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5

Le relazioni industriali si sono delineate nel corso del tempo sotto la
pressione di motivazioni differenti, ma sempre in connessione con l’affer-
marsi di un passaggio fondamentale delle trasformazioni economiche e con
l’evoluzione dei soggetti sociali in esso coinvolti. È avvenuto, così, anche nel
processo di industrializzazione del nostro Paese.

Sviluppandosi in un ambiente di democrazia politica, peraltro, esse
hanno assunto una qualche, sempre provvisoria, dimensione di sistema sot-
to la spinta di almeno due fattori: la forza di un attore collettivo che ha in-
fluito, col suo costituirsi, sulle dinamiche economiche e sociali proprie del-
la società civile; l’esistenza di un ambiente pluralistico che ha sollecitato for-
me di regolazione sociale per rendere possibile il necessario confronto tra
gli attori che rappresentano interessi economico-sociali dei lavoratori e del-
le imprese.

Durante il XX secolo le società economicamente “avanzate” hanno vi-
sto coinvolgere nelle dinamiche bilaterali anche l’intervento governativo,
spesso nel contesto di politiche economiche volte al superamento di crisi
strutturali o alla realizzazione di un maggiore consenso sociale. Tali interventi
hanno sempre evidenziato, peraltro, la debolezza delle parti sociali. Inoltre,
nei differenti livelli di formazione dei processi delle decisioni economico-so-
ciali, nazionali e internazionali, soprattutto a seguito dei processi di globa-
lizzazione, si sono resi presto evidenti i limiti e i costi collettivi di un inter-
ventismo della sfera statuale che prescinda dalla libertà e dalla responsabilità
degli attori sociali.

EDITORIALE

Verso una regolazione sociale virtuosa: 
relazioni industriali e responsabilità sociale d’impresa
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L’evoluzione della realtà economica a scala mondiale e la possibile cre-
scita culturale dei gruppi dirigenti della rappresentanza sindacale e impren-
ditoriale ripropongono, invece, l’opportunità di dare un importante rilievo
agli orientamenti strategici di attori sociali che intendessero delineare una go-
vernance del mondo del lavoro al fine di assicurare, col suo sviluppo, il pro-
gredire civile della società nel suo complesso.

Sono in grado oggi le parti sociali di corrispondere a tale esigenza, scon-
figgendo i velleitarismi dell’autorefenzialità e mantenendo la propria libertà
fiaccata da modelli neocorporativi? Non mancano i segnali che indicano una
evoluzione in questa direzione, così come orientamenti e comportamenti
strumentali che sembrano contraddirla.

È in questo contesto che il dibattito sulla responsabilità sociale d’im-
presa finisce col collegarsi alle relazioni industriali partecipate. Nell’uno e
nell’altro caso non si tratta per le parti sociali di valutare insieme coalizioni
del mondo del lavoro per superare crisi congiunturali, per poi riprendere cia-
scuno la propria strada, magari nel tentativo di recuperare le concessioni fat-
te nel percorso critico. In esse può radicarsi, piuttosto, una visione comples-
siva della realtà sociale d’oggi che consideri le risorse e gli interessi sociali
coinvolti nello sviluppo dell’intrapresa economica in un orizzonte comune,
in grado di rafforzare la responsabilità delle imprese e dei sindacati.

Il superamento del carattere di episodicità delle convergenze di interes-
si appare fondamentale, ad esempio, nel portare la responsabilità sociale
d’impresa dal piano della pura enunciazione da parte del management indu-
striale alla realizzazione di relazioni di lavoro socialmente condivise quali ri-
sorsa comune. Del resto, la comprensione dell’affermazione concreta delle
imprese appare implicita nella proposta partecipativa dei sindacati; essa pre-
suppone, infatti, una posizione di responsabilità da parte della rappresen-
tanza sindacale derivante dalla piena avvertenza della crescita economica, so-
ciale e civile in cui si inserisce la tutela dei lavoratori di un’azienda o di un
territorio.

L’una e l’altra non possono essere considerate, in modo semplicistico,
come figlie di una accettazione delle compatibilità di sistema: esse riguarda-
no l’impiego di libertà fondate sulla soggettività sociale delle parti interessa-
te che, nello stesso tempo, si riconoscono reciprocamente coinvolte in una
visione comune di virtuosi processi di formazione delle decisioni economi-
che e sociali. Il fatto che entrambe sono volontariamente promosse esalta,
non diminuisce, il ruolo che rivendicano le parti coinvolte e i compiti speci-
fici di ciascuna nel proprio ambito.

Né, d’altra parte, per ciò stesso, le parti sociali devono temere di veder
snaturare ciò che costituisce il nucleo centrale della propria rappresentanza
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vincolandosi reciprocamente in una prospettiva di comune responsabilità. In
realtà, proprio perché fondate su processi volontari, relazioni industriali par-
tecipate e responsabilità sociale d’impresa non possono che svilupparsi in-
nanzitutto attraverso processi di chiara identità e di riconoscimento recipro-
co. Esse rifuggono da ricercare ulteriori interventi normativi rispetto alla le-
gislazione nazionale e agli strumenti del diritto internazionale; questi inter-
venti, comunque, finiscono per essere evocati in caso di discredito della re-
sponsabilità e in assenza di momenti di verifica condivisi. Si comprende,
dunque, che il vincolo è fondato soprattutto su processi culturali connessi al-
l’esigenza stessa di attingere alla visione comune dello sviluppo socio-econo-
mico; questi, comunque, nella società globale, lungi dal restare vaghe aspi-
razioni, hanno ormai strumentazioni certificabili e modalità di rilevazione
delle conseguenze socio-economiche che producono.

Proprio per la loro natura di soggetti collettivi che sorgono dall’organiz-
zarsi della società civile, dunque, sono gli attori sociali a fare le relazioni in-
dustriali e non viceversa; è la piena consapevolezza del ruolo economico e so-
ciale che la loro rappresentanza di interessi esprime nella “polis” che solleci-
ta le parti sociali ad una operativa assunzione di responsabilità nel proprio
ambito d’azione verso il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Senza attardarsi a discutere di modellistiche dei rituali o delle procedu-
re macchinose, il dibattito pubblico sembra doversi concentrare sulla possi-
bilità degli attori sociali di rafforzare, piuttosto, almeno due elementi che
consentono di mantenere la libertà e la responsabilità in una prospettiva di
governance del modo del lavoro, senza doversi piegare, per una mancanza di
capacità di interpretazione della realtà socio-economica, ad accettare even-
tuali interventi di regolazione “eteronoma” o possibili incrementi del rischio
della produzione di valore economico. Da un lato, appare quanto mai ne-
cessario favorire una cultura che alimenti nella dinamica sociale bilaterale la
responsabile libertà degli attori sociali, anche tramite adeguate iniziative for-
mative. Dall’altra, emerge l’urgente condivisione nel sostenere con maggio-
re creatività, a partire dal ripensamento delle dinamiche contrattuali, un pro-
cesso di regolazione sociale adeguato a rendere condivisibili i percorsi par-
tecipativi.
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