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nel mondo del lavoro11.2004

di Potito di Nunzio

Il 15 novembre scorso, con la firma del protocollo d’intesa
tra il nostro sindacato, rappresentato dal segretario
generale Roberto De Lorenzis e il Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali, rappresentato dal ministro,
l’on. Roberto Maroni, è stato compiuto un importante passo

nella direzione di un ulteriore riconoscimento della nostra categoria quale
protagonista non solo della riorganizzazione in atto del mercato del lavoro,
ma del cambiamento del “sistema paese” più in generale.
Non è un caso che questa intesa sia stata raggiunta sulla Corporate Social
Responsability (CSR) una tematica inserita tra gli obiettivi strategici dal Consiglio
dell’Unione Europea per realizzare un modello sociale ed economico più moderno,
forte e competitivo. Cuore e motore della CSR dovranno essere sempre più non
solo le grandi, ma soprattutto le piccole e medie aziende, che a loro volta,
per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, sono tradizionalmente
assistite dai Consulenti del lavoro. Senza nascondersi le difficoltà dell’applicazione
e diffusione della CSR, noi dobbiamo essere i propugnatori convinti di questa
vera e propria rivoluzione concettuale nel modo di funzionare delle imprese.
Protagonisti ha dedicato parecchie delle sue pagine a questo argomento negli scorsi
numeri e lo ha fatto con lo spirito di offrire un contributo di conoscenza e di
riflessione ai suoi lettori. Perché c’è un punto che si impone come discriminante
nel mercato senza frontiere: la competizione con le nuove economie le piccole e
medie imprese potranno vincerla da un lato solo se sapranno portarla a un livello
tecnologicamente più alto, ma dall’altro anche e solo se la loro reputazione
in termini di responsabilità sociale ed etica e di qualità dei servizi offerti saprà
fidelizzare, attrarre e convincere clienti, consumatori, investitori, media.
Insomma, quello della CSR è una tematica cruciale e il fatto che il Ministero
del lavoro abbia visto in noi Consulenti i partner ideali per diffondere
capillarmente questa nuova cultura d’impresa ci deve riempire d’orgoglio. Ma ora
dobbiamo passare dalle parole ai fatti, questa dev’essere la nostra consapevolezza.
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Il 15 novembre scorso, nell’ambito di un Convegno
di studio tenutosi a S. Margherita Ligure è stato firmato
un importante protocollo d’intesa tra il Ministro
del Welfare e l’Associazione Nazionale Consulenti del
lavoro sul tema della Corporate Social Responsability.
Di seguito riportiamo il testo dell’accordo.

L’accordo sul progetto
di responsabilità sociale
delle imprese

Protocollo d’intesa
tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - Sindacato
Unitario 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

La Commissione europea, Direzione generale occupazione
e affari sociali, ha inserito il tema della responsabilità sociale
delle imprese (CSR - Corporate Social Responsibility)
tra le attività che intende nell’ambito delle proprie
competenze e, con il Libro Verde, promuove un quadro

europeo per la responsabilità sociale delle imprese del luglio
2001 e la successiva comunicazione della Commissione
relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo
delle imprese allo sviluppo sostenibile del luglio 2002 ha
invitato gli Stati membri a farsi promotori della
sensibilizzazione e dello sviluppo della CSR nelle proprie
realtà territoriali.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Ministero) ha
recepito queste indicazioni e ha costituito un gruppo di lavoro
interamente dedicato all’approfondimento di questo tema e
alla definizione di un quadro di riferimento comune che le
imprese italiane possono adottare su base volontaria. La
proposta, nota come Progetto CSR-SC, è stata presentata in
occasione della Terza conferenza europea sulla CSR,
organizzata a Venezia il 14 novembre del 2003.
Il Ministero ha adottato la definizione di CSR della
Commissione europea secondo cui la CSR viene definita
come l’integrazione, su base volontaria, da parte delle imprese
delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni
commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate
(stakeholder).
Riconosce inoltre i seguenti princìpi come fondamentali: 

- riconoscimento della natura volontaria della CSR; 

- bisogno di credibilità e trasparenza delle pratiche di CSR; 

- attenzione alle caratteristiche e ai bisogni specifici delle
piccole e medie imprese. 

Nell’ambito del progetto CSR-SC, il Ministero ha proposto
uno strumento per guidare le imprese verso obiettivi di
eccellenza nelle modalità di rendicontazione delle pratiche di
CSR: il social statement. Questo strumento, che prevede, su
base volontaria, la compilazione da parte delle imprese di un
set di indicatori, consente di monitorare l’impegno e le
attività realizzate dalle imprese. Il set di indicatori è costituito
da indicatori qualitativi e quantitativi e, per facilitare la
promozione della CSR nelle pmi, è costituito da indicatori
comuni, per tutte le imprese (incluse le pmi) e da indicatori
addizionali, per le imprese di maggiore dimensione (a partire
da 50 dipendenti). Il Ministero, al fine di promuovere la
cultura della CSR e il progetto CSR-SC, ha stipulato e
intende stipulare accordi di programma con associazioni e
attori che condividono gli obiettivi del progetto CSR-SC.
L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - Sindacato
Unitario (Ancl - SU) ha manifestato il suo interesse al tema
della CSR e ha espresso l’intenzione di supportare, nell’ambito
delle proprie attività istituzionali e nel rispetto dei suddetti
accordi di programma con altre associazioni, iniziative di
sensibilizzazione e di sviluppo del progetto CSR-SC,
attraverso il sistema dei propri Consigli Regionali e Unioni
Provinciali presenti sul territorio nazionale e dotati di
adeguate professionalità in materia.
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PREMESSO CHE 

Il Ministero e l’Ancl - SU: 

- riconoscono il principio di volontarietà come fondante
delle politiche e delle iniziative di CSR; 

- condividono l’interesse alla diffusione della CSR tra le
piccole e medie imprese; 

- non intendono imporre né controllare il comportamento o
le attività delle imprese, ma piuttosto assisterle
nell’assunzione di comportamenti socialmente responsabili,
più attenti ai risvolti sociali ed ambientali delle loro attività
e ai loro stakeholder. 

CIÒ PREMESSO 

Tra i soggetti sopra indicati si stipula il presente protocollo
d’intesa, con il quale l’Ancl - SU si impegna, in stretto
coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con i propri mezzi e risorse e nell’ambito delle proprie
competenze, a: 

- promuovere, anche attraverso l’organizzazione di specifici
eventi, azioni di sostegno alla diffusione della responsabilità
sociale delle imprese e azioni di diffusione e di
valorizzazione delle best practice, in linea con
l’impostazione teorica, gli obiettivi e gli sviluppi del
progetto CSR-SC; 

- organizzare eventi informativi rivolti ai propri iscritti e alle
imprese da loro assistite per favorire il successo del progetto
CSR-SC; 

- diffondere la cultura della CSR e il progetto CSR-SC
attraverso i propri strumenti di comunicazione:
sito/settimanale/circolari;

- collaborare con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nel processo di adattamento del set di indicatori a
specifici settori industriali, anche attraverso test pilota
opportunamente preparati;

- realizzare, in accordo con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e nell’ambito delle proprie competenze,
un’attività di monitoraggio sulle imprese che decideranno
di aderire all’iniziativa del Ministero. 

Il presente protocollo d’intesa avrà validità triennale, a partire
dalla data della sua sottoscrizione.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Roberto Maroni 

Il Segretario Generale Nazionale Ancl - SU
Roberto De Lorenzis

Necrologi

Negli ultimi mesi ci hanno lasciati i colleghi Domenico Fazzini e
Enrico Origo.

Il collega Origo faceva parte dell’U.P. Ancl di Milano e del Consiglio
Regionale Ancl della Lombardia. Da circa un anno faceva parte anche
del Consiglio dell’Ordine Provinciale di Milano. 

Il Collega Fazzini faceva parte dell’U.P. Ancl di Milano ed è stato
delegato e Consigliere d’Amministrazione Enpacl.
Desideriamo ricordarlo usando le parole scritte, in maniera enco-
miabile, dal collega Osvaldo Galizia e che rispecchiano anche il nostro
sentire.
Domenico Fazzini ci ha lasciato improvvisamente per un male incu-
rabile, se n’è andato senza clamori, come nel suo stile. 
Fazzini è stato un consulente del lavoro che ha fatto onore alla cate-
goria con la sua professionalità, onestà e correttezza dimostrata in
ogni occasione.
Lo ricordo soprattutto come un amico generoso, altruista e leale, che
ha profuso il massimo impegno in ogni incarico che gli veniva affi-
dato con abnegazione e rigorosità, senza timori reverenziali o condi-
zionamenti di sorta.
Per le sue doti umane e “contabili” lo definivo il “poeta dei numeri”.

A loro va il nostro pensiero e la nostra preghiera.

L’UP Ancl di Milano
Il Consiglio Regionale Ancl della Lombardia
I Delegati Enpacl della Lombardia
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Incontri del martedì - Dicembre  2004

Ore 19,30 - Presso la Sala  del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

Martedì 7
Festa! 

Martedì 14
Anticipazioni sulle disposizioni fiscali della legge finanziaria

Relatore:
Dott. Giuseppe Minnella
Dottore Commercialista in Pavia

GLI INCONTRI SARANNO
SOSPESI DAL 21 DICEMBRE
AL 4 GENNAIO COMPRESO

AUGURI DI BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO!



Il collega Bruno Bravi 
al Congresso di Cernobbio.

Uno dei maggiori problemi odierni nel campo
delle controversie di lavoro è rappresentato dalla
lunghezza media del giudizio dinanzi al tribunale

civile, in funzione di giudice del lavoro, che sull’intero
territorio nazionale è pari a circa 4 anni.
In conseguenza di ciò sembrerebbe opportuno operare
una riforma del sistema vigente, improntata ad una
maggiore celerità nonché a una maggiore trasparenza
ed equità nella materia delle controversie in cui datore
di lavoro e lavoratore incorrono.
Nel settore delle controversie di lavoro, conciliazione
e arbitrato non hanno mai registrato quella diffusione
ed adesione auspicabile fin dalla riforma introdotta
dalla L. n° 533/1973, al fine di alleggerire il carico
di lavoro dei magistrati addetti alla trattazione

Riportiamo di seguito un’ampia sintesi, realizzata dal collega Bruno Bravi, della relazione da lui
stesso tenuta a Cernobbio al 1° Congresso ANCL della Lombardia, relazione alla cui stesura
hanno partecipato anche i colleghi Luca Bonati e Giuseppe Mastalli.

Conciliazione e arbitrato:
nuove prospettive per il Consulente
del Lavoro quale esperto nella soluzione
delle controversie 
di Bruno Bravi

delle controversie di lavoro e, al contempo, di offrire
strumenti efficaci e veloci di risoluzione delle controversie.
La riforma introdotta con i D.Lgs. n. 80 e n. 387 del
1998, preordinata a deflazionare e semplificare l’enorme
contenzioso del lavoro, regolamentando il circuito
alternativo e parallelo a quello ordinario di giustizia, ha
rilanciato gli istituti della conciliazione e dell’arbitrato,
partendo proprio dal settore pubblico, aggiungendo alla
conciliazione, relegata a strumento occasionale e marginale
dal legislatore del 1973, il predicato dell’obbligatorietà.
L’esperienza sin qui maturata nel settore pubblico induce
a pervenire a un complessivo giudizio di favore verso
lo strumento conciliativo. 
Nell’ambito del rapporto di lavoro privato, invece,
la realtà è ben diversa.
Attualmente il c.p.c. legittima la certificazione della
volontà delle parti, raggiunta dopo il necessario processo
negoziale, solo da parte di due distinti soggetti:

a) le commissioni di conciliazione, presso ogni Direzione
Provinciale del Lavoro;

b) i “soggetti collettivi privati”, legittimati tramite accordi
sindacali, composti da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro, finalizzati alla composizione delle controversie
di lavoro nella cosiddetta sede sindacale.

Ambedue questi soggetti sono legittimati a certificare
che il contenuto nei verbali di accordo avanti a loro
sottoscritti corrisponda alla reale volontà delle parti,
che le parti siano state adeguatamente identificate
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per quanto riguarda sia la soggettività che la legittimazione
a contrarre impegni di natura transattivi, siano state
rese edotte del significato del contenuto di tali verbali
e delle conseguenze derivanti dalla loro sottoscrizione e,
più in generale, che le parti liberamente siano state poste
in grado di decidere coscientemente e liberamente
sulla disponibilità dei propri diritti.
Inoltre, con la verbalizzazione della volontà
delle parti avanti a questi soggetti certificatori,
il contenuto dell’accordo assume quelle caratteristiche
di inoppugnabilità necessarie per rendere definitiva
la transazione raggiunta, escludendo la possibilità
di una successiva impugnazione ex art. 2113 ultimo
comma del c.c..
Nella realtà delle cose, l’accesso a tali procedure conciliative
certificate è limitato da una serie di fattori che lo rendono
di lento o  di difficile utilizzo.
Infatti troppo spesso le commissioni di conciliazione
hanno tempi lenti e talvolta svolgono solo parzialmente
il ruolo a loro assegnato dalla legge; sono spesso intasate
di lavoro e la carenza di organico ne impedisce un pieno
utilizzo nell’ambito di un vero processo negoziale,
limitandone l’attività alla mera certificazione della volontà
delle parti precedentemente formatasi all’esterno
di tale organismo e senza alcun reale contributo
da parte dello stesso.
Per i lunghi tempi intercorrenti fra l’attività negoziale vera
e propria e la certificazione dei suoi risultati, spesso
l’intervento certificatorio finale della commissione avviene
molte settimane dopo che l’accordo si è concretizzato,
creando così lunghi periodi di incertezza del diritto
nei quali il contenzioso, di fatto, può essere riaperto.
Oltre alla conciliazione in sede amministrativa, l’altro
rimedio adottato dal legislatore per arginare l’eccessiva
durata dei giudizi in materia di lavoro è stata la
conciliazione in sede sindacale.
Gli organismi che operano in sede sindacale, pur essendo
più veloci per quel che riguarda i tempi di procedura
e più elastici per quel che riguarda i contenuti, sono,
normalmente, ad accesso limitato esclusivamente ai
soggetti iscritti alle organizzazioni datoriali facenti parte
della relativa commissione pattizia.
Inoltre, preliminarmente ad ogni attività di certificazione
di un eventuale accordo raggiunto, viene comunque svolta
tutta una ponderosa attività di natura conciliativa che
sfugge ai soggetti istituzionalmente e legalmente a questo
preposti, cui poi spetta di certificare il risultato di una
attività conciliativa svolta a monte e quindi a loro
sostanzialmente estranea.
L’attività di natura negoziale e conciliativa e quella di
certificazione della volontà delle parti, dovrebbero essere
riportate ad un tutt’unico, dando la possibilità ai soggetti

che sul campo conciliano la maggior parte delle vertenze
di lavoro di concludere la loro attività con
la verbalizzazione di accordi che abbiano la stessa
inoppugnabile valenza di quelli attualmente stipulati avanti
le commissioni di conciliazione pubbliche.
Nella realtà la figura del Consulente del Lavoro
risulta già ampiamente coinvolta nel processo
di formazione della comune volontà delle parti
in quanto, in virtù della specifica competenza in materia
giuslavoristica, si trova a ricomporre la lite indicando
la soluzione migliore in funzione degli interessi
da tutelare e del risultato da conseguire. 
Peraltro, con il riconoscimento della qualifica
di Ordine Professionale alla categoria dei Consulenti
del Lavoro il legislatore ha attribuito alla stessa il ruolo
di organo super partes, garante della legalità e legittimata
ad agire. 
In tal senso si potrebbe quindi prevedere la naturale
modifica dell’art. 410 del c.p.c. inserendo la possibilità
di promuovere il tentativo di conciliazione presso
la commissione di conciliazione anche tramite un
organismo rappresentativo di una categoria professionale e
prevedendo anche la possibilità di costituire commissioni
di conciliazione presso organismi rappresentativi a livello
provinciale delle varie categorie professionali con specifica
competenza in materia di lavoro. In tal senso potrebbe
essere investito dell’incarico il Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei c.d.l.
Chiaramente resterebbe a carico della Commissione
l’obbligo di deposito dell’accordo raggiunto,
presso la cancelleria del tribunale.

Pertanto, per snellire le procedure e deflazionare sia le aule
di giustizia che quelle delle DD.PP.LL., si possono avanzare
le seguenti proposte:

1. istituzione di commissioni di conciliazione presso
le sedi degli Ordini provinciali dei consulenti del lavoro
con pari efficacia di quelle costituite presso le
DD.PP.LL.. I membri di ogni commissione sono cinque
tra i quali il presidente è nominato (a rotazione)
dal Consiglio provinciale dell’Ordine, due membri
nominati dalle associazioni datoriali e due membri
nominati dalle associazioni sindacali;

2. nel caso in cui le parti abbiano raggiunto una intesa
per la risoluzione della controversia insorta,
la sottoscrizione dell’atto alla presenza del Consulente
del Lavoro acquista valore legale e diventa
inoppugnabile ex art. 2113. Il Consulente del lavoro
ha l’obbligo di depositare il verbale di conciliazione
entro 10 giorni dalla sottoscrizione.
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3. Eliminazione del tentativo di conciliazione obbligatorio
e previsione del tentativo di conciliazione tecnico. Il
Giudice, prima di iniziare l’esame della controversia,
affida  ad un C.T.U. l’incarico di tentare un
componimento conciliativo della controversia. I C.T.U.
sono Consulenti del Lavoro iscritti all’Albo dei C.T.U.
stessi e devono esperire il tentativo di conciliazione
entro 60 giorni dall’affidamento dell’incarico. In caso di
fallimento del tentativo di conciliazione, il C.T.U.
predispone un verbale nel quale stigmatizza le posizioni
delle Parti e le richieste delle stesse per comporre la lite.
In caso di esito positivo, la conciliazione viene
convalidata dal Giudice e mediante deposito in
cancelleria diventa atto esecutivo senza ulteriore
richiesta delle parti.

Altro ruolo che il Consulente del Lavoro è ormai pronto
a ricoprire è quello di componente o membro di collegio
arbitrale.
L’art. 412 del c.p.c. stabilisce che qualora il tentativo
di conciliazione si sia esaurito con esito negativo
le parti possono ricorrere al giudizio ordinario oppure
ricorrere ad una procedura arbitrale.
Più precisamente tale facoltà è consentita nel caso in cui le
parti concordino nel devolvere la controversia ad arbitri
quando vi sia esplicita previsione all’interno
dei ccnl applicabili.
La previsione legislativa fino ad oggi ha consentito
il ricorso all’arbitrato solamente nel caso di irrogazione di
sanzioni disciplinari, prevedendo la possibilità di ricorso
alla D.P.L., ed  in materia di licenziamento individuale ai
sensi della L. n° 108/90.
Dal fatto che, secondo quanto previsto dal nostro c.p.c., è
appunto prevista la possibilità per le parti di deferire,
concordemente, la risoluzione delle controversie solamente
qualora i contratti o accordi collettivi ne prevedano la
possibilità, risulta evidente che possono configurarsi
situazioni di disuguaglianza a causa della mancata
previsione di ricorso all’arbitrato da parte di alcuni
contratti, generando di fatto una minore tutela nei riguardi
di quegli individui a cui viene precluso il potenziale ricorso
all’arbitrato.
Apparente presa di coscienza da parte del legislatore
di questa ingiustizia sembra essere stata recepita
nella L. n° 108/90 dove all’art. 5, comma 6, è prevista
la possibilità di ricorrere ad un collegio arbitrale
anche in mancanza di un c.c.n.l. applicabile qualora
le parti di comune accordo concordino di ricorrere
ad un collegio composto da un rappresentante
scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto
di comune accordo.
In ragione di ciò nulla vieta che una delle parti decida di

farsi rappresentare da un Consulente del Lavoro
e addirittura, stante l’accordo della parte avversa, che lo
stesso venga nominato presidente del Collegio, in virtù
della summenzionata terzietà, neutralità ed imparzialità.
Anche se sarebbe stato opportuno che fosse il legislatore
a prevedere la figura del Presidente rivestita da un
Consulente del Lavoro, scelto di comune accordo
tra le Parti.

Ulteriore indice della rilevanza attribuita alla figura del
Consulente del Lavoro è quella introdotta dall’art. 11 del
D.Lgs. 124/04, attuativo della Legge 30/03, che statuisce
la possibilità delle parti di farsi rappresentare, nell’ambito
del nuovo istituto della conciliazione monocratica, oltre
che da associazioni sindacali anche da professionisti cui
abbiano conferito specifico mandato.
Il summenzionato dispositivo normativo introduce e/o
assevera la tesi da noi sempre sostenuta secondo cui il
Consulente del Lavoro, in qualità di esperto della materia
specifica e garante dei molteplici interessi delle parti, possa
essere nominato anche dal lavoratore quale difensore dei
suoi interessi.
Alla luce delle considerazioni sopra formulate in merito
alla professionalità propria del Consulente del Lavoro, pare
evidente che con il ricorso all’istituto dell’arbitrato, così
come da noi immaginato, si otterrebbero i seguenti
vantaggi:

1) lo snellimento delle procedure connesse alle controversie
in materia di lavoro;

2) la garanzia offerta alle parti di una soluzione
della controversia stessa nel rispetto delle previsioni
contrattuali e di legge; 

3) la maggiore celerità della procedura arbitrale;

4) una auspicabile riduzione dei costi connessi alla intera
procedura dinanzi al giudice ordinario;

5) il decongestionamento delle aule di giustizia, con la
conseguente trattazione da parte dei giudici di cause
aventi una maggiore rilevanza giuridica.

In ragione di tutto quanto sopra esposto ci sentiamo
di affermare che il Consulente del Lavoro, tutte le volte
che sorge una controversia in materia di lavoro, dovrebbe
essere coinvolto nella trattazione, illustrazione e analisi
della stessa, informando le parti coinvolte del quadro
normativo di riferimento e avendo come primo obiettivo
quello di raggiungere la conciliazione della controversia
a lui sottoposta.
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Nel programma dell’importante Convegno regionale
della Categoria tenutosi a Cernobbio il 4 ottobre,
che ha registrato la presenza di un gran

numero di Colleghi e di tutti i massimi Rappresentanti
della Categoria oltre che del Ministro Castelli, si è parlato
per la prima volta di Responsabilità sociale di imprea.
La vastità dell’argomento ed il poco tempo rimasto
a disposizione del Collega Fasolo per trattarlo,
oltre che l’attesa del significativo contributo rappresentato
dalla firma del “Protocollo d’intesa tra il Ministro del
Welfare e l’Associazione Nazionale Consulenti del lavoro”
avvenuta il giorno 15 novembre nell’ambito del Convegno
di studio tenutosi a S. Margherita Ligure, ha posticipato
la possibilità di portare alla disponibilità di tutti il

Riportiamo di seguito un’elaborazione, a cura del collega Alessandro Cornaggia, della relazione svolta
a Cernobbio al 1° Congresso ANCL della Lombardia dal collega Fernando Fasolo, relazione alla cui
stesura hanno partecipato, oltre allo stesso Cornaggia, i colleghi Luigi Braga e Umberto Mariani. 

La responsabilità sociale delle imprese è la
nuova frontiera della società post-industriale?
di Alessandro Cornaggia

ponderoso materiale accumulato nella fase preparatoria
delle manifestazioni.
In attesa che venga alla luce in appropriate sedi,
quali il sito web del Sindacato e gli inserti di Guida
al lavoro, sembra utile esporne alcuni degli aspetti
fondamentali al fine di contribuire ad una migliore
interpretazione dei segnali e delle notizie che ogni giorno
di più si registrano in proposito.
Già nei numeri 3-4 e 6 di questa rivista si sono pubblicati
alcuni interventi sull’argomento, che peraltro tendevano
ad evidenziare più le perplessità che le convinzioni
e che sicuramente non intendevano affrontare gli aspetti
tecnici della questione, per la verità ancora poco
approfonditi, a cui tuttavia si rimanda per una migliore
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comprensione di questo.  
La successiva presa di posizione dei nostri Dirigenti
sindacali, inequivocabilmente esplicitata in occasione
dei due eventi citati, ha invece inteso indicare una precisa
rotta che suggerisce di non perdere tempo ne occasione
per mantenere la nostra Categoria in prima fila fra gli
interpreti di questa tradizionale e nel contempo innovativa
filosofia di gestione delle imprese.

La questione quindi non è nuova, e difatti ne troviamo
già le tracce in riflessioni che risalgono ai primi decenni
del secolo scorso in coincidenza con il periodo
della grande Depressione, ma noi iniziamo solo
ora a percepirne il potenziale in quanto sempre più pressati
dalla necessità di trovare metodi di gestione adatti
a fronteggiare gli assalti provenienti dalle barbare
economie emergenti.
La responsabilità sociale dell’impresa è una norma
di comportamento emergente che esprime l’esigenza
di valorizzare la dimensione pubblica dell’impresa,
perché non è più sufficiente, ancorchè necessario, che
l’impresa miri alla sola massimizzazione dei profitti.
Nel senso che viene postulata un maggiore responsabilità
sociale in funzione di obiettivo, che sposti la distribuzione
del profitto sul medio-lungo termine anche come
posizione di autointeresse sulla stabilità e sulla durata
della vita aziendale.  
Il concetto di RSI fonda le sue radici nella concezione
più ampia di Corporate Governance (interessi
interni di impresa) della tutela dei veri valori aziendali
(trasparenza, lealtà, giustizia, equità, socialità, solidarietà,
sviluppo), imponendo il superamento della naturale
dialettica con i valori economico-finanziari, in modo
che il sistema dei valori forti venga orientato
al rispetto di tutti gli stakeholder (azionisti, clienti,
fornitori, dipendenti, sindacati, istituzioni, sistema
bancario, enti previdenziali, territorio, ambiente,
comunità locali) e non solo alle pretese
degli azionisti (shareholder).
L’economia è interpellata sempre più spesso
per ridefinirsi in relazione al contesto antropologico
e socio-ambientale in cui opera e da cui riceve
opportunità. Ma anche storicamente è sempre stata
richiamata alle sue responsabilità oggettive: citiamo,
non a caso, l’art. 41 della Costituzione italiana che
così recita “l’iniziativa economica privata è libera,
ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale
o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà,

alla dignità umana”.
La vivacità con cui si sta affrontando la questione
potrebbe anche essere causata dal fatto che la popolazione
europea vede messi sempre più spesso in discussione
i benefici sociali conquistati in decenni di sofferti
processi democratici, e quindi cerca di riequilibrare
gli scompensi provocati dall’egemonia della componente

finanziaria (shareholder - stockholder)  per mezzo
di processi di ridistribuzione delle risorse anche agli altri
portatori di interessi (stakeholder), superando e
contemperando le naturali posizioni di conflitto.
L’invasione dei prodotti extraeuropei, la espansione
di poteri nuovi quali quelli dei cittadini-consumatori,
la universale disponibilità di mezzi di comunicazione
in tempo reale, impongono la ricerca di nuovi metodi
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Il collega Fernando Fasolo mentre svolge la relazione sulla CSR
al Congresso ANCL di Cernobbio.

 



di approccio ai mercati. E si rafforza la convinzione
che per rimanere sul mercato, e quindi essere in grado
di programmare investimenti e prodotti in un tempo
sufficientemente lungo e in un ambiente sufficientemente
stabile per garantire i risultati di ritorno, sia fondamentale,
come nei bei tempi andati, costruirsi una buona
reputazione.
Riacquistano così valore concetti quali il senso dell’equità,
la reciprocità, l’altruismo, a motivo dei quali si crea quel
circolo emulativo virtuoso da cui la stessa logica economica
non sembra poter più prescindere senza correre il rischio
di bruciarsi e bruciare quanto ad essa collegato.
I detrattori dicono che è una nuova forma di pubblicità
ingannevole o uno dei tanti strumenti di marketing
che durerà il breve tempo delle mode; una operazione
di cosmesi etica con la quale l’impresa capitalistica
riesce ad aumentare la propria simpatia sul mercato
e dunque il profitto. Inoltre si teme che l’avanzata
della CSR potrebbe indurre ancor più lo Stato
ad indietreggiare rispetto ai suoi impegni istituzionali,
creando pericolosi vuoti di competenze.
I sostenitori affermano invece che essa rappresenta
la nuova frontiera della società post-industriale,
collegando l’impresa al tessuto sociale e correggendone
i reciproci scompensi. Considerano non realistica
la visione degli scettici, ed estremamente riduttiva
e mortificante la implicita contrapposizione della sfera
del mercato vista come la sintesi dell’egoismo che persegue
solo interessi individuali e la sfera dello Stato coincidere
con la solidarietà paladina degli interessi collettivi.
Propugnano il perseguimento di principi di equità, in
presenza dei quali si svolgano naturalmente i processi
aventi le caratteristiche dello “scambio sociale”. Nello
scambio sociale intervengono elementi immateriali quali
fiducia, lealtà, onestà, attaccamento al lavoro, che non
sono contrattabili in quanto elementi non verificabili.
Senza scomodare la scienza ma solo interpellando la nostra
esperienza, noi per primi possiamo comprendere quanto
sia differente ai fini delle performances aziendali
un tipo di rapporto di lavoro basato su tali elementi;
ma è scontato che il lavoratore accetterà di entrare
in uno “scambio sociale” solo se l’impresa gli apparirà
come soggetto morale che esprime atteggiamenti reciproci
come tratti caratteristici della propria identità.
Certo non sarà sufficiente nascondere gli incentivi
dietro i grandi discorsi, ma se le maestranze,
a partire dai Dirigenti, devono essere pagate
per essere oneste sul lavoro ogni osservatore interessato

non valuterà moralmente inspirato qualunque
loro comportamento: e la conseguenza che si constata
con maggior frequenza è che la struttura di selezione
basata su incentivi monetari sempre più alti fa
si che i manager e le maestranze attratte dalle imprese
che usano indiscriminatamente tale strumento
trattengono solo persone interessate al tutto e subito
ad ogni costo e sostanzialmente disinteressate alle
motivazioni intrinseche del lavoro, come la capacità
di fare squadra con gli altri, e perciò sicuramente
destinate ad un rapido rigetto dal contesto organizzativo
e umano rappresentato dalla struttura aziendale. 

In questo contesto le categorie professionali risultano
ancora praticamente assenti nel palcoscenico nazionale,
anche se sicuramente alcuni Professionisti si sono
cimentati, a fianco del Cliente, nella stesura di Codici di
buone prassi piuttosto che di Bilanci Sociali.
Molto rimane quindi da riflettere e costruire, ma è proprio
per queste ragioni che i Consulenti del lavoro, addestrati
da decenni ad “essere” parte terza nel rapporto
di lavoro tra Datore di lavoro, i suoi preposti
ed i lavoratori, rappresentano la componente professionale
naturale, qualificata ed in crescente sviluppo che,
più di ogni altra, possiede i titoli naturali per diventare
nel nostro Paese, con le aziende, nelle aziende e per i valori
della RSI, il partner forte della crescita della Corporate
Social Responsability.
E’ un processo che può preludere a grandi cambiamenti,
mediante il quale il sistema definisce l’identità
dell’impresa quale elemento fondamentale capace
di attrarre e trattenere i talenti capaci di creare
e mantenere nel tempo i valori, la creatività e l’originalità
dell’impresa stessa.
E’ un concetto che definisce l’impresa non solo e non più
come mero luogo di produzione e di profitto, ma come
luogo in grado di valorizzare tutte le componenti interne
ed esterne che vi operano e che entrano in relazione con
essa, in un costante dinamico esercizio di equilibrio
fra i diversi stakeholder, i quali, ciascuno con la propria
qualificata partecipazione alla vita dell’azienda, determina
la legittimazione sociale dell’impresa, riconosciuta
dall’ambiente circostante e dalle persone che ne fanno
parte e da quale con le quali entra in relazione.

Prima di chiudere vorrei citare il pensiero di due dei nostri
Dirigenti sindacali maggiormente impegnati in questa sfida
culturale:
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Di Nunzio: “Il mondo del lavoro vive periodi di sviluppo,
ai quali conseguono più o meno lunghi periodi di riflusso
come gli attuali. Crisi economiche, crisi di sistema, crisi di
impresa, outsourcing, mobilità, sono pane quotidiano
per i Consulenti del lavoro italiani. L’atteggiamento dovrà
essere quello più sociologico o, se si vuole, più filosofico
di gestione delle risorse umane. L’operatore dovrà diventare
un comunicatore di strategìe, dovrà essere convincente e
preparato. Anche se l’impresa appare ardua nei confronti
delle PMI, dove preponderante è l’influenza del Titolare
dell’impresa: sarà difficile convincerlo, visto che non ci
sono norme cogenti, a cambiare strategìa gestionale. Ma
per quanto possa sembrare un compito arduo, i Consulenti
del lavoro dovranno impegnarsi con convincimento
nell’opera di mediazione al fine di creare la cultura
necessaria allo sviluppo dell’etica e della RSI, facendo
affidamento sull’aiuto fornito  dalla crescente sensibilità
delle istituzioni italiane ed europee”. 
De Lorenzis: “la firma del Protocollo vuole in primis
significare il grande impegno di collaborazione fra
Consulenti del lavoro e Ministero del lavoro, un impegno
ormai collaudato che ha portato la categoria fra i
protagonisti delle riforme. Un protocollo con il quale i
Consulenti del lavoro vogliono fortemente sottolineare il
loro ruolo di gestori delle risorse umane e convinti
sostenitori della diffusione fra le aziende della RSI nella
quale le risorse umane rappresentano il primo e più
importante fattore di attenzione”.

Da parte nostra, nella posizione di osservatori esperti e
interessati, ci sentiamo al minimo di definire la strategìa
con frasi di questo tenore: raggiungere la quantità usando
la qualità, oppure, più cinicamente, farsi pagare la qualità.

E non sarebbe una cosa da poco, perché sintesi ideale
di tutti i basilari requisiti necessari per la riscossa
delle economie nazionali.
E infine un appello, per  sensibilizzare i nostri
Rappresentanti nell’Albo e nel Sindacato affinchè non
dimentichino gli impegni del Protocollo e delle dichiarazioni
di principio:

- Inserire la CSR (RSI) nei corsi di preparazione agli
esami di Consulente, ad iniziare, senza esitazioni,
dai corsi di Laurea breve per Cdl.

- Stabilire regolari contatti con le organizzazioni
ed i siti che si occupano di promuovere tra le PMI
le pratiche sociali delle imprese responsabili 
(Camere di Commercio, Associazioni Datorili
delle PMI, Sodalitas, SME Key …) per seguire
da vicino e possibilmente compartecipare a tutti
i programmi in corso, sensibilizzando i Colleghi
sulla portata reale della RSI 

- Costituire una Banca dati che raccolga le strategie
delle imprese e le best practices più adatte a sostenere
e concretizzare l’inserimento delle imprese nel campo
delle iniziative di RSI.

Segnalazioni web:

www.welfare.gov.it
www.sodalitas.it
www.smekey.org
www.bilanciosociale.it 
www.cepaa.org
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Il tavolo della presidenza al Congresso di Cernobbio: da sinistra Miceli, Catalano, il ministro Castelli, Di Nunzio e De Lorenzis.

 


