti, collegamento con le imprese, incontro tra offerta e 
domanda di lavoro, e tipologia di contratti offerti. Per l’individuazione delle best practices si sono monitorati i servizi offerti dalle diverse università 
mettendoli a confronto con gli standard di qualità indicati da Italia Lavoro. È emerso come le università del Lazio riescono a fare orientamento 
e offerta di tirocini curriculari ed extra-curriculari ai laureati e molto meno intermediazione di manodopera. Si riscontrano delle differenze tra 
università pubbliche e private, che evidenziano come punti vissuti come critici per le une diventano punti di forza per le altre. E soprattutto si è 
ricostruita una mappa di interventi esportabili da un’università all’altra.

LA SOCIALDEMOCRAZIA TEDESCA E IL PROGRAMMA DI BAD GODESBERG. NUOVI SPUNTI DI RIFLESSIONE
Jacopo Perazzoli

Questo articolo si propone di studiare la svolta di Bad Godesberg, attuata dalla Socialdemocrazia tedesca (SPD) nel 1959. Ricorrendo a fonti 
primarie e alla letteratura, si intende indagare sulle origini politiche del programma, sulle sue specificità, così come sulle sue conseguenze. La tesi 
di fondo è che Bad Godesberg fu l’ultimo grande programma ideologico della Socialdemocrazia europea.



VIRATE STRATEGICHE: L’EVOLUZIONE DELLA POSIZIONE DELLA FILCAMS-CGIL VERSO LA GRANDE DISTRIBUZIONE 
(1960-1980)
Antonio Famiglietti

Sin dagli anni Cinquanta, il sindacato del commercio della CGIL (FILCAMS) persegue, di concerto con il PCI, una linea di contrapposizione alla 
grande distribuzione e di alleanza con il piccolo commercio, per ragioni di politica economica, di equilibri politici e di diffidenza culturale verso 
l’avvento della società dei consumi. Questa linea, che distanzia la FILCAMS dai tentativi di programmazione del centrosinistra, culmina nella legge 
11 giugno 1971, n. 426, che produce l’effetto di rallentare lo sviluppo della grande distribuzione in Italia. La FILCAMS cambierà poi posizione alla 
fine degli anni Settanta, nel contesto di una trasformazione culturale che riguarda l’intero movimento operaio. Il sindacato del commercio della 
CGIL comprende le potenzialità della grande distribuzione nel garantire più occupazione, un regime di orario meno gravoso e orari di apertura 
più lunghi per i consumatori. Il cambiamento di politica è anche influenzato dalla circostanza che nello sviluppo della grande distribuzione, che 
comunque c’è stato, una parte importante l’ha giocata il movimento cooperativo.
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